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Tubo guida

Modulo di alimentazione

Filamento

Modulo estrusore 

Tasto funzione (LED)

Piano di stampa 

Supporto filamento 

Connettore di alimentazione

Porta USB

Interruttore di alimentazione

Verde fisso

Verde lampeggiante

Rosso fisso

Rosso lampeggiante

Arancione fisso

Arancione lampeggiante

Intermittente in arancione

Segnali di indicazione Stato Azione

Pronto per la stampa

Ricezione dati

Errore generale

Errore critico

Stampa

Per interrompere la stampa

Per annullare la stampa

In pausa

Ripresa della stampa

-

-

-

-

Premere una volta il tasto per riprisintare l'indicatore arancione e 
fare riferimento alle istruzioni della schermata del software per 
risolvere i problemi.

Lavoro completato (stampa completata/annul-
lamento stampa completato)

In caso di errori della stampante, fare riferimento alle seguenti istruzioni di risoluzione dei problemi XYZware.

Fare riferimento alle istruzioni della schermata del 
software per visualizzare i problemi o spegnere.

Per interrompere la stampa, premere una volta il tasto

Per annullare la stampa, tenere premuto il tasto per 5 
secondi

Per riprendere la stampa, premere una volta il tasto

Premere una volta il tasto per ripristinare l'indicatore 
verde.

1

2

3

4

5

6

Specifiche 

400 x 336 x 362 mm

8 KG

Fabbricazione filamento fuso (FFF) 

PLA

1,75 mm

0,4 mm

150 x 150 x 150 mm

0,1/0,2/0,3/0,4 mm

USB 2.0 (da Vinci miniMaker)

USB 2.0/ WiFi (da Vinci Mini w)

XYZware

STL / 3W

Dimensioni

Peso

Tecnologia di stampa

Materiale di stampa

Diametro filamento 

Diametro ugello　 

Dimensioni di stampa

Risoluzione di stampa　

Connettività

Software di stampa

Formato file

Tasto e indicatore

Descrizione del prodotto

8
9

10

7
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• Prima di utilizzare la stampante, rimuovere tutti i materiali fissati dal modulo estrusore e dal piano di 
   stampa. Se si accende la stampante senza prima rimuovere questi materiali fissati, si potrebbe 
   danneggiare la macchina.
• Assicurarsi di rimuovere i 4 fermagli dagli alberi, come mostrato a destra.

• Non utilizzare la stampante in ambienti ricchi di polvere, altamente umidi o all'aperto.
• Non utilizzare la stampante su un tavolo morbido o inclinato per evitare che la macchina cada, con conseguenti 

danni o lesioni personali.
• Non inserire la mano nella macchina durante il funzionamento per evitare il rischio di collisione a causa del 

movimento della macchina o per evitare ustioni causate dalla temperatura elevata.

1. Guida rapida e Scheda di garanzia

Conservare i materiali di imballaggio originali per inviare l'unità per la riparazione 
durante il periodo della garanzia.
Se si utilizzano altri materiali di imballaggio, la stampante potrebbe danneggiarsi durante il trasporto. In tal caso, XYZprinting 
ha il diritto di addebitare i costi di riparazione.

Note

13. Filo di pulizia x 511. Spazzola di pulizia

2. Adattatore di alimentazione 3. Cavo di alimentazione 4. Cavo USB 5. Modulo estrusore

7. Tubo guida 8. Filamento in dotazione 9. Anello asse bobina di filamento
   (installato sulla bobina di filamento)

6. Raschietto

14. Strumento di livellamento

10. Nastro X 3 pezzi 
      (sostituire il nastro usurato.)

15. Coperchio di protezione in PET 16. Presa tubo di guida X1
(Per la sostituzione e l'installazione 
della presa tubo di guida, guardare 
il tutorial video sul sito web ufficiale 
XYZprinting)

Disimballaggio

Lista di controllo degli accessori 

Importanti note sulla sicurezza

12. Filo per la pulizia del percorso 
      di alimentazione
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NOTA: Prima di scaricare il modulo estrusore, staccare il bus di 
riscaldamento e premere il tasto di sgancio nero.

Assicurarsi che il tubo guida sia 
correttamente inserito nella porta di 
alimentazione del modulo estrusore 
per completare l'installazione.

3Assicurarsi che il tubo di 
guida sia stato saldamente 
inserito nella porta.

