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1. Descrizione del prodotto

Pulsante di accensione

● Pressione breve consente di accendere o spegnere lo schermo.
● Pressione lunga (2-3 secondi) consente di accendere o spegnere il dispositivo.
● Pressione lunga (11 secondi) consente il ripristino a seguito di un blocco.
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Tasto volume
Regola il volume.

La stampante

Permette di stampare fatture/documenti commerciali, gestionali e rapporti.

Pulsante indietro - premere per ritornare alla schermata precedente.

Pulsante home - premere velocemente per visualizzare i programmi in background;
Selezionare l'app e scorrere lateralmente per chiudere.

Pulsante menu - premere per visualizzare.

Ingresso USB Tipo-C

Viene utilizzato per caricare il dispositivo ed estrarre i file dallo stesso tramite adattatore OTG.

IMPORTANTE:

Il simbolo richiede di prestare attenzione a quanto scritto.
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Fotocamera

Consente di scansionare rapidamente i codici a barre.

Flash

Il flash serve per l'illuminazione in modalità fotocamera.

Sigillo fiscale.

ATTENZIONE: non tentare di aprire o rovinare il sigillo, comporterebbe una
manomissione del dispositivo sanzionabile dalle autorità di controllo fiscali.
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Istruzioni per la stampante

Il dispositivo supporta la stampa su carta termica (anche NON termica in quanto lo scontrino
rimane nella memoria interna), da 58 mm con le seguenti specifiche: 57 ± 0,5 mm * Ø40 mm,
20 mt 12mm.
Figura a pag. 5.

● Aprire il coperchio della carta (Figura 1).
● Posizionare la carta nella direzione mostrata (Figura 2).
● Chiudere il coperchio della carta (Figura 3).

Attenzione: se dalla stampante esce la carta non stampata, caricare la carta nella direzione
opposta.

Istruzioni per la ricarica della batteria (Figura sotto)

Il dispositivo può essere caricato solo tramite un caricabatteria USB.

● Inserire l'adattatore 5V in una presa di corrente;
● Inserire il cavo USB nell'adattatore;
● L'icona di ricarica apparirà sullo schermo durante la ricarica;

Se il dispositivo non si carica, assicurarsi che il cavo USB sia connesso correttamente.
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ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO L’ALIMENTATORE IN DOTAZIONE, L’UTILIZZO
DI ALIMENTATORI NON CONFORMI POTREBBE DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO.

Istruzioni / Note per la batteria

Il dispositivo ha una batteria al litio da 3.6V / 5200mAh; non disassemblare (alterare la batteria.
Per preservare al meglio la durata della batteria, evitare di scaricare completamente la
batteria.
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2. Risoluzione dei problemi – Troubleshooting

Se la stampante non funziona è necessario:

● Accertarsi che il coperchio del contenitore della carta sia chiuso correttamente;
● Accertarsi che venga utilizzata la carta da stampa idonea (termica);
● Controllare che il rotolo di carta termica 58mm * 40mm sia inserito nell’apposito alloggio

della carta;
● Nota: se la carta esce non stampata, verificare che il rotolo carta sia stato installato nel

verso corretto.

Non è possibile accendere il dispositivo (ad es. Batteria scarica)

● Collegare correttamente il dispositivo con un cavo USB per ricaricare per 3 minuti;
● Controllare che sullo schermo sia visibile lo stato di ricarica.

