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AVVERTENZE  
 
 
Questo manuale, intende essere un ausilio, a tutti coloro i quali lavorano con gli strumenti della ITALIANA MACCHI s.p.a. 
 
Nel ringraziarvi per la fiducia accordata, l’ITALIANA MACCHI S.p.A. raccomanda, prima di utilizzare in modo improprio 
questo apparecchio, di seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale d’uso e vi prega di ricordare che: 
 

 Gli interventi di riparazione o controllo devono essere eseguiti dai concessionari o dai loro tecnici autorizzati dalla 
ITALIANA MACCHI S.p.A. e quindi da personale particolarmente addestrato. 

 Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta ITALIANA MACCHI S.p.A. per interventi errati 
eseguiti da servizi non autorizzati e per eventuali danni derivati dall’impiego di parti di ricambio non originali. 

 Inoltre la ditta ITALIANA MACCHI S.p.A. declina ogni responsabilità, per l’uso improprio fatto con le bilance da lei 
prodotte, compresa la connessione a periferiche e terminali non specificatamente previsti o in ogni caso non inclusi 
nei provvedimenti di approvazione. 

 
 
 
 

 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata per rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Lo smaltimento 
differenziato dell’apparecchiatura contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui l’apparecchiatura è composta. Lo smaltimento non 
controllato da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle 
Direttive Comunitarie 2002/95/CE; 2002/96/CE e D.Lgs 151 del 25/07/05 
 
 
 
 
Attenzione! 
 Questo manuale è parte integrante del vostro strumento e del relativo decreto d’omologazione, 
pertanto, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell’ispettorato competente qualora fosse 
richiesto. 
 
 
 
Per consultare l’indicazione della zona di gravità di utilizzazione, ai sensi del D.M. 19.05.99 articolo 4.1, 
allegato III, lettera “B”; digitare la seguente sequenza di tasti  

 . . . .   
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1 NORME PER L’INSTALLAZIONE 
La sicurezza dello strumento è garantita con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni: 
E’ importante appoggiare gli strumenti su un piano stabile ed esente da vibrazioni e movimenti. 
Collegare le bilance ad una presa di corrente con un voltaggio uguale a quello indicato sul quadrante o sulla apposita 
targhetta. Il buon funzionamento degli strumenti si ha solo nel caso che la tensione sia contenuta nei valori di targa, 
improvvisi sbalzi di tensione possono provocare anomalie nelle apparecchiature elettroniche. 
Nel caso che nella stessa linea siano allacciate più macchine (sega ossi , tritacarne, affettatrici od altro) E’ BENE 
PREVEDERE UNA LINEA PREFERENZIALE DIRETTA AL CONTATORE (vedi pagina 5 ). 
LA PRESA DI ALLACCIAMENTO E L’IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO LE NORME DEGLI 
IMPIANTI VIGENTI . 
LA PRESA DI ALIMENTAZIONE PREVISTA PER L’ALLACCIAMENTO DELLO STRUMENTO DEVE ESSERE NELLE VICINANZE 
E FACILMENTE ACCESSIBILE. 
Quando si effettuano sulla bilancia interventi di pulizia oppure quando si sposta lo strumento è necessario spegnere la 
bilancia tramite il suo proprio interruttore .  
 
L’interruttore delle bilance mach 2000 si trova posizionato al di sotto della bilancia sul lato destro 
 
 
La ditta ITALIANA MACCHI S.p.A si riserva il diritto di apportare aggiunte o variazioni a questo manuale senza preavviso 
 
 

 SCHEMA DI COLLEGAMENTO  
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2 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 
 

2.1 VISUALIZZAZIONI  lato venditore e cliente  
 

 
 
La retro illuminazione può essere accesa o spenta tramite la tastiera premendo in successione i tasti    “F”  e   “0” . 
 
Esiste la possibilita’ di lasciare spenta la retroilluminazione dopo n° secondi dall’ultima operazione e fino a quando non 
viene effettuata una nuova pesata oppure fino a quando non viene premuto un tasto , in modo automatico . Questa 
soluzione è ottenibile con la  Fun –45 alla voce RISPARMIO ENERGETICO . 
 
Il contrasto può essere regolato distintamente sul visore lato cliente e lato operatore tramite la funzione di 
programmazione Fun – 45 alla voce CONTRASTO DISPLAY  
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2.2 TASTIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
I tasti si suddividono principalmente in due gruppi : 

 TASTI FUNZIONALI  
 con le simbologie sopra serigrafate  e quindi con le funzioni assegnate già definite dal programma di base 

 TASTI RILEGENDABILI 
sono i tasti che non riportano alcuna serigrafia e che possono assumere una diversa funzionalità a secondo dello stato di 
programmazione definito dal cliente durante la programmazione della bilancia . 
 
Nota : per la programmazione dei tasti rilegendabili utilizzare la Fun 46 in stato di programmazione 

2.2.1 Tasti funzionali 
 
Si definiscono funzionali i tasti che svolgono operazioni predefinite e che non sono riprogrammabili :  
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2.2.2 Tasti rilegendabili 
Si definiscono rilegendabili tutti quei tasti la cui funzione operativa può essere variata  a seconda delle proprie necessita’ 
.  
I tasti rilegendabili possono essere programmati nella fase di installazione della bilancia o successivamente attraverso la 
funzione 46 del menu di programmazione. Il significato che possono assumere é il seguente: 
 
Richiamo di un PLU programmato (PLU diretto).  Premendolo due volte in veloce successione fa comparire il secondo 
PLU,  se ad esso preventivamente associato in fase di programmazione , consentendo così di ampliare il numero dei PLU 
richiamabili in modo diretto . 
Richiamo di un valore di tara programmato (Tara preimpostata) 
Tasto di aliquota IVA che consente di  scorporare a fine giornata i totali suddivisi per % IVA . 
Modalità di pagamento, sotto forma di :  Assegni - Carta di Credito – Buoni – Crediti 
Tasto di apertura  del cassetto porta monete  (se la bilancia è predisposta per il collegamento) 
Nella tastiera ST1 i tasti rilegendabili possono assumere anche la funzione di tasti operatori in modo tale da realizzare 
una bilancia a quattro operatori  (potrebbe essere una alternativa alla tradizionale tastiera a 4 operatori ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una buona personalizzazione dei tasti rilegendabili rende più semplice l’utilizzo dello strumento velocizzando le operazioni 
e diminuendo la possibilità di commettere errori. 

2.3 FUNZIONAMENTO DELLA BILANCIA IN CONDIZIONI NORMALI  
 
All’accensione la bilancia compie una serie di TEST che servono a verificare lo stato di buona operatività dello strumento 
e della rete . I TEST si susseguono  in un tempo brevissimo ed ognuno di essi viene indicato sul visore .  
 
Test dei segmenti sul visore ,  in sequenza scanditi da un suono vengono visualizzati tutti i numeri da 0 a 9 sui visori di 
PESO - TARA - PREZZO – IMPORTO ,tutte le ICONE ed i  segmenti della riga alfanumerica a 16 caratteri a bandiera 
inglese .  
 
Test RAM ,viene verificata  l’ efficienza della memoria principale installata sulla macchina  
 
Test convertitore peso  
 
Test piatto scarico (ricerca dello 
zero) 
 
Se la bilancia rimane in attesa in 
uno dei test sopra indicati ,significa 
che non ha superato il test in 
questione. In questo caso  fare  
riferimento all’appendice B (in fondo 
al manuale ) SOLUZIONE DEI 
PROBLEMI. 
 
Al termine dei test (circa 8 secondi) 
la bilancia si predispone come le 
seguenti rappresentazioni  : 
 
 
 
 

 
 PLU n° 
 
 

 
   T  4g 
 
 

 
 IVA % 
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3 FUNZIONI OPERATIVE ( Servizio ) 

3.1 AZZERAMENTO DEL PESO 
Se la bilancia a piatto scarico non visualizza un valore di peso 0 ,tramite il tasto > O <  è possibile effettuare il 
riallineamento dello zero. La funzione deve essere utilizzata solo a piatto scarico. 
Il dispositivo funziona solo se non vi è una tara inserita . 

3.2 GESTIONE TARE 

3.2.1 IMPOSTAZIONE DELLA TARA  
E’ possibile inserire valori di tara nei seguenti modi : 
 

 TARA AUTOMATICA: 
 premendo il tasto (T) il peso posto sul piatto (vassoio ,foglio di carta  ecc..) viene inserito automaticamente in tara. 
 

 TARA MANUALE: 
 a piatto scarico tramite i tasti numerici si imposta il valore della tara desiderato, con il tasto (T) si conferma l’operazione. 
L’icona NET su entrambi i visori si accende segnalando l’avvenuta operazione. Se si imposta un valore non congruo con 
la divisione metrica ,l’accettazione avviene arrotondandolo al valore di divisione superiore. 
Esempio: se imposto 12 su una bilancia  di divisione minima  5g ,dopo aver premuto il tasto “T” , la tara viene accettata  
arrotondando il valore   a 15g . 
 

 TARA PREIMPOSTATA: 
E’ possibile (vedi funzione 46) creare dei tasti rilegendabili con la funzione di tara preimpostata, in questo caso 
premendo uno di questi  tasti si può richiamare in tara un valore predeterminato.  
 

 TARA ASSOCIATA A PLU : 
 E’ possibile associare ad ogni PLU un valore di tara che verrà richiamato automaticamente con  l’utilizzo del PLU stesso. 
 

NOTA :.  
il massimo valore di tara visualizzabile  è pari a 4 cifre mai superiore alla portata massima dello strumento .  Nel rispetto 
delle norme vigenti ,il valore della tara per default non compare nelle stampe di scontrini .E’ possibile comunque 
ristabilire la stampa attraverso la funzione di programmazione (Fun 47 )  
Quando c'è inserita una TARA AUTOMATICA non è possibile richiamare una tara manuale , preimpostata o associata ad 
un  PLU. 

