
 
 

MANUALE D'USO 
 
 
 
Stampante termica 

DPU-414 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prima di utilizzare la stampante leggere attentamente 

questo manuale. 

Tenere il manuale in un luogo facilmente accessibile. 

 

 

 

Seiko Instruments Inc. 



MANUALE D'USO DELLA STAMPANTE TERMICA DPU-414  
U00136710000 Dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2015 by Seiko Instruments Inc. 

Tutti i diritti riservati.   
Seiko Instruments Inc. (SII) ha realizzato questo manuale ad uso del personale, dei 
concessionari e dei clienti SII. Le informazioni contenute nel manuale sono 
proprietà di SII e non potranno essere riprodotte nè interamente, nè in parte senza 
previa autorizzazione scritta da parte di SII. 
SII si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai 
materiali ivi contenuti e non sarà responsabile di alcun danno (compresi danni 
indiretti) causato dalla qualità dei materiali presentati, tra cui e non solo errori 
tipografici, aritmetici o di elencazione. 
 

è un marchio registrato di Seiko Instruments Inc. 
 

 
 
Vi preghiamo di fare riferimento alla pagina in cinese riguardante le informazioni 
relative alle sostanze pericolose secondo la direttiva China RoHS (Management 
Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products). 
 
Per l'utilizzo in Turchia 
Conformità alla direttiva sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE). 
 
Türkiye’ deki Kullanıcılar için 
EEE Yönetmeliğine Uygundur. 
 



Norme e direttive CE applicabili 
 
Prodotto: Stampante Termica DPU-414-50B-E, DPU-414-51B-E 
Direttiva:  Titolo 
 2004/108/CE Direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 
 2009/125/CE Direttiva sull'Eco-Design di Prodotti connessi all'Energia 
 2011/65/UE Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate  
   sostanze pericolose (RoHS) 
 
Norme 
 EN 55022/55032 Classe B 
 EN 61000-3-2 
 EN 61000-3-3 
 EN 55024 
 EN 50581 
 
 
Prodotto: Adattatore AC PW-C0725-W2-E 
Prodotto: Adattatore AC PW-C0725-W2-B 
Direttiva:  Titolo 
 2004/108/CE Direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica 
 2006/95/CE Direttiva CE sulla Bassa Tensione 
 2009/125/CE Direttiva sull'Eco-Design di Prodotti connessi all'Energia 
 2011/65/UE Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate  
   sostanze pericolose (RoHS) 
 
Norme 
 EN 55022/55032 Classe B 
 EN 61000-3-2 
 EN 61000-3-3 
 EN 55024 
 EN 60950-1 
 EN 50581 
 
 
Qualsiasi cambiamento apportato a questo dispositivo certificato, potrebbe 
invalidare il vostro diritto di utilizzarlo. 
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 INTRODUZIONE 
 
Vi ringraziamo di avere acquistato la stampante termica DPU-414.  
 
Il presente manuale d'uso spiega come utilizzare la stampante termica 
DPU-414 (da qui in avanti chiamata stampante), lo specifico adattatore AC, la 
specifica batteria e lo specifico cavo AC (da qui in avanti omettere "specifico"). 
 
Questo MANUALE D'USO si riferisce al seguente prodotto. 
 
・DPU-414-50B-E 
・DPU-414-51B-E 
 
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza contenute a pag. 2-6 prima 
di usare la stampante. 
 
Questo manuale è costituito dalle seguenti sezioni.  

   
INTRODUZIONE ........................................................... 1 
AVVERTENZE DI SICUREZZA..................................... 2 
AVVERTENZE D' USO.................................................. 9 
ANNOTAZIONI UTILIZZATE IN QUESTO MANUALE. 11 
1.  PREPARAZIONE .................................................. 12 
2.  FUNZIONAMENTO ............................................... 16 
3.  FUNZIONI DELLA STAMPANTE .......................... 32 
4.  CODICI DI CONTROLLO ...................................... 34 
5.  TABELLA CODICI CARATTERI ............................ 36 
6.  SPECIFICHE ......................................................... 38 
7.  INTERVENTI DI ASSISTENZA E  

RIPARAZIONE GUASTI........................................ 46 
8.  CURA DELLA STAMPANTE DPU-414 ................. 49 
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 AVVERTENZE DI SICUREZZA 
 
 
 
I simboli di seguito riportati indicano come utilizzare la stampante in modo 
corretto ed evitare che si danneggi. 
 
Seguire le istruzioni contrassegnate dal simbolo. 
 
 
 

 

 

 
Gravi lesioni personali o morte. 
Il mancato rispetto delle indicazioni 
contrassegnate da questo simbolo potrebbe 
causare gravi lesioni personali o addirittura la 
morte. 
 

 

 
 

 
Lesioni personali lievi o danni al prodotto e/o 
ai dispositivi periferici. 
Il mancato rispetto delle indicazioni 
contrassegnate da questo simbolo potrebbe 
causare lesioni personali lievi o danni al 
prodotto e/o ai dispositivi periferici. 

 
 

Esempi di simboli 
 

 

Il simbolo  indica attenzione (inclusi pericolo e avvertenza). 

L'esempio sulla sinistra indica avvertenza o attenzione. 

 

 

Il simbolo  indica divieto. 

L'esempio sulla sinistra significa divieto di smontaggio. 

 

 

Il simbolo  indica i requisiti o ciò che deve essere fatto. 

L'esempio sulla sinistra significa "estrarre la spina della corrente dalla 

presa." 

 
 
 

AVVERTENZA 

ATTENZIONE 
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Avvertenze d' uso della stampante 

AVVERTENZA 

 

NON usare la stampante, l'adattatore AC e il cavo AC in paesi in cui 

questi prodotti non sono conformi alle normative. 

In caso contrario non assicuriamo la sicurezza di questi prodotti e sarete 

responsabili di violazione delle normative. 
 

 

SPEGNERE la stampante, togliere il cavo della corrente dalla presa e 

rimuovere la batteria nei casi seguenti: 

 La stampante non si riprende dall'errore. 

 Fumo, strani rumori, surriscaldamento o odori anomali escono dalla  

 stampante. 

 Un pezzo di metallo o un qualsiasi liquido tocca le parti interne o le 

aperture della stampante. 

 L'alloggiamento è rotto. 

In questi casi potrebbe verificarsi un incendio o una scarica elettrica. 

Siete pregati di contattare il vostro rivenditore per riparare i prodotti. 
 

 

NON inserire nessun corpo estraneo come pezzi di metallo o un liquido 

qualunque nelle parti interne o nelle aperture della stampante. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi o scariche elettriche. 
 

 

NON smontare o montare la stampante. NON RIPARARE LA 

STAMPANTE PERSONALMENTE.  

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o altri incidenti. 
 

 

NON utilizzare un adattatore AC, un cavo AC o una batteria diversi da 

quelli specificati.  

In questi casi potrebbero verificarsi esplosioni, surriscaldamenti o 

incendi che potrebbero causare seri incidenti. 
 

