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INTRODUZIONE
Il kit Windows Drivers vi dà la possibilità di disegnare la vs. etichetta con tutti i più diffusi programmi di
editazione sotto Windows. Il kit è composto da due elementi, il driver vero e proprio per la stampa diretta da
Windows ed un programma di impostazione dei parametri speciali della stampante.

INSTALLAZIONE
L’installazione del kit è suddivisa in due fasi, l’installazione del DRIVER e quella del programma COPIE.EXE.
Lanciate Windows ed aprite il Program Manager.

Installazione del DRIVER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inserite il dischetto nel drive A
Aprite il Pannello di controllo, Stampanti
Scegliete Aggiungi
Selezionate Stampante aggiornata o non in elenco
Selezionate Installa
Selezionate OK
Scegliete il driver della stampante invostro possesso e clickate su OK

A questo punto il driver è stato installato, è necessario ora collegare il driver ad una porta di trasmissione dati.
In base al tipo di porta selezionato (Seriale o Parallela) è necessario impostare differentemente alcuni parametri.

Porta SERIALE (COMx)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
Clickate su Collega
Selezionate la porta a cui è collegata la stampante
Assicuratevi che l’opzione Stampa rapida direttamente alla porta sia attivata
Clickate su OK
Chiudete la finestra con l’elenco delle stampanti installate clickando su Chiudi
Nel Pannello di controllo clickate su Porte
Clickate poi su Impostazioni
Impostate i parametri di trasmissione della porta a cui è collegata la stampante congruentemente con i dati di
Baud rate, Data Bits, Parity, Stop Bits della stampante stessa (vedere il manuale della stampante).
Normalmente tali parametri sono impostati a 9600, 8, N, 1, controllo di flusso Hardware.
10. Clickate su OK
11. Clickate su Chiudi per tornare al Pannello di controllo.
12. Passate alla fase di installazione COPIE.EXE

Porta PARALLELA (LPTx)
Per poter utilizzare le stampanti con interfaccia CENTRONICS è necessario fare attenzione al tipo di porta
parallela selezionata.
1.
2.
3.
4.

Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
Clickate su Collega
Selezionate LPTx.DOS (NON LPTx porta locale)
Disattivate l’opzione Stampa rapida direttamente alla porta
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5.
6.
7.
8.

Clickate su OK
Clickate su Chiudi per tornare al Pannello di Controllo
Chiudete il Pannello di controllo
Passate alla fase di installazione di COPIE.EXE

Installazione di COPIE.EXE
1.
2.
3.
4.

Inserite il dischetto nel drive A
Da Program Manager clickate su File, Esegui
Digitate sulla riga di comando A:\COPIE\SETUP e clickate su OK
Seguite le istruzioni che compaiono sul monitor clickando su Continue

Al termine dell’operazione di setup verrà creata una finestra contenente l’icona dell’utility COPIE.EXE.
A questo punto siete pronti a stampare etichette utilizzando programmi generici sotto Windows.

USO
Uso del DRIVER
Lanciate il programma per l’editazione dell’etichetta (ad es. WinWord) ed assicuratevi che la stampante in uso
sia la stampante per etichette (eventualmente usate l’opzione di Imposta Stampante che normalmente è prevista
nei programmi più diffusi). Impostate quindi le dimensioni dell’etichetta ed il tipo di alimentazione carta.
Terminata l’editazione dell’etichetta lanciate la stampa come per una stampante standard.
Quando il Print Manager avrà terminato di inviare tutte i dati alla stampante otterete la stampa di 1 etichetta. A
questo punto, per ottenere più copie o per modificare i parametri di allineamento e velocità della stampante ,
lanciate il programma COPIE.EXE clickando sull’icona

che il programma di Setup ha installato.

Uso di COPIE.EXE

Lanciate COPIE.EXE clickando su

, vi comparirà una finestra di impostazione di alcuni parametri

della stampante:

Offset Y
Con questo parametro potete correggere l’allineamento dell’etichetta sotto la testina di stampa, i valori possono
essere sia negativi (fino a -166mm) che positivi (fino a 166mm).
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Speed
Con questo parametro potete impostare la velocità di stampa, che ha un limite massimo dipendente dal modello
in vostro possesso (vedete il manuale della stampante stessa).
Copies
Impostate in questo campo il numero di copie desiderato
Enable Cutter
Attivate questa opzione se volete abilitare la taglierina (opzionale) montata sulla stampante.
Continuous paper
Questa opzione è valida solo per le stampanti modello Witty/Smart 280/260. Deve essere impostata
congruentemente al tipo di alimentazione carta impostato nel programma che avete utilizzato per ottenere la
stampa della prima etichetta.
Enable Label Taken Sensor
Attivate questa opzione se volete abilitare il fotosensore prelievo etichetta (opzionale) montato sulla stampante.

Dopo aver impostato tutti i parametri clickate su Print per ottenere la stampa di più etichette.
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