3.2.2 BLOCCO TARA  
E’ possibile bloccare il valore di tara eventualmente inserito premendo in sequenza i tasti F e 2 (si accende l’icona TF). 
Con la stessa sequenza di tasti si disabilita il blocco tara (si spegne l’icona TF) 
 

3.2.3 COME ANNULLARE UN VALORE  DI  TARA   
Nel caso in cui si voglia annullare una tara erroneamente impostata ,sia essa una tara automatica, una tara manuale o 
una tara preimpostata ,basta togliere eventuali pesi posti sul piatto e premere il tasto T . E' necessario che la tara non 
sia bloccata. 
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3.3 IMPOSTAZIONE DEL PREZZO  
Puo’ avvenire nei seguenti modi: 
 
Mediante i tasti numerici si può impostare il prezzo per un massimo di 6 cifre 
 
Mediante uno dei tasti diretti  “PLU” (tasti rilegendabili assegnati ad un PLU durante la programmazione Fun 46 alla voce 
"PLU TASTO 1 ") . E’ possibile che un tasto PLU diretto se premuto due volte consecutivamente  possa assumere 
l’assegnazione di un altro PLU raddoppiando così il numero dei tasti PLU diretti (Fun – 42 - 2° TASTO PLU e Fun --46 -- 
“PLU TASTO 2 “) 
 
Mediante l’impostazione di un PLU indiretto ; si imposta il codice associato (da 1 a 999999) tramite la tastiera numerica e 
si conferma con il tasto “E”. 
Se la bilancia è stata programmata in modo  PLU diretto   (" in stato di programmazione  - Fun 42 -" ) : e’ possibile 
impostare il CODICE  PLU (da 1 a 999999) , senza dover 
confermare con il tasto “E”. Mentre viene digitato il codice 
sul visore prezzo compare il prezzo dell’articolo richiamato  
Si puo' obbligare l'operatore ad impostare esclusivamente 
un prezzo legato al PLU ,con la funzione di 
programmazione --Fun 42 -- alla voce "VEN SOLO A PLU". 
 

NOTA: 
 i PLU  sono 800  ed ognuno di essi puo’ essere codificato 
con un codice di 6 cifre da 000001 a 999999 . 
 Nei modi 2,3,4,    sul LCD compare il nome del PLU seguito da tutti i parametri che sono stati associati durante la 
programmazione dei PLU.  Il nome del PLU compare su entrambi i visori (lato venditore e lato cliente ) 
 

3.4 CANCELLAZIONE 
Mediante il tasto “C” si annulla la digitazione appena effettuata (prezzo,n° PLU , etc. ) 

3.5 BLOCCO PREZZO 
Per bloccare il prezzo occorre premere la sequenza di tasti F e 1 (si accende l’icona PF). Per disabilitare il blocco prezzo  
ripremere la  stessa sequenza di tasti (si spegne l’icona PF). E’ utile per fare delle pesate in sequenza dello stesso 
articolo o di articoli che hanno lo stesso prezzo. 

3.6 AVANZAMENTO DELLA CARTA  
Si ottiene premendo il tasto (X) 

3.7 SOMME DI IMPORTI RELATIVI A MERCI NON PESATE 
E’ possibile memorizzare degli importi impostati tramite il tasto +  seguito dal impostazione del valore desiderato e 
confermato con il tasto operatore . 

3.8 RESI E DETRAZIONI DI IMPORTO 
E’ possibile effettuare una detrazione di importo (per sconto o resi di merce)tramite il tasto (-). Inserire il valore 
desiderato e confermare con l’operatore interessato. 

3.9 MOLTIPLICAZIONE DI IMPORTI RELATIVI A MERCI NON PESATE 
Dopo aver premuto il tasto + o il tasto - , inserire l’importo desiderato e moltiplicarlo tramite il tasto X , per un valore 
max di 999. 
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3.10 MEMORIZZAZIONE  DELLE TRANSAZIONI 
Ogni operazione di vendita viene memorizzata premendo il tasto OPERATORE  ( V , V1 … V4  ) interessato. Un beep  
(suono) breve conferma l’avvenuta transazione, un beep (suono ) lungo segnala che l’operazione non è stata eseguita 
correttamente . 
(esempio: non è stato impostato il prezzo ,il piatto non è stato scaricato etc …... ) 
Si può scegliere di visualizzare in modo diverso i parziali ottenuti per ogni singolo operatore , in modo tale da che lo 
stesso operatore sia in grado di valutare immediatamente e chiaramente il totale parziale del cliente che sta servendo . 
 

 
 
Modalità per scegliere le diverse soluzioni : 
 
  Significato dell’indicazione alfanumerica   Condizione  1   Condizione  2 
   
  a 

Visualizza ogni singola memorizzazione dell’operatore 
con il TOTALE importo raggiunto fino a quel momento 

In  programmazione Fun 91 
   MODO OPERATIVO 
[ x ] QUATTRO  OP 

In programmazione Fun 45 
[      ] SUBTOT, PEZZI 
[      ] PEZZI   2  OP 

 
  b 

Visualizza ogni singola memorizzazione dell’operatore 
con il  N° dei Pezzi fino a quel momento raggiunto da 
entrambi i due operatori 

In  programmazione Fun 91 
   MODO OPERATIVO 
[ x ] DOPPIO   OP 

In programmazione Fun 45 
[       ] SUBTOT, PEZZI 
[  X  ] PEZZI   2  OP 

   
  c 

Visualizza ogni singola memorizzazione dell’operatore 
con il  N° dei Pezzi fino a quel momento raggiunto da 
ogni singolo operatore  

In  programmazione Fun 91 
   MODO OPERATIVO 
[ x ] QUATTRO  OP 

In programmazione Fun 45 
[  X  ] SUBTOT, PEZZI 
[       ] PEZZI   2  OP 

 

3.11 IMPOSTAZIONE SCONTO SU TRANSAZIONE  
E’ possibile effettuare manualmente uno sconto in percentuale sulla singola transazione nel seguente modo : 
impostare il prezzo di vendita 
premere il tasto % ed inserire la percentuale  di sconto 
memorizzare la transazione con il tasto operatore . 
N.B. : se il prezzo impostato è = 0  lo sconto viene applicato sul TOTALE . 
Memorizzare lo sconto chiudere lo scontrino premendo il tasto    
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3.12 STORNO 
Per stornare una o più transazioni occorre eseguire le seguenti operazioni: 
a)  premere il tasto ST seguito dal tasto dell’operatore  interessato e sul visore Lcd viene visualizzata l’ultima     
transazione effettuata dall’operatore stesso e l’indicazione STORNO. 
premere il tasto “+ “e “-“ per muoversi all’interno dello scontrino fino a visualizzare la transazione da stornare  
 eliminarla premendo il tasto ST (STORNO). 
le stesse operazioni  (a, b ,c) devono  essere eseguite per eliminare altre transazioni. 
d) Quindi si può chiudere lo scontrino premendo il  tasto  dell’operatore relativo 
N.B. se si vuole  stornare una transazione ,dopo che è già stato  chiuso lo scontrino ,occorre prima riaprire lo scontrino 
(vedi paragrafo successivo “riapertura scontrino”) quindi procedere come esposto sopra ai punti (a) (b) (c) . 
Non viene stampata alcuna dicitura sullo scontrino che possa indicare l’avvenuto storno. 
Ogni OPERATORE può essere DISABILITATO ad effettuare operazioni di STORNO (Fun - 21 - ) 
 

3.13 SUBTOTALE 
E’ possibile visualizzare sia dal lato operatore che cliente il totale parziale di un operatore  attivo premendo il tasto 
relativo all’ Operatore  stesso . 

3.14 CHIUSURA DELLO SCONTRINO 
Premendo il tasto  relativo all’operatore interessato  si ottiene la chiusura dello scontrino con la stampa delle 
transazioni eseguite.  
Lo scontrino puo’ assumere diverse configurazioni, come verra’ descritto in seguito. 
 

3.15 RESTO  
La funzione di resto è possibile se si abilita la funzione PAGAMENTI (Fun 45 ) ; alla chiusura dello scontrino quando viene 
premuto il tasto  , la bilancia si predispone in attesa per impostare il contante dato e calcolare il resto.   
 
La procedura per il calcolo del resto è la seguente: 
 
chiudere lo scontrino con la sequenza     sul visore .nell'area grafica ,  appare il totale da pagare. 
impostare il CONTANTE tramite i tasti numerici  e confermare con il tasto . 
VIENE STAMPATO LO SCONTRINO mentre sul visore IMPORTO appare il RESTO da dare. 
 
      Il contante dato e l’ammontare del resto sono stampati sullo scontrino. 
Nelle fasi 1 e 2 intermedie , di introduzione della moneta unica €  , è possibile visualizzare il controvalore del resto nella 
valuta secondaria tenendo premuto il tasto € . 
 

3.16 SCONTO SUL TOTALE 
Se il prezzo impostato è uguale a zero lo sconto viene applicato sul TOTALE . E’ possibile effettuare uno sconto 
percentuale sul totale dello scontrino. Eseguire le seguenti operazioni: 
A prezzo ZERO , premere il tasto % ed impostare il valore percentuale desiderato. 
Effettuare la chiusura con il tasto  relativo all’OPERATORE interessato. L’operazione di sconto totale verra’ riportata 
sullo scontrino. 
  

3.17 RIAPERTURA SCONTRINO 
Lo scontrino può essere riaperto dall’operatore che lo aveva in precedenza chiuso con l’unica avvertenza che l’operatore 
non stia già servendo un nuovo cliente .E’ possibile effettuare la riapertura dello scontrino nella seguente modalità: 
RIAPERTURA DELL’ULTIMO SCONTRINO CHIUSO DA UN OPERATORE: 
 
Premere il tasto riapertura scontrino . 
Premere il tasto dell’operatore interessato :  l’ultimo scontrino da lui chiuso viene riaperto. 
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3.18 Ripartizione per  IVA  
Ogni singola transazione può essere memorizzata in modo da poterla ripartire per una delle 7 aliquote percentuali  IVA 
prestabilite in fase di programmazione . Le modalità per rendere possibile questa ripartizione sono due : 
 
soluzione ( a ) : ad ognuno degli  8 tasti liberi  associo una percentuale di aliquota IVA  (vedi in stato di programmazione 
la Fun  46  ) . In tal modo ogni volta che eseguo una transazione posso introdurla nel settore di aliquota definita da uno 
dei 7 tasti predefiniti e poi successivamente la memorizzo con uno dei quattro tasti operatori . 
(vedere esempio di configurazione tastiera  predefinita per la soluzione a ) 
 
soluzione (b) : se le aliquote IVA sono  tre si può abbinarle  ad ognuno dei quattro  operatori in modo che dopo aver 
eseguito la transazione la potrei memorizzare ,in una unica battuta , con il tasto della % di IVA assegnata all’operatore . 
Il tasto operatore viene , in stato di programmazione , predefinito con una delle tre aliquote . 
(vedere esempio di configurazione tastiera predefinita per la soluzione  b ) 
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3.19 STAMPA DI UN SECONDO SCONTRINO 
Immediatamente dopo la chiusura del primo scontrino si può stampare un secondo scontrino che potrà essere : 
DOPPIO SCONTRINO COMPLETO  : viene stampato uno scontrino identico al primo. 
DOPPIO SCONTRINO  RIDOTTO (MINI SCONTRINO) : viene stampato uno scontrino che riporta i dati essenziali  
riducendo cosi’ il consumo della carta. 
N.B. la scelta del tipo di scontrino da stampare viene eseguita in fase di programmazione  (FUN 47) 
Se allo strumento viene collegato un registratore di cassa (A2000, N3000) le funzioni di doppio scontrino non sono più 
utilizzabili. 
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4 TIPO SERVIZIO ( Modalità di stampa ) 
E' possibile lavorare con diverse modalità di stampa degli scontrini, a seconda del servizio che la bilancia deve svolgere.  
 

