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Capitolo 1. Introduzione 
 
1.1 Stampante ultravioletta a cassetta per tessuti TB586UV 

 
La stampante TB586UV è progettata appositamente per la stampa di cassette di 
tessuto con un funzionamento facile. Adotta il laser ultravioletto (UV) per eseguire 
l'ablazione di alta precisione della cassetta del tessuto (l'effetto di stampa sarà migliore 
quando si utilizza la cassetta del tessuto con polvere di intaglio del radio) per ottenere 
la marcatura delle informazioni, il funzionamento facile, il buon effetto di stampa e la 
conservazione a lungo termine. Questo apparecchio è progettato per la stampa della 
cassetta del tessuto per patologia, istologia, citologia o altri simili all'ambiente di 
laboratorio 
. 

1.2 Caratteristiche principali 
 
 100% di stampa chiara 
 Quantità di stampa illimitata. 
 Il contenuto stampato è conservazione a lungo termine con resistente alla corrosione, 

resistente alle alte/basse temperature. 
 
1.3 Parametri di base 
 Interfaccia operativa  10 pollici HD LCD touch screen 
 Sistema operativo  Sistema Windows 
 Tipo di stampa  Caratteri alfanumerici, numeri, simboli, codici a barre  

 e codici QR 
 Formato di stampa                      Trascinare e rilasciare per modificare, WYSIWYG e  

 modelli di editing multipli 
 Orientamento di stampa  0°, 90°, 180°, 270° 
 Modalità di anteprima  Anteprima sincrona, WYSIWYG 
 Ingresso dati  Tastiera + mouse, scansione del codice a barre, LIS,  

 software di servizio di stampa ecc 
 Dimensioni cassetta  L41-43mm×W28-28.5mm×H6-7mm 
 Area di stampa  23mm*6.1mm 
 Capacità di carico  75pcs/slot, 6 slot 
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 Capacità della cassetta dell'uscita  28pcs 
 Modo dell'uscita  Pugno in primo luogo fuori 
 Velocità di stampa  ≤5s (la differenza secondo il contenuto di stampa 
 Dimensione fisica  L540mm×W430mm×H460mm 
 Dimensione dell'imballaggio  L745mm×W700mm×H795mm 
 Peso del dispositivo  N.W≤35Kgs  G.W≤72Kgs 
 Livello di rumore  50DB 
 Valutazione di potere  240W 

 
1.4  Condizioni di lavoro 

 
 Tensione di alimentazione  AC（100~240）V, potenza nominale: 50~60 Hz 
 Ambiente Temperatura  5 ℃ ~ 35 ℃ (10 ℃ ~ 28 ℃ consigliato) 
 Umidità relativa  45% ~ 85% senza condensa 

 
1.5 Struttura meccanica 

 
              Front                    Right Side                       Back                Left Side 
 

1    Schermo  
2 Pulsante d'alimentazione 
3 Guscio anteriore 
4 Guscio anteriore inferiore 
5 Pannello superiore 
6 Porta USB 
7 Pannello laterale destro 
8 Porta di connessione 
9 Pannello inferiore destro 
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10 Ventola 
11 Coperchio posteriore 
12 Interfaccia seriale esterna 
13 Interruttore di alimentazione 
14 Finestra di osservazione  
15 Binario di scorrimento delle cassette 
16 Slot per cassette 
17 Pannello laterale sinistro  
 

Capitolo 2. Installazione 
 
2.1 Istruzioni per il disimballaggio 

 
 Aprire la cassa di legno come qui sotto. 

Prima    Dopo 
 
 

 Aprire il cartone come segue. 

Prima    Dopo 
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 Togliere gli accessori e il materiale in schiuma. 
 

 
 Prima      Dopo 
 
 Tirate fuori lo strumento e mettetelo sul banco di lavoro. 

 
 

Capitolo 3. Utilizzo 
 

Al fine di utilizzare in modo sicuro e corretto la stampante a raggi ultravioletti a cassetta per 
tessuti TB586UV (di seguito denominata stampante o strumento), si prega di seguire le fasi 
di utilizzo. 
 
3.1 Avvio 
 
 Collegare l'alimentazione elettrica 
 Accendere l'interruttore di alimentazione dietro l'apparecchio 
 Premere leggermente il pulsante OFF/ON sulla parte anteriore 
 Dopo circa 1~2minuti, il sistema viene avviato 

 
3.2  Stampa 

 
 Caricare le cassette 
 Fare doppio clic sull'icona（TB586UV）, avviare il sistema di gestione della stampa 
 Impostazione dei modelli 
 Inserire i contenuti 
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 Iniziare a stampare 
 Estrarre le diapositive finite 

 
Nota: Per quanto riguarda l'impostazione dell'area di stampa, l'impostazione dei 
modelli, la modifica dei contenuti di stampa, si prega di fare riferimento alle sezioni 
successive. 

 
3.3  Spegnimento 

 
 Passare lo stato di stampa a "Pausa" e attendere che il dispositivo finisca di lavorare 

completamente. E poi cliccare su "Exit" per uscire dal sistema di gestione della 
stampa 

 Premere leggermente il pulsante OFF/ON sulla parte anteriore, l'apparecchio si 
spegnerà automaticamente 

 È necessario spegnere l'apparecchio sul retro e scollegare il cavo di alimentazione se 
l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo 

 
3.4  Precauzioni 

 
 Avviare e spegnere l'apparecchio secondo gli ordini di cui sopra in modo da evitare 

che venga danneggiato 
 Durante l'uso, non mettere alcun oggetto nell'apparecchio 
 L'apparecchio necessita di una manutenzione regolare 
 In caso di guasti, fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi". 

 
 If any problem cannot be solved, contact our after-sales service 

 
 
Capitolo 4. Installazione del software 
 
La stampante TB586UV Tissue Cassette Ultraviolet ha installato un sistema multilingue in 
versione stand-alone prima della consegna ed è pronta all'uso dopo l'installazione. 
Si prega di fare riferimento al Capitolo 6 se si desidera impostare TB586UV come stampante 
di rete. 
 
4.1 Installare/aggiornare il software 
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 Fare doppio clic sull'ultimo pacchetto di installazione, l'interfaccia di installazione è 
mostrata nella Figura 4.1 

 Fare clic su Next per entrare nell'interfaccia di impostazione dell'installazione, come 
mostrato nella Figura 4.2 

 Dopo aver impostato il file di installazione, fare clic su Next e poi su Install, attendere 
e completare l'installazione, come mostrato nella Figura 4.3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Figura 4.2 
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 Figura 4.3 
 

4.2 Disinstallare il software 
 
 Fai doppio clic su uninst.exe nel file di installazione del software per disinstallare il 

software. 
 Fare clic su "Sì" per completare la disinstallazione. 

 
Capitolo 5. Uso del software 
 
5.1 Introduzione al software 
 
Le funzioni di gestione della stampa del sistema software includono  
[Stampa], [Cronologia], [Modello], [Impostazione], [Impostazione parametri speciali], 
[Informazioni] e [Esci]. 
 
[Stampa]: La finestra principale, per modificare e gestire l'attività di stampa  
[Storia]: Per tracciare/cancellare/esportare il record della storia 
[modello]: Per modificare il modello di stampa 
[impostazione]: Per impostare i parametri di base 
[Impostazione parametri speciali]: Per impostare i parametri di fabbrica  
[Informazioni su]: Informazioni sul copyright 
[Esci]: Esci dal sistema 
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5.2 Avvio del software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 5.1 
 
Dopo l'accensione dell'apparecchio, il software di gestione si avvia con un doppio clic 
sull'icona sul desktop. L'interfaccia è mostrata nella Figura 5.1. 
 
5.3 Stampa 
 
Dopo l'avvio, appare l'interfaccia di gestione, che include "Simulation", "Input box", "Print 
list", "Task list" come illustrato nella Figura 5.1 . 
 
