
Platina per maniche
(C12C891191)

Le note per la corretta manipolazione del prodotto sono
disponibili anche nel manuale principale della
stampante e vanno consultate unitamente al presente
manuale.

Elenco di accessori

Specifiche del prodotto

Dimensioni (L) 147 x (P) 379 x (H) 46 mm

Peso 0,9 Kg

Aree non stampabili

La sezione in rilievo all'interno della cornice della
platina rappresenta la superficie di stampa. Come
indicato dalle aree grigie nell'immagine seguente, non è
possibile stampare nell'area di 12 mm intorno ai bordi
della sezione in rilievo. L'area stampabile è la superficie
di 4x4 pollici all'interno dell'area grigia.

A: Cornice della platina

Sostituzione della platina

Prima di fissare la platina per maniche, rimuovere la
parte rotonda contrassegnata da etichetta, posta al di
sotto della piastra di regolazione parallela. Per la
rimozione di tale parte utilizzare un cacciavite a stella.

A Per la rimozione della parte rotonda
contrassegnata da etichetta, vedere la Guida
utente.

UGuida utente - Rimozione della parte
rotonda contrassegnata da etichetta

c Importante:
Se la platina per maniche viene utilizzata
senza rimuovere la parte rotonda
contrassegnata da etichetta, potrebbe entrare
in contatto con l'involucro della stampante
durante il funzionamento della base mobile.

B Fissare la platina per maniche.
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C Collocare una fascia di fissaggio nella scanalatura
sulla superficie superiore della platina.

D Avvolgere saldamente la fascia di fissaggio
attorno alla base della piastra di regolazione
parallela.

E Verificare che l'estremità della fascia di fissaggio
si trovi in posizione laterale.

Caricamento sulla platina

A Verificare che la platina per maniche sia in
posizione estratta.

In caso contrario, premere il pulsante }    per
estrarre la platina.

B Rimuovere la cornice della platina.

C Inserire la manica della T-shirt sulla platina.
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D Spianare la superficie di stampa in modo da
eliminare eventuali pieghe.

c Importante:
Collocare la T-shirt in modo che le cuciture di
polsini e maniche non si trovino sulla
superficie superiore. Se la superficie di stampa
non è uniforme, si verifica l'Errore Altezza
Platina e la qualità di stampa non risulta
ottimale.

E Riposizionare la cornice della platina.

Posizionare la cornice in modo che i forellini si
trovino sui lati anteriore e posteriore, come
illustrato nell'immagine seguente.

F Spianare la superficie di stampa eliminando
eventuali pieghe e irregolarità.

G Tirare le parti della T-shirt esterne alla cornice,
per eliminare eventuali pieghe e irregolarità.

H Premere la cornice sulla platina, in modo da
fissarla in posizione.

I Rimboccare la T-shirt sotto la cornice, in modo
che non ricada sulla base mobile.
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Regolazione dell'altezza

Per regolare l'altezza della platina per maniche non è
possibile verificare la posizione dell'etichetta, poiché la
sezione contrassegnata da etichetta è stata rimossa.
Pertanto, spostare la leva di regolazione dell'altezza
completamente a sinistra, quindi spostarla di tre
posizioni a destra. Questa è la posizione iniziale
consigliata per la regolazione dell'altezza. Per
informazioni sulle procedure di regolazione successive,
vedere la Guida utente.

UGuida utente - Regolazione dell'altezza

Note per l'utilizzo di
macchine di stampa a
caldo

Prima di utilizzare una macchina di stampa a caldo per
fissare il liquido pretrattante o l'inchiostro, è
consigliabile collocare un foglio di materiale resistente
al calore tra la macchina e il tessuto, onde evitare
risultati non uniformi nelle cuciture dei polsini e delle
maniche.
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