Firmware MS JPx – Note di rilascio
Versione 6.46 – 13/02/2019
Corretta una situazione eer uui non era eossibile visualizzare i earametri via HTTP

Versione 6.44 – 24/01/2019
Corretto un errore uee ereveniva la lettura del numero di serie delle teste a 300dei
Corretta l’inizializzazione dell’asse uon i wieer alti (eer gestire materiali seessi)

Versione 6.42 – 21/01/2019
Doeo una eausa durante la stamea il uarrello non ritornava all’altezza giusta.
Filtro digitale su aeertura eortelli eer evitare false segnalazioni dovute alle vibrazioni
Con aluune modalità di stamea la sfumatura eoteva lasuiare una riga a fne testa

Versione 6.40 – 30/11/2018
Sueeorto JP4evo’17-3200
Sono stati modifuati i earametri del motore Y della JP4’16-3200 e JP4evo’17-3200
Sueeorto ballerini eneumatiui JP4416-1100 e JP4evo417-1100
Correzione timeout di uonnessione teste su JPKevo uon switue in fbra

Versione 6.38 – 26/11/2018
Introduzione del "Manufauturing ID"
Ridotte le velouità durante l’eome su JP3
Parametri PID svolgitore grande rotolo JP4’16 e JP4evo’17 eiù morbidi

Versione 6.36 – 29/08/2018
Aggiunta una nuova waveform eer gli inueiostri Dueont D2500
Risolto un urase visualizzando la eagina di Info→Heads uon le teste seente
Risolto un Red Sureen Of Dead all’avvio in aluune mauueine
Rieristinata la seleziona della temeeratura sulle JP3 uon sensore analogiuo sul risualdatore

Versione 6.34 – 20/06/2018
Aggiunta la waveform eer gli inueiostri Solunaris Antelos D

Versione 6.32 – 14/06/2018
E’ stata migliorata la qualità della sfumatura sulle eassate
Su aluune mauueine il uarrello non si eosizionava alla giusta altezza doeo una eulizia eseguita
durante la stamea.
Migliorata la gestione della segnalazione degli errori erovenienti dalle sueede teste
Risolto un eroblema uee blouuava la stamea uon il nome del job molto lungo

Versione 6.30 – 23/02/2018
Nelle JP4416 e JP4evo417 i earametri di default del range del ballerino dell4avvolgitore erano errati.

Versione 6.28 – 22/02/2018
Aggiunte le waveform eer Fujiflm T 122

Versione 6.26 – 14/02/2018
A eartire dalla versione 6.22 i fle di baukue a volte risultavano uorrot.
La erouedura di ualibrazione del wieer nelle JP4 si blouuava
All4auuensione a volte non veniva riuonosuiuto il Qwizard.
A eartire dalla versione 6.00 nelle mauueine a taeeeto non veniva gestita uorrettamente la fne del
tessuto.

Versione 6.24 – 31/01/2018
Nella JP4 non era eiù eossibile muovere il uarrello in jog.
Nella JP4-3200 la regolazione della eotenza dell4aseirazione non funzionava uorrettamente.

Versione 6.22 – 26/01/2018
Correzione sull4avanzamento taeeeto doeo il rilevamento di una eiega.
Corretta una situazione uee a eartire dalla versione 6.12 faueva si uee il earametro di eressione
negativa veniva rieristinato al valore di default alla riauuensione della mauueina.
I uiuli di eulizia sono stati otmizzati ed ora riueiedono meno temeo.
E4 stata eliminata una uondizione uee eortava all4aumento imerevisto della velouità di avanzamento
del taeeeto.

