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1° Edizione ottobre 2003 
 
Il contenuto di questo manuale è strettamente riservato ed è vietato qualsiasi tipo di copia 
o riproduzione. 
  
Il presente manuale è soggetto a modifiche ed aggiornamenti periodici così come le 
specifiche e le caratteristiche dei registratori di cassa. 
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1. TASTI UTILIZZATI PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
CHIAVE : Utilizzato per sfogliare le varie funzioni del menù 
            ( 00 ) : Indietro 
            ( . )    : Avanti      
Totale contanti ( Enter ) : Ogni inserimento o variazione deve essere confermato col  
     Totale Contanti 
 
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Reparti : 60 
Pagamenti : 20 
Operatori : 10 
PLU : 5000  
Sconti / Maggiorazioni : 10 
Gruppi Reparti : 20 
Numero azzeramenti : 1850 
Numero Reset : 150 
Avviso esaurimento memorie fiscali : 50 
 
3. SCHEDA EXTENDER 
 
Versione A 
 
Collegamento TCP/IP ON LINE 
Numero PLU in Off Line 40.000 con totali per articolo raggruppati ( No Analitico ) 
Numero offerte ( X x Y , %, Kit con max 5 PLU, deduzioni, paniere, mix match ) 100 
UPLOAD completo : 1 minuto  
 
Versione B 
 
Web 
Mail ( spedizione, ricezione dati ) 
FTP Trasferimento File 
Numero PLU 20.000 
Collegamento diretto col modem 
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4. ARTICOLI FULL 
 
Nelle casse, di default,  sono memorizzati 5000 PLU, la cui numerazione va da 1 a 5000. 
E’ quindi possibile richiamarli utilizzando questa numerazione per variare il bar code, il 
prezzo di vendita, la descrizione e il reparto di appartenenza. 
Codice articolo : Richiamare l’articolo utilizzando la numerazione di default , premere  
          Enter, viene visualizzato il codice e la descrizione, premere  
          Enter, se si vuole modificare il barcode premere di nuovo  
          Enter, inserirlo e confermare con Enter. 
 Attenzione : il barcode sostituisce il codice principale dell’articolo 
 Es. : richiamo articolo 1, inserisco barcode 12345, da questo momento se voglio 
 Modificarlo devo richiamarlo con 12345. 
Descrizione : Max 20 caratteri 
Prezzo di Vendita. : 6 + 2 
Reparto : Associazione al reparto 
Prezzo di Vendita Massimo. : Limite prezzo di vendita massimo 
Stock Articolo. : Giacenza di magazzino; Confermando con contanti, vedo la giacenza 
attuale, dopo aver digitato il valore , confermare 0 se si vuole sostituire la quantità 
esistente, 1 se si vuole sommare alla quantità esistente, 2 se si vuole sottrarre alla 
quantità esistente. 
Vendita Peso/Pacchi : Si : Scarica a magazzino sempre 1 
         No: Scarica a magazzino la quantità digitata in tastiera 
Vendita negativa : Si : PLU  negativo 
   No: PLU positivo 
Prezzo libero : Si : Prezzo libero modificabile in fase di vendita tramite il tasto Prezzo PLU 
      No: Prezzo bloccato 
Attivo : Si : PLU Attivo 

   No: Bloccato alla vendita 
Prezzo zero : Si: Abilita la vendita a prezzo zero 
    No: Vendita a prezzo zero disabilitata 
Conclusione automatica scontrino : Si: chiude automaticamente lo scontrino 
             No: Dopo la battuta non chiude lo scontrino 
Altezza doppia : Si :Stampa la descrizione del PLU con altezza doppia 
         No: Altezza normale 
Stampa reparto : Si : In fase di vendita stampa il reparto associato 
          No: Non stampa il reparto associato 
Articoli bonus : Punti associati all’articolo 
 
 
 
 
5. ARTICOLI STOCK 
 
Prezzo di Vendita : Modifica prezzo di vendita 
Stock Articolo : Modifica giacenza PLU 
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6. REPARTI 
 
Codice Reparto  : codice reparto da 1 a 60 
Descrizione : Descrizione 20 caratteri 
Aliquota iva : Codice aliquota iva associato 
Prezzo  di Vendita : 6 + 2 
Prezzo di Vendita Massimo : Limite massimo di battuta 
Vendita Peso/Pacchi : Si : Scarica a magazzino sempre 1 
         No: Scarica a magazzino la quantità digitata in tastiera 
Vendita negativa : Si :Reparto negativo 
   No: Reparto positivo 
Attivo : Si: Reparto Abilitato alla vendita 