1 Inserire il tubo di guida 
attraverso la fessura sulla 
parte superiore della 
stampante nel modulo 
estrusore.

2

Assicurarsi che la stampante sia spenta. 
Posizionare il modulo estrusore in modo 
che il perno di montaggio sia fissato nella 
posizione adeguata.

1 Inserire il bus di riscalda-
mento per completare 
l'installazione.

2

Installazione degli 
accessori
1. Installare il tubo guida

Installazione del 
modulo estrusore
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Note
• L'inserimento del filamento è più agevole quando la punta è tagliata ad angolo di 45 gradi.
• Dopo aver completato le impostazioni hardware, è possibile scaricare il file di installazione dal sito ufficiale XYZprinting. 

Installare il software XYZware sul computer prima di utilizzare la stampante e, tramite XYZware, iniziare a caricare la funzione filamento.
• Quando la stampante non viene utilizzata, è possibile sollevare il supporto bobina di filamento per installare il coperchio laterale.

Abbassare il supporto bobina di 
filamento sul lato sinistro della 
stampante finché non è orizzon-
tale.

Utilizzare un cacciavite a 
croce per allentare le viti di 
fissaggio della bobina di 
filamento da sostituire.

(fare riferimento a questo passaggio se l'anello asse non è installato sulla bobina)

Installare il chip del sensore. 
Si noti l'orientamento del chip 
del sensore sull'anello asse.

Utilizzare un cacciavite a 
croce per serrare e fissare 
l'anello asse per completare 
l'installazione.

Separare l'anello asse da 
entrambi i lati della bobina.

Posizionare la bobina di 
filamento montata (con 
l'anello asse bobina) sul 
relativo supporto.

Premere il braccio di rilascio e 
spingere completamente il 
filamento in basso in modo che 
l'estremità anteriore del filamento 
sia completamente inserito nel 
modulo estrusore.

2Rimuovere il coperchio laterale premendo saldamente al 
centro sul lato sinistro del coperchio e mettendo da parte 
il coperchio. (prestare attenzione al punto in cui si applica 
forza per garantire il corretto smontaggio) Tenere 
saldamente il coperchio laterale per un utilizzo futuro.

1 3 Tirare la punta del 
filamento e inserirla nel 
foro di alimentazione.

4 5

3. Installazione del filamento

Inserire entrambe le parti 
dell'anello asse attraverso il 
foro centrale della bobina e 
montarle insieme.

Recuperare la bobina di 
filamento e il chip.

2. Installazione dell'anello asse bobina di filamento

21 3 4 5 6
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Dopo aver completato le impostazioni hardware, è possibile scaricare il file di installazione dal sito ufficiale XYZ-
printing. Installare il software XYZware sul computer prima di utilizzare la stampante e, tramite XYZware, iniziare a 
caricare la funzione filamento.

Prima di avviare “XYZware”, collegare il PC alla stampante utilizzando il cavo USB, quindi accendere. Per una 
migliore esperienza, si consiglia vivamente di seguire le corrette procedure per l'utilizzo del prodotto:

Stampare

Funzionamento della 
stampante con XYZware

Preparazione della stampa
Inoltre, si raccomanda vivamente di 
registrare il prodotto su XYZware prima 
di eseguire la stampa iniziale. Dopo 
avere eseguito la registrazione
su XYZprinting, si riceveranno gli 
aggiornamenti ed il supporto tecnico 
più recenti. Per eseguire la registrazi-
one basta fare clic su "Register Now"
(Registra subito).

Prima di avviare la stampa, apporre 
nastro sul piano di stampa. Il nastro del 
piano di stampa è riutilizzabile. Sostitu-
irlo, se usurato.

Se l'ambiente di stampa è inferiore a 25 
℃, è possibile applicare colla sul nastro 
per garantire una migliore adesione.

Dopo l'avvio della stampa, controllare 
se il primo strato è bloccato sul piano 
di stampa. Uno strato di base corretto 
è uno degli elementi chiave per una 
stampa corretta.

Aprire "XYZware"1 Aprire le funzioni3

Caricare il filamento4 Chiudere le funzioni5 Stampare6

Importare i 3D file
Fare clic su "Import" (Importa) e 
selezionare il file da stampare.

2
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1. La funzione di stampa di rete è disponibile solo con la stampante e il computer connessi alla 
stessa stazione base wireless (Access Point).

