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Premessa
Questo Misuratore Fiscale risponde alle disposizioni della legge 26 gennaio 1983 n.18 ed al DM 23 marzo 1983 e
seguenti modificazioni e perfezionamenti ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 prot.
2002/86360 con cui è stato introdotto il Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) che consente di
eseguire la registrazione su supporto elettronico mobile di tutti i dati riprodotti sullo Scontrino Fiscale.
•
•
•

•

Il “Libretto Fiscale” in dotazione deve essere mantenuto con cura e l’accidentale perdita deve
essere segnalata alle autorità competenti.
La copia della denuncia dovrà essere unita alla domanda di duplicato.
In accordo alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate eseguire annualmente l’intervento di
verificazione periodica.
Alla scadenza dell’undicesimo mese dall’ultima Verificazione Periodica alla fine del rapporto di
chiusura giornaliera verrà stampato il messaggio con la seguente indicazione:
ESEG.VERIF.PERIODICA
(PROVV.AAEE 28/07/03)
In caso di cessione dell’apparecchio, l’Utente deve tenere una copia del Libretto Fiscale insieme alla
stampa dei dati della memoria fiscale, convalidate entrambe dal tecnico del servizio di assistenza.

Il Misuratore Fiscale include una stampante a carta termica. Secondo la Nota dell’ Agenzia delle Entrate –
Provvedimento n° 2012/13386 del 30 gennaio 2012 sono state assegnate le prescrizioni attinenti ai dispositivi
Misuratori Fiscali che dispongono di stampanti termiche. A seguito di tali prescrizioni l’Utente deve adoperare
carta termosensibile omologata dove siano stampati sul retro, longitudinalmente e per tutta la lunghezza del
rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Conservare i rotoli
contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare
diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l’umidità relativa sia
inferiore all’80%. Conservare copia della relativa documentazione di acquisto della carta termosensibile.
Verificare prima dell’utilizzo che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono
l’identificazione.
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs del 25 luglio 2005, N° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE,
2003/108/CE attinenti alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle strumentazioni elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento di “rifiuti”, si comunica che:
• Il simbolo del cassonetto sbarrato segnala che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere
smaltito in modo separato dagli altri rifiuti.
• L’opportuna raccolta differenziata per l’avvio al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile, collabora ad evitare possibili risultati negativi sull’ambiente e sulla salute, favorendo il
reimpiego e il riciclaggio dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
• L’utente deve portare l’apparecchiatura in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici,
altrimenti consegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova.
• Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’attuazione delle sanzioni
amministrative di cui al D. Lgs N°22/1997.
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Spegnimento: Portare l’interruttore sul lato destro della macchina in OFF (O)
Interruzione alimentazione: In caso di mancanza di alimentazione la macchina sospende le stampe e gli
aggiornamenti in corso, al ritorno dell’alimentazione riprende le stampe e le operazioni precedentemente
sospese.
Normative CE: Apparecchio rispondente alle normative in vigore.
Sicurezza: Non collocare vicino a fonti di calore, spruzzi d’acqua, umidità, non coprire durante l’uso.
Collegare ad un impianto elettrico dotato di interruttore differenziale e lasciare che la spina sia accessibile.
Prima di intervenire all’interno del misuratore disconnetterlo dall’alimentazione elettrica e da eventuali periferiche
collegate. Assicurarsi che oggetti personali come catenine, bracciali o altro non possano impigliarsi con le parti
elettriche o in movimento.
Pulizia e Manutenzione: Pulire la carrozzeria con panno morbido, usare detergenti neutri per materie plastiche,
usare solo ricambi originali.
Alimentazione: la macchina dispone di un adattatore che va collegato ad una presa di rete a 230V+10–15%
50Hz, in alternativa può essere collegata ad una sorgente di corrente continua protetta da fusibile compresa tra
12V e 24V, per il collegamento rivolgersi all’Assistenza Tecnica.
Dimensioni e peso: Altezza 9 cm, Profondità 26 cm, Larghezza 26 cm, Peso 1,5 Kg
Stampante: Termica a 32 colonne, con rotolo carta termica largo 58 mm, lungo fino a 50 metri.
Giornale di fondo: Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) basato su microSD
Display LCD: 1 riga Alfanumerica da 16 caratteri lato Operatore (fisso) e lato Cliente (fisso).
Cassetto: Jack da 2,5 mm con protezione da corto circuito.
Collegamenti:
1) connettore microSD per DGFE
2) connettore per jack 2,5 mm. per il collegamento a cassetto
3) connettore per il collegamento all’adattatore da rete elettrica esterno
4) connettore USB-miniB per collegamento a PC
5) connettore RS232 per collegamento a PC, lettore ottico o terzo display a torretta
6) connettore USB-A per scanner e altre periferiche
7) connettore Ethernet RJ45
Tastiera: 30 tasti singoli legendabili con gestione dell’impostazione dei caratteri alfanumerici
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1. Descrizione Generale
Struttura della tastiera

Legenda
il contenuto fra i simboli “minore e maggiore” indica importi, il contenuto fra “parentesi quadre” indica un tasto
funzionale es: <1234> [CASSA] è l’impostazione di 12 € e 34 centesimi per la forma di pagamento CASSA.
Programmazione campi alfanumerici: quando si entra nei campi di tipo ”ALFA” è possibile inserire ciascun
carattere utilizzando tutti i tasti numerici. Ogni tasto dispone di più caratteri, l’attivazione di un carattere
successivo al primo si ottiene premendo in successione lo stesso tasto, con [C] si cancella l’ultimo carattere, con i
tasti [←] [→] si procede all’interno del messaggio da configurare.
Sostituzione della Carta: il fine carta nella stampante provoca l'arresto del registratore, l’attivazione del Beeper
e la visualizzazione del messaggio “FINE CARTA”. Per continuare la vendita premere il tasto di sollevamento
sportello carta, togliere quanto rimasto del vecchio rotolo, inserire il nuovo rotolo avendo cura di portare fuori
dallo sportello l’estremità del rotolo, chiudere con attenzione lo sportello e premere [C] continuando la vendita.
Interruzione di Alimentazione: la macchina conserva in memoria le ultime operazioni effettuate, al ritorno della
corrente continua la stampa dello scontrino in corso.
Tasto [SHIFT]: premendo tale tasto è possibile selezionare la funzione secondaria di alcuni tasti: Reparti da 5 a
8, CF/P.IVA (CLIENTE), PLU, Correzione, Sconto Articolo.

