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Giugno  2016 
Tutti i diritti riservati 

Notifica del copyright 
Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare le norme in materia di copyright in vigore nel proprio paese. 
È severamente vietato fotocopiare, tradurre, riprodurre o trasmettere il presente manuale, totalmente o in 
parte, per qualsivoglia ragione e utilizzando qualunque mezzo elettronico o meccanico senza preventiva 
autorizzazione da parte del Produttore. 
Tutti i contenuti del presente manuale sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso. 
Il Produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali errori contenuti nel documento in 
oggetto né in caso di eventuali perdite o danni risultanti dalla diffusione o dall'utilizzo dello stesso. 

Marchi registrati 
Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

Garanzia della stampante 
Per i termini e le condizioni della garanzia e le rispettive limitazioni della responsabilità, far riferimento alla 
dichiarazione di garanzia fornita insieme alla stampante. 

Impatto ambientale 
Matica si impegna nella riduzione dell'impatto ambientale di tutti i suoi prodotti apportando migliorie in 
materia di efficienza energetica. 

DIRETTIVA 2012/19/UE 2002/96/CE 2003/108/CE SULLA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO, IL 
RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI E DEI 

RELATIVI COMPONENTI 

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE) 
Lo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici come rifiuti solidi urbani è severamente vietato: la 
raccolta deve avvenire separatamente. L'abbandono di tali dispositivi in luoghi non opportunamente 
attrezzati e non autorizzati potrebbe avere effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente. I trasgressori 
saranno soggetti alle sanzioni e alle misure previste dalla legge in tal senso. 

PER LO SMALTIMENTO CORRETTO DEI NOSTRI DISPOSITIVI: 
a) Contattare le autorità locali per ricevere le informazioni pratiche e le istruzioni necessarie al corretto

smaltimento dei rifiuti, ad esempio: ubicazione e orari dei centri di raccolta rifiuti, ecc.
b) In caso di acquisto di un nuovo dispositivo di nostra produzione, restituire l'eventuale dispositivo

usato simile a quello acquistato al nostro fornitore affinché possa provvedere al relativo
smaltimento.

Il simbolo presente sul dispositivo (un bidone della spazzatura con una croce sopra) sta 
ad indicare che: 

- Quando da smaltire, il dispositivo deve essere portato presso i centri di raccolta rifiuti 
appositamente attrezzato e gestito separatamente rispetto ai rifiuti urbani; 

- Matica Technologies garantisce l'attivazione delle procedure di trattamento, raccolta, 
recupero e smaltimento, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE (e 
successivi emendamenti). 

2. PER TUTTI GLI ALTRI PAESI (NON UE) 

Il trattamento, la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici avverranno 
conformemente alle leggi in vigore nel paese di appartenenza. 

Manuale Utente 



Manuale Utente

Per l’Europa 

Attenzione 
"È un prodotto di Classe A. L'utilizzo del presente apparecchio in ambiente domestico potrebbe 
causare interferenze radio; in tal caso, l'utente deve adottare misure adeguate." 

Per gli USA 
"Questo apparecchio è stato certificato e riscontrato idoneo ai limiti previsti per i dispositivi digitali di 
Classe A, conformemente alla parte 15 delle disposizioni FCC. Tali limiti sono adatti a fornire 
un'adeguata protezione contro le interferenze pericolose se l'apparecchio viene utilizzato in ambienti 
commerciali. Questo apparecchio produce, utilizza e può irradiare energia a frequenza radio e 
pertanto, se non correttamente installato e utilizzato secondo le istruzioni del manuale, potrebbe 
causare interferenze pericolose per le comunicazioni radio. L'utilizzo del presente apparecchio in zone 
residenziali potrebbe causare interferenze pericolose; in tal caso, l'utente deve provvedere a ridurre 
l'interferenza a proprio carico. 

Sicurezza per l'utilizzo da parte di persone a <20 cm alle condizioni di impiego definite da SAR, Title 
47 CFR Parte §2.1093 in relazione al basso livello di trasmissione energetica. 

Per il Canada 
Questo apparecchio è conforme alle disposizioni RSS di licenza dell'industria canadese. L'utilizzo è 
soggetto alle seguenti due condizioni:  
(1) il presente dispositivo non deve causare interferenze e  
(2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che 
potrebbero causare problemi di funzionamento. 

Sicurezza per l'utilizzo da parte di persone a <20 cm alle condizioni di impiego definite da SAR, RSS-
102 Sezione 2.5.1 in relazione al basso livello di trasmissione energetica. 
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Descrizione prodotto 
La stampante descritta in questo Manuale Utente consente di ottenere stampe a sublimazione di colore o a 
trasferimento termico monocromatico su carte in plastica da 54x86 mm. Le carte utilizzabili possono essere 
in PVC, PVC Composito, PET e ABS (a seconda del tipo di verniciatura della carta). La stampante viene 
gestita dal computer tramite la porta USB o con connessione Ethernet a seconda dei modelli. 

Il supporto nastro, fornito in dotazione con la stampante, consente un riposizionamento del nastro rapido e 
semplice. 

Sono disponibili diverse opzioni; la stampante può quindi essere configurata in modo tale da operare in 
diverse modalità utilizzando: 

 Codificatore di banda magnetica

 Stazione di codifica per Smart Card

 Codificatore Smart Card di tipo contact e contactless

 Connessione Ethernet 10/100 e/o connessione WiFi 802-11

 Opzione di alimentazione per carta singola

 Collegamento per codifica Smart Card esterna.

Guida introduttiva 
La stampante è dotata di una serie di accessori, controllare attentamente di averli ricevuti tutti. L'elenco 
degli accessori può variare a seconda del modello di stampante. 

La stampante viene spedita in un imballaggio appositamente progettato per evitare danni durante il 
trasporto. In caso di eventuali danni riscontrati al momento della ricezione, contattare immediatamente il 
fornitore. 

Mantenere integro l'imballaggio della stampante e conservarlo in un luogo pulito e asciutto. 

Nota:  In caso di necessità di restituzione, la stampante dovrà essere spedita con il proprio imballaggio 
originale completo di tutte le sue parti (scatola, cunei interni e buste di protezione). Nel caso in cui 
venga restituita senza imballaggio originale ed alcuni componenti subissero danni durante il 
trasporto, questi ultimi non saranno coperti da garanzia. Matica addebiterà all'utente il costo del 
nuovo imballaggio necessario per rispedire indietro la stampante. 
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Disimballaggio della stampante Disimballaggio della stampante 
La scatola contiene quanto qui di seguito riportato: La scatola contiene quanto qui di seguito riportato: 
 Stampante Stampante
 CD-ROM contenente il software di installazione, i driver della stampante e Printer Manager CD-ROM contenente il software di installazione, i driver della stampante e Printer Manager
 Foglio illustrativo Foglio illustrativo
 Informazioni sulla garanzia e sul servizio di assistenza clienti Informazioni sulla garanzia e sul servizio di assistenza clienti
 Kit di pulizia Kit di pulizia
 Cavo di alimentazione Cavo di alimentazione
 Alimentatore Alimentatore
 Cavo USB Cavo USB
 Vaschetta posteriore, opzionale per il modello Moca (1) Vaschetta posteriore, opzionale per il modello Moca (1)

Nota:  In caso di assenza di uno qualunque dei componenti elencati, contattare immediatamente il Nota:  In caso di assenza di uno qualunque dei componenti elencati, contattare immediatamente il 

2 Manuale Utente

fornitore. Utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione con la stampante. 

Multi-surface Cleaning

1
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Descrizione funzionale 
Vista anteriore 

La parte anteriore della stampante è il lato operatore e presenta: 
1) Introduttore frontale (solo ed esclusivamente nel caso in cui tale opzione sia stata ordinata)
2) cassetto di alimentazione carte
3) Pannello operatore e indicatori di stato della stampante.