4.1 SCONTRINO (SC) 
E' il tipo di servizio classico. Viene emesso uno scontrino a banda continua riportante le varie transazioni effettuate 
dall'operatore. 
La procedura di lavoro e' la seguente : 
- porre la merce sul piatto 
- premere il tasto operatore : la transazione viene memorizzata 
- Al termine del servizio premere  : lo scontrino viene stampato 
 

4.2 SCONTRINO SINGOLO (SS) 
In questa modalita', ad ogni transazione viene emesso uno scontrino singolo. 
 
N.B. in stato di programmazione vedi  paragrafo  4.5  
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5 ARTICOLI (PLU) 

5.1 TIPI DI PLU 
Il tipo di PLU identifica il tipo di prodotto e in che modo viene venduto (a peso,a pezzi ,ecc... ) 
E’ possibile memorizzare fino a 800 diversi PLU con un codice da 1 a 999999. 
Sono previsti 3 diversi tipi di PLU. 
 

 PLU PESATO 
E’ il PLU classico: il prezzo viene calcolato in base al peso posto sul piatto. Quindi è utilizzabile con i prodotti  venduti a 
peso. Viene identificato dalle lettere KG 
Procedura di funzionamento: 
porre la merce sul piatto 
richiamare il plu tramite tasto diretto o digitandone il codice. 
viene visualizzato il prezzo unitario e l’importo calcolato in base a tale prezzo 
 

 A CORPO 
PLU il cui prezzo è associato al PEZZO unitario e non al peso. Utilizzabile con i prodotti venduti a pezzi. Viene identificato 
dalle lettere  PZ. 
Procedura di funzionamento: 
richiamare il PLU. Viene visualizzato solo il prezzo . 
E’ possibile, tramite il tasto (X) impostare il numero dei pezzi per una vendita multipla. 
 

 A CORPO NEGATIVO 
Plu a corpo il cui prezzo viene sottratto sullo scontrino, utilizzabile per le cauzioni. 
Viene identificato dalle lettere   NG 
Procedura di funzionamento: 
richiamare il plu. Viene visualizzato il prezzo al pezzo NEGATIVO. 

5.2 DATI ASSOCIATI 
 

 DESCRIZIONE 
Ad ogni  PLU è  associabile  una descrizione che puo’ essere : 
visualizzata fino a 11 caratteri maiuscoli  
stampata con 24 caratteri alfanumerici scegliendo fra carattere  maiuscolo e  minuscolo oltre ai  segni  di punteggiatura  
 

 PREZZO 
Ad ogni PLU viene assegnato il prezzo normale di vendita al kg o a corpo (max. cifre 999.999).  
 

 PREZZO FISSO 
Questo valore,se posto uguale a 1 ,impedisce che il normale prezzo di vendita del PLU possa essere modificato  
dall’operatore , durante le normali operazioni di vendita. 
 

 CODICE TARA : 
Gli viene associato un codice di tara da 1 a 15  
 

 SETTORE   MERCEOLOGICO  : 
ogni PLU può appartenere ad un settore merceologico da 1 a 40 
 

 CODICE  IVA : 
ogni PLU puo’ essere associato ad una aliquota IVA %  da 1 a 7  
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5.3 CODICI DI ASSOCIAZIONE 
I PLU possono fare riferimento a valori impostati in altri archivi. I codici di riferimento disponibili per i PLU sono: 

 CODICE MERCEOLOGICO NORMALE 
 indica a quale gruppo merceologico è associato il PLU. Se è uguale a zero il PLU non è associato ad alcun gruppo. 

 CODICE  TARA 
 indica a quale tara è associato il PLU. Se uguale a zero il PLU non è associato a nessuna tara. 

 CODICE IVA 
 indica a quale IVA dell’archivio IVA è associato il PLU. Se uguale a zero il PLU non è associato ad alcuna aliquota. 

 CODICE ESTESO : 
 utilizzabile per richiamare il PLU (se abilitata apposita voce nel menù in Fun  42 ) e per la stampa del codice a barre [* ] 
LBBBBBIIIIIIK nel menù Fun 22 (se la bilancia è predisposta alla stampa dello scontrino singolo  da Fun 44 ) . 
 
 
 
Struttura dati del plu : 
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5.4 BARCODE 
Ad ogni plu e' possibile associare un codice a barre personalizzato diverso da quello generico dello strumento , che 
può essere stampato  sullo scontrino singolo. 
Le associazioni Plu-Barcode possono essere le seguenti  : 

 PRINCIPALE  : 
Il plu viene associato al barcode EAN13 PRINCIPALE ( programmato tramite la funzione 40).  
In questo caso, puo' anche essere impostato il codice plu del barcode ( 6 cifre), che viene stampato nei formati che 
prevedono il campo BBBBB ( le 5 cifre più significative ) 
Questo barcode viene identificato in fase di programmazione del plu dalla sigla ' *********K ' .  

 - TIPO EAN13 PRODUTTORE  :   
permette di stampare un barcode le cui cifre non sono utilizzate per la vendita a peso ma per identificare un codice 
produttore secondo i canoni INDICOD. E' necessario impostare  12 cifre (la tredicesima e’ il checksum) di tale codice. 
Viene identificato in fase di programmazione dalla sigla   ' G GGGGGGGGGGGK '. 
 
TIPO BARCODE : Seleziona il tipo di barcode da stampare.E’ possibile scegliere tra i seguenti tipi: 
......       =  nessun barcode stampato 
     L      =  prima cifra impostabile 
     K     =  codice checksum 
     I      =   cifre importo 
     B      =  barcode plu 
     C     =   codice fisso 
     O     =  (zero) codice controllo 
     P     =  codice plu 
     N    =   peso 
     S    =   numero scontrino 
FREEFORM  = codice costruibile dall’utente (vedi punto e) 
      
 
 
 
 

 - TIPO  SPECIFICO : 
il plu viene assegnato ad uno dei tipi selezionabili per il barcode principale, ma che NON E'  il tipo selezionato sulla 
bilancia come principale. In questo modo si ottiene  la massima flessibilita'  possibile : la bilancia puo' lavorare 
normalmente con un barcode principale, mentre un plu che viene usato per etichettatura o stampa singola puo’ avere  
associato in archivio il suo tipo di barcode specifico . 
 
 

5.5 MODALITA’ DI RICHIAMO PLU 
Durante la vendita, un plu memorizzato puo' essere richiamato nei seguenti modi : 
- tramite i tasto diretto ,utilizzando i tasti rilegendabili associabili  con la funzione 46. E’ possibile selezionare la 
condizione (Fun 42 voce "2°TASTO" ) per cui lo stesso tasto rileggendabile venga programmato con due PLU di codice 
differente. In tal caso quando si preme la prima volta si richiama  un codice  premendolo per due volte, in successione 
brevissima ,ne richiama un altro. 
- digitando il codice plu con la tastiera numerica e di seguito col  tasto di conferma "E" (modo indiretto) 
- abilitando  la funzione plu diretti ( funzione 42 voce "PLU DIRETTO " ) : in tal modo, digitando i tasti numerici, anziche' 
il prezzo si richiama direttamente il plu. 
- digitando il codice esteso associato al PLU  ( Fun 42  “CODICE ESTESO” ) con codice LSSSSS IIIIIIK e scontrino ridotto  
 
Questo capitolo si può evitare di leggerlo poiché gli strumenti venduti dal 1° gennaio 2002 sono già predisposti nella 
moneta primaria “EURO” . 

 L CCCCC K I I I I I  K                           
 L CCCCC  I I I I I I  K 
 L CCCCCO I I I I I  K 
 L C PPPP K I I I I I K 
 L C PPPP  I I I I I I K 
 L C PPPP 0 I I I I I K 
 L BBBBB KI I I I I K 
 L BBBBB  I I I I I I K 
 L BBBBB 0 I I I I I K  LPPPPPPIIIIIK 
 L CCCCCKNNNNNK  LPPPPP0IIIIIK 
 L CPPPPKNNNNNK  LBBBBBBIIIIIK 
 L BBBBBKNNNNNK  LPPPPPPNNNNNK 
 L SSSSS I I I I I I K  LBBBBBBNNNNNK 
FREEFORM  LCCCCCCIIIIIK 
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6 VALUTA  " EURO" 
La bilancia è ovviamente predisposta per effettuare il calcolo, degli importi, in “EURO ( € ) ”. 
 
Secondo le impostazioni di fabbrica ogni strumento viene consegnato predisposto secondo la “TERZA FASE” 
 
 Può essere predisposta, in stato di programmazione ( – Fun 88 – e – Fun 89 – ) relativamente per le tre fasi di 
attuazione della nuova moneta e l’introduzione del fattore di cambio oltre che predisporre le diverse modalità di stampa . 
Le fasi previste per l’introduzione della moneta  €  sono  : 

PRIMA FASE 
  dal 01 GENNAIO 1999 al 31 DICEMBRE del 2001 non è ancora disponibile la moneta EURO,ma sono possibili pagamenti 
sotto alcune forme (assegni ,carte di credito….).Le transazioni sulla bilancia avvengono ancora in Lit. (divisa 
primaria),possono aversi i controvalori in EURO (divisa secondaria).   

SECONDA FASE 
 dal 01 GENNAIO 2002 al 28 FEBBRAIO 2002 è disponibile la moneta EURO rimane tuttavia in circolazione la Lit.. le 
transazioni sulla bilancia saranno effettuate in EURO (divisa primaria),si potranno avere i controvalori in Lit. (divisa 
secondaria).  

TERZA FASE 
 dal 01 MARZO 2002  l’ EURO sara’ l’unica moneta con corso legale. Le transazioni sulla bilancia avverranno in EURO.. 
 

6.1 BILANCIA PREDISPOSTA PER LA  “ PRIMA FASE” (importo in LIRE ) : 
visualizzazione :     i due visori (lato venditore e lato cliente ) visualizzano in LIRE.  