   No: disabilitato alla vendita 
Prezzo zero : Si: Abilita la vendita sul reparto a prezzo zero 
    No : Non abilitato  
Prezzo libero : Si: Prezzo libero 
      No : Prezzo bloccato 
Conclusione automatica scontrino : Si: Chiude automaticamente lo scontrino dopo la 
          Battuta 
              No: Non chiude automaticamente lo scontrino 
Altezza Doppia  : Si : Stampa descrizione reparto ad altezza doppia 
          No: Altezza normale 
Gruppi reparti : Associazione del reparto al gruppo 
 
 
 
 
7. PARAMETRI GENERALI 
 
Reparti in Z : Si: Stampa le vendite dei reparti sull’azzeramento giornaliero 

  No: Non Stampa le vendite dei reparti sull’azzeramento giornaliero 
Apertura cassetto  : Si :Abilita l’apertura del cassetto alla conclusione dello scontrino 
      No :Non apre il cassetto alla conclusione scontrino 
Scontrino Apertura Cassetto : Si: Emette scontrino non fiscale all’apertura del cassetto 

No: Non Emette scontrino non fiscale all’apertura del cassetto 
Stampa Quantità : Si: Stampa numero pezzi sullo scontrino 

No :Non  Stampa numero pezzi sullo scontrino 
Stampa Barcode : Si : Stampa sullo scontrino il barcode 

No : Non Stampa sullo scontrino il barcode 
Azzeramento PLU Z  : Si: Azzera le vendite dei PLU quando eseguo l’azzeramento 
         No: Non Azzera le vendite dei PLU quando eseguo l’azzeramento 
Online attivo : Apre la comunicazione ONLINE col PC, definisco la velocità di 
comunicazione, PLU interni o nel PC, Clienti interni o nel PC. 
Stampa icone : Si: Stampa logo ( inserito tramite PROG ECR ) 

     No: Non Stampa logo  
Scelta Fonti : Carattere di stampa 0 = Grassetto 1 = Normale 
Valore vendita Massimo  : Limite massimo di battuta su reparto o PLU 
Quantità Vendita Massimo : Limite massimo quantità sulla singola battuta su Reparto o 
PLU 
Valore Ricevuta Massimo : Limite massimo di spesa 
Numero cassa : Numero cassa 
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Descrizione Cassa : Descrizione cassa 
Messaggio Pubblicitario : Messaggio pubblicitario scorrevole su display 
Controllo Multiplo : Si: Nella moltiplicazione controlla se supero il limite max di battuta 
     No: Non controlla limite max di battuta 
Controllo saldo : Si : Controlla la giacenza PLU, se è negativa lo segnala a display, per              
venderlo devo premere di nuovo PLU. Se lo Stock è positivo esegue la vendita senza 
visualizzare la giacenza sul display 
          No : Non esegue il controllo 
Contrasto Stampa : Contrasto stampante, freccia sin. Diminuisce, freccia destra aumenta 
Controllo B/C : Abilita la lettura dei codici bilancia, va inserito il prefisso, cioè i primi due 
numeri presenti nel codice emesso dalla bilancia. Ho a disposizione 9 codici a peso e 10 a 
prezzo variabile. 
Valuta  : Alla fine dello scontrino stampa la parità relativa alla valuta 
Analisi Iva Ricevuta : Stampa sullo scontrino dell’ iva 
Operatori : 1 = Operatore sempre attivo  2 = dopo la chiusura scontrino chiede codice 
operatore 
Stampa automatica annotazioni : Si: Stampa automatica di 3 linee di commento alla fine  
      dello scontrino 
         No: Non esegue la stampa automatica 
Programmazione annotazioni : Descrizioni delle 3 linee di annotazione 
Tipo di statistica : Si: Stampa grafica delle statistiche orarie, giornaliere, mensili 
   No: Stampa numerica 
Controllo S/A Limit : Si: Controlla se lo sconto/Maggiorazione è superiore al sub totale 
      No: Non esegue il controllo 
Stampa IVA PLU : Si: Stampa l’iva sullo scontrino quando vendo un PLU 
            No: Nonstampa iva 
Stampa logo giornale : Si: Stampa il logo sul foglio cassa 
           No: Non stampa logo su F.C. 
Bonus Online : Si: Gestione dei punti da PC 
       No: Gestione punti da cassa 
Bonus Rate : Valore del punto spesa 
Check Drawer : Controlla quanti soldi ci sono nel cassetto e avverte di prelevare, inserire 
        Il valore desiderato. 
Stampa Quantità se = 1 : Si: Stampa sullo scontrino la quantità anche se è = a 1 
    NO: Non stampa quantità a 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



