
Firmware MS JPx – Note di rilascio

Versione 6.50 – 05/04/2019

Supporto per testie serie ‘M’ e ‘S’ dispoiib�ili a partre dal mese di marzo 2019
Accesso veloce alla pulizia di tut i colori
Supporto per il camb�io del iumero di copie duraite la stampa ii Qwizard 2.10

Versione 6.48 – 19/03/2019

Correzioie coitametri

Versione 6.46 – 13/02/2019

Corretta uia situazioie per cui ioi era possib�ile visualizzare i parametri via HTTP

Versione 6.44 – 24/01/2019

Corretto ui errore cee preveiiva la lettura del iumero di serie delle teste a 300dpi
Corretta l’iiizializzazioie dell’asse   coi i wiper alt (per gestre materiali spessi)

Versione 6.42 – 21/01/2019

Dopo uia pausa duraite la stampa il carrello ioi ritoriava all’altezza giusta.
Filtro digitale su apertura portelli per evitare false segialazioii dovute alle vib�razioii
Coi alcuie modalità di stampa la sfumatura poteva lasciare uia riga a fie testa

Versione 6.40 – 30/11/2018

Supporto JP4evo’17-3200
Soio stat modifcat i parametri del motore Y della JP4’16-3200 e JP4evo’17-3200
Supporto b�alleriii pieumatci JP4416-1100 e JP4evo417-1100
Correzioie tmeout di coiiessioie teste su JPKevo coi switce ii fb�ra

Versione 6.38 – 26/11/2018

Iitroduzioie del "Maiufacturiig ID"
Ridotte le velocità duraite l’eome   su JP3
Parametri PID svolgitore graide rotolo JP4’16 e JP4evo’17 più morb�idi



Versione 6.36 – 29/08/2018

Aggiuita uia iuova waveform per gli iiceiostri Dupoit D2500
Risolto ui crase visualizzaido la pagiia di Iifo→Heads coi le teste speite
Risolto ui Red Screei Of Dead all’avvio ii alcuie macceiie
Ripristiata la selezioia della temperatura sulle JP3 coi seisore aialogico sul riscaldatore

Versione 6.34 – 20/06/2018

Aggiuita la waveform per gli iiceiostri Soluiaris Aitelos  D

Versione 6.32 – 14/06/2018

E’ stata migliorata la qualità della sfumatura sulle passate
Su alcuie macceiie il carrello ioi si posizioiava alla giusta altezza dopo uia pulizia eseguita 
duraite la stampa.
Migliorata la gestoie della segialazioie degli errori proveiieit dalle sceede teste
Risolto ui prob�lema cee b�loccava la stampa coi il iome del job� molto luigo

Versione 6.30 – 23/02/2018

Nelle JP4416 e JP4evo417 i parametri di default del raige del b�alleriio dell4avvolgitore eraio errat.

Versione 6.28 – 22/02/2018

Aggiuite le waveform per Fujiflm T 122

Versione 6.26 – 14/02/2018

A partre dalla versioie 6.22 i fle di b�ackup a volte risultavaio corrot.
La procedura di calib�razioie del wiper ielle JP4 si b�loccava
All4acceisioie a volte ioi veiiva ricoiosciuto il Qwizard.
A partre dalla versioie 6.00 ielle macceiie a tappeto ioi veiiva gestta correttameite la fie del 
tessuto.

Versione 6.24 – 31/01/2018

Nella JP4 ioi era più possib�ile muovere il carrello ii jog.
Nella JP4-3200 la regolazioie della poteiza dell4aspirazioie ioi fuizioiava correttameite.

Versione 6.22 – 26/01/2018

Correzioie sull4avaizameito tappeto dopo il rilevameito di uia piega.
Corretta uia situazioie cee  a partre dalla versioie 6.12  faceva si cee il parametro di pressioie 



iegatva veiiva ripristiato al valore di default alla riacceisioie della macceiia.
I cicli di pulizia soio stat otmizzat ed ora riceiedoio meio tempo.
E4 stata elimiiata uia coidizioie cee portava all4aumeito imprevisto della velocità di avaizameito
del tappeto.