 
Se immediatamente dopo si tiene premuto il tasto   €   , si visualizza : 

 
 
 
Quando si richiede lo scontrino è possibile ,a 
secondo delle modalità di stampa si è selezionata 
in fase di programmazione ,avere le seguenti 
tipologie  di stampa:   scontrino  scontrino (a) con 
transazioni solo in Lire , scontrino (b) con  
transazioni in Lire e senza stampa del fattore di 
cambio . 
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6.2 BILANCIA PREDISPOSTA PER LA “SECONDA FASE” : 
I due visori (lato venditore e lato cliente) visualizzano in EURO. N.B. Se la bilancia è stata acquistata prima della seconda 
fase occorre sostituire ,su entrambi i lati, le due  strisce che riportano le indicazioni metriche riferite alla Lira  con quelle 
riferite all’ EURO .  
 

 
se si preme il tasto  €  e, fino a quando lo si tiene premuto ,si visualizza il corrispondente valore in Lire: 

 
Quando si richiede lo scontrino è possibile ,a secondo di quale modalità di stampa si è selezionata in fase di 
programmazione ,avere le seguenti tipologie  di stampa:   scontrino ( a ) con transazioni in EURO , scontrino (b) con 
transazioni solo in Euro , scontrino  senza fattore di cambio . 
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6.3 BILANCIA PREDISPOSTA PER LA “TERZA FASE” (solo EURO ) : 
I due visori (lato venditore e lato cliente) visualizzano in EURO . Se la bilancia è stata acquistata prima della seconda 
fase occorre sostituire ,su entrambi i lati, le due  strisce che riportano le indicazioni metriche riferite alla Lira  con quelle 
riferite all’ EURO .  
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6.4 MODALITA' di PAGAMENTO : 
La bilancia può essere predisposta ,in fase di programmazione – Fun 45 --, per poter gestire il calcolo del RESTO dopo 
un pagamento effettuato in  CONTANTI . Inoltre consente di gestire le  diverse soluzioni di pagamento come  
ASSEGNI,CARTE DI CREDITO,BUONI DI ACQUISTO, CREDITI,PRELIEVI/VERSAMENTI.  Alcuni dei tasti rilegendabili 
possono essere associati ,in stato di programmazione Fun – 46 -- , al tipo di pagamento come riportato nell’esempio: 

 
ogni volta che il venditore chiude lo scontrino la bilancia si pone in attesa mostrando sul visore lato venditore e lato 
cliente l'ammontare da pagare : 

 
a secondo della modalità  di pagamento ,si può procedere come descritto nei seguenti casi : 
 

caso ( a ) : il cliente paga con la cifra esattamente uguale all'ammontare ,nei diversi modi  
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caso ( b ) : il cliente paga con una cifra superiore all'ammontare , e attende il RESTO: 
 

 
 
 

Caso ( c ) : il cliente paga una parte della cifra in un modo ed il residuo in un altro. 
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  PRELIEVI / VERSAMENTI DI CASSA . 
E' consentito di registrare una uscita (prelievo) o entrata (versamento) di contante dalla cassa porta monete per ogni 
singolo operatore. Le registrazioni avvenute vengono totalizzate, ripartite per versamenti e prelievi , nei listati dei Totali  
Durante il periodo transitorio Lire + EURO e successivamente  EURO + Lire i prelievi e versamenti saranno riferiti alla 
moneta primaria ; quindi rispettivamente in Lire e poi in EURO. 
 
 Si opera nel modo seguente : 
si preme il tasto (PRELIEVI/VERSAMENTI) sul visore compare : 

  
si preme il tasto  ( - ) o ( + )  ,si visualizza : 

 
si imposta la cifra da prelevare dalla cassa moneta , esempio €  5,00: 

 
si preme il tasto operatore per memorizzare e chiudere l'operazione. 
 
 

7 APERTURA DEL CASSETTO CASSA . 
Per aprire il cassetto cassa  occorre ,in qualsiasi momento, premere il tasto specifico (APRI CASSETTO ) . 
La bilancia deve avere la   predisposizione  (opzione hardware ) per pilotare il cassetto porta monete ed inoltre ,durante 
la programmazione (--Fun -- 46 ) , deve essere  definito il tasto adibito all'apertura. 
 
 
 
 



Italiana Macchi 

 

Bilance Serie Mach2000 “St1 – St2 – St4”   manuale D’USO 0.07.096 del 30/10/2006 - rev. I

Pag.28

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva della Italiana Macchi s.p.a. Pertanto ogni riproduzione
e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l’autorizzazione della stessa. 

 

8 PROGRAMMAZIONE 
 

8.1 GENERALITA' 

8.1.1 ACCESSO ALLE FUNZIONI (Password) 
La bilancia dispone di due password di sei cifre ciascuna, che consentono di proteggere l'accesso alle funzioni di 
programmazione  ( vedi paragrafo  6.5 ) : 
 

 PASSWORD GENERALE  
Permette sia l'accesso alle funzioni di programmazioni che alla stampa dei totali. 
 

 PASSWORD SECONDARIA 
Permette solo di effettuare le programmazioni ma non di stampare i totali. 
Per accedere alle funzioni quando e' inserita una password eseguire le operazioni seguenti : 
- premere il tasto chiave. 
-digitare la password generale o secondaria. Se la digitazione e' corretta la bilancia entra nella modalita' funzioni, 
altrimenti un beep lungo segnala  l'errata impostazione. 
La modifica delle password avviene tramite la funzione 91.  -  Fun 91 -  
Quando lo strumento è entrato nello stato di Programmazione si deve 
visualizzare : 

 
 se si preme il tasto "00" si stampa uno scontrino di aiuto dove sono 
indicati i codici dei vari menu' ripartiti per le tre   voci principali : 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ELENCO FUNZIONI     
  

 -----------   TOTALIZZAZIONI -----------
-- 
10    TOTALI   GENERALI 
11   TOTALI   OPERATORI 
12   TOTALI  PLU 
13   TOTALI   MERCEOLOGICI 
15   TOTALI  IVA 
16   TOTALI   GIORNO 
17 TOTALI  ORARI 
19   TOTALI  PAGAMENTI 

-------- ARCHIVI --------- 
20   INTESTAZIONE 
21 OPERATORI 
22 PLU 
23 MERCEOLOGICI 
26 TARE 
27 LOGOTIPI 
29     IVA 

-------- CONFIGURAZIONE ----
---- 

41 RIEPILOGO CONFIGUR. 
42 BARCODE 
43  DATA / ORA 
44 OPZIONI   PLU 
44     TIPO SERVIZIO 
45     FUNZIONI GENERICHE 
46      TASTIERA 
47 PERSONALIZZA     STAMPE 
84      PROGR.  SERIALE 
88      FASE   EURO 
91 FUNZIONI TECNICHE 
92       FUNZIONI DI TEST 
96     RESET    RAM 
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8.1.2  UTILIZZO DEI MENU' 
La programmazione di molte funzioni  viene effettuata tramite l’ utilizzo di menu. 
 
Un menù é costituito da una serie di parametri (raggruppati  per assonanza logica) che vengono visualizzati nella riga 
alfanumerica riga per riga .  Appena richiamato il codice del menù compare sulla riga alfanumerica la prima voce . 
 A fianco della prima voce Una volta raggiunta la voce prescelta , la si seleziona premendo il tasto (E) . 
Esempio :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dalla schema sopra raffigurato si comprende che : 
 
Per muoversi all’interno di ogni menù occorre premere i tasti  + e –  .  Si può immediatamente intuire dove si è 
posizionati all’interno del menù considerando le lineette poste a fianco del codice menù principale . 
Se le voci non hanno alcuna parentesi  vuol dire che a loro volta , se confermate con il tasto E , possono aprire   altri   
sotto menù . 
Se la voce ha al suo fianco  una parentesi si può confermare la funzione che rappresenta . Occorre fare un distinguo a 
secondo del simbolo che automaticamente si inserisce all’interno delle due parentesi : 
Simbolo  X  significa che all’interno dello stesso menù si possono avere più funzioni abilitate. 
Simbolo    significa che all’interno dello stesso menù  questa unica funzione è abilitata ed automaticamente , se c’era 
un’altra funzione abilitata  , viene esclusa. 
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8.1.3 INSERIMENTO VALORI ALFANUMERICI  
per l’inserimento dei testi alfanumerici si possono utilizzare due modalità : 
modalità  ( a ) ogni volta che ci si trova all ‘interno di un menù di programmazione testi  (es. intestazione cartellino , 
nome PLU , etc … ) è possibile far stampare con il tasto “00” uno scontrino che riporta la LISTA CARATTERI . 
Ad  ogni  codice numerico corrisponde un carattere alfanumerico che viene visualizzato e stampato . 
Poiché il visore dispone di una riga a bandiera inglese , i caratteri minuscoli risulterebbero poco leggibili per cui si è 
deciso  di farli comparire sempre in formato maiuscolo .  Con la pressione del tasto € a fianco del carattere visualizzato in 
formato maiuscolo si accende un puntino che sta a significare che al momento della stampa lo stesso carattere sarà 
stampato in formato minuscolo . 
 
 
00 

 
0 

 
20 

 
K 

 
40 

 
Ü 

 
60 

 
; 

 
80 

 
Ú 

01 1 21 L 41 ü 61 . 81 ú 
02 2 22 M 42 ß 62 ,   
03 3 23 N 43 & 63    
04 4 24 O 44 ? 64    

 
05 

 
5 

 
25 

 
P 

 
45 

 
! 

 
65 

 
Ã 

  

06 6 26 Q 46 * 66 ã   
 
07 

 
7 

 
27 

 
R 

 
47 

 
/ 

 
67 

 
Á 

  

 
08 

 
8 

 
28 

 
S 

 
48 

 
‘ 

 
68 

 
Â 

  

09 9 29 T 49 @ 69 Ç   
10 A 30 U 50 + 70 ç   
11 B 31 V 51 - 71 É   
12 C 32 W 52 ! 72 é   
13 D 33 X 53 % 73 Ê   
14 E 34 Y 54 = 74 Í   
15 F 35 Z 55 < 75 ì   
16 G 36 Ä 56 > 76 í   
17 H 37 ä 57 ( 77 Õ   
18 I 38 Ö 58 ) 78 õ   
19 J 39 ö 59 : 79 Ó   
 
Esempio di come è visualizzata una riga  : 

 
 
CHAr  18    identifica il codice relativo al carattere che si  sta  impostando o che si vuol modificare  ( lampeggia ) 
 
POS  11       identifica la sua posizione nel contesto della riga  
Tasto €    :  commuta da maiuscolo a minuscolo  (il puntino a fianco del carattere stabilisce che è minuscolo ) 
Tasto  -  e  +  :  fa indietreggiare o avanzare il cursore 
L’icona con il simbolo del rombo posta sotto l’importo si accende ogni qual volta impostiamo un carattere in minuscolo . 
 
 
 
Modalità  (  b )  : prima di entrare in programmazione si predispone lo strumento per la nuova configurazione di tastiera 
che si sostituirà completamente a quella operativa . 
 
Si premono in rapida sequenza i tasti “ chiave “ e tasto “ F “  e sul visore appare momentaneamente  
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da questo momento occorre utilizzare la MAPPA in dotazione che deve essere sovrapposta alla tastiera fissa . In qualsiasi 
momento per uscire occorre premere il tasto “ C “ o “ Clear” . 
 