MENU
Con [MENU] [MENU], fuori transazione di vendita, vengono stampate i codici di attivazione delle funzioni
disponibili. La sequenza numerica <XYZ> seguita da [MENU] attiva la corrispondente funzione dove “X” è la
categoria di funzioni e “YZ” è il numero della funzione all’interno della categoria “X”. Le categorie di funzioni sono:
“0” = Rapporto in Azzeramento
“7” = Funzioni di Comunicazione e disegni
”1” = Rapporto in Lettura
“8” = Funzioni di Programmazione
“3” = Funzioni Speciali
“9” = Funzioni riservate per il Service
“4” = Funzioni di Test
Con [MENU] + [↓] è possibile scorrere tutte le diverse categorie di funzioni: Azzeramenti, Letture, Funzioni
Speciali, Programmazione, Comunicazione, Assistenza e Test. Con le frecce si scorre l’elenco delle funzioni e
con il tasto [MENU] si conferma la funzione selezionata.
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Descrizione delle funzioni
Categoria

Funzione

Codice attivazione

AZZERAMENTI

CHIUSURA FISCALE
AZZER. REPARTI
CHIUSURA FINANZ.
AZZER. PLU
AZZ. FINANZ. STORICO
AZZ. REPARTI STORICO
AZZ. CLIENTI
LETTURA GIORN.
LETTURA REPARTI
LETTURA FINANZ.
LETTURA PLU
LETT. FINANZ. STORICO
LETT. REPARTI STORICO
LETT. CLIENTI
RAPP. FLASH
PLU LIBERI
LETT. MF GLOBALE
LETT. MF PER AZZER.
LETT. MF PER DATA
LETT. MF CUM.DATA
LETT. GE GLOBALE
LETT. GE PER DATE
LETT. GE DATE-SCONTR
ELENCO GE
LETTURA GE FATTURE
ELENCO DISEGNI
ULTIMI SCONTRINI
ULTIMO SCONTRINO GE
PROVA D’ACQUISTO
PAGO IO
STAMPA IVA
STAMPA INTESTAZIONE
SIM. ECHO FULL
SIM. ECHO ERRORI
SIM. FINE
SIM. ECHO TOTALE
ATTIVA COLLEG. PC
ATTIVA XON-XOFF
INVIO GE GLOBALE
INVIO GE PER DATE
INVIO GE DATE-SCONTR
PROGR. REPARTI
PROGR. ARTICOLI
PROGR. MODIF.
PROGR. PAGAM.
PROGR. INTEST.
PROGR. CLIENTI
PROGR. IVA
PROGR. CORTESIA
PROGR. OPZIONI
PROGR. DATA E ORA
PROGR. FATTURA
PROGR. SERIALI
PROGR. ORA CHIUSURA
SALVA CONF. SD
RECUERA CONF. SD
PROGR. AUTORIZ.
PROGR. SPEGNIMENTO ECR
PRATICA DI RESO
RECUP. CREDITI
PRELIEVO
VERSAMENTO
FATTURA INTERNA
FATTURA INTERNA CON SCONTR.

001
002
003
004
005
006
007
101
102
103
104
105
106
107
110
111
181
182
183
184
191
192
193
194
195
197
198
199
311
312
313
314
702
703
704
707
720
781
791
792
793
801
802
803
804
805
807
809
819
820
824
830
832
842
850
851
888
899
931
932
933
934
937
939

