
 



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7952050.1218 

Le indicazioni in merito di fornitura, all'aspetto, alla prestazione, alle 
dimensioni e al peso rispecchiano le nostre conoscenze al momento 
della pubblicazione. 

Conforme a cambiamento. 

Tutti i diritti, compresi quelli della traduzione, riservati. 

È vietata la riproduzione, l'elaborazione mediante l'utilizzo di sistemi 
elettronici o la diffusione in qualsiasi forma (stampa, fotocopia o altro 
tipo di procedimento) di qualsiasi parte del presente manuale senza 
l'autorizzazione scritta di Carl Valentin GmbH. 

Con il costante sviluppo delle apparecchiature possono verificarsi 
differenze tra la documentazione e l'apparecchio. 
L'edizione attuale si trova alla pagina www.carl-valentin.de. 

 

 

Marchi 

Tutti i marchi o marchi di fabbrica citati sono marchi registrati o marchi 
di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari e possono eventualmente 
non recare indicazioni a parte. Dalla mancanza d'indicazioni a parte 
non può essere dedotto che non si tratti di un marchio registrato o di 
un marchio di fabbrica registrato. 
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1 Introduzione 

1.1 Informazioni generali 

Le informazioni e le note importanti in questo manuale d’uso sono 
segnalate come indicato di seguito: 

 

PERICOLO indica un pericolo eccezionalmente elevato ed 
immediato che può causare gravi lesioni o addirittura la 
morte. 

 

AVVERTENZA indica un pericolo potenziale che, se non 
si prendono le precauzioni adatte, possono provocare 
gravi lesioni o addirittura la morte. 

 

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che può provocare lesioni di media o leggera 
gravità o danni materiali. 

 

AVVISO indica delle raccomandazioni destinate a facilitare 
lo svolgimento del lavoro oppure segnala delle procedure 
importanti. 

 
Raccomandazioni per la protezione dell’ambiente 

 Istruzione d’uso 

 Accessori opzionali, accessori speciali 

Datum Rappresentazione del contenuto del display 

  

1.2 Uso conforme 

L’avvolgitore è costruito secondo lo stato della tecnica e in 
osservanza delle regole sulla sicurezza tecnica. Ciononostante, 
durante il suo impiego possono risultare pericoli per l'incolumità 
dell'utente o di terzi, nonché danneggiamenti dell’avvolgitore e ad altri 
oggetti di valore. 

L’avvolgitore può essere utilizzata solo se in condizioni tecnicamente 
perfette, in conformità con la normativa vigente e con consapevolezza 
dei requisiti di sicurezza e dei pericoli in osservanza delle istruzioni 
per l'uso! In particolare i guasti che possono comprometterne la 
sicurezza devono essere eliminati immediatamente. 

L'apparecchio è da utilizzare esclusivamente come periferica di 
stampanti d'etichette della serie Compa II, per avvolgere materiale 
idoneo e autorizzato dal produttore. Un uso diverso più ampio non è 
regolamentare. Il produttore/fornitore non risponde di danni risultanti 
da un utilizzo improprio, il rischio è solo dell'utente. 

Dell'uso regolamentare fa parte anche l'osservanza delle istruzioni per 
l'uso, incluse le raccomandazioni/prescrizioni del produttore in merito 
alla manutenzione. 

 

AVVISO! 

Tutte le documentazioni su CD-ROM, sono inclusi nel 
parametro di consegna e sono disponibili anche sul nostro sito. 
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1.3 Indicazioni di sicurezza 

 

AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni dovuto a parti in rotazione! 

Durante il funzionamento, l'avvolgimento e la guida 
etichette esterna che vi è alloggiata sono liberamente 
accessibili. 

 Tenere lontano dalla zona delle parti in rotazione 
gioielli, capelli, ecc. 

Utilizzare l’avvolgitore solo in un ambiente asciutto e non esporla ad 
acqua (spruzzi d'acqua, nebbia ecc.). 

Gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere effettuati 
solo da personale specializzato addestrato. 

Gli operatori devono essere istruiti dal gestore in base alle istruzioni 
per l’uso. 

Non utilizzare mai materiale di consumo facilmente infiammabile. 

L’avvolgitore non può essere utilizzato in ambienti a rischio di 
esplosione, né nelle vicinanze di linee ad alta tensione. 

Effettuare solo quanto descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. 
Attività diverse possono essere eseguite solo dietro esplicito 
consenso del produttore. 

Un intervento scorretto sui gruppi elettronici e i relativi software può 
provocare dei guasti. 

Lavori o modifiche scorretti dell’apparecchio possono pregiudicarne la 
sicurezza di funzionamento. 

Far sempre eseguire gli interventi di manutenzione dal personale di 
un'officina qualificata in possesso delle conoscenze specialistiche e 
dell'attrezzatura necessarie nel caso specifico. 

Sugli apparecchi sono apposti diversi avvertimenti che indicano i 
pericoli potenziali. Non rimuovere questi adesivi. In caso contrario, 
sarà impossibile identificare i pericoli. 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di danni elettronici! 

 Effettuare i lavori di montaggio e/o smontaggio 
solamente quando la stampante è spenta. 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericoli di danni alla trasmissione! 

 Modificare la direzione d'avvolgimento solamente 
quando l'asse ad angolo è fermo. 
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1.4 Smaltimento ecologico 

Dal 23.03.2006, i fabbricanti di apparecchi B2B sono tenuti a 
riprendere e riciclare gli apparecchi usati prodotti dopo il 13.08.2005. 
In principio, questi apparecchi usati non possono essere smaltiti 
presso i centri di raccolta comunali. Essi devono essere riciclati ed 
eliminati soltanto dai fabbricanti ed in maniera strutturata. Questo tipo 
di prodotto marchiato Valentin potrà pertanto essere rinviato a Carl 
Valentin GmbH. 

Gli apparecchi usati saranno allora smaltiti a regola d’arte. 

Carl Valentin GmbH osserva così tutti i doveri nell’ambito dello 
smaltimento degli apparecchi usati permettendo inoltre la 
distribuzione agiata dei prodotti. Possiamo riprendere soltanto 
apparecchi inviati franco di porto. 

La scheda elettronica del sistema di stampa è dotato di una batteria al 
litio. Questa deve essere smaltita in contenitori di raccolta per batterie 
esauste presenti presso i rivenditori o le aziende municipalizzate. 

Più informazioni rilevabili dalla direttiva WEEE o sul nostro sito 
www.carl-valentin.de 

 

 

http://www.carl-valentin.de/
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2 Descrizione del prodotto 

2.1 Descrizione del funzionamento 

Gli avvolgitori esterni sono delle periferiche per le stampanti 
d'etichette della serie Compa II. In casi di incarichi di stampa 
consistenti, possono essere alloggiati anche rulli per etichette più 
grandi e possono essere avvolti indipendentemente dalla stampante. 

Per l'orientamento esatto dei dispositivi esterni d'avvolgimento PR12 e 
PR17 rispetto alla stampante viene proposto una set di collegamento 
(n° art 90.66.090). 

 

 

2.2 Tipo di apparecchio 

PR10/PR15 PR12/PR17 

 
 

 

Tipo di 
apparecchio 

Larghezza di 
materiale (mm) 

Diametro avvogibile (mm) 

 mass. 120 mass. 180 mass. 210 mass. 300 

     

PR10 x - x - 

PR12 x - - x 

PR15 - x x - 

PR17 - x - x 
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2.3 Dati tecnici 

Larghezza del materiale PR10/PR12: mass. 120 mm 

PR15/PR17: mass. 180 mm 

Diametro d'avvolgimento PR10/PR15: mass. 210 mm 

PR12/PR17: mass. 300 mm 

Diametro del nucleo 40 mm asse di avvolgimento 

40 mm nucleo di cartone 

76 mm nucleo di cartone attraverso adattatore 

Velocità di avvolgimento mass. 300 mm/s 

Avvolgimento etichette Etichetta lato esterno/interno 

Temperatura di esercizio Da 10 a 35°C / umidità dell’aria da 30 a 85 % 
non condensante  