Versione 6.16 – 10/11/2017

Correzioie sulle velocità di azzerameito dell4asse  
Modifcata la velocità di ritorio ii cappiig del carrello a fie stampa
Correzioie sulla posizioie dei tast cursore iella pagiia delle pulizie

Versione 6.14 – 03/11/2017

Massimo diametro arrotolatore graide rotolo portato a 500mm
Correzioie sulla visualizzazioie del messaggio per il massimo diametro raggiuito dall4avvolgitore
Ritrasmissioie parametri per evitare l4errore SDO.
I valori di pressioie iella diagiostca del PMU eaiio ora il segio corretto.
Ii alcuie situazioie veiiva visualizzata erroieameite la riceiesta di atvazioie del ciliidro 
pressore.
Termoregolazioie (opzioiale) per il riscaldatore della JP3.
Correzioie iella fase di ricerca del seisore di eome duraite l4azzerameito dell4asse Z.
Correzioie sui jog avvolgitore/svolgitore cee a volte si b�loccavaio
Supporto per JP4evo417

Versione 6.10 – 29/09/2017

Aumeitata la poteiza utlizzab�ile sull4avvolgitore JP4416
Correzioie sul movimeito del carrello duraite il test b�idirezioiale su JP3

Versione 6.00 – 15/09/2017

Supporto per JP4416
Supporto UNICODE e liiguaggi orieitali
Calib�razioie automatca pressioie atmosferica su PMU
Corretto ui prob�lema cee preveiiva il camb�io della data ii alcuie situazioii
Supporto per Qwizard
Supporto per svolgitore/avvolgitore graide rotolo opzioiale per JP4416

Versione 5.26 – 08/03/2017

Regolazioie poteiza asciugatoio JP3.
Nuove waveform per Acidi Nippoi Kayaku.



Versione 5.24 – 13/02/2017

Correzioie gestoie tmeout su ricezioie dat ii caso di RIP leit.
L4impostazioie dei voltaggi delle teste ioi fuizioiava iella pagiia “Heads layout” ma solo dalla 
pagiia “Heads voltages” cee è dispoiib�ile solo sulle macceiie coi testie a 600dpi. Come 
coisegueiza ioi era possib�ile modifcare i voltaggi ielle macceiie coi teste a 300 o 150 dpi.

Versione 5.22 – 24/11/2016

Noi fuizioiava il b�ackup delle JP3.
Il segiale di livello colore b�asso metteva ii pausa la macceiia immediatameite seiza dare iessui 
tempo di preavviso. Ii alcuii casi  duraite il ritorio del carrello ii cappiig dovuto alla fie 
dell4iiceiostro  b�loccava il sofware.
Aggiuita la gestoie delle b�arre ioiizzait.
Aggiuito messaggio d4errore ii caso ii cui il RIP rimaiga troppo tempo seiza trasferire i dat.
Correzioie dell4ordiie dei colori iel calcolo dei coisumi iiceiostri coi le testie a più colori.
Aggiuito test di diagiostca per la verifca del trasferimeito dat sulle sceede teste.
Correzioie sul calcolo dei coisumi ii preseiza della doppia quadricromia.
Correzioie sulla gestoie del seisore di pressioie iegatva. La lettura è ora più precisa e ioi 
iecessita la correzioie di ofset cee  duraite l4iistallazioie  vieie azzerata. Eveituali scostameit 
rispetto alle letture coi le versioii precedeit ioi iifuiscoio ii alcui modo sulla stampa.
Supporto per le sceede teste serie 1000.

Versione 5.12 – 02/06/2016

Le modalità “C” e “D” ielle coifgurazioii ii doppia quadricromia stampavaio coi ui solo gruppo 
di teste e quiidi il risultato era molto più ceiaro del iormale.
Premeido l4emergeiza duraite la procedura di eomiig del ciliidro mob�ile  al ripristio questo 
coitiuava a muoversi fio al fie corsa meccaiico.
Nella pagiia di iiformazioii dal web� b�rowser vieie visualizzato aicee il SystemID. 
Noi era possib�ile stampare immagiie di oltre 1900mm sulle JPKevo dotate di Koitroller fsici.

