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ACCENSIONE

Premere il pulsante rosso luminoso ON-OFF che si trova in alto a sinistra sul pannello elettrico. 
Dopo un iniziale messaggio di benvenuto, sul display appariranno le scritte “ciclo” e “opzioni” 
con un piccolo asterisco a lato della scritta “opzioni”.

VISUALIZZAZIONE DELLE OPZIONI

Con l'asterisco a lato della scritta “opzioni”, premere il tasto MENU: così facendo si accederà 
alle opzioni disponibili.  Ad ogni pressione sul tasto  MENU  si visualizzerà sullo schermo una 
diversa opzione. 

L'ordine di comparsa delle opzioni della EKO-10 sul display è il seguente:

“lingua opzioni macchina” (impostazione lingua)
“reg. controetich.” (registrazione controetichetta)
“2 etich. 1 nas.” (due etichette sullo stesso nastro)
“sel. spot” (selezione spot)
“sel. tacca” (selezione tacca)
“reg. spot – tacca” (regolazione spot-tacca)
“sel. timbro” (selezione timbro)
“timbro alt. –  cont.” (timbro alternato – timbro continuo)
“bott. quadra” (bottiglia quadra).

L'ordine di comparsa delle opzioni della FX-10 sul display è il seguente:

“ lingua opzioni macchina” (impostazione lingua)
“reg. controetich.” (registrazione controetichetta)
“2 etich. 1 nas.” (due etichette sullo stesso nastro)
“sel. spot” (selezione spot)
“sel. tacca” (selezione tacca)
“reg. spot – tacca” (regolazione spot-tacca)
“sel. timbro” (selezione timbro)
“timbro alt. –  cont.” (timbro alternato – timbro continuo)
“bott. quadra” (bottiglia quadra).

L'ordine di comparsa delle opzioni della FX-20 sul display è il seguente:

“ lingua opzioni macchina” (impostazione lingua)
“sel. controetich.” (selezione controetichetta)
“reg. controetich.” (registrazione controetichetta)
“2 etich. 1 nas.” (due etichette sullo stesso nastro)
“reg. 3 etich.” (regolazione terza etichetta)
“sel. spot” (selezione spot)
“sel. tacca” (selezione tacca)
“reg. spot – tacca” (regolazione spot-tacca)
“sel. timbro” (selezione timbro).

Con un'ulteriore pressione sul tasto MENU, lo schermo indicherà “salvataggio in corso”. La 
macchina tiene memorizzate le ultime impostazioni effettuate e sullo schermo apparirà ancora 
la scritta “ciclo” e “opzioni”. 



FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Con  lo  schermo  in  “ciclo”  e  “opzioni”  portare  l'asterisco  a  fianco  della  parola  “ciclo” 
premendo il tasto  “-” o “+”. Ora premere il tasto  MENU e sullo schermo apparirà la scritta 
“pronta”.  In  questa  condizione  la  macchina  è  in  grado  di  lavorare,  utilizzando  le  ultime 
impostazioni salvate. 
Per ritornare alle  “opzioni”, premere il tasto  MENU. Per variare le impostazioni effettuate, 
mettere l'asterisco a fianco della parola  “opzioni” tramite il tasto  “-”  o  “+”  e visualizzare 
nuovamente le opzioni e le regolazioni.

Esempio: Funzionamento con etichetta e controetichetta su EKO-10 ed FX-
10
Entrare  nelle  “opzioni”  e portarsi  fino a  “2 etich.  1 nas.”,  che dovrà essere 
messo su “on” premendo il tasto “-” o “+”. Quando apparirà “on” si farà scorrere 
tutto il menu fino al salvataggio dei dati. Ora la macchina distribuirà due etichette 
in un unico ciclo di lavoro.
Per  regolare  il  centraggio  della  controetichetta  rispetto  all'etichetta,  entrare  in 
“opzioni” e portarsi fino a “reg. controetich.”: qui si potrà modificare il valore, 
aumentandolo o diminuendolo tramite i tasti “-” o “+”. Aumentando questo valore, 
la  controetichetta  verrà  più  distanziata  rispetto  all'etichetta  frontale.  Viceversa, 
diminuendo questo valore, la controetichetta verrà più vicina all'etichetta frontale.

Esempio: Funzionamento con etichetta e controetichetta su FX-20
Entrare nelle  “opzioni”  e portarsi fino a  “sel. controetich.”, che dovrà essere 
messo su “on” premendo il tasto “-” o “+”. Quando apparirà “on” si farà scorrere 
tutto il menu fino al salvataggio dei dati. Ora la macchina distribuirà due etichette 
in un unico ciclo di lavoro.
Per  regolare  il  centraggio  della  controetichetta  rispetto  all'etichetta,  entrare  in 
“opzioni” e portarsi fino a “reg. controetich.”: qui si potrà modificare il valore, 
aumentandolo o diminuendolo tramite i tasti “-” o “+”. Aumentando questo valore, 
la  controetichetta  verrà  più  distanziata  rispetto  all'etichetta  frontale.  Viceversa, 
diminuendo questo valore, la controetichetta verrà più vicina all'etichetta frontale.
Nella FX-20 è inoltre possibile lavorare con due etichette dalla stazione superiore e 
con una dalla stazione inferiore. Per fare ciò è necessario attivare le opzioni “sel. 
controetich.”  e  “2  etich.  1  nas.”.  La  regolazione  sarà  fatta  da  “reg. 
controetich.” e “reg. 3 etich.”.

NOTE GENERALI

Chiaramente bisogna tenere attive su  “on”  le opzioni che si desidera utilizzare e su  “off” 
quelle che non servono. Per lo spegnimento premere l'interruttore rosso luminoso. E' presente 
inoltre sul quadro un fungo per l'emergenza.


