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Informazioni legali 
Copyright 2009. Thermo Fisher Scientific. Tutti i diritti riservati. 

Thermo Shandon Limited è un’azienda certificata ISO 9001 e ISO 13485. 

Thermo Fisher Scientific è il nome commerciale di Thermo Shandon Limited. 

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono a Thermo Fisher Scientific e alle sue controllate 

Thermo Fisher Scientific fa ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute nella sua 
documentazione di supporto siano corrette ed espresse chiaramente, ma non accetta alcuna 
responsabilità per eventuali errori od omissioni. Lo sviluppo dei prodotti e dei servizi Thermo Fisher 
Scientific è continuo. Accertarsi che le informazioni pubblicate e usate come riferimento siano 
aggiornate e si riferiscano allo stato del prodotto. Se necessario, verificare rivolgendosi a Thermo 
Fisher Scientific o al suo rappresentante locale. 

Questo manuale non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto, tradotto o convertito in altro 
formato elettronico, o leggibile da macchine, in tutto o in parte, senza previo consenso scritto da 
parte di Thermo Fisher Scientific. 

Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono proprietarie e confidenziali, e appartengono 
esclusivamente a Thermo Fisher Scientific. Questo manuale è protetto da copyright e ne è proibita 
qualsiasi tipo di riproduzione. Il presente manuale è ad uso esclusivo di coloro per cui è stato reso 
disponibile da parte di Thermo Fisher Scientific. 

Indirizzi di contatto: 
Anatomical Pathology Int., 93-96 Chadwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PR, UK 

Tel: +44 (0) 1928 562 600; Fax: +44 (0) 1928 562 627; Web: www.thermo.com/pathology 
 

Anatomical Pathology USA, 4481 Campus Drive, Kalamazoo, MI 49008, USA 
Tel: 1-800-522-7270; Fax: +1 269-372-2674; Web: www.thermo.com/pathology 

Norme 
Thermo Scientific PrintMate soddisfa i seguenti requisiti di marcatura CE: 

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE, come modificata dalla Direttiva 93/68/CEE. 

 



 

 



 

 

Simboli 
Possono essere utilizzati in tutto questo documento e sullo strumento i seguenti simboli e 
convenzioni: 

 

 Questo simbolo viene utilizzato nell’apparecchio o in un documento per indicare 
l’obbligo di seguire le istruzioni per un uso sicuro e corretto. Se appare questo 
simbolo sullo strumento, fare sempre riferimento a questa Guida operatore. 

 

 Questo simbolo viene utilizzato sull’apparecchio o in un documento a indicare che 
potrebbe esserci un rischio biologico associato allo strumento. Agire sempre usando 
il buon senso e facendo attenzione ai campioni usati. Prendere le precauzioni 
adeguate. 

 

 Questo simbolo indica che una superficie è calda. Se appare questo simbolo sullo 
strumento, fare sempre riferimento a questa Guida operatore. Prendere le 
precauzioni adeguate. 

 

 Questo simbolo viene utilizzato nell’apparecchio o in un documento per indicare 
l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. Fare riferimento alle schede tecniche di 
sicurezza del materiale delle sostanze chimiche usate. Agire sempre usando il buon 
senso e tenendo in considerazione le procedure di laboratorio locali. Prendere le 
precauzioni adeguate. 

 

   

NELLA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITO UN AVVISO QUANDO C’E LA POSSIBILITA DI LESIONI 
ALLA PERSONA O DANNI AI CAMPIONI O ALL’APPARECCHIO. 
Nota 
Notas give additional information about a job or instruction, but do not form part of the 
instruction. 
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Informazioni di sicurezza 
Introduzione 
I prodotti Thermo Fisher Scientific sono stati progettati per offrire un servizio comodo ed affidabile; 
tuttavia, le azioni non corrette effettuate dagli utenti potrebbero causare danni all’apparecchio 
stesso o provocare rischi per la salute. 

Le seguenti sezioni contengono importanti informazioni per configurare e usare lo strumento in 
sicurezza. 

 

 Tutti gli utenti devono leggere e comprendere le seguenti sezioni prima di 
utilizzare lo strumento. 

 

Sicurezza in generale: 
Questo strumento, così come fornito, è conforme alle norme IEC61010-1 e IEC61010-2-100, 
tuttavia, l'aggiunta di sostanze chimiche introduce potenziali pericoli. 

Così come con tutte le apparecchiature scientifiche, quando vengono manipolate tali sostanze 
chimiche, devono essere usate cura e buone pratiche di laboratorio e, soprattutto quando si 
trattano sostanze particolari, va fatta molta attenzione ai potenziali rischi. 

Fare attenzione al fatto che la maggior parte dei reagenti usati con lo strumento possono essere 
infiammabili. Non introdurre all’interno dello strumento, n€ avvicinare allo stesso, nessuna fonte di 
accensione, se è stato caricato con reagenti. 

Non rimuovere pannelli o coperture. Lo strumento non dispone di parti che l’utente può riparare da 
solo. 

Questo strumento deve essere collegato adeguatamente alla terra attraverso la rete elettrica. 

Posizionare lo strumento in modo che sia possibile interrompere l’alimentazione elettrica alla 
sorgente rimuovendo la spina dalla presa. 

Se questo apparecchio viene usato in modo non specificato da Thermo Fisher Scientific, la 
protezione offerta dallo stesso potrebbe risultare alterata. 

Accertarsi che ci siano almeno 100 mm (4 pollici) di spazio intorno alle prese d’aria della ventola 
sullo strumento.  

Conformemente a tutti i requisiti aziendali, tutti i nostri apparecchi sono progettati in base alle 
norme accettate in materia di sicurezza. Il suo utilizzo non comporta nessun rischio se utilizzato in 
conformità alle istruzioni fornite nella documentazione. Tuttavia, è necessario attenersi alle seguenti 
precauzioni di sicurezza: 

• Tutti gli utenti devono aver letto e compreso la Guida operatore e le presenti istruzioni di 
sicurezza e devono utilizzare l’unità conformemente alle istruzioni. 

• All’interno dello strumento sono presenti tensioni potenzialmente letali superiori ai 110 V 
CA o ai 50 V CC. Non rimuovere eventuali coperture di accesso a meno che non sia 
stato specificatamente indicato. 

• È importante che vengano seguite le normali procedure di sicurezza e le buone pratiche 
di laboratorio. Usare sempre il buon senso quando si utilizza lo strumento. 

• Per qualsiasi problema e domanda, è necessario fare riferimento al proprio fornitore 
Thermo Fisher Scientific. 
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• Le procedure di manutenzione corrette sono fondamentali per l’uniformità delle 
prestazioni. Si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione con il nostro Reparto 
assistenza. 

• Per questo strumento usare solo accessori o parti di ricambio approvati dalla fabbrica. 

• Usare solo i reagenti consigliati nella Guida operatore. 

 

Smaltimento di batterie con acido al piombo sigillate. 
In Se ci sono due batterie di riserva, esse devono sempre essere sostituite in copia una volta 
trascorso l’intervallo consigliato per la manutenzione. 

Se lo strumento è stato principalmente utilizzato a temperature molto basse, o è stato esposto a 
frequenti interruzioni dell’alimentazione, le batterie devono essere sostituite ogni anno. 

Per quanto riguarda lo smaltimento di questo tipo di batterie, i produttori consigliano ai clienti di 
attenersi ai relativi regolamenti locali. 

Le batterie usate all’interno di questo strumento sono di tipo ad acido al piombo sigillate e regolate 
con una valvola, e sono ricaricabili. I dettagli specifici si trovano nella guida operatore. 

 

Sicurezza chimica 
L'introduzione di sostanze chimiche crea potenziali rischi e Thermo Fisher Scientific ha 
adottato la seguente posizione relativamente alle sostanze chimiche volatili usate nei 
laboratori medici: 

• Nello strumento possono essere usate sostanze chimiche non specificate a rischio 
dell’utente. 