LETTURE

RAPPORTI MEMORIA FISCALE

RAPPORTI DGFE

FUNZIONI SPECIALI

COMUNICAZIONE

PROGRAMMAZIONE
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2. Configurazione
<801> [MENU] = Programmazione 8 record di tipo REPARTI
(il numero record seguito da menu determina il progressivo reparto)
ALFA
=
fino a 16 caratteri alfanumerici
ALIQ.IVA
=
l’aliquota associata (4-5-6=esente)
SINGOLO
=
con 1 chiude automaticamente a cassa
PREZZO
=
importo pre-settato
MIN
=
importo minimo di entrata (solo il primo digit è significativo es. 15,00 diventa 10,00)
MAX
=
importo massimo di entrata (solo il primo digit è significativo es. 25,00 diventa 20,00)
<802> [MENU] = Programmazione 3000 record di tipo PLU
(il numero record seguito da menu determina il progressivo PLU)
CODICE
=
fino a 13 caratteri numerici
ALFA
=
fino a 16 caratteri alfanumerici
PREZZO
=
importo prefissato
SU REPARTO =
numero dei 20 reparti su cui deve totalizzare gli importi entrati
<803> [MENU] = Programmazione dei MODIFICATORI 10+2 (Prelievo/Versamento)
(il numero record seguito da menu determina il progressivo Modificatore)
ALFA
=
fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?
=
con 1 vuole autorizzazione per essere usato
VALORE
=
prefissato in valore o in % in base al Modificatore
<804> [MENU] = Programmazione 3 record di tipo PAGAMENTI
(il numero record seguito da menu determina il progressivo TENDER)
ALFA
=
fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?
=
con 1 vuole l’impostazione del codice di autorizzazione per essere usato
VUOLE SUBT
=
con 1 obbliga a premere prima il tasto Subtotale
APRE CASS
=
con 1 apre il cassetto (se ha finito di pagare)
MAX
=
importo massimo di entrata
RESTO
=
importo massimo che può dare di resto
RESTO SU PAG.N.
=
pagamento dove contabilizzare l’eventuale resto
CREDITO
=
con 1 questo pagamento diventa di tipo Credito
DIVIETO RESTO
=
con 1 questo pagamento non dà resto
COMMENTO RESTO =
con 1 propone messaggio da 22 caratteri
<805> [MENU] = Programmazione delle 8 righe di INTESTAZIONE scontrino
per ogni riga si può definire se si tratta di stampa NORMALE o DOPPIA ALTEZZA o DISABILITATA
(DISABILITATA indica che non lo stampa ma non lo cancella).
<809> [MENU] = Programmazione delle 10 aliquote IVA
per ogni aliquota si può programmare il valore % (2 interi e 2 decimali) ed un messaggio per evidenziare nel
riepilogo IVA a quale accumulatore fa capo, es.“ARTICOLI ALIQ. 1” Le aliquote IVA nascono “esenti”.
<820> [MENU] = Programmazione di tutte le OPZIONI generali disponibili
Con <1> l’opzione viene abilitata, con <0> disabilitata.
(si possono stampare nella chiusura giornata anche “Reparti, IVA, Modificatori”)
<824> [MENU] = Programma Data e Ora con <ggmmaa> [MENU] la Data e con <hhmm> [MENU] l’Ora

A macchina fiscale può essere modificata solo dopo un azzeramento fiscale!

<899> [MENU] = Programmazione spegnimento automatico
ABILITA PARZIALE
= modalità di abilitazione (SI, NO, PARZIALE)
TEMPO (SEC)
= Tempo di inattività per spegnimento automatico
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3. Funzioni di vendita
Esempio di scontrino fiscale
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

REP. 1
REP. 3
REP. 7
SUBTOTAL
SCONTO %SUBTOT
12%

TOTALE EURO

6,18

Descrizione Euro
Totale delle vendite sul reparto 1
Totale delle vendite sul reparto 3
Totale delle vendite sul reparto 7
Subtotale delle vendite su tutti i reparti
Sconto in %
e valore
Totale scontrino in Euro

CONTANTI
RESTO

20,00
13,82

Totale pagamenti in contanti
Resto

01-10-15

MF

3.1

(Esempio di Intestazione)

09-16

1,23
1,23
4,56
7,02
-0,84

SC.FISC. 2

ZT 6B000001

Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

Vendita su reparti

La registrazione di una vendita su reparto può essere effettuata digitando l’importo di vendita e la pressione del
tasto associato al reparto (vedi tastiera, da REP.1 a REP.8).
Premendo ripetutamente il tasto reparto viene ripetuta la registrazione dell’ultimo importo inserito. L’importo che
precede il tasto reparto può essere omesso se il reparto è stato prefissato.
Vendita REPARTO prefissato:
[REP.n]
Vendita REPARTO con variazione prezzo:
<importo> [REP.n]
Per eseguire la vendita sui reparti da 5 a 8 è necessario premere il tasto SHIFT prima del tasto del reparto.

3.2

Vendita su articoli

La registrazione di una vendita su articolo può essere effettuata digitando il numero dell’articolo (valore da 1 a
3000) o il suo codice di 13 cifre (se programmato) seguito dal tasto [PLU].
Vendita PLU prefissato:
<codice> [PLU]
Vendita PLU con variazione prezzo:
<importo> [PREZZO] <codice> [PLU]

3.3

Vendita con moltiplicazione

Con l’uso del tasto [X] e del tasto [.] (punto) è possibile moltiplicare importi sia in caso di vendita su reparto che di
vendita su PLU.
Moltiplicazione su Reparto:
<quantità> [X] <importo> [REP.n]
Moltiplicazione su PLU:
<quantità> [X] <codice> [PLU]
Moltiplicazione decimale su Reparto: <q.intera> [.] <q.decimale> [X] <importo> [REP.n]
Moltiplicazione decimale su PLU:
<q.intera> [.] <q.decimale> [X] <codice> [PLU]
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4. Funzioni di modifica della vendita
I modificatori di vendita consento di modificare il contenuto dello scontrino corrente (correzioni, storni, resi e
sconti). I modificatori possono essere attivati tramite uso dei tasti diretti presenti sulla tastiera o mediante l’uso del
tasto [N.MOD],
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.1

Descrizione
Annullamenti/Correzioni
Sconto in % su articolo
Sconto in % sul subtotale
Sconto in ammontare sull’articolo
Sconto in ammontare sul subtotale
Maggiorazione in % su articolo
Maggiorazione in % sul subtotale
Maggiorazione in ammontare sull’articolo
Maggiorazione in ammontare sul subtotale
Restituzione articoli
Versamento
Prelievo

Messaggio stampato su scontrino
ANNULLA
SCONTO %ART
SCONTO %SUBTOT
SCONTO ARTICOLO
BONIFICO
MAGG % ARTICOLO
MAGG % SUBTOT
MAGG ARTICOLO
MAGG SUBTOT
RESO
VERSAMENTO
PRELIEVO

Correzione ultima vendita

Con il tasto [CORR] (preceduto dal tasto [SHIFT]) è possibile annullare l’ultima operazione eseguita sulla
macchina. Possono essere annullate varie tipologie di operazioni: vendita su reparto, vendita su PLU, sconti,
maggiorazioni, resi, annullamenti. Sullo scontrino verrà stampato l’ammontare annullato con segno negativo
preceduto dalla descrizione “RETTIFICA”.