Pannello operatore 

Il pannello operatore anteriore è composto da: 
1) Icona che indica l’interruttore di accensione
2) Interruttore bistabile ON/OFF per accendere la stampante
3) LED a 3 colori (giallo, rosso e verde): indica lo stato funzionale della stampante oppure una condizione di

errore.
 Verde

Acceso fisso  Stampante pronta 
Lampeggiante Stampante in fase di ricezione dati o di stampa 

 Giallo
Acceso fisso  Nastro quasi terminato 
Lampeggiante  Errore operativo: assenza nastro o carta non rilevata 

 Rosso
Acceso fisso  Errore meccanico (coperchio aperto, inserimento carta non corretto oppure 
componente meccanico difettoso) 
Lampeggiante  Manutenzione necessaria (durante pulizia, riscaldamento, raffreddamento o 
upgrade del firmware) 

4) Banda blu retroilluminata: illumina il cassetto di alimentazione carte per indicare le quantità di carte
presenti.

1

2

3

1

2

3
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Vista posteriore Vista posteriore 
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Il pannello posteriore presenta: 

1) Presa del cavo di alimentazione 

2) Due connettori USB (Tipo A e B) 

3) Connettore Ethernet con LED attività di rete (opzionale) 

4) Slot scheda SD (opzionale) 

5) Slot per collegamento vaschetta posteriore 

6) Connettore per codifica Smart Card esterna (opzionale) 

7) Slot per lucchetto Kensington. 

 

Alimentatore 

La stampante è provvista di alimentazione esterna a commutazione automatica. 
 
Nota: Utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione con la stampante. 

 

Carte in plastica 

Qui di seguito le specifiche tecniche inerenti alle carte in plastica: 

 Tipo:    PVC composito PVC, PET, ABS (verniciato) 

 Dimensioni:    ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60) 

 Spessore:    Calibrazione manuale da 0,25 a 1,25 mm (da 10 a 50 mil) 

 Banda magnetica:   ISO 7811 

 Smart Card contact:  ISO 7816-1,2,3,4 

 Smart Card contactless:  ISO 14443A/B. 

6

5  
4

7  2

3

1 2



Procedure di installazione 

Installazione del nastro 
I nastri originali Matica devono essere installati con estrema attenzione. Il supporto nastro fornito in 
dotazione con la stampante consente di installare il nastro in modo preciso, rapido e semplice. Una volta 
posizionato il nastro nel relativo supporto, quest'ultimo può essere facilmente inserito nella stampante 
utilizzando le apposite guide gialle. 
 

1) Posizionare il nastro                                 2) Inserire il nastro (non fornito in dotazione con la 
           stampante) nel relativo supporto. 
 

 
 

3) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa. 

a

            

c

b

 

 

 

4) Inserire il supporto nastro nella stampante facendolo scorrere nelle guide gialle (dello stesso colore del 
rullo di avvolgimento). 
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5) Chiudere il coperchio del vano modulo di stampa. 5) Chiudere il coperchio del vano modulo di stampa. 

2 Manuale Utente 

c

b

aa

           

e

d

 
 

Nota: Non toccare la testina di stampa onde evitarne il danneggiamento. 
 

Alimentazione carte 
Il cassetto di alimentazione delle carte (alimentatore automatico di carte) può contenere un massimo di 
cento carte aventi uno spessore pari a 0,76 mm. Un'etichetta nella parte interna del portello fornisce le 
istruzioni per un posizionamento ed un orientamento corretto della carta. 

In caso di opzione di alimentazione carta singola, questa può essere utilizzata senza svuotare il vassoio di 
ingresso. 

Il percorso della carta può essere selezionato dal software di stampa, in modo da velocizzarne 
l'elaborazione selezionando: 

 Il raccoglitore di uscita 
 Vaschetta posteriore. 

Il raccoglitore di uscita situato nella parte anteriore della stampante può contenere fino a un massimo di 
ottanta o trenta carte aventi uno spessore pari a 0,76 mm, a seconda che sia presente o meno l'opzione 
alimentatore manuale o se il modello è il Moca. 

 

Vassoio di ingresso (alimentatore automatico di carte) 

1)  Aprire il portello del cassetto di alimentazione carte sul pannello operatore premendo sul punto (a) 
indicato nella figura in basso. Caricare le carte nel vassoio (b), quindi chiudere il portello. 

aa

      

b

c

 

 



Regolazione spessore carte 
Lo spessore delle carte deve essere regolato utilizzando la rotella ubicata all'interno del vassoio di ingresso. 

La stampante può elaborare carte aventi uno spessore tra 0,25 mm e 1,25 mm (10 - 50 mil). Per regolare lo 
spessore carte, procedere come qui di seguito riportato: 

1) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  2) Ruotare la rotella verde fino a quando la freccia 
    indica lo spessore della carta da stampare. 

a
b

         

 

3) Chiudere il coperchio del vano modulo di stampa. 
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Collegamento dell'alimentazione e accensione (ON) della stampante 

Collegare il cavo dell'alimentazione alla presa di corrente (a), quindi all'alimentatore e collegare il rispettivo 
cavo alla stampante (b) come indicato nella figura in basso. Premere il pulsante ON/OFF (c) per accendere 
la stampante. 

c

b

aa
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Installazione del software e configurazione della 
stampante 
Il CD-ROM fornito in dotazione con la stampante contiene quanto qui di seguito riportato: 

 Driver della stampante Windows Seven, Win 8.1, Win10 (versioni a 32 e 64 bit) per USB, 
Ethernet LAN e connessioni wireless (se supportate dal modello acquistato)

 Applicazione Printer Manager

 Manuale utente in formato PDF

 Setting up your Printer in formato PDF.

Collegamento della stampante al computer e installazione del software 
1) Accendere il computer e inserire il CD-ROM nel drive. Seguire le istruzioni visualizzate dal programma di

configurazione.

Nota: Aspettare a collegare la stampante; il programma di configurazione indicherà quando farlo. 

2) Il programma di configurazione presente nel CD-ROM viene eseguito automaticamente. Viene
visualizzata la seguente schermata:

Nota: Se il programma di configurazione non viene eseguito automaticamente, procedere in manuale come 
qui di seguito riportato: 

 Selezionare Risorse del sistema > CD-ROM/DVD

 Doppio click sul programma di installazione. Sullo schermo compare la videata di selezione lingua.

 Confermare con OK. Sullo schermo compare:



3) Cliccare su Next e successivamente su “I accept the agreement” per accettare il contratto di licenza.  
Al termine cliccare su Next. Sullo schermo compare: 

 

4) Cliccare su Next. Il programma di installazione chiederà in quale cartella salvare i file (la quantità di 
spazio su disco necessaria per l'installazione viene indicata nella parte inferiore della videata). 

5) Cliccare su Next. Viene visualizzata la richiesta relativa ai privilegi di utilizzo del programma. Scegliere tra 
For all the users e only for current user; al termine cliccare su Next per continuare. Viene visualizzata 
una schermata di sintesi delle impostazioni selezionate. 

6) Cliccare su Install. Completata la procedura di installazione viene visualizzata la seguente schermata: 

 

 

Nota: potrebbe comparire un messaggio di Windows in cui si richiede se considerare attendibile il driver di 
installazione. In tal caso confermare selezionando Install. 

7) Cliccare su Finish per terminare l'installazione.  

    Il sistema richiede il riavvio di windows per completare l’installazione. 

Collegamento USB  
Al termine dell’installazione il sistema è pronto per utilizzare la stampante con connessione USB. 

Accendere la stampante e collegarla al computer attraverso il cavo USB. 
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Collegamento Ethernet (LAN) tramite DHCP 
Il programma Add Printer Wizard permette di selezionare il tipo di modalità di connessione della 
stampante. Le scelte selezionabili sono: Ethernet/LAN o Wireless (WiFi). 

Nota:  Per eseguire manualmente il programma Add Printer Wizard eseguirlo dal menu Start > Programs 
> Matica. 

Nota:  La configurazione della connessione può essere modificata in qualunque momento attivando la 
modalità Wizard dal programma Add Printer Wizard. 

Cliccare sul pulsante LAN  nella schermata del programma Add Printer Wizard. 

