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Informazioni sulla nuova stampante QW410
Ultracompatta e leggera. Con un peso
inferiore ai 6 kg, ora è più facile per
tutti trasportare questa stampante da
un evento all’altro. Le sue dimensioni
ridotte ne consentono il trasporto in
normali borse a tracolla.
Formati di stampa innovativi.
La testina di stampa da 11 cm
(4,5”) della stampante QW410,
i componenti elettronici e
quelli meccanici di qualità
superiore
permettono di utilizzare numerosi formati di stampa per aumentare il
divertimento e migliorare l’utilizzo per i clienti. Il supporto Pano Print da 11
x 20 (4,5” x 8”) consente un formato di stampa unico nel suo genere, senza
la necessità di ricorrere al ritaglio per le foto in alta definizione con un
rapporto di 16:9, ad esempio. La stampante può inoltre stampare in
numerosi altri formati e rapporti, offrendo opzioni che possono rendere
unico e divertente l’evento... ad esempio 5 x 10 (2” x 4”), 10 x 10 (4” x 4”),
11 x 11 (4,5” x 4,5”), ma non solo.
Funzione Lay Flat. Dotata di un innovativo meccanismo che riduce
l’arricciamento della stampa, se necessario. Questa funzione si attiva
automaticamente in base alla necessità, oppure è controllabile dall’utente.
Supporto per batteria esterna. Questa stampante offre incredibili risparmi
energetici… utilizza il 35% in meno di energia e consente il funzionamento
a batteria per la durata di un intero evento!
Qualità DNP. Nonostante le dimensioni contenute, la stampante
QW410 offre fantastiche stampe a colori con qualità fotografica DNP, la
qualità che abbiamo imparato ad aspettarci da DNP.
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Termini e componenti della stampante

SCOMPARTO
NASTRO

SCOMPARTO
CARTA

VASSOIO CARTA

CONTENITORE SCARTI DI
CARTA

PORTACARTA

REGOLATORI

(per
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stampe 10x15 (4” x 6”))
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Primo collegamento della stampante
ATTENZIONE:
Conservare la scatola originale e il materiale di imballaggio. È
possibile conservare la stampante nella scatola quando
inutilizzata. È inoltre possibile utilizzare la scatola per il
trasporto o la spedizione della stampante.
1. Disimballare la stampante. Rimuovere la nuova stampante dalla
scatola di spedizione. Rimuovere eventuali materiali di
imballaggio (plastica, nastro ecc.) dalla stampante.
2. Verificare la presenza dei seguenti componenti.
•
•
•
•
•

(1) Stampante QW410
(1) Vassoio della carta
(2) Bobine di carta
(2) Regolatori per bobine di carta
(1) Cavo di alimentazione della stampante

NOTA:
È inoltre necessaria una confezione di supporti per la stampante
QW410 da utilizzare con la nuova stampante.
3. Posizionare la stampante nella posizione di stampa. Collocare
la stampante su una superficie piana e stabile. Il posizionamento
della stampante su una superficie instabile potrebbe causarne la
caduta, oppure provocare lesioni all’utente o danneggiare i
componenti della stampante durante la stampa.
4. Installare il driver per stampante. Visitare il sito Web di
DNP e scaricare il driver per stampante.
https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools/drivers
Attenersi alle istruzioni a schermo durante l’installazione del driver.
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5. Collegare la stampante.
Assicurarsi che la stampante sia
spenta. Collegare il cavo di
alimentazione alla stampante
(cerchio blu) e inserirlo in una
presa a muro. Collegare un
cavo USB alla porta USB di tipo
B e al computer (cerchio giallo).
Accendere la stampante e il
computer.
6. Se necessario, utilizzare i regolatori
per carta. Se si utilizza carta da 10 cm (4”), installare i regolatori
affinché la carta sia allineata alla testina di stampa per una
stampa corretta. I regolatori si bloccano in posizione affinché non
possano spostarsi durante l’utilizzo. Se si utilizza carta da 11 cm
(4,5”), non utilizzare i regolatori.