Cosa fare se il sistema si blocca

Premere il pulsante di accensione per 11 secondi per riavviare il sistema.
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3. Specifiche tecniche
Sistema operativo Android 6.0

CPU MTK MT6580

La frequenza di base della
CPU

1.3 GHZ quad-core

RAM 1GB LPDDR3

FLASH 8GB Nand Flash

Schermo IPS da 5,99 pollici, risoluzione 1440 × 720
pixel per pollice

Touch screen Schermo capacitivo a multi-touch

Fotocamera 5.M AF

Speaker (altoparlante) 90dB

Microfono MIC

Wireless data GSM (850/900/1800/1900)
WCDMA (850/900/1900/2100)

Wi-Fi Integrato Wifi 802.1 1b/g/n (2.4G)

Bluetooth Bluetooth 3.0/4.0, supporto iBeacon

Pulsanti Pulsante per accensione, pulsante per la
lettura (per il scan)

Interfaccia Tipo-C

Metodo di stampa Stampa lineare termica

Specifiche della carta da
stampa

58 mm con le seguenti specifiche: 57 ± 0,5
mm * Ø40 mm

Batteria 3.6V/5200mAh

Dimensioni 211mm(L)+83mm(W)+53mm(H)
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Caricabatteria/adattatore input - AC 240V/0.3A 50/60Hz, e output -
DC 5V/2A

Nome e contenuto di sostanze tossiche o dannose in questo prodotto

Sostanze o elementi
tossici o nocivi

Nome della parte

Componenti del circuito

Piombo (Pb) x

Mercurio (Hg) o

Cadmio (Cd) o

Cromo esavalente
(Cr (VII)

o

Bifenili polibromurati
(PBB)

o

Difenil eter
polibromurati (PBDE)

o

o Significa che il contenuto della sostanza
tossica o nociva in tutti i materiali
omogenei di questa parte è inferiore al
limite stabilito in SJ / T11363-2006.

x Significa che il contenuto della sostanza
tossica o nociva in almeno uno dei
materiali omogenei di questa parte è
oltre il limite stabilito in SJ /
T11363-2006; ma per quanto riguarda il
componente contrassegnato con "X"
sulla tabella, il contenuto è oltre la soglia
poiché non esiste ancora una tecnologia
matura alternativa nel settore.
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4. Norme di manutenzione

Avvertenze di sicurezza
● Collegare la spina AC alla presa AC corrispondente all'ingresso contrassegnato

dell'alimentatore.

● Non utilizzare in presenza di gas potenzialmente esplosivi.

● Per evitare lesioni o danni, le persone non autorizzate non devono aprire l'alimentatore.

Questo è un prodotto di classe A. Può causare interferenze radio negli ambienti. In tal caso,
l'utente può adottare misure adeguate contro le interferenze.

Sostituzione della batteria
1. Il rischio di esplosione può sorgere se si sostituisce con una batteria sbagliata.

2. La batteria sostituita deve essere smaltita dal personale di manutenzione e non

deve essere gettata nel fuoco.

Indicazioni di sicurezza
● Questo dispositivo è portatile e l'utente deve proteggere la password da altri durante

l'inserimento.

● Non installare o utilizzare il dispositivo durante i temporali per evitare i potenziali rischi

di fulmini.

● Si prega di spegnere immediatamente il dispositivo in caso di odore, calore o fumo

anomali.

● La taglierina della carta è affilata, non toccarla.
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Suggerimenti
● Evitare l’utilizzo del dispositivo vicino all'acqua o all'umidità per evitare che il liquido

cada nel terminale.

● Non utilizzare il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi, come vicino alle

fiamme o sigarette accese.

● Non far cadere o piegare il dispositivo.

● Se possibile, utilizzare il dispositivo in un ambiente pulito e lontano da polvere per

evitare che oggetti minuscoli cadano nel terminale.

● Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchiature mediche senza autorizzazione.

