Nomi e funzioni delle parti
 Tastiera

Per ulteriori informazioni, vedere l'altro lato.

Attenzione

Guida dell'utente

2. Anteprima

13. Canc

3. Impostazioni di stampa

14. Elenco di simboli

Indica informazioni importanti relative all’unità LW-700.

4. Tasti dei caratteri

15. Selezione del carattere

5. Maiusc

16. Menu Modifica

6. Alimentazione

17. Aumenta il numero di etichetta.

7. Collegamento a PC

18. Menu Num. progressivo

Indica informazioni aggiuntive e utili per un determinato
PROMEMORIA
argomento.
Indica un manuale a parte con informazioni dettagliate su un
argomento.

Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e
corretto.
Se il prodotto non funziona correttamente, leggere la scheda di garanzia
in dotazione e contattare il negozio dove è stato acquistato. Per ulteriori
informazioni, contattare il centro di assistenza clienti locale Epson.
Per informazioni e assistenza, è possibile anche visitare il sito Web all'indirizzo
www.epson-europe.com/support.

Indica un titolo presente sull'altro lato e con informazioni
dettagliate su un argomento.
,

,
,

"Nome"

12. Invio

Indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali,
danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.

Note usate in questo manuale
AVVISO

1. Stampa

"Guida dell'utente di Label
Editor" a parte

Indica i pulsanti dell’unità LW-700.
Indica i passaggi di una procedura.
Indica le voci di menu, i messaggi visualizzati sullo schermo o il
nome di un manuale. Esempi: "Attivato", "Iniz. stampa?"

LW-700

2.

Adattatore CA

8. Blocco maiusc

20. Menu Preferenze

9. Accenti

21.

22. Forme per etichette speciali

11. Tasti cursore

23. Schermo

Premere
e un tasto con un simbolo blu per utilizzare la
funzione associata.
Premere
e un tasto con un carattere blu per immettere
il carattere indicato in blu.

 Schermo

6. Cursore

1. Mostra la carica restante delle
batterie.

3.

Cavo USB

4.

Cartuccia di a nastro

5.

Label Editor CD-ROM

3. Lampeggia quando si seleziona un

Documenti

4.

6.

Diminuisce il numero di etichetta.

10. Spazio

Parti in dotazione
1.

19. Dimensione del carattere

7. Se questo indicatore è spento,

2. Indica se si usano le maiuscole o le

il nastro non viene tagliato
automaticamente una volta
stampato.

minuscole.
accento.

8. Indica la larghezza del carattere
in uso, qualora sia stata
personalizzata.

Indica il numero corrente di
etichetta.

9. Mostra l'impostazione selezionata

5. Indica la riga che si sta modificando.

per la dimensione del carattere.

Compare se esistono più righe.

Inizio
Collegamento dell'adattatore CA in dotazione

Installazione di una cartuccia di nastro

  Utilizzo delle batterie (disponibili in commercio)

AVVISO

AVVISO

Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione.

• Spegnere sempre l'unità prima di installare le batterie.
• Utilizzare batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel metal-idrato (sono disponibili solo le
batterie SANYO eneloop). Non è possibile utilizzare altri tipi di batterie.
• Se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato, impostare "Tipo batterie" su "Ni-MH" (premere
).
• Se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato, è possibile che il livello di carica non venga
visualizzato correttamente.

Collegare l'adattatore CA come mostrato in basso.

Rimuovere il coperchio
delle batterie.

Inserire le batterie secondo
la polarità corretta.

.

Assicurarsi che l'unità sia spenta.
Riavvolgere il nastro d'inchiostro.

Inserire l'estremità del
nastro nell'apposito slot
di fuoriuscita
Spegnimento automatico

Chiudere il coperchio
delle batterie.

Se non si preme alcun tasto per cinque minuti,
l'unità LW-700 si spegne automaticamente. I
caratteri immessi nella sessione corrente vengono
memorizzati.
Se non si effettuano operazioni per un’ora durante
l’utilizzo del collegamento al PC, l’unità LW-700 si
spegne automaticamente.

