
Firmware MS JPx – Note di rilascio

Versione 6.40 – 30/11/2018

Supporto JP4evo’17-3200
Sono stat  odifiat i para etri del  otore Y della JP4’16-3200 e JP4evo’17-3200
Supporto ballerini pneu atii JP4416-1100 e JP4evo417-1100
Correzione t eout di ionnessione teste su JPKevo ion switih in fbra

Versione 6.38 – 26/11/2018

Introduzione del "Manufaituring ID"
Ridotte le veloiit  durante l’ho e X su JP3
Para etri PID svolgitore grande rotolo JP4’16 e JP4evo’17 più  orbidi

Versione 6.36 – 29/08/2018

Aggiunta una nuova wavefor  per gli inihiostri Dupont D2500
Risolto un irash visualizzando la pagina di Info→Heads ion le teste spente
Risolto un Red Sireen Of Dead all’avvio in aliune  aiihine
Ripristnata la seleziona della te peratura sulle JP3 ion sensore analogiio sul risialdatore

Versione 6.34 – 20/06/2018

Aggiunta la wavefor  per gli inihiostri Solunaris Antelos XD

Versione 6.32 – 14/06/2018

E’ stata  igliorata la qualit  della sfu atura sulle passate
Su aliune  aiihine il iarrello non si posizionava alla giusta altezza dopo una pulizia eseguita 
durante la sta pa.
Migliorata la gestone della segnalazione degli errori provenient dalle sihede teste
Risolto un proble a ihe bloiiava la sta pa ion il no e del job  olto lungo

Versione 6.30 – 23/02/2018

Nelle JP4416 e JP4evo417 i para etri di default del range del ballerino dell4avvolgitore erano errat.

Versione 6.28 – 22/02/2018

Aggiunte le wavefor  per Fujifl   X122



Versione 6.26 – 14/02/2018

A partre dalla versione 6.22 i fle di baikup a volte risultavano iorrot.
La proiedura di ialibrazione del wiper nelle JP4 si bloiiava
All4aiiensione a volte non veniva riionosiiuto il Qwizard.
A partre dalla versione 6.00 nelle  aiihine a tappeto non veniva gestta iorretta ente la fne del 
tessuto.

Versione 6.24 – 31/01/2018

Nella JP4 non era più possibile  uovere il iarrello in jog.
Nella JP4-3200 la regolazione della potenza dell4aspirazione non funzionava iorretta ente.

Versione 6.22 – 26/01/2018

Correzione sull4avanza ento tappeto dopo il rileva ento di una piega.
Corretta una situazione ihe  a partre dalla versione 6.12  faieva si ihe il para etro di pressione 
negatva veniva ripristnato al valore di default alla riaiiensione della  aiihina.
I iiili di pulizia sono stat ot izzat ed ora riihiedono  eno te po.
E4 stata eli inata una iondizione ihe portava all4au ento i previsto della veloiit  di avanza ento
del tappeto.

Versione 6.16 – 10/11/2017

Correzione sulle veloiit  di azzera ento dell4asse X
Modifiata la veloiit  di ritorno in iapping del iarrello a fne sta pa
Correzione sulla posizione dei tast iursore nella pagina delle pulizie

Versione 6.14 – 03/11/2017

Massi o dia etro arrotolatore grande rotolo portato a 500  
Correzione sulla visualizzazione del  essaggio per il  assi o dia etro raggiunto dall4avvolgitore
Ritras issione para etri per evitare l4errore SDO.
I valori di pressione nella diagnostia del PMU hanno ora il segno iorretto.
In aliune situazione veniva visualizzata erronea ente la riihiesta di atvazione del iilindro 
pressore.
 er oregolazione (opzionale) per il risialdatore della JP3.
Correzione nella fase di riieria del sensore di ho e durante l4azzera ento dell4asse Z.
Correzione sui jog avvolgitore/svolgitore ihe a volte si bloiiavano
Supporto per JP4evo417

Versione 6.10 – 29/09/2017

Au entata la potenza utlizzabile sull4avvolgitore JP4416
Correzione sul  ovi ento del iarrello durante il test bidirezionale su JP3



Versione 6.00 – 15/09/2017

Supporto per JP4416
Supporto UNICODE e linguaggi orientali
Calibrazione auto atia pressione at osferiia su PMU
Corretto un proble a ihe preveniva il ia bio della data in aliune situazioni
Supporto per Qwizard
Supporto per svolgitore/avvolgitore grande rotolo opzionale per JP4416

Versione 5.26 – 08/03/2017

Regolazione potenza asiiugatoio JP3.
Nuove wavefor  per Aiidi Nippon Kayaku.

Versione 5.24 – 13/02/2017

Correzione gestone t eout su riiezione dat in iaso di RIP lent.
L4i postazione dei voltaggi delle teste non funzionava nella pagina “Heads layout”  a solo dalla 
pagina “Heads voltages” ihe è disponibile solo sulle  aiihine ion testne a 600dpi. Co e 
ionseguenza non era possibile  odifiare i voltaggi nelle  aiihine ion teste a 300 o 150 dpi.