Dichiarazioni
Il produttore non si assume responsabilità per le seguenti azioni:

● Danni causati dall'uso e dalla manutenzione senza rispettare le condizioni specificate in

questa guida;

● Danni o problemi causati da articoli o materiali opzionali (piuttosto che dai prodotti

iniziali o dai prodotti approvati della Società). Il cliente non ha il diritto di cambiare o

modificare il prodotto senza il nostro consenso;

Inoltre, il sistema operativo del prodotto supporta gli aggiornamenti di sistema ufficiali, ma se si

modifica il sistema operativo in un sistema ROM di terze parti o si modificano i file di sistema

usando il metodo di ‘system cracking’, può causare instabilità del sistema e rischi e minacce

alla sicurezza.
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Clausola di esclusione della responsabilità

A seguito dell'aggiornamento del prodotto, alcuni dettagli di questo documento potrebbero non
corrispondere, in questo caso si dovrà fare riferimento al prodotto stesso. Il produttore si
riserva il diritto di interpretare questo documento e si riserva il diritto di modificare le specifiche
senza preavviso.

Avvertenze di sicurezza del prodotto

È necessario utilizzare il dispositivo in maniera responsabile. Leggere tutte le istruzioni e le
informazioni di sicurezza prima dell'uso per evitare lesioni. La temperatura ambiente operativa
dell'attrezzatura dichiarata dal produttore è di 35° C.

Sicurezza della batteria

Caricare la batteria solo a temperatura ambiente compresa tra lo 0° C e i 35° C.

1. ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti consigliate dal produttore.
Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore della batteria.

2. ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un tipo non corretto.
Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

3. ATTENZIONE: Il limite superiore della temperatura di carica è di 35° C.

Sicurezza del caricatore di batteria

Durante la ricarica, collocare il dispositivo in luogo con temperatura ambiente normale e una
buona ventilazione. Si consiglia di caricare il dispositivo in luogo con temperatura compresa tra
0° C e 35° C.

Sicurezza cam flash

Il LED viene utilizzato solo come indicatore luminoso.

Sicurezza Wi-Fi

Disattivare il Wi-Fi nelle aree in cui l'uso del Wi-Fi è vietato o quando può causare interferenze
o pericoli, ad esempio in aereo mentre è in volo.
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5. Manuale operativo

Questa è la maschera principale dell’applicazione su cui si trovano le icone di uso comune:

1. Vendita - creazione del Documento commerciale.

2. Elenco Documenti - visualizzazione dei documenti commerciali emessi.

3. Chiusura fiscale - controllo dei dati per la chiusura fiscale e l’azzeramento dei
progressivi.

      4. Clienti - visualizzazione e aggiunta dei clienti.
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Gestione Vendita

Creazione del Documento commerciale con prezzi definiti

Premendo l'icona Vendita è possibile creare un documento commerciale in maniera semplice
e veloce seguendo questi step:
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● Scegliere gli articoli o i servizi desiderati dall’elenco;

● Premere sull'icona di EMISSIONE DOCUMENTO COMMERCIALE e verrà inviato alla
stampante il comando di emissione dello stesso. Il sistema è impostato di default nella
modalità di pagamento in contanti;
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Creazione del Documento commerciale con prezzi speciali

Per poter creare documenti commerciali con prezzi speciali è necessario, innanzitutto, inserirli
nell’assortimento senza un valore predefinito, (es. Taglio speciale) in seguito saranno presenti
nell’elenco Vendita.
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Per inserire il prezzo speciale bisogna selezionare  l’articolo nell’elenco Vendita, inserire il
valore e confermare premendo SALVA.

Infine si potrà continuare ad inserire altri articoli o servizi oppure emettere il documento
commerciale cliccando sull’icona dello scontrino in alto a destra.
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In questa sezione si possono
effettuare modifiche al prezzo o alle
quantità inserite precedentemente.

In questa sezione si può aggiungere
la partita IVA, il codice fiscale o ID
Lotteria.

In questa sezione si possono
effettuare funzioni aggiuntive come
il reso merce e l’annullo. 

In questa sezione si può cambiare il
metodo di pagamento.

In questa sezione si emette il
documento commerciale 
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Cambio quantità, prezzo ed inserimento dello sconto

Quando ad un prodotto o un servizio si deve modificare la quantità è necessario nella sezione
Vendita, premere l’icona dello scontrino.
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Selezionando nuovamente l’articolo si aprirà la schermata di dettaglio nella quale sarà
possibile cambiare la quantità, inserire uno sconto in percentuale o in valore oppure cambiare
il prezzo.