Scegliere, per la prima configurazione della stampante, No, this is the first time… e al termine Next. 
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Verificare che la stampante sia accesa e collegata con il cavo USB. Verificare che la stampante sia accesa e collegata con il cavo USB. 
Non collegare il cavo di rete alla stampante, quindi cliccare su Next. Non collegare il cavo di rete alla stampante, quindi cliccare su Next. 
Dal software di configurazione viene visualizzata la seguente schermata: Dal software di configurazione viene visualizzata la seguente schermata: 

4 Manuale Utente

Scegliere la modalità di rete DHCP Network installation e cliccare su Next  

Nota: Per maggiori informazioni su una rete aziendale specifica, contattare l'amministratore di rete. Si 
consiglia la selezione automatica di DHCP Network Installation per le tipologie di installazione più comuni. 

Verificare che la stampante si accesa, scollegare il cavo USB e collegare il cavo di rete. 
Cliccare su Next per continuare. 



cliccare su Start per cercare la stampante di rete e attendere fino a che non venga identificata. 
 

 
 
Nel caso in cui non venga trovata la stampante, riprovare a cliccare su Start per cercare nuovamente la 
stampante di rete e attendere fino a che non venga identificata. 
Una volta trovata, la stampante compare nell'elenco delle stampanti disponibili accompagnata dalle relative 
informazioni (indirizzo IP, nome della stampante, indirizzo Mac). 
Cliccare su Next e attendere che il software di configurazione riconosca la stampante. 
 

  
 
Cliccare su Next e attendere che il software di configurazione visualizzi il messaggio che l'installazione è 
stata completata con successo. 
 

 
 
Terminare l’installazione cliccando su Finish e seguire le istruzioni fornite sullo schermo. 
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Collegamento Ethernet (LAN) con IP fisso 
Il programma Add Printer Wizard permette di selezionare il tipo di modalità di connessione della 
stampante. Le scelte selezionabili sono: Ethernet/LAN o Wireless (WiFi). 

Nota:  Per eseguire manualmente il programma Add Printer Wizard eseguirlo dal menu Start > Programs 
> Matica. 

Nota:  La configurazione della connessione può essere modificata in qualunque momento attivando la 
modalità Wizard dal programma Add Printer Wizard. 

Cliccare sul pulsante LAN  nella schermata del programma Add Printer Wizard. 

Scegliere, per la prima configurazione della stampante, No, this is the first time… e al termine Next. 
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Verificare che la stampante sia accesa e collegata con il cavo USB. 
Non collegare il cavo di rete alla stampante, quindi cliccare su Next. 
Dal software di configurazione viene visualizzata la seguente schermata: 

Scegliere la modalità di rete Fixed IP Network installation e cliccare su Next  

Nota: Per maggiori informazioni su una rete aziendale specifica, contattare l'amministratore di rete. Si 
consiglia la selezione automatica di DHCP Network Installation per le tipologie di installazione più comuni. 

Sullo schermo compare una schermata in cui inserire manualmente i parametri di rete (nel caso in cui si 
tratti di parte di una rete aziendale, potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di rete per 
maggiori informazioni). 

Cliccare su Configure, attendere l’inserimento dei dati di rete e cliccare su Next. 
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Cliccare su Next e attendere che il software di configurazione visualizzi il messaggio che l'installazione è 
stata completata con successo. 

Terminare l’installazione cliccando su Finish e seguire le istruzioni fornite sullo schermo. 

Disinstallazione del software 
Per disinstallare il software: 

2) in Windows 7, Windows 8.1/10, selezionare Programmi e funzionalità > Matica Espresso Driver/manager
v.1.34.xxx.

Nota: In alternativa, rimuovere manualmente le applicazioni DCP Matica. 

1) in Windows 7, Windows 8.1/10, lanciare il programma
C:\Program Files (x86)\Matica\Espresso\unins000.exe. 

Aggiungere una seconda stampante o modificare il tipo di collegamento 
Al termine dell'installazione, il programma Add Printer Wizard compare nel menu Windows Start > All 
Programs > Matica > DCP.  

Utilizzando questo programma è possibile lanciare il programma Add Printer Wizard in qualunque momento 
per aggiungere o modificare un collegamento stampante del tipo USB, LAN o WiFi. 

Ciò consente di scegliere il tipo di collegamento desiderato senza dover ripetere dall'inizio l'installazione e 
mantenendo inoltre un certo numero di stampanti collegate alle diverse porte di comunicazione (USB, LAN, 
WiFi) nello spooler di Windows. 
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Matica Printer Manager 
Una volta terminata l'installazione con successo, sul computer vengono installati i seguenti programmi: 

 Add Printer Wizard 
 Software Espresso Printer Manager per gestire la stampante 
 Setting Up Your Printer in formato PDF 
 User Manual in formato PDF. 

Utilizzo della barra degli strumenti di Printer Manager 

La barra degli strumenti di Windows include il logo dell'applicazione Matica; cliccandoci sopra viene 
visualizzata una finestra a comparsa da cui è possibile identificare lo stato della stampante.  

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla relativa icona nella barra degli strumenti è possibile aprire il 
programma Printer Manager. 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa icona nella barra degli strumenti è possibile aprire la 
finestra a comparsa del menu di Windows. 

Il menu include quanto segue: 
 Printer Manager: apre il programma Printer Manager.
 Popup Job Status
 Quit: chiude il programma.

Gestione delle stampanti  
La videata di gestione delle stampanti viene visualizzata, come qui di seguito indicato, quando il 
programma viene eseguito dalla barra delle applicazioni o dai programmi Windows. 

Tutti i driver stampante installati sul computer vengono visualizzati in questa videata. Da questa videata, il 
Printer Manager può essere lanciato per una data stampante cliccando due volte sul nome della stampante 
di interesse. 

La suddetta videata mostra le seguenti informazioni: 

1) Nome stampante: in quest'area viene visualizzato il nome della stampante. Il nome della stampante può
essere definito dall'utente durante la procedura di installazione; qualora l'utente non indichi il nome della
stampante, quest'ultimo verrà scelto dal programma durante l'installazione, caso in cui sarà costituito
dal nome della stampante e dalla porta a cui è stata collegata durante l'installazione.

Cliccando due volte sul nome della stampante viene aperto Printer Manager. 
2) Connessione, è supportata la seguente connettività:

- USB (connessione locale)
- Punto di accesso WiFi (router interno stampante)
- LAN (cavo)
- WLAN (WiFi).

3) Stato stampante, quest'area può fornire le seguenti informazioni:
a) Pronta – In standby
b) Offline
c) Attività in corso – Errore (con una breve descrizione dell'errore)
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Printer Manager Printer Manager 

Aprire Print Manager cliccando due volte sull'icona della barra delle applicazioni Aprire Print Manager cliccando due volte sull'icona della barra delle applicazioni 

10 Manuale Utente

. 

1)  In quest'area vengono visualizzate le informazioni riguardanti la stampante installata e la relativa
configurazione. Tali informazioni sono associate al pulsante icona visualizzato sulla parte sinistra della
videata.

Qui di seguito i pulsanti icona della funzione Printer Manager: 
 Status 
 Preferences 
 Maintenance 
 Encoding (solo per i modelli che supportano questa opzione) 
 Settings 
 Help 

Cliccare su Back per tornare alla videata di gestione delle stampanti. 

Nota:  L'icona Encoding verrà visualizzata soltanto nel caso in cui l'opzione sia disponibile. 

Status  

È la pagina iniziale di apertura del programma. 

Sono disponibili le seguenti aree di informazione: 1) Printer Status – 2) Ribbon Status  - 3) Job List.  

1

3

2

1
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Area Printer Status 
Lo status della stampante, gli errori o i messaggi di allerta vengono visualizzati in quest'area. 
Le condizioni possibili sono: Ready, Busy, Offline, Error. 
 

Area Ribbon Status 
Le informazioni relative al nastro vengono visualizzate in quest'area. 
 

 
 

1) Tipologia di nastro installata. 

2) Indicatore di capacità Remaining ribbon: questo indicatore mostra la percentuale di nastro ancora 
utilizzabile. 

 

Area Job Status 
In quest'area viene visualizzato un elenco di attività quando la stampa è in corso. 
 

 

Preferences  

Aprire la videata Preferences cliccando sull'icona .  

