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1 Nell’immagine potete osservare il contenuto della

confezione di un kit di ricarica a flusso continuo. A sinistra

vedete i grossi serbatoi esterni, a destra le testine riunite in

un unico blocco. Fanno parte del kit anche una serie di tappi e filtri.

Generalmente vengono fornite anche alcune siringhe, nella

maggior parte dei casi senza ago.

Fate in modo che la stampante prelevi
gli inchiostri direttamente dai flaconi.

Addio 
cartucce!
Nel Passo a passo del numero

precedente, abbiamo visto

come sostituire le cartucce ori-

ginali con altre capaci di “auto-

reset”, usando flaconi e sirin-

ghe. Questa volta ci spingiamo

oltre: vedremo come modificare

la stampante in modo che l’o-

perazione di sostituzione delle

cartucce sia solo un ricordo.

In pratica, vedremo come la

nostra stampante Epson Stylus

Photo R285 peschi gli inchiostri

direttamente da serbatoi ester-

ni. Il principio di funzionamento

è semplice: per effetto della

depressione creata all’interno

della cartuccia durante il con-

sumo, l’inchiostro viene prele-

vato in continuazione.

DIFFICOLTÀ 1 23 STAMPANTI

Il kit di ricarica
Per questa prova abbiamo usato un kit in vendita su

Colortoner (www.colortoner.it). Lo stesso si può

trovare presso altre aziende: JR Universal InkJet

(www.jrinkjet.it), InkMagic (www.inkjet.it) e

InkToner (www.inktoner.it). In genere questi prodotti

vengono forniti senza inchiostro: va acquistato in flaconi

a parte, anche di buona capacità (circa 500 grammi).

È assolutamente necessario, prima di qualsiasi acquisto,

verificare la compatibilità con la propria stampante:

comunicate al venditore il numero di serie e data di

acquisto della stampante. Spesso i produttori modificano

il chip di riconoscimento della cartuccia, per cui potreste

acquistare un’attrezzatura inservibile, perché non

riconosciuta dal sistema. I prezzi proposti da queste

aziende per un sistema a flusso continuo vanno dai 

50 euro in su.Verificare, al momento dell’acquisto, la

presenza di un buon servizio di assistenza.
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4 Afferrate il coperchio, sollevatelo e sganciate il cardine

destro. Con delicatezza, staccate anche la parte sinistra.

In tal modo potrete vedete l’interno della scatola delle

cartucce, la contattiera e gli ugelli di acquisizione dell’inchiostro.

5 Disponete su una superficie piana il blocco serbatoi.

Riempite i singoli elementi (non del tutto, ma al 70-80%),

utilizzando siringhe diverse per ogni colore. Le siringhe

non vanno riutilizzate, neppure se lavate.

3 Procuratevi un cacciavite a lama piatta non molto grande.

Inserite la punta in corrispondenza del perno destro della

bandella del coperchio; fate leva delicatamente, finché non

viene via il fermo di plastica.

2 Aprite il coperchio della stampante e, attraverso la

procedura illustrata all’interno del coperchio, posizionate 

il blocco testine in posizione di manutenzione. Nel nostro

caso, tutto l’insieme si sposta automaticamente sulla destra ed è

possibile aprite il coperchio di protezione. Ora togliete

l’alimentazione della stampante, per evitare comandi involontari 

e movimenti strani, che possono portare alla rottura della cinghia 

di trasmissione.
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8 Usate il tubo restante per concedere sufficiente gioco 

alla scatola delle cartucce, in modo che possa scorrere

liberamente, senza intoppi. Il tubo dovrebbe passare

attraverso qualche feritoia del coperchio o del corpo macchina 

e uscire, dall’esterno, per raggiungere i serbatoi.

Di fatto quest’operazione, almeno sulla nostra stampante, è

pressoché impossibile. Descriveremo, in un riquadro a parte, 

come superare l’ostacolo.

7 Prendete il blocco cartucce e inseritelo nell’alloggiamento

della scatola porta cartucce. Assicuratevi che tutte le

cartucce siano perfettamente inserite, controllando 

che si senta, per ognuna, il clic di arresto. Utilizzate uno dei cursori

disponibili sul nastro per fissare, attraverso il biadesivo fornito 

a corredo, la fascetta dei tubi sulla testa del blocco cartucce.