 

NON usare nessun dispositivo alimentatore dell' adattatore AC che sia 

diverso da quello specificato. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o altri incidenti. 
 

 

NON toccare il terminale di uscita o la parte metallica del connettore per 

evitare corto-circuiti. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o altri incidenti. 
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NON mettere la stampante nell'acqua o in un luogo umido. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o altri incidenti. 
 

 

NON toccare la stampante con le mani bagnate.  

Nel caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche. 
 

 

SPEGNERE la stampante prima di rimuovere/inserire la batteria. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche. 
 

 

DISINSERIRE la spina AC dalla presa nel caso di cavo AC 

dell'adattatore AC danneggiato. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o scosse elettriche. 

Siete pregati di contattare il vostro rivenditore per riparare i prodotti 

danneggiati. 
 

 

Tenere la spina AC dell'adattatore AC lontano da polvere e materiali 

metallici. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare incendi scosse elettriche. 
 

 

Inserire la spina AC completamente. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare incendi scosse elettriche. 
 

 

NON deteriorare l'adattatore AC, il cavo AC o la spina AC. EVITARE 

inoltre di piegare, premere o torcere il cavo AC o di posare oggetti 

pesanti sul cavo. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi, guasti o scosse elettriche. 
 

 

Non esercitare pressione sul cavo, ma tenerlo in posizione all'interno 

della spina durante il disinserimento dell'adattatore AC dalla presa. 

L'esposizione o lo scollegamento del cavo potrebbe causare incendi o 

scariche elettriche. 
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ATTENZIONE 

 

Se la stampante non è utilizzata per un lungo periodo, disinserire la spina 

AC dalla presa e rimuovere la batteria dalla stampante. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare incendi scosse elettriche. 
 

 

Durante la pulizia della stampante, disinserire la spina AC dalla presa e 

rimuovere la batteria dalla stampante. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare incendi scosse elettriche. 
 

 

Tenere la stampante lontano dalla portata dei bambini.  

Nel caso contrario, si potrebbero verificare lesioni. 
 

 

NON posizionare la stampante nei luoghi seguenti che potrebbero 

essere causa di incendi, guasti o lesioni. 

 Luoghi soggetti all' esposizione diretta del sole o ad alte temperature. 

 Luoghi estremamente umidi o in cui sono possibili spruzzi di 

qualsiasi tipo di liquido. 

 Luoghi soggetti a forti vibrazioni o in pendenza. 
 

 
NON coprire la stampante con teli. 

In questi casi potrebbero verificarsi incendi o guasti. 
 

 

NON toccare MAI la testina termica subito dopo aver stampato perchè 

diventa molto calda. Prima di estrarre la carta inceppata o di pulire la 

testina termica, assicurarsi che la testina termica sia fredda. 

In questo caso potrebbero verificarsi lesioni. 
 

 

NON toccare MAI direttamente le parti come testina termica, sensore 

carta o rullo cilindrico mentre si apre il coperchio carta per inserire ad 

esempio la carta termica. 

In questi casi potrebbero verificarsi lesioni o altri incidenti. 
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Assicurarsi di trattenere il coperchio della batteria durante l'inserimento 

della stessa nella stampante. 

La caduta della batteria dovuta alla rimozione del coperchio potrebbe 

causare lesioni o altri danni. 
 

 

NON avvicinare capelli o altri corpi facilmente impigliabili alla stampante 

durante il suo funzionamento. 

In questo caso potrebbero verificarsi lesioni. 
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Avvertenze batteria (Opzione) 

AVVERTENZA 

 

Se riscontrate una delle seguenti anormalità nella batteria, rimuovere 

quest'ultima dalla stampante e tenerla lontano da fonti di calore. 

 Quando la batteria emette odori sgradevoli, raggiunge temperature 

estremamente alte o mostra qualsiasi segno insolito. 

 Quando la custodia della batteria è rotta. 

 Quando si riscontra una perdita. 

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

IN NESSUN CASO smontare, rimontare o saldare la batteria. 

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

NON toccare la zona metallica della batteria per evitare cortocircuiti. 

In questi casi si potrebbero verificare surriscaldamenti, fiamme o 

scariche elettriche che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

NON buttare la batteria nel fuoco e NON scaldarla.  

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

NON caricare la batteria in luoghi con temperature di 35°C/95°F o 

superiori o in prossimità del fuoco.  

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
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NON sottoporre la batteria a forti impatti quali quelli di martelli o chiodi e 

NON comprimerla. 

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

NON mettere la batteria nell'acqua. Tenere sempre la batteria lontano da 

pioggia o acqua. 

In questi casi si potrebbero verificare perdite di liquido, esplosioni, 

surriscaldamenti o fiamme che posso provocare incendi o lesioni. 
 

 

NON toccare la batteria con le mani bagnate. 

In questi casi potrebbero verificarsi scariche elettriche o danni. 
 

 
 

ATTENZIONE 

 

Se il liquido presente all'interno della batteria entra in contatto con gli 

occhi, sciacquarsi immediatamente con acqua pulita e sottoporsi a 

trattamento medico. 

In caso contrario la vista potrebbe essere danneggiata. 
 

 

Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. 

Nel caso contrario, si potrebbero verificare lesioni. 
 

 

NON riporre la batteria nei seguenti luoghi poichè potrebbero verificarsi 

perdite di liquido, esplosioni, surriscaldamenti e fiamme che possono 

causare incendi o lesioni. 

 Luoghi esposti alla luce solare diretta o ad alte temperature come 

l'auto. 

 Luoghi estremamente umidi o in cui sono possibili spruzzi di 

qualsiasi tipo di liquido. 

 Luoghi soggetti a forti vibrazioni o in pendenza. 
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 AVVERTENZE D' USO 

 
Seguire le avvertenze sotto riportate per garantire il perfetto funzionamento 
della stampante. 

Utilizzo della stampante 

 Fare attenzione a non far cadere o urtare la stampante. 

 NON riporre la stampante in nessun luogo soggetto alla diretta 
esposizione del sole o in luoghi in cui si generi gas corrosivo. Installare la 
stampante scegliendo la posizione in base alle seguenti condizioni: 

 • Temperatura ambiente:  da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) 

 • Umidità relativa:  dal 30 all'80% di umidità relativa (senza  
  condensa) 

 NON collegare i cavi elettrici dell'adattatore AC alla stessa presa dei 
dispositivi che generano campi elettromagnetici. 

 NON spegnere durante la stampa. 

 Spegnere quando non è in uso. 

 Nel caso in cui la stampante rimanga inutilizzata per un lungo periodo di 
tempo, rimuovere la batteria. Scollegare il cavo elettrico dell'adattatore 
AC dalla presa. 

 Pulire la stampante usando un panno morbido e privo di pelucchi. Non 
utilizzare alcol o altri solventi. 

 Prima dell'uso, pulire sempre i terminali utilizzando un panno asciutto, 
morbido, e privo di pelucchi. Se i terminali sono sporchi, potrebbe non 
essere possibile ottenere un contatto adeguato. 