Questo pulsante consente di aprire il programma dell'interfaccia utente driver stampante da cui è possibile 
configurare Printer Preferences e altri parametri della stampante.  
Fornisce un collegamento al driver stampante senza dover uscire dal programma Printer Manager. La prima 
videata visualizzata sullo schermo, propone come impostazione predefinita, la videata Card. 
 

 
 

1)  Card Type: consente di impostare la tipologia di carta e la stampa fronte e retro. 

2)  Card Path: consente di selezionare l'uscita e il cestino per la carta da stampare. 

3)  Print Orientation: consente di selezionare l'orientamento (portrait, landscape, 180° rotation);  
scegliendo uscita posteriore si velocizza un lavoro multi carte. 

 

Cliccare su OK per salvare le impostazioni utente, cliccare su Restore factory Settings per annullare le 
impostazioni utente e ripristinare le impostazioni predefinite. 

32  

1

2  

1
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Maintenance Maintenance 

Aprire la videata Mantenance cliccando sull'icona Aprire la videata Mantenance cliccando sull'icona 
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. Da quest'area è possibile verificare la qualità di 

stampa utilizzando i layout con la carta di prova ed eseguire la procedura di pulizia della stampante. 
 

 
 

In questo ambiente si possono lanciare le seguenti operazioni: 

1) Test Card, per stampare una carta di prova – 2) Cleaning, per la pulizia carta standard o avanzata 
 

Cliccare su Back per tornare alla schermata Status. 

Encoding (opzionale) 

Aprire la videata Encoding cliccando sull'icona . Se disponibile, questa funzione consente la codifica 

magnetica e il recupero del numero ATR della Smart Card. 
 

 
 

In quest'area è possibile definire i seguenti parametri: 

1) Magnetic encoding: per verificare il modulo e la scrittura/lettura della banda magnetica sulla singola 
card 

2) Chip encoding:  per verificare il modulo e la lettura dell’ATR sulle smart card. 
 

Nota: Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Opzione di codifica”. 
 

2  

1

2  

1  
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Settings  

Aprire la videata Settings cliccando sull'icona . In quest'area è possibile configurare Duplex 

activation, Energy Savings, Firmware Updates e Options. 
 

 
 

1) Energy saving, parametri di risparmio energetico 
2) Firmware, aggiornamento del firmware 
3) Duplex activation, impostazioni attivazione duplex 
4) Options, opzioni installate sulla stampante. 
 

Cliccare su Back per tornare alla schermata Printer Status. 
 
Energy Saving 
Impostare le opzioni di risparmio energetico in quest'area. 
 

 
 
Sleep 
Selezionare o deselezionare la casella di spunta Enabled per attivare o disattivare rispettivamente la 
funzione Sleep. 
 
Se la funzione Sleep è disattivata, lo è anche la modalità Standby, di conseguenza il tempo di inattività è 
impostato sul valore di default del fabbricante, ovvero 5 minuti. Se la funzione Sleep è attivata, impostare il 
tempo desiderato utilizzando i pulsanti a freccia sulla barra laterale o inserirlo direttamente. L'intervallo 
selezionabile è compreso tra 1 e 240 minuti, in cadenze da un minuto. 
 
Standby 
Selezionare o deselezionare la casella di spunta Enabled per attivare o disattivare rispettivamente la 
funzione Standby. 
 
La modalità Standby è attiva solo se la modalità Sleep è attivata. Quando la modalità Standby è attivata,  
impostare il tempo desiderato utilizzando i pulsanti a freccia sulla barra laterale o inserirlo direttamente. 
L'intervallo selezionabile è compreso tra 1 e 1440 minuti, in cadenze da un minuto. 
Nota: Un tempo minore o uguale al tempo di standby non è consentito. 
 

3
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Aggiornamento del firmware stampante Aggiornamento del firmware stampante 

 
Il campo Version Installed mostra l'attuale versione del firmware stampante. 

Cliccare su Firmware Update per eseguire la procedura guidata dell’aggiornamento Firmware. 

Attivazione Duplex 

La stampa fronte-retro può essere attivata in questo ambiente (per maggiori informazioni consultare la 
documentazione fornita con l'opzione). 

Opzioni 

Options Installed: elenca i codici delle opzioni installate. 

Printer Status della stampante 
La videata a comparsa dello stato stampante (Printer status) è una videata contenente diverse aree 
informative che il programma di stampa utilizza, ogni volta che viene visualizzato, per informare l’utente. 
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1)  Area nome stampante: il nome di default della stampante o il nome ad essa assegnato durante 
l'installazione viene visualizzato in quest'area.  

2)  Area descrizione stato: la descrizione o il codice errore viene visualizzato in quest'area. 

3)  Area soluzione stato: qui viene visualizzato il messaggio di errore e la risoluzione dello stesso in 
riferimento a qualunque eventuale errore rilevato e visualizzato nell'area descrizione stato. 

4)  Barra comando utility: visualizzata solo ed esclusivamente quando il menu a comparsa è statico ed è 
necessario l'intervento dell'utente. La tabella errore stato descrive in che modo viene gestita la barra 
utility. 

a-  : cliccare per lanciare nuovamente un'attività di stampa una volta eliminata una condizione di 
errore. Cliccando su questo pulsante il menu a comparsa scompare; nel caso in cui l'errore non 
venga eliminato, il menu a comparsa verrà nuovamente visualizzato. 

b-  : cliccare per rimuovere un'attività di stampa dallo spooler stampante. 

2
1
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Stampa 

Stampa carte 
Le carte vengono solitamente stampate e codificate da un'applicazione per la stampa scelta dall'utente. 
Tuttavia, se necessario, è disponibile come opzione un'applicazione non proprietaria compatibile per la 
progettazione e la stampa di carte. Le carte possono essere personalizzate (logo, immagine e nome) 
creando immagini grafiche e definendo specifici formati). 

L'applicazione per la stampa, rileva la stampante e consente all'utente di svolgere attività completamente 
personalizzate. 

Stampa carte tramite word 

Esistono varie applicazioni Windows che consentono la stampa di documenti (ad esempio strumenti della 
suite Microsoft Office® quali MS-Word®, MS-Access®, MS-Excel® e MS-PowerPoint®). 

Qui di seguito viene riportato un esempio: 

Utilizzando Microsoft® Word 

1) Avviare l'applicazione MS-Word. Nella barra dei menu, cliccare su File, quindi su Page Setup. 

2) Nella videata Paper, selezionare l'opzione Paper Size e successivamente il formato personalizzato 55x85 
mm (formato di default). 

3) In caso di utilizzo di Word 2010/2013: selezionare la videata Page Layout. Per le dimensioni, selezionare 
il formato personalizzato. 

4) Nella videata Margins, impostare tutti i margini su ‘0’ e selezionare Landscape per l'orientamento. 

5) Chiudere la videata cliccando su OK. 

6) La carta può ora essere personalizzata aggiungendo i diversi elementi che devono andare a comporla: 

- logo, illustrazioni, foto di identificazione 

- Testi fissi e variabili 

- Codice a barre, ecc. 

Una volta completata l'operazione, cliccare su File, quindi su Print. 

7) Cliccare su Print o cliccare sull'icona stampante. Selezionare la stampante Matica. 

8) Selezionare Properties per personalizzare le opzioni di stampa da questa schermata: 

9) Selezionare Output scegliendo tra Output Hopper o Rear Bin. 

 

 

Manuale Utente 4-1 



10) Cliccare sulla videata Media per configurare impostazioni specifiche quali: 

 Ribbon Identification 

 Color Panel Adjustment (luminosità, contrasto, nitidezza) 

 Overlay Panel Adjustment 

 K Panel /Monochrome Adjustment (scala di grigi, testi neri, ecc) 

 

 

 

Gestione del pannello Overlay 

Questa funzione disponibile nel driver di stampa si utilizza per stampare una carta utilizzando una delle 
seguenti funzione di overlay disponibili: 
 According to card mask - la funzione di overlay viene applicata solo alle aree definite precedentemente 
 Nothing - nessuna funzione di overlay 
 User bitmap - permette di stampare la card da un file che contiene la stessa grafica di sfondo, senza 

dover inviare nuovamente le informazioni di background in ogni file di stampa. Usato correttamente, può 
rendere la stampa più efficiente. 

