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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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 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 procedere alla consultazione dei contatori degli eventi vi rimandiamo al paragrafo 13 
 
 

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  

     
 
 
 



Italiana Macchi S.p.A.                                      Bilance Versione 8000 manuale d’uso 0.07.182  del   18 / 05 / 2009 Rev. I 

2 
 

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

 

PANORAMICA DEI MODELLI 
 
 MACH 8000 MACH 8100 MACH 8700 MACH 8900 
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Tastiera composta di 105 
tasti a membrana con 
tappetino in silicone, a 
richiesta è fornita con 
tasto meccanico.  
 
Visori LCD orientabili.  
 
Stampante da 125mm/sec 
8dot/mm in grado di 
alloggiare un rotolo con 
un diametro massimo di 
90mm. 
 
Base compatta con piatto 
porta merce. 
 

 
Tastiera composta di 76 tasti 
meccanici protetti da una 
membrana serigrafata.  
 
Stampante da 100mm/sec 
8dot/mm in grado di 
alloggiare un rotolo con un 
diametro massimo di 110mm. 
 
Cassetto porta rotolo 
estraibile e intercambiabile 
per facilitare le operazioni di 
sostituzione della carta. 
 
 
 

 
Tastiera composta di 117 tasti 
meccanici protetti da una 
membrana serigrafata, 
possibilità di applicare grazie ad 
una tasca una mappa tasti 
personalizzata. 
 
Un unico visore LCD per le 
operazioni di vendita diretta al 
pubblico. 
 
Stampante da 100mm/sec 
8dot/mm in grado di alloggiare 
un rotolo con un diametro 
massimo di 110mm. 
 
Cassetto porta rotolo estraibile 
e intercambiabile per facilitare 
le operazioni di sostituzione 
della carta. 
 

 
Carrozzeria Inox. 
 
Tastiera composta di 
84 tasti meccanici 
protetti da una 
membrana serigrafata. 
 
Stampante da 
100mm/sec 8dot/mm 
in grado di alloggiare 
un rotolo con un 
diametro massimo di 
110mm. 
 
Cassetto porta rotolo 
estraibile e 
intercambiabile per 
facilitare le operazioni 
di sostituzione della 
carta. 
 

Mach 8050 
 
Bilancia con modulo di 
pesatura separato 

M
od
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lo
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lte
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Mach 8000T  
 
Bilancia SENZA modulo di 
pesatura  

Mach 8400 
 
Bilancia con modulo di 
pesatura separato. 
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1 NORME PER UNA BUONA INSTALLAZIONE. 

1.1 POSA E STABILITÀ. 
Per il suo corretto funzionamento e per velocizzare le operazioni di pesatura, la bilancia deve 
essere posta su di un piano sufficientemente stabile e privo di vibrazioni Prima di accendere lo 
strumento, verificare che la bolla d'aria sia posizionata nel.centro del cerchio di riferimento, in 
caso contrario livellare la bilancia mediante la regolazione dei piedini. 
 
 
 
 
Successivamente per il modello 8000, passare alla regolazione del 

quinto piedino detto “Piedino di stabilità” , posto sotto la colonna della bilancia. Questo 
ulteriore piedino, serve a rendere più stabile lo strumento alle vibrazioni e pressioni energiche 
esercitate durante la digitazione dei tasti. 
 

Usare lo strumento in condizioni diverse da quella appena descritta, oltre ad essere 
sanzionabile, può comportare delle sensibili differenze nel rilevamento del peso corretto. 

1.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 
La connessione della bilancia alla linea d’alimentazione deve essere fatta con estrema cura ed attenzione, al fine di 
assicurare la massima sicurezza di funzionamento all'apparecchiatura; è pertanto indispensabile osservare strettamente le 
seguenti norme: 
Collegamento Elettrico 
Collegare lo strumento ad una presa da 10 A (240 V - 50HZ) facilmente accessibile e obbligatoriamente collocata nelle 
immediate vicinanze dello strumento. Al fine di attenuare i disturbi prodotti da altre apparecchiature elettriche (forni, 
impacchettatici a film, lampade al neon, condizionatori), che potrebbero raggiungere lo strumento, è opportuno derivare, 
dal quadro elettrico principale, una linea preferenziale dedicata all’alimentazione dell’apparecchio. La presa, deve essere 
inoltre adatta a ricevere la spina con il contatto per linea di terra così come prescritto dal D.P.R. 27-4-1995, n. 547 e dalle 
norme CEI 64-8.  
Il collegamento alla linea di terra, oltre a permettere al filtro antidisturbo, di cui la bilancia è munita, di lavorare 
correttamente, è indispensabile per proteggere l’operatore da malfunzionamenti elettrici accidentali. 
ATTENZIONE: LA BILANCIA, ALIMENTATA DA UNA LINEA SENZA IL FILO DI TERRA, NON PUÒ FUNZIONARE 
CORRETTAMENTE. RESPINGIAMO PERTANTO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO O 
PER INFORTUNI AGLI OPERATORI DERIVATI DALLA INOSSERVANZA DI QUANTO DA NOI RACCOMANDATO. 

1.2.1 TIPO DI FUSIBILE. 
Lo strumento è altresì protetto da un fusibile, contenuto nella vaschetta portafusibile collocata a fianco dell’ingresso 
d’alimentazione per il connettore a pipa, del tipo “T630mAL250V”. 

1.2.2 CONSUMO. 
Il consumo massimo dello strumento è pari a 23 VA (o 100mA) durante la fase di ricarica delle batterie interne (optional) 
e di 70 VA (o 300mA) durante una qualsiasi fase di stampa. 

1.2.3 PRECAUZIONI DURANTE LE FASI DI PULIZIA. 
È bene sapere che l’interruttore “sospende” il flusso di corrente NON lo elimina, pertanto, quando si compiono 
sulla bilancia interventi di pulizia oppure quando si sposta lo strumento è necessario che il cordone 
d’alimentazione sia fisicamente scollegato dalla rete elettrica.  

1.3 ACCENSIONE DELLO STRUMENTO. 
Una volta allacciato lo strumento alla linea elettrica, prima di portare l’interruttore nella posizione “I” (uno), vi consigliamo 
di verificare che il piatto porta merce sia correttamente posizionato e non vi siano corpi estranei che ne possano impedire 
il movimento. Una volta acceso lo strumento, terminata la fase iniziale di auto-diagnosi, lo strumento si predispone per la 
fase di lavoro operativo, secondo le personalizzazioni effettuate in fase di programmazione. 
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1.4 FUNZIONI GENERICHE (FUNZIONE 45). 
A secondo dell’ambiente nel quale collocate la vostra bilancia, più o meno illuminato, può rendersi necessario effettuare la 
regolazione del contrasto display. 

Premere il tasto  ed accedere alla funzione 45 
 
 
 

 
Selezionare con il tasto E la Voce 
CONTRASTO DISPLAY 
 
 
 
 
 
Selezionare quale visore si vuole modificare il contrasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con i tasti  e  aumentare o diminuire il contrasto 
delle scritte rispetto allo sfondo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  45    
- F. GENERICHE – 

   CONTRASTO DISPLAY 
[ ]USCITA VISORE 
[ ]AZZ.PREZZO 
 

 

< 
  

  45    
  CONTRASTO DISPLAY 
  OPERATORE 
  CLIENTE 
 

< 
  

  45    
 

  CONTRASTO DISPLAY 
+) AUMENTARE 
-) DIMINUIRE 
C) EXIT 

< 
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2  DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO. 
 

2.1 VISUALIZZAZIONE LATO VENDITORE E CLIENTE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione elle icone. 
 

NET Indica che è inserito un valore di Tara. 

PT   Si accende quando viene inserita una tara manuale 

BT  Si accende quando è attivo il BLOCCO – TARA. 

BP  Si accende quando è attivo il BLOCCO – PREZZO. 

  Appare per indicare che si deve premere il tasto  
 

  per avanzare nel menù. 

  Appare per indicare che si deve premere il tasto    per avanzare nel menù. 

< > Appare solo sulla bilancia MASTER.  

BAT Si accende quando la bilancia è alimentato con le batterie interne, lampeggia quando le 
batterie sono prossime alla scarica. 

F01 Indica il formato etichetta in uso 

A Sta ad indicare che la procedura di stampa in automatico è attiva. 

 
 
 
 

 Peso Kg       Prezzo €/kg 

  Tara Kg      Importo € 

000000 000000 

000000 
F01 BAT 220 NET <> 

000000  
BT 
PT <

  

BP 
 

>
 

>
 

Visualizzazioni Metriche: 
 Peso 
 Prezzo 
 Importo 
 Tara 
 Icone 

Visualizzazioni Subtotale: 
A seconda della modalità di 
lavoro si predispone a 4-2 
operatori o operatore singolo. 
Viene visualizzato: 

 Nome operatore 
 Numero pezzi 
 Subtotale scontrino 
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2.2 TASTIERA  
 

2.2.1 MODELLO 8000, 8050, 8000 TERMINAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.2 MODELLO 8100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modello s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 MODELLO 8700 
In questo modello di bilancia, ci sono due configurazioni di tastiera, uno per il funzionamento di pesatura ed uno per la 
programmazione. 
 

2.2.3.1 Tastiera in funzionamento di Pesatura 
 
 
 

 
 

Tastiera di 
lavoro con 117 
tasti Plu 
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Per il modello 8700 l’accesso alla fase di programmazione avviene utilizzando l’interruttore a chiave posto sul lato destro 
della base della bilancia. Pertanto se vi trovate in procinto di programmare questo modello, ogni qual volta leggendo 

questo manuale troverete l’indicazione di premere il tasto , agite sulla chiave rutaldo di 90°. 
 
2.2.3.2 Tastiera per la programmazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.3 Modello 8900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 SUDDIVISIONE DEI TASTI IN GRUPPI 

I tasti si suddividono in due gruppi  
• TASTI FUNZIONALI ( cappuccio serigrafato con le simbologie sopra descritte e quindi con le 
    funzioni assegnate già definite dal programma di base.) 
• TASTI RILEGENDABILI (con cappuccio trasparente configurabili dall’utente in fase d’installazione  

associabili a funzioni che l’utente configurerà in fase di programmazione) 
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2.2.4.1 omenclatura dei tasti funzionali. 

Si definiscono funzionali i tasti che svolgono operazioni predefinite e che non sono configurabili dall’utente. 
 

 
Moltiplicazione, 

avanzamento carta  Storno  Azzeramento peso 

 Conferma  
Riapertura Scontrino 

Ristampa etichetta  Tara 

 Somma  Operatore  Tara manuale 

 Sottrazione  Cancellazione  Chiave ingresso prog. 

 Sconto %  
 Scorrimento menù  Selezione formati etichetta. 

 Chiusura scontrino  Scorrimento menù  
Stampa ricetta, 

Richiama lotto 

 
Selezione cliente, 

Scontrino Jolly  Tasto Shift  

Funzioni generice 
Retroilluminazione 
Blocco prezzo. 
Blocco tara. 

 
2.2.4.2 Tasti Programmabili 

Si definiscono programmabili tutti quei tasti la cui funzione operativa può essere variata a seconda delle proprie necessità, 
possono essere programmati nella fase di installazione della bilancia o successivamente attraverso la funzione 46 del 
menù di programmazione. Il significato che possono assumere é il seguente: 
• Creazione di un tasto operatore, se i 4 di default non fossero sufficenti. 
• Richiamo di un Plu programmato (Plu diretto). 
• Richiamo di un valore di tara programmato (Tara preimpostata) 
• 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) 
• Creazione di un tasto di chiusura scontrino  
• Tasto vuoto, nessuna funzione associata. 
• Richiamare il lotto o mezzena nel caso della rintracciabilità delle carni bovine 
• Tasto per stampare oppure no i dati della rintracciabilità delle carni. 
• Richiamo numero del lotto tracciabile 
• Passaggio rapido scontrino – etichetto o scontrino – prezzatura. 
• Copia della vendita appena effettuata 
• Tasto per Bloccare l’operatore 
• Tasto per l’introduzione del valore di glassatura. 
 
Ogni tasto rilegendabile ha il cappuccio asportabile che permette l’inserimento di un cartellino descrittivo  di ciò che si è 
programmato. I tasti rilegendabili possono, per comodità, diventare doppi rendendo più immediato il loro utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
Chiedere alla Italiana Macchi il kit per modificare il tasto da singolo a doppio. 
 
Una buona personalizzazione dei tasti rilegendabili rende più semplice l’utilizzo dello strumento 
velocizzando le operazioni e diminuendo le possibilità di commettere errori. 

 
FRANCO
 

 

FRANCO 
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2.3 FUNZIONAMENTO. 

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 iniziale, vengono visualizzati tutti i numeri da 0 a 9 

sui settori di PESO - TARA - PREZZO - IMPORTO, e tutte le ICONE ed i punti dell’AREA GRAFICA su entrambi i visori. 
• Test RAM: viene verificata l’efficienza della memoria principale installata sulla macchina.  
• Test rete: la bilancia MASTER verifica se esiste un collegamento con altri strumenti  
• 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 segue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peso Kg       Prezzo €/kg 

  Tara Kg      Importo € 

Anna 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

Marco 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

0,000 0,00 

0,00 
<> 
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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. 
 

3.2 GESTIONE TARE. 

3.2.1 IMPOSTAZIONE DELLA TARA. 
È possibile inserire valori di tara nei seguenti modi : 

• TARA AUTOMATICA 
Per memorizzare una tara automatica procedete come segue: 

•  Mettete il vostro recipiente sul piatto (es. una vaschetta o sacchetto) 

• Premete il tasto .  
L’accensione dell’indicatore di tara ed il relativo valore 0.012 Kg. 

A questo punto rimovendo il recipiente  per effettuarne il riempimento, noterete che l’indicazione del peso segnerà –
0.012Kg. 
 
N.b. se durante il servizio, le indicazioni peso e di tara a piatto scarico non dovessero risultare identiche, è possibile 

comandare un azzeramento del piatto tramite la pressione del tasto . 
 
• TARA MANUALE 
Per “tara manuale” si intende quella manovra che consente tramite i tasti numerici l’impostazione del valore di tara 
desiderato. 
La manovra può essere compiuta in qualsiasi momento e con qualsiasi carico già deposto sul piatto. 

• Premente il tasto , nel display scompare il valore di peso prezzo e importo a significare che lo strumento è in 
attesa di un valore da tastiera. 

• Digitate tramite la tastiera numerica il valore di tara es:800. Se non avrete superato il valore di tara massima 

consentita, indicato sulla targhetta metrologica, premendo il tasto  vedrete il valore accettato. 

• Mettete il vostro recipiente sul piatto  (es. una vaschetta o sacchetto)  

•  Mettete la vostra merce sul piatto, impostate il prezzo di vendita e memorizzate la transazione mediante un 
tasto operatore. 

• Una volta scaricato il piatto  , la macchina provvederà ad annullare la tara 
 

• TARA MEMORIZZATA 
È possibile creare dei tasti rilegendabili con la funzione di tara programmata, in questo caso premendo uno di questi tasti 
si può richiamare in tara un valore predeterminato. 
 
• TARA ASSOCIATA 
È  possibile associare ad ogni PLU un valore di tara che sarà richiamato automaticamente con l’utilizzo del PLU stesso. 

NOTA: se il valore di tara memorizzata non è un multiplo della divisione dello strumento la macchina è abilitata a 
adeguare il valore alla divisione superiore. Il valore di tara massima è quello indicato sulla targhetta metrologica del 
vostro strumento.Nel rispetto delle norme vigenti ,il valore della tare può non comparire nelle stampe di scontrini ed 
etichette per le bilance adibite alla vendita diretta al pubblico . La stampa della tara è obbligatoria per il preconfezionato 
. In tutti i casi in cui si presentasse la necessità di stamparne il valore è possibile predisporre lo strumento per stampare 
su due righe le indicazioni d’ogni singola transazione e quindi riportare anche i valori di tara. 
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• TARE SUCCESSIVE 
Per chi utilizza un solo contenitore per pesare merci diverse, è possibile utilizzare la sequenza di pesate detta 
“Pesate_con_Tare_Successive”. Procedete come segue: 

 Mettete il vostro recipiente sul piatto (es. una vaschetta o sacchetto) 

Premete il tasto  (eventualmente bloccarlo con la sequenza   ). 

 Depositate la vostra merce sul piatto, impostate il prezzo di vendita e memorizzate la transazione mediante un 
tasto operatore.  

Premete nuovamente il tasto  affinché tutto il peso sul piatto venga considerato come tara. 

 Depositate la seconda merce sul piatto, impostate il nuovo prezzo di vendita e memorizzate la seconda 
transazione sempre mediante un tasto operatore. 

Rimuovendo la merce  e il recipiente, ovvero scaricando completamente il piatto portamerce, noterete 
che l’indicazione di tara scomparirà e l’indicatore di peso tornerà a segnare 0,000 kg oppure il valore fissato in 
precedenza. 

 
La manovra può essere eseguita, dal punto 4 al 5, ripetute volte con pesi crescenti fino al raggiungimento del 

valore di tara massima.  
 

3.2.2 BLOCCO TARA. 

È 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 (icona TF spenta). 

3.2.3 ANNULLARE UN VALORE DI TARA. 

Nel caso in cui si voglia annullare una tara erroneamente impostata, sia una tara automatica, una tara manuale o una tara 
preimpostata, basta togliere eventuali pesi posti sul piatto e premere il tasto T. 
È necessario che la tara non sia bloccata. 

3.2.4 LIMITAZIONI METROLOGICHE. 
Nelle bilance ad intervalli multipli (multinterval 6/15kg o 12/30kg) la tara massima consentita è pari all’ampiezza del primo 
campo; per tutti gli altri strumenti il valore massimo di tara consentita è pari al carico massimo meno una divisione (per 
una 6kg è pari a 5,998kg, per una 30kg è pari a 29,995kg). 
 

Quando è in funzione il dispositivo di “TARA AUTOMATICA” non è possibile richiamare una tara manuale, programmata o 
associata ad un PLU. 
Quando si è richiamata una tara programmata non è possibile richiamarne un’altra di valore inferiore. 
La tara associata all’articolo/plu non è richiamata quando è in funzione un altro dispositivo di tara. 
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3.3 IMPOSTAZIONE DEL PREZZO. 
L’inserimento di un prezzo per le vendita avviene o 
attraverso l’impostazione manuale, mediante tastiera 
numerica, come nell’esempio che segue, oppure 
richiamando un “prezzo programmato” detto anche 
“articolo_plu”. 

•  caricare sul piatto porta merce un peso. 

•    digitare il prezzo di vendita 
mediante tastiera numerica 

•  premere un qualsiasi tasto operatore 
disponibile 

Nell’impostazione del prezzo tramite richiamo di Plu, sul 
LCD compare il nome del Plu seguito da tutti i parametri 
che sono stati associati durante la programmazione. Il 
nome del Plu compare su entrambi i visori (lato venditore 
e lato cliente). 
 