 Durante l'utilizzo l'adattatore AC e la batteria si riscaldano. Questo è 
normale e non è un malfunzionamento. 

 Quando si usa la batteria a basse temperature, la durata di tempo in cui la 
stampante può essere utilizzata potrebbe accorciarsi.  

 Per assistenza nelle operazioni di sostituzione della batteria di questo 
prodotto (negli USA), contattare: 

 tpdrecycleinfo@siu-la.com 

 Seiko Instruments USA inc. 

 Thermal Printer Div. 

 
Trattamento della carta termica 

 Conservare la carta termica in un luogo fresco, asciutto e buio. 

 Non strofinare la carta termica con oggetti duri. 

 Non lasciare la carta termica vicino a solventi organici. 

 Non lasciare pellicole di plastica, gomme o nastri adesivi a contatto con la 
carta termica per lunghi periodi. 

 Non impilare sulla carta termica copie fatte in modalità diazo o umida. 
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 Non usare colle chimiche. 

 Usare sempre la carta termica specificata TP-411L. 

 

Installazione 

 Installare la stampante in un luogo piano e stabile. 

 

 Non installare la stampante nei seguenti luoghi: 
  Luoghi con forti vibrazioni 

  Luoghi con polvere oleosa o ferrosa 

  Luoghi caldi o freddi 

  Luoghi umidi 

 

Più di 40°C (104°F) 

Più dell'80% di umidità 
Meno di 0°C (32°F) 
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 ANNOTAZIONI UTILIZZATE IN QUESTO 
MANUALE 
 
 
 
I seguenti due tipi di annotazioni sono utilizzate nell'intero manuale per indicare 
precauzioni e cose da ricordare. 
 
 
 

 
 In questo riquadro sono riportate indicazioni da seguire, che in caso 

contrario potrebbero portare a un malfunzionamento o ad un 
peggioramento delle prestazioni della macchina. 

 
 
 
 
 

 In questo riquadro sono riportati utili consigli da ricordare durante 
l'utilizzo della stampante. 

 
 
 
 

SUGGERIMENTO 

NOTA 
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1 PREPARAZIONE 
 

1.1 Disimballaggio 
 
Dopo aver aperto la scatola, assicurarsi che contenga la stampante e tutti 
gli accessori. 
La configurazione standard contiene le seguenti parti: 

 

Stampante

  

 

Carta termica

MANUALE
D'USO/AVVERTENZE DI
SICUREZZA (CD-ROM)

   
AVVERTENZE DI SICUREZZA

 
 

La configurazione opzionale contiene le seguenti parti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1: I modelli dei prodotti applicabili differiscono in base allo stato di appartenenza. Per un 
corretto utilizzo consultare l'"Elenco delle conformità ai regolamenti". 

 

Batteria BP-4005-E  
specificata 

Adattatore AC specificato
PW-C0725-W2-x*1 
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1.2 Nomi delle parti 

 
Fronte 

 
Retro 

  
 
Base 

 

Finestra del 
coperchio carta 

LED di 
alimentazione 

Interruttore di 
alimentazione 

Coperchio carta 

Connettore 
ingresso seriale Connettore 

ingresso parallelo

Vite di messa 
a terra 

Presa di 
alimentazione a jack

Targhetta modello 

Coperchio 
batteria 
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1.3 Pannello operativo 

 

 
1 Interruttore di alimentazione  

Far scorrere l'interruttore di alimentazione per 
accendere (ONLINE) o spegnere. 

2 Pulsante di ALIMENTAZIONE  
Se premuto in modalità OFFLINE, alimenta la 
carta termica. (Consultare i suggerimenti alla 
pagina seguente). 

3 Pulsante ONLINE Premere per spostare da OFFLINE ad ONLINE. 

4 LED di alimentazione Indica che l'apparecchio è acceso. 
  Lampeggia una volta ogni secondo per indicare 

che la batteria è in carica. 
  Lampeggia una volta ogni mezzo secondo per 

indicare che la batteria è scarica. 

5 LED ONLINE Indica che la stampante è attiva (ONLINE).  
  Lampeggia per indicare che sono presenti dati 

nella memoria buffer quando la stampante è 
spenta. 

6 LED OFFLINE Indica che la stampante è spenta (OFFLINE). 
  Se la carta termica non è regolata o è esaurita, il 

LED lampeggia. Quando si verifica un errore, 
entrambi i led (ONLINE e OFFLINE) si 
illuminano. 

LED OFFLINE 
Pulsante ONLINE 

Pulsante di ALIMENTAZIONE 

Interruttore di 
alimentazione 

LED ONLINE 
LEDdi alimentazione 
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 NON premere o tener premuto il pulsante ONLINE e il pulsante di 

ALIMENTAZIONE per 30 secondi o più per non causare il reset 
dei DIP switch Software, mettendo fuori uso la stampante.  

 
 Assicurarsi che la testina termica sia in posizione di partenza 

(all'estrema sinistra) prima di spegnere l'interruttore di 
alimentazione. Se dimenticata in altre posizioni per un lungo 
periodo la qualità della stampa potrebbe peggiorare. 

 
 
 

 

• ONLINE  : Impostare la stampante su ONLINE per stampare dal 
computer.  

• OFFLINE  : Impostare la stampante su OFFLINE per inserire la 
carta termica tramite il pulsante di ALIMENTAZIONE 
o per interrompere la stampa. 

    (Comandi e dati di stampa non possono essere 
immessi in modalità OFFLINE.) 

 NOTA 
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2 FUNZIONAMENTO  
 
 
 

2.1 Connessione dell'adattatore AC 
 

1. Spegnere la stampante. 

2. Inserire la spina DC dell'adattatore AC nella presa a jack della 
stampante. 

3. Inserire l'adattatore AC nella presa.  

4. Accendere l'alimentazione. 

 

 
 

 Usare sempre un adattatore SII specificato. 

 NON toccare i piedini della spina DC. 

 Per rimuovere l'adattatore AC, spegnere prima l'interruttore di 
alimentazione e staccare l'adattatore AC e la spina DC. 

NOTA 
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2.2 Inserimento della carta termica 
 

Apertura e chiusura del coperchio carta 

 
1. Premere leggermente con il pollice la parte anteriore del coperchio 

carta per sollevarlo e ruotarlo verso la parte posteriore della 
stampante. 

 
 

2. Chiudere il coperchio carta e spingerlo verso il basso per chiuderlo 
completamente. 
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Caricamento della carta termica 

 
1. Accendere la stampante. 

2. Tagliare l'estremità superiore della carta  
 Può essere ora inserita nuova carta. 
(Vedere immagine sulla destra) 

3. Aprire il coperchio carta. 

4. Spingere l'estremità superiore della carta nell'apertura posta sul 
fondo del reggicarta, fino a quando l'autocaricatore non la afferra e la 
fa slittare in avanti di 10 cm attraverso la taglierina. 

 

 Caricare la carta in una zona non esposta ai raggi diretti del sole. 

