Firmware MS JPx – Note di rilascio
Versione 6.44 – 24/01/2019
Corretto un errore hee rreeeniea la lettura del numeero di erie delle te te a 300dri
Corretta l’inizializzazione dell’a e hon i wirer alti (rer ge tire meateriali re i)

Versione 6.42 – 21/01/2019
Doro una rau a durante la tamera il harrello non ritornaea all’altezza giu ta.
Filtro digitale u arertura rortelli rer eeitare fal e egnalazioni doeute alle eibrazioni
Con alhune meodalità di tamera la fumeatura roteea la hiare una riga a fne te ta

VVersione 6.40 – 30/11/2018
Surrorto JP4eeo’17-3200
Sono tati meodifhati i rarameetri del meotore Y della JP4’16-3200 e JP4eeo’17-3200
Surrorto ballerini rneumeatihi JP4416-1100 e JP4eeo417-1100
Correzione timeeout di honne ione te te u JPKeeo hon withe in fbra

Versione 6.38 – 26/11/2018
Introduzione del "Manufahturing ID"
Ridotte le eelohità durante l’eomee u JP3
Parameetri PID eolgitore grande rotolo JP4’16 e JP4eeo’17 riù meorbidi

Versione 6.36 – 29/08/2018
Aggiunta una nuoea waeeforme rer gli inheio tri Duront D2500
Ri olto un hra e ei ualizzando la ragina di Info→Head hon le te te rente
Ri olto un Red Shreen Of Dead all’aeeio in alhune meahheine
Rirri tinata la eleziona della temereratura ulle JP3 hon en ore analogiho ul ri haldatore

Versione 6.34 – 20/06/2018
Aggiunta la waeeforme rer gli inheio tri Solunari Antelo

D

Versione 6.32 – 14/06/2018
E’ tata meigliorata la qualità della fumeatura ulle ra ate
Su alhune meahheine il harrello non i ro izionaea alla giu ta altezza doro una rulizia e eguita
durante la tamera.
Migliorata la ge tione della egnalazione degli errori rroeenienti dalle heede te te

Ri olto un rroblemea hee blohhaea la tamera hon il nomee del job meolto lungo

Versione 6.30 – 23/02/2018
Nelle JP4416 e JP4eeo417 i rarameetri di default del range del ballerino dell4aeeolgitore erano errati.

Versione 6.28 – 22/02/2018
Aggiunte le waeeforme rer Fujiflme
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Versione 6.26 – 14/02/2018
A rartire dalla eer ione 6.22 i fle di bahkur a eolte ri ultaeano horrot.
La rrohedura di halibrazione del wirer nelle JP4 i blohhaea
All4ahhen ione a eolte non eeniea rihono hiuto il Qwizard.
A rartire dalla eer ione 6.00 nelle meahheine a tarreto non eeniea ge tita horrettameente la fne del
te uto.

Versione 6.24 – 31/01/2018
Nella JP4 non era riù ro ibile meuoeere il harrello in jog.
Nella JP4-3200 la regolazione della rotenza dell4a rirazione non funzionaea horrettameente.

Versione 6.22 – 26/01/2018
Correzione ull4aeanzameento tarreto doro il rileeameento di una riega.
Corretta una ituazione hee a rartire dalla eer ione 6.12 faheea i hee il rarameetro di rre ione
negatiea eeniea rirri tinato al ealore di default alla riahhen ione della meahheina.
I hihli di rulizia ono tati otmeizzati ed ora riheiedono meeno temero.
E4 tata elimeinata una hondizione hee rortaea all4aumeento imerreei to della eelohità di aeanzameento
del tarreto.

Versione 6.16 – 10/11/2017
Correzione ulle eelohità di azzerameento dell4a e
Modifhata la eelohità di ritorno in harring del harrello a fne tamera
Correzione ulla ro izione dei ta ti hur ore nella ragina delle rulizie

Versione 6.14 – 03/11/2017
Ma imeo diameetro arrotolatore grande rotolo rortato a 500meme
Correzione ulla ei ualizzazione del mee aggio rer il mea imeo diameetro raggiunto dall4aeeolgitore
Ritra mei ione rarameetri rer eeitare l4errore SDO.