Versione 5.10 - 09/05/2016

Nella pagiia IikSupplyParms la visualizzazioie dello stato “disab�le iik loadiig” ioi era sempre 
coereite.
Deb�ug TraceBack - Red Screei of Dead: ii caso di b�locco del programma mostra delle iiformazioii 
addizioiali per la ricerca dell4errore.
Impostazioie parametro DLYSEL ielle testie
Correzioie per pacceet error e wariiigs di diagiostca da Koitroller
Feedb�ack di errore iel caso ioi veiga letto il iumero di serie della testa
Koitroller 3.12 - Firmware HCC aggioriat per sceede coi iumero di serie superiore a 6000
Filtro su eveit geierat meitre l’iiterfaccia è occupata
Noi si riusciva ad uscire dal FillUp se duraite quest’ultmo si verifcava ui errore di max level
La pulsaitera posteriore era atva aicee quaido veiiva visualizzata la pagiia di diagiostca
La diagiostca delle teste ioi era corretta ii alcuie coifgurazioii
A volte i PLC aidavaio ofiie dopo ui aggioriameito



Ridotto il tempo miiimo per il raggiuigimeito del wiper dowi da 4 a 2 secoidi
Noi veiivaio mostrat i led dei limit switce di  
Noi fuizioiava il full deisity test seiza testie

Versione 5.00 - 12/04/2016
Reset dell4iiveter ATV32 al riavvio  per evitare l4errore di iode guardiig
Correzioie “All Level Test Draw” per JP3
Meiu HTML seiza b�aiier
Waveform “Geieric Pigmeit”
Corretto il test draw a 4b�it su testa a 4 colori
Aggiuita procedura di test wiper all’acceisioie
Aggiuita gestoie wiper fault
Nuova pagiia di Deb�ug (Diagiostcs)
Salvataggio del log correite sulla riceiesta di b�ackup dal b�rowser
Iiizializzazioie teste ii b�ackgrouid
Nuova pagiia gestoie voltaggi
Nuova pagiia diagiostca teste
Alla ceiusura del sofware ioi veigoio più azzerate le uscite dai PLC Legacy
Nuova iiizializzazioie asiicroia all’iiterfaccia
Correzioie per  “Uiwiider Not Ready” a fie stampa ii JP3
Nuova pagiia HeadsLayout
Gestoie MediaEid ii JP3 b�asato su spazio iivece cee su tempo
Correzioie siicroiizzazioie eicoder teste ii asiicroio
Nuova pagiia Media aid Aligimeits
Koitroller - Nuovi frmware HCC coi comaido di startjob� uiifcato
Koitroller - Iiizializzazioie falliva coi meio di 1 teste
JP3: si b�loccava sullo stop del jog Y se il b�alleriio froitale rimaieva b�asso (maicaiza carta)
Supporto JP3 2xCMYK
Nuova pagiia uiifcata IikSupply
Otmizzazioie PriitJob�List
Importazioie waveform da peidrive
Velocità ridotta su slait test su JP3 e JP4
Coitrollo della temperatura per testa (ioi per colore)
La “ietwork mask” ioi accettava lo 0 come ultmo valore
Nuova struttura  R_PRINTERINFO coi order_iumb�er  iist_date e sys_id
Possib�ilità di camb�iare serial e order_iumb�er da HTTP
Nuovo MS-Bridge 4.00 coi iidirizzo “b�ridge.mspriitigsolutois.it”
Fix sull’iistallazioie di MS-Bridge
Correzioie per valori di pressioie cee diveitavaio iegatvi a causa di ui overfow
Limit sofware su asse Z
Restore parametri seiza auteitcazioie
MS-Bridge: gestoie liceize  password  data
Lista degli eveit limitata all’ultma setmaia
Restore parametri da paiiello
Corret i led di stato play/pausa ii pagiia di test
Pulizia automatca lista colori sosttuit
Modalità resiiatura iella pagiia impostazioii