Tirare la linguetta per aprire il coperchio
superiore.

Chiudere il coperchio superiore.

  Alimentazione del nastro

Coperchio
superiore

Linguetta

Collegare il cavo USB all'unità LW-700.

AVVISO

Premere

Installare la cartuccia di nastro.

AVVISO

  Uso del software Label Editor (PC Link)

Utilizzare solo il cavo USB in dotazione.

Accensione

AVVISO

Alimentare il nastro ogni volta che si installa una
cartuccia.

Collegare l'altro connettore del cavo USB al
computer.

Premere
+
.
Sullo schermo compare il menu delle impostazioni.

Vedere la "Guida dell'utente di Label Editor"
a parte per informazioni su come installare e
utilizzare Label Editor.

Selezionare una voce con

AVVISO

Assicurarsi che il coperchio superiore sia chiuso del
tutto.

Immissione del testo (Esempio: Name)
Premere

+

.

Fissaggio dell'etichetta

Stampa dell'etichetta

Togliere la pellicola sul retro.

Premere
.
L'etichetta verrà tagliata automaticamente al termine della stampa.

,

,

.

Premere il tasto .
I caratteri immessi nella sessione corrente
vengono memorizzati anche dopo lo spegnimento dell'unità LW-700 e vengono visualizzati quando si riaccende l'unità.

Attaccare l'etichetta e strofinarla
con decisione.

• Per annullare la stampa, premere
.
• A seconda del margine impostato o del tipo di etichetta, il nastro potrebbe
venire alimentato e tagliato prima della stampa.

Sullo schermo compare "Name".

Premere

Spegnimento

PROMEMORIA

Premere i tasti:

.

Alimen. nastro: alimenta il nastro.
Alim. e taglia: alimenta e taglia il nastro.

Scollegare l'adattatore CA in dotazione.

AVVISO

PROMEMORIA

• Non inserire le dita nello slot di fuoriuscita del nastro.
• Non tirare il nastro fino al termine della stampa.

Per decorare il testo, vedere l'altro lato.

  Cambio dello stile di visualizzazione
Premere

+

.

Stile 1

Stile 2

Attenzione

• Sullo schermo compare il messaggio "Inserire nastro" se la cartuccia di nastro
non è caricata o posizionata correttamente.
• La lunghezza dell'etichetta visualizzata sullo schermo serve da guida e potrebbe
non corrispondere esattamente alla lunghezza dell'etichetta stampata.
• Non è possibile stampare un'etichetta più lunga di 16 m.

È possibile visualizzare fino a 4
righe contemporaneamente.

A seconda dell'ambiente in cui si utilizzano le etichette e del tipo di superficie
su cui vengono attaccate, le etichette potrebbero rovinarsi o scolorirsi e
l'adesivo potrebbe rimanere attaccato alla superficie o danneggiarla. Controllare
l'ambiente e il tipo di superficie su cui attaccare le etichette prima dell'uso.
Epson non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdite dovute alle
cause citate in precedenza.

Alimentazione

Corpo centrale

Premere
.
L'immagine della stampa scorre nello schermo.

Dimensioni

Circa 184 (L) x 238 (P) x 79 (A) mm

Peso

Circa 780 g (senza batterie e cartuccia di nastro)

PROMEMORIA

• Per chiudere l'anteprima, premere
o
.
• È possibile fermare temporaneamente il testo che scorre premendo
.

AVVISO

• Durante lo spegnimento del prodotto viene visualizzato il messaggio
"Spegnimento". Rimuovere l'adattatore CA solo dopo che il messaggio non è più
visualizzato.
• Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere l'adattatore CA
e la cartuccia di nastro.

Specifiche

  Visualizzazione dell'immagine di stampa

Sono visualizzate anche
l'anteprima e la lunghezza
dell'etichetta.

Scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica e dall'unità LW-700.

AVVISO

o

Attenzione

Le etichette stampate potrebbero essere diverse da quelle visualizzate in
anteprima.

Condizioni d'uso
Temperatura operativa

Da 5 a 35 °C

Temperature di stoccaggio

Da -10 a 55 °C

Adattatore CA

Tipo

AST1116Z1-1

Fabbricante

Seiko Epson Corp.

Ingresso

CA 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz
(solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)

Uscita

CC 11 V, 1,64 A

Potenza di uscita totale 18 W
Batterie

Larghezza supportata del nastro

Batterie alcaline AA x 6 o batterie al nichel metal-idrato AA x 6

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Istruzioni sulla sicurezza
Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per
utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere
questo manuale a portata di mani per consultarlo in futuro e per chiarire eventuali
dubbi.
Di seguito sono riportate le precauzioni di sicurezza per proteggere gli utenti, il
loro ambiente e le loro proprietà da possibili lesioni fisiche o danni.
Le note precauzionali sono categorizzate come segue a seconda delle eventuali
lesioni personali o dei danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si
utilizzi l'apparecchiatura in modo errato.
PERICOLO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, possono causare lesioni
personali gravi o letali. Prestare estrema attenzione quando si eseguono le procedure
precedute dal simbolo PERICOLO.
ATTENZIONE
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni
personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.
AVVISO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni
personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.
Di seguito si descrive il significato per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.
Indica un promemoria importante.
Indica un'operazione proibita.
Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".

PERICOLO
Durante l'utilizzo delle batterie
Nel caso in cui i liquidi della batteria alcalina vengano a contatto con occhi,
risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita senza
strofinare. Consultare immediatamente un medico. In caso contrario, il contatto del
liquido con gli occhi potrebbe causare cecità.

ATTENZIONE
Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di
alimentazione

Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diverso da quello specifico
per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa
da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni,
surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di
alimentazione.
• Evitare di collegare troppe spine a una singola presa elettrica.
• Assicurarsi che la spina non sia coperta di polvere prima di inserirla in una presa elettrica.
• Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
• Non tenere l'adattatore CA o la spina con le mani umide.
• Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa
per staccarla.
• Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
• Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
• Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
• Non posizionare l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.
Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. In caso
contrario, si potrebbero verificare danni, surriscaldamento o fumo con conseguente
pericolo di incendi o scosse elettriche.
Non toccare la spina in caso di tempeste elettriche.

Durante l'utilizzo delle batterie

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite, sono estremamente
pericolose. Se un bambino ingerisce una batteria, consultare immediatamente un
medico.
Se si utilizzano batterie ricaricabili al nichel metal-idrato (sono disponibili solo le
batterie SANYO eneloop), seguire le istruzioni delle batterie e del caricabatterie.

Durante l'utilizzo del prodotto

Non applicare eccessiva forza né urtare il prodotto. Evitare, ad esempio, di salirci
sopra, di farlo cadere o di colpirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi
causando incendi o scosse elettriche. Se il prodotto è danneggiato, spegnerlo
immediatamente, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il
centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi
incendi o scosse elettriche.
Fare attenzione a non versare bevande come tè, caffè o succhi sul prodotto, ne
spruzzarvi sopra insetticidi spray. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, incendi o
scosse elettriche. Se si versano liquidi sul prodotto, spegnerlo, scollegare l'adattatore
CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si
continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non toccare la testina di stampa, poiché può essere molto calda. Potrebbe esservi il
pericolo di bruciature.
Non aprire altri coperchi che non siano quello superiore e quello delle batterie. In caso contrario,
potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare sempre il prodotto seguendo le
istruzioni in questo manuale. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
Non disassemblare o modificare in alcun caso il prodotto. In caso contrario,
potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Non eseguire operazioni non
descritte in questo manuale. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi o
causare lesioni personali.