 

 
 

In caso di nastro a mezzo pannello (Half panel) è possibile scegliere se il pannello con l’Overlay deve essere 
applicato su tutta la carta (flag on Full) o solo sulla zona corrispondente al mezzo pannello colore (flag on 
Half). 

 

Overlay di tipo User bitmap 

Se dalla tendina si sceglie la funzione “user bmp” è possibile selezionare le aree dove applicare la funzione 
di Overlay. Per fare questo bisogna creare un file con estensione bmp e profondità di colore ad 1 bit (ad 
esempio con l’applicazione Microsoft Paint)  dove vengono colorate in nero le aree in cui applicare 
l’Overlay. Scegliendo questo file dal menù a tendina si imposterà l’Overlay alle aree di colore nero come 
indicato nel file selezionato. 
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Stampa fronte-retro 
1) Selezionare Properties dalle proprietà di stampa per personalizzare le opzioni di stampa: 

2) Controllare che la casella di spunta Dual side printing sia selezionata in modo da poter eseguire la 
stampa fronte-retro. 

3) Cliccare su OK per salvare le impostazioni e stampare la carta. 

Nota: La stampa fronte-retro è opzionale (è richiesta l'installazione del Kit Duplex). 

 

 

Nel caso in cui sia stata selezionata la stampa fronte-retro (Dual-sided), cliccando sulla videata Media delle 
preferenze Printer Preferences è possibile selezionare in modo indipendente, per i due lati, i seguenti 
parametri: 

 Color Panel Adjustment (luminosità, contrasto, nitidezza) 

 Overlay Panel Adjustment 

 K Panel /Monochrome Adjustment (scala di grigi, testi neri, ecc) 

 

 
 

Nota:  La selezione di default del pulsante Back Mode ottimizza il consumo del nastro installato nella 
macchina. E' possibile selezionare un'impostazione diversa da quella prevista di default, ma ciò 
significa permettere alla stampante di consumare una maggiore quantità di nastro. 
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Impostazioni colore 
Per personalizzare la stampa a colori, cliccare su Printer Driver Preferences, quindi cliccare sulla videata 
Color Settings. 

 

 

 

In questa videata è possibile modificare la saturazione dei colori in stampa agendo indipendentemente su 
ciascun colore attraverso il rispettivo cursore. 

Spostando i cursori l’immagine con le matite colorate visualizza come vengono modificate le impostazioni, 
ma è necessario eseguire alcune stampe di prova per avere la conferma che il reale risultato sulle carte 
stampate corrisponda con le aspettative. 

Cliccare su Defaults per ripristinare le impostazioni predefinite. 
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Manutenzione stampante 

Pulizia periodica stampante 
Per le stampanti sono previsti quattro diverse procedure di pulizia. 

Pulizia standard 
Frequenza consigliata:  
 Stampa a colori: ogni volta che viene sostituito il nastro 
 Ogni 1200 carte stampate 
Frequenza obbligatoria (onde evitare l'annullamento della garanzia) 
La pulizia standard viene eseguita utilizzando una carta apposita per la pulizia della macchina, come qui di 
seguito spiegato.  
Il prodotto dispone di un contatore interno che tiene traccia del numero di carte stampate e avvisa l'utente 
quando è necessario eseguire la procedura di pulizia obbligatoria. 

Procedura di pulizia standard 

1) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  2) Rimuovere il supporto nastro. 
 

a

c

b

               
 
 
3) Chiudere il coperchio del vano modulo di stampa.  4) Usare la carta di pulizia CR80 (A) oppure la carta 

    allungata (B). Rimuovere la pellicola protettiva. 
 

                                             
 

3M
 Sc

ho
tch

3M
 Sc

ho
tch

Carta allungata (B) 

CR80 (A) 
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5) Inserire la carta di pulizia (A) nello slot    oppure  inserire la carta allungata (B) nello slot 
    posteriore della stampante.     posteriore della stampante come   
    La superficie adesiva dovrebbe rimanere   rappresentato nella figura. 

5) Inserire la carta di pulizia (A) nello slot    oppure  inserire la carta allungata (B) nello slot 
    posteriore della stampante.     posteriore della stampante come   
    La superficie adesiva dovrebbe rimanere   rappresentato nella figura. 
    verso l'alto.           La superficie adesiva si trova su entrambi i lati     verso l'alto.           La superficie adesiva si trova su entrambi i lati 
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6) Aprire Printer Manager e cliccare sul pulsante Maintenance.  
    Viene visualizzata la videata Maintenance. 
 

 

7) Il contatore indica il numero di carte stampate dall'ultima operazione di pulizia eseguita. 
Cliccare sul pulsante Standard Cleaning per avviare la procedura di pulizia.  
Una volta completata la procedura di pulizia, la carta viene espulsa dallo slot posteriore e il contatore 
viene resettato. 
 

 
 
8)  Reinserire il supporto e chiudere il vano modulo di stampa. La procedura di pulizia è terminata. 

A 

B 

B 



Pulizia avanzata percorso carta 
La procedura di pulizia avanzata del percorso carta è richiesta dopo l'esecuzione di cinque procedure di 
pulizia standard: 
 in tal caso si deve utilizzare la speciale carta T (impregnata di alcool). 
 La procedura prevede la pulizia del percorso carta, la rimozione della polvere sui rulli e la pulizia della 

testina magnetica. 
 La stampante dispone di un contatore interno che memorizza il numero di procedure di pulizia 

standard eseguite e informa sulla necessità di svolgere la procedura di pulizia avanzata. 
 Una procedura software guidata spiegherà passo dopo passo come eseguire le operazioni di pulizia. 
 

Procedura di pulizia avanzata 

1) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  2) Rimuovere il supporto nastro. 
 
 

a

c

b

     
 
 
3)  Chiudere il coperchio del vano modulo   4) Inserire la carta T nello slot posteriore della 
     di stampa.          stampante. 
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5) Aprire Printer Manager e cliccare sul pulsante Maintenance. Viene visualizzata la videata Maintenance. 
 

 
 

6) Il contatore indica il numero di carte stampate dall'ultima operazione di pulizia eseguita. 
Cliccare sul pulsante Advanced Cleaning per avviare la procedura di pulizia.  
Una volta completata la procedura di pulizia, la carta viene espulsa dallo slot posteriore e il contatore 
viene resettato. 

 

 
 
7) Reinserire il supporto e chiudere il vano modulo di stampa. La procedura di pulizia è terminata 
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Pulizia avanzata rullo pulente 
Si consiglia di eseguire la pulizia avanzata del rullo di pulizia nel caso in cui la procedura di pulizia standard 
non rimuova efficacemente la polvere dal rullo di pulizia. 
 

Procedura di pulizia rullo 

1) Scollegare la stampante dall'alimentazione. 
 
2) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  3) Rimuovere il supporto nastro. 
 

a

c

b

    
 
 
 
4) Identificare il rullo.      5) Rimuovere il rullo estraendolo in modo che 

            rimanga parallelo al modulo di stampa e sia 
            leggermente rivolto verso l'alto, fino a quando si 
            sente il clic di rilascio. 

 
 

                  
 
 
6) Pulire il rullo con acqua e asciugarlo. 
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7) Reinserire il rullo, spingendolo nella propria sede,  7) Reinserire il rullo, spingendolo nella propria sede,  
    premendolo verso il basso e tenendolo parallelo      premendolo verso il basso e tenendolo parallelo  

alla superficie del modulo di stampa. alla superficie del modulo di stampa. 
  

6 Manuale Utente 

      
 
 

8) Reinserire il supporto e chiudere il vano modulo di stampa. La procedura di pulizia è terminata. 
 
 



Pulizia testina di stampa 
Si consiglia di pulire la testina di stampa quando sulla carta stampata compaiono striscie chiare o bianche 
lungo la direzione di stampa: 
 Il bordo della testina di stampa deve essere pulito usando uno speciale tampone impregnato o una 

penna di pulitura. 
 Il bordo della testina di stampa deve essere pulito al fine di rimuovere eventuale inchiostro residuo o 

polvere. 
 