Terminate le modifiche premere la voce SALVA ed emettere il documento commerciale.
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Metodo di pagamento
 
Per modificare il metodo di pagamento è necessario premere l’icona CONTANTI.

Si aprirà la seguente pagina di dettaglio:
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I metodi di pagamento disponibili sono:

● Contanti;
● Assegni;
● Carte credito;
● Ticket restaurant;
● Non pagato credito/non riscosso servizi;
● Sconto a pagare;
● Buono multiuso/monouso;
● Ticket CRS\ Celiachia;
● Seguirà fattura.

Scegliere la voce adatta, premere SALVA ed emettere il documento commerciale.
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Documento commerciale con il Codice Fiscale o ID Lotteria

Una volta scelti i prodotti o servizi di vendita, per inserire il CF del cliente oppure il codice

Lotteria, bisogna selezionare l’icona , si aprirà una pagina di dettaglio:

È possibile inserire il codice fiscale manualmente oppure, cliccando sul simbolo del
quadratino, scannerizzarlo con il lettore integrato. Allo stesso modo si può procedere con
l’inserimento codice lotteria. Terminata la procedura, premere SALVA e procedere
all’emissione del documento commerciale.
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Casi speciali

Acconto per prenotazione articolo

Per inserire un acconto --------- di un  articolo bisogna seguire questa procedura:

● Selezionare l’articolo nella sezione Vendita
● Premere l’icona scontrino 
● Selezionare nuovamente l’articolo per entrare nel dettaglio
● Scegliere OPZIONI

Verrà visualizzata la seguente schermata:
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● Scegliere ACCONTO ed inserire nella casella PREZZO l’importo dell’acconto versato.

Terminata la procedura, premere SALVA e procedere con l’emissione del documento
commerciale.

Di cui Acconto

Una volta emesso l’acconto, per procedere al pagamento del resto bisogna effettuare i
seguenti passi:

● Scegliere il prodotto di cui è stato versato l’acconto
● Entrare nella sezione scontrino
● Selezionare il prodotto
● Nuovamente premere la voce OPZIONI
● Premere la voce “Di cui acconto” e nello spazio a destra inserire l’importo versato
● Salvare l’inserimento e procedere ad emettere il documento commerciale
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Acconto generale

Per emettere il documento commerciale con l’importo dell’acconto versato, nella sezione
Vendita selezionare la voce Acconto.

È necessario inserire il valore dell’importo versato, salvare la modifica e procedere con
l’emissione del documento commerciale scegliendo la modalità di pagamento.
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Non riscosso servizi

Per quanto riguarda la prestazione di servizi, con pagamento parziale o senza pagamento;
l'operazione andrà memorizzata nel seguente modo:

● Scegliere il servizio tra gli articoli nella sezione Vendita
● Entrare nella modalità di pagamento ed inserire l’importo versato dal cliente.
● Selezionare la voce “ Non riscosso servizi” e in maniera automatica si compilerà il

campo con l’importo restante.
● Premere SALVA ed emettere il documento commerciale.
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Saldo da pagare

Nel momento in cui bisogna effettuare l’inserimento dell’importo finale, di un servizio che non è
stato riscosso, bisogna procedere in questo modo:

● Scegliere il servizio non riscosso, tra gli articoli, nella sezione Vendita
● Selezionare l’icona scontrino
● Premere sull’articolo per entrare nel dettaglio, dopodiché seleziona la voce OPZIONI.
● Si aprirà la schermata di dettaglio dove nella voce “Saldo da pagare”, andrà inserito

l’importo restante da addebitare al cliente.
● Premere SALVA ed emettere il documento commerciale
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Buoni monouso – emissione