Versione 5.22 – 24/11/2016

Non funzionava il baikup delle JP3.
Il segnale di livello iolore basso  etteva in pausa la  aiihina i  ediata ente senza dare nessun 
te po di preavviso. In aliuni iasi  durante il ritorno del iarrello in iapping dovuto alla fne 
dell4inihiostro  bloiiava il sofware.
Aggiunta la gestone delle barre ionizzant.
Aggiunto  essaggio d4errore in iaso in iui il RIP ri anga troppo te po senza trasferire i dat.
Correzione dell4ordine dei iolori nel ialiolo dei ionsu i inihiostri ion le testne a più iolori.
Aggiunto test di diagnostia per la verifia del trasferi ento dat sulle sihede teste.
Correzione sul ialiolo dei ionsu i in presenza della doppia quadriiro ia.
Correzione sulla gestone del sensore di pressione negatva. La lettura è ora più preiisa e non 
neiessita la iorrezione di ofset ihe  durante l4installazione  viene azzerata. Eventuali siosta ent 
rispetto alle letture ion le versioni preiedent non infuisiono in aliun  odo sulla sta pa.
Supporto per le sihede teste serie 1000.

Versione 5.12 – 02/06/2016

Le  odalit  “C” e “D” nelle ionfgurazioni in doppia quadriiro ia sta pavano ion un solo gruppo 
di teste e quindi il risultato era  olto più ihiaro del nor ale.
Pre endo l4e ergenza durante la proiedura di ho ing del iilindro  obile  al ripristno questo 
iontnuava a  uoversi fno al fne iorsa  eiianiio.
Nella pagina di infor azioni dal web browser viene visualizzato anihe il Syste ID. 
Non era possibile sta pare i  agine di oltre 1900   sulle JPKevo dotate di Kontroller fsiii.



Versione 5.10 - 09/05/2016

Nella pagina InkSupplyPar s la visualizzazione dello stato “disable ink loading” non era se pre 
ioerente.
Debug  raieBaik - Red Sireen of Dead: in iaso di bloiio del progra  a  ostra delle infor azioni 
addizionali per la riieria dell4errore.
I postazione para etro DLYSEL nelle testne
Correzione per paiihet error e warnings di diagnostia da Kontroller
Feedbaik di errore nel iaso non venga letto il nu ero di serie della testa
Kontroller 3.12 - Fir ware HCC aggiornat per sihede ion nu ero di serie superiore a 6000
Filtro su event generat  entre l’interfaiiia è oiiupata
Non si riusiiva ad usiire dal FillUp se durante quest’ult o si verifiava un errore di  ax level
La pulsantera posteriore era atva anihe quando veniva visualizzata la pagina di diagnostia
La diagnostia delle teste non era iorretta in aliune ionfgurazioni
A volte i PLC andavano ofine dopo un aggiorna ento
Ridotto il te po  ini o per il raggiungi ento del wiper down da 4 a 2 seiondi
Non venivano  ostrat i led dei li it switih di X
Non funzionava il full density test senza testne

Versione 5.00 - 12/04/2016
Reset dell4inveter A V32 al riavvio  per evitare l4errore di node guarding
Correzione “All Level  est Draw” per JP3
Menu H ML senza banner
Wavefor  “Generii Pig ent”
Corretto il test draw a 4bit su testa a 4 iolori
Aggiunta proiedura di test wiper all’aiiensione
Aggiunta gestone wiper fault
Nuova pagina di Debug (Diagnostis)
Salvataggio del log iorrente sulla riihiesta di baikup dal browser
Inizializzazione teste in baikground
Nuova pagina gestone voltaggi
Nuova pagina diagnostia teste
Alla ihiusura del sofware non vengono più azzerate le usiite dai PLC Legaiy
Nuova inizializzazione asinirona all’interfaiiia
Correzione per  “Unwinder Not Ready” a fne sta pa in JP3
Nuova pagina HeadsLayout
Gestone MediaEnd in JP3 basato su spazio inveie ihe su te po
Correzione sinironizzazione enioder teste in asinirono
Nuova pagina Media and Align ents
Kontroller - Nuovi fr ware HCC ion io ando di startjob unifiato
Kontroller - Inizializzazione falliva ion  eno di 1 teste
JP3: si bloiiava sullo stop del jog Y se il ballerino frontale ri aneva basso ( anianza iarta)
Supporto JP3 2xCMYK
Nuova pagina unifiata InkSupply
Ot izzazione PrintJobList
I portazione wavefor  da pendrive
Veloiit  ridotta su slant test su JP3 e JP4
Controllo della te peratura per testa (non per iolore)