 

• Posizionare la carta sul coperchio per facilitarne l'inserimento. 

 

5. Tenere l'interruttore di avanzamento carta premuto fino a quando la 
carta non entra dritta e senza intoppi.  

 

• Quando la carta è regolata correttamente, il LED OFFLINE smette 
di lampeggiare e rimane fisso ad indicare che la stampante è 
ancora OFFLINE. 

• Linee rosse su entrambi i lati della carta indicano un rapido 
esaurimento della carta. 

 

SUGGERIMENTO 

Carta

Direzione di 
inserimento 

Apertura di 
inserimento  

NOTA

SUGGERIMENTO 

La superficie di stampa è la 
parte esterna del rotolo di carta. 
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2.3 Impostazione dei DIP switch Software (SWDIP 
switch) 

 
Le impostazioni di avvio e il metodo di inserimento possono essere 
impostati mediante i DIP switch Software (SWDIP switch). Fare riferimento 
alla sezione 2.4, Impostazioni SWDIP switch, per dettagli delle varie 
impostazioni. 

1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione su OFF. 

2.  Far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON mentre si fa 
pressione sul pulsante ONLINE. Rilasciare il pulsante ONLINE dopo 
che l'elenco delle impostazioni correnti inizia ad essere stampato. 

3. La stampa delle impostazioni correnti è seguita dal messaggio: 
"Continue? : Push ‘On-line SW’ “, 
“Write?: Push ‘Paper feed SW’ “ 
Per cambiare le impostazioni dell' SWDIP switch, premere il pulsante 
ONLINE e passare al punto 4. 
Per mantenere le impostazioni dell' SWDIP switch invariate, premere 
il pulsante di ALIMENTAZIONE e passare al punto 5. 

 
4. "Dip SW1" viene stampato richiedendo l'introduzione di nuove 

impostazioni per gli switch da 1 a 8 dello SWDIP switch 1. 

 
 

 Per l' impostazione di tutti gli switch dal numero 1 al numero 8, 
inserire sempre sia "ON" che "OFF" perchè la Modalità 
Impostazione dell' SWDIP switch, una volta iniziata, non può 
essere annullata. 

 
 "ON" può essere impostato premendo una volta il pulsante ONLINE 

e "OFF" premendo una volta il pulsante di ALIMENTAZIONE. 

 L'impostazione è stampata dopo aver premuto i pulsanti ONLINE o di 
ALIMENTAZIONE per confermare la nuova impostazione. 

 Non appena lo switch numero 8 è impostato, la stampate chiede 
ancora una volta “Continue?” oppure “Write?” e il punto 3 è ripetuto 
per gli SWDIP switch 2 e 3. 

 
 

• Il LED ONLINE e il LED OFFLINE si illuminano rispettivamente 
quando il pulsante ONLINE per il primo e il pulsante di 
ALIMENTAZIONE per il secondo vengono premuti per consentire 
la conferma del funzionamento del pulsante. 

 

NOTA 

SUGGERIMENTO 
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5. Dopo aver premuto il pulsante di ALIMENTAZIONE, i LED ONLINE e 
OFFLINE lampeggiano alternativamente e le nuove impostazioni 
verranno memorizzate. Quando la stampate termina la 
memorizzazione, il messaggio "Dip SW setting complete" viene 
stampato e la stampante ritorna in modalità ONLINE. 

6. Non appena lo switch 8 dell'SWDIP switch 3 è impostato, la 
stampante memorizza le impostazioni indipendentemente da quale 
pulsante è premuto (ONLINE oppure ALIMENTAZIONE). 

 

 
 

 NON spegnere MAI la stampante durante la memorizzazione delle 
nuove impostazioni. Attendere sempre che il messaggio “Dip SW 
setting complete!!” sia stampato, poi spegnere la stampante. 

ATTENZIONE 
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2.4 Impostazioni degli SWDIP switch 
 

 (1) SWDIP switch 1 

  indica le impostazioni predefinite di fabbrica. 

Switch n. Funzione ON OFF 

1 Metodo d'ingresso Parallelo Seriale 

2 Velocità di stampa Alta Bassa 

3 Autocaricamento ON OFF 

4 Funzione CR 

Ritorno 

carrello e 

avanzamento 

di riga 

Ritorno 

carrello 

5 
Comando 

impostazione SWDIP 

switch  

Abilita Disabilita 

da 6 a 8 Densità di stampa 
Consultare la tabella 

sottostante 

 

Switch n. 

Densità  
di stampa 
(%) 

 

6 

 

7 

 

8 

72 ON ON ON 

79 ON ON OFF 

86 ON OFF ON 

93 ON OFF OFF 

100 OFF ON ON 

107 OFF ON OFF 

114 OFF OFF ON 

121 OFF OFF OFF 

 

• Impostare lo switch numero 5 su "ON" quando si desidera abilitare 
l'impostazione SWDIP switch tramite comando. 

SUGGERIMENTO 
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(2) SWDIP switch 2 

Switch n. Funzione ON OFF 

1 Modalità stampa 
Stampa normale 

(40 colonne) 

Stampa 

condensata 

(80 colonne) 

2 
Back-up caratteri 

definiti dall'utente
ON OFF 

3 Tipo caratteri Caratteri ordinari Caratteri speciali 

4 Font zero  0 0 

da 5 a 8 
Set di caratteri 

internazionali 
Consultare la tabella sottostante 

 

Switch n. 

 

Set di 
caratteri 

5 6 7 8 

Giapponese ON ON ON ON 

Americano ON ON ON OFF 

Tedesco ON ON OFF ON 

Inglese ON ON OFF OFF 

Francese ON OFF ON ON 

Spagnolo 1 ON OFF ON OFF 

Italiano ON OFF OFF ON 

Svedese ON OFF OFF OFF 

Danese 1 OFF ON ON ON 

Danese 2 OFF ON ON OFF 

Norvegese OFF ON OFF ON 

Spagnolo 2 OFF ON OFF OFF 

Latinoamericano OFF OFF ON ON 

 

 Non impostare gli interruttori dal numero 5 al numero 8 in modo 
diverso da quello riportato nella tabella. 

ATTENZIONE 
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 (3) SWDIP switch 3 

 

Switch n. Funzione ON OFF 

1 
Lunghezza bit 
dati  8 bit 7 bit 

2 Permesso parità Senza Con 

3 Condizione parità Dispari Pari 

4 Controllo flusso H/W BUSY XON/XOFF 

da 5 a 8 
Velocità di 

trasmissione  
Consultare la tabella sottostante 

 

Switch n.

Velocità di 
trasmissione 

5 6 7 8 

75 bps ON ON ON ON 

110 bps ON ON ON OFF 

150 bps ON ON OFF ON 

300 bps ON ON OFF OFF 

600 bps ON OFF ON ON 

1200 bps ON OFF ON OFF 

2400 bps ON OFF OFF ON 

4800 bps ON OFF OFF OFF 

9600 bps OFF ON ON ON 

19200 bps OFF ON ON OFF 

75 bps OFF ON OFF ON 

75 bps OFF ON OFF OFF 

75 bps OFF OFF ON ON 

75 bps OFF OFF ON OFF 

75 bps OFF OFF OFF ON 

75 bps OFF OFF OFF OFF 
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2.5 Collegamento della stampante 
 

Connessione 

1. Spegnere stampante e computer. 

2. Collegare la stampante al computer con un cavo di interfaccia. 

  Parallelo  : Fissare con chiusura di protezione. 