• Tutte le sostanze chimiche consigliate da Thermo Fisher Scientific hanno temperature 
di autocombustione considerevolmente superiori a qualsiasi temperatura di superficie 
che può essere raggiunta durante un singolo guasto dello strumento. Le minime quantità 
di paraffina presenti non raggiungeranno una temperatura in grado di produrre vapori 
infiammabili. 

• Lo strumento non contiene fonti di accensione in nessuna area dove sono immagazzinate 
sostanze chimiche, n€ è probabile che ci siano perdite durante una singola condizione di 
guasto. 

• L’operatore è completamente cosciente dei contenuti dei documenti specificati che riportano 
in dettaglio le proprietà delle sostanze chimiche utilizzate. 

• L’operatore ha eseguito ogni valutazione necessaria dal punto di vista legale delle sostanze 
chimiche usate e sta seguendo buone pratiche di laboratorio. 

 

 
Alcune sostanze chimiche che possono essere utilizzate durante il 
funzionamento sono infiammabili: non usare fonti di accensione in prossimità 
dello strumento quando è caricato con i reagenti. 

 

 
Durante il normale funzionamento di alcuni strumenti possono essere emessi 
vapori chimici pericolosi, come di xilene e toluene. L’operatore deve 
conoscere le precauzioni adeguate e le misure di sicurezza. 
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Ambiente 
Questo prodotto deve attenersi alla Direttiva 2002/96/CE dell'Unione Europea sullo smaltimento di 
prodotti elettrici ed elettronici (WEEE). Lo strumento riporta il seguente simbolo: 

 
Thermo Fisher Scientific ha stipulato contratti con una o più società che si occupano di riciclaggio / 
smaltimento in ciascuno Stato Membro dell’UE e questo prodotto deve essere smaltito o riciclato 
tramite esse. 

Ulteriori informazioni sulla conformità di Thermo Fisher Scientific a queste direttive, sulle società 
addette al riciclaggio nei diversi paesi e sui prodotti Thermo Fisher Scientific che possano essere di 
aiuto nel rilevamento di sostanze soggette alle Direttive RoHS sono disponibili all'indirizzo: 

www.thermo.com/WEEERoHS 

 

Dichiarazione di garanzia 
Noi di Thermo Fisher Scientific siamo orgogliosi della nostra qualità, affidabilità e assistenza post-
vendita. Per migliorare la nostra assistenza ai clienti facciamo sempre tutto ciò che è nelle nostre 
possibilità. 

Chiedete al vostro distributore o rappresentante Thermo Fisher Scientific dei contratti di assistenza 
che possono aiutarvi a mantenere il prodotto acquistato in condizioni ottimali per molti anni a 
venire. 

Le disposizioni di garanzia variano necessariamente così da attenersi alle differenze legislative 
nazionali e regionali. I dettagli specifici possono essere trovati nella documentazione di consegna o 
essere richiesti al rappresentante o al rivenditore. 

Notare che la garanzia può essere annullata se: 

• Lo strumento viene modificato in qualsiasi modo. 

• Vengono utilizzati accessori e reagenti non approvati da Thermo Fisher Scientific. 

• Lo strumento non è utilizzato o conservato in conformità alle istruzioni presenti nella guida 
operatore. 

• Dichiarazione di sicurezza sulla restituzione del prodotto 
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Dichiarazione di sicurezza sulla restituzione del prodotto 
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Come usare questa guida 
Introduzione 
Thermo Scientific PrintMate è uno strumento per l’etichettatura di cestelli ad alta velocità ideato per 
essere usato in laboratorio da operatori che conoscono le tecniche di etichettatura e le relative 
attrezzature di laboratorio. 

Prima di utilizzare PrintMate, l’utente deve aver letto e compreso le informazioni di sicurezza e la 
Guida operatore LabWriter (A79510105). 

Capitolo 1 - Presentazione di PrintMate 
 Questo capitolo fornisce una panoramica dello strumento e delle sue funzioni, descrivendone 
le diverse parti e fornendo informazioni generali sulle modalità di interfacciamento al 
dispositivo. 

Capitolo 2 – Funzionamento di base 
Questo capitolo spiega le tecniche operative di base necessarie per effettuare le attività di 
routine e utilizzare PrintMate quotidianamente. 

Capitolo 3 - Installazione e configurazione 
Questo capitolo è una guida dettagliata all’installazione e alla configurazione di PrintMate e dei 
suoi accessori. 

Capitolo 4 - Risoluzione dei problemi 
Questo capitolo è volto ad aiutare gli operatori nell’identificazione e nella soluzione di problemi 
comuni. 

Capitolo 5 – Pulizia e manutenzione 
Questo capitolo elenca i programmi di pulizia che devono essere seguiti per garantire un 
funzionamento sicuro e affidabile. 
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La gamma di prodotti PrintMate 
La gamma di prodotti PrintMate è composta da tre differenti modelli con capacità di cestelli 
variabile. 

 
I metodi di funzionamento di ciascuno strumenti sono identici. 
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Introduzione 
 

Identificazione delle parti 
I seguenti disegni identificano i differenti componenti di PrintMate. 

PrintMate con sportelli chiusi 

 

PrintMate con sportelli aperti 
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Connessioni esterne di PrintMate 

 

Testina di stampa di PrintMate 
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 Elenco delle parti 
 

Elemento Descrizione 

1 Touch Panel e display 

2 Tramoggia per cestelli 

3 Contenitore dei 
cestelli 

4 Disco girevole 

5 Sportello di stampa 

6 Testina di stampa 

7 Accesso alla bobina di 
smaltimento 

8 Connessione USB 

9 Porta seriale a 9 pin 

10 Connettore del 
sistema di raccolta 

11 Fusibile 

12 Connettore 
alimentazione 

13 Interruttore 

14 Bloccaggio del 
cestello 

15 Nastro trasportatore 

16 Nastro d'alluminio a 
caldo 

17 Tamburo uscita 
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 Interazione del sistema 
I due metodi di interazione con PrintMate sono: 

• Utilizzo dell’applicazione LabWriter fornita con lo strumento, come spiegato nella guida 
operatore (A79510105). 

• Utilizzo del touch panel dello strumento - vedere Capitolo 2 - Utilizzo del touch panel. 
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Specifiche del sistema 
Specifiche meccaniche 

Nota 
I parametri elencati sono per i 12 modelli di tramoggia. 

Altezza 
810 mm (con contenitori per 
cestelli) / 290 mm (senza 
contenitori per cestelli) 

Larghezza 435 mm 

Profondità 380 mm 

Peso 17 kg (con contenitori per cestelli) 

Specifiche elettriche 

Tensione 100-120 V~ / 220-240 V~ 

Frequenza 50 / 60 Hz 

Alimentazione 150VA (512 BTU/h) 

Perdita della 
terra 

< 500 µA 

Fusibili T2A H250V (2 off) 

Specifiche ambientali 

Warning Attenzione – Solo per uso in ambienti interni 

Temperatura (limiti di 
esercizio) +5°C a +40°C (+41°F a +104°F) 

Temperatura (consigliata 
per l’esercizio) 

+15°C a +30°C (+59°F a +86°F) 

Nota  La prestazione potrebbe scendere di 
livello se la macchina viene usata al di fuori 

di questo intervallo. 

Temperatura (stoccaggio) da -25° C a +55° C (da -13° F a 131° F) / 
+70°C (+158°F) per brevi esposizioni 

Umidità relativa 
Max. 80% di umidità relativa per temperature 
fino a 31° C, che diminuisce in modo lineare 

fino al 50% di umidità relativa a 40° C. 

Altitude Fino a 2.000 m (6.500 piedi) 

Grado di inquinamento 2 

Over Categoria di 
sovratensione II 





 

19 

Funzionamento di base 
Procedura di caricamento: 

• Caricamento contenitori per cestelli senza tramoggia 

• Caricamento contenitori per cestelli con tramoggia inserita 

• Caricamento dei singoli cestelli nella tramoggia 

• Caricamento dei cestelli sul disco girevole 

Cambio del nastro di alluminio: 

• Rimozione del nastro di alluminio usato 

• Inserimento del rotolo di nastro di alluminio. 