3.4 RICHIAMO DI UN PLU. 
Per richiamare dalla memoria del vostro strumento un “Prezzo Programmato”, detto anche “Articolo Plu” è possibile 
operare in diversi modi: 
• Richiamo “DA TASTIERA”. Premere un tasto “Programmato” per richiamare l’articolo. 

• Digitare il codice numerico da tastiera   e premere  
 

3.5 CANCELLAZIONE.  

Mediante il tasto  si annulla la digitazione appena effettuata (prezzo, n° PLU ,ecc. ) 
 

3.6 BLOCCO PREZZO. 

Per bloccare il prezzo occorre premere la sequenza di tasti   (si accende l’icona “BT”).Per disabilitare il blocco 
prezzo premere nuovamente la stessa sequenza di tasti (si spegne l’icona “BT”). E’ utile per fare delle pesate in sequenza 
dello stesso articolo. 
Il prezzo rimarrà fisso, sia al cambio di operatore, sia alla chiusura dello scontrino. 

Per l’inserimento di un nuovo prezzo operate una cancellazione tramite il tasto , quindi inserite il nuovo prezzo. 
 

3.7 IMPORTI RELATIVI A MERCI VENDUTE A PEZZO. 

È possibile memorizzare importi per merci non pesate da vendere a pezzo, premendo il tasto  seguito 
dall’impostazione del valore ed il tasto operatore desiderato. 
 

3.8 RESI O DETRAZIONI D’IMPORTO. 

E’ possibile effettuare una detrazione d’importo (per sconto o resi di merce) premendo il tasto  seguito 
dall’immissione del valore da sottrarre e dal tasto operatore interessato al reso. Le detrazioni sono però a prezzo libero e 
in alcun modo legate agli articoli. 
Tramite la funzione di “GESTIONE OPERATORI” è possibile disabilitare ogni singolo operatore a 
compiere “SOTTRAZIONI”. 
 

3.9 MOLTIPLICAZIONE DI IMPORTI RELATIVI A MERCI NON PESATE. 

Dopo aver premuto il tasto , inserire l’importo desiderato e moltiplicarlo tramite il tasto , si accenderà il display 
tara nel quale inserirete il fattore moltiplicativo per un valore massimo di 9.999, memorizzare la riga premendo il tasto 
operatore desiderato. 
 

 Peso Kg       Prezzo €/kg 

  Tara Kg      Importo € 

Anna 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

Marco 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

1,524 1,23 

1,87 
<> 
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3.10 MEMORIZZAZIONE DELLE TRANSAZIONI. 

Ogni operazione di vendita è memorizzata premendo il tasto [OPERATORE] interessato (es. ). 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 ecc.) 
Il vantaggio che offre un sistema di bilance collegato in rete, è che qualsiasi transazione relativa allo stesso operatore o 
cliente può essere memorizzata su qualsiasi bilancia della stessa rete. 
 

3.11 STORNO. 
La funzione di storno è utile per eliminare una o più transazioni che presentano errori di impostazione o memorizzazione. 
Per eseguire lo storno procedere come segue: 

a) Premere il tasto ST seguito dal tasto dell’operatore o cliente interessato. Sul visore LCD viene visualizzata 
l’ultima transazione memorizzata dall’operatore stesso e l’indicazione STORNO. 

b) Premere il tasto “+ “ o “-“ per scorrere l’elenco, fino a visualizzare la transazione da stornare. 
c) 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 in successione i tasti * ed il tasto relativo dell’operatore. 

N.B. se si vuole stornare una transazione, dopo che è già stato chiuso lo scontrino, occorre prima riaprire lo scontrino 
quindi procedere come esposto sopra. 
Non viene stampata alcuna dicitura sullo scontrino che possa indicare l’avvenuto storno. 
Ogni OPERATORE può essere DISABILITATO ad effettuare operazioni di STORNO. 
 

3.12 SCONTO. 
È possibile effettuare uno sconto percentuale sulla singola transazione. Eseguire le seguenti operazioni: 

• Impostare il prezzo manualmente o richiamando un Plu. 
• Premere il tasto % ed impostare il valore in percentuale. 
• Confermare la transazione con il tasto OPERATORE interessato. L’operazione di sconto verrà riportata sullo 

scontrino e sul visore comparirà la transazione al NETTO dello sconto. 
È possibile abilitare/disabilitare questa funzione per ciascuno degli operatori. 
 

3.13 SUBTOTALE. 
Durante le normali operazioni di vendita, su una qualsiasi bilancia del reparto, premendo il tasto operatore desiderato (es. 

) è possibile visualizzare la situazione aggiornata dello scontrino. 
 

3.14 SCONTO SUL TOTALE. 
È possibile effettuare uno sconto percentuale sul totale dello scontrino. Eseguire le seguenti operazioni: 
• Premere il tasto “*” per avviare normalmente l’operazione di chiusura scontrino. 
• Premere il tasto % ed impostare il valore percentuale desiderato. 
• Effettuare la chiusura con il tasto OPERATORE interessato. L’operazione di sconto totale verrà riportata sullo scontrino. 
È possibile abilitare/disabilitare questa funzione per ciascuno degli operatori. 
 

3.15 CHIUSURA DELLO SCONTRINO. 

Premendo il tasto  seguito dal tasto OPERATORE (es. ).  si ottiene la chiusura dello scontrino con la stampa delle 
transazioni eseguite. 
Lo scontrino può assumere diverse configurazioni, come verrà descritto in seguito. 
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3.16 RESTO. 
La funzione di resto è possibile se si abilita la funzione PAGAMENTI, alla chiusura dello scontrino, premendo il tasto 
"ASTERISCO", 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 premendo il tasto  “ASTERISCO”, nell'area grafica de visore,  appare il totale da pagare. 
Impostare il CONTANTE tramite i tasti numerici e confermare con il tasto “ASTERISCO”. 
VIENE STAMPATO LO SCONTRINO mentre sul visore IMPORTO appare il RESTO. 
Il contante dato e l’ammontare del resto sono stampati sullo scontrino. 
 

3.17  RIAPERTURA DELLO SCONTRINO. 
Qualora fosse necessario aggiungere o togliere, articoli da uno scontrino già chiuso, è’ possibile effettuare la riapertura 
dello scontrino. 
Tutti gli articoli movimentati con questa operazione, verranno conteggiati una sola volta, e nei totali operatore sarà 
conteggiato il numero di volte che ogni singolo operatore ha attivato l’operazione di riapertura. 
 

Ogni operatore può essere inibito ad effettuare operazioni di riapertura scontrino con o senza impostazione di un 
codice di protezione. L’utilizzo di un codice di protezione può così consentire la riapertura solo ad un supervisore. 
 

Riapertura dell’ultimo scontrino 
Ogni operatore può riaprire rapidamente l’ultimo scontrino chiuso  

• Premere il tasto riapertura scontrino “Rombo” . 

• Premendo il tasto dell’operatore interessato (es. ); l’ultimo scontrino chiuso viene riaperto come appare dalla 
visualizzazione sulla riga dei messaggi operatore. 

 

Sulla stampa dello scontrino apparirà come promemoria dell’operazione appena conclusa la dicitura 
“SCONTRINO_RIAPERTO”. 
 
Riapertura di un qualsiasi scontrino 
Con la sequenza di operazioni che segue, un qualsiasi operatore può riaprire un qualsiasi scontrino, tra gli ultimi 50 
effettuati, ed apportare le opportune correzioni. In questo modo gli scontrini errati possono essere accantonati e stornati 
in un secondo momento, dallo stesso operatore oppure da un operatore che svolge, all’interno del punto vendita il ruolo di 
supervisore. 

•  Premere il tasto riapertura scontrino “Rombo” . 

• Premendo il tasto dell’operatore interessato (es. ); l’ultimo scontrino chiuso viene riaperto come appare dalla 
visualizzazione sulla riga dei messaggi operatore. 

 

Premere il tasto riapertura scontrino “Rombo” . 
Impostare il numero dello scontrino da riaprire seguito dall’operatore interessato. 

Nota: Nella condizione di gestione a OPERATORI lo scontrino riaperto può essere assegnato soltanto all’operatore 
che ha effettuato la chiusura dello scontrino. 

 
Dovesse apparire sul visore il messaggio “SCONTRINO NON DISPONIBILE”, non è possibile effettuare la riapertura 
(sono stati chiusi troppi scontrini successivamente a quello che si cerca di riaprire). 
 

3.18 ARTICOLO/PLU CON GLASSATURA 
 
Nel caso di richiamo di un “Articolo/Plu con Glassatura”, con la vostra macchina impostata con “Tipo Glassatura” = Tara 
(vedi paragrafo 9.6), affinché questa venga correttamente interpretata come “Tara” procedete nel seguente modo. 
 
Per richiamare dalla memoria del vostro strumento un “Articolo”, come descritto all’inizio di questo capitolo. 
Premere il tasto “Glassatura” (programmato in tastiera secondo le indicazioni dei paragrafo 9.7), in modo tale che sia 
creata istantaneamente la tara relativa. 
Memorizzare la transazione. 
 
N.B. Tenete presente che, il tasto “Glassatura” è efficace solo quando il peso è stabile e (in modo conforme alla norma su 
strumenti per la vendita diretta al pubblico) non sia già stata inserita una operazione di “Tara Automatica”; il tasto 
“Glassatura” andrà premuto nuovamente in caso di aggiunta di nuovo peso, per mettere il ricalcolo della “Tara”. Nel caso 
di non memorizzazione della vendita, l’annullamento della Tara potrà essere compiuto secondo quanto descritto al 
paragrafo 3.2.3 
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3.19 SINGOLO  SCONTRINO   “ JOLLY “  
Mentre un operatore è in procinto di servire un cliente e quindi sta impegnando una bilancia della rete su cui ha 
memorizzato alcune transazioni, un altro operatore può utilizzare la stessa bilancia per eseguire un SINGOLO 
SCONTRINO “ JOLLY “ composto da una sola transazione, senza precludere la continuazione del servizio dell’operatore 
ancora in corso. 
La sequenza delle operazioni è descritta nel  seguente esempio: 
L’operatore MARCO sta servendo un cliente che ha fino ad ora acquistato n° 4  confezioni per un importo pari a €. 15,73 , 
sulla parte grafica del visore compare l’importo parziale, le confezioni ed il nome MARCO. 
Sulla stessa bilancia si porta l’operatrice “jolly” ANNA che deve pesare e stampare una sola confezione . 
Preme il tasto del Plu o imposta un prezzo libero , appoggia il prodotto sul piatto e successivamente preme il tasto “ # “ 
seguito dal tasto assegnato all’operatrice ANNA ( è necessario che l’operatrice ANNA non abbia in memoria altre 
transazioni ). Immediatamente viene stampato un mini scontrino . 
L’operatore MARCO può continuare a servire il suo cliente aggiungendogli altre confezioni come se sulla bilancia non 
avesse operato nessun altro all’infuori che lui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.20 COPIA 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, le funzioni di copia scontrino non sono più utilizzabili. 
 
 

 Peso Kg       Prezzo €/kg 

  Tara Kg      Importo € 

     €    15,73 N.4 
PREZZO LIBERO 

OP. 1       MARCO 

1,524 1,23 

1,87 
<> 

Premere  “  #   ” e OPERATORE 

Mettere il peso sul piatto ed 
impostare Prodotto e Prezzo 

Anna 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

Marco 
 

PEZZI :      00 
IMPORTO :   000 € 

5,80 0,340 

1,97 
  Tara Kg      Importo € 

 Peso Kg       Prezzo €/kg 
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4 MODALITÀ OPERATIVE. 
Le bilance 8000  possono lavorare in due differenti modi: 
• A operatore  
• A cliente.  
La selezione del modo di lavoro avviene sulla master e diventa operativa per tutte le bilance inserite nella rete. 

4.1 A OPERATORE. 
La registrazione delle transazioni avviene tramite il tasto operatore. Lo scontrino può essere chiuso premendo il tasto 
asterisco seguito dal tasto operatore che ha effettuato le vendite. 

4.2 A CLIENTE. 
Con questo modo operativo ad ogni cliente viene assegnato un numero identificativo da 1 a 9999.  
Prima di effettuare le vendite, ad ogni operatore deve essere assegnato il cliente nel modo seguente: 

• premere il tasto CLIENTE e digitare il numero identificativo. 
• premere il tasto operatore a cui il cliente deve essere assegnato. 

A questo punto l'operatore vende nel modo tradizionale (ovvero ponendo la merce sul piatto e premendo il tasto 
operatore). Quando il cliente decide di cambiare banco, presenterà il proprio numero identificativo ad un nuovo operatore 
che ripeterà l'operazione di assegnamento. Quando il cliente termina i suoi acquisti, l’ultimo operatore che se ne sta 
occupando, chiude lo scontrino sull’ultima bilancia (o Terminale di cassa) premendo il tasto * seguito dal tasto operatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rep. SALUMI 

Transazione
Transazione

Transazione Chiusura

Vend. 
Gianni 

Vend. 
Gianni 

Vend. 
Lucia 

Vend. 
Lucia 

Distributore numerici 
Da 1 a 9999 

Cliente 

Rep. FORMAGGI 
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5 TIPO SERVIZIO ( MODALITÀ DI STAMPA ). 
È possibile lavorare con diverse modalità di stampa, a seconda del servizio che la bilancia deve svolgere. Nella stessa rete 
più bilance possono lavorare con modalità diverse. 
 

5.1 SCONTRINO (SC). 
È il tipo di servizio classico. Viene emesso uno scontrino a banda continua riportante le varie transazioni effettuate 
dall'operatore. 
La procedura di lavoro é la seguente : 

• Porre la merce sul piatto . 

• Premere il tasto operatore: , la transazione viene memorizzata. 

• Al termine del servizio premere  e l’operatore , lo scontrino viene emesso. 
Questo funzionamento è possibile sia in modalità operatore che cliente. 
 

5.2 ETICHETTA (ET). 
Impostando questa modalità, è possibile stampare ad ogni transazione un’etichetta il cui formato viene definito nelle 
funzioni di programmazione. 
La procedura di lavoro è la seguente: 

• Porre la merce sul piatto . 

• Premere il tasto operatore . 
• L’etichetta viene emessa. 

Questo funzionamento è possibile solo in modalità operatore. 

ETICHETTA TOTALE : In questa modalità è possibile stampare anche un’etichetta totale.  
Procedere come segue. 

• Premere in sequenza i tasti  e  prima di cominciare ad etichettare, si accende l'icona "freccia verso l'alto" 
(ad indicare che la funzione etichetta totale è attiva). 

• Stampare normalmente le etichette. 

• Per richiedere la stampa dell'etichetta totale premere  seguito dal tasto operatore . 
NOTA: per stampare l’etichetta totale, bisogna attivare la funzione “ETICHETTA TOTALE [ET]” in programmazione 
della funzione 47.] 

RISTAMPA ETICHETTA :  Per stampare una copia identica dell’etichetta appena emessa, premere il tasto ' . 

ETICHETTA SENZA DATI METRICI : dopo aver richiamato un Plu con associato dei testi o dei ingredienti, 

premendo il tasto , viene emessa un etichetta riportante logo, intestazione, descrizione prodotto, ingredienti, data di 
scadenza, confezionamento ma nessun dato metrico. 

N.B. È possibile, con un  tasto rileggendabile, decidere in qualsiasi momento di passare dalla modalità scontrino  a 
prezzatura. 

 

5.3 SCONTRINO SINGOLO (SS). 
In questa modalità, ad ogni memorizzazione viene emesso uno scontrino singolo. 
La procedura di lavoro è identica a quella tipo etichetta, con la possibilità di lavoro sia ad operatore che a cliente. 
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5.4 PREZZATURA (PZ). 
Sulle bilance predisposte come etichettatrici, impostando questa modalità, è possibile stampare delle etichette per il 
preconfezionamento della merce. In prezzatura le transazioni non vengono totalizzate (la merce preconfezionata non è 
ancora venduta ). 
La procedura di lavoro è la seguente : 

• Porre la merce sul piatto . 
• Impostare il prezzo o richiamare il Plu. 

• Premere il tasto operatore: .. 
• L’etichetta viene stampata. 

Questo funzionamento è possibile sia ad operatore che in modalità cliente. 
Con un  tasto rileggendabile correttamente in funzione 46, decidere in qualsiasi momento di passare dalla modalità 
scontrino a prezzatura. 

ETICHETTA TOTALE:  
Lo strumento permette di stampare resoconto di totale delle etichette effettuate. Questa funzione può essere eseguita con 
due diverse modalità: Memorizzazione con 5 contatori a Matrioska, oppure la totalizzazione attraverso i Plu. 
Totale a Matrioska. 

È possibile conteggiare le etichette stampate attraverso 5 contatori, per ognuno dei quali si può avviare una stampa 
con o senza azzeramento.  
Per richiedere l’Etichetta Totale occorre: 

• Premere il tasto . 

• Scegliere tramite i tasti  
 

  il contatore desiderato. 
 

Quindi ci sono due possibilità : 

• Premere il tasto  se si vuole stampare un’etichetta che contenga il valore fino a quel momento accumulato. 

• Premere il tasto  se oltre alla stampa il contatore sia anche azzerato. 

N.B. Ogni volta che la bilancia vierrà spenta i contatori dei totali saranno azzerati, solo se il flag azzeramento vendite 
in funzione 45 è abilitato. 

 
Toltalizza per Plu. 

Questa funzione permette di avere per ogni plu un proprio totale., cioè etichettare più articoli contemporaneamente, 
mantenendo i totali separati. Per attivere il funzionamento bisogna selezionare la voce  [ x ] TOTALIZZA PLU [PZ] in 
fun.47. Dopo ever stampato varie etichette per più articoli differenti, la procedura per l’etichetta totale è la seguente: 

• Richiamo il Plu di cui voglio il totale. 

• Premo il tasto  se voglio vedere il totale peso, pezzi e importo sul display. 

• Premo il tasto , per stampare l’etichetta totale. 

N.B. Ogni volta che la bilancia viene spenta con il flag azzeramento vendite abilitato, i contatori dei totali per plu 
vengono azzerati automaticamente. 
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STAMPA IN AUTOMATICO: 
Lo strumento permette di stampare etichette in automatico con la seguente procedure: 

• Premere il tasto  per attivare la stampa in automatico (si accenderà l’icona “freccia verso il basso”). 

• Richiamare l’articolo o imposto il prezzo e blocco il Plu con  . 

• Porre la merce sul piatto . 
• L’etichetta viene stampata. 

• Porre la merce sul piatto . 
• L’etichetta viene stampata. 

RISTAMPA ETICHETTA :  Per stampare una copia identica dell’etichetta appena emessa, premere il tasto '  . 