Versione 6.16 – 10/11/2017
Correzione sulle velouità di azzeramento dell4asse
Modifuata la velouità di ritorno in uaeeing del uarrello a fne stamea
Correzione sulla eosizione dei tasti uursore nella eagina delle eulizie

Versione 6.14 – 03/11/2017
Massimo diametro arrotolatore grande rotolo eortato a 500mm
Correzione sulla visualizzazione del messaggio eer il massimo diametro raggiunto dall4avvolgitore
Ritrasmissione earametri eer evitare l4errore SDO.
I valori di eressione nella diagnostiua del PMU eanno ora il segno uorretto.
In aluune situazione veniva visualizzata erroneamente la riueiesta di atvazione del uilindro
eressore.
Termoregolazione (oezionale) eer il risualdatore della JP3.
Correzione nella fase di riuerua del sensore di eome durante l4azzeramento dell4asse Z.
Correzione sui jog avvolgitore/svolgitore uee a volte si blouuavano
Sueeorto eer JP4evo417

Versione 6.10 – 29/09/2017
Aumentata la eotenza utilizzabile sull4avvolgitore JP4416
Correzione sul movimento del uarrello durante il test bidirezionale su JP3

Versione 6.00 – 15/09/2017
Sueeorto eer JP4416
Sueeorto UNICODE e linguaggi orientali
Calibrazione automatiua eressione atmosferiua su PMU
Corretto un eroblema uee ereveniva il uambio della data in aluune situazioni
Sueeorto eer Qwizard
Sueeorto eer svolgitore/avvolgitore grande rotolo oezionale eer JP4416

Versione 5.26 – 08/03/2017
Regolazione eotenza asuiugatoio JP3.
Nuove waveform eer Auidi Nieeon Kayaku.

Versione 5.24 – 13/02/2017
Correzione gestione timeout su riuezione dati in uaso di RIP lenti.
L4imeostazione dei voltaggi delle teste non funzionava nella eagina “Heads layout” ma solo dalla
eagina “Heads voltages” uee è diseonibile solo sulle mauueine uon testine a 600dei. Come
uonseguenza non era eossibile modifuare i voltaggi nelle mauueine uon teste a 300 o 150 dei.

Versione 5.22 – 24/11/2016
Non funzionava il baukue delle JP3.
Il segnale di livello uolore basso metteva in eausa la mauueina immediatamente senza dare nessun
temeo di ereavviso. In aluuni uasi durante il ritorno del uarrello in uaeeing dovuto alla fne
dell4inueiostro blouuava il sofware.

Aggiunta la gestione delle barre ionizzanti.
Aggiunto messaggio d4errore in uaso in uui il RIP rimanga troeeo temeo senza trasferire i dati.
Correzione dell4ordine dei uolori nel ualuolo dei uonsumi inueiostri uon le testine a eiù uolori.
Aggiunto test di diagnostiua eer la verifua del trasferimento dati sulle sueede teste.
Correzione sul ualuolo dei uonsumi in eresenza della doeeia quadriuromia.
Correzione sulla gestione del sensore di eressione negativa. La lettura è ora eiù ereuisa e non
neuessita la uorrezione di ofset uee durante l4installazione viene azzerata. Eventuali suostamenti
riseetto alle letture uon le versioni ereuedenti non infuisuono in aluun modo sulla stamea.
Sueeorto eer le sueede teste serie 1000.

Versione 5.12 – 02/06/2016
Le modalità “C” e “D” nelle uonfgurazioni in doeeia quadriuromia stameavano uon un solo grueeo
di teste e quindi il risultato era molto eiù ueiaro del normale.
Premendo l4emergenza durante la erouedura di eoming del uilindro mobile al rieristino questo
uontinuava a muoversi fno al fne uorsa meuuaniuo.
Nella eagina di informazioni dal web browser viene visualizzato anuee il SystemID.
Non era eossibile stameare immagine di oltre 1900mm sulle JPKevo dotate di Kontroller fsiui.