Utilizzo di un lettore di codici a barre: 

• Informazioni di sicurezza 

• Configurazione del lettore di codici a barre 

• Configurazione del lettore di codici a barre 

• Informazioni sulla lettura dei codici a barre 

• Risoluzione dei problemi relativi al lettore di codici a barre 

Utilizzo del touch panel 

Procedura di caricamento: 
Ci sono due metodi per caricare i contenitori di cestelli nelle tramogge. 

Il caricamento può essere effettuato quando la tramoggia è stata rimossa dal disco girevole o 
direttamente mentre è inserita.  
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Caricamento contenitori per cestelli senza tramoggia 
Per caricare i contenitori delle vaschette contenenti fino a 75 vaschette in una tramoggia: 

• Rimuovere una tramoggia vuota dal disco girevole. 

 
• Posizionare la tramoggia su una superficie piana in modo che sia in verticale come mostrato. 
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• Togliere dall’imballaggio un contenitore di cestelli e rimuovere il tappo superiore come 
mostrato. 

 
Nota  
Accertarsi che il contenitore di cestelli sia orientato come mostrato, così da evitare che i 
cestelli escano dallo stesso. 

• Usare un dito per trattenere i cestelli nel contenitore, quindi rovesciarlo in modo tale che 
l’estremità aperta del contenitore sia rivolta verso il basso. 

• Abbassare il contenitore sulla parte superiore aperta della tramoggia, facendo attenzione a 
mantenere un dito sulla parte inferiore il più a lungo possibile. A questo scopo c’è una 
scanalatura di caricamento. 
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• Togliere il dito dalla scanalatura di caricamento e lasciare che i cestelli cadano in posizione 
come mostrato. 

 
• Il contenitore di cestelli deve accomodarsi su uno scalino che si trova a metà strada nella 

tramoggia come mostrato. 

Attenzione Il mancato accertamento che i cestelli non siano stati caricati correttamente può 
provocare l’inceppamento della tramoggia. 

Attenzione  Accertarsi che l’estremità del contenitore per cestelli non sia danneggiato o deformato, 
in quanto ciò potrebbe causare inceppamenti.  

 
Nota  
Durante il caricamento dei contenitori dei cestelli in tramogge che non sono state fissate al 
disco girevole, è possibile inserire la tramoggia con il contenitore in verticale, per evitare di far 
cadere i cestelli fuori dal contenitore.  
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Caricamento contenitori per cestelli con tramoggia inserita 
Per caricare i contenitori delle vaschette contenenti fino a 75 vaschette in una tramoggia: 

• Usare il pannello di controllo per ruotare il disco girevole in modo che ci sia una tramoggia 
vuota nella parte anteriore dello strumento. 

 
• Togliere dall'imballaggio un contenitore di cestelli e rimuovere il tappo superiore come 

mostrato. 

•  

 
Nota  
Accertarsi che il contenitore di cestelli sia orientato come mostrato, così da evitare che i 
cestelli escano dallo stesso. 

• Usare un dito per trattenere i cestelli nel contenitore, quindi rovesciarlo in modo tale che 
l’estremità aperta del contenitore sia rivolta verso il basso. 
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• Abbassare il contenitore dei cestelli sulla parte superiore aperta della tramoggia, facendo 
attenzione a mantenere un dito sulla parte inferiore il più a lungo possibile. A questo 
scopo c’è una scanalatura di caricamento. 

 
• Togliere il dito dalla scanalatura di caricamento e lasciare che i cestelli scendano in 

posizione come mostrato. 

 
• Il contenitore di cestelli deve accomodarsi su uno scalino che si trova a metà strada nella 

tramoggia. 

Attenzione Il mancato accertamento che i cestelli non siano stati caricati correttamente può 
provocare l’inceppamento della tramoggia. 

Attenzione  Accertarsi che l'estremità del contenitore per cestelli non sia danneggiato o deformato, 
in quanto ciò potrebbe causare inceppamenti.  
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 Caricamento dei singoli cestelli nella tramoggia 
Per caricare i singoli cestelli nelle tramogge: 

• Senza rimuovere la tramoggia dal disco girevole, far scendere un cestello nella parte 
superiore aperta della tramoggia. 

 
Nota  
Accertarsi che il cestello sia orientato come mostrato. 

Nota  
Se i cestelli hanno dei coperchi, accertarsi che siano completamente chiusi prima di utilizzarli. 

• Accertarsi che il cestello sia sistemato come mostrato. 

 
Attenzione Il mancato accertamento che il cestello non sia stato caricato correttamente può 
provocare l’inceppamento della tramoggia. 

Attenzione  Per evitare che lo strumento si inceppi, non mischiare tipi di cestelli diversi mentre si 
caricano i singoli cestelli. 
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Caricamento dei cestelli sul disco girevole 
Le tramogge vengono caricate nel disco girevole come segue: 

• Identificare le funzioni della tramoggia e del disco girevole indicate in basso. 

 
• Posizionare la tramoggia sopra il disco girevole e abbassarlo come mostrato. 

 
• Accertarsi che le seguenti parti siano completamente innescate. 

•  Scanalatura di posizionamento e scanalatura a T 

• Gancio e vano di posizionamento. 
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Attenzione  Il mancato accertamento dell’innesco adeguato di tutte le parti di accoppiamento può 
provocare danni allo strumento e / o alle tramogge. 

Attenzione   Accertarsi che lo sportello della tramoggia sia chiuso e che il binario della tramoggia 
sia completamente ritirato, prima di effettuare il caricamento sul disco girevole. 
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Cambio del nastro di alluminio: 
 

 Una volta usata tutta la lamina, il touch panel di PrintMate visualizzerà un messaggio che indica la 
necessità di sostituzione del nastro. 

• Cambio del nastro di alluminio usato 

• Inserimento del rotolo di nastro di alluminio. 

 

Rimozione del nastro di alluminio usato 
Per rimuovere il nastro di alluminio usato: 

• Aprire lo sportello di stampa e quello di accesso alla bobina di smaltimento. 

 

 
• Girare manualmente la bobina di smaltimento per estrarre il nastro di alluminio rimanente 

dallo strumento. 

• Rimuovere la bobina di smaltimento e gettarla conformemente alle leggi locali. 
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Inserimento del rotolo di alluminio: 
Estrarre dall’imballo un rotolo di nastro di alluminio. 

 
Il nastro di alluminio ha una estremità di supporto che serve a facilitarne il caricamento e una 
linguetta adesiva per collegare il nastro all’estremità di supporto e alla bobina di smaltimento.  

Nota  
Insieme al nuovo rotolo di nastro di alluminio è imballato anche un tubo di cartone vuoto da 
utilizzare come nuova bobina di smaltimento. 

Per caricare il foglio di alluminio: 

• Rimuovere la bobina di smaltimento sollevandola verso l’alto. 

 
• Comprimere i perni di bloccaggio, come mostrato, per consentire al tubo di cartone di 

scorrere via dalla bobina di caricamento. 
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• Inserire il nuovo rotolo di nastro di alluminio spingendolo sulla bobina di caricamento.  

 
Nota  
Accertarsi che il rotolo sia stato premuto completamente sulla bobina di caricamento in modo 
tale che i perni di bloccaggio siano fissati in posizione. 

• Inserire la bobina di caricamento e la bobina di smaltimento come mostrato. 

 
• Inserire il supporto del nastro di alluminio in PrintMate come mostrato; rimuovere il 

supporto e fissarlo all’estremità del nastro nella parte inferiore della bobina di 
smaltimento usando la linguetta adesiva. 

 
Attenzione   Un caricamento del nastro di alluminio non corretto può provocare la mancata 
stampa. 
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• Aprire lo sportello di carico. 