  Seriale   : Fissare con viti.  

 

3. Impostare gli SWDIP switch della stampante facendo in modo che 
corrispondano al metodo d'ingresso.  

4. Accendere stampante e computer.  

 

 

 Selezionare un cavo di interfaccia adatto al tipo di ingresso 
(parallelo o seriale). 

 Connettori  : 
Parallelo  : Anphenol a 36-pin 

       Connettore equipaggiato 
       :57LE-40360-7700(D29)(DDK) o equivalente 

 Seriale  : Connettore tipo D-subminiatura a 9 pin 
      Connettore equipaggiato 
      :(tipo M2.6) RDED-9SE-LN(05) (HIROSE) 

            o equivalente 

 Usare un cavo schermato di lunghezza non superiore a 1,5 m. 

 

Conferma 

Seguire le istruzioni riportate nella sezione 2.8, Stampa, per confermare 
il corretto collegamento della stampante. 

 NOTA 
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Parallelo 

 

 

 

Seriale 
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2.6 Stampa di prova 
 

Durante una stampa di prova, i caratteri da 20H a FEH sono stampati in 
modalità condensata, ordinaria e a doppia larghezza secondo le 
impostazioni di font internazionali, caratteri speciali e zero degli SWDIP 
switch. Questi sono seguiti da un motivo a piccoli quadretti e da uno tutto 
nero, stampati punto per punto, seguiti dalla stampa delle impostazioni 
correnti. Per effettuare una stampa di prova seguire la seguente 
procedura: 

1. Spegnere la stampante. 

2. Assicurarsi che la carta sia correttamente inserita. 

3. Accendere la stampante e premere contemporaneamente 
l'interruttore di avanzamento carta per avviare l'auto-test.  

4. Rilasciare l'interruttore avanzamento carta non appena l'auto-test si 
avvia. 

 
Esempio di stampa 

 
 

 

 Dopo la stampa di prova, la stampante si arresta automaticamente. 
NON spegnere la stampante in fase di stampa. 

 

NOTA 
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2.7 Stampa HEX Dump  
 

I dati immessi dal computer vengono stampati in codici e caratteri 
esadecimali per consentire di verificare che i dati siano stati inseriti 
correttamente. 

1. Spegnere la stampante. 

2. Accendere la stampante premendo l'interruttore avanzamento carta. 

3. Premere l'interruttore On-line quando il LED OFFLINE si illumina 
(questa operazione può essere effettuata anche se la stampa di 
prova è stata avviata). 
La stampante entra nella modalità HEX DUMP indicata dalla stampa 
del messaggio “[HEX DUMP MODE]”.  

4. Iniziare l'immissione dati. Quando 16 byte di dati o più sono stati 
immessi, questi vengono stampati nella modalità illustrata di seguito: 

 

Esempio di stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spegnere la stampante per uscire dalla modalità HEX dump.  

 

• Se si passa alla modalità OFFLINE in presenza di meno di 16 byte 
per riga, la stampante passa alla modalità OFFLINE dopo una 
stampa del dump della memoria. La MODALITA' HEX DUMP si 
riavvia quando la stampante è messa in modalità ONLINE. 

• Il LED ONLINE lampeggia quando sono ancora presenti dati nella 
memoria buffer in modalità OFFLINE.  

 [HEX DUMP MODE] 

  00000000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF ................ 

  00000010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F ................ 

  00000020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F !” #＄%&’ ()*+,-./ 

  00000030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0123456789;:<=>? 

Numero codice di 
immissione (esadec.)

Codici caratteri 
(esadec.) 

Caratteri 
corrispondenti 

SUGGERIMENTO 
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2.8 Stampa 
 

1. Accendere stampante e computer. 

2. Verificare che il LED ONLINE si illumini. 
Quando la carta non è impostata, il LED OFFLINE lampeggia. 
Quando la carta è caricata, il LED OFFLINE si illumina. Premere 
l'interruttore On-line per mettere la stampante ONLINE.  

3. Inviare un comando di stampa dal computer alla stampante.  

 

Esempio: 

Stampa di ABC in ingresso parallelo usando BASIC 

1. Impostare l'SWDIP switch 1-1 su ON.  

2. Immettere LPRINT "ABC" sul computer e premere il tasto di invio. La 
stampante dovrebbe stampare ABC. 
Se la stampante non stampa, consultare la Sezione 6, Interventi di 
assistenza e riparazione guasti. 

 
 

• Alcune versioni di BASIC usano la frase PRINT# o PR# invece di 
LPRINT.  

 
 

2.9 Memoria buffer  
 

La memoria buffer, che ha una capacità di circa 28000 caratteri (circa 
28KB), riceve e memorizza dati ad alta velocità, riducendo notevolmente 
il tempo di inutilizzabilità del computer in uscita verso la stampante. 
Quando la stampante è ONLINE, è possibile immettere dati in fase di 
stampa fino all'esaurimento della memoria buffer. 
Se la stampante viene portata su OFFLINE mentre sono ancora presenti 
dati nella memoria buffer, il LED ONLINE lampeggia. La stampa riparte 
quando la stampante è portata su ONLINE.  

SUGGERIMENTO 
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2.10 Modo d'uso della batteria 
Una batteria completamente carica può stampare circa 3000 righe (40 
colonne del numero "8"). La batteria si scarica quando rimane inutilizzata 
per molto tempo, perciò, ricaricare la batteria subito dopo l'acquisto o 
dopo un lungo periodo di stoccaggio. 

 

 Usare sempre una batteria SII specificata. 

 

Inserimento batteria 

1. Capovolgere la stampante e aprire il coperchio della batteria come 
illustrato in Figura 1. 

2. Collegare la batteria come illustrato in Figura 2, girarla in modo che 
l'etichetta sia visibile, inserirla nella stampante e chiudere il 
coperchio batteria. 

3. Chiudere il coperchio batteria. 

 

 

 Figura 1  Figura 2 

 

 

 

NOTA 

Coperchio batteria 

Batteria  

Etichetta

Connettore 
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Rimozione batteria 

1. Rimuovere il coperchio come illustrato in Figura 1. 

2. Togliere la batteria, afferrare il connettore con pollice e indice e 
sollevarlo per rimuoverlo.  

3. Chiudere il coperchio batteria. 
     

 Figura 1 Figura 2 
 

Ricarica della batteria 

1. Collegare l'adattatore AC alla stampante. 

2. Accendere la stampante. Il LED di alimentazione lampeggerà una 
volta ogni secondo indicando che la batteria è in carica. 
Sono necessarie dieci ore per caricare completamente la batteria. 
Quando la batteria si è completamente caricata, il LED di 
alimentazione smette di lampeggiare e si accende in modo fisso. 