Tutte le operazioni possono essere condotte attraverso il tasto di scelta rapida: 
 Pulsante: Ctrl + la lettera sottolineata sul pulsante (Per esempio: il tasto di scelta 

rapida [Start (Q)] è Ctrl + "Q", e il [Print (A)] è Ctrl + "A" 

Simulazione 

Lista stampa Elenco delle attività 

Area di testo 
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 Passa a "Elenco attività": Ctrl + "G" 

 Passa a "Lista di stampa": Ctrl + "T" 

 Passa a "Casella di immissione": Ctrl + "Invio". 

 Passa alla prossima casella di input: "Tab" / "Enter"（Se premi "Enter" nell'ultima 

casella di input, l'attività verrà generata e il cursore passerà alla prima casella di input 

 Creare un'attività: Ctrl + "/" 

 Crea attività e stampa: Ctrl + "*" 

 Crea compito e stampa (Salto di coda): Ctrl + "-" 

 Svuota tutte le caselle di input: Ctrl + "="； 

 Numero/Lettera nella casella di input: quando il cursore è nella casella di input, "↑" 

aumenta / "↓" diminuisce 

 
Es: Se l'informazione nella casella di input dove si trova il cursore è "A01", cliccare il tasto 
di direzione "↑" per cambiare l'informazione in "A02". 
 
es: Se l'informazione nella casella di input dove si trova il cursore è "Item B", cliccare il 
tasto di direzione "↓" per cambiare l'informazione in "Item A". 
 
5.3.1 Area di input 
 
5.3.1.1 Crea attività 
 
Prima di inserire le informazioni di stampa, è possibile selezionare il modello di lavoro 
corrente attraverso il menu a tendina del modello in Figura 5.2, e poi cliccare sul numero di 
slot per pre-impostare lo slot di stampa per l'attività (selezione singola o multipla, ma 
almeno selezionare un numero di slot). Quindi fare clic su ogni casella di input, attivare il 
cursore e selezionare il metodo di input appropriato (se il metodo di input non è necessario, 
può essere omesso). 
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Dopo aver inserito il contenuto, cliccate sul pulsante【Crea】 per creare un singolo 
compito o un insieme di compiti. Inoltre è possibile fare clic sul menu a discesa, selezionare: 
 
 "Crea un compito" - crea un compito e poi mettilo nell'elenco dei compiti 
 "Crea un compito e stampa" - crea un compito e poi mettilo nell'elenco dei compiti, 

allinealo per la stampa 
 "Crea un'attività e stampa (taglia la coda)" - crea un'attività, la mette nell'elenco delle 

attività e la mette in testa all'elenco di stampa per la stampa a taglio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.2 
 

 Nota: scorciatoia per il metodo di input come segue: 
 Passa a un metodo di input diverso: Ctrl + Shift 
 Passa dal cinese all'inglese: Shift 
 Girare pagina: ","/"." o "-"/"=" 

 
5.3.1.2 Informazioni sulle caselle di immissione fisse 
 

Prima di creare un'attività, potete cliccare il pulsante mostrato in Figura 5.3 per 
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impostare se ogni casella di input viene cancellata dopo la creazione dell'attività. 
Se selezionate, l'informazione nella casella di input sarà cancellata dopo la creazione 
dell'attività, in modo che possiate inserire direttamente nuove informazioni quando 
la modificherete la prossima volta; se selezionate, l'informazione nella casella di input 
sarà mantenuta, e non avete bisogno di inserirla quando la modificherete la prossima 
volta. 
Prendiamo la figura 5.3 come esempio: dopo aver cliccato il pulsante [Create], le 
informazioni in [Numero cartella clinica] e [S-Numero] saranno cancellate, mentre le 
informazioni in [Note 1] saranno conservate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.3 
 

 
 
 
5.3.1.3 La casella di input anteriore/posteriore 
 

Per evitare l'inserimento ripetuto di informazioni, si può scrivere il segmento di 
informazione che deve essere ripetuto nella casella di input anteriore/indietro, come 
mostrato nella figura 5.4 qui sotto. 
 



 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16 
 

 

 
 Figura 5.4 

 
 
Clicca il pulsante per attivare la casella di input anteriore/dietro. Le informazioni nel riquadro 
anteriore/posteriore saranno automaticamente unite alle informazioni nel riquadro 
principale quando l'attività viene generata. Dopodiché, le informazioni nella casella di input 
anteriore/posteriore non saranno cancellate, il che è comodo da usare quando si modifica di 
nuovo. 
Prendiamo la Figura 5.4 come esempio, le informazioni nella casella di input anteriore del 
numero di registrazione medica è "180131", la casella di immissione principale è "001", e la 
casella di immissione posteriore è "-A", quindi fare clic su [Crea] e il numero di registrazione 
medica verrà unito in: "180131001-A". 
 
 
 
5.3.1.4 Elenco della memoria di informazioni della casella di input 
 

Dopo la creazione di un nuovo compito, le informazioni di input saranno conservate 
(20 record al massimo). Si possono trovare nel menu a discesa sulla destra. Si prega di 
fare riferimento alla figura 5.5. 
Clicca sul menu a tendina, seleziona il contenuto, sarà messo nella casella di input. 
Questo risparmia il tempo di inserimento. Se c'è già un contenuto nella casella di input, 
il nuovo contenuto sarà separato da un delimitatore come mostrato nella Figura 5.6. 

 

Scritta precedente Scritta seguente 
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Figura 5.5       Figura 5.6 

 
 
 
 
5.3.1.5 Operazione "+1"/"-1" della casella di input 
 
Nei compiti di editing, a volte abbiamo bisogno di aggiungere "+1" ai numeri o alle lettere 
nella casella di input. 
Come mostrato nella Figura 5.7, l'informazione di [S-Numero] è "A01". Se cliccate il pulsante 
"+1" in alto a sinistra, il contenuto diventerà "A02", come mostrato nella figura 5.8. Questa 
funzione è valida anche per le lettere. Se le informazioni di cui sopra sono "1A", dopo aver 
cliccato "+1", il contenuto diventerà "1B". 
Per operare "+1"/"-1" più comodamente, possiamo anche usare direttamente i tasti 
direzionali "↑"/"↓" della tastiera. 
Prendiamo la figura 5.7 come esempio, il contenuto di [Nota 1] è "HE", se si clicca la casella 
di immissione per attivare il cursore, e poi si clicca il tasto di direzione "↑" sulla tastiera, il 
contenuto di [Nota 1] cambierà in "HF"; se si clicca il tasto "↓" Il tasto di direzione e il 
contenuto di [Nota 1] cambierà in "HD". 
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 Figura 5.7       Figura5.8 
 
 
 
5.3.1.6 Inserimento di numeri multipli 
 
Quando si modificano le attività, se le attività multiple pre-create sono regolari (per 
esempio, 5 attività con numeri di cartelle cliniche di 20180131001-20180131005), è 
possibile utilizzare metodi di immissione di numeri multipli per migliorare l'efficienza di 
immissione. I simboli "-" e "." nelle virgolette in questa sezione sono i simboli "meno" e 
"punto decimale" sulla tastiera principale e sulla tastiera (supponendo che il simbolo di 
continuazione a più segni sia stato impostato nella finestra di impostazione come " -", il 
separatore a più segni è "."). 
 Inserimento del numero di serie 

 es: Inserimento "A1-A3", automaticamente diviso in "A1", "A2", "A3" es: Inserimento 

"2A-2C", automaticamente diviso in "2A", "2B", "2C" 

 Input di numeri semplici 

 Es: Input "1.2.3B", automaticamente diviso in "1"、"2"、"3B" 

 Input di più numeri 

 Es: Input "A1-A3.HE", automaticamente diviso in "A1"、"A2"、"A3"、"HE" 

 Lunghezza fissa della stringa di numeri/sotto-numeri 
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 Per esempio, la lunghezza del sotto-numero è 4 (Vedi 5.4.3 sotto): es: Input "1"，

automaticamente generato come "0001" 

 es: Inserimento "1-3, generato automaticamente come "0001", "0002", "0003" es: 

