
   

■Lato frontale 

 

 

 

 

 

 
1. Paracolpi Protegge la stampante. 

2. Pulsante  Spegne e accende la stampante. 

3. Spia  Indica lo stato di errore della stampante. 

4. Spia  
Indica la carica residua (approssimativa) 
della batteria della stampante. 

5. Spia  Indicatore Bluetooth. 
6. Linguetta del 

coperchio della 
stampante 

Tirare questa linguetta per aprire il 
coperchio della stampante. 

7. Uscita del nastro Da qui fuoriescono le etichette stampate. 

 

■Retro 

 

 

 

 

 

 
8.  Coperchio della 

stampante 
Aprirlo per inserire una cartuccia di nastro 
o per pulire la testina di stampa. 

9.  Pulsante 
Bluetooth 

Premere questo pulsante e il pulsante  
contemporaneamente per 
attivare/disattivare il Bluetooth. 

10. Presa di 
alimentazione Per collegare l'adattatore CA in dotazione. 

11. Porta USB Per collegare il cavo USB in dotazione. 

12. Coperchio del 
vano batterie Aprire per inserire o sostituire le batterie. 

13. Attacco di 
sicurezza 

Consente di fissare la stampante a una 
scrivania o a un sostegno utilizzando un 
lucchetto o un oggetto simile. 

• Inserire un cassetto etichette nella stampante: 
 

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella 
cartuccia (se necessario). 

 
 

2. Aprire lo sportello del cassetto/il coperchio 
della stampante. 

 
3. Inserire il cassetto nella stampante come indicato. 

 
4. Chiudere lo sportello del cassetto/il coperchio 

della stampante. 
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Stampante MP100 e accessori 

N. di serie Descrizione 

MP100 Include la stampante MP100 con paracolpi 
protettivo, 1 cassetto di T100X000VPM-BK, 
cavo USB e adattatore (MP100-AC).  Per l'uso 
in Nord America 

MP100/E Include la stampante MP100, 1 cassetto di 
T100X000VPM-BK, cavo USB, adattatore 
(MP100-AC) e cavi di alimentazione 
internazionali.  Per l'uso fuori dal Nord 
America 

MP100-ACS Adattatore universale di ricambio da 120-240 
V CA con cavo di alimentazione per il Nord 
America. 

MP100-IB Paracolpi di ricambio MP100 

 

 
Cassetti etichette MP100 
• Materiali per etichette continue: 

• Nastro vinilico autolaminante, guaina termoretraibile 
• Nastro di nylon tessuto, nastro di poliolefina 
• Nastro vinilico colorato, nastro di poliestere trasparente 
• Nastro magnetico 

Tipi di cassetti etichette 

Materiale 
etichetta 

N. di serie 
(esempio) 

Applicazione 
tipica 

Nastro vinilico 
autolaminante 

S000X150VAM Marcatura di fili/cavi 

Guaina 
termoretraibile 

H000X044H1M Marcatura di fili/cavi 

Nastro di nylon 
tessuto 

T100X000C1M-BK Marcatura di fili/cavi 

Nastro di 
poliolefina 

T038X000FJM-BK Etichettatura di 
morsettiere 

Nastro vinilico 
colorato  

T100X000VPM-BK Sicurezza/servizi e 
identificazione 
generica 

Nastro di 
poliestere 
trasparente 

T100X000YKC-BK Sicurezza/servizi e 
identificazione 
generica 

Nastro 
magnetico 

T100X000MXM-BK Sicurezza/servizi e 
identificazione 
generica 

 

Operazioni preliminari 

• Articoli inclusi  
 

 
Marchi di conformità 

 

Componenti e funzioni della stampante: Configurazione della stampante 
Utilizzando le batterie:  
 
 
 

 
1. Rimuovere il paracolpi. 
2. Aprire il coperchio del vano batterie nella parte 

inferiore della stampante. 

                                   
 

3. Inserire 6 batterie alcaline AA. 
 

 Utilizzando un adattatore CA:  
 
 
 
 

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione alla 
stampante e inserire la spina in una presa di 
corrente.  
 

 
 

 5 6 7 8 

1 2 3 4 

Utilizzare una penna o 
una matita 

Passare l'estremità 
del nastro attraverso 
la feritoia. 

Stampante 
MP100 con 
paracolpi 

Cassetto 
etichette 

Cavo USB 

Adattatore CA Documenti 

AVVISO 
Utilizzare sempre batterie alcaline AA. 

AVVISO 
Utilizzare sempre l'adattatore CA in dotazione. 



 

Connessione della stampante a un dispositivo mobile 
1. Installare le applicazioni Panduit per dispositivi mobili come 

"Panduit Easy-Mark iLabel" e "Panduit Easy-Mark Network". 
2. Configurazione (accoppiamento) del collegamento Bluetooth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Premere il pulsante  per accendere la stampante. 

Se la funzione Bluetooth della stampante è disattivata, attivarla. 
Vedere "Attivazione e disattivazione della funzione Bluetooth". 

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità Bluetooth e 
accoppiare la stampante. 

Al termine dell'accoppiamento, avviare le applicazioni sul dispositivo 
portatile per creare le etichette. 

Attivazione della funzione Bluetooth 
Al momento dell'acquisto, la funzione Bluetooth è  
impostata in modo che venga attivata quando si  
accende la stampante. È possibile attivare o  
disattivare questa funzione tramite il relativo  
pulsante. Lo stato della funzione Bluetooth è  
indicato dalla spia . 
1. Se la stampante è accesa,  

premere il pulsante  per  
spegnerla. 