Procedura di pulizia testina di stampa 

1) Scollegare la stampante dall'alimentazione. 
 
2) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  3)  Utilizzando l'apposito tampone fornito 

 nel Kit di pulizia, pulire la testina di stampa 
strofinando il tampone nella direzione 
indicata dalla freccia nella figura in basso. 

a

c

b

      
 
 
4) Reinserire il supporto e chiudere il vano modulo di stampa. La procedura di pulizia è terminata 
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Stampa carte di prova 
Le carte di prova vengono utilizzate per verificare che la stampante funzioni correttamente e per ottenere 
importanti parametri di stampa. 

Aprire Printer Manager e cliccare sul pulsante Maintenance. Viene visualizzata la seguente schermata. 
 

 

Stampare una carta di prova testo 

Nell'area Test Card, cliccare sul pulsante Text per lanciare il test di qualità di stampa monocromatica. 
Utilizzato nella maggior parte dei casi quando viene installato un nastro monocromatico oppure per testare 
il pannello nero in un nastro multi-pannello. 

Sulla carta di prova testo vengono stampate le informazioni relative alla stampante. 

 

Stampare una carta di prova grafica 

Nell'area Test Card, cliccare sul pulsante Color per lanciare il test di qualità di stampa Graphics Test Card. 
Tale test viene utilizzato quando viene installato un nastro multi-pannello. 
 

Stampare una carta di prova fronte-retro 

Nell'area Test Card, cliccare sul pulsante Dual Side per lanciare il test di qualità di stampa Dual-Side Test 
Card. 
Il pulsante viene visualizzato solo quando sulla stampante è attivata la funzione di stampa  fronte-retro. 
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Sostituzione testina di stampa 
La testina di stampa è il componente più importante della stampante, si consiglia quindi di effettuare le 
procedure di pulizia consigliate per avere sempre la massima qualità e per poterla utilizzare per un periodo 
di tempo il più lungo possibile. 
La testina di stampa è però un componente soggetto ad usura e dopo un certo periodo di utilizzo deve 
essere sostituito. 

Procedura di sostituzione 

1) Scollegare la stampante dall'alimentazione. 
 
2) Aprire il coperchio del vano modulo di stampa.  3) Rimuovere la testina di stampa. Premere nella 
           direzione indicata dalla freccia per allentare la 
            tenuta della molla e rilasciarla dalla sua sede. 
 

a

c

b

        
 

4) Rimuovere il cavo di terra e il connettore   5) Inserire la nuova testina. Durante la fase di 
    e collegarli sulla nuova testina di stampa e      reinserimento, premere con la sfera presente in 
    annotarsi il PH code number       punta alla testina,  sul punto indicato in figura e 
                   ruotarla leggermente per inserirla nella sua sede. 
 
 

         

PH code number 
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6) Chiudere il coperchio del vano modulo di stampa. 7) Collegare la stampante all’alimentazione,
accenderla e collegarla con il cavo USB ad
un computer.

c

b

aa

8) Dal computer, in cui è stato installato il programma Matica Print Manager, selezionare l’ambiente
Maintenance e premere sul pulsante “Print Head Replacement”. Sullo schermo compare la videata
seguente:

9) Inserire il PH code number e confermare con il pulsante Insert.

10) La procedura di sostituzione della testina di stampa è terminata, verrà richiesto di eseguire una pulizia

standard ed una pulizia della testina; procedere seguendo le istruzioni fornite sullo schermo.



Opzioni di codifica 

Codifica chip 
Chip Encoder è un modulo opzionale per i prodotti Espresso che consente la codifica delle carte chip 
(smart card). Sono disponibili le codifiche chip e i moduli qui di seguito riportati: 

 CHIP ENCODING STATION COMBO PCTWIN + OMNIKEY 
Consente di eseguire la codifica chip su carte contact (tramite Chip PCTwin)  
e su carte senza contatto (tramite Chip Omnikey)     Codice PR000015 

 CHIP ENCODING STATION CONTACT PCTWIN 
Consente di eseguire la codifica chip solo su carte contact  
(tramite Chip PCTwin)         Codice PR000024 

 CHIP ENCODING STATION CONTACT OMNIKEY 
Consente di eseguire la codifica chip solo su carte contactless  
(tramite Chip Omnikey)         Codice PR000025 

 CHIP ENCODING STATION CONTACTLESS OMNIKEY 
Consente di eseguire la codifica chip solo su carte contactless  
(tramite Chip Omnikey)        Codice PR000026 

 CONTACT STATION AND EXTERNAL ENCODER CONNECTION 
Permette di eseguire la codifica delle carte attraverso un Sistema di codifica  
esterno alla stampante        Codice PR000020 

 CONTACT STATION FOR CHIP ENCODING 
Permette di eseguire la codifica delle card attraverso schede di codifica scelte  
dall’utilizzatore e diversa da quelle proposte da Matica    Codice PR000223 

Installare il modulo seguendo le istruzioni fornite nella confezione. 

 

Test dell’encoding 

Attenzione: Prima di procedere con la configurazione del modulo assicurarsi che la stampante sia accesa e 
collegata al computer tramite USB. 
 
Attenzione: Prima di procedere con le operazioni di encoding è necessario scaricare dal sito del 
costruttore della piastra di encoding il driver compatibile con il sistema operativo in uso nel PC 
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Test Test 

Aprire Printer Manager e cliccare sul pulsante Encoding. Viene visualizzata la seguente schermata da 
dove è possibile ottenere il numero ATR della Smart Card. 
Aprire Printer Manager e cliccare sul pulsante Encoding. Viene visualizzata la seguente schermata da 
dove è possibile ottenere il numero ATR della Smart Card. 
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Leggere il Chip Encoding 

Quest'area fornisce il numero ATR della carta con contatto. Questa operazione viene eseguita per garantire 
che il codificatore di contatto funzioni correttamente. 
 

 
 
 
 
 
Selezionare le opzioni per l’encoder dal menu a discesa alla voce Encoder. Se è disponibile un solo 
encoder, questa scelta non è disponibile. 
 
1) Pulsante Load 
Cliccare su questo pulsante per avviare un'attività batch, che consiste in: 
a) prendere la carta dall'ingresso selezionato o di default (cfr. percorsi carta nella videata Card del 
driver stampante) 
b) spostare la carta verso il codificatore di contatto. 
 

2) Pulsante Read ATR 
Cliccare su questo pulsante per leggere il numero ATR della carta con contatto. 
Per leggere il numero ATR, la carta deve essere posizionata nel codificatore di contatto cliccando su Load. 
Il codificatore legge quindi la carta e visualizza il numero ATR nella videata. Il codificatore legge e visualizza 
il numero ATR fino a quando si preme poi sul pulsante Eject; a questo punto, la carta viene spostata dal 
codificatore all'uscita specificata per il relativo percorso carta (per maggiori informazioni, consultare il 
percorso carta nella videata Card del driver stampante). 
 

3) Pulsante Eject 
Cliccare su questo pulsante per spostare la carta lasciata all'interno della stampante verso l'uscita 
selezionata o di default (per maggiori informazioni, consultare il percorso carta nella videata Card del driver 
stampante). 
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Codifica esterna 
La macchina configurata con codificatore esterno è provvista di uno specifico connettore a 12 pin e 
presenta la seguente configurazione:  
 

Pin Nome Descrizione 

1 C8 RFU 

2 C4 RFU 

3 C7 I/O 

4 C3 CLOCK 

5 C6 VPP 

6 C2 RESET 

7 C5 GND 

8 C1 VCC=5V 

9 CDD_NO CARD DETECT NO 

10 CDD_NC CARD DETECT NC 

11 Libero  

 
 
 

1 2

3

4

8 9 10

56
7 12

11

 
 

Presa femmina Binder 12 vie 
connettore nero 720 serie 

p/n 99 9136 00 12 

 
12 Libero  

 

Tramite interfaccia stampante, è necessario inviare una serie di comandi per inserire una carta nella 
stampante; posizionarla al di sotto della stazione e stabilire il contatto. Inviare la sequenza di comando: 

 La carta viene spostata automaticamente dall'alimentatore alla stazione di codifica, dove si ferma. La 
stazione di contatto viene spinta verso il basso in modo da creare il contatto con la carta. 