Se si nota una qualsiasi delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il
prodotto, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di
assistenza clienti Epson.
• Se dal prodotto fuoriescono fumo, strani odori o rumori insoliti.
• Se nel prodotto sono entrati liquidi o oggetti estranei.
• Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
Non toccare lo slot di fuoriuscita del nastro durante la stampa o quando è in funzione
il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

Altro

Non utilizzare né immagazzinare il prodotto, le batterie, l'adattatore CA, il cavo di
alimentazione o le cartucce di nastro nei seguenti luoghi.
• Alla luce diretta del sole.
• In luoghi che potrebbero diventare molto caldi, ad esempio in un veicolo con i finestrini chiusi.
• In prossimità di fonti di calore o in luoghi in cui la temperatura potrebbe essere soggetta
a sbalzi eccessivi, ad esempio vicino a un tubo di scarico di un condizionatore d'aria.
• In luoghi in cui il prodotto potrebbe bagnarsi, ad esempio in un bagno o all'aperto
con condizioni di pioggia.
• In luoghi polverosi o in cui il prodotto è esposto a fumo o vapore, ad esempio in una
cucina o accanto a un umidificatore.
• Su superfici non stabili o inclinate.
• In luoghi in cui può essere soggetto a vibrazioni o urti.
• Accanto alle linee dell'alta tensione o ad altre apparecchiature che generano un
campo magnetico.
Tenere lontano dai bambini le buste di plastica che contengono il prodotto o il
manuale. I bambini potrebbero soffocare qualora ingerissero le buste o vi mettessero
la testa all'interno.

AVVISO
Durante l'utilizzo delle batterie
Se da una batteria fuoriesce del liquido, asciugarlo con un panno e sostituire la batteria con una nuova.
Se il liquido entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua la parte interessata.
Un uso errato delle batterie può causare perdite, surriscaldamento, esplosioni, erosione o
danni al prodotto, con conseguenti rischi di incendi o lesioni personali.
• Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchi e non utilizzare tipi diversi di batterie.
• Utilizzare batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel metal-idrato.
• Collocare le batterie con il giusto orientamento.
• Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
• Rimuovere le batterie se non si usa il prodotto per molto tempo.
• Non surriscaldare le batterie né metterle nel fuoco o nell'acqua.
• Non forare le batterie con pinze appuntite né utilizzare oggetti metallici appuntiti,
come la punta di una penna, quando si estraggono le batterie.
Attenersi alle normative vigenti per lo smaltimento delle batterie usate.

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA

Non scollegare l'adattatore CA mentre il prodotto è in funzione, altrimenti la stampa
potrebbe non riuscire.
Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un
panno. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto
Non calpestare il prodotto né posizionare su di esso oggetti pesanti e non
posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe
cadere e causare lesioni personali.
Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non
utilizzarlo.
Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente e
rimuovere le batterie.
Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.
Non incastrare o inserire oggetti nella presa dell'adattatore CA in dotazione o nello
slot di fuoriuscita del nastro.

 Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro
• Assicurarsi di utilizzare lo specifico nastro LC .
• Il taglierino non può recidere alcuni di tipi di nastro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al
manuale del nastro.
• Non farle cadere né disassemblarle. Ciò potrebbe causare dei danni.
• Non forzare l'estrazione del nastro manualmente. Assicurarsi di alimentare il nastro con il tasto
+
In caso contrario, la cartuccia di nastro potrebbe rompersi e diventare inutilizzabile.
• Non utilizzare una cartuccia senza più nastro. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento
della testina di stampa, con conseguenti rischi di danni o malfunzionamento.

PROMEMORIA

Le cartucce contengono nastri di inchiostro. Attenersi alle norme vigenti per lo
smaltimento delle cartucce di nastro.