ETICHETTA SENZA DATI METRICI : dopo aver richiamato un Plu con associato dei testi o dei ingredienti, 

premendo il tasto , viene emessa un etichetta riportante logo, intestazione, descrizione prodotto, ingredienti, data di 
scadenza, confezionamento ma nessun dato metrico. 

ETICHETTE MULTIPLE:  
Dopo aver richiamato un Plu a corpo o a corpo moltiplicato è possibile stampare una serie etichette identiche. La 
procedura è la seguente:  

• Richiamare il Plu. 

• Premere  ed impostare il numero di etichette che si desidera stampare (max.99). 
• Confermare con un OPERATORE per avviare la stampa di normali etichette a corpo. 

Nell'area grafica del visore si visualizza una cifra che 
rappresenta il numero di etichette massimo da stampare. 
Questo numero decrementa ad ogni etichetta stampata. 
Per interrompere la stampa premere il tasto C.  

 

 
N.B. Per eseguire questa funzione è necessario applicare il rotolo di carta senza l'uso del riavvolgitore in modo da 
permettere l’uscita della striscia di etichette. 
 

5.5 GESTIONE ELIMINACODE. 
Negli strumenti 8000, è possibile collegare un display “Eliminacode” (Visel TD2) e comandarne il funzionamento 
direttamente da tastiera, qui di seguito vengono riportate tutte le istruzioni per collegare il supporto. 
o Collegare il supporto come descritto sul manuale tecnico al paragrafo “Collegamento ad eliminacode”. 
o Configurare la porta Serile della bilancia come da paragrafo 9.10. 
o Programmare un tasto rilegendabile per comandare il supporta come descritto nel paragrafo 9.7. 
 
Per far avanzare il display al numero successivo, basta premere una 
volta il tasto programmato, ed anche sul visore della bilancia verrà 
indicato il numero del cliente da servire.  
 

Per scorrere i velocemente i numeri, premere il tasto rilegendabile 
seguito dai tasti + o -. 
 
Per impostare il numero del cliente da servire, premere il tasto 

rilegendabile, seguito dal tasto . Sul visore compare: 
inserire il numero da far comparire sull’elimina code e premere 

nuovamente il tasto . 
 

 N. ETICHETTE : 6 
PLU    1     [PZ] 

<> 

   SERVIAMO IL: 16 
    +)SUCCESSIVO 

    -)PRECEDENTE 

<> 

SERVIAMO IL: 24 
IMPOSTA 

NUMERO CLIENTE 

<> 
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6 PROGRAMMAZIONE 

6.1 GENERALITÀ. 

6.1.1 ACCESSO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE O RICHIESTA TOTALI GENERALI. 
La bilancia dispone di due password di sei cifre ciascuna, che consentono di proteggere l'accesso alle funzioni di 
programmazione: 
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 è corretta la bilancia entra nella modalità 
funzioni, altrimenti un suono acustico segnala l'errata 
impostazione. 

La modifica delle password avviene tramite la  Fun 91. 
Quando lo strumento è entrato nello stato di 
Programmazione si deve visualizzare : 
 
 
 
 
 

premendo il tasto "00" si stampa uno scontrino di aiuto dove sono indicati i codici dei vari menù suddivisi per le tre voci 
principali : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-FUN- 

  --    

DIGITARE 
FUNZIONE 
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6.1.2 UTILIZZO DEI MENÙ. 
La programmazione di molte funzioni viene effettuata tramite l’utilizzo di menù. 
Un menù é costituito da una serie di parametri (raggruppati  per assonanza logica) che vengono visualizzati insieme sulla 
parte grafica del visore. La prima riga nella parte grafica del visore visualizza  il titolo del menù attivo, le altre tre righe 
visualizzate sono le prime tre di tutte le voci relative al menù attivato. Lo scorrimento della prima voce, marcata in 

REVERSE, alle altre avviene premendo i tasti  e .Una volta raggiunta la voce prescelta, la si seleziona premendo 

il tasto  . 
 
Esempio: dal menù  " FUNZIONI TECNICHE " si avanza alla voce SETUP BILANCIA e si ritorna alla voce PASSWORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Menù di selezione voce : 
Sono i menù che non contengono parametri da abilitare, 
ma solo voci che se selezionate rimandano ad un’altra 
funzione. 
2 - Menù di selezione parametro singolo : 
Permettono, l’abilitazione di una sola voce del menù elencato. L'opzione abilitata è segnalata da un  ASTERISCO all’interno 
di due parentesi [ x ] sulla sinistra del display. La pressione del tasto E provoca automaticamente la disabilitazione del 
vecchio  parametro e l'abilitazione del parametro puntato. 
3- Menù di selezione parametri multipli : 
Sono i menù che permettono l'abilitazione di più parametri tra quelli presentati. Le opzioni abilitate sono segnalate da due 
parentesi al cui interno compare una [ x ] sulla sinistra del display. La pressione del tasto E provoca alternativamente 
l'abilitazione o la disabilitazione del parametro puntato. 
4- Menù di selezione voci e parametri. 
Sono quelli che consentono sia di selezionare una funzione come nel tipo 1, sia di abilitare e disabilitare parametri come 
nei tipi 2 e 3. In questo caso l'effetto provocato dal tasto ↵ è, a seconda del parametro selezionato. 

    Esempio di parametro singolo selezionato      Esempio di parametri multipli selezionati  
 
 
 
 

La freccia indica il tasto 
che posso premere per 
scorrere il menù. 

Titolo del menù attivo Premo 2 volte il tasto

-FUN- 

  91    
- FUN. TECNICHE - 
PASSWORD 
MODO OPERATIVO 
SETUP BILENCIA 

 

< 

 Voci che possono 
essere selezionate 
Voce atiiva 

  91    
- FUN. TECNICHE - 
PASSWORD 
MODO OPERATIVO 
SETUP BILENCIA 

 
< 

> 
Premo 2 volte il tasto

  91    
- FUN. TECNICHE - 
PASSWORD 
MODO OPERATIVO 
SETUP BILENCIA 

 

< 
 

  91    
- NAZIONE - 

[*] ITALIANO 
[ ] DEUTSCH (D) 
[ ] FRANCAIS (F) 

 

< 
 

- F.GENERICHE - 
CONTRASTO DISPLAY 

 [X] USCITA VISORE 
 [x] AZZ. PREZZO 

 

< 
> 

 

  45    
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6.1.3 INSERIMENTO DEI VALORI NUMERICI. 
Durante l'inserimento di valori alfanumerici ( Intestazione, testi ingredienti, testi programmati ecc…) è possibile passare 

dalle lettere maiuscole alle minuscole premendo il tasto 
 

 
 
Tastiera in configurazione alfanumerica per l’inserimento dei dati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tasto per passare da maiuscolo a minuscolo 
 

  Avanzamento Scontrino o avanzamento etichetta  
 

  Tasto per confermare la riga impostata e passare alla successiva. 
 

  Fa comparire sul visore, un cursore che tramite i tasti 
 

 e  consente di posizionarsi sul carattere da 
correggere. Una volta eseguita la correzione occorre ripremere il tasto ST per terminare l’operazione di modifica. 
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7 TOTALIZZAZIONI. 
La stampa delle totalizzazioni è ammessa solamente sulla bilancia MASTER, inoltre tutte queste funzioni di stampa dei 
totali, sono protette da password.  
 
 
 
 
 
 

• COMPLETO 
Permette di stampare in dettaglio i totali dei codici. Ad esempio, totalizzando i Plu vengono stampati i valori di ogni singolo 
Plu, totalizzando gli operatori i valori di ogni singolo operatore e così via. 
• SOLO TOTALE 
Permette di stampare solo la somma dei totali dei codici. Ad esempio, totalizzando i Plu dal codice 30 al codice 100 viene 
stampato un breve scontrino riportante solo la somma dei totali di questi codici. 
 

7.1 FUN 09 TOTALI VARI.  
Questa funzione permette di stampare e di azzerare più totalizzazioni contemporaneamente. La funzione 09 è strutturata 
cosi strutturata: 

 
La voce SELEZIONE, permette la scelta dei totali 
stampare e l’eventuale azzeramento. Per attivare la 
stampa del totale inserire la [X] con il tasto . I totali 
selezionabili sono i seguenti  

 
La voce AVVIA STAMPA, permette di stampare tutti i totali 
selezionati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- T.OPERATORI - 
 COMPLETO     

  SOLO TOTALE 

- TOTALI VARI - 
 SELEZIONE     

  AVVIA STAMPA 

[x] COMPLETI 
[x] AZZERAMENTO 
[x] OPERATORI 
[x] PLU MERCEOLOGICI 
[x] REPARTI 
[x] IVA  
[x] GIORNI 
[x] ORE 
[x] PROMOZIONI 
[x] PAGAMENTI 
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7.2 TOTALI GENERALI.  (FUNZIONE 10). 
 
Stampa i totali generali del venduto. 
L'azzeramento di questi totali è 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 è stato effettuato 
l’AZZERAMENTO dei totali generali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 TOTALI OPERATORE (FUNZIONE 11). 

Consente una stampa dettagliata ”COMPLETO”, dove per ogni operatore 
vengono elencate le relative totalizzazioni, più un riepilogo globale di 
tutti gli operatori. Oppure si può ottenere, con la voce “SOLO TOTALE”, 
solo la stampa globale di tutti gli operatori selezionati. In entrambi i casi 
viene chiesto l’intervallo di stampa da 1a 30, alla fine della stampa si 
può azzerare il totale. 
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7.4 TOTALI PLU (FUNZIONE 12). 

Consente una stampa dettagliata ”COMPLETO”, dove per ogni Plu 
vengono elencati i relativi dati, più una totalizzazione globale di tutti gli 
articoli stampati. Oppure si può ottenere, con la voce “SOLO TOTALE”, 
solo la stampa globale di tutti i Plu selezionati. In entrambi i casi chiede 
l’intervallo di stampa da 1a 999999, alla fine della si può azzerare il 
totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 TOTALI GRUPPI MERCEOLOGICI (FUNZIONE 13). 

Consente una stampa dettagliata ”COMPLETO”, dove per ogni 
merceologico vengono elencati i relativi dati, più una totalizzazione 
globale. Oppure si può ottenere, con la voce “SOLO TOTALE”, solo la 
stampa globale di tutti i merceologici selezionati.  
In entrambi i casi i menù si permettono la stampa differenziata dei due 
tipi di merceologici  
• NORMALI intervallo stampa da 1 a 50 
• PRINCIPALI intervallo stampa da 1 a10 
In entrambi i casi ,alla fine della stampa si può azzerare il totale. 
 
 
 

7.6 TOTALI REPARTI (FUNZIONE 14). 

Consente una stampa dettagliata ”COMPLETO”, dove per ogni reparto 
vengono elencati i relativi dati, più una totalizzazione globale. Oppure si 
può ottenere, con la voce “SOLO TOTALE”, solo la stampa globale di 
tutti i reparti selezionati. In entrambi i casi chiede l’intervallo di stampa 
da 1a 16, alla fine della si può azzerare il totale. 
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7.6.1 TOTALI IVA (FUNZIONE 15). 
Consente una stampa dettagliata ”COMPLETO”, dove per ogni partita 
Iva, vengono elencati i relativi dati, più una totalizzazione globale. 
Oppure si può ottenere, con la voce “SOLO TOTALE”, solo la stampa 
globale di tutte le aliquote Iva selezionate. In entrambi i casi chiede 
l’intervallo di stampa da 1a 7, alla fine della si può azzerare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.2 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 
desiderato: scegliendo “COMPLETO” viene stampato il totale in 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), è 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 indicherà di azzerare i totali per giornalieri. 

7.6.3 TOTALI ORARI  ( FUNZIONE 17 ) . 
La bilancia permette di memorizzare, per ognuna delle 24 ore del 
giorno, l’importo totale ed il numero scontrini emessi. 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, poiché non tiene conto degli storni effettuati: una vendita 
eseguita alle 15:58 potrebbe essere stornata alle 16:02. 
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7.6.4 TOTALI PER PROMOZIONE ( FUNZIONE 18 ). 
Stampa i totali delle promozioni su Plu e chiede l'azzeramento. Per ogni 
promozione viene stampato il numero di volte che è stata applicata e il 
totale dell’importo venduto nella relativa transazione.  
Dal resoconto stampato si può dedurre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.5 TOTALI PAGAMENTI ( FUNZIONE 19 ). 
Per ogni bilancia collegata in rete è possibile, dalla Master, avere la 
situazione dei totali di ogni singola modalità di pagamento. La stampa 
può essere differenziata con due modalità: “COMPLETO” fornisce il 
resoconto di tutte le bilance ed un totale complessivo, oppure “SOLO 
TOTALE” che fornisce solo il totale globale per pagamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valore di quello che si sarebbe guadagnato 
senza applicare le promozioni. 
Valore monetario detratto 
 
Valore di quanto realmente incassato 
 
Resoconto generale di tutti gli sconti applicati  
(in questo caso solo di uno). 
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8 ARCHIVI. 
Le funzioni per la gestione degli archivi presentano i seguenti menu’: 
• PROGRAMMAZIONE  - La programmazione degli archivi è consentita soltanto sulla bilancia master. Il dettaglio delle 

programmazioni è descritto nei paragrafi seguenti. 
• STAMPA - La stampa degli archivi è consentita su tutte le bilance. È 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. 

8.1 INTESTAZIONE (FUNZIONE 20). 

È possibile programmare un’intestazione diversa per ognuno 
dei 16 reparti (Macelleria, Gastronomia...). 
L’intestazione è costituita da 6 righe di 27 caratteri. Le prime 
4 righe sono stampate in testa allo scontrino, le ultime due 
vengono posizionate in coda.  
• Si imposta il codice del reparto 
• Si impostano le sei righe d’intestazione. 
N.B. Le bilance che non vengono associate ad alcun reparto, 
assumono per default l’intestazione del reparto uno. 
La programmazione prevede l’inserimento del reparto a cui 
deve essere associata l’intestazione, successivamente 
l’inserimento del testo di ogni riga seguito dal carattere 
d’altezza (compresa tra 0 massima, e 3 minima)  
Per poter centrare il testo all’interno della linea di 
programmazione premere il tasto X,per allineare il testo a 

sinistra premere il tasto + 
 

8.2 OPERATORI (FUNZIONE 21). 

È possibile programmare un massimo di 30 operatori. Per 
ognuno di è prevista una riga di descrizione e alcune funzioni 
da abilitare/disabilitare. È consentito ad ogni operatore di 
potere eseguire le funzioni di storno, riapertura scontrino, 
sconto, reso, aprire il cassetto porta monete, eseguire solo 
operazioni di training (fase di addestramento dell’operatore). 
Quindi ad ogni operatore si potrà dare più possibilità operative 
a secondo del grado di esperienza maturata all’interno 
dell’esercizio. 
• TRAINING : l’operatore abilitato al TRAINING non potrà 

stampare scontrini con numero progressivo, non potrà 
riaprire scontrini. Gli scontrini verranno ignorati nel 
computo dei TOTALI GENERALI, questo per evitare di 
dare dati falsati da possibili operazioni errate commesse 
da operatori inesperti. 

• BLOCCO OPERATORE: è possibile abilitare o 
disabilitare uno o più operatori tramite la Fun-46 alla 
voce F07. 

 
 
 

- OPERATORI - 
OPERATORE N.: 1 

- OPERATORI 1 - 
    NOME 
[x] STORNO 
[X] SCONTO 

- OPERATORI 1 - 
NOME : 
>DAVIDE    < 

OPZIONI OPERATORE: 
STORNO   SCONTO  
RIAPERTURA  RESO  
CASSETTO   TRAINING 

- INTESTAZIONE - 
REP. 1 RIGA 1 

 >ITALIANA MACCHI 
      < 

ALTEZZA 3 ITALIANA MACCHI 
ALTEZZA 2 ITALIANA MACCHI 
ALTEZZA 1 ITALIANA MACCHI 
ALTEZZA 0 ITALIANA MACCHI 

- INTESTAZIONE - 
REP. 1 RIGA 1 

ALTEZZA 0 
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8.3 PLU (FUNZIONE 22).  
Questa funzione permette di programmare gli articoli di 
vendita con tutte le caratteristiche che vi si possono 
associare. 

8.3.1 PROGRAMMAZIONE PLU : 

 SOLO PREZZO permette di inserire o variare 
solo il prezzo di un Plu. Inserire il codice desiderato 
tra 1 e 999999 o 1 e 9999 se EM non attiva, 
programmare il prezzo, confermandolo con il tasto E 
. 

 COMPLETA : permette di inserire o variare 
TUTTI i dati di un Plu. Inserire il codice desiderato 
tra 1 e 999999 o 1 e 9999 se EM non attiva,  
programmare in sequenza ogni singola voce 
,confermando i dati inseriti sempre con il tasto “E”. 

 
Ci sono due modalità per velocizzare le operazioni di modifica di alcune voci relative ad uno o più Plu : 

 SELEZIONE:  
Si inserisce il codice del Plu che si vuole modificare. 
 
Vengono visualizzate tutte le voci di programmazione, con 
i tasti    si seleziona la voce interessata e si procede 
alla modifica del Plu. 
 
 

 VOCE :  
Vengono visualizzate tutte le voci di programmazione, con 
i tasti    si seleziona la voce interessata. 
 
 
Si inserisce il codice del Plu e si procede alla modifica. 
 
 
 
 
 

 CANCELLAZIONE:  
Consente la cancellazione di un Plu dall'archivio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  22    
- PLU - 

PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

- PLU - 
   SOLO PREZZO 
   COMPLETA 
   SELEZIONE 

- PROG. PLU - 
PLU  N.  : 1 

- PROG. PLU - 
  PREZZO 
  DESCRIZIONE 
  2a DESCRIZIONE 

- PROG. PLU - 
  PREZZO 
  DESCRIZIONE 
  2a DESCRIZIONE 

- PROG. PLU - 
PLU  N.  : 1 

CANC. PLU 
Plu   N:     :        5 

PLU CANCELLATO 
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 Struttura della programmazione completa del Plu. 
 
 
 
 
 

PREZZO 
Ad ogni PLU viene assegnato il prezzo normale di vendita al 
kg o a corpo. Questo prezzo può essere variato 
automaticamente se al Plu vengono associate delle 
promozioni o degli sconti. 
 
DESCRIZIONE 
Ad ogni Plu sono associabili due righe di descrizione che 
possono essere visualizzate e stampate con 20 caratteri 
alfanumerici, scegliendo fra stampatello maiuscolo e 
minuscolo oltre ai segni di punteggiatura. 
 
 
 
 
Tipi di PLU. 
Il tipo di Plu identifica il tipo di prodotto e tutte le sue 
caratteristiche di vendita (a peso, a pezzo ,ecc...). È 
possibile memorizzare fino a 3000 diversi Plu con un codice 
da 1 a 999999. Sono previsti 5 diversi tipi di Plu. 