Inserimento "1-3 e inserimento "#" nella casella di input anteriore, "L" nella casella di 

input posteriore casella di input, generato automaticamente come "#01L", "#02L", 

"#03L" 

 Multi-numeri integrati in più caselle di input 

L'inserimento di più numeri non è limitato a una singola casella di input, può anche 
essere integrato l'inserimento di più numeri. 
Questo genererà corrispondentemente gruppi di numeri come mostrato nella Figura 
5.9 (pre-impostare la lunghezza fissa del numero come 11, e 
sotto-numero come 4) 
es: Il numero arriva a "20180131005", "20180131006" 
per esempio: il sottovnumero diventa "01LD", "03LD", "04LD". 
Fare clic sul pulsante "Crea", la stringa di input di cui sopra diventa 6 compiti 
corrispondenti alla sequenza. Come mostrato nella figura 5.10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.9     Figura 5.10 
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 Modalità numero singolo/doppio numero della casella di input s-numero Prima di 

usare la modalità di input multi-numero per la casella di input s-numero per creare 
un'attività, potete cliccare il pulsante mostrato in Figura 5.11 per impostare la 

            modalità numero singolo/doppio della casella d'immissione del numero         
           rappresenta la modalità modalità numero singolo, e  rappresenta la modalità      
            numero  doppio.  
            La modalità numero singolo significa che ogni cassetta corrisponde a  
           un numero s, che è il più comunemente usato. Il modo numero doppio significa che   
           ogni cassetta corrisponde a due numeri s (i due numeri s sono separati da un piccolo     
           simbolo di fusione", vedi 5.6 sotto per i dettagli), per far fronte alla necessità di due    
           sezioni patologiche su una cassetta. 
 
Prendiamo la Figura 5.11 come esempio, la casella di input del numero s è impostata sulla 
modalità numero doppio, e "01-06" è inserito nella casella di input, dopo aver cliccato il 
pulsante [Crea], il numero s è diviso in "01", "02", "03 ", "04", "05", "06", 
e li combina in "01, 02", "03, 04" "05, 06" per generare 3 compiti come mostrato nella figura 
5.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.11 Figura 5.12 
 
 Ripetizione dell'attività 

 
Clicca sul menu a tendina come mostrato in Figura 5.13 per impostare la ripetizione del 
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compito. 
Come mostrato nella figura 5.9, il sistema genera 6 compiti. Se l'utente imposta il numero 
di ripetizioni dei compiti a "2", allora possono essere generati due gruppi di 12 compiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.13 
 
5.3.1.7 Scansione del codice 
 
Questo dispositivo può usare lo scanner allegato per scansionare i codici e inserire le attività 
di stampa. Per questa funzione, è necessario selezionare "Stampa automaticamente dopo la 
scansione" e "Codice di scansione separato" nel menu di impostazione (vedi 5.6 sotto per i 
dettagli). 
Prima dell'inserimento del codice di scansione, selezionate il modello di stampa appropriato, 
attivate il cursore nella prima casella di inserimento dell'area di modifica, quindi posizionate 
la testina di scansione a circa 5 cm davanti al codice a barre da scansionare e premete il 
pulsante di scansione. Se il tono del prompt, il compito di stampa è stato generato. In caso 
contrario, regolate la distanza o la direzione di scansione e ripetete la scansione. 
 
5.3.2 Elenco dei compiti 
 
I compiti creati dall'utente verranno automaticamente inseriti nell'elenco dei compiti, 
verranno visualizzati i relativi tempi di stampa, le informazioni di creazione e le informazioni 
di stampa, l'interfaccia è mostrata nella Figura 5.14. I compiti nell'elenco possono essere 
cancellati su richiesta senza influenzare i compiti prestampati. 
Se volete mettere un'attività nell'elenco per la stampa, fate doppio clic sull'attività, o 
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selezionate l'attività (sono disponibili più selezioni), cliccate sul pulsante [Print] in alto, o 
cliccate col tasto destro per attivare il menu e selezionate [Print]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14 
 

Le funzioni dell'elenco delle attività sono le seguenti: 
 
 Stampa 

Mette i compiti selezionati nell'elenco di stampa 
 Salta coda 

Metti il compito selezionato in testa all'elenco di stampa, salta la coda di 
stampa 

 Tutti 
Seleziona tutti i compiti nell'elenco dei compiti 

 Annulla 
Annulla tutti i compiti selezionati nell'elenco dei compiti 

 Cancella 
Cancella il compito selezionato 
 

Cliccare per 
stampare il 
template 

selezionato 

Quantità totale 
di stampa 

 
Totale dei passi 

selezionati 

Tempi di 
stampa 

Info generate: 
Nome del 
modello 
Fonti del campo 
Data 
Numero 
caricatore 

 

Rappresenta il 
contenuto 
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5.3.3 Elenco di stampa 
 
I compiti prestampati vengono visualizzati nell'elenco di stampa e l'interfaccia è mostrata 
nella Figura 5.15. 
Dopo aver cliccato il pulsante [Start], l'apparecchio avvia il ciclo di stampa e controlla in 
tempo reale se nell'elenco di stampa sono presenti dei compiti di stampa. In caso 
affermativo, stamperà le attività nell'elenco di stampa una per una. La condizione di stampa 
passerà da "Attesa" a "Stampa". Dopo la stampa, questo compito scomparirà e inizierà il 
prossimo compito di stampa. 
Tutti gli altri compiti possono essere cancellati tranne il compito in corso di stampa. 
 

 
 Figura 5.15 
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Le funzioni di stampa sono le seguenti: 
 Avvio/Pausa 

             Avvia o mette in pausa la stampa. 
 Tutti 

              Seleziona tutte le attività nell'elenco di stampa 
 Annulla 

               Annulla tutte le attività selezionate nell'elenco di stampa 
 Ripristina stampa 

              Imposta il compito selezionato nello stato di attesa 
 Salta coda 

              Imposta l'attività selezionata in attesa dello stato di stampa e accoda alla testa      
              dell'elenco di stampa 
 Congelare 

              Imposta l'attività selezionata in uno stato congelato e si sposta alla fine dell'elenco  
              di stampa 
 Elimina 

              Elimina l'ordine selezionato 
 
Nota: Se c'è un compito che è stato inserito nell'elenco di stampa, ma non ha bisogno di 
essere stampato temporaneamente, l'utente può usare il "freeze" per modificare il compito 
allo stato "freeze", e il compito rimarrà sempre alla fine dell'elenco di stampa. E non sarà 
stampato dallo strumento. Quando si vuole stampare il compito, l'utente può usare 
"Riprendi stampa" o "Inserisci in testa alla coda" per liberare il compito dallo stato di 
"freeze". 
 
5.4 Modello 
 
Come per i diversi requisiti dell'applicazione, il formato di stampa delle diapositive sarà 
diverso. In questo software, gli utenti possono impostare il proprio formato e salvarlo come 
modello per l'uso quotidiano in futuro in base alle loro esigenze reali. 
Dopo essere entrati nel software, selezionare l'opzione "Template" nel "Menu" in cima alla 
pagina del sistema ed entrare nell'interfaccia come mostrato nella Figura 5.16. 
Il sistema software ha diversi modelli predefiniti e gli utenti possono anche creare modelli 
adatti al loro uso personale. 
Selezionare un modello nella lista, il modello sarà visualizzato nella finestra di simulazione. 
Fare clic sui pulsanti di funzione ("Create", "Copy", "Edit", "Delete", "Save", "Cancel") sul 
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lato destro dell'elenco per modificare il modello. 
Cliccare il pulsante "Copy" per creare lo stesso modello. Scrivi il nuovo nome di il modello 
nel popup. 
Clicca su "Elimina" per cancellare il modello 
 

         Figura 5.16 
 
Fare clic su "Create" o "Edit" per entrare nell'interfaccia di modifica come mostrato nella 
Figura 5.17: 
 
5.4.1 Orientamento di stampa della cassetta 
 
L'impostazione del modello è disponibile a 0°/ 180°. La finestra di simulazione mostrerà il 
risultato stampato del modello. Prendiamo ad esempio la figura 5.17, la diapositiva ha un 
orientamento orizzontale. 
 