4.2

Annullamento singola vendita

L’annullamento di una singola vendita viene eseguito con il tasto [ANN.]. Dopo la pressione di tale tasto deve
essere definita la vendita su reparto o l’articolo da annullare.
Annullamento Vendita REPARTO:
Annullamento Vendita PLU:

4.3

[ANN.] <importo> [REP.n]
[ANN.] <codice> [PLU]

Reso merce

Con il tasto [RESO] è possibile eseguire la funzione di restituzione merce su qualsiasi reparto o PLU purchè
l’ammontare non sia superiore al subtotale corrente dello scontrino.
Reso su REPARTO:
Reso su PLU:

[RESO] <importo> [REP.n]
[RESO] <codice> [PLU]
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Sconti e maggiorazioni in percentuale

E’ possibile applicare gli sconti o maggiorazioni in percentuale utilizzando i tasti in tastiera
[-%SUBT] e [-%ART] per eseguire rispettivamente sconti o maggiorazioni sul subtotale o su singolo articolo.
(Ciascuno dei 2 tasti può eseguire la funzione di sconto o maggiorazione in base al valore delle opzioni generali).
Sconto/Maggiorazione su subtotale:
Sconto/Maggiorazione su reparto:
Sconto/Maggiorazione su PLU:

[SUBTOT] <valore in %> [-%SUBT]
<importo> [REP.n] <valore %> [-%ART]
<codice> [PLU] <valore %> [-%ART]

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l’uso del tasto [MOD. NUM.].
Sconto su subtotale:
Maggiorazione su subtotale:
Sconto su reparto:
Maggiorazione su reparto:
Sconto su PLU:
Maggiorazione su PLU:

4.5

[SUBTOT] <valore in %> [X] <3> [MOD. NUM]
[SUBTOT] <valore in %> [X] <5> [MOD. NUM.]
<importo> [REP.n] <valore in %> [X] <2> [MOD. NUM]
<importo> [REP.n] <valore in %> [X] <6> [MOD. NUM]
<codice> [PLU] <valore in %> [X] <2> [MOD. NUM.]
<codice> [PLU] <valore in %> [X] <6> [MOD. NUM.]

Sconti e maggiorazioni in valore

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l’uso del tasto [MOD. NUM.].
Sconto su subtotale:
[SUBTOT] <valore> [PREZZO] <5> [MOD. NUM.]
Maggiorazione su subtotale:
[SUBTOT] <valore> [PREZZO] <9> [MOD. NUM.]
Sconto su reparto:
<importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <4> [MOD. NUM]
Maggiorazione su reparto:
<importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <8> [MOD. NUM]
Sconto su PLU:
<codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <4> [MOD. NUM.]
Maggiorazione su PLU:
<codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <8> [MOD. NUM.]

4.6

Annullamento scontrino

E’ possibile annullare tutti gli item di uno scontrino prima della chiusura dello scontrino ed, in particolar modo,
prima dell’inizio della fase di pagamento. La funzione di annullamento scontrino può essere effettuata attivando la
sequenza <99> [MODIF.INDIRETTO] il display mostrerà il messaggio “AUTORIZ?” e sarà necessario impostare il
codice autorizzazione 99999 seguito da menù. La macchina effettua l’annullamento di tutti gli articoli e sconti
effettuati fino a quel momento. Sullo scontrino verrà riportato il seguente messaggio:
SUBTOTAL
XXX,XX
** ANNULLA VENDITA ***
IMPORTO
- XXX,XX

4.7

importo complessivo da annullare

Prelievo e Fondo cassa

Il prelievo e fondo cassa sono consentiti solo sulle forme di pagamento ( “non a credito”)
<933> [MENU] o <934> [MENU]
<importo> [TENDER N.]
<importo> [TENDER N.]
…………….
[MENU]

(una delle forme di pagamento in tastiera)
(una delle forme di pagamento in tastiera)
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5. Altre funzioni associate alla vendita
5.1 Stampa dettaglio IVA
E’ possibile stampare, come appendice allo scontrino fiscale, uno scontrino non fiscale contenente il dettaglio iva
facendo precedere l’inizio dello scontrino dalla sequenza <313> [MENU].Tale sequenza abilita la stampa del
dettaglio iva solo per lo scontrino successivo. E’ possibile abilitare la stampa del dettaglio iva per tutti gli scontrini
attivando la relativa opzione generale..
==
IMPON.
IVA
LORDO

NON FISCALE ==

4,00%

TOT. IMPON.
TOT. IVA
TOT. LORDO
==

5.2

9,61
0,39
10,00

Imponibile
Aliquota e valore iva
Lordo

27,79
2,21
30,00

Totale imponibile
Totale iva
Totale lordo

NON FISCALE ==

Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante o parlante)

E’ possibile impostare il codice fiscale o la partita iva del cliente premendo il tasto [CLIENTE] prima dell’inizio
dello scontrino e in questo modo la macchina si predispone in modalità alfa.
Possono essere impostare <11> cifre numeriche o <16> caratteri alfanumerici rispettivamente per partita iva e
codice fiscale. La conferma viene deve essere data premendo nuovamente il tasto [CLIENTE].
La macchina visualizza il messaggio “== CODICE OK==” se il codice è corretto altrimenti segnala “CODICE
ERRATO”. Lo scontrino emesso sarà uno scontrino AUTOCERTIFICANTE se la descrizione del bene è
inequivocabile.
Lettura Codice Fiscale da scanner
Per leggere il Codice Fiscale dallo scanner è necessario premere prima il tasto CLIENTE e successivamente
eseguire la lettura dallo scanner del codice a barre