 Plu Pesato 
È il classico: l’importo viene calcolato in base al peso posto sul piatto e al prezzo al kg. Quindi è utilizzabile con i prodotti 
venduti tramite pesata. 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 peso, prezzo al kg e l’importo. 

 Plu a Corpo. 
Plu il cui prezzo è associato al PEZZO unitario, 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 unitario e l’importo. 
È possibile, tramite il tasto X, impostare il numero dei pezzi per una vendita multipla. 

 Plu a  Corpo Negativo. 
È un Plu a corpo, il cui prezzo viene sottratto sullo scontrino, utilizzabile per le cauzioni. 
Viene identificato dalle lettere NG 
Procedura di funzionamento è identica per quello a corpo. 

 A Corpo Moltiplicato. 
Plu a corpo, composto da un numero di pezzi FISSO. Utilizzabile, per esempio, con sacchetti preconfezionati il cui prezzo è 
stabilito dal numero di pezzi contenuto (rete di limoni .....). 
Viene identificato dalle lettere MO. 
Procedura di funzionamento: 
• Richiamare il Plu. 
• Viene visualizzato sul visore il prezzo del singolo pezzo, l’importo totale e sul visore tara il numero dei pezzi. 

- PROG. PLU - 
PLU  N.  : 0 

- PLU N.  1 - 
POLLO 

PREZZO :     2,00 

- PLU N.  1 - 
DESCRIZIONE  : 

>POLLO     < 

- PLU N.  1 - 
2a DESCRIZIONE  : 

>RUSPANTE    < 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

TIPO : KG 
ENTER=Conf 
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 Plu a Peso Fisso. 
Plu il cui peso è PREDETERMINATO ed impostato in fase di programmazione. È utilizzabile solo in modalità PREZZATURA. 
Viene identificato dalle lettere PR 
Procedura di funzionamento: 
• Richiamare il Plu. 
• I visori relativi a peso - prezzo – importo vengono spenti, mentre nell'area grafica, compare il peso predeterminato. 

 
PREZZO FISSO 
Questo valore, se posto uguale a 1 ,impedisce che il normale 
prezzo di vendita del Plu possa essere modificato, durante le 
normali operazioni di vendita. 
 
 
CODICE  TARA:  
Indica a quale tara è associato il Plu. Se uguale a zero il Plu 
non è associato a nessuna tara. 
 
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 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 TESTO ( INGREDIENTI ):  
Indica a quale testo dell’archivio è associato il Plu. Se uguale a 
zero il Plu non è associato ad alcun testo. 
 
 
TESTI PROGRAMMATI 
Permette di associare all’articolo un massimo di 20 testi 
programmati, utili per legare al plu diciture particolari, da 
stampare su etichetta o scontrino 
 
SCADENZA 
Permetto si impostare tramite due date, la scadenza o la 
stagionatura dell’articolo. È possibili impostare la data di 
scadenza in due modi, inserendo il numero di giorni (es. 180 
giorni), oppure inserendo direttamente la data (es. 
23/08/2005) 
 
 
 
 
BARCODE 
Ad ogni Plu è possibile associare un codice a barre 
personalizzato diverso da quello generico dello strumento, che 
può essere stampato sulle etichette o sullo scontrino singolo. 
Le associazioni Plu - Barcode possono essere le seguenti: 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

PREZZO FISSO: 0 

- PLU N.  1 - 
POLLO 

COD. TARA:   0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

MERCEOLOGICO: 0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

COD IVA : 0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

COD.TESTO:    0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

TESTI PROGR: 
(1=SI 0=NO) 

- PLU N.  1 – 
POLLO 
 SCADENZA gg:         0  

- PLU N.  1 – 
POLLO 
2a  SCADENZA gg:      0 

- PLU N.  1 – 
POLLO  

************K 
Enter=Conf 
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 PRINCIPALE:  ************K 
Selezionando questa tipologia di codice a barre, quando verrà stampata un etichetta o uno scontrino singolo, il barcode di 
utilizzato sarà quello programmato in Fun.40 alla voce Barcode Generale 

 TIPO EAN13 PRODUTTORE:  G GGGGGGGGGGGK 
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. È necessario impostare  12 cifre (la tredicesima e’ il checksum) di tale codice. 

 TIPO EAN8 PRODUTTORE: G GGGGGGK 
È dello stesso tipo del precedente, ovvero identifica un codice produttore. In questo caso il codice è però di 7 cifre anziché 
12. 

 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 flessibilità possibile: la bilancia può lavorare normalmente con un barcode 
principale, mentre un Plu che viene usato per etichettatura o stampa singola può avere associato in archivio al suo tipo 
barcode specifico. Il codice del Plu composto da 6 cifre identificabili dalle lettere B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIPO RICHIAMABILE DA SCANNER 
Se programmato con le lettere F il prodotto può essere letto dallo scanner collegato alla bilancia che lo identifica come 
prodotto preconfezionato.  
Di seguito sono riportate le configurazioni possibili : 

 L FFFFFFIIIIIK 
 L FFFFFKIIIIIK 
 L FFFFFIIIIIIK 
 L ffffffIIIIIK 
 GGGGGGGGGGGGK 
 GGGGGGGK 

 
 
CODICE BARCODE 
Per tutti quelle tipologie di codice a barre che prevedono un 
codice numerico. 
Es. L BBBBBBIIIIIK  
 
 

SCONTO 
Indica l’eventuale valore di sconto % da applicare al Plu. 
 
 

LEGENDA 
------  = Nessun barcode stampato. 
L      = Prima cifra impostabile. 
K      = Codice checksum. 
I       = Cifre importo. 
B       = Barcode Plu. 
C      = Codice fisso. 
0 = Codice controllo (zero). 
P      = Codice Plu. 
N     = Peso. 
S     = Numero scontrino. 
FREEFORM = Codice costruibile 
dall’utente. 
 

 - ------------ 
 L CCCCCKIIIIIK 
 L CCCCCIIIIIIK 
 L CCCCCOIIIIIK 
 L CPPPPKIIIIIK 
 L CPPPPIIIIIIK 
 L CPPPP0IIIIIK 
 L BBBBBKIIIIIK 
 L BBBBBIIIIIIK 
 L BBBBB0IIIIIK 
 L CCCCCKNNNNNK 
 L CPPPPKNNNNNK 
 L BBBBBKNNNNNK 
 L SSSSSIIIIIIK 

 
 

 FREEFORM 1 
 FREEFORM 2 
 L PPPPPPIIIIIK 
 L PPPPP0IIIIIK 
 L BBBBBBIIIIIK 
 L PPPPPPNNNNNK 
 L BBBBBBNNNNNK 
 L CCCCCCIIIIIK 
 L CSSSSIIIIIIK  

- PLU N.  1 – 
POLLO 

CODICE BCODE 
>000000< 

- PLU N.  1 – 
POLLO  

SCONTO :   0 
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SCONTO 
Permette di associare una percentuale di sconto durante la 
vendita dell’articolo 
 
 

CODICE PROMOZIONE 
indica a quale promozione dell’archivio promozioni  è associato 
il Plu. Se uguale a zero il Plu non è associato ad alcuna 
promozione. 
 

GLASSATURA 
Indica l’eventuale valore di Glassatura % da applicare in 
automatico al Plu. 
 
 
FORMATO ETICHETTA 
Permette di associare durante il richiamo del Plu , un 
determinato formato etichetta diverso da quello attivo sullo 
strumento. 
 
TRACCIABILITA’ 
Permette di definire se il Plu fa riferimento ad un lotto di 
tracciabilità carne. Se si imposta zero l’articolo non sarà 
legato ad alcun lotto, viceversa impostando da 1 a 49, 
verrà richiamato il lotto corrispondente. 

 

8.3.2 STAMPA: 

Permette di stampare l’elenco dei Plu e le loro caratteristiche, a secondo della modalità selezionata. 
Le possibilità di stampa sono: 

 Lista Completa: 
Per ogni Plu vengono stampati tutti i dati associati. 

 Lista Prezzi: 
Viene stampato il codice del Plu, la descrizione il prezzo e il tipo. 

 Lista codici: 
Stampa il Codice e la sua descrizione. 

 Lista Testi: 
Viene stampato il codice del Plu, ed il testo associato. 

 Lista Promozioni: 
Stampa il Codice, la sua descrizione e la promozione associata. 

 Lista Testi Programmati: 
Viene stampata la lista con codice Plu, descrizione ed i testo programmati associati. 
 
 
 

- PLU N.  1 – 
POLLO  

SCONTO :   0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

COD.PROMOZ:   0 

- PLU N.  1 – 
POLLO  

GLASSATURA %: 0 

- PLU N.  1 – 
POLLO 

FORMATO:  0 

- PLU N.  1 – 
POLLO  

TRACCIABILE: 0 
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8.4 GRUPPI MERCEOLOGICI (FUNZIONE 23). 
Sono disponibili 50 gruppi merceologici normali e 10 principali. 
Ogni Plu può essere associato ad un gruppo merceologico normale. Ogni merceologico normale, a sua volta, può essere 
associato ad uno principale, in modo che i totali del gruppo normale siano sommati nel totale del principale. 
In fase di programmazione compare il seguente menu’: 
• NORMALI : Inserire il numero merceologico ,la descrizione e l’eventuale gruppo principale a cui deve essere 

associato. 
• PRINCIPALI :Inserire il numero del gruppo principale e la relativa descrizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di organizzazione per settore merceologico : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEOLOGICO 
PRINCIPALE  

N. 1 
MACELLERIA 

MERCEOLOGICO 
PRINCIPALE  

N. 2 
FORMAGGI 

MERCEOLOGICO 
PRINCIPALE N.10

 
OMAGGI 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 1 

 
CARNE SUINA 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 2 

 
CARNE EQUINA 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 3 

 
CARNE BOVINA 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 10 

 
STAGIONATI 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 11 

 
FRESCHI 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 12 

 
MAGRI 

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 50 

 
CONFEZIONI 

SUINA

MERCEOLOGICO 
NORMALE N. 51 

 
LIQUORI 

  23    
- MERCEOLOGICI - 
NORMALI 
PRINCIPALI 

< 
  

- PRINCIPALI – 
MERCEOLOGICO: 1 

- PRINCIPALI – 
MERCEOLOGICO: 1 

>MACELLERIA        < 

- NORMALI – 
MERCEOLOGICO: 1 

- NORMALI – 
MERCEOLOGICO: 1 

>CARNE EQUINA      < 

- NORMALI – 
MERCEOLOGICO: 1 

>CARNE EQUINA      < 
ASSOCIATO A:  1 
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8.5 REPARTI (FUNZIONE 24). 
Sono disponibili un massimo di 16 reparti .Ad ognuno di essi possono essere associate, tramite l’indirizzo di rete, una o più 
bilance da cui è possibile ricavare una totalizzazione PER REPARTI . 
In fase di programmazione compare il seguente menù: 
• DESCRIZIONE: inserire il numero del reparto e la relativa descrizione di 16 caratteri 
• ASSOCIAZIONE: dell’indirizzo della bilancia con il reparto desiderato. Inserire l’indirizzo della bilancia (numero da 0 a 

15) ed il reparto a cui deve fare riferimento 
 
Segue la rappresentazione di una rete di bilance inserita in tre REPARTI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24    
- REPARTI - 

DESCRIZIONE 
ASSOCIAZIONE 

< 
  

- REPARTI – 
N.  REPARTO: 1 

- REPARTI – 
N.  REPARTO: 1 

>REPARTO FORMAGGI  < - REPARTI – 
IND. BILANCIA: 3 

- REPARTI – 
IND. BILANCIA: 3 
REP ASSOCIATO :  1 

Rep. Salumi 

Rep. Macelleria

Rep. Formaggi 
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8.6 TESTI / INGREDIENTI (FUNZIONE 25). 

Sono disponibili fino a 1000 testi,ognuno dei quali costituito da 6 righe di 27 caratteri ciascuna. È possibile collegare 
insieme più codici testi (per un massimo di 6),in modo da poter effettuare la stampa di testi particolarmente lunghi. 
Questa funzione, detta in gergo tecnico “link”, consente la stampa di ricette o di testi particolarmente lunghi ed è attivata 
solo quando il tipo servizio prevede la stampa su scontrino. 
La programmazione prevede l’inserimento dei seguenti dati: 
• Codice del testo 1 - 1000 
• Righe del testo da 1 a 6 passando da una all’altra con il tasto E. 
• Link : codice del testo da collegare (zero se non è collegato alcun testo) massimo 6 link. 
 
Se si vuole comporre il testo della ricetta da abbinare al Plu (PETTI DI POLLO NOSTRANI) occorre agganciare (tramite il 
parametro LINK) il testo 1, con i testi 2, 45 e 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25    
- TESTI - 

PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

- TESTI – 
TESTO  N.: 1 

 

- TESTI – 
N.: 1  RIG 1 

>Dosi per quattro persone:    
     < 

- TESTI – 
N.: 1  RIG 6 

>Ora e trenta minuti:      
     < 

- TESTI – 
N.: 1  RIG 6 

 
LINK : 2 

 lin

PETTI DI POLLO NOSTRANI 
Dosi per quattro persone:   
1,5kg di petto di pollo 4,5 
peperoni gialli, pepe in gr 
ani olio d’oliva, sale, spe 
zie tempo di preparazione 1 
 ora e trenta minuti.Lavare 
 bene i peperoni e tagliarl 
i a piccole strisce. Lascia 
le a bagno nel latte per ci 
rca due ore. Lessare bene i 
 petti di pollo e tagliarli  
a dadini di circa 2 centime 
tri l’uno. Sistemare i dadi 
ni in una casseruola. Aggiu 
ngere una manciata di pepe, 
 le spezie e condire il tut 
to con sale e olio d’oliva. 
 Mettere in forno per circa 
45 minuti a 200 gradi. Las 
ciare intiepidire e servire 
 in tavola con contorno di  
verdure fresche. Vino consi 
gliato: bianco secco. Calor 
ie per persona: 2500 

Testo 1 
Dosi per quattro persone:   
1,5kg di petto di pollo 4,5 
peperoni gialli, pepe in gr 
ani olio d’oliva, sale, spe 
zie tempo di preparazione 1 
 ora e trenta minuti.Lavare 

Testo 2 
 bene i peperoni e tagliarl 
i a piccole strisce. Lascia 
le a bagno nel latte per ci 
rca due ore. Lessare bene i 
 petti di pollo e tagliarli 
a dadini di circa 2 centime 

Testo 45 
tri l’uno. Sistemare i dadi 
ni in una casseruola. Aggiu 
ngere una manciata di pepe, 
 le spezie e condire il tut 
to con sale e olio d’oliva. 
 Mettere in forno per circa 

Testo 48 
 45 minuti a 200 gradi. Las 
ciare intiepidire e servire 
 in tavola con contorno di  
verdure fresche. Vino consi 
gliato: bianco secco. Calor 
ie per persona: 2500. 

 lin

 lin
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8.7 TARE (FUNZIONE 26 ). 

È possibile memorizzare un massimo di 30 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: 
1. Creando un tasto rilegendabile con la funzione di  tara diretta (Funzione 46). 
2. Associando il codice della tara ad un Plu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: quando un Plu con una tara associata viene richiamato su di una bilancia collegata in rete con una divisione 
diversa ,automaticamente la tara viene adeguata arrotondandola per eccesso . 
 

8.8 LOGOTIPI (FUNZIONE 27). 

I logotipi che si possono memorizzare in bilancia sono 5 e 
questa funzione permette di stamparli come anteprima. Il logo 
può essere stampato sullo scontrino o su etichetta con la 
possibilità di scegliere se stamparlo in testa o in coda allo 
scontrino, attivando in Fun 47 le opzioni LOGO SUPERIORE o 
INFERIORE. 
Tramite un programma in grado di generare file in formato BMP 
(ad esempio PAINTBRUSH di Windows ) si disegna il logotipo, 
naturalmente dovrà essere un file immagine di tipo 
monocromatico, cioè in bianco e nero, e dovrà rispettare le 
seguenti dimensioni: 224 pixel in larghezza e 130 pixel in 
altezza.. 
N.B. è possibile introdurre logotipi dalla bilancia, solo 
utilizzando un supporto P.C. 
Con i programmi di gestione dati dell’Italiana Macchi, è possibile 
inviare i logotipi alle bilance. 
Se nella MASTER è già presente un LOGO, si vuole inviare a 
tutte le bilance della rete si procede con la funzione di 
aggiornamento dati. 
 
 
 
 
 

  26   
- TESTI - 

PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

 

- TARE – 
TARA  N.: 10 

 

 

- TARE – 
TARA  N.: 10 

>VASSOIO GRANDE   < 

- TESTI – 
TARA  N.: 10 

>VASSOIO GRANDE   < 
VALORE (kg):  0,250 
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8.9 PROMOZIONI (FUNZIONE 28). 
È possibile programmare delle promozioni sui Plu e sui totali.  

8.9.1 PROMOZIONE SUI PLU: 
E’ possibile programmare fino a 100 promozioni diverse sui Plu.  
Il Plu viene associato alla promozione facendo riferimento al numero di codice della promozione stessa. Sono possibili i 
seguenti tipi di promozione: 
1. VUOTA 
2. SCALARE A PESO 
3. SCALARE A PEZZI 
4. GRATIS A PESO 
5. GRATIS  A PEZZI 
6. STRAORDINARIA 
7. SCONTO % 
 
In fase di programmazione ,dopo aver impostato il codice desiderato si presenta il menù, dove l’asterisco indica il tipo 
impostato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito vengono presi in esame tutti i tipi di promozioni relativi ai PLU e ai TOTALI : 
 
 
 
 

  28   
- PROMOZIONI - 
SU PLU  
SU TOTALE 

< 
  

- PROMOZIONI - 
PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

 

- PROMOZIONI - 
CODICE :   1 

 PROMOZIONE 001 
    *VUOTAQ     
     SCALARE 
     SCALARE PZ.
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 VUOTA  
Al codice richiamato non è associato alcun tipo di promozione. 
 

 SCALARE A PESO  
Permette di variare il prezzo di vendita unitario in 
funzione della quantità pesata. In questo modo è 
possibile fare un prezzo più basso al cliente che 
acquista più merce. Questa promozione é utilizzabile 
solo con i Plu a peso.  
Spostandosi con la freccia su questa promozione e 
confermando si presenta il sotto menù per 
l’impostazione dei dati relativi: 
DATA  : permette di impostare il periodo in cui è 
attiva la promozione. 
TRAGUARDI  : si presenta un menu’ in cui sono 
visualizzati i 4 traguardi PESO-PREZZO della 
promozione. Per aggiornarli spostarsi con la freccia e 
selezionare la riga da variare. I valori dei traguardi 
peso devono essere in ordine crescente. 
TOLLERANZA : permette di inserire un valore di 
peso che rappresenta la tolleranza del traguardo. Il 
valore della tolleranza deve essere sempre minore del 
più piccolo traguardo peso. 
 