5.4.2 Codice 
 
Nell'area di stampa della cassetta, è possibile che un codice a barre, o un codice QR o senza 
nessuno di tali codici inclusi. Se è necessario stampare un codice a barre o un codice QR, 
selezionare il tipo di codice a barre dalla lista (si raccomanda di usare "QR Code" o "Data 
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template 
creati Simulazione 

di stampa 
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Grandezza 
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Modifica 
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Matrix"). In caso contrario, imposta il tipo di codice a barre su "vuoto". 
Il contenuto del codice a barre è legato alla prima casella di input per impostazione 
predefinita, fare riferimento a la casella di input di "Medical Record Number" nella Figura 
5.17. Se necessario, il codice a barre può anche essere legato a più caselle di input, vedi 5.4.7 
sotto per il metodo di impostazione. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.17 
 
5.4.3 Modificare il contenuto del template 
 
Cliccare sulla colonna "Content" in 5.4.3.1 mostrata in Figura 5.18, e si può modificare il 
contenuto del template come segue: 
 
 Modificare gli attributi di ogni casella di input in 5.4.3.2: 

 
 Editabile: la casella di input può essere usata per inserire il contenuto della stampa 

come richiesto dall'utente durante la modifica dei compiti. Questo attributo è 
generalmente usato per le caselle di input in cui il contenuto di stampa è diverso 
ogni volta, come la casella di input Number e la casella di input S-number. 
 

 Fisso: Solo bisogno di impostare le informazioni di stampa nel modello, poi quando 
l'attività viene modificata, le informazioni di stampa fisse saranno 

Orientamento 
di stampa 
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automaticamente riempite nell'attività, e l'utente non può modificarle. Questo 
attributo è generalmente usato per le caselle di input con contenuto fisso come 
l'inserimento dell'ospedale e le caselle di input del dipartimento. 

 
 
 Hidden: indica che questo modello non utilizza la casella di input. 

 
 

 Fai doppio clic su 5.4.3.3 per aprire una finestra di dialogo, puoi modificare il nome di 
ogni casella di input. 

 Modifica le informazioni in 5.4.3.4 (le informazioni nella casella d'immissione 
predefinita Number saranno automaticamente convertite in un codice a barre) e 
inserisci una stringa predefinita. Se l'attributo della casella di immissione è impostato 
su "modificabile", allora le informazioni nella casella di immissione in questo momento 
sono utilizzate solo per la composizione, e le informazioni di stampa effettive devono 
essere inserite quando si modifica l'attività. 

 Modifica la "lunghezza fissa delle informazioni" nella casella d'immissione 
Numero/Numero in 5.4.3.5. 

L'impostazione predefinita è "-1", cioè la lunghezza del messaggio non è fissa. Ci sono due 
scenari d'uso per la "lunghezza fissa delle informazioni" della casella d'immissione: 
 
 Modalità normale: Quando la lunghezza delle informazioni della casella di input è 

inferiore alla "lunghezza fissa delle informazioni" impostata, il front end completerà 
automaticamente con "0". Per altri scenari di utilizzo, si prega di vedere 5.3.1.6 sopra. 
es: Prendiamo il numero piccolo come esempio. Se il numero S è specificato come 3 
cifre, l'utente ha solo bisogno di impostare la "lunghezza fissa delle informazioni" della 
casella di immissione del numero S a 3. Quando l'utente modifica l'attività, solo 
bisogno di inserire un numero valido, come "1", e il "00" nella parte anteriore del 
numero S è completato dallo strumento, e infine un completo numero S "001" è 
sintetizzato, che può risparmiare il tempo dell'utente per l'ingresso ripetuto. 
 

 Modalità di scansione: Se [Segmentazione del codice di scansione] -> [Lunghezza del 
numero] è spuntato nell'impostazione, "Lunghezza fissa del messaggio" è usato per 
dividere le informazioni che vengono scansionate per l'input. 
 

es: Per esempio, se la "lunghezza fissa delle informazioni" del Numero è impostata a 9 e la 
"lunghezza fissa delle informazioni" del numero S è impostata a 3, quando l'utente modifica 
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l'attività, scansiona per inserire "202081001A01HE", allora le prime 9 cifre "202081001" 
saranno riempite nel Numero, "A01" sarà riempito nel numero S, e infine il rimanente "HE" 
sarà riempito nella prossima casella di input. 
 
 Modificare la modalità di visualizzazione del tempo in 5.4.3.6, ci sono 9 tipi di formati 

di tempo da scegliere. 
 
Nota:  
 

1) Informazioni come il nome dell'organizzazione possono essere impostate come 
informazioni fisse per evitare input ripetuti; 

2) Si prega di impostare la casella di input inutilizzata su "nascosto" per risparmiare il 
tempo di input dell'attività； 

3) Quando si modificano i parametri della casella di input, il nome della casella di input 
corrispondente e la stringa di caratteri dell'interfaccia realistica si accendono 
automaticamente (diventano arancioni), e viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18 
 

5.4.4 Modifica del font del modello 
 
Fare clic sulla colonna "Font" di 5.4.3.7 mostrata in Figura 5.18 per modificare l'attributo di 
ogni casella di input come font e dimensione del carattere. 

 
 

5.4.3.1 5.4.3.7 

5.4.3.3 
5.4.3.5 

5.4.3.4 

 
5.4.3.6 5.4.3.2 
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5.4.5 Composizione tipografica 
 
Ogni casella di input corrisponde a una stringa di informazioni nell'interfaccia immersiva, 
come mostrato nella Figura 5.19 qui sotto. L'utente può trascinare direttamente con il 
mouse, o usare "Alt + tasti di direzione" per spostare fotogramma per fotogramma dopo aver 
illuminato la stringa di informazioni, e posizionare ogni informazione in una posizione 
ragionevole, progettando così un layout di stampa bello e personalizzato. 

 
5.4.6 Larghezza e altezza del codice 
 
Trascinate il regolatore mostrato in Figura 5.20 per impostare la larghezza e l'altezza del 
codice. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 5.19 Figura 5.20 
 
 
5.4.7 Codice QR vincolato alla casella di input 
 
Il codice QR è legato alla casella di input Number per impostazione predefinita. Se l'utente 
ha bisogno di legare le informazioni di più caselle di input nel codice QR, deve essere 
impostato secondo quanto segue. 
Come mostrato nella Figura 5.21, dopo che il codice QR è acceso, un pulsante di impostazione 
apparirà in basso a destra del codice QR. Cliccando su questo pulsante, apparirà la situazione 
di binding del codice QR mostrata nella Figura 5.22. 
 
 
 
 
 

Figura 5.21 
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   Figura 5.22 
 
es: Prendendo l'impostazione mostrata nella Figura 5.22 come esempio, l'informazione 
finale vincolata nel codice QR è: "Numero #S-numero# Osservazioni 1# Osservazioni 2". 
 
Quando si esce dalla finestra [Template], l'ultimo modello selezionato è il modello di lavoro 
predefinito. Dopo il ritorno all'interfaccia principale, il suddetto modello di lavoro verrà 
automaticamente cambiato nel modello corrente. 
 
5.5 Storia 
 
Gli utenti possono controllare lo storico delle attività stampate in questa finestra ed 
esportarlo in locale. 
Dopo essere entrati nel sistema, selezionare l'opzione "Cronologia" nel "Menu" in cima alla 
pagina come mostrato nella Figura 5.23. 
[Cerca]：Secondo l'ambito di ricerca, cercare i record； 

 

[Tutti]：Selezionare i record storici nella condizione di tutti i record nella lista". 
 