5.3

Stampa stringa alfanumerica

E’ possibile impostare una o più stringhe alfanumeriche da stampare all’interno dello scontrino fiscale.
L’impostazione della stringa avviene premendo il tasto [CLIENTE] prima dell’inizio dello scontrino o durante la
fase di vendita. Il display mostra il messaggio “ALFA C.F. P.I.”, l’impostazione dei caratteri della stringa da
stampare deve essere seguita dal tasto MENU e la sua lunghezza massima è di 22 caratteri.
Se la stringa viene impostata a scontrino già aperto la stampa avviene immediatamente. Se la stringa viene
impostata prima dell’inizio dello scontrino questa viene mantenuta nella memoria della macchina per poter essere
poi stampata prima del primo articolo dello scontrino. E’ possibile impostare, prima dell’inizio dello scontrino, fino
a 3 stringhe alfanumeriche.
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002
*ABCDEFGHILMN*
REP. 1

1,23

TOTALE EURO

1,23

QTA ART
1
28-09-13 12-11
SC.FISC.
MF ZT 6B000001

1

6. Rapporti
Ad eccezione dei rapporti di lettura della Memoria Fiscale e del Giornale Elettronico tutti i rapporti possono
essere di lettura (prima cifra della sequenza “1”) e di azzeramento (prima cifra della sequenza “0”).

6.1

Chiusura fiscale
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Nel rapporto di chiusura fiscale vengono riportati tutti i dati fiscali giornalieri (totale scontrini e totale fatture),
progressivi (corrispettivo fiscale cumulativo) e i dati relativi al DGFE (numero DGFE e linee libere residue). Nella
sezione dati non fiscali è possibile riportare, tramite configurazione di alcune opzioni generali, il dettaglio di
alcune operazioni eseguite nella giornata: dettaglio vendite su reparti, dettaglio iva e dettaglio sconti e
maggiorazioni.
Esempio di chiusura giornaliera (<001> [MENU])
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

(Esempio di Intestazione)

Descrizione Euro

Descrizione Corrispettivo fiscale giornaliero
Totale corrispettivi giornalieri
Descrizione progressivo dei corrispettivi fiscali giornalieri
Totale cumulativo
Totale documenti classe II emessi giornaliero
Totale delle fatture emesse con scontrino
Totale delle pratiche di reso

- - - - - - - - - - - - CONT. CLASSE II
1
CONT.FATT. CON SCON.
0
CONT. PRATICHE DI RESO
0
SCONTRINI FISCALI
4
RAPP.MEMORIA FISC.
1
SCONTRINI NON FISC.
2

Numero totale dei documenti di classe II giornaliero
Numero totale delle fatture con scontrino giornaliero
Numero totale delle pratiche di reso giornaliero
Numero di scontrini FISCALI emessi nel giorno
Numero di rapporti di lettura emessi nel giorno
Numero di scontrini NON FISCALI emessi nel giorno

NUM. AZZERAMENTI
5
- - - - - - - - - - - - - NUMERO G.E.
1
SIGILLO FISCALE
4344
LINEE LIBERE
1.199.892
- - - - - - - - - - - - DATA
01-10-15
9-17
NUMERO
INIT
1

MF

ZT 6B000001

DATI NON FISCALI
- - - - - - - - - - - NETTO
16,35
- - - - - - - - - - - - DATI NON FISCALI

6.2

Messaggio di chiusura fiscale

CHIUSURA FISCALE
- - - - - - - - - - - - CORR. FISC. GIORNALIERO
14,35
CORR. FISC. CUMULATIVO
31,09
TOT. CLASSE II
2,00
TOT.FATT. CON SCON.
0,00
TOT. PRATICHE DI RESO 0,00

Numero Progressivo degli azzeramenti fiscali eseguiti
Numero Giornale di fondo Elettronico
Numero del sigillo fiscale
Numero di linee residue nel G.E.
Data e ora dell’ultimo scontrino fiscale
Numero progressivo dei ripristini
Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore
Messaggio Dati non Fiscali
Importo netto giornaliero

Lettura ultimi scontrini dal DGFE

E’ possibile eseguire rapidamente la lettura degli ultimi o dell’ultimo scontrino dal DGFE senza impostare tutti i
parametri richiesti dalle sequenze descritte precedentemente (data inizio, data fine, numero scontrino inizio e
numero scontrino fine).
Lettura ultimi N scontrini:
<198> [MENU] <numero scontrini> [MENU]
Lettura ultimo scontrino:
<199> [MENU]

6.3

Rapporti di lettura Memoria Fiscale

I rapporti di lettura della MF possono essere eseguiti in forma globale, per data o per numero di chiusura fiscale.
Lettura Memoria Fiscale globale (<181> [MENU])
Esempio di Intestazione
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
1^ Linea
E.D.IT
2^ Linea
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
3^ Linea
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4^ Linea
5^ Linea

CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

Descrizione Euro
Lettura Memoria Fiscale globale

LETT. MF GLOBALE
- - - - - - - - - - - - -

Descrizione ripristini
Data e ora del ripristino

RIPRISTINO FUNZIONAM.
1
DATA 20-09-2015
ORE 16-55
- - - - - - - - - - - - - - - 24-08-2015
AZZ. N.
1
CORRISP. GIORNALIERO
0,00
TOT. CLASSE II
0
0,00
TOT. FATT. CON SCON.
0
0,00
TOT. PRATICHE DI RESO
0
0,00
NUMERO
G.E.
1
SIGILLO FISCALE
0FDB
- - - - - - - - - - - - - - - 25-08-2015
AZZ. N.
2
CORRISP. GIORNALIERO
1,23
TOT. CLASSE II
0
0,00
TOT. FATT. CON SCON.
0
0,00
TOT. PRATICHE DI RESO
0
0,00
NUMERO
G.E.
1
SIGILLO FISCALE
1FB6

Data e numero dell’azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e Totale documenti classe II giornaliero
Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
Numero e Totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale
Data e numero dell’azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e Totale documenti classe II giornaliero
Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
Numero e Totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale

- - - - - - - - - - - - - - - SUBTOTAL
1,23
CORR. FISC. CUMULATIVO
1,23

Subtotale e
Importo
Corrispettivo Fiscale cumulativo
Importo

SUBT CONT.CLASSE II
SUBT TOT. CLASSE II

0
0,00

Subtotale numero doc. classe II
Subtotale Importi doc. classe II

SUBT CNT.FATT.CON SC.
SUBT TOT.FATT.CON SC.