Sostituzione della carta per stampante
1. Svuotare il contenitore per gli scarti. Se non è già stato fatto,
rimuovere il vassoio della carta dalla parte anteriore della
stampante. Rimuovere il contenitore per gli scarti e gettare
eventuali scarti. Mettere da parte il contenitore per gli scarti.
2. Rimuovere la carta da sostituire (se necessario). Rimuovere le
bobine di carta dallo scomparto della carta. Rimuovere la carta
da sostituire dalle bobine e gettarla.
3. Preparare il nuovo rotolo di carta. Aprire la confezione dei
supporti per stampante e rimuovere un rotolo di carta.
Rimuovere la plastica, ma non rimuovere ancora l’etichetta sul
bordo. Verificare che i bordi della carta siano piani e non
sporgano dal centro del rotolo. Posizionare il nuovo rotolo di
carta sulle apposite bobine. Assicurarsi di premere le bobine
contro il rotolo di carta per posizionare la carta perfettamente a
contatto con le bobine.
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4. Orientare il rotolo di carta.
Assicurarsi che il rotolo di carta sia
orientato affinché il relativo bordo
di attacco si trovi nella parte
superiore del rotolo di carta e sia
rivolto verso la sua parte inferiore.
5. Inserire il nuovo rotolo di carta
nella stampante. Posizionare la
bobina e il nuovo rotolo di carta
nello scomparto della carta della
stampante. Rimuovere l’etichetta
dalla carta. Fare avanzare la carta
dalla parte superiore a quella
inferiore del rotolo, inserendola
nello scomparto della carta della
stampante. Continuare ad
alimentare la carta fino a che la
stampante emette un segnale
acustico. Il LED ERROR passa dal
lampeggiamento in rosso e
arancione al lampeggiamento in
rosso.
6. Riposizionare il contenitore per gli scarti. Reinserire il contenitore
per gli scarti nella stampante.
NOTA:
Il LED POWER si accende in verde quando il nastro, la carta e
il contenitore per gli scarti sono stati installati
correttamente. Se il LED ERROR lampeggia in rosso,
assicurarsi che il nastro, la carta e il contenitore per gli scarti
siano posizionati correttamente.
7. Riposizionare il vassoio della carta. Il vassoio della carta può
contenere fino a 20 stampe. Si consiglia però di rimuovere le
stampe dal vassoio a intervalli regolari onde prevenire gli
inceppamenti.
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Sostituzione del nastro per stampante
1. Premere il tasto nella parte superiore della stampante per aprire
lo scomparto del nastro.
2. Se è già presente un
nastro,
rimuoverlo
e
gettarlo.
3. Orientare il nuovo nastro
affinché il lato di
alimentazione (lato più largo)
sia rivolto verso l’utente e il
lato di avvolgimento (lato più
stretto) sia rivolto verso la
ALIMENTAZIONE
parte posteriore della
stampante.

AVVOLGIMENTO

4. Allineare i lati a sinistra del nastro alle scanalature, quindi
abbassare i lati a destra del nastro fino allo scatto in posizione.

POSIZIONARE
PRIMA
QUESTO
LATO

POSIZIONARE QUESTO
LATO PER SECONDO

5. Rimuovere un eventuale lasco del nastro ruotandolo verso il
lato di alimentazione.
6. Chiudere lo scomparto del nastro.
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Materiale disponibile sul sito

Web di DNP
-

Driver per stampante QW410
https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools

-

Software Hot Folder Print
Utilità software gratuita che facilita ulteriormente la stampa. Stampa
le tue immagini con un ordine specifico, applica correzioni cromatiche a
tutte le stampe eseguite, aggiungi bordi personalizzati per mettere in
risalto tutte le tue stampe... Hot Folder Print è anche uno strumento di
integrazione che consente a sviluppatori terzi di incorporare con
rapidità le stampanti DNP ai loro prodotti.
https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools/firmwares-softwares/hotfolder-print

-

Manuale dell’utente QW410
https://dnpphoto.eu/it/download/manuali-e-opuscoli/manuals

-

Brochure QW410
https://dnpphoto.eu/it/download/manuali-e-opuscoli/brochures/qw410

-

Dichiarazione di Conformità QW410
Qui è disponibile la Dichiarazione di Conformità sia della stampante che
dei supporti.
https://dnpphoto.eu/it/download/declaration-conformity/qw410-1

-

Visual QW410
https://dnpphoto.eu/it/prodotti/stampanti-fotografiche/item/661-qw410
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Domande in merito a garanzie, driver, funzioni di stampa avanzate o
altri prodotti? Contattare il nostro team di assistenza:
support@dnpphoto.eu

DNP Photo Imaging Europe
22 avenue des Nations
BP 51077 Villepinte
95948 Roissy Cedex
Tutti i dettagli del prodotto e il relativo utilizzo contenuti nel documento sono forniti da DNP Photo Imaging Europe (DNP PIE) in buona
fede. Sono escluse tutte le garanzie implicite o esplicite, incluse in via esemplificativa ma non esaustiva le garanzie implicite di
commerciabilità o idoneità per uno scopo. È fatto divieto di adattare o riprodurre, parzialmente o totalmente, le informazioni contenute o
il prodotto descritto nel presente documento in altre forme di materiali senza la previa autorizzazione scritta di DNP PIE.
© 2020. DNP Photo Imaging Europe. Tutti i diritti riservati.