Quindi si impostano i codici  “ chiave “ di programmazione tramite i tasti numerici posti sulla prima riga in alto della 
MAPPA . 
Quando si tratta di programmare dei testi all’interno di menù tipo intestazione, nome PLU , etc  
si usano , più velocemente , i tasti diretti alfanumerici . 
Dal carattere in formato maiuscolo al formato minuscolo si passa semplicemente premendo velocemente lo stesso tasto 
del carattere . I tasti @1 e @2 amplificano tutta una serie di caratteri speciali  . Sulla MAPPA sono riportati anche altri 
tasti che sono complementari a quelli presenti nella tastiera fissa :  

 
 
 tasto  00 : consente  di centrare il testo  
 
 tasto  Sp :  spazio tra un carattere e l’altro 
 
 tasto  E : conferma la riga impostata  
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8.2 Totali 

8.2.1 TOTALI GENERALI  (Funzione 10) 
Stampa i totali generali del venduto. L' azzeramento di questi totali e' possibile solo se NON ci sono scontrini aperti.  
Se invece si tenta l' azzeramento con degli scontrini aperti viene stampato l' elenco di tali  scontrini. ) 
Note :  Il numero in alto a destra indica quante volte e’ stato effettuato l’AZZERAMENTO dei totali 
generali. 
 La voce  ' N.Variaz. Prezzo '  indica quante volte e’ stato reimpostato manualmente il prezzo dei 
plu richiamati. 
 La voce   ' Importo Netto '  indica l’incasso netto della rete di bilance, ovvero l’importo delle 
operazioni meno  
 gli sconti applicati sul totale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
SE SI PREME IL TASTO  “ 1 “ SI AZZERANO TUTTI  
I TOTALI   
I Totale Generale viene azzerato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -
00001 - 

TOTALI GENERALI  
 -------------------------------
------- 
 N. Scontrini :           23 
 Peso  kg :   11,158 
 N.Variaz.Prezzo :             0 
Riaperture   :          1 
 Numero      €   
 Operazioni  
     39 460,68 
  Resi   
       0            0 
 Storni  
      0            0 
 Sconti                   
      0                 0 
 Sconti Tot.            
       0            0  
 ----------------------- 
  IMPORTO NETTO €       460,68 
**********  
 DAL   : 27/10/02               11:18 
AL     : 30/10/02                09:53 
………………………………………………………… 

    ** * DATI AZZERATI * * * 
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8.2.2 TOTALI OPERATORI (Funzione 11) 
Stampa i totali degli operatori , dal numero … al numero  ,  e chiede l' azzeramento. 
 
 

 
 
 

8.2.3 TOTALI PLU (Funzione 12) 
Stampa i totali dei plu e chiede l'azzeramento. 
 

8.2.4 TOTALI GRUPPI MERCEOLOGICI (Funzione 13) 
menu' : 
  
 

8.2.5 TOTALI IVA (Funzione 15) 
Stampa i totali delle IVA e chiede l'azzeramento. 
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8.2.6 TOTALI   PER GIORNO (Funzione 16)    
La bilancia permette di archiviare, per ogni giorno dell' anno, il totale dell' importo venduto. 
La stampa di tale archivio avviene dal giorno/mese al giorno/mese desiderati : scegliendo ' completa' viene stampato il 
dettaglio giorno per giorno, scegliendo 'solo totale'  viene stampato solo l' importo totale del periodo selezionato. 
NOTE : La memorizzazione dei totali per giorno avviene solo per l' anno in corso : quando viene cambiato anno 
(automaticamente al 31 dicembre o manualmente tramite l'apposita funzione di impostazione data), e' necessario 
azzerare l' archivio per poter proseguire le memorizzazioni. Questo evita la sovrapposizione dei totali negli stessi giorni di 
anni diversi. 
All' accensione, la bilancia controlla automaticamente la data : se viene verificato il cambiamento dell' anno un apposito 
messaggio ricordera' di azzerare i totali per giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.7 Totali orari  ( Funzione 17 )  
La bilancia  permette di memorizzare, per ognuna delle 24 ore del giorno, il totale importo e il numero scontrini 
effettuato. Viene inoltre calcolata e stampata la percentuale del numero scontrini effettuati in ogni ora rispetto al totale 
delle 24 ore. Il totale per fasce orarie ha il solo fine di valutare statisticamente la distribuzione del carico di lavoro 
durante la giornata, mentre  non deve essere utilizzato per la verifica degli incassi, poiche’ non tiene conto degli storni 
effettuati : una vendita eseguita alle 15:58 potrebbe essere stornata alle 16:02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTALI PER GIORNO 
DA 01/01/02 A 31/12/02 

---------------------------------------------
----- 

 GENNAIO 
 18/01/02             435,80€ 
 19/01/02             336,91€ 
T.IMPORTO             772,71€ 

---------------------------------- 
 DICEMBRE  
 20/12/02             670,50€ 
 21/12/02             429,94€ 
T.IMPORTO           1100,44€ 
---------------------------------------------

----- 
T.IMPORTO     1873,15€ 
 
  30/12/02       10:40 

--------------------------------- 
*** DATI NON AZZERATI ***

---------------------------------------------

TOTALI ORARI 
DALLE 0 ALLE 24 

------------------------------ 
 08:00 - 08:59 
 #00020  ( % 40,0 )
340,78€  

------------------------------ 
15:00 - 15:59 
 #00060  ( % 60,0 )
630,65€  

------------------------------ 
  30/12/02       10:40 

------------------------------- 
*** DATI NON AZZERATI ***

---------------------------------------------



Italiana Macchi 

 

Bilance Serie Mach2000 “St1 – St2 – St4”   manuale D’USO 0.07.096 del 30/10/2006 - rev. I

Pag.35

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva della Italiana Macchi s.p.a. Pertanto ogni riproduzione
e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l’autorizzazione della stessa. 

 

8.2.8 Totali PAGAMENTI ( Funzione 18 ) 
E’ possibile avere la situazione dei totali di ogni singola modalità di pagamento :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 ARCHIVI 
Le funzioni per la gestione degli archivi presentano i seguenti menu’: 
PROGRAMMAZIONE  - Il dettaglio delle programmazioni è descritto nei paragrafi seguenti. 
STAMPA - E’ possibile stampare solo una parte dell’archivio scelto inserendo  da quale codice a quale codice si desidera 
la stampa. Per la lista dei plu e’ possibile scegliere tra  la lista completa dei dati associati, la lista dei soli prezzi e la lista 
delle sole descrizioni degli articoli. 
In fondo allo scontrino di riepilogo viene stampata oltre a data e ora anche il numero della bilancia  in rete. 
 
 

8.3.1 INTESTAZIONI (Funzione 20) 
L’intestazione è costituita da 6 righe di 24 caratteri. Le prime 4 righe sono stampate in testa  allo scontrino, le ultime due 
vengono posizionate in fondo. 
Si impostano le sei righe di intestazione (vedi paragrafo 7.1.3 “ inserimento valori alfanumerici “ 
 
 

8.3.2 OPERATORI (Funzione 21) 
E’ possibile programmare un massimo di 4 operatori. Per ognuno di essi si puo’ inserire il nome  
 
 
 

TOTALI PAGAMENTI 
DA N°  0  A   N.   15 
---------------------------------- 
BIL.  N.  0   
   €. 
Contante      156.00 
Assegni   0 
Buoni   0 
Credito   0 
Carta di credito  0 
----------------------------------- 
   € 
Contante      320,86 
Assegni     0 
Credito   0 
Carta di credito  0 
Prelievi   0 
Versamenti  0 
25/11/02     13:40 
----------------------------------- 
   *** DATI AZZERATI *** 
----------------------------------- 
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8.3.3 PLU (Funzione 22)  
menu’ da scegliere: 
 

 
 
 

 PROGRAMMAZIONE    PLU : 

SOLO PREZZO  
permette di inserire o variare solo il prezzo di un PLU. Inserire il codice desiderato (1 - 999999) e programmare il prezzo, 
confermandolo con il tasto E. 

COMPLETA : 
 permette di inserire o variare  TUTTI i dati di un plu. Inserire il codice desiderato (da 1 a 999999) e programmare in 
sequenza ogni singola voce ,confermando i dati inseriti sempre con il tasto “E” 

SELEZIONE : 
 permette di visualizzare tutte le voci del PLU richiamato e quindi di scegliere immediatamente quella da modificare . 

PLU CANCELLA : 
 consente la cancellazione di un PLU dall'archivio. 

STAMPA PLU :  
Apre un menù di listati stampati utili a verificare lo stato di programmazione dei singoli PLU . 
 
Rappresentiamo ora schematicamente  la programmazione COMPLETA di un PLU : 
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Per il dettaglio BARCODE vedere nella pagina seguente : 
 
 
BARCODE ABBINATO AL PLU : 
 
Quando si  raggiunge la voce relativa ai BARCODE nel menù  programmazione del PLU COMPLETO si presenta la prima 
soluzione possibile e premendo il tasto “+” si prosegue nella scansione completa di tutti . Nel momento che si preme il 
tasto “E” si associa al PLU il codice barcode con la configurazione scelta . 
 
[  *  ] * * * * * * * * * * * * K                    
[      ] G G G G G G G G G G G G K 
[      ]     G   G G G G G G K 
[      ] - - - - - - - - - - - - -  
[      ] L C C C C C K I I I I I K 
[      ] L C C C C C I I I I I I K 
[      ] L C C C C C 0 I I I I I K 
[      ] L C P P P P K I I I I I K 
[      ] L C P P P P I I I I I I K 
[      ] L C P P P P O I I I I I K 
[      ] L B B B B B K I I I I I K 
[      ] L B B B B B I I I I I I K 
[      ] L  B B B B B O I I I I I K 
[      ] L C C C C C K N N N N N K 
[      ] L C P P P P K N N N N N K 
[      ] L B B B B B K N N N N N K 
[      ] L S S S S S I I I I I I K 
 
 
 

8.3.4 GRUPPI MERCEOLOGICI (Funzione 23) 
Sono disponibili 40 gruppi merceologici  
 
 
 
 

8.3.5 TARE (Funzione 26 ) 
E’ possibile memorizzare un massimo di 16 TARE. Per ognuna di esse sono associati i seguenti dati : 
Descrizione di 16 caratteri. 
Valore di tara espresso in grammi. 
Le tare così programmate possono essere richiamate in due modi : 
Creando un tasto rilegendabile con la funzione di  tara diretta (Funzione 46). 
Associando il codice della tara ad un PLU. 
 
 
 

- - - - - - -  = nessun barcode stampato 
- L  = prima cifra impostabile 
- K  = codice di controllo checksum 
- I  = cifre importo 
- B  = barcode PLU 
- C  = codice fisso 
- O  = (zero) codice controllo 
- P  = codice PLU 
- N  = peso 
- S  = numero scontrini 
-    preconfezionati leggibili da scanner 
 
Freeform = codice costruibile dall’utente   
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8.3.6 LOGOTIPI (Funzione 27)    
Questa funzione permette di stampare il  logotipo (disegno) memorizzato nella bilancia . Il logo può essere stampato 
sullo scontrino con la possibilità di scegliere se stamparlo [ X ] STAMPA  LOGO . 
N.B. non è possibile introdurre logotipi direttamente dalla bilancia , è necessario il supporto di un P.C. 
Un apposito programma sviluppato dalla ITALIANA MACCHI di nome LOGOTRA, provvede poi a convertire il logotipo in 
un  formato compatibile con la bilancia ed a trasmetterlo ad essa. 
 