0
0,00

Subtotale numero fatture con scontrino
Subtotale importi fatture con scontrino

PROGR.CNT PRATICHE DI RESO
PROGR.TOT PRATICHE DI RESO

0
0,00

Numero progressivo pratiche di reso
Importo progressivo pratiche di reso

- - - - - - - - - - - - - - - 01-10-15 14-31 SC.FISC.
1

MF

ZT 6B000001

Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.
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Lettura Memoria Fiscale per numero azzeramento (<182> [MENU])
Esempio di Intestazione
1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

LETT. MF PER AZZER.
- - - - - - - - - - - - - - - DA AZZER.
1
A AZZER.
3

Descrizione Euro
Lettura Memoria Fiscale per azzeramento
da azzeramento
a azzeramento

RIPRISTINO FUNZIONAM.
1
DATA
24-08-2013
ORE 16-55

Descrizione ripristini
Data e ora del ripristino

- - - - - - - - - - - - 24-08-2015 AZZ. N.
CORRISP. GIORNALIERO
TOT CLASSE II

Data e numero dell’azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e Totale documenti classe II

TOT FATT CON SCON
TOT PRATICHE DI RESO

1
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0FDB

NUMERO
G.E.
SIGILLO FISCALE
- - - - - - - - - - - - 25-08-2015 AZZ. N.
2
CORRISP. GIORNALIERO
1,23
TOT CLASSE II
0
0,00
TOT FATT CON SCON
0
0,00
TOT PRATICHE DI RESO
0
0,00
NUMERO
G.E.
1
SIGILLO FISCALE
1FB6
- - - - - - - - - - - - SUBTOTAL
FISC.

SUBT TOT.FATT.CON SC.
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO

PROGR.TOT. CLASSE II
- - - - - - - - - - - - 01-10-15 14-31
SC.FISC

MF

ZT 6B000001

Numero e totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale
Data e numero dell’ultimo azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e totale documenti classe II giornaliero
Numero e totale delle fatture emesse con scontrino
Numero e totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale

1,23
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Subtotale numero doc. classe II
Subtotale Importi doc. classe II
Subtotale numero fatture con scontrino
Subtotale importi fatture con scontrino
Subtotale numero pratiche di reso
Subtotale importi pratiche di reso

0
0,00

Contatore progressivo doc. classe II
Importo progressivo doc. classe II

CUMULATIVO

SUBT TOT.CLASSE II

Numero e totale fatture emesse con scontrino

Subtotale e
Importo
Corrispettivo Fiscale cumulativo
Importo

1,23
CORR.

Zero Top

1

Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.
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Lettura Memoria Fiscale per data (<183> [MENU])
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

LETT. MF PER DATA
- - - - - - - - - - - - DALLA DATA
24-08-2015
ALLA DATA
01-10-2015
RIPRISTINO FUNZIONAM.
1
DATA 24-08-2015 ORE 16-55
- - - - - - - - - - - - 24-08-2015 AZZ. N.
1
CORRISP. GIORNALIERO
0,00
TOT. CLASSE II
0
0,00
TOT. FATT. CON SCON.
0
0,00
TOT. PRATICHE DI RESO
0
0,00
NUMERO
G.E.
1
SIGILLO FISCALE
0FDB
- - - - - - - - - - - - 25-08-2015 AZZ. N.
2
CORRISP. GIORNALIERO
1,23
TOT. CLASSE II
0
0,00
TOT. FATT. CON SCON.
0
0,00
TOT. PRATICHE DI RESO
0
0,00
NUMERO
G.E.
SIGILLO FISCALE

1
1FB6

Esempio di Intestazione
1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

Descrizione Euro
Lettura Memoria Fiscale per data
dalla data
Alla data
Descrizione ripristini
Data e ora del ripristino
Data e numero dell’azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e totale documenti classe II giornaliero
Numero e totale fatture con scontrino
Numero e totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale
Data e numero dell’ultimo azzeramento
Corrispettivo giornaliero
Numero e totale documenti classe II giornaliero
Numero e totale fatture con scontrino
Numero e totale delle pratiche di reso
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero del Sigillo Fiscale

- - - - - - - - - - - - SUBTOTAL
1,23
CORR.FISC. CUMULATIVO 1,23

Subtotale e
Importo
Corrispettivo Fiscale cumulativo

SUBT TOT.CLASSE II

0
0,00
SUBT CNT.FATT.CON SC.
0
0,00
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO 0
0,00

Subtotale del numero e totale documenti classe II

PROGR.CONT.CLASSE II

Numero progressivo e totale documenti di classe II

0
0,00
- - - - - - - - - - - - 01-10-15 14-31 SC.FISC.
1

MF

ZT 6B000001
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Subtotale del numero e totale delle fatture con scontrino
Subtotale del numero e totale delle pratiche di reso

Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.
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Lettura globale DGFE (<191> [MENU])
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002
LETT.
GE
GLOBALE
NUMERO G.E.
1
MATRICOLA
ST 6B000001
APERTO
24-08-2015
09-11
LINEE LIBERE
2.996.695