2. Prima di collegare la stampante, regolare le impostazioni della stazione base wireless connessa. 
Per i metodi di impostazione dettagliati, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto o alle 
relative informazioni del rivenditore originale.

3. La larghezza di banda del canale può essere impostata su 20 MHz per l'uso della funzione di 
stampa wireless. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del rivenditore originale della stazione 
base wireless per comprendere il metodo di regolazione.

4. La macchina supporta i seguenti standard di crittografia di sicurezza. Per accendere all'impostazi-
one della connessione della stampante, sono necessarie informazioni della chiave pubblica.

Impostazione della Wi-Fi (solo su da Vinci Mini w)

Lo stato di stampa, compreso l'avanzamento della stampa (in 
percentuale), nonché il tempo trascorso e il tempo rimanente, viene 
fornito durante il processo di stampa. È possibile interrompere o 
annullare l'attività di stampa in questa finestra.

8 Una volta effettuata la stampa, sullo 
schermo viene visualizzato "Printing 
Complete" (Stampa completa).

9 Al termine della stampa, l'oggetto 
di stampa può essere estratto 
con il raschietto.

10

●Prerequisiti
Collegare la stampante al computer con il cavo USB e aprire "XYZware".

Fare clic sull'icona della funzione "Printer Monitor" (Monitoraggio stampante) nell'angolo 
inferiore destro della schermata e aprire "Operation Function" (Funzione operativa)

1

2

3

●Impostazione della Wi-Fi

• WEP  • WPA  • WPA2

Selezionare l'icona Printer Monitor (Monitoraggio stampante) per aprire le impostazioni di 
connessione Wi-Fi.
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Utilizzare il menu a discesa per visualizzare un elenco di 
connessioni Wi-Fi disponibili nell'area e selezionare la 
connessione Wi-Fi a cui si desidera connettersi.

Attendere che il dispositivo ottenga le informazioni corrette, 
fornire la password e premere [Start wireless connection] 
(Avvia connessione wireless).

Selezionare la porta USB COM, fare clic su [Connect] 
(Connetti) > Stabilire la connessione wireless.

Fare clic su "Wireless Network Settings" (Impsotazioni di 
rete wireless) per accedere alla pagina per le impostazioni 
di stampa wireless.

Nella finestra "Printer Monitor" (Monitoraggio stampante), 
selezionare [My Printer] (Stampante) >  [Scan] (Scansione) 
per cercare tutte le stampanti connesse.

4 5

7 8 9

6

Prima immettere il nome della stampante (in caratteri 
alfanumerici inglesi), quindi premere la funzione "Scan" 
(Scansione).
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Nota:

• Assegnare un nome alla stampante e all'Access Point wireless sono con caratteri alfanumerici inglesi.
• Il rilevamento della connessione si interrompe dopo 90 secondi. In tal caso, controllare se la procedura 

operativa e la configurazione sono corretti e riprovare. 
• Per la password della chiave pubblica, fare riferimento alle informazioni mostrate sulla pagina dell'impostazi-

one wireless del router, la lunghezza della password dipende dall'impostazione del router.

Aggiornare il metodo di connessione della stampante.10 "XYZware" deve utilizzare collegamenti USB per 
aggiornare le impostazioni di connessione della 
stampante.

11 Una volta modificato il metodo di connessione da USB a Wi-Fi, l'utente 
può scollegare il cavo USB e continuare con il processo di stampa.

12
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Funzionamento della stampante con XYZware

Quando si usa il software per azionare la stampante, prima collocare l'anello di montaggio 
precaricato con il filamento sull'asse per attiare XYZware.
Fare clic sulla funzione Monitoraggio stampante sull'angolo inferiore destro per attivare la 
funzione operativa.
Quindi selezionare l'icona della funzione [Monitoraggio stampante] per attivare il collega-
mento USB (questa procedura è simile ai punti da 1 a 5 di configuzione Wi-Fi).

Il cavo USB può essere rimosso una volta trasferito il 
file di stampa. Per monitorare lo stato della stampa, 
ricollegare la stampante e il computer con il cavo USB 
e riattivare              Monitoraggio stampante (funzione).