 Il chip può essere programmato mediante accoppiatore esterno. 

Codifica Magnetica 
L'encoder magnetico è un modulo installato in fabbrica e le stampanti con questa opzione sono offerte con 
codici prodotto specifici.  

E' disponibile la stampante con encoder MAG compatibile con le normative ISO e su richiesta può essere 
disponibile anche la stampante MAG che supporta la normativa JISII per il Giappone. 
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Configurazione Configurazione 

Per stampare utilizzando il Magnetic Encoder, attivare questi moduli sulla stampante affinché il driver di 
stampa possa utilizzarli correttamente. 
Per stampare utilizzando il Magnetic Encoder, attivare questi moduli sulla stampante affinché il driver di 
stampa possa utilizzarli correttamente. 
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1)  Impostare il valore di Coercitivity scegliendo tra High oppure Low. 

2)  Impostare lo"Standard" per le preferenze dell’encoding. Con questo menu a tendina è possibile 
decidere quale standard utilizzare per la codifica delle carte. Le scelte possibili sono: ISO (Default) – 
Standard ISO 7811 o JIS-2 – Standard giapponese JISB9561-1979. 

3)  Track (Standard ISO). Con questi comandi è possibile, per ogni singola traccia, attivare/disattivare la 
traccia e scegliere lo Standard ISO. 

 Track 1, Track2, Track 3: selezionando queste caselle è possibile attivare/disattivare le tracce, mentre 
con il menu a tendina è possibile scegliere lo standard ISO. Le opzioni selezionabili nel menu a tendina 
per lo Standard ISO sono: 

Standard Track 1 Track 2 Track 3 
ISO1 DEFAULT   
ISO2  DEFAULT  
ISO3   DEFAULT 

 Tracks (Standard JIS-2): in caso di scelta dello Standard JIS-2, viene visualizzata solo la traccia 1 e nel  
 menu a tendina è possibile selezionare soltanto lo Standard JIS-2 standard. Qui di seguito le opzioni  
 selezionabili nel menu a tendina in termini di Standard JIS-2: 

Standard Track 1 

JIS-2 DEFAULT 
 

4) Mag strip start/end sentinels: con questo commando è possibile configurare “stringhe di carattere 
speciali” utilizzate per la codifica magnetica in linea. Questi caratteri speciali sono posizionabili all’inizio 
e alla fine della serie di caratteri che si desidera scrivere nei campi magnetici. Per maggiori dettagli, fare 
riferimento alla normativa ISO7811. Ciascun segnalatore di inizio e di fine può gestire fino a 3 caratteri. 
Nel menu a tendina sono selezionabili due tipologie:  
 Default: i caratteri segnalatori di inizio/fine banda sono in Standard DCP e non possono essere modificati. 
 Personalized: i caratteri segnalatori di inizio/fine banda sono modificabili dall’utente. 

Nelle caselle di inizio e di fine segnalatore, è possibile visualizzare o impostare i caratteri speciali. 
Ciascuna riga corrisponde ad una traccia. Per ogni traccia si possono utilizzare al massimo tre caratteri, 
sempre seguiti dal numero di traccia, come qui di seguito riportato: 
traccia 1: inizio= -%1         fine=? 
traccia 2: inizio= -%2         fine=? 
traccia 3: inizio= -%3         fine=?  
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Test e codifica 

La carta magnetica viene letta e scritta nell'area di codifica magnetica. 
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1) L'area Track contiene i campi dove è possibile leggere o scrivere le tracce magnetiche. 
 

Stato traccia  
driver 

Etichetta 
traccia Traccia di scrittura 

Casella 
risultati 

Attivato Nero 
Attiva (all'interno, il testo visualizzato in grigio chiaro mostra 
come è stata configurata la traccia per il driver stampante) Attiva (vuota) 

Disattivato Grigio  
chiaro 

Non attiva, lo sfondo è leggermente grigio (all'interno, il testo 
visualizzato in grigio chiaro mostra come è stata configurata la traccia 

per il driver stampante) 

Non attiva 
(vuota) 

 

Quando viene selezionata la modalità di lettura, i caratteri letti vengono visualizzati nella videata Read/Write. 
Quando viene selezionata la modalità di scrittura, i caratteri da codificare sono scritti in questa videata. 
Nella videata Write, è necessario eseguire alcuni controlli sui caratteri inseriti. I caratteri devono essere 
compatibili con le norme ISO o JIS-II scelte per il driver stampante, in caso contrario verrà visualizzato 
un messaggio di errore. 

2) Pulsante Load 

 Cliccare su questo pulsante per avviare un'attività batch, che consiste in: 
a) prendere la carta dall'ingresso selezionato o di default (per maggiori informazioni, consultare il 

percorso carta nella videata Card del driver stampante) 
b) spostare la carta nell'area di codifica magnetica. 

3) Pulsante Encode 

 Cliccare su questo pulsante per codificare una carta magnetica. 

Per codificare la carta, quest'ultima deve innanzitutto essere posizionata nel codificatore magnetico 
cliccando su Load. 
a)  Codifica carta: per le tracce attivate, consente di leggere i caratteri scritti nella videata tracce e li 

codifica. 
b)  La videata dei risultati indica se l'operazione è stata eseguita correttamente o meno. 
c) Una volta terminata la scrittura della carta, quest'ultima resta nell'area di codifica fino a quando non 

si clicca su Eject; a questo punto la carta viene espulsa e riposizionata nel relativo percorso. 
d)  In caso di errore durante la codifica, la carta viene gettata nel cestino. 

4) Pulsante Read  

 Cliccare su questo pulsante per leggere una carta magnetica. 
Per leggere la carta, quest'ultima deve innanzitutto essere posizionata nel codificatore magnetico 
cliccando su Load. 
a) Per le tracce attivate, questo pulsante permette di visualizzare il valore letto nelle finestre delle tracce. 
Nella videata dei risultati, indica se l'operazione è stata eseguita correttamente o meno. 
b) Una volta terminata la lettura della carta, quest'ultima resta nell'area di codifica fino a quando non si 
clicca su Eject; a questo punto la carta viene espulsa e riposizionata nel relativo percorso. 

5) Pulsante Eject 

 Cliccare su questo pulsante per spostare la carta lasciata all'interno della stampante verso 
l'uscita selezionata o di default (per maggiori informazioni, consultare il percorso carta nella videata Card 
del driver stampante). 
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Identificazione e risoluzione guasti 

La stampante non si accende 
 
 
 
 
 
 

UTENTE

• Scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione, verificando 
l’effettiva presenza dell’alimentazione elettrica 

La stampante non si 
accende 

La stampante ha dei problemi di stampa 
 

UTENTE
 
 
 
 
 
 

 
La stampante non inizia a 

stampare (nessun 
movimento) 

 Controllare che ci sia una stampante Moca/Espresso in 
“Device and Printers” e che sia attiva (icona in grigio 
scuro) 

 Verificare che sia impostata la scelta per la “popup 
prints error” e “popup jobs status” 

  Verificare la presenza delle carte nel raccoglitore di 
ingresso  

  Verificare che il pannello frontale (outbin) sia chiuso 
(solo nel caso di stampante Moca)  

  Verificare l’effettiva presenza del nastro e che il relativo 
coperchio sia stato chiuso completamente 

UTENTE
Esegue movimenti, ma la 
carta non viene stampata  

(carta bianca) 

 Controllare che la cassetta con il nastro sia 
correttamente inserita. 