01-10-15 09-11 SC.NON FISC.
6B000001
==NON FISCALE==

1

Zero Top

1^ Linea
(Esempio di Intestazione)
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea
Descrizione Euro
Lettura Giornale di fondo Elettronico globale
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero di matricola del Misuratore
Data e ora di apertura del DGFE
Linee ancora utili su DGFE
Dati variabili in base alla letture
Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
numero di matricola del Misuratore
Messaggio non fiscale

Lettura DGFE per date (<192> [MENU])
1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

LETT. GE PER DATE
NUMERO G.E.
1
MATRICOLA
ST 6B000001
APERTO
24-08-2015
09-11
LINEE LIBERE
2.996.695
DALLA DATA
24-08-2015
ALLA DATA
01-10-2015

(Esempio di Intestazione)

Descrizione Euro
Lettura Giornale di fondo Elettronico per date
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero di matricola del Misuratore
Data e ora di apertura del DGFE
Linee ancora utili su DGFE
Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data
alla data
Dati variabili in base alla letture

01-10-15

09-13 SC.NON FISC.

2

Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
numero di matricola del Misuratore
Messaggio non fiscale

6B000001
==NON FISCALE==

Lettura DGFE per date e per scontrino (<193> [MENU])
1^ Linea
2^ Linea
3^ Linea
4^ Linea
5^ Linea

IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002

LETT. GE DATE-SCONTR
NUMERO G.E.
1
MATRICOLA
ST 6B000001
APERTO
24-08-2015
09-11
LINEE LIBERE
2.996.695
DALLA DATA
24-08-2015
ALLA DATA
01-10-2015
DALLO SCONTRINO
1
ALLO SCONTRINO
1
01-10-15

09-11 SC.NON FISC.
6B000001
==NON FISCALE==

3

(Esempio di Intestazione)

Descrizione Euro
Lettura G.E. per date e per scontrino
Numero del Giornale di fondo Elettronico
Numero di matricola del Misuratore
Data e ora di apertura del G.E.
Linee ancora utili su DGFE
Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data
alla data
Lettura Giornale di fondo Elettronico dallo scontrino
allo scontrino
Dati variabili in base alla letture
Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
numero di matricola del Misuratore
Messaggio non fiscale
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Rapporto Reparti e PLU

<102> [MENU] Lettura reparti
<002> [MENU] Azzeramento reparti

<104> [MENU] Lettura PLU
<004> [MENU] Azzeramento PLU

Esempio rapporto Reparti
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002
== NON FISCALE ==
LETTURA REPARTI
- - - - - - - 1 REP. 1
CLIENTI
VENDUTO
LORDO
SCONTI
NETTO
- - - - - - - . . .
- - - - - - - LORDO
SCONTI
NETTO

Esempio rapporto PLU
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002
== NON FISCALE ==

- - - 1
1
10,00
1,20
8,80
- - - - - . .
- - - - - 10,00
1,20
8,80

01-10-15 10-35 SC.NON FISC.
6B 000001
== NON FISCALE ==

5

Num. e descr. Rep.
Num. clienti
Num. pezzi venduti
Lordo
Sconti
Netto
….. altri reparti
Totale lordo
Totale sconti
Totale netto
Data/ora num. sco.
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LETTURA PLU
- - - - - - - - - - - - - - 1 REP. 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 ARTICOLO 1
VENDUTO
1
TOTALE
1,23
2 ARTICOLO 2
VENDUTO
1
TOTALE
3,45
. . . . .
- - - - - - - - - - - - - - IMPORTO
4,68
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 01-10-15 10-39 SC.NON FISC. 6
6B 000001
== NON FISCALE ==
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Rapporto finanziario (<103> [MENU])

Nel rapporto finanziario vengono stampati il dettaglio di tutte le forme di pagamento utilizzate, degli sconti e
maggiorazioni, dei prelievi e versamenti ed il dettaglio iva.
IL NUOVO MISURATORE FISCALE
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
CISTERNA DI LATINA
P.I. 10168371002
== NON FISCALE ==
LETTURA FINANZ
- - - - - - - - - - - LORDO PROGRESSIVO
123,45
LORDO
1,23
NETTO
1,23
CONTANTI
1
1,23
IN CASSA
1,23
- - - - - - - - - - - - - - IMPON.
1,18
IVA
4,00%
0,05
LORDO
1,23
TOT. IMPON.
1,18
TOT. IVA
0,05
TOT. LORDO
1,23
01-10-15 11-35 SC.NON FISC. 7
6B 000001
== NON FISCALE ==

6.6

Lordo progressivo
Lordo giornaliero
n. pagam contanti
Totale contanti
Netto
Imponibile
Aliquota e valore iva
Lordo
Totale imponibile
Totale iva
Totale lordo

Rapporto flash

Con il rapporto Flash è possibile visualizzare il contenuto del cassetto ed il netto giornaliero.
Sequenza: <110>[MENU] visualizza il contenuto del cassetto, premendo MENU visualizza il netto giornaliero.

7. Sostituzione DGFE
• Estrarre il DGFE esaurito. Se la macchina è accesa il display visualizza “GE ASSENTE”, inserire un nuovo
DGFE e premere C per cancellare l’errore.
• Iniziare uno scontrino (p.es. uno scontrino non fiscale con [MENU] [MENU] oppure un qualunque scontrino
fiscale: <1> [REP. 1]).
• Il display visualizza il messaggio “GE NON CONFIG” premere il tasto C per cancellare l’errore
• Il display visualizza:“NUOVO GE?” premere [MENU] per confermare
• la macchina automaticamente inizializza il nuovo DGFE stampando lo scontrino richiesto.