2. Premere contemporaneamente il  
pulsante  e il pulsante Bluetooth per  
accendere la stampante. 

È possibile alternare tra attivazione e  
disattivazione ripetendo le operazioni descritte ai  
passi 1 e 2. 
 
La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di 
Bluetooth SIG, Inc. 

Stampa dalle app per dispositivi mobili 

• Le app Panduit Easy-Mark iLabel e Easy-Mark 
Network per la stampa da dispositivi mobili sono 
disponibili per iOS e Android.  Visitare l'app store 
online o www.panduit.com 

• Per i dispositivi iOS, impostare Blocco automatico su 
Mai o sul tempo massimo consentito. 

• Per evitare potenziali interruzioni della comunicazione 
Bluetooth, durante la stampa NON passare da 
un'applicazione all'altra sui dispositivi iOS. 

 
App Easy-Mark iLabel 

 
App Easy-Mark Network 
Il logo Android™ è un marchio di Google Inc. 
iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli  
Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato con licenza. 

App Easy-Mark iLabel 

 

App Easy-Mark Network 

 

 

Per ulteriore assistenza 

Visitare www.panduit.com 
Download gratuiti 
Percorso: Assistenza / Centro download / 
Software, firmware, stampanti 
 

• Guida rapida ai ricambi 
• Bollettino prodotti 
• Specifiche dei prodotti e informazioni sulla 

sicurezza. 
 

Registrazione della garanzia 
Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto 

 
Prodotti correlati 

• Cassetti etichette MP 
• Stampante MP300 
• Software per etichette Easy-Mark Plus 
 
ASSISTENZA TECNICA PANDUIT 

1-866-871-4571 
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM 

 
Numero di serie: MP100-QRC-IT, Rev. 3.8 

Numero DWG: 00210ECB 

Collegamento della stampante al computer 

 
 
 
 
 
 
 
• Installare il driver della stampante.  

 
 
1. Mediante USB 
Collegare la stampante e il computer con un cavo 
USB seguendo le istruzioni a schermo. 

 

 

2. Mediante Bluetooth® 
 
 

 

 

 

 

 

Risoluzione dei problemi 
Significato delle spie 
Le spie indicano lo stato della stampante. 

Condizione della spia 
* : Dipende dallo stato di funzionamento 

della stampante 
-- : Spenta Stato della stampante 

   

-- * Si accende e si spegne 
lentamente 

Bluetooth abilitato. O collegato a un dispositivo 
Android o a un computer Windows. 

* * Accesa Collegamento Bluetooth completato. (se 
collegato a un dispositivo iOS) 

-- * Lampeggia 
velocemente 

Durante l'esecuzione di operazioni come la 
stampa o il taglio delle etichette. 

-- * 
Lampeggiante 

(una volta ogni 5 
secondi) 

Bluetooth disabilitato. 

-- -- -- L'unità è spenta. 

* Accesa * Le batterie sono scariche ed è necessario 
sostituirle. Preparare batterie di ricambio. 

* Lampeggia 
velocemente * Sostituire le batterie. 

Nota: per la pulizia della testina di stampa, fare riferimento 
all'etichetta delle istruzioni nell'alloggiamento della cartuccia. 

9 10 11 

13 

12 

14 15 16

Stampa dal software Easy-Mark Plus 

• Collegare la stampante MP100 a un computer con un 
cavo USB. 

• Stampa dal software per etichette Easy-Mark Plus.  
Easy-Mark Plus è in vendita separatamente e include 
il driver MP100. 

o Easy-Mark Plus su disco:  EMPLUS-CD 
o Easy-Mark Plus su unità flash USB:  EMPLUS-2GO 
o Versione scaricabile di Easy-Mark: EMPLUS-DL 

 

 
Esempio di utilizzo di T100X000VXM-BK, nero su nastro 
vinilico continuo giallo: 

 

 

• Testo 

• Da voce a testo 

• Codici a barre 

• QR Code 

• Timbro data / ora 

• Salvataggio 
etichette 

• Condivisione e 
archiviazione di file 
online 

• Numerose 
dimensioni dei font 

 

 

 

• Creazione di 
segnacavi 

• Creazione di 
etichette per 
pannelli multipli, 
frontalini e moduli 

• Testo 

• Da voce a testo 

• Salvataggio 
etichette 

• Conformità 
ANSI/TIA-606 

• Connessione a 
Fluke LinkWare™ 
Live 

 

AVVISO 
Non collocare il dispositivo mobile a più di un metro dalla 
stampante durante la configurazione delle impostazioni. 

PROMEMORIA 
Per istruzioni sull'accoppiamento Bluetooth, consultare la 
documentazione del dispositivo mobile. 

AVVISO 
Non collegare la stampante e il computer prima di installare il software. 
Collegare la stampante seguendo le istruzioni visualizzate nella schermata di 
installazione. 

PROMEMORIA 
 La procedura illustrata si riferisce a computer Windows. 
 Per informazioni sull'attivazione della funzionalità Bluetooth sul computer, 

consultare la documentazione del computer. 

1) Accendere la stampante. 
Se la funzione Bluetooth della 
stampante è disattivata, attivarla. 
Vedere "Attivazione della funzione 
Bluetooth". 
 
 
 
 
 
 

 
2) Attivare la funzionalità 

Bluetooth del computer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Selezionare la casella di controllo come 
illustrato di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Selezionare la stampante come illustrato 

di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