 
• Utilizzando il touch panel di PrintMate, tirare su l’estremità del nastro usando l’opzione 

Alimentazione nastro. 

 
• Accertarsi che il nastro di alluminio sia inserito attraverso PrintMate ruotando l’albero 

della bobina di smaltimento.  

• Chiudere lo sportello della bobina di smaltimento. 
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Utilizzo di un lettore di codici a barre 
Il lettore di codici a barre può essere connesso al computer eseguendo l’applicazione LabWriter 
mediante una porta di connessione esterna (es. porta USB o seriale). 

Thermo Fisher Scientific consiglia vivamente il lettore di codici a barre Symbol®, che può essere 
acquistato come accessorio (vedere Appendice A). 

 
Nota  
Insieme a PrintMate possono essere utilizzati altri lettori di codici a barre, tuttavia Thermo 
Fisher Scientific non ne garantisce la compatibilità con l’applicazione LabWriter. 

Nota 
Le seguenti sezioni presuppongono l’utilizzo di un lettore di codici a barre Symbol®. 

Se viene utilizzato un modello alternativo, fare riferimento alle istruzioni del produttore. 
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Informazioni di sicurezza 

 

 Attenzione  Durante la normale attività, il lettore di codici a barre Symbol® utilizza 
laser di Classe 1 e di Classe 2. 

Nota 
I dispositivi laser di Classe 1 non sono considerati dannosi se utilizzati per il loro scopo 
previsto. 

Gli scanner laser di classe 2 utilizzano un diodo a luce visibile a bassa potenza. L'esposizione 
momentanea ai laser di classe 3 non è dannosa.  

 

 Attenzione  Non fissare il lettore di codici a barre durante l'attività. 

 

 Attenzione Non smontare il lettore di codici a barre in quanto questo potrebbe 
causare l'esposizione al laser di classe 3A. 

Nota 
Accertarsi che la documentazione in dotazione con il lettore di codici a barre Symbol® sia stata 
letta e compresa prima dell'uso. 
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Configurazione del lettore di codici a barre 
Per configurare il lettore di codici a barre Symbol®: 

• Rimuovere il lettore di codici a barre Symbol® e il supporto dalla confezione. 

 
• Fissare il connettore RJ-45 alla base del lettore di codici a barre Symbol®. 

• Fissare il connettore USB a una porta USB del computer disponibile. 

• Il computer deve emettere un segnale acustico ad indicare che è stato rilevato il lettore di 
codici a barre Symbol®. 

• Anche il lettore di codici a barre Symbol® deve emettere una serie di beep. 

• Montare il supporto come descritto nel libretto di istruzioni per il montaggio dello stesso, 
fornito con il lettore di codici a barre Symbol®. 

• Posizionare il supporto in un luogo comodo.  
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• Posizionare il lettore di codice a barre Symbol® rivolto verso il basso sulla base, con il 
cavo sul retro. 

Nota  
La parte superiore del supporto è regolabile e può essere sistemata nella posizione preferita 
dall'utente, per garantire una comoda scansione. 
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Configurazione del lettore di codici a barre 
Per configurare il lettore di codici a barre da utilizzare con l’applicazione LabWriter, leggere i 
seguenti codici a barre nell’ordine mostrato. 

• Impostare i codici a barre predefiniti. 

• Codice a barre di emulazione della tastiera HID. 

 
Nota  

Una volta letto ciascun codice a barre, il lettore emetterà un avviso acustico e smetterà di 
rispondere alla pressione del grilletto per alcuni secondi. 

 

Attenzione Questi codici a barre sono solo per l’utilizzo con il lettore di codici a barre Symbol 
fornito come accessorio a PrintMate. L’utilizzo con altre marche di lettori di codici a barre può 
provocare risultati inattesi o danni all’apparecchio.  

 

Informazioni sui codici a barre 
Il lettore di codici a barre Symbol® può leggere sia codici a barre lineari che bidimensionali. 

• Esempio di un codice a barre lineare. 

 
• Esempio di un codice a barre bidimensionale. 

 
Quando si effettua la lettura, i codici a barre devono essere posizionati come mostrato in basso. 
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Risoluzione dei problemi relativi al lettore di codici a barre 

Problem Causa Rimedio 

Il lettore di codice a barre 
non funziona. 

Il lettore di codici a barre 
non ha alimentazione. 

 

• Verificare l'alimentazione del 
sistema. 

• Accertarsi che l’alimentazione sia 
connessa. 

Il cavo interfaccia usato 
non è corretto. 

Accertarsi che venga usato il cavo 
interfaccia corretto. 

I cavi interfaccia / 
alimentazione sono lenti. 

Accertarsi che tutte le connessioni dei 
cavi siano ben salde. 

Il lettore di codice a barre 
non decodifica i codici. 

Il lettore di codice a barre 
non è programmato per il 
tipo di codici. 

Ensure Accertarsi che il lettore di codici 
a barre sia programmato per leggere il 
tipo di codici a barre da scansionare. 

Il codice a barre è 
illeggibile. 

• Accertarsi che il codice a barre 
non sia cancellato. 

• Provare a leggere differenti codici 
a barre dello stesso tipo. 

La distanza tra il lettore e 
il codice a barre non è 
corretto. 

Spostare il lettore più vicino o più 
lontano rispetto al codice a barre. 

Il lettore di codici a barre 
decodifica ma non 
trasmette i dati al 
computer host. 

Il lettore di codice a barre 
non è programmato per 
l’interfaccia host corretta. 

Leggere il codice a barre dai parametri 
host appropriati (vedere la 
documentazione del lettore di codici a 
barre Symbol®). 

Interface Il cavo 
interfaccia è lento. 

Accertarsi che tutte le connessioni dei 
cavi siano ben salde. 

Dati letti ma visualizzati 
in modo non corretto sul 
computer host. 

Il lettore di codice a barre 
non è programmato per 
l’interfaccia host corretta. 

Leggere il codice a barre dai parametri 
host appropriati (vedere la 
documentazione del lettore di codici a 
barre Symbol®). 
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Utilizzo del touch panel 
Il touch panel che si trova sullo sportello di stampa viene usato per diverse funzioni. 

La funzione dei pulsanti sul touch panel dipende dallo schermo. 

 
Il display LCD indica la funzione di ciascun pulsante, come del caso. 

 
Ulteriori dettagli sul funzionamento specifico dello schermo si trovano sulle schede di riferimento 
veloce (A79510120) in dotazione con PrintMate. 
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Installazione e configurazione 
Configurazione PrintMate 

Estrazione dall’imballo 
Per estrarre PrintMate dall’imballo: 

• Rimuovere la protezione in schiuma dalla parte superiore. 

 
• Estrarre le spine, le tramogge e gli scivoli di uscita. 
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• Rimuovere il supporto in schiuma. 

 
• Sollevare PrintMate e le protezioni in schiuma che circondano l'apparecchio, quindi 

posizionarlo su un superficie piana adatta. 

•  

 
Attenzione  PrintMate pesa all’incirca 12 kg (26 libbre) ed è necessario che il sollevamento 
avvenga in sicurezza. 

• Fare attenzione a non far cadere l’unità, rimuovere le rimanenti protezioni di schiuma. 
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• Aprire lo sportello di stampa ed estrarre la vite di fissaggio per il trasporto. 

 
Attenzione  Se non viene rimossa la vite di fissaggio per il trasporto prima dell’uso potrebbero 
verificarsi danni allo strumento. 

• La vite di fissaggio per il trasporto deve essere posizionata nella staffa per un magazzinaggio 
sicuro quando l’apparecchio non è in uso. 
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Posizionamento di PrintMate 
Attenzione  PrintMate deve trovarsi su una superficie in piano in grado di sopportare il peso dello 
strumento e del PC. 

PrintMate deve essere posizionato in modo tale da avere uno spazio libero di minimo di 100 mm (4 
pollici), nonch€ spazio sufficiente in alto per consentire alle tramogge e ai contenitori di cestelli di 
essere inseriti e rimossi. 