 Altre precauzioni
Note sull'uso

• Premere con delicatezza i tasti.
• Fare attenzione a non tagliarsi le dita se si utilizzano le forbici per tagliare l'etichetta.
• Non attaccare le etichette su parti del corpo, esseri viventi, strutture pubbliche o proprietà
di altre persone.
• Spegnere sempre l'unità dopo averla usata.
• Durante lo spegnimento del prodotto viene visualizzato un messaggio al riguardo.
Rimuovere l'adattatore CA solo dopo che il messaggio non è più visualizzato.
• Sostituire le batterie solo quando l'unità è spenta. In caso contrario, i file o i dati
memorizzati potrebbero venire eliminati.

.

Funzioni dei tasti durante le operazioni

Creazione di un'etichetta per i cavi

Per ripetere o uscire senza modificare Per selezionare un'impostazione:
l'impostazione:
Per confermare l'impostazione:
Wrap:V

Creazione di un'etichetta per la
gestione di un'apparecchiatura
Premere
.
Quando compare "Sovrascr. testo?", premere

Premere

Premere

per andare alla linea successiva, quindi immettere il testo.

Premere

.

Schermo

Etichetta
Immesso automaticamente.

Il testo di

e premere

Decorazione dell'etichetta (menu Modifica)

.

È possibile decorare l'etichetta impostando le opzioni riportate di seguito.

Lunghezza > Auto, da 3,0 cm a 40,0 cm

Dimens. carat. > Uguale, 1 linea, 2 linee, 3 linee, 4 linee, 5-8 linee

Imposta la lunghezza dell'etichetta.
Se si seleziona "Automatico", la lunghezza dell'etichetta viene
adattata al testo corrente.
Selezionare il layout del testo scegliendo "Sinistra", "Centro",
"Adatta" e "Destra" dopo aver impostato la lunghezza dell'etichetta.

Creazione di una linguetta e di un'etichetta multipla
Tab:O

Impostazione di una stampa speciale

Se si seleziona "Auto" in "Lunghezza", i margini dell'etichetta
diventeranno uguali.

Se si seleziona "Fino a interr.", le etichette vengono stampate in modo
continuo finché non si preme un tasto.

Premere

Stampa specul.

.

Selezionare una funzione con

Disattivato

e premere

Selezionare la lunghezza e premere
Premere

.

Selezionare una funzione con

e premere

Immettere caratteri e/o simboli.
Se si seleziona "Pann.", premere
quindi immettere il testo per
l'etichetta successiva.

.

Selezionare un'opzione con
e premere
.
Se si selezionare "Stampa copie" - "Imposta numero", immettere il
numero di copie e premere

Premere

e premere

.

La stampa viene avviata.

Impostazioni di stampa

Margini > Minimo, Corto, Medio, Lungo, Lar. nastro /3, Largh. Nastro

.

Adatta il layout se si utilizzano più linee.

Stile > Bordato, Normale, Ombra, O + B

+

Premere

Spazio caratt. > Nessuno, Stretto, Normale, Ampia
Imposta la spaziatura tra i caratteri.

Bordo e linea > Barrato, Sottolin., Nessuno, Bordo, Bordo arr.,

Selezionare "Grass.&Corsivo" con
premere
.

Largh. caratt. > Più picc., Piccolo, Stretto, Normale, Largo

Selezionare "G + C" con
.

Ombregg., Rete bord., Rete arr.
Applica un bordo, una sottolineatura, un'ombreggiatura ecc. al testo.

Sfondo > Nessuno, 1 Onda, 2 Diamante, 3 Fiore, 4 Carte,

e premere
.
Se si seleziona "Carattere", la funzione viene
applicata a tutti i caratteri a destra del cursore.

Modifica il testo in grassetto o in corsivo.

Verticale > Disattivato, Attivato
È possibile cambiare l'orientamento dell'etichetta in verticale.
Se si immettono numeri a due cifre
Impostare anticipatamente "Verticale"
su "Attivato".
1. Premere
.
2. Selezionare "Due cifre" con

Si può regolare il sette livelli. Di solito si utilizza "0".

e premere

3. Immettere i numeri e premere

Taglio autom.

e premere

funzione con

Grass.&Corsivo > Corsivo, Normale, Grasset., G + C

Densità stampa

e

Selezionare un'area alla quale applicare la

5 Arabesco, 6 Rete, 7 Puntegg.
Imposta il motivo dello sfondo.

.

