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Caratteristiche della stampante                                           Supporto cartaceo (A4/8.5’’) 

                                                                                                                               
                                                                                                            

           

La stampante è predisposta per carta in rotoli, moduli continui o fogli singoli. 

INSERIMENTO CARTA 

Carta in rotoli –  

 Aprire lo sportello carta inserendo un dito nella fessura sullo sportello e tirando leggermente lo sportello verso la parte anteriore della stampante. 
 Inserire il bordo anteriore del rotolo nella stampante con il lato patinato verso il basso. 

 Chiudere lo sportello carta e premere il pulsante di alimentazione della carta per assicurarsi che la carta sia sotto il rullo e possa avanzare. 

Carta in rotoli con marcatura nera – 

 Aprire lo sportello carta inserendo un dito nella fessura sullo sportello e tirando leggermente lo sportello verso la parte anteriore della stampante. 

 Inserire il bordo anteriore del rotolo nella stampante con il tratto nero verso il basso. 

 Chiudere lo sportello carta e premere il pulsante di alimentazione della carta per assicurarsi che la carta sia sotto il rullo e possa avanzare.  Se la 
stampante è configurata correttamente per questo tipo di carta, il rotolo dovrebbe avanzare fino a quando la stampante non rileva il tratto nero. 

Carta in fogli singoli – 

 Inserire il foglio nella parte superiore della stampante con il lato patinato verso il basso. 

 La stampante caricherà il foglio che verrà inserito nella stessa per la stampa. 

 Se è stato avviato un processo di stampa, la stampante inizierà a stampare non appena rileverà la carta. 

Autotest/stampa configurazione  

 

Con l'alimentazione collegata, premere il pulsante di alimentazione carta due volte velocemente.  
 

Guida rapida per DP-80 
Guida rapida 

PRIMA di iniziare, vi preghiamo di visitare www.dascom.com per scaricare gli 
ultimi driver di stampa e manuali d'uso per DP-80. 

Questa guida fornisce informazioni per l'uso quotidiano della stampante DP-80.   
Per ulteriori informazioni si prega di fare rifermento al manuale d'uso per DP-80.  

Porta dati USB 

Presa di alimentazione 
LED di stato 

Sblocco sportello carta Sportello carta   
Sportello carta aperto 

Pannello di controllo 
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Indicatori pannello di controllo  

Pannello di controllo 

   Pulsante di accensione 

Acceso 
Spento 
Attivare/disattivare IP 
tramite USB 

Premere e lasciare 
Premere e tenere premuto 
Premere due volte 

Pulsante di 
alimentazione carta 

Avanzamento carta 
Report configurazione 
carta 

Premere una volta (LF) o a lungo (FF) 
Premere due volte 

Alimentazione e stato 
(Verde/rosso) 

 
(Giallo) 

Allarme 
(Rosso) 

Indicazioni 

Acceso Spento Acceso Avvio (… 20 sec!) 
Acceso Spento Spento Pronto 
Acceso Spento Lampeggiante Errore carta/coperchio aperto 
Lampeggiante Spento Spento Preparazione stampa 
Lampeggiante Spento Spento Stampa in corso 
Lampeggiante Spento Lampeggiante Attivare/disattivare IP tramite USB 

Lampeggiante Lampeggiante Lampeggiante Riavviare la stampante manualmente 

Spento Spento Lampeggiante Ripristinare il firmware della stampante 

Spento Spento Acceso Testina di stampa troppo calda 
 
 
 

   Accesso al menu di configurazione tramite USB  

 
1. Accendere la stampante. 
2. Collegare un cavo USB tra la stampante e il computer. 
3. Per accedere alla pagina web di DP-80, premere il pulsante di accensione due volte velocemente.  In questo modo la stampante entra in 

modalità configurazione. 
4. Quando la stampante è in modalità configurazione, i LED di ALIMENTAZIONE e di ERRORE lampeggiano contemporaneamente. 

A.   Aprire il browser sul computer e digitare 169.254.200.1 nella barra del browser e premere Enter - dovrebbe apparire la casella di accesso. 
B.   Digitare “0000” e premere Enter- a questo punto dovreste essere nella home page della configurazione di DP-80. 

5. Premere il pulsante di accensione due volte velocemente. 
 

  
 
  

 
 

 
 

Rappresentanti Dascom 

Americas  Dascom Americas Corp 34 Lakeview Court  Verona, VA 24482, USA  Phone: +1 (877) 434 1377 
UK  DASCOM GB Ltd  Hart House, Priestley Road  Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU Phone: +44 (0) 1256 481481 
Germany  DASCOM Europe GmbH Heuweg 3   D-89079 Ulm   Phone: +49 (0) 731 2075 0 
France  DASCOM Europe GmbH 117 Avenue Victor Hugo 92100 Boulogne-Billancourt  Phone: +33 (1)73 02 51 98 
Singapore (AP) DASCOM AP Pte Ltd  2 Jurong East Street 21 #05-42, IMM Building, Singapore 609601 Phone: +65 6760 8833    

Guida rapida per DP-80 

 

 

Una volta che la stampante è collegata via USB e in modalità IP tramite USB, non è 
temporaneamente possibile accedere a internet 

21.511.919.0121R-IT  

I sistemi operativi Windows specifici di alcuni paesi non hanno attivato o installato il 
driver RNDIS per l'uso in modalità IP-tramite-USB. Si prega pertanto di fare riferimento 
alle pagine internet di Dascom. 