Per emettere un buono monouso è necessario procedere nel seguente modo:

● Nella sezione Vendita,  scegliere il prodotto o il servizio al quale il buono si riferisce
● Entrare nella sezione dello scontrino e selezionare nuovamente il prodotto o servizio

(vedi procedura Acconto)
● Selezionare la voce Opzioni e scegliere Buoni monouso-emissione
● Premere SALVA e procedere all’emissione del documento commerciale.
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Buoni monouso – utilizzo

Una volta che il buono è stato emesso, per riscuoterlo è necessario effetuare la seguente
procedura:

● Nella sezione Vendita, scegliere il prodotto o servizio per il quale il buono è stato
emesso.

● Entrare nella sezione dello scontrino (in alto a destra)
● Entrare nel dettaglio del prodotto\ servizio e selezionare la voce Opzioni.
● Scegliere Buoni monouso - utilizzo.

Premere SALVA ed emettere il documento commerciale.
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Buoni multiuso - emissione

Per emettere dei buoni multiuso (esempio gift card o buoni a valore dove l’esatta natura del
bene non è specifica) bisogna caricarli nell’assortimento con il valore desiderato ed effettuare
la procedura di vendita  come per un qualsiasi  prodotto:

● Entrare nella sezione amministrativa, selezionando l’icona:

● Scegliere la voce Amministrazione.

● Selezionare Articoli.
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● Premere sul pulsante AGGIUNGI in alto a destra.

Si aprirà la pagina di dettaglio dove è necessario inserire il nome del prodotto/servizio, il
prezzo e scegliere il tipo “Buono Multiuso”, in maniera automatica si compilerà il campo IVA
con la sigla N2.

● Premere SALVA ed uscire dalla sezione amministrativa.
● Entrare nel reparto Vendita, scegliere il buono multiuso tra gli articoli ed emettere il

documento commerciale.
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Buoni multiuso - utilizzo

Il buono multiuso andrà utilizzato come un metodo di pagamento. Per cui bisogna, scegliere
un servizio di vendita, selezionare le freccette di cambio metodo di pagamento, scegliere la
voce buoni multiuso, inserire l’importo del buono, il numero del documento commerciale
oppure un numero personalizzato, salvare la modifica ed emettere il documento commerciale.
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Ticket 

Per effettuare l’inserimento di un Ticket è necessario procedere nel seguente modo:

● Entrare nella sezione Vendita e scegliere il prodotto/servizio di riferimento
● Entrare nel reparto di cambio modalità pagamento e selezionare Ticket CRS/ Celiachia
● Inserire l’importo del Ticket e scegliere se il resto dell’importo sarà un altro metodo di

pagamento
● Salvare le modifiche ed emettere il documento commerciale.
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Sconto a pagare

Nella sezione modalità di pagamento la funzione “Sconto a pagare” si utilizza per aggiungere
uno sconto sul documento commerciale (con l’addebito Iva sull’importo totale) e per effettuare
l’arrotondamento in caso di pagamento in contanti.
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Annullo e Reso Merce

Nella sezione Elenco documenti, nel menu principale, è presente l’elenco completo dei
documenti commerciali effettuati dal  registratore telematico.
Qui si può visualizzare il numero progressivo del documento commerciale e il relativo importo
e la data/ora.
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Entrando in ogni singolo documento è possibile effettuare :

● Reso merce;
● Annullamento.

Per annullare il documento commerciale, scegliere il documento, premere sulla voce
ANNULLAMENTO e confermare l’azione.
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ATTENZIONE: L’ANNULLO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE È DA CONSIDERARSI
SOLO IN CASO DI ERRORE NELL’EMISSIONE DELLO STESSO.