3. Scollegare l'adattatore AC. 

 

 

 Caricare sempre la batteria in luoghi con temperatura compresa fra 
5°C (41 °F) e 40 °C (104 °F) per evitare che si degradi. 

 La stampante non carica la batteria quando è spenta. 

 

 

• Il caricamento della batteria viene temporaneamente interrotto in 
fase di stampa e riprende automaticamente al suo termine. 

NOTA

SUGGERIMENTO 
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Se la batteria si scarica in fase di stampa 

Quando il LED di alimentazione inizia a lampeggiare circa una volta ogni 
mezzo secondo e la stampante passa su OFFLINE, collegare 
l'adattatore AC. 

Il LED ONLINE lampeggerà se sono rimasti dei dati nella memoria buffer. 
Per stampare i dati rimanenti, collegare l'adattatore AC il più 
velocemente possibile e premere il tasto ONLINE.  

 

 

 L'efficienza della batteria diminuirà se la batteria viene caricata più 
del necessario. Confermare che il LED di alimentazione lampeggi 
e la carica della batteria sia diminuita prima di caricarla. 

 Quando si utilizza una batteria ricaricabile: 
dopo l'uso, spegnere l'interruttore di alimentazione. 
Lasciando l'interruttore di alimentazione su ON la batteria si 
consuma fino a scaricarsi, compromettendo le prestazioni della 
stampante. 

 Se si usa L'adattatore AC: 
se la stampante rimane inutilizzata, spegnere l'interruttore di 
alimentazione e scollegare l'adattatore AC.  

 

NOTA
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3 FUNZIONI STAMPANTE  
 
 
 

3.1 Stampa Buffer Pieno  
 
Il modello DPU-414 è dotato di un buffer di riga per ricevere dati in unità 
in a una riga. Se vengono ricevuti dati con più colonne di una riga, la 
stampante si avvierà, anche nel caso in cui non vi sia un comando di 
stampa.  
Questa è chiamata "Stampa buffer pieno". 

 
 

3.2 Intervallo ritorno posizione di partenza  
 
Per proteggere la stampante, la testina ritorna automaticamente alla 
posizione di partenza (posizione all'estrema sinistra) quando: 

 i dati non vengono inviati dal computer 

 il pulsante ONLINE viene premuto per portare la stampante 
OFFLINE 

 la stampante esaurisce la carta termica 

 
 

3.3 Errori  
 
Entrambi i LED ONLINE e OFFLINE , l’immissione di dati e 
l’alimentazione della carta vengono disabilitati quando si verifica uno dei 
seguenti quattro errori:  

A La testina non ritorna alla posizione di partenza neanche quando la 
stampante è accesa; 

B La stampante non ritorna alla posizione di partenza in intervallo 
ritorno posizione di partenza; 

C Si tenta di stampare a temperature estremamente basse o elevate; 

D La batteria si esaurisce;  
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Se si verifica un errore: 

A o B: 

 1. Spegnere l'interruttore di alimentazione.  

 2. Rimuovere il materiale estraneo. 

 3. Accendere l'interruttore di alimentazione. 

C: 
 Utilizzare la stampante a una temperatura da 0 a 40 °C (da 32 a 104 

°F). 

D: 

 Collegare l'adattatore AC e accendere l'interruttore di alimentazione 
per caricare la batteria. 

 
 

3.4 Rilevamento Fine Carta  
 
Quando la carta si esaurisce, la stampante passa OFFLINE e il LED 
OFFLINE lampeggia. La stampante non può essere impostata ONLINE 
mentre il LED OFFLINE lampeggia. Quando la carta viene caricata, il LED 
OFFLINE smette di lampeggiare e rimane acceso. Premere il pulsante 
ONLINE per stampare. 
 
Se la carta si esaurisce in fase di stampa, la stampante passa OFFLINE. 
Caricare nuova carta e premere il pulsante ONLINE per riavviare la 
stampa.  
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4 CODICI DI CONTROLLO  

 
 

Il modello DPU-414 utilizza codici di controllo per modificare forme 
e caratteri. I codici di controllo non sono stampati. Esistono due tipi 
di codici di funzione: i codici di funzione base, che possono essere 
utilizzati in maniera indipendente, e i codici di funzione estesa, 
utilizzati con la sequenza ESC.  

 

Codici base 

Codice Funzione 

BS Arretramento 

HT Tabulatore orizzontale 

LF Avanzamento di un’interlinea 

FF Alimentazione moduli 

CR Ritorno carrello 

SO Imposta stampa a doppia larghezza per riga 

SI Imposta stampa condensata 

DC2 Ripristina stampa condensata 

DC4 Ripristina stampa a doppia larghezza per riga 

CAN Annulla 

DEL Cancella 
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Codici sequenze ESC  

Codice Funzione 

ESC+ ”%” +n Seleziona caratteri definibili dall’utente 

ESC+ ”&” +s+n Registra caratteri definibili dall’utente 

ESC+ ”:” +s+SP+SP Cancella caratteri definibili dall’utente 

ESC+ ”0” Imposta avanzamento riga di 11 punti 

ESC+ ”2” Imposta avanzamento riga di 15 punti 

ESC+ ”3” Imposta lunghezza avanzamento riga in mezzi punti 

ESC+ ”.” +n1+n2+n3 Impostazioni funzioni 

ESC+ ”: ” +s+n+m Copia font 

ESC+ ”;” +n+s Back-up caratteri definiti dall'utente 

ESC+ ”@” Ripristina 

ESC+ ”A” +n Imposta lunghezza avanzamento riga in punti 

ESC+ ”C” +n Imposta lunghezza pagina 

ESC+ ”E” Imposta stampa enfatizzata 

ESC+ ”F” Ripristina stampa enfatizzata 

ESC+ ”G” Imposta stampa doppia battuta 

ESC+ ”H” Ripristina stampa doppia battuta 

ESC+ ”J” +n Avanzamento riga di mezzi punti 

ESC+ ”K” +n1+n2 Imposta modo grafico immagine a densità semplice di 
bit 

ESC+ ”L” +n1+n2 Imposta modo grafico immagine a doppia densità di 
bit orizzontale 

ESC+ ”N” +n Imposta lunghezza di salto 

ESC+ ”O” Ripristina lunghezza di salto 

ESC+ ”Q” +n Imposta il margine destro 

ESC+ ”R” +n Seleziona caratteri internazionali 

ESC+ ”S” +n Imposta stampa apice o pedice 

ESC+ ”T” Ripristina stampa apice o pedice 

ESC+ ”U” +n Seleziona direzione di stampa 

ESC+ ”W” +n Seleziona stampa a doppia larghezza 

ESC + ”^” +m+n1+n2 Imposta modo grafico immagine verticale a doppia o 
quadrupla densità di bit 