.

Esempio: per applicare "Grass.&Corsivo"

Consente di cambiare la larghezza o l'altezza dei caratteri.

,

Procedura di impostazione
Posizionare il cursore.
Posizionare il cursore a sinistra dei caratteri ai quali applicare una
funzione.
Se si applica la funzione a una linea o a un blocco specifico,
controllare che il cursore si trovi nella linea o nel blocco.

Layout > Sinistra, Centro, Adatta, Destra

.

PROMEMORIA
• Non è possibile utilizzare una nastro da 6 mm per questa funzione.
• Per creare un'etichetta diversa da una linguetta o da un'etichetta
multipla:
1. Premere
.
2. Selezionare "Esci" e premere
.

.

Selezionare "Iniz. stampa?" con

US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB, ScriptPL
Modifica il tipo di carattere del testo.

Applica uno stile ai caratteri del testo.

Stampa copie

Attivato

"Elenco dei simboli" sul foglio a parte
Decora il testo con una cornice o inserisce una tabella.

Imposta il margine sinistro e destro.

Pannello
Crea etichette con la stessa larghezza se si specifica la lunghezza in
"Lunghezza".

È possibile modificare la dimensione dei caratteri del testo o un
blocco linea per linea. Tra le impostazioni predefinite, selezionare
quello con lo stesso numero di linee del testo o del blocco da
modificare.
Per ripristinare le impostazioni precedenti, selezionare "Uguale".

Carattere > SansS., SansS.HG, SansS.ST, Gothic, B.Gothic, Roman,

Corn./tabella
Tab:V

PROMEMORIA
Il numero di etichetta è compreso tra 00 e 99. Si possono creare fino
a 100 etichette contemporaneamente.

.

PROMEMORIA
• Se si crea un'etichetta di tipo "Wrap:O", utilizzare un nastro da 24
mm.
• Per creare un'etichetta diversa da un'etichetta per i cavi:
1. Premere
.
2. Selezionare "Esci" e premere
.

PROMEMORIA
Per creare un'etichetta diversa da un'etichetta per la gestione di
un'apparecchiatura, premere
o
.

Premere
o
e selezionare un numero di etichetta da
utilizzare, quindi immettere il testo.

.

Immettere caratteri e/o simboli.

è per questa cella.

Per creare l'etichetta successiva in modo continuo:

Se compare il testo:

.

Premere

Immettere qui il testo.

• Sovrascrivere il testo visualizzato (che verrà eliminato).
• Premere
o
e selezionare il numero di etichetta senza testo,
quindi immettere del nuovo testo.

Selezionare la lunghezza e premere
nell'esempio in basso.

Se non compare il testo:

Il testo immesso prima di spegnere l'unità LW-700 viene memorizzato a
meno che non venga eliminato o non si inizializzino le impostazioni.
Pertanto, quando si accende l'unità LW-700, sullo schermo compare il
testo immesso prima che l'unità LW-700 venisse spenta.

Flag:O

Flag:V

Selezionare una funzione con

.

Immettere il testo per "Nome prodotti", visualizzato con

Wrap:O

Creazione di un'etichetta o modifica di un'etichetta esistente

PROMEMORIA
Se si seleziona "Lunghezza", "Margini" o "Sfondo" nel menu Modifica,
le impostazioni vengono applicate a tutta l'etichetta.

.

.

Se si seleziona "Disattivato", l'etichetta non viene tagliata automaticamente.
Per tagliare l'etichetta, utilizzare la funzione "Alim. e taglia".
"Alimentazione del nastro"
Premere

+

.

Selezionare una funzione con
Selezionare un'opzione con

e premere
e premere

.
.

Aggiunta di un simbolo
Premere

Modifica del carattere

.