 
Attenzione  PrintMate deve essere collocato abbastanza vicino al PC connesso da garantire che i 
cavi di connessione non siano in tensione. 
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Connessioni elettriche e procedura di avvio 
Nota  
Le seguenti istruzioni presuppongono l'avvenuta installazione dell'applicazione LabWriter. Se 
non è questo il caso, fare riferimento alla guida operatore LabWriter (A79510105) Capitolo 1 - 
Installazione del software. 

Il PC e PrintMate possono essere collegati come segue: 

• Configurare il PC come descritto nelle istruzioni del produttore. 

• Accertarsi che l’interruttore di PrintMate sia in posizione “O” (Spento). 

• Connettere il cavo al connettore di alimentazione e inserirlo in una presa adeguata. 

 
• Accendere il PC in modo che venga visualizzato il Desktop di Windows. 

• Accertarsi che l’applicazione LabWriter sia correttamente installata sul PC. 

Attenzione  Non lanciare ancora l’applicazione LabWriter. 

1. Accendere PrintMate e attendere finch€ sul display del touch panel non viene 
visualizzato PrintMate pronto. 

2. Connettere il connettore USB (tipo A) al PC. 
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• Connettere il connettore USB (tipo A) al retro di PrintMate. 

 
• Il PC deve emettere un segnale acustico ad indicare che è stato rilevato un dispositivo 

USB. 

• L’applicazione LabWriter ora deve essere in grado di avviarsi ed essere configurata 
conformemente alle istruzioni fornite nella Guida operatore dell’applicazione LabWriter 
(A79510105). 
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Connessione degli scivoli di uscita 
Gli scivoli di uscita inclusi con PrintMate si inseriscono su ciascuna (o entrambe) le due posizioni 
interne di uscita (Uscita 1 e 2). 

 

 
Essi possono essere connessi in modo che entrambi distribuiscano a destra o a sinistra dello 
strumento, in base alle necessità. 

 
Gli scivoli di uscita sono montati e collegati come segue: 

• Inserire il pulsante di posizionamento sullo scivolo superiore nell’estremità aperta di una 
scanalatura di serraggio nello scivolo inferiore.  
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• Far scorrere lo scivolo superiore lungo quello inferiore in modo che i due pezzi siano 

collocati ben saldi insieme. 

 
• Gli scivoli di uscita assemblati devono essere inseriti nella parte inferiore di PrintMate in 

modo tale che il pistone caricato a  molla entri completamente nel foro di 
posizionamento. 

 
Attenzione Il mancato inserimento o un inserimento non corretto dello scivolo di uscita può 
causare inceppamenti. 

 

 Cambio delle impostazioni della porta COM 
Durante il processo di installazione di LabWriter (vedere la guida operatore LabWriter, Capitolo 1 - 
Installazione dell’applicazione LabWriter) il software deve rilevare PrintMate automaticamente e 
determinare le impostazioni corrette della porta COM. 
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Tuttavia, se LabWriter non dovesse rilevare lo strumento PrintMate, la porta COM può essere 
impostata manualmente. 

La relativa procedura è la seguente: 

• Accertarsi che PrintMate sia connesso al PC, sia acceso e il display del touch panel 
visualizzi PrintMate pronto. 

• Aprire il pannello di controllo di Windows. 

 
• Fare doppio clic sull’icona del sistema per visualizzare le Proprietà del sistema. 

 
• Nella finestra Proprietà sistema, cliccare su Gestione dispositivo. 
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• La connessione a PrintMate verrà elencata come porta seriale USB con un numero COM 

dopo di essa. 

• Annotare il numero della porta COM che sta utilizzando PrintMate. 

• Eseguire l’applicazione LabWriter e accedere nell’area di amministrazione (vedere la guida 
operatore LabWriter, capitolo 2 - Accesso amministratore). 

• Cliccare sulla scheda dispositivi. 

• Espandere il dispositivo CassetteMicrowriterMarkII e cliccare sul dispositivo di livello inferiore 
PrintMate per visualizzare l’elenco delle proprietà del dispositivo. 
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• Espandere la proprietà della porta COM e selezionare il numero COM appropriato dall’elenco 
a discesa nel campo accanto alla Porta. 

 
• Cliccare sull’icona Cerca sullo schermo in alto. 

 
• Dopo una pausa LabWriter deve visualizzare la seguente finestra che mostra che PrintMate 

è stato rilevato. 

 
• Cliccare su OK e quindi su Salva ed Esci per uscire dall’Area amministratore. 
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Risoluzione dei problemi 
Errore disco girevole 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Errore disco girevole 

 

Ostruzioni sul disco rotante o 
attorno ad esso. 

 

• Verificare la presenza di 
eventuali ostruzioni che 
possano bloccare il 
disco girevole, e 
rimuoverle se 
necessario. 

•  Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Tramoggia inserita sul disco 
girevole in modo non corretto, 
che sbatte contro i campioni. 

• Accertarsi che le 
tramogge siano 
posizionate 
correttamente sul disco 
girevole (vedere 
Capitolo 2 - Caricamento 
delle tramogge sul disco 
girevole). 

•  Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

La leva di distribuzione 
interferisce con la guida della 
tramoggia. 

• Rimuovere la tramoggia 
in posizione di uscita e 
usare il touch panel o il 
PC per effettuare un 
ciclo di distribuzione, 
quindi resettare la leva 
di distribuzione.  

•  Rimettere a posto la 
tramoggia e riprovare. 

Ostruzione nascosta. • Rimuovere tutte le 
tramogge. 

• Usare il touch panel per 
ruotare il disco girevole 
e verificarne il corretto 
funzionamento. 

Malfunzionamento dello 
strumento 

Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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Rilevamento cestello non riuscito 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Rilevamento cestello non 
riuscito 

 

Blocco cestello mentre esce 
dalla tramoggia. 

 

• Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre 
l'eventuale cestello 
visibile. 

• Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Cassette Blocco cestello nella 
tramoggia. 

• Rimuovere la tramoggia 
in posizione di uscita e 
usare il touch panel o il 
PC per effettuare un 
ciclo di distribuzione, 
quindi resettare la leva 
di distribuzione. 

•  Rimuovere il contenitore 
di cestelli e/o qualsiasi 
cestello libero nella 
tramoggia. 

• Aprire e chiudere 
manualmente la guida 
della tramoggia qualche 
volta per accertarsi che 
sia in grado di muoversi 
liberamente. 

• Ricaricare con 
attenzione i cestelli e 
inserire di nuovo la 
tramoggia nel disco 
girevole. 

• Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Cassette Vaschetta non 
compatibile. 

Se si utilizza un cestello non 
approvato, verificare che la 
distribuzione avvenga in modo 
corretto manualmente. 

Altro malfunzionamento della 
tramoggia 

• Inserire un’altra 
tramoggia in posizione di 
uscita e verificarne il 
corretto funzionamento. 

• Se funziona, questo 
indica un guasto alla 
tramoggia o al cestello. 

Instrument Malfunzionamento 
dello strumento 

Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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Avviso "Tramoggia vuota" visualizzato quando la tramoggia non è vuota 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Avviso "Tramoggia vuota" 
visualizzato quando la 
tramoggia non è vuota 

Blocco cestello mentre esce 
dalla tramoggia. 

1. Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre 
l'eventuale cestello 
visibile. 

2. Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Blocco cestello nella 
tramoggia. 

1. Rimuovere la tramoggia 
in posizione di uscita e 
usare il touch panel o il 
PC per effettuare un 
ciclo di distribuzione, 
quindi resettare la leva 
di distribuzione. 

2. Rimuovere il contenitore 
di cestelli e/o qualsiasi 
cestello libero nella 
tramoggia. 

3. Aprire e chiudere 
manualmente la guida 
della tramoggia qualche 
volta per accertarsi che 
sia in grado di muoversi 
liberamente. 