 
 
 
 
 
IL LOGO  viene centrato in alto allo scontrino : 
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8.3.7 ALIQUOTE IVA (Funzione 29) 
Sono disponibili un massimo di 7 aliquote IVA. 
Per ognuna di esse sono applicabili i seguenti dati: 
DESCRIZIONE: 16 caratteri .Viene stampata sotto alle transazioni dello scontrino 
VALORE ALIQUOTA: valore percentuale dell’IVA espresso con due cifre decimali. 
TIPO : sono disponibili tre tipi di IVA: 
0   NASCOSTA    :  sullo scontrino non viene stampato niente 
1   INCLUSA        :  viene indicata sulla transazione ma il valore è incluso    nell’importo 
2   ESCLUSA        : viene indicata sulla transazione con il valore distinto dall’importo. 
Settando nella funzione 47 la stampa totale iva ,alla chiusura dello scontrino viene stampato il dettaglio delle IVA degli 
articoli venduti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di stampa dei tre tipi di IVA : 
 

 
Indipendentemente dal tipo  IVA utilizzato i totali per IVA vengono sempre aggiornati. 
 

     -------- IVA --------
- 
>PROGRAMMAZIONE 
  STAMPA 

     -------- IVA --------
- 
          IVA  N. : 1 
 

     -------- IVA --------
- 
          IVA  N. : 1 
    LIQUORI 

     -------- IVA --------
- 
          IVA  N. : 1 
    LIQUORI 

ALIQUOTA % 19

     -------- IVA --------
- 
          IVA  N. : 1 
    LIQUORI 

TIPO 0
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8.4 CONFIGURAZIONE 
 
 

8.4.1 LISTA  (Fun - 39 ) 
 Stampa   una lista completa di come è stata programmata/configurata la bilancia in tutte le sue variabili e possibili 
soluzioni di prestazione . 
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8.4.2 BARCODE PRINCIPALE (Funzione 40) 
Permette di selezionare il barcode principale della bilancia ,ovvero il barcode che viene stampato in fondo al normale 
scontrino a transazioni multiple. (scontrino a banda continua). 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
TIPO BARCODE : Seleziona il tipo di barcode da stampare.E’ possibile scegliere tra i seguenti tipi: 
 
......       =  nessun barcode stampato 
     L      =  prima cifra impostabile 
     K     =  codice checksum 
     I      =   cifre importo 
     B      =  barcode plu 
     C     =   codice fisso 
     O     =  (zero) codice controllo 
     P     =  codice plu 
     N    =   peso 
     S    =   numero scontrino 
FREEFORM  = codice costruibile dall’utente (vedi punto e) 
 
 L CCCCC K I I I I I  K                           
 L CCCCC  I I I I I I  K 
 L CCCCCO I I I I I  K 
 L C PPPP K I I I I I K 
 L C PPPP  I I I I I I K 
 L C PPPP 0 I I I I I K 
 L BBBBB KI I I I I K 
 L BBBBB  I I I I I I K LPPPPPPIIIIIK 
 L BBBBB 0 I I I I I K LPPPPP0IIIIIK 
 L CCCCCKNNNNNK LBBBBBBIIIIIK 
 L CPPPPKNNNNNK LPPPPPPNNNNNK 
 L BBBBBKNNNNNK LBBBBBBNNNNNK 
 L SSSSS I I I I I I K LCCCCCCIIIIIK 
 FREEFORM  LCSSSSIIIIIIK 
Nota : tutti questi tipi ,escluso il freeform,sono selezionabili anche come privati per ogni PLU. 
  
PRIMA CIFRA   : imposta la prima cifra  (L) del barcode 
ALTEZZA   : imposta l’altezza del barcode stampato. I valori ammessi sono da 1 a 8 
CODICE FISSO  : imposta il codice fisso di 5 cifre (C) che viene stampato in alcuni tipi. 
FREEFORM   : permette di impostare una serie di 12 lettere che consentono di costruire un tipo di barcode 
personalizzato. Ogni lettera corrisponde ad una cifra di un valore  (peso,importo,numero plu ecc..) secondo la seguente 
tabella: 
A B C D E F G      : IMPORTO 
 H                       :CODICE   IVA 
I J                            :CODICE MERCEOLOGICO PLU 
K                    :CIFRA DI CONTROLLO BARCODE 
LMNOP            :PESO 
QRSTUV                  :CODICE PLU 
 a b c d e f                  :BARCODE PLU 
l m n o p q              :NUMERO SCONTRINO 
i j                             :NUMERO OPERATORE 
0 ..... 9                      :CIFRE COSTANTI 
 
Note: la cifra piu’ significativa è rappresentata dalla lettera a sinistra (nell’importo A,nel peso L e cosi’ via ). 

            - BARCODE - 
  TIPO BARCODE 
  PRIMA CIFRA 
  ALTEZZA 
  CODICE FISSO 
  FREEFORM 
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8.4.3 DATA E ORA (Funzione 41) 
Consente la modifica della data o dell’ora. Se sono state abilitate le password di accesso, la modifica della data e’ 
consentita solo entrando in programmazione con la password generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.4 OPZIONI  PLU (Funzione 42 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLU DIRETTO: consente l'impostazione del PLU richiamando da tastiera numerica il codice del PLU . Con questo 
settaggio si opera nella modalità descritta nel paragrafo 2.5 

 CODICE ESTESO : consente di richiamare il PLU tramite un codice composto da 6 cifre  
 2° TASTO PLU : da la possibilità di impostare un secondo PLU associato allo stesso tasto ,premendolo due volte in 
successione rapida. 

 PREZZO FISSO : non permette all'operatore di impostare un prezzo libero ,ma solo prezzi associati a PLU. 
 FAST REG :  se la bilancia è predisposta per lavorare ad un operatore ,consente di richiamare e 
contemporaneamente memorizzare il PLU in una unica battuta . 

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
          ANNO: 02 
              

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
            MESE: 11 
        

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
        GIORNO: 08 
              

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
             08/11/02 
             14:42 

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
            ORA: 14 
          

 ------- DATA/ORA ------
- 
 
       MINUTI: 42 
        

       - OPZIONI   PLU -- 
              
  [   ]  PLU DIRETTO 
  [   ]  CODICE ESTESO 
  [   ]  SOLO  PLU 
  [   ]  2° TASTO PLU 
  [   ]  PREZZO FISSO 
  [   ]  FAST  REG 
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8.4.5 TPO SERVIZIO (Funzione 44) 
Questa funzione permette di selezionare la modalita’ di stampa della bilancia   
menu’: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SCONTRINO   : Abilita il normale funzionamento a scontrino 
 SCONTRINO SINGOLO : Abilita il funzionamento a scontrino singolo. Ad ogni transazione viene emesso uno 
scontrino 

 

8.4.6 FUNZIONI GENERICHE (Funzione 45) 
Questa funzione permette di selezionare alcuni parametri generici di funzionamento  
menu’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRASTO DISPLAY :Consente di modificare il contrasto del visore lato venditore e del lato cliente separatamente 
 ESCI TOTALE   : Abilita l’uscita automatica dalla visualizzazione del totale. 
 AZZERAMENTO PREZZO : se abilitato ,quando si è impostato un PLU lo stesso si cancella automaticamente al solo 
movimento del peso . 

 PAGAMENTI : Consente l' introduzione delle modalità di pagamento (ASSEGNI,C.CREDITO, etc.. ) opzionale oppure 
determina la possibilità di avere  il calcolo del RESTO  in Euro . 

 SUONO TASTI : Abilita il suono del cicalino alla pressione dei tasti  
 SUBTOT. PEZZI :  fa visualizzare il numero di pezzi parziale ,vedere il paragrafo 2.10  
 APRI CASSETTO: Abilita l’apertura automatica del cassetto porta monete alla chiusura dello scontrino. 
 PEZZI 2  OP : nella versione a due operatori fa vedere contemporaneamente la situazione del numero pezzi per 
entrambi gli operatori ,vedere paragrafo 2.10 

 INTENSITA' DI STAMPA : non attiva 
 RISPARMIO ENERGETICO :entrando nella funzione tramite il tasto E viene visualizzata la voce  SET TIMER LEDOFF, 
confermando con il tasto E compare la scritta TIMER LEDOFF = 0 ; a questo punto è possibile impostare il numero 
di secondi (da 1 a 999 ) dopo i quali , a bilancia non impegnata, la retroilluminazione si spegne .  Digitando ancora E 
si conferma il numero di secondi desiderato. In questa situazione si può anche selezionare la voce PESO > di 0 che , 
se selezionata [X] , consente di attivare il risparmio energetico anche a piatto carico . 

        - TIPO SERVIZIO - 
  [    ]  SCONTRINO 
  [    ]  SCON, SINGOLO 
   
   
   

- F.GENERICHE – 
-  

      CONTRASTO DISPLAY 
 
 [    ]   ESCI TOTALE 
 [    ]   AZZ. PREZZO   
 [    ]   PAGAMENTI 
 [    ]   SUONO TASTI 
 [    ]   APRI CASSETTO 
 [    ]   SUBTOT , PEZZI 
 [    ]   PEZZI  2  OP 
 [    ]   INTENSITA  ST 
          RISPARMIO ENERG. 
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8.4.7 IMPOSTAZIONE   TASTI   RILEGENDABILI  (Funzione 46) 
 
Questa funzione richiede di utilizzare 
unicamente la tastiera di base dello 
strumento e non la tastiera ausiliaria 
alfanumerica :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARA  : Permette l’impostazione dei tasti rilegendabili per le tare memorizzate. 
 APERTURA CASSETTO CASSA : Permette l’impostazione del tasto rilegendabile  relativo all’ apertura del cassetto.  
 PAGAMENTI : associa ai tasti rilegendabili le modalità diverse di pagamento (ASSEGNI,CARTE DI CREDITO,CREDITI, 
BUONI, PRELIEVI/VERSAMENTI ). 

 VUOTO : da associare ai tasti rilegendabili non usati . 
 PLU TASTO 1 : da associare ad uno dei 800 PLU disponibili con qualsiasi codice da 1 a 999999. 
 PLU TASTO 2 : attiva solo se abilitato il  [ X ] 2° PLU in  Fun 42  
 TASTO OPERATORE  + IVA  : memorizza la transazione assegnandola all’operatore e la ripartisce sulla aliquota IVA 
designata  in una unica battuta . 