Premere
.
Il carattere utilizzato per tutto il testo verrà modificato.
I caratteri sono visualizzati nel seguente ordine.
SansS.
SansS.HG
SansS.ST
Gothic
B.Gothic
Roman
US Roman
CL Roman
Mincho
Gyosho
Reisho
BR
CB
Script PL
di nuovo SansS.

Passaggio da maiuscole e minuscole e viceversa
Selezionare una categoria con
premere
.

Premere
.
Per rendere parzialmente maiuscoli i caratteri, tenere
premuto
e immettere i
caratteri.
L'indicatore mostra se si usano
le maiuscole o le minuscole.

Selezionare un simbolo con
premere

e

PROMEMORIA
Per modificare l'impostazione per linea o carattere, utilizzare

e

.

.

PROMEMORIA
Per conoscere i simboli disponibili, vedere l'"Elenco dei simboli" sul
foglio a parte.

Aggiunta di un accento
Esempio: immissione della lettera "É"
Premere

+

.

Aggiunta di un segno di punteggiatura

Premere
.
Compare un elenco di caratteri.

Premere
Selezionare un carattere con
premere
.

e

(o

+

) per passare al segno successivo.

Premere

* La posizione del tasto di punteggiatura e dei simboli stampati su di esso
varia a seconda della regione di acquisto.

Menu Preferenze

Modifica della dimensione del carattere
.

Premere ripetutamente
per il carattere.

finché non compare la dimensione desiderata

Retroillumin.
Attiva o disattiva la retroilluminazione dello schermo.

Creazione di etichette con numeri di serie

Attenzione

Questa funzione consente di inizializzare le impostazioni. Fare molta attenzione
prima di effettuare questa operazione.
Tutto il testo creato andrà perso e i valori impostati verranno azzerati.
Se l'unità è accesa, premere
Tenere premuto

+

Se compare un messaggio, premere
Le impostazioni verranno inizializzate.

Aggiunta di una linea
Premere
.
Per interrompere una linea,
posizionare il cursore in cui inserire
l'interruzione, quindi premere

Selezionare "Ni-MH" se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato.
Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione "Alcaline".

.

Lingua

Immettere un numero (0-9 o 00-99) o un
carattere alfabetico (A-Z o a-z) e premere

.

Selezionare un numero di ripetizioni con

e premere

.

Seconda linea

Se nel passaggio 2 si immettere un numero con una sola cifra, ad esempio
"2", viene visualizzato quanto segue.

PROMEMORIA
Se compare il messaggio "Troppe linee.", ridurre il numero di linee.

.

.

PROMEMORIA
Per annullare l'inizializzazione, premere un tasto diverso da

Tipo batterie

Se il numero di ripetizioni è pari a due o più, la stessa etichetta viene
stampata il numero di volte specificato, quindi il numero o il carattere
alfabetico aumenta.

.

per spegnerla.
, quindi premere

Premere

Tasto Invio

Inizializzare le impostazioni se l'unità LW-700 non funziona normalmente, ad
esempio se lo schermo è intermittente.

Aggiunta di un nuovo blocco
.

Se compare un messaggio
Questa sezione spiega come risolvere i problemi indicati nei messaggi visualizzati
sullo schermo.
Verif. batteria
Le batterie sono scariche. Spegnere l'unità e sostituire le
Sost. alcalina
batterie scariche con altre nuove.
Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere:
Verif. batteria
"Utilizzo delle batterie (disponibili in commercio)"
Sost. Ni-MH
Coper. aperto!
Spegnimento.

Il coperchio superiore è aperto. Chiuderlo e riaccendere l'unità.

Inserire nastro

Controllare se la cartuccia di nastro è caricata o posizionata correttamente.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di nastro, vedere:
"Installazione di una cartuccia di nastro"

Controllare
cartuccia nastro
Inserire
nastro 24*!
Largh. n. insuf.

