ADDENDUM PER LA VERSIONE BATTERIE INTERNE
Questo foglio illustra le specificità del modello con batterie interne.
Il prodotto, particolarmente indicato per le attività di commercio su aree pubbliche, è utilizzabile anche a
posto fisso laddove l’energia elettrica subisce frequenti interruzioni. Esso si differenzia dal modello descritto
nel manuale per la presenza di un battery pack inserito all’interno del vano posto nella base macchina.
Tale vano, che nella versione ambulante alloggia il battery pack, è lo stesso che permette l’accesso alla
sostituzione del giornale di fondo elettronico. L’apertura del vano, oltre che dalla clip di sgancio, è protetta in
questa versione da due viti che assicurano una maggiore tenuta dello sportello.
Le batterie utilizzabili per il battery pack sono esclusivamente quelle approvate dal Produttore. La loro
sostituzione deve essere eseguita con ricambi originali da tecnici abilitati per l’Assistenza Tecnica su prodotti
misuratori fiscali.
ATTENZIONE : IL PRODUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI PROVOCATI A PERSONE O
COSE QUALORA VENGANO UTILIZZATE BATTERIE DI TIPO NON APPROVATO DAL PRODUTTORE.
L’adattatore di rete, dato a corredo del prodotto, ha le seguenti caratteristiche tecniche:
IN = 230 V AC; 300 m A 50 HZ
OUT = 9 V DC ; >2500 m A
Positivo posto su plug centrale.

Collegando l’adattatore alla rete elettrica e connettendo il plug alla presa di alimentazione della cassa, la
macchina esclude in automatico l’alimentazione a batterie, mentre le stesse vengono ricaricate durante il
normale funzionamento del prodotto, ovvero quando il prodotto è spento, ma l’alimentatore resta connesso
alla rete elettrica.
PRIMA ACCENSIONE
• Dopo aver tolto i componenti dall’imballo, collegare l’adattatore di rete al registratore di cassa.
• Collegare l’adattatore alla rete elettrica
• Far ricaricare le batterie (la prima volta) per almeno 15 ore senza utilizzare l’apparecchio.
FUNZIONALITA’
Per tutte le funzioni operative far riferimento al manuale d’uso della macchina.
FUNZIONALITA’ SPECIFICHE DEL MODELLO A BATTERIE
Il prodotto è privo di interruttore di accensione. Per ottenere l’accensione / spegnimento della
macchina agire come segue:
• Accensione:
Schiacciare e tenere premuto per alcuni secondi il pulsante:
sino a che sul Display non compare la posizione selezionata
della chiave elettronica ad esempio: REGIS
• STAND-BY:
Agendo sul tasto CHIAVE della tastiera, il registratore andrà in condizione di
Stand-BY. In tale stato la macchina non risponde ai comandi da tastiera, ma
rimane connessa all’alimentazione a batteria.
• Spegnimento:
A macchina accesa schiacciare e tenere premuto per alcuni
secondi il pulsante:
sino a che il Display non risulterà spento. In tale condizione le
batterie saranno disattivate e la macchina non produrrà alcun assorbimento.
Se l’adattatore di rete sarà connesso si otterrà la ricarica completa delle
batterie.
• Livello batterie :
E’ possibile visualizzare il livello della carica delle batterie sul display. Digitando
per due volte consecutive il tasto FUNZ si otterrà la visualizzazione dell’ora
corrente. A sinistra del visualizzatore apparirà un numero da 1 a 10 che indica lo
stato di carica delle batterie. Alla fine del ciclo di carica sarà visualizzato, per
pochi istanti, il valore: 11.
• Batterie scariche:
Quando il livello batterie è vicino all’esaurimento (visualizzazione ≤ 2) una
caption sulla riga inferiore del numero lampeggerà in continuazione quale
allarme batteria scarica.
Dati sulla durata della batteria interna
I dati riportati sono orientativi in quanto si riferiscono a condizioni ottimali di funzionamento
(temperatura esterna, ore totali di utilizzo, numero cicli di ricarica effettuati ecc..).
Tempo di ricarica
Funzionamento in STAND-BY
Funzionamento in esercizio stampa scontrini

8 ore
circa 40 ore
circa 1500 scontrini

Quando la durata delle batteria diventa insufficiente per le specifiche esigenze sarà necessario sostituirle
Nota: Il Produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche sopra riportate.