8. OPERATORI 
 
Nome operatore : 16 caratteri 
Codice accesso : 5 caratteri 
Z autorizzato: Si : Operatore abilitato all’esecuzione dell’azzeramento giornaliero 
     No : Operatore non abilitato all’azzeramento 
Autorizzazione Programmazione : Si: Operatore abilitato alla programmazione cassa 
           No: Non abilitato alla programmazione 
X Autorizzato : Si: Operatore abilitato alle letture in X non fiscali 
       No: Non abilitato 
Autorizzazione correzioni : Si: Operatore abilitato a Storni, Annulli 
        No: Non abilitato 
Autorizzazione cambiamento : Si : Operatore abilitato al Reso Merce 
     NO: Non abilitato 
Autorizzazione aumento/sconto: Si: Operatore abilitato allo sconto / Maggiorazione 
        No: Non abilitato 
Autorizzazione Incasso/Prelievi : SI: Operatore abilitato alle Entrate e Prelievi di cassa 
         NO: Non abilitato 
Tutte le funzioni : Si: Operatore abilitato a tutte le funzioni 
            No: Operatore abilitato solo alle funzioni definite nei parametri  
         Precedenti 
 
9. PAGAMENTI 
 
Descrizione pagamento : 8 caratteri 
Abbreviazione : Descrizione sintetica pagamento 4 caratteri 
Valuta : Controvalore valuta rapportata all’euro 
Autorizzazione resto : Si : Pagamento abilitato al resto  
         No: Non abilitato al resto 
Totale parziale : Si : Sub totale obbligatorio 
         No : Non obbligatorio 
Commenti pagamenti : Si : Può essere inserito e stampato dopo il pagamento un 
        Messaggio di 32 caratteri 
           No: Disabilitato 
Autorizzazione riscossione : Si : Totale abilitato all’entrate 
           No : Non abilitato 
Autorizzazione prelievi : Si: Totale autorizzato al prelievo 
    No: Non autorizzato 
Battitura importo : Si: Totale abilitato a registrare l’importo ricevuto dal cliente 
   No: Non abilitato 
Cassa negativa : Si : Il totale può essere di valore negativo 
          No: Il totale non può essere di valore negativo 
Sconto/Maggiorazione automatico : Si:E’ possibile effettuare in automatico uno sconto o 
        Maggiorazione utilizzando questo totale. E’  
        Possibile associare uno dei 9 codici sconto/magg 
              No: Nessuno sconto/maggiorazione automatico 
           Associato al totale 
Attivo : Si : Totale attivo 
    No: Disattivo 
Crediti : Si: Pagamento a credito 
     No : Pagamento normale 
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10. INTESTAZIONE SCONTRINO 
  
Rimanenza Cambiamenti : Il limite massimo di variazione intestazione scontrino è 25 
Linee attive : Numero di linee che compongono l’intestazione scontrino ( max 6 ) 
Firma linea 1 / 6 : intestazione scontrino, 6 righe di 32 caratteri 
Controllo firma : Stampa di controllo dell’intestazione scontrino 
Memorizzazione firma : Memorizzazione intestazione scontrino 
 
 
 
11. MESSAGGI DI CORTESIA 
 
Linee attive : Righe messaggi di cortesia ( max 3 ) 
Linea 1/3  : Descrizione righe di cortesia, 3 righe di 32 caratteri 
Controllo sottotitolo : Stampa di controllo delle righe di cortesia 
 
 
12. ORA/DATA 
 
Data : La data non è modificabile da parte dell’utente, è possibile modificarla solo dal  
 Tecnico autorizzato all’assistenza e solo dopo un reset totale 
Ora : L’ora è modificabile solo dopo aver eseguito l’azzeramento fiscale giornaliero 
 
13. ALIQUOTA IVA 
 
I.V.A.- A/E  : E’ possibile gestire 5 aliquote iva, di default sono A = 4% ,B = 10 %, C = 20% 
  D = 0, E = 0 
Memorizza iva : Dopo aver modificato le aliquote usare questa funzione per memorizzarle 
 
 
14. ICONE 
 
Le icone sono memorizzabili sulla cassa tramite il PROG ECR 
Icona Superiore : Inserire il codice dell’icona da stampare all’inizio dello scontrino 
Dimensione massima : Si : Stampa icona con la massima grandezza 
          No : Dimensione normale 
Attivo : Si : Stampa icona 
    No : Non stampa 
Icona inferiore : Inserire il codice dell’icona da stampare alla fine dello scontrino 
Dimensione massima : Si : Stampa icona con la massima grandezza 
          No : Dimensione normale 
Attivo : Si : Stampa icona 
    No : Non stampa 
Prova icona : Stampa di controllo dell’icona 
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15. PROGRAMMAZIONE TASTI 
 
Questa funzione viene utilizzata per abilitare, togliere,configurare la disposizione dei tasti. 
I tasti Totale Contanti, Chiave, Doppio zero e virgola decimale non sono parametrizzabili in 
quanto indispensabili per la programmazione. 
I tasti hanno una doppia funzione (seconda tastiera) attivabile col tasto shift. 
 