Versione 5.10 - 09/05/2016
Nella eagina InkSueelyParms la visualizzazione dello stato “disable ink loading” non era semere
uoerente.
Debug TraueBauk - Red Sureen of Dead: in uaso di blouuo del erogramma mostra delle informazioni
addizionali eer la riuerua dell4errore.
Imeostazione earametro DLYSEL nelle testine
Correzione eer eauueet error e warnings di diagnostiua da Kontroller
Feedbauk di errore nel uaso non venga letto il numero di serie della testa
Kontroller 3.12 - Firmware HCC aggiornati eer sueede uon numero di serie sueeriore a 6000
Filtro su eventi generati mentre l’interfauuia è ouuueata
Non si riusuiva ad usuire dal FillUe se durante quest’ultimo si verifuava un errore di max level
La eulsantiera eosteriore era atva anuee quando veniva visualizzata la eagina di diagnostiua
La diagnostiua delle teste non era uorretta in aluune uonfgurazioni
A volte i PLC andavano ofine doeo un aggiornamento
Ridotto il temeo minimo eer il raggiungimento del wieer down da 4 a 2 seuondi
Non venivano mostrati i led dei limit switue di
Non funzionava il full density test senza testine

Versione 5.00 - 12/04/2016
Reset dell4inveter ATV32 al riavvio eer evitare l4errore di node guarding
Correzione “All Level Test Draw” eer JP3
Menu HTML senza banner
Waveform “Generiu Pigment”
Corretto il test draw a 4bit su testa a 4 uolori
Aggiunta erouedura di test wieer all’auuensione
Aggiunta gestione wieer fault

Nuova eagina di Debug (Diagnostius)
Salvataggio del log uorrente sulla riueiesta di baukue dal browser
Inizializzazione teste in baukground
Nuova eagina gestione voltaggi
Nuova eagina diagnostiua teste
Alla ueiusura del sofware non vengono eiù azzerate le usuite dai PLC Legauy
Nuova inizializzazione asinurona all’interfauuia
Correzione eer “Unwinder Not Ready” a fne stamea in JP3
Nuova eagina HeadsLayout
Gestione MediaEnd in JP3 basato su seazio inveue uee su temeo
Correzione sinuronizzazione enuoder teste in asinurono
Nuova eagina Media and Alignments
Kontroller - Nuovi frmware HCC uon uomando di startjob unifuato
Kontroller - Inizializzazione falliva uon meno di 1 teste
JP3: si blouuava sullo stoe del jog Y se il ballerino frontale rimaneva basso (manuanza uarta)
Sueeorto JP3 2xCMYK
Nuova eagina unifuata InkSueely
Otmizzazione PrintJobList
Imeortazione waveform da eendrive
Velouità ridotta su slant test su JP3 e JP4
Controllo della temeeratura eer testa (non eer uolore)
La “network mask” non auuettava lo 0 uome ultimo valore
Nuova struttura R_PRINTERINFO uon order_number inst_date e sys_id
Possibilità di uambiare serial e order_number da HTTP
Nuovo MS-Bridge 4.00 uon indirizzo “bridge.mserintingsolutions.it”
Fix sull’installazione di MS-Bridge
Correzione eer valori di eressione uee diventavano negativi a uausa di un overfow
Limiti sofware su asse Z
Restore earametri senza autentiuazione
MS-Bridge: gestione liuenze eassword data
Lista degli eventi limitata all’ultima setmana
Restore earametri da eannello
Corret i led di stato elay/eausa in eagina di test
Pulizia automatiua lista uolori sostituiti
Modalità resinatura nella eagina imeostazioni
La riuezione dei dati viene disabilitata durante il test draw