 
 
La configurazione della tastiera può essere realizzata molto più  velocemente con l'ausilio del computer tramite un 
programma realizzato specificatamente da Italiana Macchi. Con lo stesso programma PC è possibile salvare la 
configurazione su dischetto e quindi  inserirlo di nuovo dopo un eventuale intervento di sostituzione della scheda main 
card .  Tramite la voce "RESET TASTIERA" in Fun 91 è possibile riportare la tastiera in configurazione desiderata. 
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8.4.8 PERSONALIZZAZIONE STAMPE  (Funzione 47) 
 
Con questa funzione e’ possibile scegliere COSA STAMPARE SULLO SCONTRINO   
 
 
 
FORMATO STAMPA SCONTRINI 

  STAMPA ORA 
Abilita/disabilita la stampa della data e dell'ora 

 STAMPA PROGRESSIVO 
Abilita/disabilita la stampa del progressivo scontrino 

  STAMPA TOTALE IVA 
Abilita/disabilita la stampa del dettaglio iva nel totale 

  STAMPA TARA  
Abilita/disabilita la stampa della TARA (in seconda riga della transazione) 

  STAMPA DOPPIO SCONTRINO 
Abilita/disabilita la stampa del doppio scontrino 

  STAMPA TALLONCINO 
Abilita/disabilita la stampa del talloncino 
 

 
 
 

 [ X ] STAMPA  ORA  
 [    ] STAMPA PLU 
 [    ] ST , N , SCONTR, 
 [    ] ST , 2 ‘ RIGA 
 [    ] ST , TOT , IVA 
 [    ] STAMPA TARA 
 [    ] ST , 2 ‘ SCON , 
 [    ] ST  , MINI  SC , 
 [    ] ST    RIAPERT  
 [    ] ST , LOGOTIPO 
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8.4.9 PROGRAMMAZIONE   “ EURO “    
Come si programma: 
a) Programmazione del  FATTORE DI CAMBIO  : 
In stato di programmazione dopo aver impostato – 89 –  seguito velocemente per tre volte dal tasto € . si entra nello 
stato di programmazione del rapporto di cambio . 

 
Appare il tasso di cambio prestabilito per l’Italia (ITL). Premendo il tasto (+) scorrono i tassi delle altre nazioni . Se si 
preme il tasto ( E ) si visualizza di nuovo il valore del cambio designato ed  a questo pu nto  ,se si ripreme il tasto ( E ) si 
conferma definitivamente mentre se si preme il tasto ( C ) si può tramite la tastiera numerica  riprogrammare un nuovo 
valore di cambio .    
b) Programmazione delle modalità di visualizzazione e di stampa dell’EURO. 
In stato di programmazione  Fun  - 88 – compare sul LCD il seguente menù principale : 

 
Con il tasto ( + ) si sposta la voce da scegliere (in reverse) e con il tasto ( E ) si entra nel menù relativo alla voce. 
b1) SELEZIONE : si definisce la fase EURO e di conseguenza la modalità di pagamento prevista 
LIRE   periodo attuale   
LIRE + EURO   periodo  PRIMA FASE   dal 01.01.99 al 31.12.2001 
EURO + LIRE  periodo SECONDA FASE dal 01.01.2002 al  28. 02. 2002 
SOLO EURO             periodo TERZA FASE  dal 01.03.2002 in poi . 
Con il tasto ( E ) si conferma  ( di fianco alla voce appare   * )  con il tasto ( C ) si ritorna al menù principale. 
b2) STAMPE: modalità di stampa : 
TOTALE SCONTRINO  Stampa del TOTALE della moneta secondaria  
CAMBIO   Stampa del tasso di cambio  
BARCODE   Stampa del Barcode riferito alla moneta secondaria 
Con il tasto “E” si conferma e si posiziona il ( X ) davanti alla voce scelta . 
Con il tasto ( C ) si esce e si ritorna al menù principale . 
C ) IMPOSTAZIONE DEI DECIMALI  ED ARRROTONDAMENTO DELL’ULTIMA CIFRA IMPORTO  
L’impostazione del numero di decimali e dell’arrotondamento deve essere memorizzato tramite il menù  
Fun 91 “Set-Up Bilancia” 

 
Con il tasto “E” si entra nel menù alla prima voce “MONETA”  quindi si preme  due volte “+ ”si raggiunge la voce 
DEC/ARROTOND e si entra nel sottomenù con il tasto “E” . Ad ognuna delle due voci seguenti si assegna : 
DECIMALI = 0  si conferma con “E”  / ARROTONDAM = 1 si conferma  con “E” / si esce dal menù premendo “C” più 
volte ….. 
ATTENZIONE : 
Quando si effettua un RESET RAM  ,per default , l’ultima modalità di pagamento selezionata così come il tasso di cambio 
selezionato, rimane in corso . 
passando da una modalità  FASE 1 a FASE 2 i prezzi vengono ricalcolati in base al fattore di cambio impostato . 
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8.5 FUNZIONI TECNICHE (Funzione 91) 
Permette di selezionare il modo di  lavoro della bilancia . 
Il menu’ presenta le seguenti funzioni: 

 PASSWORD (chiave elettronica) : è possibile programmare (solo dalla bilancia master) due chiavi in codice : 
 GENERALE.: è un codice di 6 cifre segreto (conosciuto solo dal supervisore) che consente di richiedere i totali 
gestionali . 

 SECONDARIA: è un codice di 6 cifre segreto (noto anche agli operatori) che consente di accedere alle funzioni di 
programmazione ma non consente di richiedere i totali gestionali. 

 MODO OPERATIVO : è possibile scegliere la modalita’ di lavoro della bilancia a secondo della tastiera organizzata: 
[    ]  SINGOLO  OP 
[    ]  DOPPIO OP 
[    ] QUATTRO OP 

 SET – UP BILANCIA : definisce la  
 MONETA  il simbolo della moneta (esempio L –fr-DM …) 
 LINGUA  in quale lingua sono indicati i testi fissi  
 DEC/ARROTON  i decimali (posizione virgola) e il valore minimo di moneta ( esempio 5 lire ) 
 VERSIONE EPROM : Identifica la data, la versione del programma installato e la zona di gravità di utilizzazione . 
 RESET TASTIERA: riporta per default la configurazione della tastiera nella condizione di prima installazione  mentre i 
tasti  rilegendabili PLU  riprendono la configurazione di preinstallazione (dal codice PLU 1 al codice 40 ). 

 
 

8.6 FUNZIONI DI TEST (Funzione  92 ) 
Permettono di verificare il corretto funzionamento della bilancia 
 
Il menu’ che si presenta é il seguente : 

 TEST PESO : permette di visualizzare il PESO sotto forma di sottodivisioni (1/5 di divisione ) . 
 TEST  VISORI : Consente di visualizzare tutti i segmenti dei display (peso tara prezzo importo) relativi al visore lato 
operatore e lato cliente,facilitando cosi’ l’individuazione di un possibile guasto a livello di visore. 

 TEST TASTIERA : Consente di testare ogni singolo tasto facilitando l’individuazione del o dei tasti non piu’ 
funzionanti 

 TEST OROLOGIO: Visualizza in tempo reale sul LCD la data (giorno/mese/anno) e l’ora ( ora/minuti/secondi ) . 
 TEST STAMPA 

 : Effettua una stampa di test che riporta tutti i tipi di carattere stampabili. 
 TEST BATTERIA : 

 
 
 
 
 
 
 

8.7 AZZERAMENTO RAM (Funzione 96) 
L’azzeramento della memoria RAM comporta la perdita di tutti i totali, degli scontrini aperti, della configurazione di lavoro 
della bilancia e di tutti gli archivi .Per sicurezza e’ necessario confermare due volte l’avvio della procedura. 
E’ impossibile accedere alla funzione tramite la Password Secondaria . 
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9 Appendice 
 APPENDICE  ( A ) : 

 
INSTALLAZIONE :  
SERIALI (RS 232 C ) : 
 
Al di sotto di ogni bilancia sono previsti i connettori per l'allacciamento della  serie N e per l'interfacciamento a 
periferiche esterne come Personal Computer ,Registratori di cassa , Scanner  etc.  
L'introduzione dei cavi seriali è molto semplice poiché dispongono di un connettore tipo telefonico che non richiede alcun 
tipo di vite per il fissaggio .  
Nel disegno sotto sono indicate le disposizioni dei connettori  dei due tipi di basamenti previsti nella gamma di bilance  
 

 
 
 
 
 
 
Note :  
I cavi seriali sono di categoria 5 ( vanno richiesti alla Italiana Macchi )  
È importante che i cavi seriali siano separati dai cavi di  tensione . 
Nel cassetto porta fusibile sono inseriti  due fusibili da 1,25 A   5x20  F  250 V ( di cui uno come riserva ) 
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 APPENDICE   ( B ) : 
 
caricamento della carta : 

 
 
 
 
 
 
L’avanzamento della carta avviene in modo automatico premendo il tasto  X 
Il rotolo e le dimensioni della carta termica  sono : 
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 APPENDICE ( C )  
 
La bilancia è prevista per essere alimentata sempre a 220 volt  tramite la linea di rete alternata . 
Quindi al suo interno è sempre previsto un trasformatore e viene sempre dato in dotazione un cavo omologato per 
l’allacciamento alla rete . Inoltre su richiesta  è possibile adottare la bilancia di altre soluzioni di alimentazione secondo il 
seguente prospetto : 
batteria anti black-out al piombo da 12V capacità 2Ah ,unico elemento , inseribile nel vano sempre accessibile posto 
sotto il piatto della bilancia .  Viene ricaricata direttamente dalla circuiteria della bilancia stessa  nel momento in cui 
ritorna la tensione di rete . (N.B. Se la batteria viene inserita in un secondo tempo, far verificare dal tecnico installatore 
che sia abilitata la funzione specifica di ricarica) . 
batteria di lunga autonomia al Nichel Metal Idrato  (Ni-MH ) composto da un pacchetto di 10 elementi da 1,2 V e da 4,5 
AH che complessivamente realizzano una tensione da 12 V  capacità  4,5 AH . Anche questa batteria si inserisce nel vano 
posto sotto il piatto in combinazione di un supporto che ne limita il movimento all’interno dello stesso . Per ricaricarla 
occorre estrarla dalla bilancia e collegarla ad un apparecchio di ricarica speciale da collegare ad una qualsiasi presa di 
rete da 220 volt . (N.B. Se era inserito il carica batteria interno della bilancia ,questo va escluso dal tecnico installatore .  
batterie esterne  (automezzi per ambulanti) se la bilancia è stata prevista con questa possibilità viene fornita con un 
connettore denominato G (vedere nel manuale la raffigurazione dei collegamenti seriali posti sotto il basamento ) e 
relativo cavetto rosso – nero da collegare alla batteria dell'automezzo, che può essere indifferentemente da 12 oppure 
da 24 volt . (N.B. Anche in questo caso il circuito di ricarica interno della bilancia deve essere non abilitato) . 
ATTENZIONE : le bilance con il cablaggio per il collegamento a batterie esterne, sono predisposte per essere collegate 
anche alle batterie tipo (a) e tipo (b). 
IMPORTANTE: Se lo strumento viene collegato alla batteria esterna 12-24 V., non devono essere assolutamente inserite 
le batterie interne, e la funzione di ricarica deve essere disabilitata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quando la batteria si avvicina all’esaurimento sul visore della bilancia  
l’icona                                       inizia a lampeggiare . 
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Prospetto autonomie :  
 
 
AUTONOMIA 
 
 
 
       Batteria al Piombo 
 
               si ricarica da bilancia 
             ( 8 ore ) 
 
 
 
 
  Modalità di lavoro della bilancia    ore        giorni      
Con retroilluminazione  accesa   senza   alcuna   stampa     2  
Con retroilluminazione  spenta   senza   alcuna   stampa    4  
Con retroilluminazione  accesa  e stampa di 100 scontrini    1  
Con retroilluminazione  spenta  e stampa di 100 scontrini     2  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Batteria Nichel – Metal Idrato 
 
 
                                                                                                   si ricarica da  
           alimentatore esterno 
        ( 8 ore )  
 
Modalità di lavoro della bilancia    ore        giorni      
Con retro illuminazione  spenta  e stampa di 100 scontrini/giorno     20    2 - 3 
Con retro illuminazione  accesa e stampa di 300 scontrini/giorno     8       1 
 
 
I dati sopra esposti sono di carattere puramente indicativo. Sono ricavati da test eseguiti su  strumenti con almeno 20 
cicli di carica / scarica  della batteria . 
 