Se le informazioni 
sullo schermo non 
vengono aggiornate, 
spegnere e riaccen-
dere la schermata 
della funzione opera-
tiva. (Ricarica)

Importa: Importa file .stl/.3w 

Esporta: Converte in file .3w  

Salva: Salva file .stl  

Stampa: Imposta le preferenze di stampa, trasferisce il file di stampa
Impostazione: Imposta la lingua di visualizzazione del software, 
visualizza un'anteprima del colore, Tipo di stampante 

Info: Query, aggiorna le versioni software e firmware, apre il link al sito web ufficiale 

Regola le dimensioni del display  

Visualizza: Cambia rapidamente l'angolo di anteprima

Sposta: Sposta la posizione del modello  

Ruota: Cambia angolo del modello 

Scala: Regola le dimensioni del modello  

Info: Visualizza informazioni sul modello 

Rimuovi: Elimina il modello dalla piattaforma virtuale  

Monitoraggio stampante: Apre le funzioni

A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

G
H

I

J

K

L

M
N

B C D E F
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Descrizione delle funzioni

Estrusore1 Filamento2

Carica filamento Scarica filamento
Una volta selezionata 
questa funzione, l'ugello 
si riscalda automatica-
mente e viene spostato 
su una posizione 
adeguata, in cui è 
possibile eliminare tutti i 
filamenti residui.

Verificare che l'ugello sia in grado di 
estrudere i filamenti per dimostrare il 
caricamento corretto dei filamenti. In 
caso contrario, ripetere il processo di 
caricamento del filamento.

Il modulo di stampa si sposta automati-
camente sulla posizione di funziona-
mento. Quindi, l'ugello si riscalda alla 
temperatura operativa. Attendere che 
termini il processo di Scarica filamento.

Nota: La punta del filamento espulso potrebbe mostrare 
alcuni effetti residui. Ciò è considerato un fenomeno 
normale.

Attenersi alle istruzioni su schermo.Attenersi alle istruzioni su schermo.

Informazioni del 
modulo Estrusore, tra 
cui Temperatura, 
Diametro ugello, 
Tempo totale di stampa 
e Numero di serie.

Info
Informazioni correlate all'uso del 
filamento

Pulisci ugello

Info
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Impostazioni3

Regolare manualmente il movimento dell'asse X/Y/Z 
per la manutenzione della stampante.
Prima fare clic su [Assi in posizione di origine]. Il 
dispositivo di stampa torna alla posizione iniziale 
dell'asse nell'angolo inferiore sinistro dell'area di 
stampa. Quindi, regolare le posizioni del modulo di 
stampa (ASSE X), della piattaforma di stampa (ASSE Y) 
e degli assi di stampa (ASSE Z).
Selezionare “ASSE X” per spostare l'estrusore a 
destra e a sinistra.
Selezionare “ASSE Y” per spostare l'estrusore avanti 
e indietro.
Selezionare “ASSE Z” per spostare l'asse di stampa 
(ASSE Z) verso l'alto e il basso.

L'utente può immettere manualmente il valore di 
regolazione:
Range: da 1 a 150; passo: 1 mm

1. Modalità jog

1. Modalità jog

2. Calibrar 3. Z-Offset 4. Altri 5. Info
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La calibrazione della piattaforma può essere 
implementata prima del processo di stampa.
Il dispositivo di stampa può spostarsi verso l'ango-
lo inferiore sinistro dell'area di stampa. Fare riferi-
mento alle istruzioni di calibrazione della piattafor-
na fornita nel software.
Prima della calibrazione, premere [Tasto A] del 
modulo di stampa. Dopo la calibrazione, premere 
[Tasto B] sul modulo di stampa per ritirare il 
sensore.
In caso di errore di calibrazione, assicurarsi di aver 
premuto [Tasto A] (rilevatore) prima di riavviare il 
processo di calibrazione.

Numero di serie

Versione firmware

Tempo totale di stampa

Ultimo tempo

Tipo di connessione

IP stampante

Indirizzo MAC Wi-Fi

SSID

Intensità di segnale WI-FI

Calibra valore

●Calibrazione orizzontale automatica
La calibrazione orizzontale automatica può essere ON o OFF. Impostazione 
predefinita: ON. Il software implementa automaticamente la calibrazione 
orizzontale e la compensazione. 
La velocità di stampa può essere migliorata se si porta la calibrazione orizzontale 
automatica su OFF. Tuttavia, ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa.

●Segnale acustico  
Il segnale acustico è attivato per impostazione predefinita. È possibile 
selezionare “OFF” per modificare l'impostazione.
Quando il segnale acustico è attivato, la stampante emetterà un segnale acustico 
quando si premono i tasti, quando si ricevono dati, quando il lavoro di stampa è 
finito oppure quando è rilevato un problema. 