Esempio di programmazione 
La promozione sarà attiva : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Giovedì 
- Dal 03/03/05 al 25/8/05 (203 gg.) 
- Dalle ore 09 alle 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo caso la vendita è cosi' effettuata : 
1- Con un peso da 0 a 0,900 kg il Plu è venduto con il prezzo NORMALE di € 15,25/Kg. 
2- Con un peso da 0,900 kg a 1,900 kg ( peso1 - tolleranza) il Plu è venduto con il prezzo 
unitario di € 12,25 /kg. 
3- Con un peso da 1,900 kg a 3,400 kg ( peso2 - tolleranza) il Plu è venduto con il prezzo 
unitario di €  10,25/ kg. 
4- Con un peso da 3,400 kg a 4,900 kg ( peso3 - tolleranza) il Plu è venduto con il prezzo 
unitario di €. 8,25 /kg. 
5- Con un peso superiore a 4,900 kg il Plu è venduto con il prezzo unitario di €  5,25/kg. 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
     VUOTA     
    *SCALARE 
     SCALARE PZ. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    TRAGUARDI 
    TOLLERANZA 

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[X]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[ ]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
1> 0,900  12,25 
2> 1,900  10,25 
3> 3,400   8,25 
4> 4,900   5,25 
5> 0,000   0,00 

PROMOZIONE 001 
 

TOLLERANZA : 
0,100 
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 SCALARE A PEZZI  
Permette di variare il prezzo di vendita unitario in funzione 
del numero pezzi. In questo modo e’ possibile fare un 
prezzo più basso al cliente che acquista più merce. 
Utilizzabile solo con Plu a corpo. 
Spostandosi con la freccia su questa promozione e 
confermando si presenta il sottomenu’ per l’impostazione dei 
dati relativi : 
DATA  : permette di impostare il periodo in cui e’ attiva la 
promozione. 
TRAGUARDI  : si presenta un menu’ in cui sono 
visualizzati i  4 traguardi  PEZZI-PREZZO della 
promozione. Per aggiornarli spostarsi con la freccia e 
selezionare la riga da variare. I valori dei traguardi pezzi 
devono essere in ordine crescente. 
 
 
Esempio di programmazione 
 
La promozione sarà attiva da : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Sabato 
- Dal 03/03/03 al 25/08/03 (20 gg.) 
- Dalle ore 09 alle 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio : 
PREZZO NORMALE dell'articolo : 25,15  €/pezzo 
Tabella impostata : 
--------------------------------------------------------------------- 
 N. PEZZI PREZZO 
1- 10    12,15   €/pezzo 
2- 15    10,15   €/pezzo  
3- 30    8,15   €/pezzo  
4- 40    6.15   €/pezzo 
--------------------------------------------------------------------- 
In questo caso la vendita è così effettuata: 
1- Con un numero pezzi da 1 a 9 il Plu è venduto con il prezzo NORMALE di € 25,15/pz. 
2- Con un numero pezzi da 10 a 14 il Plu è venduto con il prezzo unitario di €   12,15/pz. 
3- Con un numero pezzi da 15 a 29 il Plu è venduto con il prezzo unitario di €   10,15/pz. 
4- Con un numero pezzi da 30 a 49 il Plu è venduto con il prezzo unitario di €   8,15/pz. 
5- Con un numero pezzi da 40 in su il Plu è venduto con il prezzo unitario di €  6,15/pz. 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
     VUOTA     
     SCALARE 
    *SCALARE PZ. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    TRAGUARDI 
     

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[ ]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[X]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
1>    10  12,15 
2>    20  10,15 
3>    30   8,15 
4>    40   6,15 
5>     0   0,00 
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 GRATIS A PESO  
Permette in funzione della quantità pesata, di scalare 
dall’importo il valore di una definita quantità di peso che 
viene quindi data in omaggio. Utilizzabile solo con Plu a 
peso.  
Spostandosi con la freccia su questa promozione e 
confermando si presenta il sottomenu’ per l’impostazione 
dei dati relativi : 
DATA  : permette di impostare il periodo in cui e’ 
attiva la promozione. 
TRAGUARDI  : si presenta un menu’ in cui sono 
visualizzati i  4 traguardi  PESO-PESO GRATIS della 
promozione. Per aggiornarli spostarsi con la freccia e 
selezionare la riga da variare. I valori dei traguardi peso 
devono essere in ordine crescente. 
TOLLERANZA : permette di inserire un valore di peso 
che rappresenta la tolleranza del traguardo. Il valore 
della tolleranza deve essere sempre minore del più 
piccolo traguardo peso. 
 
 
Esempio di programmazione 
 
La promozione sarà attiva : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Giovedì 
- Dal 03/03/03 al 25/08/03 (203 gg.) 
- Dalle ore 08 alle 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio :PREZZO NORMALE dell'articolo : 10,00 €/Kg. 
In questo caso la vendita è cosi' effettuata: 
1- Con un peso da 0 a 1,000 kg il Plu è venduto con il prezzo NORMALE di € 10,00 al kg 
2- Con un peso da 0,900, kg a 1,900 kg ( peso1 - tolleranza) il Plu è venduto sempre con il prezzo normale (€ 10,00 /kg), 
detraendo però dall'importo un peso gratuito di 0,100 Kg:  
importo detratto = prezzo/kg X peso gratuito = 10,00 €/Kg X 0,100 Kg =10,00 €. 
3- Con un peso da 1,900 kg a 3,400 kg ( peso2 - tolleranza) il peso gratuito è di 0,200 kg : 
importo detratto = prezzo/kg X peso gratuito = 10,00 €/Kg X 0,200 Kg =20,00 €. 
4- Con un peso da 3,400 kg a 4,900 kg ( peso3 - tolleranza) il peso gratuito è di 0,300 kg : 
importo detratto = prezzo/kg X peso gratuito = 10,00 €/Kg X 0,300 Kg =30,00 €. 
5- Con un peso superiore a 4,900 kg il peso gratuito è di 0,400 kg : 
importo detratto = prezzo/kg X peso gratuito = 10,00 €/Kg X 0,400 Kg =40,00 €. 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
    *GRATIS    
     GRATIS PZ 
     STRAORD. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    TRAGUARDI 
    TOLLERANZA 

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[X]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[ ]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
1> 1,000  0,100 
2> 2,000  0,200 
3> 3,500  0,300 
4> 5,000  0,400 
5> 0,000  0,000 

PROMOZIONE 001 
 

TOLLERANZA : 
0,100 
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 GRATIS A PEZZI  
Permette in funzione del numero pezzi venduti, di 
scalare dall’importo il valore di un certo numero di 
pezzi che vengono quindi dati in omaggio  (prendi 3 
paghi 2, ecc.). Utilizzabile solo con Plu a corpo.   
Spostandosi con la freccia su questa promozione e 
confermando si presenta il sottomenu’ per 
l’impostazione dei dati relativi : 
DATA  : permette di impostare il periodo in cui e’ 
attiva la promozione. 
TRAGUARDI  : si presenta un menu’ in cui sono 
visualizzati i 4 traguardi  PEZZI - PEZZI GRATIS 
della promozione. Per aggiornarli spostarsi con la 
freccia e selezionare la riga da variare. I valori dei 
traguardi pezzi devono essere in ordine crescente. 
 
 
Esempio di programmazione 
 
La promozione sarà attiva da : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Giovedì 
- Dal 03/03/03 al 25/08/03 (203 gg.) 
- Dalle ore 08 alle 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio : PREZZO NORMALE dell’articolo : 10,00 €/pz. 
Tabella impostata : 
------------------------------------------------------------------- 
 N.PEZZI PEZZI GRATUITI 
1-  10   1 
2-  20   2 
3-  30   5 
4-  40   7 
------------------------------------------------------------------- 
In questo caso la vendita è così effettuata : 
1- Con un numero pezzi compreso tra 1 e 9 il Plu è venduto con il prezzo NORMALE di € 10,00 al pezzo. 
2- Con un numero pezzi da 10 a 19 il Plu è venduto sempre con il prezzo normale (€ 10,00/kg), ma con un pezzo gratuito  
3- Con un numero pezzi da 20 a 29 i pezzi gratuiti sono 2. 
4- Con un numero pezzi da 30 a 39 i pezzi gratuiti sono 5. 
5- Con un numero pezzi superiore a 40 i pezzi gratuiti sono 7 : 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
    *GRATIS    
     GRATIS PZ 
     STRAORD. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    TRAGUARDI 
 

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[X]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[ ]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
1>   10    1 
2>   20    2 
3>   30    5 
4>   40    7 
5>    0    0 
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 7) STRAORDINARIA  
Permette di sostituire il prezzo normale del Plu con un 
nuovo prezzo denominato STRAORDINARIO. 
Utilizzabile sia con Plu a peso che a corpo. 
Spostandosi con la freccia su questa promozione e 
confermando si presenta il sottomenu’ per 
l’impostazione dei dati relativi : 
DATA  :permette di impostare il periodo in cui e’ 
attiva la promozione. 
PREZZO:permette di impostare il prezzo straordinario 
che si sostituirà al prezzo normale del Plu. 
 
 
Esempio di programmazione 
 
La promozione sarà attiva da : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Giovedì 
- Dal 03/03/03 al 25/08/03 (203 gg.) 
- Dalle ore 08 alle 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio : 
Prezzo normale del Plu : 5,25 €/Kg 
Prezzo straordinario impostato : 3,25 €/Kg 
La vendita viene effettuata con un prezzo di € 3,25 al posto di 
€ .5,25. 
 
 
 
 
 
 

 SCONTO %  
Questa modalità di promozione consiste nell’applicare una percentuale di sconto direttamete al prodotto che si sta 
vendendo. Naturalmente anche in questa promozione è possibile impostare anno mese e giorno in cui la promozione è 
attiva. 
 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
    *GRATIS    
     GRATIS PZ 
     STRAORD. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    PREZZO 
 

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[X]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[ ]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
 

P. STRAORD:   3,25 
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8.9.2 PROMOZIONI SUL TOTALE. 
È possibile programmare fino a 5 diverse promozioni sul TOTALE, Tramite la voce ABILITAZIONE si attiva la promozione 
programmata, da quel momento, su ogno totale emesso dalla bilancia, verrà applicata la promozione .  

Sono possibili i seguenti tipi di promozione: 
 VUOTA 
 SINGOLA 
 A TRAGUARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VUOTA  
Al codice richiamato non è associato alcun tipo di promozione. 
 
 

 SINGOLA  
Permette di applicare uno sconto ad ogni scontrino 
chiuso. 
 
 
 
 
sempio : 
Importo totale scontrino chiuso :€  8,25  
Sconto singolo impostato : 10 % 
L'importo totale diventa di  € 8,25 - € 0,82 = € 7,43 
 
 
 
 

  28   
- PROMOZIONI - 
SU PLU  
SU TOTALE 

< 
  

- PROMOZIONI - 
PROGRAMMAZIONE 
ABILITAZIONE 
STAMPA 

 
- PROMOZIONI - 
CODICE :   1 

 PROMOZIONE 001 
    *VUOTAQ     
     SINGOLA 
     A TRAGUARDI.

PROMOZIONE ATTIVA 
 

N.: 0 

-PROMOZ. TOTALE 1- 
    DATA  
    SCONTO TOTALE 
 

-PROMOZ. TOTALE 1- 
SCONTO %: 

10 
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 PROMOZIONE A TRAGUARDI  
Permette di applicare uno sconto diverso a secondo del 
valore dell'importo totale. In tal modo è possibile 
effettuare uno sconto maggiore al cliente che effettua 
più acquisti. 
 
DATA  : permette di impostare il periodo in cui è 
attiva la promozione. 
 
 
Esempio di programmazione 
 
La promozione sarà attiva : 
- Martedì 
- Mercoledì 
- Giovedì 
- Dal 03/03/03 al 25/08/03 (203 gg.) 
- Dalle ore 08 alle 20 
 
 
Esempio :   
Tabella impostata : 
----------------------------------------------------- 
 IMPORTO SCONTO 
1-    5,50 €      5 %  
2-    6,50 €    10 % 
3-    7,50 €    15 %  
4-    9,50 €    20 % 
TOLLERANZA : € . 0,25 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo caso il totale scontrino diventa : 
1- Con un importo fino a € 5,25 il totale scontrino rimane invariato. 
2- Con un importo da € 5,25 a € 6,25 il totale scontrino viene diminuito del 5 %. 
3- Con un importo da € 6,25 a € 7,25 Il totale scontrino viene diminuito del 10 %. 
4- Con un importo da € 7,25 a € 8,25 Il totale scontrino viene diminuito del 15 %. 
5- Con un importo superiore a € 8,25 il totale scontrino viene diminuito del 20 %. 
 

PROMOZIONE 001 
 GIORNI 

DATA INIZIO 
DURATA 
ORA 

 PROMOZIONE 001 
    *GRATIS    
     GRATIS PZ 
     STRAORD. 

 PROMOZIONE 001 
    DATA  
    TRAGUARDI 
    TOLLERANZA 

PROMOZIONE 001 
[ ]LUNEDI 
[X]MARTEDI  
[X]MERCOLEDI 
[X]GIOVEDI  
[ ]VENERDI 
[ ]SABATO  
[ ]DOMENICA 

PROMOZIONE 001 
 

Anno  : 2005 
Mese  : 03 
Giorno: 03 

PROMOZIONE 001 
 

DURATA :203 

PROMOZIONE 001 
 

ORA INIZIO: 09 
ORA FINE  : 20 

PROMOZIONE 001 
1> 5,50    5% 
2> 6,50  10% 
3> 7,50  15% 
4> 8,50  20% 
5> 0,000   0% 

PROMOZIONE 001 
 

TOLL. IMPORTO : 
0,25 
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8.10 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’I.V.A. 
 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. 

Abilitando 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 : 

TIPO 0            TIPO 1                      TIPO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indipendentemente dal tipo  IVA utilizzato i totali per IVA vengono sempre aggiornati. 
 

  29    
- IVA – 

PRGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

- IVA – 
IVA N. : 0 

>IVA NUMERO 1        < 
TIPO : 0 

- IVA – 
IVA N. : 0 

- IVA – 
IVA N. : 0 

>IVA NUMERO 1        < 

- IVA – 
IVA N. : 0 

>IVA NUMERO 1        < 
ALIQUOTA %:  4.00 
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8.11 PUBBLICITÀ (FUNZIONE 30). 
Durante le pause di lavoro della bilancia, possibile programmare ogni singolo strumento collegato in rete, per visualizzare 
nell'area grafica del visore lato cliente un messaggio promozionale o informativo. Ci sono due righe a disposizione, una 
superiore può rimanere fissa oppure intermittente, e se ne può attivare solamente una. La riga inferiore è a scorrimento e 
se ne possono attivare fino ad otto righe che scorreranno in sequenza. Per la programmazione, accedere alla funzione 30 
ed entrare in PROGRAMMAZIONE, si visualizza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I testi fissi n° 7 e n° 8 riferito alla riga superiore se 
programmati, sostituiscono la scritta 

ITALIANA  MACCHI 
*8000* 

visualizzata sul visore lato cliente durante il normale 
lavoro della bilancia. Questi due righe si possono 
comunque associare  

 
 
N.B. LA RIGA SUPERIORE NON COMPARE NELLA BILANCIA SELF SERVICE, entrerà in funzione solamente alla scadenza 
del tempo di avvio impostato, il cui conteggio parte dal momento in cui la bilancia è in pausa di lavoro senza alcun peso 
posto sul piatto. 
 

  30    
- PUBBLICITA’ – 

TEMPO AVVIO 
RIGA SUPERIORE 
RIGA SUPERIORE 

< 
  

- RIGA INFERIORE – 
 

N. TESTO : 1 

- PUBBLICITA’ – 
 

TEMPO AVVIO :  10 

- PUBBLICITA’ – 
   TESTO 
   ABILITAZIONE 
[ ]INTERMITTENTE 

- PUBBLICITA’ – 
   TESTO 
   ABILITAZIONE 

TESTO 1 
>RPOMOZIONE BANCO GASTRONOM 
IA: COPPA DI PARMA AURORA  
12.90 kg< 

- RIGA SUPERIORE – 
 

N. TESTO : 1 

TESTO 1 
 

>  PROMOZIONI DI MAGGIO   < 

- RIGA SUPERIORE - 
 

N. BILANCIA :  0 

 BILANCIA 0 
[ ]VUOTA 
[x]RIGA 1 
[ ]RIGA 2 
[ ]RIGA 3 
[ ]RIGA 4 
[ ]RIGA 5 
[ ]RIGA 6 
[ ]RIGA 7 
[ ]RIGA 8 

- RIGA SUPERIORE - 
 

N. BILANCIA :  0 
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8.12 TESTI SINGOLI (FUNZIONE 31 ). 
Questa funzione permette di programmare brevi 
messaggi di testo da associare ai vari articoli memorizzati, 
questo permette anche di associare diciture particolari in 
sostituzione a quelle fisse in macchina. Il menù è 
costituito da 250 testi da 50 caratteri l’uno, ad ogni Plu 
si possono associare fino a 20 testi singoli. 
Questi messaggi possono essere stampati solamente in 
modalità Etichetta o Pezzatura, naturalmente dopo aver 
programmato in modo adeguato il formato di etichetta. 
 
 
Una volta realizzato l’archivio, i testi possono essere 
stampati sull’etichetta con due diverse configurazioni: 
b1) Possono essere “ legati” al formato, per cui è 
possibile variare il Plu senza variare gli ingredienti. 
b2) Si possono “legare“ ai PLU, cioè a seconda 
dell’articolo venduto saranno stampati i testi programmati 
associati. 
 

8.13 TRACCIABILITÀ (FUNZIONE 33 ). 
Questa funzione, permette la memorizzazione e la 
stampa su scontrino e etichetta, delle informazioni 
obbligatorie riguardanti la rintracciabilità della carne. 
Il sistema consente, per chi lo desidera, di avere 
sotto controllo la GIAGENZA in kg di ogni 
LOTTO/CARCASSA. Sarà quindi il negoziante a 
decidere, in qualsiasi momento, come configurare lo 
strumento con la modalità di lavoro più indicata per 
la sua attività. 
 
La sezione di programmazione, permette di 
accedere al menù principale utile all’inserimento di 
tutti i dati necessari per la rintracciabilità del 
prodotto. 
 
 

 LOTTI DA TASTIERA. 
Selezionando tra le 50 posizioni di memoria si passa ad inserire i dati variabili di ogni Mezzena / Carcassa / Bovino. Sul 
visore LCD, comparirà di volta in volta la definizione a cui si fa riferimento. 
Il tutto avviene tramite l’inserimento dei dati con la tastiera della bilancia (modo classico). 
 