8. Collegamento al computer
La connessione con il computer può essere effettuata utilizzando una delle seguenti sequenze:
702
703
707
720
781

Attivazione simulazione tastiera con echo
Attivazione simulazione tastiera con echo dei soli errori
Attivazione simulazione tastiera con echo stampante a partire dal totale scontrino
Attiva collegamento PC per trasferimento dati di configurazione
Attivazione protocollo xon-xoff

Dopo aver attivato una delle modalità elencate eseguire sul computer l’applicazione dedicata. Per uscire dalla
modalità di collegamento al computer utilizzare la sequenza: <704> [MENU].
Riepilogo dei principali Errori visualizzati e/o stampati
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Messaggio
ERRORE SEQUENZA
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Causa

GE INCONGR

La sequenza di tasti digitata non è riconosciuta dalla macchina o
non è permessa in quel particolare stato
La macchina ha rilevato la mancanza della carta
E’ stata richiesta la vendita di un reparto, articolo, modificatore
inesistente
Il comando inviato da Simulazione tastiera o richieste di tipo
Load/Dump non è tra quelli conosciuti
Importo più basso del valore minimo impostato o più alto del
valore massimo
Overflow degli importi
E’ stato richiesto uno sconto sul subtotale o utilizzata una forma di
pagamento che richiede la digitazione del subtotale
L’operazione richiesta non può essere effettuata perché il
subtotale ha un valore negativo
La macchina è già stata fiscalizzata
E’ stata richiesta una delle funzioni fiscali (report MF o GE) con
ECR non ancora fiscalizzato
- Il CF o PI digitata non è corretto
- Il codice di autorizzazione digitato non è corretto
E’ stato impostato un importo di pagamento maggiore del totale
transazione su una forma di pagamento che non consente il resto
La macchina ha riconosciuto che deve effettuare un cambio ora
legale/solare ma i totali non sono azzerati
Il disegno che si sta trasferendo da PC non è congruente con il
formato gestito dall’ECR
Mancano meno di 60 Azzeramenti all’esaurimento della Memoria
fiscale
La memoria fiscale è esaurita
Superato il limite massimo di HINIT
La memoria fiscale è guasta
La Memoria Fiscale risulta disconnessa
Rilevati errori nelle operazioni di stampa
Batteria RAM esaurita
Errore orologio
Disconnessione del display
Il valore dei corrispettivi ha superato la capacità massima della
MF
Mancano meno di 10000 linee di stampa per l’esaurimento del GE
L’ECR sta tentando di inizializzare un GE che risulta già
inizializzato. In fiscalizzazione o durante un cambio GE
Si sta tentano di eseguire un’operazione di lettura (dump GE) su
un GE vuoto (non inizializzato)
Il GE attualmente inserito non risulta essere quello attivo

GE NON MARCATO
TIPO GE INCONGR.
GE ASSENTE

La SD card non è protetta da software
La SD card inserita non è quello in uso
Non risulta la presenza del giornale elettronico

DATA NON TROVATA

E’ stato richiesto il dump per date del contenuto del GE ma non
sono presenti nel GE scontrini effettuati con una data minore o
uguale alla data impostata
Si è verificato un errore durante le operazioni di scrittura del GE
Non c’è più spazio nel GE per le scritture
L’ECR sta tentando di inizializzare (fiscalizzazione o sostituzione
GE) un GE che risulta già utilizzato

FINE CARTA
NON ESISTE
COMANDO ERRATO
LIMITI SUPERATI
"* FUORI LIMITE *
OBBL. SUBTOTALE
SUBTOT. NEGATIVO
GIA FISCALIZZATA
ECR NON FISCALE
CODICE ERRATO
DIVIETO RESTO
AZZER.CAMBIO ORA
DISEGNO INCONGR.
MF IN ESAURIMEN.
M.F. ESAURITA
N. INIT ESAURITI
MEM.FISC.GUASTA
M.F. DISCONN.
ERRORE STAMPANTE
BATT. ESAURITA
ERR. OROLOGIO
DISPLAY DISCONN.
OVERFLOW MF
GE IN ESAURIM.
GE GIA’ CONFIG.
GE NON CONFIG.

GE ERR. SCRITTURA
GE PIENO
GE GIA SCRITTO

Soluzioni
Premere C
Inserire un nuovo rotolino di carta, premere C
Utilizzare un reparto, articolo o modificatore
esistente
Verificare comandi inviati
Utilizzare importi entro i limiti configurati
Utilizzare importi inferiori
Premere il tasto subtotale
Eseguire vendita articoli fino a portare il
subtotale maggiore o uguale a zero.
Fiscalizzazione non consentita
Fiscalizzare l’ECR
- Controllare il codice PI/CF digitato
- Controllare il codice di autoriz. digitato
Chiudere con importo uguale al totale
transazione
Eseguire il rapporto di chiusura giornaliera
Verificare il formato del disegno (deve essere
monocromatico di 384X160 pixel)
Chiamare assistenza tecnica
Chiamare assistenza per sostituzione MF
Chiamare assistenza tecnica
Chiamare assistenza tecnica
Chiamare assistenza tecnica
Riprovare e chiamare assistenza tecnica
Riprovare e chiamare assistenza tecnica
Riprovare e chiamare assistenza tecnica
Riprovare e chiamare assistenza tecnica
Chiamare assistenza per sostituzione MF
Predisporsi per la sostituzione del GE
Utilizzare un GE vuoto
Sostituire con il GE attivo o, per il dump, con
un qualsiasi altro GE già configurato
Utilizzare il GE attivo o eseguire la procedura
per il cambio GE
Utilizzare GE originale
Utilizzare GE originale
Inserire il GE attivo per la macchina o attivare
la procedura di cambio GE
Richiedere nuovamente il dump con un
valore di data inferiore
Riprovare e/o chiamare assistenza tecnica
Eseguire la procedura di cambio GE
Ripetere l’operazione con un nuovo GE

Alcune caratteristiche funzionali possono variare senza preavviso a seguito di nuove esigenze di mercato
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