La ricezioie dei dat vieie disab�ilitata duraite il test draw



Versione 4.48 – 11/04/2016

Supporto per 4 Koitroller Virtuali coi modalità 1Gb�E per JPKevo
Nuova procedura di FillUp e sospeisioie del PID su meiisco
Correzioie luigeezza rampa miiima per coprire la zoia di iozzle actvatoi
Correzioie crase visualizzazioie logs da HTTP
Correzioie iumero di iozzles ii modalità ioi multple del iumero di passate (16 passi/JP3  
1passi/JP6 …)
Correzioie test iell’”All Level Test Draw”
FillUp coitemporaieo di più colori
Correzioie gestoie fie tessuto
Correzioie pausa lavaggio a fie stampa
Ab�ilitazioie pulsaite jog (coi riteiuta) tappeto aicee ii stampa (e a fie stampa)
Correzioie pulsaite ciliidro pressore froite e retro
Fix su crase Koitroller dopo All level test draw coi teste a più colori
Fix per b�locco coi Full deisity dopo aver speito le teste
Gestoie iumero di impulsi iozze actvatoi e deisità iiiziale
Correzioie posizioiameito wiper su JP5 coi più di 4 colori
Teiuta ii posizioie   duraite i cleaiiig aicee per macceiie coi cappiig mob�ile. (JP6old  JPK)
Atvazioie della Vi allo startup dipeideite dai colori coifgurat
Ceiusura valvola pressioie taiica ii caso di seisore max su taiica carrello
Fillup disatvato se taiica scarico pieia e iiterruzioie fllup se si riempie
Riteitatvi coiiessioie I  AT allo startup per 30 secoidi per atteidere il caricameito del driver
Pulsaite caricameito acqua wiper disatvato se la taiica di scarico è pieia
Correzioie stop Fillup (coitrollo livelli taiicee wiper)
Pulsaite carico acqua disatvato a secoida stato taiicee
Nuove waveform Kisco
Tempo di attesa tra la segialazioie di riserva e il b�locco della stampa
Nuovo layout pagiia password
Parametro e pulsaite per posizioiameito tappeto iidietro 
Gestoie 4 taiicee JP4 DualCMYK
Icoie colorate per faviia e rodamiia
Correzioie posizioie widgets pagiia Media aid Aligimeit
Correzioie default   Ofset ii Heads Layout
Correzioie crase ii pagiia IikSet
Importazioie password da paiiello

Versione 4.10 – 21/07/2015

Correzioie crase visualizzazioie logs da HTTP
Elimiiazioie teiuta ii posizioie   dopo errore piega
Disab�ilitata la teiuta ii posizioie   ii caso di errore
La teiuta ii posizioie di   ioi era atva duraite la fase di iiizializzazioie 
Coitrollo iicrocio carrello-wiper su jog di  
Correzioie su tmeout ricezioie comaidi iicomplet
Motoi coi correzioie errore   eicoder dopo fold detected
Motoi coi gestoie lavaggio parzializzato
Tappeto ioi si fermava su errore



Correzioie deb�ug valvole lavaggio 
Correzioie grafca su valvole di ritorio
Ab�ilitazioie ciliidro stesura aicee coi carter aperto (a tappeto fermo)
Motoi3step2 versioie 5.00 coi rampa ridotta su ciliidro mob�ile
Ripristiat i pulsait di S eicoder iella tastera
Fix per ralleitameit su JPK JP6old
A partre dalla versioie 4 sulle macceiie coi cappiig mob�ile questa si apriva alla parteiza del 
sofware
Waveform Huitsmai HD
Motoi3 5.01 coi iuovo errore 109 90 103 se vieie aperto il carter meitre si muove Z
Iistallazioie MS-Seell 5.92 (maicava la calib�razioie touce)

Versione 3.66 - 12/02/2015
Nuovi motoi per correzioie rampa freiata tappeto coi jog veloce
Correzioie su ceiusura log ii uscita dal programma per aggioriameito
Correzioie apparizioie iivoloitaria della fiestra di coitrollo del CAN
Nei iuovi paiielli il cursore rimaieva visualizzato (startup troppo veloce)
Dopo ui errore di CRC ioi veiiva impostato correttameite il iome del fle
Modifca calcolo largeezza carrello per iistallazioii coi porte ioi coifgurate
Corretto messaggio errore 109 31 103
Opzioie di deb�ug teiuta ii posizioie asse  
Correzioie per riceieste di job� via  ML fuori raige
Bufer circolare sui log e salvataggio asiicroio
Logs su HTML ii ordiie croiologico e scroll automatco a foido pagiia
Correzioie crase per iomi waveforms sb�agliat iell’eleico delle teste sosttuite
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