 LOTTI DA BARCODE. 
Dopo aver abilitato lo scanner sull’appropriata porta seriale. Entrare in questa funzione e leggere i barcode Ean 128 
(solitamente allegati al lotto di carne), le informazioni verranno caricate in modo automatico, finito di leggere i barcode 

premere il tasto  e procedere all’azzeramento del peso venduto. Finita la procedura verrà stampato il riepilogo del 
lotto inserito. 
 

 PESO LOTTI. 
Se si desidera da bilancia quantificare, di volta in volta la giacenza del LOTTO, occorre caricare il peso, dello 
stesso lotto, in entrata nell’area vendita. Ad ognuno dei lotti va impostato il PESO in kg per un massimo di kg 
9999,999. 

  31    
- TESTI PROGRAMMATI - 
PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

- TESTI PRG - 
N.:  1 

 

TESTI PRG.001 
>Articolo da consumare pre 
via cottura 
       <   33    

- TRACCIABILITA’- 
PROGRAMMAZIONE 
STAMPA 

< 
  

- TRACCIABILITA’ - 
LOTTI DA TASTIERA 
LOTTI DA BARCODE 
PESO LOTTI 
DEFINIZIONI 
OPZIONI 
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 DEFINIZIONI. 

Per tutti i lotti caricati in memoria si consente di modificare i testi fissi che compaiono per specificare i 
parametri/codici definiti dalle normative vigenti. Alcuni di questi testi potrebbero comunque essere modificati 
nel tempo perché le norme vengono modificate oppure perché da regione a regione è più comprensibile per il  
cliente un termine rispetto ad un altro. Dopo ogni modifica a seguito dello spegnimento ed accensione della 
bilancia i dati ultimi modificati rimangono inalterati. Questi testi vengono definiti separandoli in due gruppi 
ben distinti relativamente all’utilizzazione o preparazione di: CARNI oppure MACINATA  
 

CARNI MACINATA 
R0 = Cod.  Tracciabilità : R0 = Cod.  Tracciabilità : 
R1 = Macellato in : R1 = Macellato in : 
R2 = N. approvaz. Macello:       R2 = Preparato in : 
R3 = Sezionato in : R3 = Origine : 
R4 = N. approvaz. Sezionamento : R4 = 
R5 = Origine : R5 = 
R6 = Allevato in :  R6 = 
R7 = R7 = 
R8 = R8 = 
R9 = R9 = 
R10 =  * R10 =   * 
R11 = * R11 =   * 

 
 OPZIONI 

In questo menù sono presenti delle voci, che abilitano o disabilitano delle opzioni di gestione della 
tracciabilità. 
[   ] STAMPA: disabilitando questa opzione è possibile inibire la stampa dei dati relativi alla rintracciabilità 
sullo scontrino per tutte le chiusure di scontrino effettuate. 
[   ] COMPATTA STAMPA: riduce il consumo carta eliminando le linee di testi inutilizzate.  
[   ] RICHIAMO DUE CIFRE: se abilitato, consente di richiamare il LOTTO con due cifre, in questo modo si 
da l’opportunità di richiamare il lotto in uno delle modalità più veloci  possibili. 
[  ] CHECK PESO: se abilitato la bilancia controlla automaticamente la giacenza del LOTTO ad ogni pezzo 
dello stesso venduto. A fine Lotto viene segnalato sul visore della bilancia il messaggio . La condizione è che, 
in fase di programmazione sia stato impostato un peso in kg relativo al lotto. 
[  ] ASSOC. PLU/LOTTO: con questa funzione al richiamo del Plu tracciabile, viene richiamato anche il lotto 
di carne a cui fa riferimento. 
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8.14 PROGRAMMAZIONE FORMATI ETICHETTA (FUN 35 ). 

Prefazione : 
L’intento di questo capitolo è di facilitare la costruzione dei formati etichetta secondo le proprie esigenze. La 
flessibilità del programma e l’ausilio di un visore parzialmente grafico, nonché di una tastiera funzionale ed 
ergonomica, faciliteranno al massimo la programmazione anche dai meno esperti. L’importante è leggere con 
attenzione i consigli che vi daremo, per focalizzare le fasi più importanti all’impostazione delle configurazioni 
di ogni singola etichetta. A tale proposito vi suggeriamo: 
 

 Dare una visione globale del capitolo senza soffermarsi troppo nello specifico, farsi un’idea generale delle possibilità 
che la macchina offre. 

 Iniziare a costruire dei singoli campi per comprendere le strutture dei menù. 
 La macchina dispone di tasti specificatamente adibiti a funzioni che velocizzano le operazioni di scorrimento dei menù, 

abituarsi ad utilizzarli vuol dire ridurre i tempi di lavoro. 
 Costruire inizialmente delle etichette con più campi, non troppo complicati, in modo da prendere confidenza con gli 

spazi e le possibilità di rappresentazione compatibili con le dimensioni delle etichette scelte. 
 Caricare gli archivi della macchina con i dati ed i formati definitivi. 

 
PROGRAMMAZIONE VELOCE: 
Un metodo per avere un formato desiderato in maniera molto veloce è quello di richiamare, tramite la funzione COPIA, 
uno dei 10 formati standard già memorizzati (codificati da 21 a 35); quindi modificare o cancellare i campi che non 
servono. 
 
CARATTERI: 
Come per i più comuni Software da Computer, anche la bilancia dispone di una serie di TIPI DI CARATTERE (codificati da 
0 a 12 ), dimensionati in modo diverso, visibili nelle ultime pagine del manuale. 
 
Vocabolario: 
Menù : ogni fase di programmazione fa comparire nell’area grafica del visore una lista di funzioni. 
Voce : ogni singola funzione della lista del menù è indicata da una voce. 
Campo : identifica una porzione di etichetta che contiene un testo (es.: da consumarsi entro il…), un barcode, oppure 
una figura (una linea, una cornice, un logotipo). 
Formato : la configurazione complessiva dell’etichetta nell’insieme dei suoi campi dipendente dalle dimensioni 
dell’etichetta stessa. 
 

 Menù principale Fun.35 
È la funzione con la quale è possibile costruire l’etichetta con le caratteristiche grafiche e funzionali desiderate. 
In prima battuta, nell’area grafica del visore, compaiono quattro voci: 
 

La voce in REVERSE è la “finestra” che si può 
immediatamente aprire premendo il tasto INVIO, 
normalmente all’apertura di un qualsiasi menù la prima 
voce ( 0 ) è in stato di reverse. Per selezionare una voce 
è possibile muoversi nel menù, puntare la voce 
desiderata e premere il tasto “INVIO” . 
Per muoversi all’interno del menù, si utilizzano dei tasti 
diretti e specifici con cui occorre prendere confidenza 
per facilitare la programmazione del formato. 
 

• Tasto     , si va alla voce successiva verso il basso. 
 

• Tasto   
 

   , si va alla voce successiva verso l’alto. 

  35    
       FORMATI    [0] 
0)PROGRAMMAZIONE 
1)COPIA 
2)CANCELLAZIONE 
3)STAMPA 
4)PC 
 

< 
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• Tasto    , dalla prima voce in alto del menù si salta all’ultima voce in basso. 
 

• Tasto    , dall’ultima voce in basso del menù si salta alla prima voce in alto. 
 
 

 
 

   
 

   
 

 
 
Quando nella grafica del menù è presente la sezione di richiamo velece ( le due parentesi quadre [00]), digitando il 
codice numerico corrispondente alla voce da richiamare, il cursore si posizionerà su di essa. 
 
 
 
 

Per richiamare velocemente la voce numero 11, 

premo in sequenza i tasti:               
 
 
 
 
 

  35    
      F01:NU0VO    [00] 
00)DATO    (DV) 
01)TESTO   (TF) 
02)TESTO PRG  (TP) 

< 
    35    

      F01:NUOVO    [01] 
00)DATO    (DV) 
01)TESTO   (TF) 
02)TESTO PRG  (TP) 

< 
> 

 

  35    
      F01:NU0VO    [00] 
00)DATO    (DV) 
01)TESTO   (TF) 
02)TESTO PRG  (TP) 

< 
    35    

      F01:NUOVO    [12] 
10)DEF TRAC   (TFT) 
11)DATO   (DVT) 
12)LOTTO   (LT) 

< 
> 

 

 

  35    
     F01:NUOVO    [11] 
10)DEF TRAC   (TFT) 
11)DATO   (DVT) 
12)LOTTO   (LT) 

< 
> 
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8.14.1 PROGRAMMAZIONE: 
In questa sezione, si accede ad una sequenza di menù che ci permettono di creare l’etichetta. Vedremo poi in dettaglio, 
menù per menù, tutte le possibilità di ogni singola voce. Nella tabella seguente viene schematizzata la sequenza dei menù 
che compaiono di volta in volta all’accesso di ogni voce. 
 

Si inserisce il numeo del formato che si vuole programmare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nuovo campo. 
Permette l’inserimento di nuovi campi, sia quelli riferiti 
a testi fissi o variabili, oppure riferiti alla grafica, come 
possono essere linee, rettangoli, ovali e logotipi. 

 
Modifica Campo. 
Permette di scorrere un menù dove sono elencati tutti i campi introdotti nel formato, selezionarne uno e 
variare le sue caratteristiche. 
Clear Campo. 
Permette di scorrere un menù dove sono elencati tutti i campi introdotti nel formato, selezionarne uno e 
cancellarlo. 

Dimensioni etichetta. 
Questa voce è la più significativa prima d’iniziare la programmazione del formato etichetta, poiché delimita i 
margini della stessa. Se non inseriremo i dati corretti, molto probabile quando tenteremo di stampare 
l’etichetta, il formato costruito uscirà dai margini, andando a stampare anche sulle successive etichette. 
La versione con cassetto stampante è disponibile con testina da 2 oppure 3 pollici. Per cui si potranno 
utilizzare etichette da: 
• Per la 2 pollici: da 30 a 60 mm (considerando una larghezza effettiva di stampa pari a 58 mm). 
• Per la 3 pollici: da 30 a 87 mm (considerando una larghezza effettiva di stampa pari a 84 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  35    
FORMATI    [0] 

0)PROGRAMMAZIONE 
1)COPIA 
2)CANCELLAZIONE 

< 
  

          F01   [0] 
0) NUOVO CAMPO 
1) MODIFICA CAMPO 
2) CLEAR CAMPO 
3) DIMENSIONI 
4) CAMPI LIRE - EURO 

FORMATI 
FORMATO N.: 0 

 

                 F02              [3] 
 
LUNGHEZZA mm:  65,0 

                 F02              [3] 
 
LARGHEZZA ET mm:  60,5 

                 F02              [3] 
 

DIREZIONE ET.: 0 

USCITA 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

U
SC

IT
A
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Aprendo il menù delle dimensioni, si possono inserire i dati corrispondenti all’etichetta: 
Lunghezza: espressa in 1/10 di mm, per default è inserito 65,0  mm / max 124 mm 2 pollici, 87mm 3 pollici. 
Larghezza: espressa in 1/10 di mm, per default è inserito 60,0 mm / max 60 mm 2 pollici, 90 mm 3 pollici. 
Direzione: si può dare alla globalità dei dati dell’etichetta uno dei quattro valori 0 - 1 - 2 - 3  che 
rappresentano l’orientamento dei campi rispetto al bordo dell’etichetta che fuoriesce per primo dalla testina di 
stampa. Se uno o più campi si volessero orientare in modo diverso, basterà dare durante la programmazione 
dei campi, la direzione desiderata.  
Nella tabella seguente si da un’indicazione schematica delle voci relative al menù “Dimensione”. 
 
Campi Lire-Euro. 
Questa funzione serve per convertire, all’interno di un formato, i campi riferiti alle lire con i corrispettivi campi riferiti 
all’Euro. 
 
 
8.14.1.1 Informazioni e caratteristiche dei campi. 

a) Campi di testo 
In linea generale la costruzione di un campo che dovrà contenere un testo, richiede l’assegnazione di una 
serie di parametri. I primi due  ( Pos. X e Pos Y ) determinano le coordinate del punto di applicazione riferito 
agli assi dell’etichetta da cui si diparte il testo. Ci sono in linea generale due tipi di testi: 
VARIABILI ( DV ): sono testi variabili numerici o alfanumerici, che cambiano di volta in volta ad ogni 
transazione come il valore del peso, oppure al nome del Plu. 
Questi tipi di testi vengono rappresentati da una serie di matrici pari al numero di caratteri possibili che 
andrebbero ad inserirsi di volta in volta. Alla fine della serie di matrici ci sarà il simbolo #, che ne delimita i 
margini e quindi ci permette di capire, se il campo è all’interno dell’etichetta. 
TESTI FISSI (TF )  e TESTI PROGRAMMATI (TP ): sono testi numerici o alfanumerici fissi sull’etichetta, 
come per esempio l’indicazione metrologica “NET kg” oppure “CONFEZIONATO IL”. Questi testi durante la 
programmazione vengono stampati così come vengono visualizzati nell’area grafica, per cui si può 
immediatamente rendersi conto, del risultato desiderato. 
 
Come impostare un testo all’interno dell’etichetta 
Di seguito spieghiamo in dettaglio come impostare le caratteristiche d’impostazione di un testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio:  
Data Confezionamento = 25/06/03 
Viene rappresentata dal campo. 
 
 
Cifra che indica il numero del campo, 
secondo la sequenza d’inserimento. Utile 
per la sequenza di modifica o di 
cancellazione del campo. 

12 # 

Il # determina la fine della riga 

Matrici dei caratteri di stampa 

# Punto di riferimento 
coordinate  
 
X = 50   Y = 15 

USCITA 

15 

50     X 

 Y 

POS.X mm: 50.0 
POS.Y mm: 15.0 
CARATTERE: 1 
X LARGHEZZA: 1 
X ALTEZZA: 2 
DIREZIONE: 0 
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Come si può vedere nella figura seguente, se modifichiamo il parametro direzione e manteniamo uguali tutti gli altri 
parametri, il campo del testo ruoterà ,facendo perno, sul punto  di applicazione che mantiene le sue coordinate X /Y. 
È possibile che alcune parti del campo e quindi del testo non si mantengano entro il bordo dell’etichetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta definita la corretta posizione del punto di applicazione del campo, occorre definire le dimensioni 
dello stesso, in funzione dei parametri Larghezza ed Altezza. Entrambi questi parametri possono assumere i 
valori 1-2-3-4. Qui sotto rappresentiamo le proporzioni della matrici testo modificando un parametro e 
lasciando inalterato l’altro. 
 
In conclusione il campo relativo ad un testo, può essere disposto correttamente nell’etichetta, solo a condizione di tenere 
in considerazione tutti i parametri fino ad ora descritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0                    50,0            50,0 

15,0 15,0 15,0 

Direzione di uscita 
etichetta 

Direzione di uscita 
etichetta 

Direzione di uscita 
etichetta 

Direzione 1 Direzione 2 Direzione 3 

Larghezza 1      Larghezza 1 
Altezza 2       Altezza 4 

Larghezza 1         Larghezza 2 
Altezza 2       Altezza 2 
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Oltre alle coordinate e alle dimensioni, un testo può essere caratterizzato dal tipo di carattere ( ci sono 13 tipi diversi di 
caratteri ) e dal COLORE, inteso 1 = come testo in REVERSE sfondo nero scritta bianca, oppure 0 = scritta nera su 
sfondo bianco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Campi di grafica. 
Configurare un campo di grafica all’interno di un’etichetta, indipendentemente che sia costruisca una semplice linea  o una 
figura geometrica, occorre definire il punto d’applicazione, ovvero le coordinate del campo. Oltre ad esso, il campo 
necessita di altri parametri di configurazione. 
• Per la linea necessita di: “Lunghezza”, “Direzione” e ”Spessore”. 
• Per il rettangolo o quadrato: “ Base “, “ Altezza “ e ”Spessore”. 
• Per l’ovale o cerchio: “Raggio X “, “Raggio Y “ e ”Spessore”. 
• Per il logotipo: “N° Logotipo”. 
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Altezza mm 

OVALE 
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8.14.1.2 Programmazione dei campi. 
Oltre alle coordinate del campo all’interno dell’etichetta, occorre introdurre i dati relativi al tipo di campo che 
si vuole introdurre. Durate la programmazione di un “Nuovo campo”, appare un menù principale, composto 
da tutti i tipi di campi selezionabili. Le voci sono abbinate ad una indicazione abbreviata di due o tre lettere, 
utile per identificare il tipo di campo che si è introdotto, una volta in cui bisogna richiamarlo per una modifica 
oppure per cancellarlo. Vediamo prima, in modo molto generico, il significato delle voci principali : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0 ) Dato Variabile (DV). 
Nel campo “Dato Variabile”, si può introdurre tutta una serie di dati riportati nel sotto menù. Oltre all’intestazione, 
tutte le sei righe o solo quella desiderata, si possono inserire dati relativi al peso, al Plu, al prezzo…Questi testi o cifre 
sono variabili, ad ogni transazione, possono assumere un valore diverso come l’indicazione del peso o del prezzo. Per 
questa ragione in fase di programmazione, il testo variabile viene rappresentato da una serie di matrici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO : (DV)  [0] 
00) INTESTAZIONE 
01) INTESTAZIONE1 
02) INTESTAZIONE2 
03) INTESTAZIONE3 
04) INTESTAZIONE4 
05) INTESTAZIONE5 
06) INTESTAZIONE6 
07) CODICE PLU 
08) DESC. PLU 
09) DESC. PLU2 
10) DESC. PLU1+2 
11) TESTI PLU 
12) TESTI PRG OLU 
13) DATA CONF. 
14) DATA SCAD. 
15) DATA 
16) ORA 
17) DATA ORA 
18) DATA X 
19) PESO 
20) TARA 
21) PEZZI 
22) PREZZO 
23) PREZZO MONETA 2 
24) SCONTO % 
25) IMPORTO 
26) IMPORTO MONETA 2 
27) CAMBIO EURO 
28) IMPOSRTO SCONTO 
29) IMPOSRTO+SCONTO 
30) N.PROGRASSIVO 
31) NOME OPERATORE 
32) LOTTO 
33) ORDINE 
34) TOT PESO 
35) TOT PEZZI 
36) TOT IMPORTO 
37) TOT IMPORTO MONETA 2 
38) LOTTO PROGRESSIVO

F02 C01 (DV) 
INTESTAZIONE 

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - x - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - x - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - x - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - x - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - - ] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 

  35    
          F01   [0] 
0) NUOVO CAMPO 
1) MODIFICA CAMPO 
2) CLEAR CAMPO 

< 
  

    F01:NUOVO   [00] 
0)DATO   (DV) 
1)TESTO FIX  (TF) 
2)TESTO PRG  (TP) 
3)TESTO (ING)  (TI) 
4)BARCODE 8  (B08) 
5)BARCODE 13  (B13) 
6)LINEA   (LN) 
7)RETTANGOLO  (RE) 
8)OVALE   (OV) 
9)LOGO   (LG) 
10)DEF. TRAC  (TFT) 
11)DATO TRAC  (DVT) 
12)LOTTO TRAC  (LT) 
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Nella tabella seguente vengono raffigurate le specifiche dei parametri che caratterizzano il contenuto, in questo caso un 
testo, del campo Dato Variabile (DV) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1 ) Testi Fissi  (TF) : 
Questi tipi di campi, sono diciture fisse all’interno dell’etichetta. Aprendo il sotto menù, compaiono tutti i testi fissi 
selezionabili, la procedura d’inserimento è identica a quella descritta precedentemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO : (DV)  [0] 
00)   kg 
01) Netto 
02) Netto kg 
03) Peso Netto 
04) Peso Netto kg 
05) Tara 
06) Tara kg 
07) Peso 
08) Peso kg 
09) PEZZI 
10) L. 
11) € 
12) L/KG 
13) €/KG 
14) PREZZO 
15) SCONTO  
16) IMPORTO 
17) IMPORTO L. 
18) IMPORTO € 
19) 1 EURO = 
20) CONFEZIONATO IL : 
21) DA CONSUMARSI 

ENTO 
22) DA CONSUMARSI PREF 
23) CONF 
24) SCAD. 
25) DATA CONF. 
26) DATA SCAD. 
27) DATA PROD. 
28) DATA 
29) PRODUZIONE  
30) INGREDIENTI 
31) CONSERVARE IN FRIG 
32) CONSERVARE TRA 0 E  
33) PRODOTTO SOGGETTO  
34) PRODOTTO STAGIONA 
35) STAGIONATURA 
36) INIZIO STAGIONATUR 
37) OPERTAORE 
38) N. PROG 
39) N. LOTTO 
40) N.ORDINE 
41) e 
42) œ 
43) TOTALE 
44) TOTALE PESO 
45) TOTALE PESO KG 
46) TOTALE KG

F02 C02 (TF) 
kg 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - ] 

N.MAX CARATTERI :     2 
[ - - - - - - X - ] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 
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 ( 2 ) Testi  Programmati  ( TP )  
Sono i testi “ Singoli ” programmati nell’archivio della Fun.31, sono codificati da 001 a 250 ed ognuno di essi può essere 
composto da 50 caratteri. 
Per questo menù consigliamo di utilizzare il tasto  ed il tasto “F“ 
per saltare dalla prima voce all’ultima . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3 ) Testi Ingredienti. 
Questi testi sono quelli riferiti in fase di programmazione nella Fun.25, sono codificati da 001 a 500  ed ognuno di essi è 
composto da 6 righe di 27 caratteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO:  (TP)   [001] 
 
001) Da esporre al pubbl 
002) Da consumarsi 
prev 
003) Specialità di tortelli 
004) Prodotto e confezio 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
500) Origine. 