Temperatura di trasporto 
e posto di magazzino 

Da -20 a 50°C / umidità dell’aria da 10 a 85% 
non condensante 

Dimensioni dell’avvolgitore  Altezza Larghezza Profondità 

 PR10 280 mm 260 mm 270 mm 

 PR12 350 mm 280 mm 390 mm 

 PR15 280 mm 320 mm 270 mm 

 PR17 350 mm 340 mm 390 mm 

Peso PR10: 5,0 kg 

PR12: 6,0 kg 

PR15: 5,3 kg 

PR17: 6,3 kg 

Tensione di esercizio 110 - 240 V~ / 50 - 60 Hz 
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2.4 Prospetto dell'apparecchio 

 

Figura 1 
 

1 = Interruttore basculante 

2 = Placchetta di modulazione 

3 = Avvolgimento compl. 

4 = Rullo di comando 

5 = Rullo di rinvio 

6 = Anello girevole compl. 

7 = Guida etichette esterna compl. 

8 = Graffa 
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3 Messa in funzione 

3.1 Spacchettare l’avvolgitore 

 Sollevare l’avvolgitore dal cartone. 

 Verificare che l’avvolgitore non si sia danneggiata durante il 
trasporto. 

 Verificare la presenza di tutte le parti 

 

 

3.2 Perimetro di consegna 

 Avvolgitore esterno. 

 2 x anelli girevoli 75 mm. 

 Guida etichette esterna. 

 Graffa. 

 Documentazione. 

 

AVVISO! 

Conservare l'imballo originale, per poterlo riutilizzare in 
seguito qualora si renda necessario trasportare l'apparecchio. 

  

3.3 Installazione dell’avvolgitore 

 

ATTENZIONE! 

Danneggiamento dell’avvolgitore e dei materiali di stampa 
tramite umidità. 

 Installare l’avvolgitore solo in luoghi asciutti protetti da 
spruzzi d'acqua. 

 Installare l'avvolgitore su una superficie piana, non sottoposta a 
scosse, oscillazioni e dove non siano presenti correnti d'aria. 
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3.4 Allacciamento PR12 e PR17 alla rete elettrica 

 

AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni dovuto a parti in rotazione! 

 Prima di effettuare l'allacciamento alla rete, portare 
l'interruttore di rete nella posizione '0'. 

 All'accensione, l'avvolgitore si attiva immediatamente e 
avvolge fino a quando il rollo di etichette sará teso. 

 

L’avvolgitore è dotato di un alimentatore ad ampia tensione 
(100-240 V~). È possibile utilizzare sia una tensione di rete di 
115-230 V~/ 50-60 Hz senza apportare modifiche all’avvolgitore. 

 

 

ATTENZIONE! 

Danneggiamento dell’avvolgitore è dovuto a correnti di 
transitorio non definite. 

 Prima di effettuare l'allacciamento alla rete, portare 
l'interruttore di rete nella posizione '0'. 
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3.5 Montaggio PR10 e PR15 sulla stampante 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di danni elettronici! 

 Spegnere la stampante prima di montare l'avvolgitore. 

 

 

Figura 2 

Normalmente forniamo la stampante con copertura (1) montata. 
Prima di montare l’avvolgitore è necessario smontare la 
copertura. 

 

 

ATTENZIONE! 

Danneggiamento della stampante e 
dell'avvolgitore! 

 Spegnere la stampante prima di montare 
l'avvolgitore. 

 

1. Svitare la vite (2). 

2. Rimuovere la copertura (1). 

3. L'avvolgitore esterno viene montato sulla stampante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Figura 4 

4. Inserire l’avvolgitore con il perno (5) nella perforazione (6) della 
stampante. 

5. Spingere l’avvolgitore verso la stampante, per collegare il 
connettore (4) dell’avvolgitore con il collegamento periferico (7). 