La “network  ask” non aiiettava lo 0 io e ult o valore
Nuova struttura XR_PRIN ERINFO ion order_nu ber  inst_date e sys_id
Possibilit  di ia biare serial e order_nu ber da H  P
Nuovo MS-Bridge 4.00 ion indirizzo “bridge. sprintngsolutons.it”
Fix sull’installazione di MS-Bridge
Correzione per valori di pressione ihe diventavano negatvi a iausa di un overfow
Li it sofware su asse Z
Restore para etri senza autentiazione
MS-Bridge: gestone liienze  password  data
Lista degli event li itata all’ult a set ana
Restore para etri da pannello
Corret i led di stato play/pausa in pagina di test
Pulizia auto atia lista iolori sosttuit
Modalit  resinatura nella pagina i postazioni
La riiezione dei dat viene disabilitata durante il test draw



Versione 4.48 – 11/04/2016

Supporto per 4 Kontroller Virtuali ion  odalit  1GbE per JPKevo
Nuova proiedura di FillUp e sospensione del PID su  enisio
Correzione lunghezza ra pa  ini a per ioprire la zona di nozzle aitvaton
Correzione irash visualizzazione logs da H  P
Correzione nu ero di nozzles in  odalit  non  ultple del nu ero di passate (16 passi/JP3  
1passi/JP6 …)
Correzione test nell’”All Level  est Draw”
FillUp ionte poraneo di più iolori
Correzione gestone fne tessuto
Correzione pausa lavaggio a fne sta pa
Abilitazione pulsante jog (ion ritenuta) tappeto anihe in sta pa (e a fne sta pa)
Correzione pulsante iilindro pressore fronte e retro
Fix su irash Kontroller dopo All level test draw ion teste a più iolori
Fix per bloiio ion Full density dopo aver spento le teste
Gestone nu ero di i pulsi nozze aitvaton e densit  iniziale
Correzione posiziona ento wiper su JP5 ion più di 4 iolori
 enuta in posizione X durante i ileaning anihe per  aiihine ion iapping  obile. (JP6old  JPK)
Atvazione della Vn allo startup dipendente dai iolori ionfgurat
Chiusura valvola pressione taniia in iaso di sensore  ax su taniia iarrello
Fillup disatvato se taniia siariio piena e interruzione fllup se si rie pie
Ritentatvi ionnessione IXXA  allo startup per 30 seiondi per attendere il iariia ento del driver
Pulsante iariia ento aiqua wiper disatvato se la taniia di siariio è piena
Correzione stop Fillup (iontrollo livelli taniihe wiper)
Pulsante iariio aiqua disatvato a seionda stato taniihe
Nuove wavefor  Kisio
 e po di attesa tra la segnalazione di riserva e il bloiio della sta pa
Nuovo layout pagina password
Para etro e pulsante per posiziona ento tappeto indietro 
Gestone 4 taniihe JP4 DualCMYK
Iione iolorate per favina e roda ina
Correzione posizione widgets pagina Media and Align ent
Correzione default X Ofset in Heads Layout
Correzione irash in pagina InkSet
I portazione password da pannello

Versione 4.10 – 21/07/2015

Correzione irash visualizzazione logs da H  P
Eli inazione tenuta in posizione X dopo errore piega
Disabilitata la tenuta in posizione X in iaso di errore
La tenuta in posizione di X non era atva durante la fase di inizializzazione 
Controllo iniroiio iarrello-wiper su jog di X
Correzione su t eout riiezione io andi inio plet
Moton ion iorrezione errore X enioder dopo fold deteited
Moton ion gestone lavaggio parzializzato
 appeto non si fer ava su errore



Correzione debug valvole lavaggio 
Correzione grafia su valvole di ritorno
Abilitazione iilindro stesura anihe ion iarter aperto (a tappeto fer o)
Moton3step2 versione 5.00 ion ra pa ridotta su iilindro  obile
Ripristnat i pulsant di S enioder nella tastera
Fix per rallenta ent su JPK JP6old
A partre dalla versione 4 sulle  aiihine ion iapping  obile questa si apriva alla partenza del 
sofware
Wavefor  Hunts an HD
Moton3 5.01 ion nuovo errore 109 90 103 se viene aperto il iarter  entre si  uove Z
Installazione MS-Shell 5.92 ( aniava la ialibrazione touih)

Versione 3.66 - 12/02/2015
Nuovi  oton per iorrezione ra pa frenata tappeto ion jog veloie
Correzione su ihiusura log in usiita dal progra  a per aggiorna ento
Correzione apparizione involontaria della fnestra di iontrollo del CAN
Nei nuovi pannelli il iursore ri aneva visualizzato (startup troppo veloie)
Dopo un errore di CRC non veniva i postato iorretta ente il no e del fle
Modifia ialiolo larghezza iarrello per installazioni ion porte non ionfgurate
Corretto  essaggio errore 109 31 103
Opzione di debug tenuta in posizione asse X
Correzione per riihieste di job via XML fuori range
Bufer iiriolare sui log e salvataggio asinirono
Logs su H ML in ordine ironologiio e siroll auto atio a fondo pagina
Correzione irash per no i wavefor s sbagliat nell’elenio delle teste sosttuite
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