[Annulla]：Annulla le voci selezionate； 

 
[Cancella]: Cancella la lista (non cancella i record locali)； 
 

2 Trascinare per 
modificare 

1 Seleziona i 
campi da 
inserire 
all’interno del 
QRcode 
 

3 inserire 
separatore 
(se non necessario 
si può omettere) 
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[Elimina]: Elimina i record selezionati e i corrispondenti record locali；. 
 
[Esporta]: Esporta i record storici selezionati in locale. Si prega di fare riferimento a Fig 5.24. 
 
[Conta]: Conta il numero di attività stampate ogni giorno/mese/anno. 
 
Si prega di fare riferimento a Fig 5.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.24 
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Figura 5.25 
 
 
 
 
 
5.6 Impostazione 
 
Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario impostare alcuni parametri di base. 
Dopo aver avviato il software, entrare nell'interfaccia principale, selezionare l'opzione 
"Setting" nel "Menu" nella parte superiore della pagina, entrare in un'interfaccia come 
mostrato in figura 5.26. Fare clic su "Edit" per modificare i parametri. 
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      Figura 5.26 
 
 Lingua 

Selezionare la lingua. 
 
 Ripristino dei dati di fabbrica 

Clicca sulla finestra a destra e inserisci il codice di attivazione nella finestra popup. Il 
software si spegnerà automaticamente dopo essere stato confermato. Il parametro 
sarà recuperato all'impostazione di fabbrica. La portata del ripristino delle 
impostazioni di fabbrica include: Il menu di impostazione sarà ripristinato alle 
impostazioni originali, l'elenco delle attività, l'elenco di stampa, il modello e il record 
della storia saranno cancellati. 

 
 Multi numero continuo 

L'impostazione predefinita è "-", gli utenti possono anche impostare altri simboli 
secondo necessità (si raccomandano i simboli inglesi), è valida per tutte le caselle di 
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input nell'area di input dell'attività. Il carattere di continuazione multi numero 
supporta segmenti di informazione con numeri o lettere alla fine. 
es: Inserire "A1-A3" in qualsiasi casella di input nell'area delle attività, cliccare su 
[Crea], e 3 attività con informazioni di stampa "A1", "A2", e "A3" saranno divise; 
Inserire "3A-3D", dividerà 4 attività con informazioni di stampa di "3A", "3B", "3C" e 
"3D". 
 

 Delimitatore di più numeri 
I delimitatori possono essere impostati come necessario, come "." (si raccomanda di 
non usare simboli che sono facilmente confusi tra il cinese e l'inglese), valido per tutte 
le caselle di input di modifica delle attività. 
es: Inserire "1.3.5" in qualsiasi casella di input nell'area attività, cliccare [Crea], e 3 
attività con le informazioni di stampa "1", "3" e "5" saranno divise. Inserire 
"1A.HE.#speciale" e cliccare il pulsante [Crea], e 3 attività con le informazioni di stampa 
"1A", "HE" e "#speciale" verranno divise. 
 

 Fusione di numeri secondari 
L'impostazione predefinita è ",", l'utente può impostare altri simboli come necessario 
(i simboli inglesi sono raccomandati per evitare confusione tra i simboli cinesi e inglesi), 
valido solo per S-numeri caselle di input. 
es: Inserire "01-06.08.10" nella casella di input S-numero, cliccare [Crea], e le 
informazioni di stampa saranno divise in 4 attività con "01, 02", "03, 04", 
"05, 06", "08, 10". 
 

 Il numero massimo di ripetizioni di stampa 
Impostare la quantità nel menu a discesa della "ripetizione dell'ordine" in 
5.3.1.6 sopra. 
es: se il "numero massimo di ripetizioni" è impostato a 20, il menu a discesa "ripetizioni 
attività" sopra fornisce un totale di 20 opzioni da 1 a 20 per l'utente da scegliere. 
 

 Modalità multi-slice 
Quando l'utente crea un'attività utilizzando il metodo di inserimento di numeri 
multipli, se anche il "tempo di ripetizione dell'attività" è selezionato per essere 
superiore a 1, lo strumento determinerà la sequenza di creazione delle attività secondo 
questo "metodo di ripetizione multipla metodo di ripetizione". È conveniente per gli 
utenti usare in gruppi. 
Per esempio: se si immette "1-3" quando si crea un compito, il "Task Repeat Times" è  
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impostato su 2: 
 123..123..：Selezionare questo metodo, 6 attività saranno generate in 

sequenza con informazioni di stampa "1", "2", "3", "1", "2". 
 11..22..33: Selezionare questo metodo, 6 compiti saranno generati in sequenza 

con le informazioni di stampa "1", "1", "2", "2", "3", "3". 
 

 Disposizione del testo d'ingresso 
Selezionare Sinistra/Medio/Destra prima di stampare, la stringa di caratteri si 
comporrà secondo l'impostazione. Effetto di stampa "sinistra" in figura 5.27, 
effetto di stampa "destra" in figura 5.28. 

 
 
 
 
 Figura 5.27      Figura 5.28 
 
 Mostra l'elenco dei lavori 

Modalità semplificata /dettagliata. Modalità semplificata: le attività nell'elenco delle 
attività visualizzeranno solo il numero e il numero S; Modalità dettagliata: verranno 
visualizzate le informazioni complete. 
Se si cambia la modalità di visualizzazione, è necessario riavviare il software per avere 
effetto. 
 

 Mostra elenco di stampa 
Modalità semplificata /dettagliata. Modalità semplificata: le attività nell'elenco delle 
attività visualizzeranno solo il numero e il numero S; Modalità dettagliata: verranno 
visualizzate le informazioni complete. 
Se si cambia la modalità di visualizzazione, è necessario riavviare il software per avere 
effetto. 
 

 Stampa immediatamente dopo che i campi sono stati stabiliti 
Se questa opzione è spuntata, i compiti creati saranno direttamente memorizzati 
nell'elenco di stampa quando vengono salvati nell'elenco dei compiti. In altre parole, 
tutti i compiti creati sono considerati dallo strumento come da stampare. 
Se non si sceglie questa opzione, i compiti creati saranno salvati solo nell'elenco dei 
compiti. Quando l'utente vuole stampare un certo compito, deve selezionare il 
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compito da stampare nell'elenco dei compiti e poi metterlo nell'elenco di stampa per  
la stampa. 
 

 Permettere la ripetizione del compito della coda di stampa 
  Impostare se permettere la ripetizione delle attività di stampa nell'elenco di stampa. 
 
 Incremento automatico dopo l'immissione in bianco 

Se non ci sono informazioni nella casella di input per la casella di input Numero/S-
numero, cliccare direttamente Enter, e l'operazione "+1" verrà eseguita sulla base 
delle informazioni di input precedenti. 
es: Se si inserisce "A01" nella casella di immissione del numero S e si crea un'attività, il 
S-numero ricorderà "A01". Quando si modifica l'attività la prossima volta, l'utente ha 
solo bisogno di premere direttamente enter nella casella vuota S-numero di input, e S-
numero compilerà automaticamente "A02". 
 

 Stampa automaticamente la scansione 
L'utente non ha bisogno di cliccare su [Crea] dopo la scansione del codice, il software 
genererà direttamente il compito. 
 

 Codice di scansione separato 
Le informazioni inserite dal codice di scansione possono essere divise e riempite in ogni 
casella di input in sequenza corretta. 
 
 Separatore: Dividere le informazioni inserite dalla scansione del codice.  

es: Se il delimitatore è "#" e le informazioni inserite dal codice di scansione sono 
"202081001#A01#HE", il software dividerà le informazioni 
in 3 pezzi di informazioni: "202081001", "A01", e "HE". 