I ealori di rre ione nella diagno tiha del PMU eanno ora il egno horretto.
In alhune ituazione eeniea ei ualizzata erroneameente la riheie ta di ateazione del hilindro
rre ore.
ermeoregolazione (orzionale) rer il ri haldatore della JP3.
Correzione nella fa e di riherha del en ore di eomee durante l4azzerameento dell4a e Z.
Correzione ui jog aeeolgitore/ eolgitore hee a eolte i blohhaeano
Surrorto rer JP4eeo417

Versione 6.10 – 29/09/2017
Aumeentata la rotenza utilizzabile ull4aeeolgitore JP4416
Correzione ul meoeimeento del harrello durante il te t bidirezionale u JP3

Versione 6.00 – 15/09/2017
Surrorto rer JP4416
Surrorto UNICODE e linguaggi orientali
Calibrazione automeatiha rre ione atmeo feriha u PMU
Corretto un rroblemea hee rreeeniea il hamebio della data in alhune ituazioni
Surrorto rer Qwizard
Surrorto rer eolgitore/aeeolgitore grande rotolo orzionale rer JP4416

Versione 5.26 – 08/03/2017
Regolazione rotenza a hiugatoio JP3.
Nuoee waeeforme rer Ahidi Nirron Kayaku.

Versione 5.24 – 13/02/2017
Correzione ge tione timeeout u rihezione dati in ha o di RIP lenti.
L4imero tazione dei eoltaggi delle te te non funzionaea nella ragina “Head layout” mea olo dalla
ragina “Head eoltage ” hee è di ronibile olo ulle meahheine hon te tine a 600dri. Comee
hon eguenza non era ro ibile meodifhare i eoltaggi nelle meahheine hon te te a 300 o 150 dri.

Versione 5.22 – 24/11/2016
Non funzionaea il bahkur delle JP3.
Il egnale di lieello holore ba o meetteea in rau a la meahheina imemeediatameente enza dare ne un
temero di rreaeei o. In alhuni ha i durante il ritorno del harrello in harring doeuto alla fne
dell4inheio tro blohhaea il ofware.
Aggiunta la ge tione delle barre ionizzanti.
Aggiunto mee aggio d4errore in ha o in hui il RIP rimeanga trorro temero enza tra ferire i dati.
Correzione dell4ordine dei holori nel halholo dei hon umei inheio tri hon le te tine a riù holori.
Aggiunto te t di diagno tiha rer la eerifha del tra ferimeento dati ulle heede te te.
Correzione ul halholo dei hon umei in rre enza della dorria quadrihromeia.

Correzione ulla ge tione del en ore di rre ione negatiea. La lettura è ora riù rrehi a e non
nehe ita la horrezione di of et hee durante l4in tallazione eiene azzerata. Eeentuali ho tameenti
ri retto alle letture hon le eer ioni rrehedenti non infui hono in alhun meodo ulla tamera.
Surrorto rer le heede te te erie 1000.

Versione 5.12 – 02/06/2016
Le meodalità “C” e “D” nelle honfgurazioni in dorria quadrihromeia tameraeano hon un olo grurro
di te te e quindi il ri ultato era meolto riù heiaro del normeale.
Premeendo l4emeergenza durante la rrohedura di eomeing del hilindro meobile al rirri tino que to
hontinuaea a meuoeer i fno al fne hor a meehhaniho.
Nella ragina di informeazioni dal web brow er eiene ei ualizzato anhee il Sy temeID.
Non era ro ibile tamerare imemeagine di oltre 1900meme ulle JPKeeo dotate di Kontroller f ihi.

