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Video Tutorial1

Cosa puoi fare 2

con	l’e-mark® create?

Tessuti & Lifestyle

Casa & Gardinaggio

Idee	per	la	manualita‘

Amore & Matrim
oni
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App	di	e-mark
® create3

Come avviare 4

Stampa subito5

L’e-mark® create può essere utilizzato con l’app di e-mark® create
su smartphone e tablet con Android 7.0 e iOS 11 o versioni successive.

Scarica qui    getemarkcreateapp.colop.com

il	tuo	e-mark® create

Seleziona «Nuova impronta» nel menu dell’app (facendo clic sull’icona a 3 linee orizzontali in alto a sinistra)
Scegli «Inizia senza template», 1, 2 o 3 righe, oppure seleziona un template predefinito dalla tua libreria dei 
preferiti
Gestisci o modifica la tua impronta nell’editor
Una volta che la tua impronta è disponibile, seleziona l’icona dell’e-mark® create nell’angolo in alto a destra
L’e-mark® create emetterà un segnale acustico e l’app indicherà quando l’impronta è stata ricevuta
Scorri il dispositivo verso sinistra o verso destra per stampare la tua impronta 
Un breve segnale acustico indica che la stampa è stata eseguita

Assembla il tuo e-mark® create come indicato nella Guida d’installazione rapida, che hai ricevuto insieme 
al tuo dispositivo
Fai attenzione che il Wi-Fi del tuo smartphone o tablet sia acceso
Installa l’app di e-mark® create ed aprila
Seleziona la tua lingua preferita e fai clic su «Avanti»
Accetta le informazioni Wi-Fi e fai clic su «Continua»
Ora inserisci l’SSID e la password forniti con il tuo e-mark® create (disponibile sulla Guida d’installazione 
rapida) e fai clic su «Connetti»
Sui dispositivi iOS ti verrà chiesto di connetterti alla rete Wi-Fi generata dall’e-mark® create - fai clic su «Connetti»
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Attenzione:   Non connetterti mai alla rete Wi-Fi tramite le impostazioni del telefono, connettiti sempre 
                       tramite l’app.
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Come	utilizzare	l’app6GUIDA MENU

Condividi
8 le impronte

Se fai clic su una delle tue impronte salvate in «Le mie impronte» 
nell’app e-mark® create, si apre un menu.
Fai clic su «condividi/esporta». Ora puoi inviare la tua impronta 
tramite e-mail o WhatsApp. Per condividere più di un template 
contemporaneamente puoi fare clic su «Condividi» nel menu in 
basso, seleziona il template e fai clic su «Esporta e condividi».

6

Nuovi template
Puoi scaricare un’ampia scelta di 
template dell’e-mark® create pronti 
per l’uso oppure puoi creare i tuoi 
personalizzati ed unici con l’editor.

emark.colop.com/templates/create

7

aggiuntivi "free"

IMPOSTAZIONI DI 
STAMPA

SCEgLI tra IL Layout dI Stampa Su uNa SoLa LINEa o muLtILINEa
rEgoLa La LarghEzza dELLa tua ImproNta
attIva o dISattIva La Stampa CoNtINua
CambIa La poSIzIoNE dI Stampa CENtraLE o LatEraLE
rImuovI Lo SfoNdo bIaNCo daLLE ImmagINI
rISpECChIa o rIfLEttI La tua ImproNta

SaLva LE tuE ImpoStazIoNI

A

B

C
D
E
F

G

CONNETTI IL TUO E-MARK CREATE,
CoNtroLLa I LIvELLI dELLa battErIa E dELL’INChIoStro
SCEgLI uN tEmpLatE pErSoNaLIzzabILE o CrEa IL tuo

VISUALIZZA, MODIFICA O STAMPA UN’IMPRONTA PRECEDENTE

AGGIORNA PREFERENZE, PULIZIA DELLA TESTINA DI STAMPA, AGGIORNA IL 
fIrmWarE & modIfICa LE ImpoStazIoNI dEL dISpoSItIvo
ISTRUZIONI WEB, ORDINA CARTUCCE D’INCHIOSTRO & ALTRO