 
 Lunghezza del numero: Usare la "lunghezza fissa dell'informazione" del 

Numero/S-numero predefinito nel modello per dividere l'informazione 
immessa dai codici di scansione. 
es: Se la "lunghezza fissa delle informazioni" del numero è 9 e la "lunghezza fissa 
delle informazioni" del numero S è 3, quando l'utente scansiona il codice e 
inserisce "202081001A01HE", allora "202081001" Il numero sarà compilato, 
"A01" sarà compilato nel numero S, e "HE" sarà compilato nella casella di input 
successiva. 
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 Stampa sincrona della cassetta del tessuto e della diapositiva 
 
Se si desidera che la stampante di diapositive rilegate stampi automaticamente i 
compiti con lo stesso contenuto dopo che lo strumento ha completato la stampa. 
Scegliere questa opzione. Si prega di controllare il Capitolo 7 di seguito per i dettagli. 
 
 IP di destinazione:  

Se si desidera collegare lo strumento e la stampante di diapositive attraverso la 
rete, è necessario determinare l'IP della stampante di diapositive. Fare clic sul 
pulsante di ricerca a destra per cercare gli strumenti online nella rete locale, 
quindi selezionare e vincolare la stampante di destinazione. 

 
 Modalità di comunicazione: 

È possibile scegliere "rete" o "porta seriale" per collegare lo strumento e la 
stampante a scorrimento. Se si sceglie la modalità "Network", impostare 
"Target IP" come sopra; se si sceglie la modalità "Serial", non sono necessarie 
ulteriori impostazioni. 

 
 Nome di rete dello strumento 

Impostare il nome di rete dello strumento in modo che quando viene utilizzato come 
stampante remota, gli altri terminali lo cerchino e lo identifichino sulla rete locale. 
 

 Simbolo di stampa remota 
Impostare i simboli di stampa remota dello strumento, compreso il carattere 
iniziale/delimitatore/terminatore. Quando lo strumento è usato come stampante 
remota, questi simboli sono usati per dividere le informazioni di stampa ricevute. 
es: Se le informazioni dell'attività generate dal sistema patologico sono 
"1234567/A01/HE", si prega di impostare il carattere iniziale di cui sopra su "", il 
delimitatore su "/", e il terminatore su "". 
es: Se l'informazione dell'attività generata dal sistema patologico è 
"$1234567/A01/HE$", si prega di impostare il carattere iniziale di cui sopra su "$", il 
delimitatore su "/", e il terminatore su "$". 
es: Se l'informazione dell'attività generata dal sistema patologico è 
"$1234567$A01$HE", si prega di impostare il carattere iniziale di cui sopra su "$", il 
delimitatore su "$", e il terminatore su "". 
 

 Simbolo di selezione dello slot remoto 
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 Impostare i simboli di selezione dello slot remoto dello strumento, compresi carattere  

 
 
iniziale/delimitatore/terminatore. Quando lo strumento è usato come stampante 
remota, questo simbolo è usato per identificare il numero di slot della cassetta dei 
tessuti che il sistema patologico può usare per stampare. 
es: Se l'attività è "1234567/A01/HE[135]", si prega di impostare il carattere iniziale di 
cui sopra su "[", il delimitatore su "", e il terminatore su "]", lo strumento può analizzare 
che il numero di slot delle cassette di tessuto che possono essere utilizzate per questa 
attività sono slot 1, slot 3, e slot 5. 
 

5.7 Impostazioni dei parametri speciali 
 
Questo modulo è utilizzato per eseguire il debug dei parametri di movimento del 
motore e dei parametri di stampa laser dello strumento, che sono impostati dal 
produttore, dal personale post-vendita e dagli utenti addestrati, come mostrato nella 
Figura 5.29. 
 

5.8 Informazioni 
 
Versione del software e informazioni sul produttore, come mostrato nella Figura 
5.30. 

 
5.9 Uscita 
 
Dopo che l'utente ha terminato tutto il lavoro, fare clic su [Pause] nell'elenco di stampa del 
software, attendere che lo strumento smetta di stampare, quindi fare clic su [Exit] nell'angolo 
superiore destro, quindi fare clic sul pulsante POWER sul pannello anteriore dello strumento 
e attendere che lo strumento si spenga. 
Nota: Quando lo strumento sta stampando un'attività, non è possibile uscire dal software (se 
si fa clic su [Exit] durante la stampa, lo strumento emette un messaggio di allarme). 
 
Nota: Si prega di spegnere nella sequenza "chiudere il software"→"chiudere il 
sistema"→"spegnere l'alimentazione". È severamente vietato agli utenti di spegnere 
direttamente senza spegnere il software e il sistema, in modo da non danneggiare il sistema 
software e hardware. 
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  Figura 5.29     Figura 5.30 
 
5.10 Prontezza e trattamento del funzionamento anomalo 
 

 【Tutte le cassette sono state finite】 
 

Metodo: Si prega di caricare la cassetta dei tessuti e 
cliccare sul pulsante "Riprova". Se continua a 
richiedere anomalia, si prega di contattare il servizio 
post vendita. 

 
 

 【Il vassoio di scarico è pieno!】 
 

Metodo: Si prega di rimuovere la cassetta del tessuto e 
fareclic sul pulsante "Riprova". Se continua a richiedere 

un'anomalia, si prega di contattare il servizio post-vendita. 
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 【 Comunicazione seriale fallita! 】 
 
Si prega di cliccare su "Riprova". Se continua a 
richiedere anomalie, si prega di spegnere lo 
strumento e scollegare l'alimentazione, poi 
riavviare secondo la procedura. Se il problema 
esiste ancora, si prega di contattare il servizio post-
vendita. 
 

 
 

 
 【Lettura ID della scheda laser fallita!】 

 
Metodo: Si prega di riavviare il software. Se 
continua a richiedere anomalie, si prega di 
spegnere lo strumento e scollegare 
l'alimentazione, quindi riavviare secondo la 
procedura. Se il problema esiste ancora, si prega 
di contattare il servizio post-vendita. 
 
 

 【Non viene presa la cassetta!】 
 
Metodo: Si prega di controllare se lo strumento è 
bloccato da ostacoli (cassetta di tessuto) durante il 
processo di prendere la cassetta, e fare clic sul 
pulsante "riprova" dopo la pulizia. Se il problema 
esiste ancora, si prega di contattare il servizio post-
vendita. 
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 【Il motore della piattaforma è stato bloccato!】 
 
Metodo: controllare se l'area di movimento 
interna è bloccata da ostacoli (cassetta), 
pulirla dopo l'arresto e lo spegnimento. Se 

il richiamo anormale continua dopo aver avviato lo 
strumento, si prega di contattare il servizio post-
vendita. 

 
Capitolo 6. Software del servizio di stampa remota 
 
Lo strumento può essere utilizzato come stampante remota (supporta i sistemi Windows XP, 
Windows 7 e Windows 10). 
 
6.1 Impostazioni di connessione della stampante remota 
 
La confezione include: un cavo da USB a seriale, un convertitore da USB a RJ-45 e un cavo di 
rete RJ-45. 
 
6.1.1 Modalità porta seriale 
 
Modalità porta seriale, cioè lo strumento utilizza la modalità porta seriale per connettersi con 
il computer.  
Quando si utilizza la funzione di stampa su porta seriale, si prega di utilizzare il cavo USB in 
dotazione per collegare la porta seriale dello strumento e la porta USB del computer, quindi 
inserire il CD del driver in dotazione nell'unità CD-ROM del computer, fare clic su 
DVD-ROM per installare. 
 