4. Ricaricare con 
attenzione i cestelli e 
inserire di nuovo la 
tramoggia nel disco 
girevole. 

5. Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Vaschetta non compatibile. Se si utilizza un cestello non 
approvato, verificare che la 
distribuzione avvenga in modo 
corretto manualmente. 

Altro malfunzionamento della 
tramoggia 

1. Inserire un'altra 
tramoggia in posizione 
di uscita e verificarne il 
corretto funzionamento. 

2. Se funziona, questo 
indica un guasto alla 
tramoggia o al cestello. 

Malfunzionamento dello 
strumento 

Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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Errore distribuzione 

Messaggio di errore / Sintomo Causa possibile Rimedio 

Errore distribuzione 

 

Blocco cestello mentre esce 
dalla tramoggia. 

• Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre 
l'eventuale cestello 
visibile. 

• Per continuare usare il touch 
panel o il PC. 

Blocco cestello nella tramoggia. • Rimuovere la tramoggia in 
posizione di uscita e usare il 
touch panel o il PC per 
effettuare un ciclo di 
distribuzione, quindi resettare 
la leva di distribuzione. 

• Rimuovere il contenitore di 
cestelli e/o qualsiasi cestello 
libero nella tramoggia. 

• Aprire e chiudere 
manualmente la guida della 
tramoggia qualche volta per 
accertarsi che sia in grado di 
muoversi liberamente. 

• Ricaricare con attenzione i 
cestelli e inserire di nuovo la 
tramoggia nel disco girevole. 

• Per continuare usare il touch 
panel o il PC. 

Cestello non compatibile. Se si utilizza un cestello non 
approvato, verificare che la 
distribuzione avvenga in modo 
corretto manualmente. 

Altro malfunzionamento della 
tramoggia 

• Inserire un’altra tramoggia 
in posizione di uscita e 
verificarne il corretto 
funzionamento. 

• Se funziona, questo 
indica un guasto alla 
tramoggia o al cestello. 

Malfunzionamento dello 
strumento 

Contattare il reparto di assistenza di 
Thermo Fisher Scientific. 
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La leva di distribuzione non riesce ad effettuare il reset 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

La leva di distribuzione 
non riesce ad 
effettuare il reset 

Blocco cestello mentre 
esce dalla tramoggia. 

• Aprire lo sportello di stampa ed 
estrarre l'eventuale cestello visibile. 

• Per continuare usare il touch panel o 
il PC. 

 Blocco cestello nella 
tramoggia. 

• Rimuovere la tramoggia in posizione 
di uscita e usare il touch panel o il 
PC per effettuare un ciclo di 
distribuzione, quindi resettare la leva 
di distribuzione. 

• Rimuovere il contenitore di cestelli 
e/o qualsiasi cestello libero nella 
tramoggia. 

• Aprire e chiudere manualmente la 
guida della tramoggia qualche volta 
per accertarsi che sia in grado di 
muoversi liberamente. 

• Ricaricare con attenzione le cassette 
e inserire di nuovo la tramoggia nel 
disco girevole. 

• Per continuare usare il touch panel o 
il PC. 

 Vaschetta non 
compatibile. 

Se si utilizza un cestello non approvato, 
verificare che la distribuzione avvenga in 
modo corretto manualmente. 

 Altro malfunzionamento 
della tramoggia 

• Inserire un’altra tramoggia in 
posizione di uscita e verificarne il 
corretto funzionamento. 

• Se funziona, questo indica un guasto 
alla tramoggia o al cestello. 

 Malfunzionamento dello 
strumento 

Contattare il reparto di assistenza di 
Thermo Fisher Scientific. 
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Errore nastro 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Errore nastro 

 

Cestello alimentato sul nastro 
trasportatore in modo non 
corretto 

 

• Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre 
l'eventuale cestello 
visibile. 

•  Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Il bloccaggio del cestello non si 
ritrae completamente. 

• Premere la parte 
superiore del solenoide 
di bloccaggio verso il 
basso, quindi rilasciare. 

•  Il bullone centrale deve 
tornare in posizione 
superiore. 

• Qualora ciò non 
accadesse, posizionare 
un cestello sul nastro 
trasportatore e spostarlo 
manualmente sotto il 
bloccaggio del cestello. 

• Se il cestello tocca il 
bloccaggio per cestelli, 
significa che è difettoso. 

• Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo 
Fisher Scientific. 
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Errore uscita 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Errore uscita 

 

Cestello alimentato sul tamburo 
di uscita in modo non corretto 

 

• Aprire lo sportello di 
stampa. 

• Ruotare manualmente il 
tamburo d’uscita e 
rimuovere gli eventuali 
cestelli. 

• Verificare che non ci 
siano cestelli incastrati 
sotto il tamburo di uscita 
o sotto il blocco del 
nastro trasportatore. 

• Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

Cestello incastrato nelle guide 
dello scivolo d’uscita. 

• Verificare che gli scivoli 
di uscita siano inseriti 
correttamente e 
riallinearli se necessario 
(vedere Capitolo 3 - 
Connessione degli 
scivoli di uscita). 

• Verificare che le guide 
laterali dello scivolo di 
uscita non siano piegate 
in dentro e che non 
interferiscano con il 
cestello mentre esce. 
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Errore tamburo uscita 

Messaggio di errore / Sintomo Causa possibile Rimedio 

Errore tamburo uscita 

 

Cestello alimentato sul tamburo 
di uscita in modo non corretto 

 

• Aprire lo sportello di 
stampa. 

• Ruotare manualmente il 
tamburo d'uscita e 
rimuovere gli eventuali 
cestelli. 

•  Verificare che non ci 
siano cestelli incastrati 
sotto il tamburo di 
uscita o sotto il blocco 
del nastro trasportatore. 

• Per continuare usare il 
touch panel o il PC. 

• Cestello incastrato nelle 
guide dello scivolo 
d’uscita. 

• Verificare che gli scivoli 
di uscita siano inseriti 
correttamente e 
riallinearli se necessario 
(vedere Capitolo 3 - 
Connessione degli 
scivoli di uscita). 

• Verificare che le guide 
laterali dello scivolo di 
uscita non siano piegate 
in dentro e che non 
interferiscano con il 
cestello mentre esce. 
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Rumore sussultorio forte all'accensione 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Rumore sussultorio forte 
all'accensione 

 

Il fissaggio per il trasporto non 
è stato rimosso. 

 

• Accertarsi che lo 
strumento sia stato 
spento. 

• Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre la 
vite di fissaggio per il 
trasporto. (vedere 
Capitolo 3 - Estrazione 
dall’imballo)  

Cestello intrappolato nell’unità • Aprire lo sportello di 
stampa ed estrarre gli 
eventuali cestelli visibili. 

• Ruotare il tamburo di 
uscita per accertarsi che 
non ci siano ostruzioni 
da parte dei cestelli. 

• Riavviare lo strumento. 

La tramoggia non consente al 
disco girevole di ruotare. 

• Rimuovere tutte le 
tramogge. 

• Riavviare lo strumento. 
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Lo strumento non risponde 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Lo strumento non risponde 

 

Errore del software. • Verificare le 
connessioni. 

• Spegnere PrintMate, 
attendere cinque 
secondi, quindi 
riaccendere. 

• Attendere che il display 
del touch panel indichi 
PrintMate pronto prima 
di riprendere il 
funzionamento. 

• Chiudere l’applicazione 
LabWriter e riavviarla. 

• Spegnere PrintMate. 

• Chiudere l’applicazione 
LabWriter. 

• Riavviare il PC. 

• Riavviare l’applicazione 
LabWriter e PrintMate. 

• Verificare che le 
impostazioni della porta 
COM di LabWriter siano 
corrette. 
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Il computer non risponde 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Il computer non risponde 

 

Errore del software. 

 
• Verificare le 

connessioni. 

• Chiudere l’applicazione 
LabWriter e riavviarla. 