ESC+ ”c” +n Seleziona caratteri speciali 

ESC + ”  ” +n Imposta il margine sinistro 

ESC+ ”z” +n Seleziona font zero 
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5 TABELLA CODICI CARATTERI 
 

 Set di caratteri giapponesi 
La seguente tabella illustra il set di caratteri giapponesi quando 0 è 
impostato su 0 normale. 
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 Set caratteri IBM 
La seguente tabella illustra il set di caratteri inglesi quando 0 è 
impostato su 0 normale. 
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6 SPECIFICHE 

 

6.1 Specifiche generali  
 
Specifiche stampante 

Metodo di stampa: Termico a punti seriali 
Modi caratteri 
Numero totale di punti: 9  320 punti/linea 
Matrice caratteri: 9 punti di altezza  7 punti di larghezza 
Spazio tra i caratteri: 1° punto 
Colonne: 40 colonne (normale), 80 colonne     

  (condensato) 
 Direzione di stampa: Ricerca logica monodirezionale o     

  bidirezionale 
Modo grafico immagine bit  
 Numero totale di punti: 8  320 punti/linea 
 Direzione di stampa: Ricerca logica monodirezionale 
Larghezza di stampa: 89,6 mm 
Velocità di stampa:  Max. 52,5 cps (normale),Max. 80 cps  

  (condensato) 
Dimensioni esterne: L 160 mm  P 170 mm  A 66,5 mm 
Massa mainframe: Circa 580 g (batteria esclusa) 
Durata: Circa 500.000 righe 
  (stampa continua di 40 colonne di "8") 
  (quando la densità di stampa è 100%) 
Legislazione:  La stampante è conforme alle normative dei  

 seguenti  paesi*1: 
  DPU-414-50B-E:Stati Uniti, Canada, Europa, 

Giappone, Cina,Taiwan e Corea 
  DPU-414-51B-E:Stati Uniti, Canada, Europa, 

Giappone e Cina 
 *1: Chiedere al vostro rappresentate vendite se la 

stampante può essere utilizzata in altri paesi.  
 
Condizioni operative  

Temperatura:  da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °C) 
Umidità relativa:  dal 30 all'80% di umidità relativa (senza   

  condensa) 
 

Specifiche carta termica 

Prodotto n.:  TP-411L 
Larghezza:  112 mm 
Diametro esterno:  48 mm 
Lunghezza rotolo:  Circa 28 m 
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Specifiche Adattatore AC (Opzione) 

Condizione Specifiche 

Prodotto n. PW-C0725-W2-x*1 

Ingresso 100 V AC a 240 V AC da 50 Hz a 60 Hz 

Uscita 7,0 V DC 2,5 A 

Dimensioni *2 L 35,8 mm  P 75,0 mm  A 65,6 mm 

Lunghezza cavo: 1,5 m 

Peso Circa 170 g 

Legislazione *3 Stati Uniti, Canada, Giappone, Europa, Cina, Repubblica 
di Corea, Taiwan 

 *1: I modelli dei prodotti differiscono in base allo stato di appartenenza. Per un corretto utilizzo  

   consultare l'"Elenco delle conformità ai regolamenti". 

 *2: Escluse parti convesse come la spina. 

 *3: Chiedere al vostro rappresentate vendite se l'adattatore AC può essere utilizzato in altri paesi. 

 

Specifiche batteria (Opzione) 

Condizione Specifiche 

Prodotto n. BP-4005-E 

Tipo cella Ni-MH 

Tensione nominale 4,8 V 

Peso Circa 90 g 

Legislazione Stati Uniti, Canada, Giappone, Europa, Cina, 
Taiwan 
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Elenco delle conformità alla legislazione 
Controllare l'elenco sottostante per vedere se la stampante e i suoi 
accessori possono essere utilizzati nei paesi di destinazione e sono 
conformi alle legislazioni. 

: Conformità alle legislazioni 

paesi*1

 
Adattatore  
AC specificato 

Stati Uniti Canada Giappone Taiwan 
Repubblica di 

Corea 

Europa 

(eccetto 

Regno Unito)

Regno Unito Cina 

PW-C0725-W2-U     - - - - 

PW-C0725-W2-K - - - -  - - - 

PW-C0725-W2-E - - - - -  - - 

PW-C0725-W2-B - - - - - -  - 

PW-C0725-W2-C - - - - - - -  

BP-4005-E     -   

*1: Nel caso in cui si vogliano utilizzare i prodotti in paesi diversi da quelli sopra elencati, rivolgersi ai 

rappresentanti vendite SII. 
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6.2 Specifiche interfaccia 
 
Parallela  

(1) Specifiche 

Immissione dati: 8 bit parallelo (Centronics) 
Handshake: STROBE , BUSY e ACK  

 
(2) Descrizione segnali connettore 

Pin n. Segnale I/O Funzione 

1 STROBE  
Ingress

o 
Strobe di dati 

da 2 a 9 
DATI 

da 0 a 7 
Ingress

o 
Trasmette dati di ingresso 1 quando è alto e 0 
quando è basso 

10 ACK  Uscita
Segnale che indica che i dati sono stati 
ricevuti 

11 BUSY Uscita
Segnale che indica che i dati non possono 
essere stati ricevuti 

12 PE Uscita Segnale che indica che è finita la carta 

13 SLCT Uscita
Segnale che indica che la stampante è 
ONLINE 

14 LFAUTO・  
Ingress

o 

Quando questo segnale è basso 
all'accensione, viene effettuato un 
avanzamento di riga al ritorno carrello 

15 N.C.  Nessun collegamento 

16 GND  Massa 

17 FG  Collegamento di terra alla stampante 

18 N.C.  Nessun collegamento 

da 19 a 30 GND  
Treccia, coppia e massa per il segnale di 
ritorno 

31 INIT  
Ingress

o 
Inizializzazione 

32 ERROR  Uscita Segnale che indica che è presente un errore 

33 GND  Massa 

34 N.C.  Nessun collegamento 

35 e 36 +5V  Normalmente portato a 4,7 k quando alto 
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(3) Sincronizzazione immissione dati 

 (Unità: µs, tipico) 

 

5.3
4.8

1.0

0.5 Min.

0.5 Min. 0.5 Min.

DATI 0

DATI 7

STROBE

BUSY

ACK

 

 

(4) Condizioni segnale 

 

Standard 
Condizione 

Min. Tipo. Max. 
Unità 

Ingresso:  Tensione livello basso 0,0  0,9 V 

Ingresso:  Tensione livello alto 3,5  5,0 V 

Uscita:   Tensione livello basso   0,5 V 

Uscita:   Tensione livello alto 3,5   V 
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Seriale 

(1) Specifiche 

Ingresso dati: RS-232C 
Controllo dati: H/W BUSY, XON/XOFF 

 

(2) Descrizione segnali connettore 
 

Pin n. Segnale I/O Funzione 

1 N.C.  Nessun collegamento 
2 TxD Uscita Uscita XON/XOFF 
3 RxD Ingresso Ricezione dati 
4   Collegato al pin 6 
5 GND  Massa 
6   Collegato al pin 4 
7 N.C.  Nessun collegamento 
8 RTS Uscita Richiesta invio dati 
9 N.C.  Nessun collegamento  

 

Collegamenti computer 
 

Computer DPU-414 
RxD 2 TxD 
TxD 3 RxD 
DTR 4 Collegato al pin 6 
GND 5 GND 
DSR 6 Collegato al pin 4 
RTS 7 N.C. 
CTS 8 RTS 
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(3) Gestione degli errori 

I seguenti caratteri vengono stampati in presenza di un 
errore.  
? (3FH): Errore di struttura 
! (21H): Errore di parità 
* (2AH): Errore di perdita dati 

Spegnere la stampante e verificare le impostazioni del computer e degli 
SWDIP Switch DPU-414. 