6.1.2 Modalità di rete 
 
Lo strumento comunica con il computer che deve utilizzare la funzione di stampa remota 
attraverso la rete locale. 
Quando si utilizza la funzione di stampa in rete, utilizzare il cavo di rete RJ-45 in dotazione 
per collegare lo strumento alla stessa LAN del computer. 
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Collegare il cavo di rete, come mostrato in Figura 6.1 e Figura 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.1     Figura 6.2 
 
 
Se il luogo non dispone di una rete locale, è possibile utilizzare il cavo di rete RJ-45 in 
dotazione per collegare direttamente la porta di rete RJ-45 dello strumento e la porta di rete 
RJ-45 del computer (il cavo di rete è collegato direttamente). 
Se la porta di rete RJ-45 del computer non può essere utilizzata, è anche possibile collegare 
il convertitore da USB a RJ-45 in dotazione al computer, e quindi utilizzare il cavo di rete RJ-
45 in dotazione per collegare il convertitore e la porta di rete RJ-45 dello strumento, mettere 
il CD e la scheda di memoria. 
porta di rete RJ-45, mettere il CD nell'unità CD-ROM del computer per installare. 
Dopo la connessione, è necessario impostare le informazioni come IP. Lo strumento e il 
computer devono usare la stampa remota nella stessa LAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.3      Figura 6.4 
  

1 doppio click 

2 click 
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Figura 6.5    Figura 6.6 
 
 
Nota: Solo la modalità di rete ha bisogno di impostare il computer e l'IP dello strumento e 
altre informazioni, se è la modalità porta seriale, nessuna impostazione è richiesta. 
 
6.2 Installazione e impostazione del driver 
 
6.2.1 Installazione del software 
 
Prima di utilizzare lo strumento come stampante remota, è necessario installare il 
programma di servizio di stampa remota sul computer corrispondente. Attualmente 
supporta i sistemi Windows XP, Windows 7 e Windows 10. Si prega di eseguire il programma 
di installazione della stampa remota PrinterNet.exe sul computer corrispondente, 
l'interfaccia è mostrata nella Figura 6.7 qui sotto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 doppio click 

 
 
 
 
 
 
 4 imposta IP 
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Figura 6.7 
 

Cliccate su [Avanti] e selezionate la cartella di destinazione per l'installazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.8 
 
Clicca su [Installa] per iniziare l'installazione del driver. 
Durante il processo di installazione, se il software antivirus richiede se impedire al 
programma di installazione di modificare il sistema, selezionare approva modifiche, 
altrimenti l'installazione potrebbe fallire.  
 
Dopo l'installazione, appare la seguente interfaccia: 
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Figura 6.9 
 
Cliccate su [Fine] per terminare l'installazione del driver. 
 
6.2.2 Impostazioni dei parametri 
 
Fare doppio clic sull'icona "PrinterNet" sul desktop del computer per aprire il software di 
stampa remota. Prima di utilizzare ufficialmente la funzione di stampa remota, è necessario 
impostare alcuni parametri funzionali di base. Selezionare [Impostazioni funzione] per 
accedere all'interfaccia mostrata nella Figura 6.10. Cliccare su [Edit] per modificare le 
impostazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 6.10 
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 Lingua 
La lingua può essere cambiata 
 

 Modello di stampante 
Si prega di impostare il modello corrispondente a questo strumento. 
 

 Comunicazione seriale 
Se il software PrinterNet è collegato alla stampante attraverso una porta seriale, 
selezionare questa opzione. L'elenco dei numeri di porta seriale disponibili per 
il computer è sulla destra, selezionare il numero di porta seriale utilizzato per il 
cablaggio descritto al punto 6.1.1. 
 

 Comunicazione di rete 
Se il software PrinterNet e la stampante sono collegati in rete, selezionare 
questa opzione. Cliccare il pulsante sulla destra per cercare la stampante. 
L'utente può selezionare la stampante corrispondente. Al termine della 
selezione, [Printer IP Address] e [Printer Network Name] visualizzeranno 
l'indirizzo IP e il nome di rete della stampante. 
 

 Simbolo di stampa remota 
Si prega di impostare secondo i simboli utilizzati dal sistema di patologia LIS 
dell'utente, e impostare il [Simbolo di stampa remota] nel menu [Impostazioni] 
sullo stesso simbolo. Gli esempi sono i seguenti:： 
es: Se le informazioni dell'attività generate dal sistema patologico sono 
"1234567/A01/HE", si prega di impostare il carattere iniziale su "", il delimitatore 
su "/", e il terminatore su ""; 
es: Se l'informazione dell'attività generata dal sistema patologico è 
"$1234567/A01/HE$", si prega di impostare il carattere iniziale su "$", il 
delimitatore su "/", e il terminatore su "$"; 
es: Se l'informazione dell'attività generata dal sistema patologico è 
"$1234567$A01$HE", si prega di impostare il carattere iniziale come "$", il 
delimitatore come "$", e il terminatore come "". 
 

 Simbolo di selezione dello slot remoto 
Impostare secondo i simboli usati dal sistema LIS dell'utente e impostare il  
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[Simbolo di selezione slot remoto] nel menu [Impostazioni] della stampante 
sullo stesso simbolo. Gli esempi sono i seguenti: 
es: Se l'attività è "1234567/A01/HE[135]", si prega di impostare il carattere 
iniziale di cui sopra a "[", il delimitatore a "", e il terminatore a "]", lo strumento 
può analizzare che il numero di slot delle cassette di tessuto che possono essere 
utilizzate per questa attività sono lo slot 1, slot 3, e slot 5；. 

 
es: Se il compito è "1234567/A01/HE[1/3/5]", si prega di impostare il suddetto terminatore 
a "[", delimitatore a "/", e terminatore a "]", lo strumento può analizzare che il numero di slot 
delle cassette di tessuto che possono essere usate per questo compito sono slot 1, slot 3, e 
slot 5. 
 

 Directory di monitoraggio TXT 
Impostare la directory di monitoraggio di questo software di servizio remoto, 
che viene utilizzato per monitorare e leggere il file di stampa TXT prodotto dal 
sistema patologico sul computer dell'utente. 
Nota: Il sistema patologico LIS sul computer dell'utente genererà un file TXT 
(formato di codifica UTF-8) basato sul contenuto che deve essere stampato 
secondo il formato concordato, e lo salverà sotto la "directory di monitoraggio 
TXT" in un percorso personalizzato, come "D:\TB586UV_TXT" (Il percorso di 
questa directory è determinato dal sistema patologico LIS dell'utente). Un nuovo 
file TXT può essere generato ogni volta che c'è una richiesta di stampa. Il 
software PrinterNet monitorerà la "directory di monitoraggio TXT" di cui sopra 
in tempo reale, estrarrà tutti i file TXT in essa, leggerà il contenuto dell'attività 
nel file TXT, lo invierà alla stampante vincolata e poi cancellerà 
automaticamente il file TXT. 
 

6.3 Test di stampa remota 
 
Dopo aver terminato l'impostazione, se l'icona [connection status] nella barra di stato sotto 
il software di servizio di stampa remota è verde, e l'icona [Remote] nella barra di stato sotto 
il software di servizio di stampa della stampante collegata è anch'essa verde, significa che il 
software di servizio di stampa remota è stato collegato con successo alla stampante di 
destinazione. 
Possiamo simulare il sistema patologico e creare file TXT per testare la funzione di stampa 
remota. Creare un nuovo documento TXT sul computer con il software di servizio di stampa 
remota, e modificare il contenuto del documento secondo un certo formato (i delimitatori, 
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ecc. devono corrispondere ai "simboli di stampa remota" in 5.6 e 6.2.2), come mostrato nella 
Figura 6.11. Poi copiate il file TXT nella cartella specificata nella precedente "TXT Monitoring 
Directory". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11 
 

Se il software del servizio di stampa remota è stato avviato, dopo aver monitorato il 
documento TXT, leggerà il contenuto del documento e lo visualizzerà nella "Task List", come 
mostrato nella Figura 6.12. Cliccate su [Start], e il compito verrà inviato alla stampante 
collegata. Dopo che la stampante riceve i dati del compito, può stampare il compito. 
Finora, la funzione di stampa remota è stata realizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.12 
 
Se il software del servizio di stampa remota è legato a una stampante (come la TB586UV) che 
può cambiare il numero di slot della cassetta dei tessuti, possiamo anche simulare il sistema 