Versione 5.10 - 09/05/2016
Nella ragina InkSurrlyParme la ei ualizzazione dello tato “di able ink loading” non era emerre
hoerente.
Debug raheBahk - Red Shreen of Dead: in ha o di blohho del rrogramemea meo tra delle informeazioni
addizionali rer la riherha dell4errore.
Imero tazione rarameetro DLYSEL nelle te tine
Correzione rer rahheet error e warning di diagno tiha da Kontroller
Feedbahk di errore nel ha o non eenga letto il numeero di erie della te ta
Kontroller 3.12 - Firmeware HCC aggiornati rer heede hon numeero di erie ureriore a 6000
Filtro u eeenti generati meentre l’interfahhia è ohhurata
Non i riu hiea ad u hire dal FillUr e durante que t’ultimeo i eerifhaea un errore di meax leeel
La rul antiera ro teriore era atea anhee quando eeniea ei ualizzata la ragina di diagno tiha
La diagno tiha delle te te non era horretta in alhune honfgurazioni
A eolte i PLC andaeano ofine doro un aggiornameento
Ridotto il temero meinimeo rer il raggiungimeento del wirer down da 4 a 2 ehondi
Non eenieano meo trati i led dei limeit withe di
Non funzionaea il full den ity te t enza te tine

Versione 5.00 - 12/04/2016
Re et dell4ineeter A V32 al riaeeio rer eeitare l4errore di node guarding
Correzione “All Leeel e t Draw” rer JP3
Menu H ML enza banner
Waeeforme “Generih Pigmeent”
Corretto il te t draw a 4bit u te ta a 4 holori
Aggiunta rrohedura di te t wirer all’ahhen ione
Aggiunta ge tione wirer fault
Nuoea ragina di Debug (Diagno tih )
Saleataggio del log horrente ulla riheie ta di bahkur dal brow er
Inizializzazione te te in bahkground
Nuoea ragina ge tione eoltaggi
Nuoea ragina diagno tiha te te

Alla heiu ura del ofware non eengono riù azzerate le u hite dai PLC Legahy
Nuoea inizializzazione a inhrona all’interfahhia
Correzione rer “Unwinder Not Ready” a fne tamera in JP3
Nuoea ragina Head Layout
Ge tione MediaEnd in JP3 ba ato u razio ineehe hee u temero
Correzione inhronizzazione enhoder te te in a inhrono
Nuoea ragina Media and Alignmeent
Kontroller - Nuoei frmeware HCC hon homeando di tartjob unifhato
Kontroller - Inizializzazione falliea hon meeno di 1 te te
JP3: i blohhaea ullo tor del jog Y e il ballerino frontale rimeaneea ba o (meanhanza harta)
Surrorto JP3 2xCMYK
Nuoea ragina unifhata InkSurrly
Otmeizzazione PrintJobLi t
Imerortazione waeeforme da rendriee
Velohità ridotta u lant te t u JP3 e JP4
Controllo della temereratura rer te ta (non rer holore)
La “network mea k” non ahhettaea lo 0 homee ultimeo ealore
Nuoea truttura R_PRIN ERINFO hon order_numeber in t_date e y _id
Po ibilità di hamebiare erial e order_numeber da H P
Nuoeo MS-Bridge 4.00 hon indirizzo “bridge.me rrinting olution .it”
Fix ull’in tallazione di MS-Bridge
Correzione rer ealori di rre ione hee dieentaeano negatiei a hau a di un oeerfow
Limeiti ofware u a e Z
Re tore rarameetri enza autentihazione
MS-Bridge: ge tione lihenze ra word data
Li ta degli eeenti limeitata all’ultimea etmeana
Re tore rarameetri da rannello
Corret i led di tato rlay/rau a in ragina di te t
Pulizia automeatiha li ta holori o tituiti
Modalità re inatura nella ragina imero tazioni
La rihezione dei dati eiene di abilitata durante il te t draw