 



Italiana Macchi 

 

Bilance Serie Mach2000 “St1 – St2 – St4”   manuale D’USO 0.07.096 del 30/10/2006 - rev. I

Pag.52

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva della Italiana Macchi s.p.a. Pertanto ogni riproduzione
e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l’autorizzazione della stessa. 

 

 APPENDICE ( D ) : 
 
             Soluzione dei Problemi 
 
PROBLEMA SOLUZIONE 
Lo strumento non si accende Verificare se il banco é alimentato 

Controllare il cavo di collegamento alla rete di alimentazione 
Controllare il fusibile di rete posto vicino alla presa di 
alimentazione (Fuse  1,25 A - 250 V rapido cod. 030006521 ) 

I visori non si illuminano  Premendo i tasti  ( F ) e  ( 0 ) si ripristina la retroilluminazoione . 
I visori hanno un  contrasto non perfetto  Si può modificare il contrasto del visore lato venditore o lato 

cliente indipendentemente uno dall'altro entrando nella voce 
CONTRASTO in Fun - 45 -  

Lo strumento resta bloccato nel test di ricerca dello 
zero 

Il piatto di pesatura non é scarico 
Verificare che sotto il piatto non si sia infiltrato del materiale 
(sporcizia, pezzetti di cibo  etc...) 

Lo strumento non risponde alla pressione dei tasti Controllare che nessun tasto sia incastrato ( se meccanico ) 
Alcuni tasti programmati /configurati per funzionare 
con una modalità definita durante 
l'installazione  non rispondono più come tale . 

Verificare la configurazione della tastiera stampando lo scontrino 
in  Fun  - 46 -  tramite la voce STAMPA . 

Lo strumento non mantiene in condizioni di riposo il 
valore di peso a zero 

Verificare che nelle vicinanze del piatto non ci siano correnti d’aria 
(impianti di condizionamento, ventole ecc.) 
Verificare il piano di appoggio dello strumento 

La stampa dello scontrino / etichetta non e’ nitida La testina della stampante non é ben serrata 
La testina della stampante necessita di una pulizia (utilizzare un 
batuffolo di cotone inbevuto  in ALCOOL, NON UTILIZZARE 
NESSUN TIPO DI ATTREZZO COME CACCIAVITE,COLTELLI, ECC.  
La carta termica é stata inserita al contrario 
Verificare la qualità della carta  (lotto di rotoli diversi) , rotoli 
immagazzinati in ambiente non idoneo , non è carta termica ad 
alta sensibilità . 
La temperatura ambiente é  troppo bassa ( da 0 a 4 C. ) 
Cambiare i parametri nella  la voce INTENSITA' DI STAMPA nel 
menu’ FUNZIONI GENERICHE (fun. 45 ) 

 
 
Se il problema non viene risolto o se ne presenta uno di natura differente, contattare un centro assistenza autorizzato 
ITALIANA MACCHI.  La bilancia non deve essere aperta per nessun motivo da personale non autorizzato. 
 
 E' buona norma quando si chiama il tecnico essere in possesso dello scontrino /lista   dello stato di programmazione 
della macchina in modo tale che ci sia un eventuale riferimento per chiarire il problema . Infatti a volte si tratta di aver 
modificato involontariamente la programmazione per cui la bilancia non corrisponde più alle caratteristiche iniziali di 
funzionamento . In tal caso per telefono si può riuscire a ripristinare la funzionalità originale.  
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 APPENDICE  ( E) 
 
                                                       TOTALIZZAZIONI 
  
Fun 10     TOTALI  GENERALI Fun 11    TOTALI  OPERATORI   
Fun 12     TOTALI  PLU Fun 13    TOTALI   MERCEOLOGICI 
 Fun 15    TOTALI   IVA 
Fun 16     TOTALI GIORNO Fun 17    TOTALI ORARI 
  
                                                             ARCHIVI 
Fun 20     INTESTAZIONI Fun 21    OPERATORI 
Fun  22     PLU Fun 23    MERCEOLOGICI 
Fun 26     TARE  
 Fun 29    ALIQUOTE IVA 
  
                                                        CONFIGURAZIONE 
Fun 39     Lista  (stato di programmazione)  
  
Fun 40     BARCODE  PRINCIPALE Fun 41    DATA   E   ORA 
                Tipo Barcode  data 
                Prima cifra  ora 
               altezza Fun 45    CONTRASTO 
               Codice fisso  Esci Totale                        
               freeform   PEZZI  2   OP. 
  Azz. Prezzo                         
Fun 42    Opzioni  PLU  Suono tasti                          
  intensità stampa                               
               PLU  diretto Fun 47   PERSONALIZZAZIONE   STAMPE 
               2 °  tasto   PLU               SCONTRINI  
               Vendita solo a PLU  Stampa ora              
  mini scontrino 
Fun 44   TIPO SERVIZIO  Stampa  plu                      
              scontrino  ST riapertura 
                Stampa  n° scontrino         
                stampa logo 
              Scontrino  singolo  Riga   2°                            
                Totale  IVA                        
                2° scontrino                      
  
Fun 46   IMPOSTAZIONE TASTIERA    
             Tara  
               
              
             vuoto  
             PLU  tasto  1  
             PLU tasto   2   (se programmata soluzione 2° PLU )  
Fun 88     EURO  
  
Fun 91   FUNZIONI  TECNICHE  
              Password  
              Modo operativo   (a 1 , 2 , 4 operatori )  
              Codice  Nazione    
              Versione Eprom  
              Reset   tastiera  
          
Fun 92   FUNZIONI  TEST  
              Test peso                  test  display Fun  96    AZZERAMENTO  DI   RAM 
              Test  tastiera             test  orologio  
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 APPENDICE ( F ) : 
  
 

00 0  

 

01 1  

 

02 2  

 

03 3  

 

04 4  

 

05 5  

 

06 6  

 

07 7  

 

08 8  

 

09 9  

 

10 A  

 

11 B  

 

12 C  

 

13 D  

 

14 E  

 

15 F  

 

16 G  

 

17 H  

 

18 I  

 

19 J  

 

20 K  

 

21 L  

 

22 M  

 

23 N  

 

24 O  

 

25 P  

 

26 Q  

 

27 R  
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28 S  

 

29 T  

 

30 U  

 

31 V  

 

32 W  

 

33 X  

 

34 Y  

 

35 Z  

 

36 Ä Carattere 
speciale 

 

37 ä  

 

38 Ö  

 

39 ö  

 

40 Ü  

 

41 ü  

 

42 ß  

 

43 & 
E 
commerci
ale 

 

44 ? Punto di 
domanda 

 

45 ! 
Punto 
esclamativ
o 

 

46 * Asterisco 

 

47 / Barra 

 

48 ‘ Accento 

 

49 @ Chiocciola 

 

50 + Più 

 

51 - Meno 

 

52 ! 
Punto 
esclamativ
o 

 

53 % Percentual
e 

 

54 = Uguale 

 

55 < Maggiore 

 

56 > Minore 

 

57 ( Aperta 
tonda 

 

58 ) Chiusa 
tonda 

 

59 : Due punti 

 



Italiana Macchi 

 

Bilance Serie Mach2000 “St1 – St2 – St4”   manuale D’USO 0.07.096 del 30/10/2006 - rev. I

Pag.56

I contenuti del presente documento sono di proprietà esclusiva della Italiana Macchi s.p.a. Pertanto ogni riproduzione
e/o divulgazione del presente è da considerarsi vietata senza l’autorizzazione della stessa. 

60 ; Punto e 
virgola 

 

61 . Punto 

 

62 , virgola 

 

63  Spazio  

64  Spazio  

65 Ã Carattere 
speciale 

 

66 ã  

 

67 Á  

 

68 Â  

 

69 Ç  

 

70 ç  

 

71 É  

 

72 é  

 

73 Ê  

 

74 Í  

 

75 ì  

 

76 í  

 

77 Õ  

 

78 õ  

 

79 Ó  

 

80 Ú  

 

81 ú  

 

    

 
 
 
I corrispondenti caratteri minuscoli (Es: A  a; É  é) 
vengono differenziati durante la visualizzazione con 
l’accensione del punto decimale a destra del carattere 

(Es:      ;        ) 
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Appunti: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Per modificare fai clic sull’intestazione 4 e cambia il colore della scritta  
 
Questa è la penultima e l’ultima pagina del manuale. 
Questa finestra è visibile ma non sarà stampata in quanto è compresa nella
intestazione della sezione 4 
Ricordati di far terminare il manuale con una pagina pari in quanto  per questa
sezione è prevista una partenza con pagina dispari. 



 

 
 

Per modificare fai clic sull’intestazione 4 e cambia il colore della scritta  
 
Questa è la penultima e l’ultima pagina del manuale. 
Questa finestra è visibile ma non sarà stampata in quanto è compresa nella
intestazione della sezione 4 
Ricordati di far terminare il manuale con una pagina pari in quanto  per questa
sezione è prevista una partenza con pagina dispari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto ITALIANA MACCHI S.p.A.  
e per ogni suggerimento atto a migliorare questo manuale. Per informazioni, Vi preghiamo di rivolgervi a: 

 
Many thanks for choosing an ITALIANA MACCHI’s product and for any advice 

aimed at improving this manual. For information, please address to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiana Macchi S.p.A. – Via Matteotti, 1 
21040 Oggiona S.Stefano (VA) 

www.italianamacchi.it 
 

 