Modifica file txt 
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patologico e creare un file TXT con istruzioni di selezione degli slot per testare la funzione di 
stampa remota, come mostrato nella figura 6.13 qui sotto (oltre ai simboli di stampa come i 
separatori, è anche necessario impostare i simboli di selezione degli slot secondo "Simboli di 
selezione degli slot remoti" in 5.6 e 6.2.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.13 
 
6.4 Altre funzioni 
  
Come mostrato nella Figura 6.14, l'utente può anche inserire direttamente le informazioni di 
stampa per creare un'attività sul software di servizio di stampa remota, e inviarla alla 
stampante collegata per la stampa attraverso la porta seriale o la rete. 
Questa funzione supporta anche funzioni comuni come "inserimento di numeri multipli", 
"fisso", "memoria", "numero singolo/numero doppio", "+1/-1" e "numero di canale" nel 
processo di inserimento delle attività. 5.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.14 

 
 
Sceglie: solt1, slot2, slot3 
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Capitolo 7. Funzione di stampa sincrona 
 
Attraverso la rete locale o la porta seriale, questo strumento può essere collegato con la 
stampante a cassetta di tessuti Labsim. Dopo che la stampante a cassetta dei tessuti stampa 
il compito, il G363UV può ricevere le stesse informazioni in modo sincrono. 
Nota: La funzione di stampa sincrona deve inviare i compiti dalla stampante a cassetta dei 
tessuti alla stampante di diapositive. 
 
7.1 Impostazioni di collegamento per la sincronizzazione della stampante 
 
La confezione include un cavo seriale, un cavo USB-seriale, un convertitore USB-RJ-45 e un 
cavo di rete RJ-45. 
 
7.1.1 Modalità seriale 
 
Modalità porta seriale, cioè lo strumento utilizza la modalità porta seriale per comunicare 
con la stampante a cassetta di tessuti che deve utilizzare la funzione di stampa sincrona. Si 
prega di utilizzare un doppio cavo seriale maschio per collegare lo strumento alla porta COM 
sul retro della stampante a cassetta (questo strumento non è dotato di un doppio cavo seriale 
maschio). 
 
7.1.2 Modalità di rete 
 
Modalità di rete, cioè lo strumento comunica con la stampante a cassetta dei tessuti che deve 
utilizzare la funzione di stampa sincrona attraverso la rete locale. I metodi di connessione e 
impostazione sono gli stessi di 6.1.2. 
 
7.2 Impostazioni dei parametri 
 
Dopo le impostazioni di collegamento secondo il punto 7.1, impostare i parametri di 
impostazione di questo strumento e della stampante a cassette dei tessuti. 
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7.2.1 Stampante a ultravioletti a cassetta per tessuti  
 
Impostare le seguenti voci. 
 
 Stampa sincrona 

Spuntare l'opzione [Stampa sincrona], e impostare l'opzione [Rete]/[Seriale] sotto 
secondo le proprietà di connessione. 
 
 Rete: Se la stampante a cassetta per tessuti utilizza una rete locale per collegarsi 

allo strumento, spuntare questa opzione. Dopo aver collegato il cavo di rete e 
acceso lo strumento, fare clic sul pulsante sul lato destro per cercare la 
stampante, quindi selezionare lo strumento in base al nome IP e di rete nel menu 
a discesa. 
 

 Porta seriale: Se la stampante a cassetta in tessuto usa la modalità porta seriale 
per connettersi alla stampante a scorrimento, si prega di controllare questa 
opzione. 

 
7.2.2 Stampante di diapositive 
 
Aprire il menu di impostazione della stampante diapositiva da vincolare e impostare le 
seguenti voci. 
 
 Simbolo di stampa remota 

Impostare il [simbolo di stampa remota (piombo/delimitatore/terminatore)] della 
stampante per diapositive sullo stesso simbolo di questo strumento. 
 

7.3 Test di stampa simultanea 
 
Al termine dell'impostazione, se l'icona [Sync] nella barra di stato sotto il software di gestione 
della stampa di questo strumento è verde e anche l'icona [Sync] nella barra di stato sotto il 
software di gestione della stampa della stampante a cassette in tessuto è verde, significa che 
lo strumento è stato collegato alla stampante a cassette in tessuto. 
Impostare i modelli attuali delle due stampanti. Creare un'attività di stampa nella stampante 
a cassetta dei tessuti e stamparla. Dopo la stampa, se lo strumento può ricevere il compito 
di stampa corrispondente e stampare, significa che la stampa sincrona è stata collegata. 
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Capitolo 8. Manutenzione dell'attrezzatura 
 
Questo strumento utilizza la tecnologia di stampa laser ultravioletta e l'ambiente di utilizzo è 
complicato. Al fine di prolungare la durata dello strumento, l'utente dovrebbe effettuare la 
manutenzione dell'attrezzatura regolarmente. 
 
 Controllare regolarmente le impostazioni dei parametri del software per evitare che altri 

cambino；. 
 

 Controllare regolarmente se la posizione di stampa è sfalsata, se c'è uno sfalsamento, si 
prega di regolare la posizione di stampa in tempo；. 
 

 Non coprire o impilare altri oggetti sull'attrezzatura, in modo da non influenzare l'effetto 
di dissipazione del calore；. 

 
 Controllare regolarmente lo stato di funzionamento della ventola. Per i ventilatori che 

non correttamente, si prega di contattare il servizio post-vendita per la sostituzione；. 
 
 Non forzare il funzionamento ad alta potenza per un lungo periodo di tempo, in modo da 

non accorciare la vita utile del laser；. 
 
 Si prega di mantenere un ambiente adatto all'uso, ed è severamente vietato l'avvio e il 

funzionamento in ambienti difficili；. 
 

 
 Dopo il lavoro, si prega di spegnere secondo i passi corretti per evitare di danneggiare il 

software e l'hardware；. 
 

 È severamente vietato spostare l'attrezzatura durante il processo di lavoro per evitare di 
danneggiare la macchina；. 

 
 Il laser è la parte centrale dell'apparecchiatura, si prega di maneggiarlo con cura per 

evitare di romperlo；. 
 
 Controllare regolarmente se le componenti dell'attrezzatura sono strette per garantire 
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l'affidabilità. 
 

Capitolo 9. Analisi dei guasti comuni e risoluzione dei problemi 
 
9.1 Guasti all'avvio 
 
 L'interruttore di alimentazione non è acceso, premere nuovamente il pulsante di 

accensione 
 Il cavo di alimentazione non è collegato bene, ricollegare il cavo di alimentazione 
 Il fusibile dell'alimentazione è bruciato, sostituirne uno nuovo 
 Il fusibile dell'alimentazione è bruciato, si prega di contattare il nostro personale 

del servizio post-vendita 
 

9.2 Guasti del software 
 Errore di avvio del software, si prega di contattare il nostro personale di servizio 

post-vendita 
 Stampa in rete senza reazione, si prega di accendere la stampante a scorrimento 
 Altri errori durante il funzionamento, fare riferimento a 5.10 

 
9.3 Suono anomalo 

 suono anomalo, si prega di contattare il servizio post-vendita 
 
9.4 Crash durante il funzionamento 
 Interruzione dell'alimentazione, riavviare l'apparecchio 
 Guasto di rete, si prega di tirare-e-collegare la linea di rete e riavviare 

l'apparecchio 
 Insolvibile: si prega di contattare il nostro personale del servizio post-vendita 

 
9.5 Risultato di stampa anomalo 
 Il risultato della stampa non è chiaro, si prega di contattare il servizio post-vendita 
 Risultati di stampa incompleti, regolare la posizione dell'area di stampa 
 Altra causa, si prega di contattare il servizio post-vendita 

 
9.6 Altri difetti 
 Altri difetti, si prega di contattare il servizio post-vendita 
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Capitolo 10. Servizio post-vendita 
 
SEDE:  
BIO-OPTICA MILANO SPA VIA S.FAUSTINO, 58 20134 – MILANO 
Tel.: 02/21271310  
e-mail: sat@bio-optica.it 
Website: https://www.bio-optica.it/ 

mailto:sat@bio-optica.it
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