Versione 4.48 – 11/04/2016
Surrorto rer 4 Kontroller Virtuali hon meodalità 1GbE rer JPKeeo
Nuoea rrohedura di FillUr e o ren ione del PID u meeni ho
Correzione lungeezza ramera meinimea rer horrire la zona di nozzle ahtieation
Correzione hra e ei ualizzazione log da H P
Correzione numeero di nozzle in meodalità non meultirle del numeero di ra ate (16 ra i/JP3
1ra i/JP6 …)
Correzione te ti nell’”All Leeel e t Draw”
FillUr hontemeroraneo di riù holori
Correzione ge tione fne te uto
Correzione rau a laeaggio a fne tamera
Abilitazione rul ante jog (hon ritenuta) tarreto anhee in tamera (e a fne tamera)
Correzione rul ante hilindro rre ore fronte e retro
Fix u hra e Kontroller doro All leeel te t draw hon te te a riù holori
Fix rer blohho hon Full den ity doro aeer rento le te te
Ge tione numeero di imerul i nozze ahtieation e den ità iniziale
Correzione ro izionameento wirer u JP5 hon riù di 4 holori
enuta in ro izione durante i hleaning anhee rer meahheine hon harring meobile. (JP6old JPK)
Ateazione della Vn allo tartur direndente dai holori honfgurati
Ceiu ura ealeola rre ione taniha in ha o di en ore meax u taniha harrello
Fillur di ateato e taniha hariho riena e interruzione fllur e i riemerie
Ritentatiei honne ione I A allo tartur rer 30 ehondi rer attendere il harihameento del drieer
Pul ante harihameento ahqua wirer di ateato e la taniha di hariho è riena
Correzione tor Fillur (hontrollo lieelli tanihee wirer)
Pul ante hariho ahqua di ateato a ehonda tato tanihee
Nuoee waeeforme Ki ho
emero di atte a tra la egnalazione di ri erea e il blohho della tamera
Nuoeo layout ragina ra word
Parameetro e rul ante rer ro izionameento tarreto indietro
Ge tione 4 tanihee JP4 DualCMYK
Ihone holorate rer faeina e rodameina
Correzione ro izione widget ragina Media and Alignmeent
Correzione default Of et in Head Layout
Correzione hra e in ragina InkSet
Imerortazione ra word da rannello

Versione 4.10 – 21/07/2015
Correzione hra e ei ualizzazione log da H P
Elimeinazione tenuta in ro izione doro errore riega
Di abilitata la tenuta in ro izione in ha o di errore
La tenuta in ro izione di non era atea durante la fa e di inizializzazione
Controllo inhrohio harrello-wirer u jog di
Correzione u timeeout rihezione homeandi inhomerleti
Motion hon horrezione errore enhoder doro fold detehted
Motion hon ge tione laeaggio rarzializzato
arreto non i fermeaea u errore

Correzione debug ealeole laeaggio
Correzione grafha u ealeole di ritorno
Abilitazione hilindro te ura anhee hon harter arerto (a tarreto fermeo)
Motion3 ter2 eer ione 5.00 hon ramera ridotta u hilindro meobile
Rirri tinati i rul anti di S enhoder nella ta tiera
Fix rer rallentameenti u JPK JP6old
A rartire dalla eer ione 4 ulle meahheine hon harring meobile que ta i arriea alla rartenza del
ofware
Waeeforme Hunt mean HD
Motion3 5.01 hon nuoeo errore 109 90 103 e eiene arerto il harter meentre i meuoee Z
In tallazione MS-Seell 5.92 (meanhaea la halibrazione touhe)

Versione 3.66 - 12/02/2015
Nuoei meotion rer horrezione ramera frenata tarreto hon jog eelohe
Correzione u heiu ura log in u hita dal rrogramemea rer aggiornameento
Correzione arrarizione ineolontaria della fne tra di hontrollo del CAN
Nei nuoei rannelli il hur ore rimeaneea ei ualizzato ( tartur trorro eelohe)
Doro un errore di CRC non eeniea imero tato horrettameente il nomee del fle
Modifha halholo largeezza harrello rer in tallazioni hon rorte non honfgurate
Corretto mee aggio errore 109 31 103
Orzione di debug tenuta in ro izione a e
Correzione rer riheie te di job eia ML fuori range
Bufer hirholare ui log e aleataggio a inhrono
Log u H ML in ordine hronologiho e hroll automeatiho a fondo ragina
Correzione hra e rer nomei waeeforme bagliati nell’elenho delle te te o tituite