• Tenere premuto Ctrl + 
Alt + Canc per 
visualizzare la finestra di 
dialogo Sicurezza di 
Windows. 

•  Selezionare Gestione 
attività. 

• Nella casella 
Applicazioni evidenziare 
LabWriter e selezionare 
Termina Attività. 

• Spegnere PrintMate. 

• Chiudere l'applicazione 
LabWriter. 

•  Riavviare il PC. 

• Riavviare l’applicazione 
LabWriter e PrintMate. 
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Errori nastro 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Errori nastro 

 

Errori 
alimentazione 
nastro 

 

• Verificare che il nastro non sia 
terminato e sostituirlo se 
necessario (vedere Capitolo 2 - 
Cambio del nastro di alluminio). 

• Verificare se il nastro è lento - 
usare la funzione di alimentazione 
nastro sul touch panel per tendere 
eventualmente il nastro. 

• Verificare che il nastro sia 
alimentato nello strumento 
correttamente (vedere Capitolo 2 - 
Cambio del nastro di alluminio). 

• Verificare che la bobina di 
smaltimento ruoti una volta 
stampato ogni cestello. In caso 
contrario, rivolgersi al reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 

• Tagliare il nastro e rimuovere la 
sezione usata dalla bobina di 
smaltimento. Inserire di nuovo il 
nastro non utilizzato in base alle 
istruzioni fornite nel capitolo 2 - 
Cambio del nastro di alluminio. 
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Scarsa qualità di stampa 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Scarsa qualità di stampa 

 

Colore del cestello. 

 

Verificare che il colore del 
cestello sia incluso 
nell’appendice C - Elenco dei 
cestelli approvati. 
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Nessuna stampa 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Nessuna stampa 

 

Il fissaggio per il trasporto non 
è stato rimosso. 

• Spegnere PrintMate. 

• Aprire lo sportello di stampa. 

• Rimuovere i fissaggi per il 
trasporto come mostrato nel 
Capitolo 3 - Configurazione di 
PrintMate.  

Il movimento della testina di 
stampa è ostruito dal cestello 
o da impurità. 

 

• Aprire lo sportello di stampa e 
verificare se sotto il bloccaggio 
della cassetta c’è un cestello 
inceppato o impurità. 

• Rimuovere il cestello o le 
impurità, come necessario. 

Rotolo di alluminio terminato. • Aprire lo sportello di stampa e 
sostituire il nastro (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del nastro 
di alluminio). 

Nastro inceppato. • Aprire lo sportello di stampa e 
l’accesso alla bobina di 
smaltimento. 

• Usare la funzione 
alimentazione nastro sul touch 
panel per verificare se il nastro 
viene alimentato correttamente. 

• In caso contrario, rimuovere il 
nastro e reinserirlo (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del nastro 
di alluminio). 

Errore bloccaggio cestello • Aprire lo sportello di stampa e 
stampare un cestello. 

• Verificare che il cestello sia 
trattenuto saldamente durante la 
stampa e non si sposti finche 
l’apposito bloccaggio non lo 
rilascia. 

• Se dovesse essere rilevato del 
movimento, contattare il reparto 
di assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 

Malfunzionamento strumento. • Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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 Stampa parzialmente assente 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Stampa parzialmente 
assente 

 

Modello di stampa 
configurato in modo non 
corretto. 

• Chiedere all’amministratore di 
verificare la configurazione del 
modello di stampa. 

• Usare la funzione di stampa a 
video per verificare la 
configurazione di stampa. 

Nastro inceppato. • Aprire lo sportello di stampa e 
l’accesso alla bobina di 
smaltimento. 

• Usare la funzione alimentazione 
nastro sul touch panel per 
verificare se il nastro viene 
alimentato correttamente. 

• In caso contrario, rimuovere il 
nastro e reinserirlo (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del nastro di 
alluminio).  

Errore bloccaggio cestello 

 
• Aprire lo sportello di stampa e 

stampare un cestello. 

• Verificare che il cestello sia 
trattenuto saldamente durante la 
stampa e non si sposti finch€ 
l’apposito bloccaggio non lo 
rilascia. 

• Se dovesse essere rilevato del 
movimento, contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 

Print Testina di stampa 
ostruita. 

• Aprire lo sportello di stampa e 
verificare se sotto il bloccaggio del 
cestello ci sono impurità. 

Cestello incompatibile. • Verificare che il tipo di cestello sia 
incluso nell’appendice C - Elenco 
dei cestelli approvati. 

Malfunzionamento 
strumento. 

• Contattare il reparto di assistenza 
di Thermo Fisher Scientific. 

 



PrintMate A79510100IT Issue 2 

68 

Linea inferiore di stampa non correttamente allineata 

Messaggio di 
errore / Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Linea inferiore di 
stampa non 
correttamente 
allineata 

 

Modello di stampa configurato in 
modo non corretto. 

 

• Chiedere all’amministratore di 
verificare la configurazione del 
modello di stampa. 

• Usare la funzione di stampa a 
video per verificare la 
configurazione di stampa. 

Nastro inceppato. • Aprire lo sportello di stampa e 
l’accesso alla bobina di 
smaltimento. 

• Usare la funzione alimentazione 
nastro sul touch panel per 
verificare se il nastro viene 
alimentato correttamente. 

• In caso contrario, rimuovere il 
nastro e reinserirlo (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del nastro di 
alluminio).  

Errore bloccaggio cestello • Aprire lo sportello di stampa e 
stampare un cestello. 

• Verificare che il cestello sia 
trattenuto saldamente durante la 
stampa e non si sposti finch€ 
l’apposito bloccaggio non lo 
rilascia. 

• Se dovesse essere rilevato del 
movimento, contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 

Testina di stampa ostruita. • Aprire lo sportello di stampa e 
verificare se sotto il bloccaggio del 
cestello ci sono impurità. 

Cestello incompatibile. • Verificare che il tipo di cestello sia 
incluso nell’appendice C - Elenco 
dei cestelli approvati. 

Malfunzionamento strumento. • Contattare il reparto di assistenza 
di Thermo Fisher Scientific. 
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Stampa sbiadita 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

Stampa sbiadita 

 

Errore bloccaggio cestello 

 
• Aprire lo sportello di 

stampa e stampare un 
cestello. 

• Verificare che il cestello 
sia trattenuto 
saldamente durante la 
stampa e non si sposti 
finch€ l’apposito 
bloccaggio non lo 
rilascia. 

• Se dovesse essere 
rilevato del movimento, 
contattare il reparto di 
assistenza di Thermo 
Fisher Scientific. 

Nastro inceppato. • Aprire lo sportello di 
stampa e stampare un 
cestello. 

•  Usare la funzione 
alimentazione nastro sul 
touch panel per 
verificare se il nastro 
viene alimentato 
correttamente. 

• In caso contrario, 
rimuovere il nastro e 
reinserirlo (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del 
nastro di alluminio).  

Incompatible Nastro 
incompatibile o vecchio 

Sostituire il nastro con uno di 
ricambio approvato (vedere 
Appendice A - Parti di ricambio 
e accessori). 

Incompatible Cassette. Verificare che il tipo di cestello 
sia incluso nell’appendice C - 
Elenco dei cestelli approvati. 

Malfunzionamento strumento. Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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La stampa viene via facilmente dal cestello 

Error Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Rimedio 

La stampa viene via facilmente 
dal cestello 

 

Errore bloccaggio cestello • Aprire lo sportello di 
stampa e stampare un 
cestello. 

• Verificare che il cestello 
sia trattenuto 
saldamente durante la 
stampa e non si sposti 
finch€ l’apposito 
bloccaggio non lo 
rilascia. 

• Se dovesse essere 
rilevato del movimento, 
contattare il reparto di 
assistenza di Thermo 
Fisher Scientific. 

Nastro inceppato. • Aprire lo sportello di 
stampa e l’accesso alla 
bobina di smaltimento. 

• Usare la funzione 
alimentazione nastro sul 
touch panel per 
verificare se il nastro 
viene alimentato 
correttamente. 