Fate attenzione: deve rimanere lo spazio per lo scorrimento 

libero del blocco.

6 Afferrate il blocco testine e, tenendolo ben fermo, forate

con la punta di plastica della siringa il piccolo adesivo 

di protezione degli ugelli. Utilizzando la stessa siringa,

aspirate l’aria dall’interno della cartuccia. Questa operazione, 

per depressione, richiamerà inchiostro dal rispettivo serbatoio.

Procedere fino al riempimento, per circa il 70%, della cartuccia.

Eventuale inchiostro che per errore dovesse finire nella siringa,

potrà essere rimesso nel serbatoio.

Perché Epson R285?

La scelta della stampante da modificare per questa prova

è ricaduta su questa periferica per un motivo preciso.

È un modello particolare, difficile da modificare. Dispone

di sei cartucce diverse: oltre al nero e ai tre colori RGB,

ve ne sono altri due: il rosa tenue e l’azzurro tenue.
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Problemi e soluzioni

L’utilizzo di sistemi di alimentazione dell’inchiostro a flusso

continuo può comportare qualche problema. Nel caso in cui 

la stampante si blocchi, controllate immediatamente che il

gruppo dei tubi di alimentazione scorra liberamente.

Specialmente durante le operazioni di ricarica, la stampante

può produrre immagini con linee assenti o più marcate.

In questo caso avviate una procedura di pulizia delle testine:

il difetto è quasi sempre legato all’occlusione degli ugelli,

causata dall’essiccamento del vecchio inchiostro. Potete anche

utilizzare le apposite cartucce riempite di diluente. Evitate, in

ogni caso, soluzioni “artigianali”, come l’utilizzo di pennelli

imbevuti d’alcool o stracci umidi.

Uno dei difetti più comuni di questo tipo di processo di ricarica

è la presenza, sulla stampa, di numerose macchie. Quasi

sempre il fenomeno è legato alla posizione del serbatoio: deve

rimanere sempre a un’altezza uguale a quello della stampante.

Evitate di sistemare il blocco serbatoi in una posizione più

elevata: non favorireste il flusso degli inchiosti.

Infine, una soluzione al problema dello scorrimento del tubo

durante l’uso. Il fatto che testine e serbatoi siano legati

indissolubilmente dai tubi di alimentazione impedisce, di fatto,

la disposizione ordinata dell’apparecchiatura e il passaggio del

fascio tubi attraverso feritoie piuttosto piccole. La soluzione?

Tenete aperto il coperchio della stampante, lasciando ampio

spazio al fascio dei tubi per muoversi senza intoppi. Purtroppo

le stampanti bloccano il funzionamento, quando il coperchio 

è aperto. Per questo dovete individuare il sensore di apertura

(generalmente rappresentato da un piccolo interruttore a

pressione), e bloccarlo nella posizione di lavoro con un po’

di nastro adesivo; in alternativa, potete inserire nella feritoia 

un pezzo di cartoncino.
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9 A corredo dei serbatoi trovate due particolari in plastica.

Quello anteriore è un vero e proprio tappo, che serve a

chiudere l’accesso al serbatoio stesso (quello, tanto per

intenderci, utilizzato per il riempimento). Nell’altro va inserito un filtro

a disco (fornito col kit): questo evita che, quando cala il livello, venga

aspirata aria contenente polvere.

10 Il tappo di gomma (ognuno ha il colore

corrispondente al serbatoio, per evitare confusioni)

è fornito di un’appendice inseparabile: serve a

chiudere l’accesso del filtro a disco. Il suo uso è limitato alle funzioni

di trasporto, durante le quali è opportuno rimuovere il filtro per

evitare che, in caso di capovolgimento, il sottile disco di carta possa

bagnarsi e perdere la sua efficacia. Per nessun motivo il tappo

piccolo va utilizzato durante l’uso.

11Il blocco serbatoi visti dal basso: notate la precisa

progettazione e disposizione dei diversi tubi, ben

realizzati, morbidi ed elastici; per quanto possibile,

sono resistenti ai “maltrattamenti”. Purtroppo non esiste la possi-

bilità di smontare l’apparecchiatura, senza strumenti professionali.

Per questo non è possibile effettuare una pulizia interna.
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