A

B

C

D

E
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Stampa su 2
9

Nelle «impostazioni di stampa» scegli la stampa a due o tre linee
Una volta che la tua impronta è pronta, seleziona l’icona di e-mark® create nell’angolo in alto a destra
La stampante mobile emetterà un segnale acustico e l’app segnalerà quando il template è stato ricevuto
Segui lo schema per stampare ogni linea. Non sollevare il dispositivo sulla pagina fino al completamento della stampa
L’e-mark® create emetterà un segnale acustico per indicare quando è necessario cambiare direzione

o 3 linee

Marcatura 10

1 2

3

continua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Stampa con11

la Guida Nastro
Le guide nastro COLOP e-mark® sono lo strumento 
perfetto per stampare sul nastro COLOP e-mark® o 
sulle etichette continue COLOP e-mark®.

La «marcatura continua» deve essere attivata in «Impostazioni di stampa»
Infila il nastro o l’etichetta continua attraverso la guida nastro 
spostandoti prima verso il basso e poi verso l’alto
Posiziona il tuo e-mark® create al centro della guida nastro
Tieni premuto l’estremità del nastro e fai scorrere la guida nastro 
insieme all’e-mark® create per tutto il tempo che desideri stampare

Note: 

  Non tirare il nastro per evitare macchie di colore
  Non sollevare l’e-mark® create durante il processo di stampa per evitare 

   macchie di pulizia della testina di stampa sul supporto
  Utilizza la rispettiva guida nastro per i nastri da 10 mm, 15 mm e 25 mm 
  Utilizza la guida nastro da 15 mm per le etichette continue
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La «marcatura continua» deve essere attivata in «Impostazioni di 
stampa»
Una volta che la tua impronta è pronta, seleziona l’icona di
e-mark® create nell’angolo in alto a destra
L’e-mark® create  emetterà un segnale acustico e l’app segnalerà 
quando la tua stampa è stata ricevuta
Scorri l’e-mark® create  per stampare la tua impronta. L’e-mark® 

create continuerà a stampare finché è in movimento



Posizionamento12

dell’impronta
Le guide su entrambi i lati dell’e-mark® create, che indicano il centro dell’impronta, 
aiutano a posizionare l’impronta con precisione in spazi predefiniti.
Per un migliore posizionamento, con l’app, puoi inoltre scegliere tra la posizione di 
partenza laterale e centrale.

Vai nell’editor e crea la tua impronta
Fare clic sull’icona delle «Impostazioni» nell’angolo in 
alto a sinistra

Seleziona «Centrale» o «Laterale» in «posizione iniziale di stampa» e premi «OK».

significa che 
l’e-mark® create 
inizierà a stampare 
dopo gli indicatori 
sul lato dell’e-mark.

Posizionamento laterale

L’altro significa 
invece che e-mark® 
create inizia già a 
stampare dal centro. 

Posizionamento centrale 
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Direzione13

di stampa

L’e-mark® create può stampare in qualsiasi direzione se si ruota di 
conseguenza il dispositivo. Puoi scorrere da sinistra a destra o da 
destra a sinistra. Se ruoti il tuo e-mark® create di 90° puoi stampare 
verticalmente. Con un po’ di pratica puoi addirittura stampare 
leggermente incurvato invece di una linea retta. Ciò fa dell’e-mark® 
create il dispositivo ideale per contrassegnare box di cartone, biglietti 
augurali, pareti, ecc.

DA SINISTRA A DESTRA

DA DESTRA A SINISTRA

STAMPA IN VERTICALE

RUOTA DI 90°

UN EFFET
TO AD ARCO

CURVA LA TUA IMPRONTA

DURANTE LA STAMPA PER 

Stampa14

con il Righello
Il righello COLOP e-mark® è lo strumento ideale 
per stampare sui braccialetti COLOP e-mark® 
e su tutti gli oggetti irregolari o piccoli. Con il 
posizionamento esatto del righello, è possibile 
creare impronte lineari, stampare sui bordi e 
stampare su quasi tutte le superfici.

Vai all’editor e crea la tua impronta su una linea ed 
inviala all’e-mark® create
Posiziona il righello sull’oggetto su cui vuoi 
stampare. Se posizioni l’e-mark® create sul lato 
sinistro del righello, scorri verso destra, se lo 
posizioni sul lato destro, scorri verso sinistra.