●Ripristina predefiniti
Fare clic su "Ripristina predefiniti" per ripristinare tutte le impostazioni 
predefinite.

Verso l'alto e verso il basso per regolare la distanza di stampa tra il piano 
e il modulo di stampa.
Ogni regolazione ha una fase di 0,05 mm.

5. Info

4. Altri

3. Z-Offset2. Calibra

Button A

Button B

1 2

3 4

Info stampante

Nome stampante e 
Tipo di stampante

Info connessione Info calibrazione
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Uso degli strumenti 
accessori

Strumenti di manutenzione

Coperchio di protezione in PET

Uso Metodo di applicazione

Raschietto
Gli strumenti accessori possono essere 
utilizzati solo in un ambiente con la 
guida o la supervisione da parte di 
adulti. Evitare che i bambini tocchino 
gli strumenti di manutenzione in 
situazioni non familiari, al fine di 
evitare pericoli.

Il filamento deve essere scaricato dall'estrusore prima di pulire il percorso di alimentazione.     
Prestare attenzione durante l'operazione per evitare eventuali ustioni.

Istruzioni per il riutilizzo del nastro biadesivo dello schermo in PET:
Pezzi di nastro possono essere riutilizzati se ritenuti pulite e ben tenuti. Tuttavia, il 
riutilizzo o la sporcizia sul nastro potrebbe ridurre la forza di adesione. Rimuovere 
delicatamente lo schermo in PET dalla stampante, quindi staccare lentamente il nastro 
biadesivo dallo schermo in PET. Non tirare il nastro direttamente. La viscosità può essere 
ripristinata pulendolo con acqua e sapone e asciugandolo.

Tenere le mani 
lontane dall'area di 
stampa e operativa 
durante la stampa 
da parte della 
macchina.

Estrarre l'oggetto 
di stampa

Una volta montato il coperchio di protezione in PET, applicare nastro biadesivo sulle 
posizioni specificate. Controllare che le aree di adesione sulla stampante siano pulite. 
Staccare la pellicola di supporto e applicare una leggere pressione per fissare il 
coperchio in PET sulla parte anteriore della stampante.

Al termine della stampa, l'oggetto di stampa può essere estratto con il 
raschietto.

Strumenti di pulizia

Spazzola di pulizia

Uso Metodo di applicazione

Filo per la pulizia del 
percorso di 
alimentazione

Filo di pulizia 

Pulisci ruote degli ingranaggi
Dopo un lungo periodo di 
utilizzo, il sistema di alimentazi-
one automatico potrebbe 
presentare estrusione instabile 
dei filamenti a causa di accumu-
lo di materiali residui all'interno 
dei canali del filamento.

Pulisci percorso di alimentazione  
Se il ciclo di pulizia non sblocca 
l'estrusore, provare a pulire il 
percorso di alimentazione 
utilizzando il filo per la pulizia 
del percorso di alimentazione.

Pulisci ugello
Per evitare di ridurre la qualità 
di stampa a seguito di filamento 
residuo e accumulato, con 
conseguente scarico scadente.

Il modulo di alimentazione del filamento della 
stampante deve essere pulito dopo la pulizia 
dell'ugello. Prima, spegnere l'alimentazione. 
Aprire il coperchio del modulo di alimentazione e 
pulire gli ingranaggi utilizzando una spazzola di 
pulizia apposita.

1. Accendere l'alimentazione e attivare la funzi-
one "Pulisci ugello" utilizzando il software.

2. Rilasciare il modulo estrusore (non rimuovere il 
cavo riscaldante sul lato).

3. Inserire completamente il filo spesso per la pulizia 
nel percorso di alimentazione e “farlo passare” 
all'interno dell'ugello per estrarre i residui.

4. Dopo la pulizia del percorso di alimentazione, 
reinstallare il modulo estrusore.

Si consiglia di pulire l'ugello ogni 25 ore di 
stampa. Serrare il filo per la pulizia dell'ugello con 
pinze ad ago per inserirlo con cura nell'apertura 
dell'ugello per la pulizia.
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Regolazione del 
piano di stampa

In caso di errori della stampante, fare riferimento alle seguenti istruzioni di risoluzione dei problemi. Se il problema non può essere
risolto, contattare il Centro assistenza clienti.