 

 

 Spegnere sempre la stampante prima del computer host. 
Spegnendo prima il computer poi la stampante, quest'ultima 
potrebbe stampare diverse righe di "?" a causa di un ERRORE DI 
PARITA' dovuto all'uscita di un segnale instabile dal computer 
durante lo spegnimento dello stesso. Non implica un 
malfunzionamento della stampante. 

 

 

(4) Condizioni segnale 

 

Standard 
Condizione 

Min. Tipo. Max. 
Unità 

Ingresso:  Tensione livello basso -15,0  -3,0 V 

Ingresso:  Tensione livello alto 3,0  15,0 V 

Uscita:   Tensione livello basso  -12,0  V 

Uscita:   Tensione livello alto   12,0  V 

 NOTA 
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7 INTERVENTI DI ASSISTENZA E 
ELIMINAZIONE GUASTI  
 
 
 
Se la stampante presenta malfunzionamenti o non funziona affatto, 
verificare i seguenti punti. Se i problemi persistono, contattare il proprio 
rappresentante SII o una filiale. 

 
 
Se la stampante non si accende, (il LED power è spento) 
 

Punto di controllo Azione Pagina di 

riferimento 

L'interruttore di 
alimentazione è acceso? 

Accendere l'interruttore di 
alimentazione. 

 

L'adattatore AC è collegato 
correttamente? 

Vedere Sezione 2.1. 16 

La batteria è ricaricata? (nel 
caso di utilizzo batteria) 

Vedere Sezione 2.10. 29 

La presa di rete fornisce 
corrente? 

Collegare altri apparecchi elettrici 
alla presa per verificarne il 
funzionamento  

 

 

 
Se la carta non viene alimentata 
 

Punto di controllo Azione Pagina di 

riferimento 

La carta è correttamente 
caricata? 

Vedere Sezione 2.2.  17 

Sono presenti corpi estranei 
nell'apertura per la carta? 

Rimuovere qualsiasi oggetto 
estraneo. 

 

I LED ONLINE e OFFLINE 
sono accesi? 

Si è verificato un errore Vedere 
Sezione 3.3.  

32 

Il LED ONLINE è spento? Portare la stampante su OFFLINE. 14 
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Se la stampante non stampa o si ferma in fase di stampa 
 

Punto di controllo Azione Pagina di 

riferimento 

Il LED OFFLINE lampeggia? La carta è esaurita. Caricare altra 
carta. 

18 

I LED ONLINE e OFFLINE 
sono accesi? 

Si è verificato un errore Vedere 
Sezione 3.3. 

32 

Il LED OFFLINE è acceso? Portare la stampante su ONLINE. 14 

Il LED ONLINE è ON e il LED 
di alimentazione lampeggia?

Se non è possibile portare la 
stampante su ONLINE, significa 
che la batteria è scarica. Collegare 
L'adattatore AC. 

 

Il LED ONLINE lampeggia? Collegare l'adattatore AC e portare 
la stampante su ONLINE. 

 

Gli SWDIP switch sono 
correttamente impostati? 

Impostarli in base al metodo di 
ingresso. 

19 

Il cavo di interfaccia è 
collegato correttamente? 

Vedere Sezione 2.5. 24 

Si sta usando la carta 
specificata: TP411L? 

Usare la carta specificata  

Si sta usando il retro della 
carta? 

La parte esterna è quella frontale. 
Vedere Sezione 2.2. 

17 

Il programma è corretto? Controllare il programma. La frase 
LPRINT in BASIC è quella 
solitamente utilizzata, ma alcune 
macchine usano la frase PRINT# o 
PR#. 

 

La stampante esegue un 
auto-test? 

Se non esegue un auto-test, 
contattare il proprio 
rappresentante SII o una filiale 
locale. 

26 
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Se la stampante stampa caratteri sbagliati 
 

Punto di controllo Azione Pagina di 

riferimento 

Il cavo di interfaccia è 
collegato correttamente? 

Vedere Sezione 2.5. 24 

Gli SWDIP switch sono 
impostati correttamente? 

Impostarli in base al metodo di 
ingresso. Con l'ingresso seriale 
vengono stampati “!”, “?”, “*”per 
indicare l'incorretta impostazione 
dell' SWDIP switch 3. 
Impostarli in base al metodo di 
comunicazione del computer. 

19 

Il programma è corretto? Controllare il programma. 
A meno che “;” non sia stato 
immesso dopo la frase LPRINT in 
BASIC, di solito CR e LF vengono 
emessi automaticamente. 

 

 

 

Se la stampa è chiara o scura 
 

Punto di controllo Azione Pagina di 

riferimento 

La temperatura è molto alta o 
molto bassa? 

Utilizzare la stampante a una 
temperatura da 0 a 40 °C (da 32 a 
104 °F). 

 

Si sta usando la carta 
specificata: TP411L? 

Usare la carta specificata.  

Gli SWDIP switch sono 
impostati correttamente? 

Controllare le impostazioni dell' 
SWDIP switchper la densità della 
stampa. 

21 
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8 CURA DELLA STAMPANTE DPU-414  
 
 
 
Se la parte esterna della stampante è sporca pulire con un panno morbido 
e asciutto. Se è molto sporca, inumidire un panno morbido con un 
detergente delicato diluito con acqua, strizzarlo e pulire la stampante. 

 
 
 
 

 NON usare diluenti, smacchiatori o altre sostanze chimiche 
volatili. 

 NON far entrare acqua all'interno della stampante. 

 

 

NOTA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiko Instruments Inc. 
1-8, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi,  
Chiba 261-8507, Giappone 
Print System Division 
Telefono:+81-43-211-1106 
Fax:+81-43-211-8037 

 
 
Seiko Instruments USA inc. 
Thermal Printer Div. 
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, Stati Uniti 
Telefono:+1-310-517-7778  Fax:+1-310-517-7779 
 
Seiko Instruments GmbH 
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-lsenburg, Germany 
Telefono:+49-6102-297-0  Fax:+49-6102-297-222 
 
Seiko Instruments (H.K.) Ltd. 
4-5/F, Wyler Centre 2,200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Kowloon,  
Hong Kong 
Telefono:+852-2494-5160  Fax:+852-2424-0901 
 
(Specifiche soggette a modifica senza preavviso.) 
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