Note: 

Assicurati che la posizione iniziale della tua 
impronta sia impostata al centro e inserisci l’e-mark 
sull’estremo destro o sinistro. L’e-mark® create 
inizierà a stampare proprio all’inizio dello spazio 
vuoto nel righello. Seleziona le impronte su una 
linea quando utilizzi il righello.

8 9
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Stampa diretta15

su diverse superfici
SUPERFICI CONSIGLIATE (Ideale su superfici piatte, orizzontali e dove 
c’è sufficiente spazio per la testina di stampa ed i rulli.)

CARTA/ETIChETTE

Carta tradizionale, cartoncino, cartone per 
imballi, cartoncino glitterato (tempo di 
asciugatura 5-10 minuti), truciolato, carta 
pergamena, buste postali (imbottite e 
non), etichette adesive, tovaglioli di carta, 
asciugamani di carta, carta increspata, carta 
velina, carta fotografica stampabile (lucida 
e opaca), sacchetto regalo non trattato, 
sacchetti di carta pergamena, sacchetto in 
cartone per il pranzo.

Legno non trattato, legno grezzo

LEGNO

10 11



PIETRA/CEMENTO/ARGILLA

Pietra, cemento e ceramica non smaltata

TESSUTO

Feltro stampato, feltro glitter, feltro artigianale, 
tessuto di cotone, tessuto a maglia, tela, tessuto 
in tela di poliestere, pelle non trattata, nastro 
di cotone, nastro trasparente, nastro glitterato, 
nastro di velluto, nastro iridescente, nastro di raso. 
L’inchiostro verrà via da questi elementi se lavato. 
Sul mercato sono disponibili diversi fissativi a getto 
d’inchiostro per aiutare l’inchiostro di stampa a 
rimanere più a lungo sul tessuto.

MISTI

Sughero, fogli di gomma (asciugatura in 5-10 
min), fogli di gomma glitterata (asciugatura 
in 5-10 min), parete dipinta, foglio magnetico 
stampabile, vinile stampabile.

10 11
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16Pulizia automatica
della testina di stampa
L’e-mark® create pulisce automaticamente la testina di stampa. 
L’intensità della pulizia aumenta quanto più a lungo l’e-mark® create 
non viene utilizzato. Quando estrai l’e-mark® create dalla docking station, 
tienilo brevemente in aria e attendi che l’inchiostro si disperda, ponilo poi 
sulla superficie in carta e stampa. Non puntare verso gli occhi, il viso o la 
pelle.

Pulizia manuale della testina
17

& della docking station
Se la qualità di stampa non è soddisfacente
(ad es. macchie, colori poco nitidi, stampa 
rossa invece che nera, ...), potrebbe essere 
necessaria la pulizia manuale della testina di 
stampa. Esistono 2 modi per effettuarla.

17.1 Avvia	la	pulizia	della	testina	di	stampa	manualmente	nell’app
Vai in «Impostazioni»
Troverai il pulsante «avvia pulizia rapida»
Fai clic sul pulsante e seguire le istruzioni nell’app

17.2 Pulisci la testina di stampa e la docking station
Per pulire manualmente la testina di stampa e la docking station, utilizza un panno umido e 
privo di residui di lana. È importante che il panno venga spostato solo dalla parte superiore della 
testina di stampa verso il basso per evitare macchie di colore.
Tutte le parti in plastica dell’e-mark® create possono essere facilmente pulite con un panno 
inumidito.

1

2

3

Note:    Hai bisogno di una connessione Wi-Fi attiva al tuo e-mark® create per la pulizia.

Note:    Usa solo acqua pura senza detergente per pulire il tuo e-mark® e la testina di stampa!
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Pulizia manuale della testina

Cartuccia
18

L’e-mark® create utilizza la tecnologia ink-
jet. All’interno dell’e-mark® create è presente 
una cartuccia d’inchiostro a tre colori, che è 
stata utilizzata per COLOP e-mark® create in 
collaborazione con HP Inkjet Technology. È 
possibile pertanto utilizzare solo cartucce originali 
COLOP e-mark®. L’inchiostro è a base d’acqua, 
il che significa che non è resistente all’acqua. 
Se desideri stampare in modo permanente su 
tessuto, ti consigliamo di utilizzare le etichette 
continue COLOP e-mark® in tessuto, che 
permettono all’inchiostro di resistere al lavaggio 
tramite stiratura. In alternativa, affinché una 
stampa duri più a lungo, utilizza la nostra 
cartuccia d’inchiostro a pigmenti neri o applica 
uno spray fissante. Per permettere all’inchiostro 
di essere a prova di schizzi, utillizza le etichette 