La cartuccia di nastro caricata non è supportata. Inserire una
cartuccia corretta.
È possibile stampare solo su nastri di 24 mm. Utilizzare un
nastro di questo tipo.
Non è possibile stampare sul nastro caricato. Utilizzarne uno più largo.

Troppe linee.

Eliminare alcune linee poiché è stato superato il valore specificato.

Lung. stampa
eccessiva!
Lung. eccess.
Continuare?

Abbreviare il testo. Non è possibile eseguire la stampa poiché il
testo supera i 16 m.
Il testo supera la lunghezza specificata. Abbreviare il testo o
premere
per stampare l'etichetta secondo la lunghezza
del testo.
È possibile impostare una sola sequenza di numeri di serie.

Troppi numeri
di sequenza!
Troppi c. barre!
È possibile creare un solo codice a barre alla volta.
QR CODE ecc.vo Effettuare una di queste operazioni: Utilizzare un nastro più largo. Ridurre
la dimensione del testo o della cella. Ridurre il valore di "Livello ECC".
Surriscaldato!

La testina di stampa è surriscaldata. Spegnere l'unità e rimuovere la
cartuccia di nastro, quindi lasciare che il prodotto si raffreddi.

Errore motore!

Si è verificata un'anomalia del motore. L'unità si spegne
automaticamente. Riaccenderla. Se l'errore persiste, contattare
il centro di assistenza clienti locale Epson.

Contrasto
È possibile regolare la differenza tra chiari e scuri sullo schermo.

PROMEMORIA
Per conoscere gli accenti disponibili, vedere l'"Elenco dei simboli" sul foglio
a parte.

Inizializzazione delle impostazioni

È possibile regolare il funzionamento dell'unità LW-700 in modo da
utilizzarla in modo più comodo impostando le seguenti funzioni.

+

Suddividendo il testo in blocchi, è possibile modificare lo stile e il numero
di linee per i singoli blocchi.
Etichetta
Schermo
Blocco 1
Blocco 2

Blocco 1

Blocco 2

Premere
+
.
I l n u ovo b l o cco i n i z i a
a par tire dal carat tere
successivo a dove è si
trova il cursore.

È possibile selezionare la lingua visualizzata sullo schermo. Sono
disponibili le seguenti lingue:
English, Español, Italiano, Português-EU, Français, Nederlands,
Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Português-Br

pollici:cm
È possibile cambiare da pollici a centimetri e viceversa l'unità di
misura per le dimensioni dell'etichetta.
Procedura di impostazione
Premere

.

Attivato: diventa "10" dopo "9" e aumenta fino a "99".

Selezionare una funzione con

Disattivato: torna a "0" dopo "9".

Selezionare una voce con

Aggiunta di un codice a barre

e premere
e premere

.
.

+

Tipi di codici a barre supportati:
EAN-8, EAN-13,CODE128, CODE39,
QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E
Premere

+

.

Selezionare una voce con
e premere
.
Passare alle opzioni successive fino al completamento dell'impostazione.
Quando sullo schermo compare [| ], immettere il numero del codice a
barre.

Pulizia

PROMEMORIA
È possibile inserire un solo codice a barre in un'etichetta.

AVVISO

Prima di pulire la stampante, spegnerla e scollegare l'adattatore CA.

Esterno

Pulire la sporcizia con un panno morbido. Se è molto sporco, utilizzare un panno
umido.

AVVISO

Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol né
utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Testina di stampa
Pulire la testina di stampa con un
tamponcino di cotone.

Tasto Canc
Eliminazione dei caratteri
Premere

.

Viene eliminato il carattere precedente.

Eliminazione delle linee
Premere

sul numero di linea.

Eliminazione di tutto il testo

+

Attenzione

Questa operazione elimina tutto il testo per l'etichetta corrente. Il testo
eliminato non può essere ripristinato.
Premere

+

.

Quando compare il messaggio "Eliminare testo?", premere
PROMEMORIA
Per uscire senza eliminare il testo, premere

.

.