 L’identificativo del nastro è stato danneggiato e la 
macchina non è in grado di utilizzarlo: cambiare nastro 

UTENTE
Difetti nella qualità di 

stampa 
 Linea o linee orizzontali: eseguire la pulizia della testina 

con swab o pen come descritto nel manuale utente 

 Punti in stampa per cleaning roller sporco: pulire con 
acqua come è descritto nel manuale utente 

 Punti o mancanze in stampa per card sporche: utilizzare 
solo card pulite 

 Se i colori o l'aspetto della stampa non risultano 
soddisfacenti, modificare i valori Brightness, Contrast e 
Sharpness in Printer Preferences e controllare gli 
eventuali miglioramenti nella stampa 

 Segni di colore rosso sulla stampa: si possono avere 
con immagini scure ed alti valori di contrasto e 
luminosità. Per eliminarli è necessario ridurre i valori di 
“Contrast” e “Brightness” dal menù “impostazioni 
colori” nella pagina “Printer Preferences /Ribbon” 
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UTENTE
La stampante prende la 
carta ma resta bloccata 

La stampante ha problemi con il nastro La stampante ha problemi con il nastro 

 Le impostazioni relative allo spessore della carta non
corrispondono con le caratteristiche della carta utilizzata:
impostare il valore corretto, rimuovere la carta, quindi
spegnere la stampante e riaccenderla.

 Nel caso in cui si utilizzi un nastro non originale,
verificare che il tipo di nastro impostato per il driver
corrisponda a quello effettivamente utilizzato

 Modulo flip-over non in posizione: spegnere la
stampante, rimuovere manualmente l'eventuale carta
inceppata nel modulo flip-over, quindi accendere
nuovamente la stampante.

 Il peso del vassoio di ingresso non si appoggia sulla
carta nel vassoio o manca. Liberare il peso o inserirlo.

 Verificare che il rullo pulente non sia fuori posizione.
Nel caso, spegnere la stampante, rimettere il rullo in
posizione e riaccenderla.

 Verificare che non vi siano frammenti di nastro nel
percorso carta. Nel caso, spegnere la stampante e
rimuoverli, quindi riaccenderla.

 Verificare che non vi sia una carta nel percorso. Nel
caso, spegnere la stampante, rimuovere la carta, quindi
riaccenderla.

UTENTE
Presenza di lacerazioni sul 

nastro o bloccaggi con 
segnalazione errore 14 

 Abbassare i valori di “contrasto” e “luminosità” dal menù
“impostazioni colori” nella pagina “Printer Preferences /
Media”

Problemi con il Chip Encoding Problemi con il Chip Encoding 

UTENTE
Difficoltà o mancanze 

nella lettura del  
codice ATR 

 Aprire la finestra “Dispositivi e stampanti” e selezionare il
dispositivo “Lettore USB di smart card”.

 Selezionare “Hardware” e “Proprietà” del dispositivo, e
successivamente la linguetta “Power Management”

 Rimuovere la spunta dalla riga “Consenti al computer di
spegnere la periferica per risparmiare energia”

Problemi con il Software Problemi con il Software 

UTENTE
Il Printer Manager si 
chiude e non è più 

possibile il dialogo con la 
stampante 

 Aprire il menu oppure la finestra con le applicazioni (a
seconda del sistema operativo in uso cliccare sull’icona

 oppure sull’icona  ) 

 Eseguire il programma “Matica Printer Manager” dal
gruppo di programmi “Matica > DCP”



Nastri 
E' possibile utilizzare i seguenti nastri Matica: 

Tipo di nastro Codice per l'ordine 

Monocromatico NERO: 2000 stampe PR000034 

YMCKO: 200 stampe PR000032 

YMCKO: standard 200 stampe PR000234 

YMCKO: 250 stampe - NON disponibile per MOCA PR000031 

YMCKO standard 250 stampe - NON disponibile per MOCA PR000233 

1/2 YMCKO:  400 stampe PR000166 

1/2 YMCKO:  standard 400 stampe PR000235 

YMCKOK: 200 stampe PR000033 

Monocromatico KO: 600 stampe PR000165 

Monocromatico ROSSO: 1000 stampe PR000098 

Monocromatico BLU: 1000 stampe PR000100 

Monocromatico VERDE: 1000 stampe PR000099 

 Monocromatico BIANCO:  1000 stampe PR000101 

Monocromatico ARGENTO:  500 stampe PR000162 

Monocromatico ORO: 500 stampe PR000163 

Ciascun nastro Matica è provvisto di un RFID con i dati di identificazione del nastro che consente alla 
stampante di configurare tutti i parametri e le procedure di conteggio e ottimizzazione. 

Si consiglia caldamente di utilizzare nastri originali Matica. L'utilizzo di accessori non originali potrebbe 
danneggiare il prodotto e rendere quindi nulla la garanzia. 

Kit di pulizia 
Possono essere utilizzati i seguenti Kit di pulizia: 

Kit di pulizia Descrizione Codice 
REGULAR CLEANING KIT kit di pulizia standard PR000196 
SERVICE CLEANING KIT kit di pulizia e manutenzione avanzato PR000197 

SWABS  KIT  x 50 kit di 50 tamponi PR000203 
CLEANING PEN  KIT x 12 kit di 12 penne di pulizia testina PR000204 

EXT. CLEANING CARDS  KIT x 100 kit di 100 carte di pulizia lunghe PR000205 
T-CARD KIT  x10 kit di 10 T-cards PR000207 

REFURBISHING STRIP KIT x6 kit di 6 fogli abrasivi di pulizia PR000251 
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Specifiche tecniche 
 
 Modulo di stampa singola o fronte-retro (*)  
 Stampa da bordo a bordo 
 Sublimazione di colore e trasferimento termico monocromatico 
 Testina di stampa 300 dpi (11,81 punti/mm) 
 Fino a 128MB di RAM 
 Supporto per inserimento nastro 
 L'intuitivo Printer Driver e l'applicativo Printer Manager rendono semplice l'accesso e l'utilizzo di tutte le 

funzioni della stampante 
 

Gestione carta 
 Capacità carte 100 nel vassoio di ingresso automatico (0,76 mm – 30 mil) 

 Capacità carte 30 o 80 (*) nel vassoio di uscita (0,76 mm – 30 mil) 
 Cestino posteriore (*) 
 Tipologie di carta: Carte PVC e PVC composito, carte PET, carte ABS (*) 
 Spessore carta: da 0,25 a 1,25 mm (da 10 a 50 mil) 
 Formato carta: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) 
 

Nastri 
 Impostazione parametri e rilevamento automatico 
 Memoria e gestione intelligente del livello nastro 
 Ottimizzazione della stampa monocromatica 
 Nastro disponibile: disponibile sul sito web di Matica all’indirizzo www.maticatech.com 
 

Velocità di stampa 
 Monocromatica singola: fino a 850 cph (*) 
 YMCKO singola: fino a 260 cph (*) 
 YMCKO-K fronte-retro: fino a 160 cph (*) 
(*) In accordo con il documento da stampare e le impostazioni di stampa selezionate 

 
Codifica 
 Codificatore magnetico (read/write) 3 tracce HiCo/LoCo ISO 7811 e JIS II 
 Stazione di contatto Smart Card ISO 7816-1, -2 (esclusa Appendice B), -3, -4 (su richiesta) 
 Codificatori con o senza contatto compatibili con carte standard MIFARE®, MIFARE DESFire® 

iCLASS® ICODE, ISO 14443 A&B, ISO 15693 e ISO 7816 
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Software 
 Driver della stampante
 Printer Manager
 Dispositivo di installazione automatica
 Compatibile con Windows: W7 32/64 bit, W8.x 32/64 bit, Win10 32/64 bit

Sicurezza 
 Slot per lucchetto Kensington® 

Alimentazione 
 Unità di alimentazione esterna a commutazione automatica con cavi di alimentazione intercambiabili
 Ingresso 100-240 Volt AC, 50-60 Hz, 1.5 A
 Uscita 24 Volt DC, 3.0 A

Dimensioni e peso 
 Dimensioni (H x Larg. x Lung.): 253 x 200 x 395 mm
 Peso: 6,6 kg
 stampante imballata: 300 x 480 x 450 mm peso: 9,1 Kg

Norme di qualità 
 CE, UL, CQC
 Modalità di standby e consumo energetico ridotto
 Rumore inferiore a 48 dB (A) in modalità operativa (ISO 7779)
 Temperatura di esercizio min/max: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
 Umidità: da 20% a 65% senza condensa
 Temperatura di immagazzinamento min/max: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
 Umidità di immagazzinamento: da 20% a 70% senza condensa

(*) Solo per alcuni modelli e alcune opzioni 
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