6. Avvitare la madrevite (3) per fissare l’avvolgitore. 
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4 Impostazioni 

4.1 Selezionare la direzione di avvolgimento 

 

AVVISO! 

La direzione d'avvolgimento devono essere scelti in dipendenza 
delle etichette che devono essere avvolte. Le etichette possono 
essere avvolte sia verso l'interno che verso l'esterno. 

 

 

Figura 5 
 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di danno alla trasmissione! 

 Spegnere la stampante prima di modificare la direzione 
d'avvolgimento. 

 

1. Spegnere l'apparecchio. 

2. Impostare l'interruttore (1) secondo la direzione d'avvolgimento 
desiderata. 

 PR10/PR15 PR12/PR17 

Direzione d'avvolgimento 
con etichette avvolte verso 
l'interno 

  

Direzione d'avvolgimento 
con etichette rivolte verso 
l'esterno   
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4.2 Impostare il rullo di rinvio per PR12 e PR17 

 

AVVISO! 

Il rullo di rinvio deve essere impostato, a seconda della 
stampante, in maniera tale che il nastro di etichette venga 
inserito in maniera orizzontale dalla stampante nell'avvolgitore. 

 

 

Figura 6 
 

1. Allentare il rullo di rinvio (1) ruotando in senso antiorario. 

2. Spingere il distanziatore (2) fino a raggiungere la posizione 
desiderata. 

3. Fissare nuovamente il rullo di rinvio (1) ruotando senso orario. 
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5 Avvolgimento etichette 

5.1 Avvolgere sull’albero di avvolgimento 

 

AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni dovuto a parti in rotazione! 

 All'accensione, l'avvolgitore si attiva immediatamente e 
avvolge fino a quando il rollo di etichette sará teso. 

 

 

Figura 7 

PR10/15 PR12/17 
 
1. Allentare le viti (1) e rimuovere la placchetta di modulazione (2). 

2. Tenendo conto della direzione d'avvolgimento impostata, 
introdurre il nastro di etichette nel rullo di rinvio (8) e portare il rullo 
di comando (9) sull'avvolgimento (7). 
linea continua = etichette avvolte verso l'esterno 
linea tratteggiata = etichette avvolte verso l'interno 
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AVVISO! 

Se si utilizzano avvolgitori PR12 e PR17 con rulli per etichette 
avvolti verso l'interno, il nastro di etichette deve essere fatto 
passare per il rullo di rinvio (10). 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di irregolarità del rullo! 

 Assicurarsi che il disco d'avvolgimento sia ben 
posizionato. 

 

4. Spingere il nastro di etichette con la pinza (5) fino a quando non si 
sarà arrestato sul disco d'avvolgimento (6). 

5. Spostare la guida delle etichette (4) con la giunzione verso 
l'esterno sull'avvolgimento in modo tale che la giunzione si sposti 
lentamente sul nastro di etichette. 
Il nastro di etichette deve potersi muovere tra il disco 
d'avvolgimento e la guida delle etichette. 

6. Stringere la vite a testa zigrinata (3). 

 

AVVISO! 

L'avvolgitore è pronto per essere utilizzato e si avvia quando la 
stampante riceve la parte iniziale delle etichette. 
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5.2 Avvolgere su mandrino di 40 mm 

 

AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni dovuto a parti in rotazione! 

 All'accensione, l'avvolgitore si attiva immediatamente e 
avvolge fino a quando il rollo di etichette sará teso. 

 

 

AVVISO! 

La placchetta di modulazione (1) deve essere montata 
sull'avvolgimento (2). 

 

Figura 8 

PR10/15 PR12/17 
 

 

AVVISO! 

Il mandrino (3) deve essere più largo del nastro di etichette (ca. 
1 mm)! 
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1. Inserire i tubi in cartone (3) nell'avvolgimento (2). 