• In caso contrario, 
rimuovere il nastro e 
reinserirlo (vedere 
Capitolo 2 - Cambio del 
nastro di alluminio)..  

Nastro incompatibile o vecchio Sostituire il nastro con uno di 
ricambio approvato (vedere 
Appendice A - Parti di ricambio 
e accessori). 

Cestello incompatibile. 

 

Verificare che il tipo di cestello 
sia incluso nell’appendice C - 
Elenco dei cestelli approvati. 

Malfunzionamento strumento. Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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Il codice a barre non viene scansionato 

Messaggio di errore / 
Sintomo 

Causa possibile Remedy 

Il codice a barre non viene 
scansionato 

 

Modello di stampa 
configurato in modo non 
corretto. 

• Chiedere all’amministratore 
di verificare la configurazione 
del modello di stampa. 

• Usare la funzione di stampa 
a video per verificare la 
configurazione di stampa. 

Errore del lettore di codici a 
barre. 

• Vedere capitolo 2 - 
Risoluzione dei problemi 
relativi al lettore di codici a 
barre. 

Errore bloccaggio cestello • Aprire lo sportello di stampa 
e stampare un cestello. 

• Verificare che il cestello sia 
trattenuto saldamente 
durante la stampa e non si 
sposti finche l’apposito 
bloccaggio non lo rilascia. 

• Se dovesse essere rilevato 
del movimento, contattare il 
reparto di assistenza di 
Thermo Fisher Scientific. 

Errore del software. • Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 

Malfunzionamento 
strumento. 

• Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo Fisher 
Scientific. 
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La stampa contiene informazioni non corrette 

Error Message / Symptom Causa possibile Rimedio 

La stampa contiene 
informazioni non corrette 

Modello di stampa configurato 
in modo non corretto. 

• Chiedere 
all’amministratore di 
verificare la 
configurazione del 
modello di stampa. 

• Usare la funzione di 
stampa a video per 
verificare la 
configurazione di 
stampa. 

Errore del software. • Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo 
Fisher Scientific. 

Malfunzionamento strumento. • Contattare il reparto di 
assistenza di Thermo 
Fisher Scientific. 
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Pulizia e manutenzione 
Procedura di pulizia  
Per garantire un funzionamento continuo e affidabile, devono essere effettuate le seguenti 
procedure di pulizia settimanalmente: 

• Usare un panno umido e 10% di soluzione commerciale di ipoclorito di sodio in acqua per 
pulire le coperture esterne e gli scivoli di uscita (se inseriti). 

 

 Attenzione  Non usare solventi sulle coperture in quanto questi potrebbero scolorire 
le parti in plastica. 

• Usare un aspirapolvere con ugello non metallico per rimuovere l’eventuale 
polvere accumulata nelle aree interne. 

 

 Attenzione L’area di preriscaldamento dei cestelli potrebbe essere calda. 

  Sicurezza 
Prima di effettuare qualsiasi procedura di pulizia o manutenzione, l’utente deve aver 
letto e compreso le seguenti dichiarazioni: 

 

 Attenzione Se lo strumento è stato usato con materiali pericolosi o è entrato a 
contatto con essi, accertarsi che siano state seguite le procedure di 
decontaminazione adeguate (vedere il ‘Manuale di biosicurezza in laboratorio’ 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità). 

 

 Attenzione  I metodi di pulizia o di decontaminazione diversi da quelli consigliati nel 
presente documento devono essere verificati, insieme a un agente Thermo Fisher 
Scientific, per accertarsi che lo strumento non si danneggi. 

 

 Pericolo  Indossare sempre abbigliamento protettivo adatto quando si effettuano 
pulizie usando agenti chimici. 

 

 Attenzione Non usare sostanze chimiche che possano interagire con i materiali di 
produzione.  In caso di dubbi contattare il proprio agente Thermo Fisher Scientific. 

 

 Attenzione Non usare ipocloriti in soluzioni forti. 

 

 Attenzione Non usare composti abrasivi o componenti metallici per pulire lo 
strumento o i suoi accessori. 

 

 Attenzione Pulire sempre le fuoriuscite immediatamente. 

 

 Attenzione Nel caso di fuoriuscite abbondanti o intorno allo strumento, scollegare 
immediatamente lo strumento dalla rete elettrica e non ricollegarlo finch€ non si sarà 
asciugato completamente e non sarà stato controllato da un tecnico di assistenza 
Thermo Fisher. 

 

 Attenzione Nello strumento sono presenti tensioni potenzialmente letali che 
superano i 110 V CA. Non rimuovere le coperture di accesso. 
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 Attenzione Scollegare lo strumento dalla rete elettrica prima di pulirlo. 

 

 Attenzione Controllare lo strumento per verificare che non ci siano usure o danni 
ovvi ogni volta che viene pulito. 
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Cambio dei fusibili 
Per sostituire i fusibili dello strumento: 

• Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica. 

• Rimuovere il cavo elettrico dal connettore. 

 
• Rimuovere il portafusibili. 

 
• Rimuovere i fusibili. 

 
• Sostituire con fusibili di ricambio approvati (vedere Appendice A). 

Nota 
Sostituire sempre i fusibili a coppie. 

Nota  
Solo una persona tecnicamente competente può sostituire i fusibili. 
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Appendici 
Appendice A - Parti di ricambio e accessori 
Elenco delle parti di ricambio e degli accessori 

Elemento Numero ordine 

Nastro di alluminio a caldo (conf. da 5) A79510013 

Sistema di raccolta A79510014 

CD di base con il software LabWriter A79510018 

PC con software LabWriter precaricato A79510021 

Vaschette di raccolta (conf. da 4) A79510022 

Scivolo guida con prolunga A79510023 

Tramoggia, (1 pezzo) A79510024 

Guida operatore PrintMate A79510100 

Guida operatore LabWriter A79510105 

Fusibile A79510045 

Elenco di articoli di upgrade 

Elemento Numero ordine 

Kit di upgrade (da 2 a 6 tramogge) A79510015 

Kit di upgrade (da 2 a 12 tramogge) A79510016 

Kit di upgrade (da 6 a 12 tramogge) A79510017 

Pacchetto sviluppo interfaccia LabWriter A79510019 

Software avanzato LabWriter A79510020 
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Appendice B - Istruzioni per il reimballo 
Nota  
Prima di reimballare PrintMate usare il touch panel per spostare la testina di stampa in 
posizione Trasporto. 
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Appendice C - Elenco dei cestelli approvati  
Tipi di cestelli approvati 
 I seguenti tipi di cestelli sono stati approvati per l’utilizzo con Thermo Fisher Scientific PrintMate: 

• Cestello per inclusione/lavorazione per biopsie Shandon, tipo II 

• Cestello per inclusione/lavorazione Shandon, tipo II  

• Cestello per inclusione Shandon 

• Cestello per tessuti Shandon, tipo IV  

• Cestelli per biopsie Shandon Microsette 

• Cestelli per biopsie Shandon Micromesh 

• Cestello Shandon (incluso coperchio) 

• Shandon Cestello Shandon (incluso coperchio) 

• Uni-Capsettes 

• Cestelli R.A. Lamb 

Attenzione  L’utilizzo di cestelli non presenti in questo elenco potrebbe causare una prestazione di 
scarsa qualità e/o danneggiare lo strumento. 

Colori di cestelli approvati 

• Bianco (WH) 

• Rosa (PK) 

• Verde (GR) 

• Giallo (YW) 

• Blu (BL) 

• Grigio (GY) 

• Arancio (OR) 

• Pesca (PE) 

• Beige (TN) 

• Lilla (LI) 

• Verdeacqua (AQ) 

• Verde fluorescente (FGR) 

• Rosa fluorescente (FPK) 

• Giallo fluorescente (FYW) 

Attenzione  L’utilizzo di colori non elencati in alto potrebbe rendere la stampa illeggibile.  
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