Per quanto riguarda il reso merce, la procedura è seguente:

● Scegliere il documento di vendita dall’Elenco documenti
● Selezionare la voce RESO
● Entrare nel dettaglio, cliccando sul prodotto.
● Inserire la quantità
● Confermare l’azione
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Annullo e Reso Merce di documenti non presenti nella memoria del
dispositivo

In questa sezione è presente la procedura di annullamento o reso merce di documenti non
presenti nella memoria del dispositivo, ad esempio documenti commerciali emessi prima di un
cambio di memoria di dettaglio o documenti emessi da altri dispositivi di proprietà.

Per annullare un documento commerciale, bisogna entrare nella sezione Vendita e cliccare
sulla freccetta in alto a sinistra, si aprirà un menù con il seguente elenco:

● Vendita; 
● Reso; 
● Annullamento.

Selezionando ANNULLAMENTO, si aprirà una schermata di dettaglio dove è necessario
inserire il tipo di dispositivo, numero di matricola, il numero e la data del documento
commerciale.
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Per concludere l’operazione premere SALVA. 
L’annullo/reso può essere effettuato per i dispositivi con matricola RT, POS,VR,ND.

ATTENZIONE L’ANNULLO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE E’ DA
CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI ERRORE NELL’EMISSIONE DELLO STESSO.

Per effettuare un reso merce, selezionare Reso Merce inserire il tipo di dispositivo, numero
matricola, numero e data documento commerciale. Dopodichè premere SALVA e selezionare
il prodotto reso.
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Terminata l’operazione, procedere all’emissione del documento commerciale.

N.B: Qualora la matricola non fosse RT ma POS, VR, ND sarà necessario inserire solo la
data.
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Chiusura fiscale

A fine giornata bisogna procedere ad un azzeramento dei progressivi e ad una chiusura
fiscale da inviare all'Agenzia delle Entrate in modo telematico i dati di riepilogo della giornata.
Per effettuare tale procedura è necessario entrare nella sezione Chiusura Fiscale e
selezionare CHIUSURA.
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Sezione amministrativa

Modifica ed Eliminazione Articoli

L’amministrazione consente di aggiungere, modificare, eliminare vari articoli presenti
nell'assortimento oppure gestire i dati amministrativi dell’azienda. 

Entrando nella rubrica articoli e selezionando un qualsiasi articolo si ha la possibilità di
cancellarlo o modificarlo.

Per modificare l'articolo premere il tasto MODIFICA, oppure premere sull'articolo stesso, si
aprirà una schermata di dettaglio dove si potranno aggiornare i dati. Allo stesso modo si può
procedere con l’eliminazione di un articolo.
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Terminata la procedura premere SALVA
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Inserimento articoli

Per inserire un nuovo articolo nell’assortimento, nella sezione “Articoli” è necessario
premere:

Si aprirà una schermata di dettaglio dove bisogna compilare alcuni campi obbligatori

Terminate le modifiche per memorizzarle premere SALVA.
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Inserimento veloce articoli

Per effettuare un inserimento veloce degli articoli è necessario nella sezione amministrativa
scegliere l’opzione “Inserimento veloce”.

Si aprirà l’elenco di tutti gli articoli presenti. In fondo alla pagina è necessario compilare i
seguenti campi:

● Gruppo;
● Nome dell’articolo;
● Prezzo;
● IVA;
● Tipo.

Per memorizzare le modifiche premere SALVA (in alto a destra).
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Ulteriori informazioni

Entrando nella parte amministrativa dell'applicazione, si apre una linguetta laterale con
differenti sezioni:

La sezione dettagli racchiude tutti i dati aziendali che il
cliente ha inserito nel momento dell’attivazione.

Nella sezione Dispositivi, è presente il dettaglio dei
dispositivi associati all’azienda.

Nella sezione Users, si possono aggiungere e
modificare gli utenti che utilizzeranno il dispositivo.

Nella sezione Gruppi, si trova l’elenco di tutti gli articoli
con il gruppo di appartenenza, qui si possono cercare,
modificare, cancellare o aggiungere i gruppi di articoli.