F02 C03 (TP) 
Da esporre al pubblico 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - ] 

N.MAX CARATTERI :     2 
[ - - - - - - X - ] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 

F02 C04 (TI) 
Da esporre al pubblico 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - ] 

N.MAX CARATTERI :     2 
[ - - - - - - X - ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO:  (TI)   [001] 
 
001) Da esporre al pubbl 
002) Da consumarsi 
prev 
003) Specialità di tortelli  
004) Prodotto e confezio 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
1000) Origine. 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 
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( 4 ) Barcode EAN 8  e ( 5 ) Barcode EAN13. 
Nella figura seguente si vede come configurare il barcode in funzione della sua altezza e larghezza. Occorre sempre tenere 
presente, nel dimensionare il barcode, che queste siano appropriate per il tipo di lettore SCANNER usato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6 ) LINEA   ( LN ) :   
La linea può servire a delimitare dei testi, creando quindi una separazione adeguata ed evitare di confondere la lettura 
dell’etichetta. Una volta definito il punto di applicazione e la direzione si calibra la lunghezza e lo spessore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02 C05 (B08) 
BARCODE8 

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - ] 

ALTEZZA mm:     0 
[ - - X - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

 

 

 

Direzione di uscita 
etichetta 

Larghezza 1 
 

Larghezza 2 
 

Larghezza 3 
 

Larghezza 4 

Y 

 

Punto d’applicazione 

Altezza in 1/10 di mm 
Da 5 a 25 mm 

X 

F02 C05 (LN) 
LINEA 

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - ] 

ALTEZZA mm:     0 
[ - - X - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

Punto 
d’applicazione 

DIREZIONE D’USCITA DIREZIONE D’USCITA 

Y 

X 
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( 7 ) Rettangolo/Quadrato ( RE ). 
Per configurare il rettangolo/quadrato all’interno dell’etichetta, occorre dimensionare correttamente la Base (Asse X) e 
l’ALTEZZA (Asse Y), in riferimento al punto d’applicazione. Se si fa coincidere la Base con l’Altezza si realizza un quadrato . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 8 ) Ovale / Cerchio  (OV ) : 
Per configurare l’ovale oppure il cerchio all’interno dell’etichetta, occorre dimensionare correttamente il Raggio X e il 
Raggio Y, dopo aver posizionato il punto d’applicazione. Per realizzare il cerchio, basta dimensionare il Raggio X pari al 
Raggio Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02 C06 (OV) 
OVALE 

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - ] 

LUNGHEZZA mm:     0 
[ - - X - - ] 

SPESSORE :      1 
[ - - - X - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Spessore 

        
 

               Raggio X  Punto  
 

                      D’applicazione 
     Raggio Y  

DIREZIONE D’USCITA 

F02 C06 (RE) 
RETTANGOLO  

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - ] 

LUNGHEZZA mm:     0 
[ - - X - - ] 

SPESSORE :      1 
[ - - - X - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

        

                  BASE 
 
          

          ALTEZZA 
 

             PUNT0 

       

DIREZIONE D’USCITA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Spessore 
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 ( 9 ) Logo ( LG ). 
La bilancia consente di memorizzare fino a 5 logotipi, opportunamente programmati e trasferiti da Personal Computer. 
Possono essere stampati sull’etichetta nella posizione desiderata. Come sempre si stabilisce il punto d’applicazione riferito 
agli assi X ed Y, a secondo della Larghezza espressa in tre possibilità diverse 0, 1 e 2 si allarga il campo mantenendo 
inalterata l’altezza relativa all’asse Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 10 )Definizione Tracciabilità  (TFT). 
Questa funzione permette di associare al campo una delle righe di definizione inserite nel menù di Fun.33 nell’archivio 
delle definizioni di tracciabilità, sia per la carne che la macinata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO  (TFT)     [0] 
 

01)  CODICE TRACCIABILITA’ 
02)  MACELLATO IN: 
03)  N. APPROVAZ. MACELLO 
04)  SEZIONATO IN: 
05)  N. APPROVAZ. SEZIONA 
06)  ORIGINE 
07)  ALLEVATO IN : 
08) 
09) 
10) 
11) 
12) 
13)  CODICE TRACCIABILITA’ 
14)  MACELLATO IN: 
15)  PREPARATO IN : 
16)  ORIGINE 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

F02 C10 (TFT) 
CODICE TRACCIABILTA’ 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - ] 

N.MAX CARATTERI :     24 
[ - - - - - - X - ] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 

F02 C09 (LG) 
LOGO 

POS. X mm:            0,0 
[ X - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - ] 

 X LARGHEZZA :     1 
[ - - X - ] 

N. LOGO :      0 
[ - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

DIREZIONE D’USCITA 

LARGHEZZA 0 LARGHEZZA 1 LARGHEZZA 2 

  

DIREZIONE D’USCITA DIREZIONE D’USCITA 

Y Y Y

X X X
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 ( 12 ) Dato Tracciabile (DVT) : 
Questa funzione permette di associare al campo un dato di 
definizione, inserito nel menù di Fun.33 durante la 
programmazione del lotto tracciabile, sia per la carne che la 
macinata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 13 )Dato Tracciabile (DVT): 
Questa funzione permette di associare al campo, tutti i dati e 
tutte le definizioni inserite in programmazione e riferite al lotto 
selezionato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

NUOVO  (DVT)     [0] 
 

00 )  LOTTO R00 
01) LOTTO R01 
02) LOTTO R02 
03) LOTTO R03 
04) LOTTO R04 
05) LOTTO R05 
06) LOTTO R06 
07) LOTTO R07 
08) LOTTO R08 
09) LOTTO R09 
10) LOTTO R10 
11) LOTTO R11 
 
 

F02 C10 (DVT) 
LOTTO R00 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - ] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - ] 

N.MAX CARATTERI :     24 
[ - - - - - - X - ] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 

F02: NUOVO     [0] 
 

 0) DATO  (DV) 
 1) TESTO FIX (TF) 
 2) TESTO PRG (TP) 
 3) TESTO (ING) (TI) 
 4) BARCODE8 (BD8) 
 5) BARCODE13 (B13) 
 6) LINEA  (LN) 
 7) RETTANGOLO (RE) 
 8) OVALE  (OV) 
 9) LOGO  (LG) 
10) DEF TRAC (TFT) 
11) DATO TRAC (DVT) 
12) LOTTO TRAC (LT) 

F02 C10 (DVT) 
LOTTO R00 

POS. X mm:            0,0 
[ X- - - - - - - - ] 

POS. Y mm:            0,0 
[ - X - - - - - - -] 

CARATTERE :     0 
[ - - X - - - - - - ] 

X LARGHEZZA :      1 
[ - - - X - - - - - ] 

X ALTEZZA :     2 
[ - - - - X - - - - ] 

DIREZIONE :     0 
[ - - - - - X - - - ] 

N. RIGHE :     12 
[ - - - - - - X - - ]  

CHR. PER RIGA  :      54 
[ - - - - - - - X -] 

COLORE  :       0 
[ - - - - - - - X ] 



Italiana Macchi S.p.A.                                      Bilance Versione 8000 manuale d’uso 0.07.182  del   18 / 05 / 2009 Rev. I 

66 
 

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

8.14.2  COPIA. 
È possibile copiare un qualsiasi formato creato (codice da 1 a 20 ) oppure uno di quelli già esistenti (codici da 21 a 30 ). Il 
formato così copiato è disponibile per essere modificato a seconda dell’esigenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.14.3  CANCELLAZIONE. 
Consente di richiamare il codice di un formato programmato e di cancellarlo interamente, così da poter riutilizzare lo 
spazio per la programmazione di un nuovo formato. 
 

8.14.4  STAMPA. 
Consente la stampa (meglio se su carta a banda continua  di un listato dove sono riepilogate tutte le informazioni dei dati 
(es. parametri, coordinate, etc...) contenuti nei vari formati già programmati. 
 

8.14.5  PC. 
Questa è una funzione dedicata alla stampa dell’anteprima, durante la programmazione delle etichette da Pc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 
  

COPIA FORMATO 
DA N.  10 

 

  35    
       FORMATI    [0] 
0)PROGRAMMAZIONE 
1)COPIA 
2)CANCELLAZIONE 
 

< 
  

COPIA FORMATO 
DA N.:  10 
A N.:  1 COPIA 

ESEGUITA 

FORMATO 
10 

FORMATO 
1 

< 
  

  35    
       FORMATI    [0] 
0)PROGRAMMAZIONE 
1)COPIA 
2)CANCELLAZIONE 
 

< 
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FORMATI ETICHETTE FISSI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

FORMATO 21     FORMATO 22    FORMATO 23 
60 x 32     60 x 45     60 x 45 

FORMATO 24     FORMATO 25    FORMATO 26 
60 x 45     60 x 45     60 x 65 

FORMATO 27     FORMATO 28    FORMATO 29 
60 x 65     60 x 65     60 x 65 
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FORMATO 30     FORMATO 31    FORMATO 32 
60 x 65     60 x 75     60 x 75 

FORMATO 33     FORMATO 34    FORMATO 35 
60 x 75     60 x 75     60 x 120 
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TIPI DI CARATTERI INSERIBILI 
Qui sotto riportiamo degli esempi, con le relative grandezze, in altezza e larghezza dei caratteri inseribili. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Carattere codice 0 : 
 
 
      H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
    H=3 L=2        H=3 L=3 

Carattere codice 1 : 
 

H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
 
    H=2 L=1        H=2 L=2 

Carattere codice 2 : 
 

    H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 

Carattere codice 3 : 
 

H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
     H=2 L=1        H=2 L=2    

Carattere codice 4 : 
 

     
 H=1 L=1        H=1 L=2 

  
 
      

H=2 L=1        H=2 L=2 

Carattere codice 5 : 
 

     H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 

Carattere codice 6 : 
 
      H=1 L=1         H=1 L=2 
  
 

     H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
      H=3 L=2        H=3 L=3 
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Carattere codice 7 : 
 

 
     H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 

  H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
   H=3 L=2        H=3 L=3 

Carattere codice 8 :  
 
 
 
      H=1 L=1              H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1              H=2 L=2 
 
 
       H=3 L=2            H=3 L=3 

Carattere codice 9 : 
 

     
H=1 L=1        H=1 L=2 

  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
   H=3 L=2        H=3 L=3 

Carattere codice 10 : 
  
      H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
   H=3 L=2        H=3 L=3 

Carattere codice 11 : 
 
     H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 
 
 
 

   H=3 L=2        H=3 L=3 

Carattere codice 12 :  
 
 
     H=1 L=1        H=1 L=2 
  
 
      H=2 L=1        H=2 L=2 
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9 CONFIGURAZIONE. 

9.1 LISTA  (FUNZIONE 39). 
Questa funzione serve ad ottenere una stampa con il riepilogo della configurazione attiva sulla bilancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO CONFIGURAZIONE 
 

- BARCODE - 
PRIMA CIFRA = 2 
ALTEZZA = 4 
COD. FISSO = 0 

BARCODE GEN. 
TIPO DI BARCODE   /SC = L CCCCC0IIIIIK 
TIPO DI BARCODE   /ET = L CCCCC0IIIIIK 
FREEFORM 1 = 000000000000 
FREEFORM 2 = 000000000000 

BARCODE ET.TOT 
TIPO DI BARCODE  = L CCCCC0IIIIIK 
FREEFORM  = 000000000000 

- OPZIONI PLU - 
       OFFSET PLU    = 0 
[    ] 2o TASTO PLU  
[    ] VEND.SOLO PLU 
[    ] PREZZO FISSO 

- TIPO SERVIZIO - 
SCONTRINO 

- F. GENERICHE - 
[    ] USCITA VISORE 
[    ] AZZ.PREZZO 
[    ] PAGAMENTI 
[ X ] SUONO TASTI 
[    ] BEEP BASSO 
[ X ] AZZ.VENDITE 
[ X ] APRI CASSETTO 
       INTENSITA’ STAMPA  = 3 
       AV.SCONTRINO  = 120  
       AV.ETICHETTA  = 30 
[    ] ANTICIPO RIAV. 
[ X ] ABILITA RIAV. 

- PERS. STAMPE - 
- SCONTRINI - 

[ X ] STAMPA ORA 
[ X ] STAMPA PLU 
[    ] STAMPA TESTO 
[    ] STAMPA TARA 
[ X ] PROGRASSIVO 
[    ] RIGA 2a 
[    ] TOTALE IVA 
[    ] 2o SCONTRINO  
[    ] MINI SCONTRINO 
[    ] BCODE MINISCO. 
[    ] LOGO SUPERIORE 
[    ] LOGO INFERIORE 
        POS. BARCODE = CENTRO 
        RIGA   = VUOTA 
[ X ] STAMPA RIAPERTURA 
[    ] GLASSATURA 

- ETICHETTE - 
      FORMATI   = mm 60X45 
      SCADENZE 

[    ] ALTEZZA 2 
[ X ] DATA CONF. 
[ X ] DATA SCAD. 
[ X ] 2a SCADENZA. 
[ X ] GG/MM/AA 
[    ] MM/GG/AA 

      POS. BARCODE = SINISTRA 
[    ] LOGO ETIC. 
[    ] SOLO PESO 
[    ] e XX,XXXX kg 
[    ] INGREDIENTI 2a 
[    ] STAMPA OPER. 
[    ] STAMPA DATA 
[    ] STAMPA PROG. 
[    ] ETIC. TOTALE 
[    ] COMPATTA TESTO 

- SCONTRINO S - 
[ X ] INTESTAZIONE 
[    ] LOGO SUPERIORE 
[    ] LOGO INFERIORE 
[    ] SOLO PESO 
[    ] STAMPA TARA 
[ X ] STAMPA DATA 
[ X ] STAMPA PROG. 
[ X ] DATA CONF. 
[ X ] DATA SCAD. 
[ X ] STAMPA TESTO 
[ X ] STAMPA OPER. 
[ X ] BARCODE 
       POS.BARCODE  = CENTRO 
       RIGA  = VUOTA 
[    ] EURO 
[    ] GLASSATURA 

- SETUP BILANCIA - 
VISUALIZZAZIONE  =2 Operatori 

- SERIAL COM - 
        COM1  = OFF 
        COM2  = PC 

- EURO - 
        SELEZIONE   = EURO + LIRE 

STAMPE 
[ X ] TOTALE SCONTRINO 
[    ] RIGA SCONTRINO 
[ X ] CAMBIO 
[    ] BARCODE 

- CHECK RAM - 
          ERROR  = 0 
          CLEAR  = 0 
 
07/05/03   11:15   Bilancia N. 0 
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9.2 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMA CIFRA 
Permette d’impostare la prima cifra che viene 
stampata sul codice a barre, identificata nelle 
nostre tipologie di barcode con la lettera L. Di 
default è impostato il numero 2. 
 
 
 

 ALTEZZA 
Permette d’impostare l’altezza del codice a barre 
che verrà stampato sullo scontrino o sullo 
scontrino singolo. I valori da impostare sono 
compresi per un minimo di 2 ad un massimo di 8. 
Per default è impostato a 4. 
 
 

 CODICE FISSO 
Permette di inserire il codice fisso del barcode. 
Questo codice è riferito alla parte identificata con 
la lettera C nelle nostre tipologie di codice a barre 
Esempio  
L CCCCCCIIIIIK 
 
 
 

 BARCODE GENERALE 
Questa sezione permette d’impostare, la tipologia 
di barcode che verrà stampata sullo scontrino, 
scontrino singolo ed etichetta (per questi ultimi 
due se non vi è legato un barcode specifico 
all’articolo). 
Le tipologie di codice a barre sono svariate, e 
vengono scelte a seconda del metodo di lavoro 
che si vuole adottare. 
Oltre alle tipologie standard, si possono creare dei 
codici a barre particolari con le voci Freeform1 e 
Freeform2. 

- BARCODE – 
PRIMA CIFRA :2 

 
- BARCODE – 
ALTEZZA :4 

 

- PROGRAMMAZIONE– 
CODICE FISSO  

>123450 

 

 BARCODE GEN. 
   TIPO BARCODE 
   FREEFORM 1 
   FREEFORM 1 

- BARCODE – 
PRIMA CIFRA 
ALTEZZA 
COD. FISSO 
BARCODE GEN  
BARCODE ET.TOT. 