continue COLOP e-mark® bianche lucide e 
trasparenti. L’inchiostro si asciugherà su quasi 
tutti i materiali porosi. Per materiali non porosi 
si consiglia di utilizzare la nostra gamma di 
etichette. Qualsiasi combinazione di colori può 
essere stampata con i tre inchiostri all’interno 
della cartuccia. Tuttavia, il colore mostrato 
sul display ed il colore del disegno stampato 
possono variare. Da un lato perchè i materiali 
diversi hanno proprietà diverse e quindi i colori 
possono sembrare più scuri quando vengono 
stampati, come probabilmente già saprai dalla 
tua stampante ink-jet. La tecnologia a getto 
d’inchiostro è invece basata su CMYK, mentre i 
display funzionano con la codifica a colori RGB.

COME INSERIRE LA CARTUCCIA

d’inchiostro	e	colori

13



Se non ricordi più l’SSID e la password o non trovi 
più la Guida d’installazione rapida, devi ripristinare il 
dispositivo. La stampante mobile deve essere accesa 
per eseguire un reset.

20 Reset	e-mark
®

Solleva il coperchio superiore
In alto a destra, accanto alla batteria, troverai
un piccolo foro. Usa un fermaglio o un oggetto sottile simile per
premere all’interno di questo foro per alcuni secondi.
Verrà riavviato e riportato allo stato iniziale. Quindi stampa su una superficie di carta. 
Sull’impronta troverai l’SSID e la password iniziali del tuo e-mark.

Note: Se ripristini il tuo e-mark® create, l’impronta memorizzata verrà eliminata.

L’e-mark® create utilizza dei segnali acustici 
per comunicare con l’utente al fine di aiutarlo a 
comprendere determinate azioni.

   Ogni volta che una stampa viene trasmessa 
con successo all’e-mark® create o una 
stampa è terminata, il dispositivo emette un 
segnale acustico.

   Quando crei un’impronta su due o tre linee, i 
segnali acustici dell’e-mark® create indicano 
quando cambiare direzione e passare ad una 
nuova linea.

   Quando l’e-mark® create continua ad 
emettere un segnale acustico e lampeggia in 
rosso, questo è un avvertimento ad inserire 
l’e-mark® create nella sua docking station. In 
caso contrario, la testina di stampa potrebbe 
asciugarsi, causando una cattiva qualità di 
stampa.

Se non ti piace il suono dell’e-mark® create, 
puoi disattivarlo in «Impostazioni».

19 Suoni	dell’e-mark
®
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FAQ & Assistenza Clienti

Come fare un Backup

Per aiuto, domande o qualsiasi altra assistenza per favore
contatta la nostra Assistenza Clienti nel tuo paese:

emark.colop.com/e-mark-create/support/customer-helpline

14 15

Nelle impostazioni, in «Backup», puoi creare un nuovo file di 
Backup o importarlo.
Quando si esegue un Backup, tutte le impronte, le impostazioni e 
gli altri dati vengono salvati in un file in modo che possano essere 
ripristinati in un secondo momento o su un altro dispositivo.
Tale Backup può quindi essere salvato sul tuo dispositivo mobile e 
può anche essere inviato via e-mail.
Se desideri ripristinare un Backup, puoi fare clic nelle impostazioni 
su «Importa backup» e selezionare un file di Backup.
Consigliamo questa procedura nel caso in cui eliminassi la tua app 
o cambassi dispositivo.

Puoi trovare ulteriore risposte alle tue domande riguardanti l’utilizzo, l’app e 
la risoluzione dei problemi nella nostra area FAQ sul nostro sito web:

emark.colop.com/faq



hAVE FUN!

SEGUICI!

EMARK.COLOP.COM/E-MARK-CREATE

La tua StampaNtE mobILE

Via Molise 24 | 20085 Locate di Triulzi (MI) | Italia
Tel.: +39 02 58100705

www.wigo.it

dIStrIbutorE pEr L’ItaLIa:    WIrth & goffI SNC