Nella sezione Salone, si possono inserire, modificare o
cancellare i locali commerciali.

Nella sezione Cliente si possono inserire, modificare o
cancellare le schede dei clienti.

Nella sezione Avanzato si possono inserire messaggi
personalizzati in fondo ad ogni scontrino.
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Users

Nella sezione amministrativa è presente la sezione “Users”, nella quale si possono
aggiungere gli utenti che utilizzeranno il registratore di cassa Marketino One.
Per inserire un nuovo Utente, bisogna selezionare il pulsante AGGIUNGI e si aprirà una
schermata di dettaglio dove sarà necessario compilare i campi vuoti.
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Modulo fiscale

Per entrare nel modulo fiscale, bisogna cliccare in alto a sinistra sull’icona testo e selezionare
la voce “Dispositivo” oppure “Rapporti”.
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Nella sezione Rapporti sono presenti i seguenti reparti:

Memoria di dettaglio:

In questo reparto sono memorizzati tutti i documenti commerciali e tutte le chiusure effettuate
sul dispositivo. 

Ci sono 2 filtri a disposizione:

● Il primo filtro dà la possibilità di effettuare la stampa di tutte le chiusure e di tutti i
documenti commerciali, solo le chiusure oppure solo i documenti commerciali.

● Il secondo filtro dà la possibilità di stampare tutti i documenti commerciali secondo 3
criteri: 

○ Stampa integrale
○ Da data a data
○ Da numero chiusura a numero chiusura
○ Da numero documento a numero documento
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Memoria di riepilogo

In questo reparto viene memorizzata la ricapitolazione di tutte le chiusure e degli altri
documenti non commerciali. 

Sono presenti 2 filtri:

● Con il primo filtro è possibile scegliere se effettuare la stampa di tutte le chiusure e di
tutti i documenti non commerciali.

● Con il secondo filtro è possibile stampare tutti i documenti presenti con i seguenti criteri:
○ Stampa integrale;
○ Da data a data;
○ Da numero chiusura a numero chiusura.

Fare attenzione che nella testata e in fondo al documento commerciale stia scritto intervento
tecnico. Verificare che il riepilogo contenga: 

● Numero del dispositivo; 
● La data;
● I parametri.
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Somma dei corrispettivi giornalieri

In questa sezione è possibile stampare la somma dei corrispettivi giornalieri scegliendo le
opzioni:

● Stampa integrale;
● Da data a data;
● Da numero a numero chiusura.

. Verificare che il riepilogo contenga: 
● Numero del dispositivo;
● La data;
● I parametri.
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Esiti e risposte A.E

In questa sezione sono presenti i messaggi inviati dall’Agenzia delle Entrate.
Il primo filtro si riferisce alla stampa di tutti i messaggi, solo chiusure o solo lotteria.
Il secondo filtro presenta seguenti criteri:

● Stampa integrale;
● Stampa da data a data.

Esiti e risposte eventi A.E

In questa sezione sono presenti messaggi inviati dall’Agenzia delle Entrate.
Il primo filtro si riferisce alla stampa di tutti i messaggi oppure Azzeramenti.
Con il secondo filtro presenta i seguenti criteri:

● Stampa integrale;
● Stampa da data a data;
● Stampa da numero a numero;

57



Verificare che il riepilogo contenga: 

● Numero del dispositivo
● La data
● I parametri
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Export outbox XML

Nella sezione Export, si possono esportare tutti i documenti XML non ancora inviati all’AE.

Export XML

Nella sezione Export, si possono esportare tutti i documenti inviati o solo gli azzeramenti filtrati
per data.

Blocco lettura memoria

Possibilità di bloccare la lettura della memoria con la password di default: 13579.

Per cambiare la password serve inserire la password vecchia (o quella di default) e
confermare quella nuova. In caso di problemi con il recupero della vecchia password è utile
contattare l’assistenza tecnica.
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