Dettagli sull’assistenza

Conservare il materiale di imballaggio originale per inviare l'unità per la riparazione. Se si utilizzano altri materiali di imballaggio, la stampante potrebbe danneg-
giarsi durante il processo di trasporto. In tal caso, XYZprinting ha il diritto di addebitare i costi di riparazione.

Manutenzione e assistenza

Strumenti da 
preparare:

Strumento di 
livellamento Cacciavite T10

Utilizzare le funzioni Modalità jog e Assi in 
posizione di origine per spostare l'ASSE Z sulla 
posizione originale nella parte inferiore.

1

1 2

Allentare le 4 viti mostrate sul diagramma. 
Non allentare altre viti. (Nota: Basta solo 
allentare le viti, non rimuoverle completa-
mente).

6

Utilizzare Modalità jog e spostare l'ASSE Z verso il basso di 1 mm per volta finché non 
è completamente allineato con il supporto dell'ASSE X e lo strumento di calibrazione.

7

Controllare che lo strumento di calibrazione e il supporto dell'ASSE X 
siano a contatto reciprocamente, quindi serrare le 4 viti allentate.

8

Collocare lo strumento di regolazione sulla piattafor-
ma direttamente sotto il supporto dell'ASSE X.

5

Spostare manualmente il modulo di stampa sul lato 
destro per evitare che influisca sulla posizione calibrata.

4

Utilizzare Modalità jog e spostare l'ASSE Z 
verso l'alto di 10 mm.

3

Aprire il coperchio nella parte anteriore del lato sinistro.2

2

1 2

3

4

Almeno 10 cm

Within 1-cm diameter

1cm diameter
of  the circle
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Messaggio di errore e azione In caso di problemi, sull'interfaccia del software viene visualizzato il relativo codice servizio. Fare riferimento 
alla tabella di descrizione del codice servizio per l'esame preliminare.

Error Code No.

0008

Interfaccia del software

0007

Azione

0011 Errore riscaldamento. 
Spegnere la stampante e rivolgersi al centro di assistenza per il supporto.

0014

0016 Cartuccia 1 non installata correttamente. 
Reinstallare la cartuccia 1 ("Scarica filamento", quindi "Carica filamento") sulla stampante. 
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per ulteriore supporto. 

0028 Impossibile trovare cartuccia 1. Installarne una. 

0029 Non è rimasto filamento nella cartuccia 1. Sostituire la cartuccia 1 prima della stampa.

0030 Errore motore stampante (asse X)
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per supporto.

0031 Errore motore stampante (asse Y)
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per supporto.

0032 Errore motore stampante (asse Z)
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per supporto.

0051 Impossibile leggere/scrivere sulla RAM flash.

0052 Impossibile leggere/scrivere sulla memoria dell'estruzione.

Errore cartuccia 1
Rimuovere la cartuccia e reinstallarla.
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per supporto.

Reinstallare o sostituire la cartuccia a filamento.

Controllare se i collegamenti sono corretti e riavviare, se necessario.

Controllare se i collegamenti sono corretti e riavviare, se necessario.

Reinstallare la cartuccia a filamento.

Ricaricare o sostituire il filamento.

Sostituire immediatamente il filamento.

Controllare i collegamenti motore/sensore. Controllare la posizione del 
sensore.

Controllare i collegamenti motore/sensore. Controllare la posizione del 
sensore.

Controllare i collegamenti motore/sensore. Controllare la posizione del 
sensore.

Riavviare la stampante

Sostituire l'ugello.

0054 Ugello incompatibile Spegnere la stampante e reinstallare l'ugello compatibile, quindi 
riaccendere la stampante.
Se l'errore persiste, contattare il Centro assistenza.

0201 Problemi di collegamento tra computer e stampante.

020D File stampabile tramite: da Vinci XXX

Ricollegare il computer alla stampante. In alternativa, è possibile 
utilizzare l'Hot-Plug del cavo USB per collegare il computer alla 
stampante.

Ciò mostra che questo tipo di file non è supportato. Selezionare un 
corretto modello di stampante.

Reinstallare o sostituire la cartuccia a filamento.

Errore cartuccia 1
Rimuovere la cartuccia e reinstallarla.
Se l'errore persiste, rivolgersi al centro di assistenza per supporto.

Errore riscaldamento. 
Spegnere la stampante e rivolgersi al centro di assistenza per il supporto.
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