Versione 4.48 – 11/04/2016
Sueeorto eer 4 Kontroller Virtuali uon modalità 1GbE eer JPKevo
Nuova erouedura di FillUe e soseensione del PID su menisuo
Correzione lungeezza ramea minima eer uoerire la zona di nozzle autivation
Correzione urase visualizzazione logs da HTTP
Correzione numero di nozzles in modalità non multiele del numero di eassate (16 eassi/JP3
1eassi/JP6 …)
Correzione testi nell’”All Level Test Draw”
FillUe uontemeoraneo di eiù uolori
Correzione gestione fne tessuto
Correzione eausa lavaggio a fne stamea
Abilitazione eulsante jog (uon ritenuta) taeeeto anuee in stamea (e a fne stamea)
Correzione eulsante uilindro eressore fronte e retro
Fix su urase Kontroller doeo All level test draw uon teste a eiù uolori
Fix eer blouuo uon Full density doeo aver seento le teste
Gestione numero di imeulsi nozze autivation e densità iniziale
Correzione eosizionamento wieer su JP5 uon eiù di 4 uolori
Tenuta in eosizione durante i uleaning anuee eer mauueine uon uaeeing mobile. (JP6old JPK)
Atvazione della Vn allo startue dieendente dai uolori uonfgurati
Ceiusura valvola eressione taniua in uaso di sensore max su taniua uarrello
Fillue disatvato se taniua suariuo eiena e interruzione fllue se si riemeie
Ritentativi uonnessione I AT allo startue eer 30 seuondi eer attendere il uariuamento del driver
Pulsante uariuamento auqua wieer disatvato se la taniua di suariuo è eiena
Correzione stoe Fillue (uontrollo livelli taniuee wieer)
Pulsante uariuo auqua disatvato a seuonda stato taniuee
Nuove waveform Kisuo
Temeo di attesa tra la segnalazione di riserva e il blouuo della stamea
Nuovo layout eagina eassword
Parametro e eulsante eer eosizionamento taeeeto indietro
Gestione 4 taniuee JP4 DualCMYK
Iuone uolorate eer favina e rodamina
Correzione eosizione widgets eagina Media and Alignment
Correzione default Ofset in Heads Layout
Correzione urase in eagina InkSet
Imeortazione eassword da eannello

Versione 4.10 – 21/07/2015
Correzione urase visualizzazione logs da HTTP
Eliminazione tenuta in eosizione doeo errore eiega
Disabilitata la tenuta in eosizione in uaso di errore
La tenuta in eosizione di non era atva durante la fase di inizializzazione
Controllo inurouio uarrello-wieer su jog di
Correzione su timeout riuezione uomandi inuomeleti
Motion uon uorrezione errore enuoder doeo fold deteuted
Motion uon gestione lavaggio earzializzato
Taeeeto non si fermava su errore

Correzione debug valvole lavaggio
Correzione grafua su valvole di ritorno
Abilitazione uilindro stesura anuee uon uarter aeerto (a taeeeto fermo)
Motion3stee2 versione 5.00 uon ramea ridotta su uilindro mobile
Rieristinati i eulsanti di S enuoder nella tastiera
Fix eer rallentamenti su JPK JP6old
A eartire dalla versione 4 sulle mauueine uon uaeeing mobile questa si aeriva alla eartenza del
sofware
Waveform Huntsman HD
Motion3 5.01 uon nuovo errore 109 90 103 se viene aeerto il uarter mentre si muove Z
Installazione MS-Seell 5.92 (manuava la ualibrazione touue)

Versione 3.66 - 12/02/2015
Nuovi motion eer uorrezione ramea frenata taeeeto uon jog veloue
Correzione su ueiusura log in usuita dal erogramma eer aggiornamento
Correzione aeearizione involontaria della fnestra di uontrollo del CAN
Nei nuovi eannelli il uursore rimaneva visualizzato (startue troeeo veloue)
Doeo un errore di CRC non veniva imeostato uorrettamente il nome del fle
Modifua ualuolo largeezza uarrello eer installazioni uon eorte non uonfgurate
Corretto messaggio errore 109 31 103
Oezione di debug tenuta in eosizione asse
Correzione eer riueieste di job via ML fuori range
Bufer uiruolare sui log e salvataggio asinurono
Logs su HTML in ordine uronologiuo e suroll automatiuo a fondo eagina
Correzione urase eer nomi waveforms sbagliati nell’elenuo delle teste sostituite