Funzione (1 – 7)  
 
1 = Funzioni generali 

Shift : 1 = prima tastiera 
 2 = seconda tastiera 

Premere tasto : Premere il tasto alla quale si vuole associare la funzione 
Codice funzione : Inserire il codice relativo al tasto da inserire 
Confermare con totale contanti 
1 = CHIAVE 
2 = AVANZAMENTO FOGLIO CASSA 
3 = AVANZAMENTO SCONTRINO 
4 = AVANZAMENTO SCONTRINO E FOGLIO CASSA 
5 = VISUALIZZA DATA E ORA 
6 = APERTURA CASSETTO 
7 = STAMPA INTESTAZIONE SCONTRINO 
8 = ANNULLA SCONTRINO 
9 = ANNULLO 
10 = STORNO 
11 = RESO MERCE 
12 = CL 
13 = ENTRATE 
14 = PRELIEVO 
15 = SUB TOTALE VISUALIZZATO 
16 = SUB TOTALE STAMPATO E VISUALIZZATO 
17 = PLU 
18 = REPARTI 
19 = SCELTA CODICE SCONTO/MAGGIORAZIONE 
20 = SCELTA TIPO PAGAMENTO 
21 = OPERATORE 
24 = FORZATURA PREZZO 
25 = MOLTIPLICAZIONE 
26 = VIRGOLA DECIMALE 
27 = DOPPIO ZERO (00) 
28 = SHIFT 
30 = INSERIMENTO E STAMPA 3 RIGHE DI COMMENTO 
31 = INSERIMENTO E STAMPA 1 RIGA DI COMMENTO 
32 = INFO PLU 
33 = NO LIMIT 
35 = STAMPA COPIA ULTIMO SCONTRINO ( NON FISCALE ) 
36 = AVANTI/INDIETRO SCONTRINO 
40 = SI / NO STAMPA IVA 
41 = SECONDO PREZZO 
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2 = Pagamenti 
 Shift : 1 = prima tastiera 
  2 = seconda tastiera 
Premere tasto : Premere il tasto al quale si vuole associare il codice pagamento 
Codice pagamento : Inserire il codice pagamento da associare al tasto (max 20 ) 
Confermare con Totale contanti 
 
3 = Sconto / Maggiorazione 
 Shift : 1 = prima tastiera 
  2 = seconda tastiera 
Premere tasto:Premere il tasto al quale si vuole associare il codice sconto/maggiorazione 
Codice sconto / maggiorazione : Inserire il codice relativo allo 
sconto/maggiorazione(max 10) 
Confermare con Totale contanti 
 
 
4 = Aritmetico 
 Shift : 1 = prima tastiera 
  2 = seconda tastiera 
Premere tasto : Premere il tasto al quale si vuole associare il codice numerico 
Numeri : Inserire il numero ( 0 – 9 ) 
Confermare con Totale contanti 
 
 
5 = Reparti 
 Shift : 1 = prima tastiera 
  2 = seconda tastiera 
Premere tasto : Premere il tasto al quale si vuole associare il codice reparto 
Codice reparto : Inserire il codice del reparto da associare al tasto 
Confermare con Totale contanti 
 
6 = Articoli 
 Shift : 1 = prima tastiera 
  2 = seconda tastiera 
Premere tasto : Premere il tasto al quale si vuole associare il codice reparto 
Numero PLU : Inserire il codice PLU 
Confermare con Totale contanti 
 
7 = Regol. Default  : Non gestito 
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16. SCONTI / AUMENTI 
 
Codice sconto / Maggiorazione : Max 10 
Descrizione sconto/ maggiorazione : Max 16 caratteri 
Sconto / Aumento : 1 = Sconto 
     2 = Maggiorazione 
Importo/Percentuale : 1 = Percentuale 
         2 = Valore 
Vendita / Totale Parziale : 1 = abilitato solo dopo la battuta a reparto o plu 
      2 = abilitato solo dopo il sub totale 
      3 = abilitato dopo la battuta e sub totale 
Attivo : Si : Sconto/Maggiorazione abilitato 
    No : Non abilitato 
Importo sconto / aumento : Valore, 4 + 2 
Importo Massimo : Limite massimo in valore 
Percentuale Massima : Limite massimo in percentuale ( max 100 %) 
 
17. CATEGORIA 
 
La categoria è utilizzata per raggruppare le vendite eseguite sui reparti. 
Categoria numero : Codice categoria ( max 20 ) 
Descrizione : Massimo 20 caratteri 
 
 
18. FISCALIZZAZIONE 
 
Fiscalizzazione misuratore fiscale 
 
N.B. Controllare data e ora prima di procedere 
 
Questa procedure richiede la conferma, confermare 2 volte con il si per attivare le 
memorie fiscali 
Attivazione F.M.? : Si : Attivazione memorie fiscali 
    No : Non attive 
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