2. Tenendo conto della direzione d'avvolgimento impostata, inserire 
il nastro di etichette sul rullo di rinvio (7) e il rullo di comando (8) 
fino a raggiungere il tubo in cartone inserito (3). 
linea continua = etichette avvolte verso l'esterno 
linea tratteggiata = etichette avvolte verso l'interno 

 

 

AVVISO! 

Se si utilizzano avvolgitori PR12 e PR17 con rulli per etichette 
avvolti verso l'interno, il nastro di etichette deve essere fatto 
passare per il rullo di rinvio (9). 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di irregolarità del rullo! 

 Assicurarsi che il disco d'avvolgimento sia ben 
posizionato. 

 

3. Tenendo conto della direzione d'avvolgimento prescelta, fissare il 
nastro di etichette con il nastro adesivo al tubo in cartone. 

4. Spingere la guida delle etichette (5) con la giunzione verso 
l'esterno fino a quando s'incastrerà sull'avvolgimento. 

 

AVVISO! 

Nel caso in cui la linguetta dell'avvolgimento sporga dal tubo in 
cartone utilizzando del materiale sottile, posizionare la cavità 
della guida delle etichette in maniera tale che quest'ultima venga 
spostata sulla linguetta dell'avvolgimento. 

5. Stringere la vite a testa zigrinata (4). 
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5.3 Avvolgere su mandrino di 76 mm 

 

AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni dovuto a parti in rotazione! 

 All'accensione, l'avvolgitore si attiva immediatamente e 
avvolge fino a quando il rollo di etichette sará teso. 

 

 

AVVISO! 

Il mandrino (5) deve essere più largo del nastro di etichette 
(ca. 1 mm)! 

 

 

Figura 9 

PR10/15 PR12/17 
Nello schema non è rappresentato la guida delle etichette. 
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AVVISO! 

La placchetta di modulazione deve essere eliminata 
dall'avvolgimento. 

1. Inserire il primo anello girevole (3) sull'avvolgimento (4), quindi 
spingere l'anello girevole fino all'incastro sul disco d'avvolgimento (1). 

2. La vite a testa zigrinata (2) dell'anello girevole deve essere 
introdotta nella scanalatura dell'avvolgimento. 

3. Stringere la vite a testa zigrinata (3). 

4. Spingere il secondo anello girevole (3) sull'avvolgimento (4) in 
maniera tale che la distanza tra lo spigolo esterno dell'anello 
girevole e il disco d'avvolgimento (1) sia minore della larghezza 
del tubo in cartone. 

5. La vite a testa zigrinata (2) dell'anello girevole deve essere 
introdotta nella scanalatura dell'avvolgimento. 

6. Stringere la vite a testa zigrinata. 

7. Inserire il tubo in cartone (5) negli anelli girevoli (2). 

8. Tenendo conto della direzione d'avvolgimento impostata, inserire 
il nastro di etichette sul rullo di rinvio (8) e il rullo di comando (9) 
fino a raggiungere il tubo in cartone inserito (5). 
linea continua = etichette avvolte verso l'esterno 
linea tratteggiata = etichette avvolte verso l'interno 

 

AVVISO! 

Se si utilizzano avvolgitori PR12 e PR17 con rulli per etichette 
avvolti verso l'interno, il nastro di etichette deve essere fatto 
passare per il rullo di rinvio (10). 

 

 

ATTENZIONE! 

Pericolo di irregolarità del rullo! 

 Assicurarsi che il disco d'avvolgimento sia ben 
posizionato. 

 

9. Tenendo conto della direzione d'avvolgimento prescelta, fissare il 
nastro di etichette con il nastro adesivo al tubo in cartone. 

10. Spingere la guida delle etichette (7) con la giunzione verso 
l'esterno fino a quando s'incastrerà sull'avvolgimento. 

11. Stringere la vite a testa zigrinata (6). 
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