[X] IMPORTO 2a MONETA 

< 
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 BARCODE ET. TOTALE 
Questa sezione permette d’impostare, la tipologia di barcode che 
verrà stampata etichetta Totale. 
Le tipologie di codice a barre sono svariate, e vengono scelte a 
seconda del metodo di lavoro che si vuole adottare. 
Oltre alle tipologie standard, si può creare un codice a barre 
particolare con le voce Freeform. 
 

 IMPORTO 2a MONETA 
Abilitando questo flag l’importo del barcode verrà stampato 
(dove previsto) nella 2a moneta(in base al valore di cambio 
impostato in fun.89) e non in euro. 
 
TIPOLOGIE DI BARCODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREEFORM   :  
Il FREEFORM permette di personalizzare il codice a barre se le tipologie di barcode inserite in macchina, non soddisfano 
l’esigenza dell’utilizzatore. 
La funzione permette di creare il barcone tramite l’inserimento di 12 caratteri alfanumerici, la tredicesima cifra viene 
calcolata in automatico dalla macchina. Questi caratteri, riportati nella tabella seguente, corrispondono ai valori di peso, 
importo, codice Plu ecc…  

• A B C D E F G : IMPORTO. 
• H I J : CODICE MERCEOLOGICO PLU. 
• L M N O P : PESO. 
• &*Q R S T : CODICE PLU. 
• U V W X Y : NUMERO SCONTRINO. 
• a b c d e f : BARCODE PLU. 
• h : CODICE IVA. 
• l m n o p : NUMERO CLIENTE. 
• qr : NUMERO OPERATORE. 
• K : CONTROLLO BARCODE CENTRALE. 
• 0 ..... 9 : CIFRE COSTANTI. 
• stuvwxyz : CIFRE LOTTO. 
• ?!()% : NUMERO PEZZI. 
 
Esempio : Si supponga di voler costruire un barcode nel 
seguente modo: 
cifra 1 – 2  : costante numerica 90. 
cifra 3 – 4 – 5 – 6 : 4 cifre codice Plu. 
cifra 7   : controllo Barcode centrale 
cifra 8 – 9 – 10 – 11 - 12 : 4 cifre peso. 
 
Si imposta il seguente codice freeform: 
 

LEGENDA 
------  = Nessun barcode stampato. 
L      = Prima cifra impostabile. 
K      = Codice checksum. 
I       = Cifre importo. 
B       = Barcode Plu. 
C      = Codice fisso. 
0 = Codice controllo (zero). 
P      = Codice Plu. 
N     = Peso. 
S     = Numero scontrino. 
FREEFORM = Codice costruibile 
dall’utente. 
 

 BARCODE ET TOT. 
   TIPO BARCODE 
   FREEFORM  
 

 - ------------ 
 L CCCCCKIIIIIK 
 L CCCCCIIIIIIK 
 L CCCCCOIIIIIK 
 L CPPPPKIIIIIK 
 L CPPPPIIIIIIK 
 L CPPPP0IIIIIK 
 L BBBBBKIIIIIK 
 L BBBBBIIIIIIK 
 L BBBBB0IIIIIK 
 L CCCCCKNNNNNK 
 L CPPPPKNNNNNK 
 L BBBBBKNNNNNK 
 L SSSSSIIIIIIK 
 FREEFORM 1 

 
 

 L FFFFFKIIIIIK 
 L FFFFFIIIIIIK 
 FREEFORM 2 
 L PPPPPPIIIIIK 
 L PPPPP0IIIIIK 
 L BBBBBBIIIIIK 
 L PPPPPPNNNNNK 
 L BBBBBBNNNNNK 
 L FFFFFFIIIIIK 
 L ffffffIIIIIK 
 L CCCCCCIIIIIK 
 L CSSSSIIIIIIK  
 L CCCSSSIIIIIK 
 L CCSSSSIIIIIK 

  40    
PROGRAMMAZIONE 

FREEFORM: 
<90QRSTKLMNOP> 

< 
  

 - BARCODE - 
   BARCODE GEN. 
   BARCODE ET.TOT. 
[X]IMPORTO 2a MONETA 
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9.3 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 è 
consentita solo entrando in programmazione con la password generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 OPZIONI PLU (FUNZIONE 42). 
Questo menù permette di abilitare alcune caratteristiche durante il richiamo dei Plu programmati. 
 
 

 OFFSET PLU : Su ogni bilancia è possibile definire 
un valore di offset che permette di richiamare i Plu 
con un codice locale. In tal modo, ogni settore del 
negozio può utilizzare solo i Plu che lo competono 
digitando un numero di cifre ridotto. 

 PLU DIRETTO : permette di selezionare il 
metodo di richiamo degli articoli: 
[X]   Disabilitato. 
[X] Plu Diretto – si compone il codice numerico e 
l’articolo viene richiamato. 

Es. Per richiamare il 194 la macchina alla pressione del tasto 1 richiamerà il plu n°1, alla pressione del tasto 9 il 19, ed 
infine alla pressione del 4 il 194, alla pressione di un quarto numero (es. 5 ) la bilancia richiamerà il plu con codice 1945  
[X] Plu Diretto Cifre - è possibile impostare il numero di cifre da utilizzare per il richiamo del  
Plu, impostabile da 2 a 6, per default 3. 
 Es. Con impostato 3, per richiamare il 194 si premono in sequenza i tasti 1, 9 e 4, la macchina non richiamerà come in 
precedenza gli articoli intermedi, ma solo quello al raggiungimento della terza cifra. Alla pressione di un quarto numero lo 
strumento ricomincerà il conteggio per il richiamo. 

 2° TASTO PLU : da la possibilità di impostare un secondo Plu associato allo stesso tasto, premendolo due volte 
in successione rapida. 

 VENDITA SOLO A PLU : non permette all'operatore di impostare un prezzo libero ,ma solo prezzi associati a 
Plu. 

 PREZZO FISSO : impedisce , quando si richiama un Plu, che possa essere modificato il prezzo dall’operatore. La 
modifica dei prezzi può avvenire solo in stato di Programmazione o tramite P.C. 

 OPERATORE FASTREG : consente di velocizzare le operazioni di memorizzazione di un Plu. All’interno della 
funzione viene settato il numero dell’operatore, in questa condizioni è possibile memorizzare la transazione  
premendo il tasto del Plu diretto senza premere successivamente il tasto operatore. 

Per vendere un plu a corpo moltiplicato, digitare il numero dei pezzi seguito dal tasto  e dal tasto diretto del plu. Con 
questa sequenza la vendita sarà accettata in modo automatico. 
N.B. per utilizzare il FastReg bisognerà programmare l’articolo a “Prezzo fisso”. 
 

  41    
- DATA/ORA – 

23/06/05 
16:29 

< 
  

 - DATA/ORA – 
 

ORA : 16 
MINUTI : 29 

 

- DATA/ORA – 
 

ANNO : 05 
MESE : 06 

GIORNO : 23 
 

  42    
- OPZIONI PLU – 

OFFSET PLU 
PLU DIRETTO 

[ ]2O TASTO PLU 
 

[ ]VEND. SOLO PLU 
[ ]PREZZO FISSO 
   OPERATORE FASTREG 

< 
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9.5 TIPO DI SERVIZIO (FUNZIONE 44). 
Questa funzione permette di selezionare la modalità di lavoro dello strumento. 

 

 SCONTRINO: Abilita il normale funzionamento a 
scontrino 

 ETICHETTA: Abilita il funzionamento ad etichetta 

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

 PREZZATURA:  Abilita il funzionamento a etichetta 
per preconfezionamento. 
 
 
 

9.6 FUNZIONI GENERICHE (FUNZIONE 45). 

Questa funzione permette di attivare o disattivare, delle funzioni generiche inerenti alla 
modalità di lavoro. 
 
 
CONTRASTO DISPLAY : 
Consente di modificare il contrasto del visore lato 
venditore e del lato cliente separatamente. 
USCITA VISORE : 
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 :  
Attivando questa funzione, è possibile differenziare le 
totalizzazioni del venduto attraverso i diversi pagamenti, 
ASSEGNI, CARTE DI CREDITO, BUONI DI ACQUISTO, 
CREDITI, PRELIEVI/VERSAMENTI, ed inoltre gestire il 
calcolo del RESTO. 
Per utilizzare questa funzione è necessario associare ai tasti 
programmati le varie modalità di pagamento. Questo viene 
eseguito nel menù 46.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  44    
- TIPO SERVIZIO – 

[X]SCONTRINO 
[ ]ETICHETTA 
[ ]SCONTRINO S 
 

[ ]PREZZATURA 

< 
  

  45    
- F. GENERICHE – 

   CONTRASTO DISPLAY 
[ ]USCITA VISORE 
[ ]AZZ.PREZZO 
 

[ ]PAGAMENTI 
[ ]SUONO TASTI 
[ ]BEEP BASSO 
[ ]AZZ.VENDITE 
[ ]APRI CASSETTO 
[ ]INTENSITA’ STAMPA 
[ ]AV.SCONTRINO 
[ ]AV.ETICHETTA 
[ ]ANTICIPO RISV. 
[ ]ABILITA RIAV 
[ ]SUBTOT.DISP.CLIENTE 
   TIPO GLASSATURA. 

< 
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Ogni volta che il venditore chiude lo scontrino la bilancia mostra sul visore lato venditore e lato cliente il totale 
dell’importo:i 
 
 
 
 
 
 
 
 
A secondo della modalità  di pagamento ,si può procedere come descritto nei seguenti casi : 
A) Il cliente paga con la cifra esattamente uguale 
all'ammontare, nei diversi modi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B ) Il cliente paga con una cifra superiore all'ammontare 
,inserisco la cifra 70.00 € e premo il tasto pagamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45,67 
TOT.                    45,67€ 
DA PAGARE                   45,67€ 

< 
  

Se premo il tasto   

 

Se premo il tasto    70,00 
TOT.                    45,67€ 
DA PAGARE                   45,67€ 

< 
  

Se premo il tasto  

Se premo il tasto  

  4,33 
€   45,67  N.  5 

CHIUSURA 
OP. 1

< 
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C ) Il cliente paga una parte della cifra in contante( 20,67 €) ed il residuo in un’altra modalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20,67 
TOT.                    45,67€ 
DA PAGARE                   45,67€ 

< 
  

Per pagare in contanti premo il tasto: 

 

TOT.                    45,67€ 
DA PAGARE                   25,00€ 

- CONTANTE - 

< 
   00,00 

TOT.                    45,67€ 
DA PAGARE                   25,00€ 

- CONTANTE - 

< 
   25,00 Imposto l’importo mancante e premo il 

tasto  

  0,00 
€   45,67  N.  5 

CHIUSURA 
OP. 1 

< 
  

Viene stampato lo scontrino 
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- Prelievi / Versamenti di cassa . 
E’ consentito di registrare una uscita (prelievo) o entrata (versamento) di contante dalla cassa. Le registrazioni avvenute 
vengono totalizzate, ripartite per versamenti e prelievi, nelle liste dei Totali per pagamento. 
Si opera nel modo seguente: 
 
Si preme il tasto (PRELIEVI/VERSAMENTI): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si preme il tasto ( - ) o ( + ), si visualizza : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si imposta la cifra da prelevare dalla cassa moneta, esempio € 50,00: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si preme il tasto operatore per memorizzare e chiudere l'operazione viene stampato lo scontrino con l’importo versato 
oppure prelevato, l’operatore, la data e l’ora ed il numero della bilancia in rete. 
 
 

 SUONO TASTI : 
Abilita il suono del cicalino alla pressione dei tasti, ed alla memorizzazione dei delle vendite. 

 BEEP BASSO : 
Abbassa il tono di tutte le segnalazioni acustiche della bilancia (tasti, conferma vendita, errore  ecc). 

 AZZERAMENTO VENDITE : 
Se abilitato, all’accensione vengono cancellati gli eventuali scontrini aperti contenuti in memoria, in caso contrario gli 
scontrini rimangono memorizzati. Disabilitare la cancellazione può essere utile in punti vendita dove si possono verificare 
momentanee mancanze della corrente elettrica durante le ore di lavoro (Funziona solo su bilancia MASTER ). 

 APRI CASSETTO : 
Abilita l’apertura automatica del cassetto PORTA MONETE  alla chiusura dello scontrino. 
 

 INTENSITA' DI STAMPA : 
E’ possibile selezionare da 1 a 6 l'intensità di stampa. È una necessità determinata dalla differente qualità di carta in 
special modo, di quella adesiva. Attenzione se si da troppa intensità verificare lo stato del BARCODE (potrebbero crearsi 
delle bave tra le linee rendendolo illeggibile da parte dello SCANNER alla postazione del punto cassa). 
Consigliabile (valore 1 o 2  per carta termica  normale ) e (valore 3 o 4 per carta termica adesiva ). La carta deve essere 
assolutamente carta ad alta sensibilità (HS). 

  0,00  
- CASSETTO – 

-)PRELIEVI 
+)VERSAMENTI 

< 
  

  0,00  
- PRELIEVO – 

        €      0,00 

< 
  

  0,00  
- PRELIEVO – 

        €     50,00 

< 
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AVANZAMENTO SCONTRINO : 
Consente di gestire l’avanzamento dello scontrino per poterne predisporre la linea di taglio più corretta (valori default 
140). 
AVANZAMENTO ETICHETTA : 
Consente di gestire l’avanzamento dell’etichetta in modo tale che la stessa non 
ricada dentro il vano dello sportello, oppure che non rimanga troppo arretrata 
rispetto all’angolo di spellicolatura con conseguente difficoltà nel rilevarla. È 
preferibile che il bordo più avanzato dell’etichetta sia allineato con il bordo della 
testina. 
ANTICIPO RIAVVOLGITORE : 
Consente di dare un anticipo al motore riavvolgitore in modo da eliminare dei 
difetti di stampa (prime righe con altezza del carattere alterato …..) , specie 
quando si utilizzano etichette. 
 
ABILITA RIAVVOLGITORE : 
Consente l'abilitazione del motore riavvolgitore nel momento in cui si stia utilizzando carta adesiva o etichette. 
 
SUBTOT.DISP.CLIENTE 
Quando è attiva, la funzione permette di visualizzare il subtotale sul display lato cliente. 
 
TIPO GLASSATURA 
 
La “Glassatura” è quella particolare funzione che permettere di 
esprimere, sullo scontrino del cliente, una indicazione per 
stabilire quanto di ciò che si stà pesando è merce di vendita e 
quanto è il liquido o ghiaccio di conservazione. 
 
Questa indicazione può essere fornita in due modi: o come 
“Peso_Sgocciolato” o come “Tara”, producendo il 
medesimo risultato, così come constatabile dagli scontrini che seguono. 
 
Peso Sgocciolato 
 
L’indicazione del “Netto Sgocciolato” viene calcolata in 
base ad una percentuale (nell’esempio 20%) associata 
all’articolo o inserita manualmente, senza influenzare 
l’indicazione metrologica: Peso, Prezzo, Importo; tra 
parentesi, viene inoltre stampato il prezzo/kg al netto 
della glassatura 
 
Una eventuale operazione sottrattiva di tara: manuale o 
automatica si riperquoterà sul peso, producendo un 
nuovo peso netto e di conseguenza un nuovo “peso 
sgocciolato”.  
 
 
TARA 
 
La glassatura viene “interpretata” come “TARA”, mediante 
la pressione di uno specifico “tasto programmabile”, la 
bilancia calcola una tara predeterminata in base ad una 
percentuale (nell’esempio 20%) associata all’articolo o 
inserita manualmente. 
 
Essendo in questa modalità, la glassatura, considerata 
“tara predeterminata”, questa non sarà calcolata qualora 
la bilancia abbia già attiva una tara automatica 
(conformemente alle norme vigenti e in linea con quanto 
descritto al paragrafo 3.2.4). Una eventuale operazione 
sottrattiva di tara manuale sarà sommata alle altre 
ammesse, producendo un nuovo peso netto e di 
conseguenza un nuovo “peso sgocciolato”. 
 
 

AvanzamentoScontrino o 
Etichetta 
 

- S850/SPEED - 
[ ]PESO SGOCCIOLATO 
[*]TARA 
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9.7 IMPOSTAZIONE TASTIERA  (FUNZIONE 46). 
La funzione 46 “Impostazione Tastiera”, permette di personalizzare a seconda dell’esigenza la tastiera dello strumento. 
Inserendo tasti di richiamo rapido del Plu, tara, cambio servizio, modalità di pagamento….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARA: Permette l’impostazione dei tasti rilegendabili per 
le tare memorizzate. 

 OPERATORE: Permette l’impostazione dei tasti 
rilegendabili per gli operatori. Si può codificare su due 
tasti adiacenti  in modo tale da poterli identificare in un 
unico tasto doppio rilegendabile su cui si può riportare il 
nome 

 APERTURA CASSETTO CASSA : Permette l’impostazione del tasto rilegendabile relativo all’apertura  

 PAGAMENTI: associa ai tasti rilegendabili le modalità diverse di pagamento (ASSEGNI,CARTE DI CREDITO,CREDITI, 
BUONI, PRELIEVI/VERSAMENTI ). 

 FUN: Apre un sotto menù composto dalle voci 
F01:LOTTO TRACC  
F02:SCONTRINO TRACC attiva la stampa sullo scontrino dei dati relativi ai lotti vneduti. 
F03:N.LOTTO TRACC premendo il tasto, permette di richiamare velocemente un determinato lotto. 
F04:/SC-/ET converte in modo rapido la modalità di lavoro da scontrino a etichetta e viceversa. 
F05:COPIA VENDITA premendo il tasto viene stampato lo scontrino di Compia Vendita  
F06:/SC-/PZ converte in modo rapido la modalità di lavoro da scontrino a prezzatura e viceversa. 
F07:BLOCCO OPE permette di disabilitare e riattivare un determinato operatore. 
F08:IMP.% GLASS. Il tasto permette di inserire manualmente il valore di glassatura del prodotto. 
F09:PLU COD BCODE. Premendo questo tasto è possibile richiamare un articolo digitando per esteso le cifre del 
barcode associate. 
F10:GEST ELIMINACODE. Questa funzione permette di programmare un tasto rilegendabile, per gestire il modulo 
“eliminacode” collegato alla seriale dello strumento. 
F11:N3000/A2000<>PC. Questo tasto permette la commutazione veloce della configurazione della seriale.  
F12:INVIO S850/SPEED. Attivato contestualmente al collegamento, su seriale, di S850/SPEED consente l’invio dei 
dati, secondo quanto descritto al paragrafo 9.10.1.  
F13:GLASSATURA. Il tasto è operativo per le macchine abilitate a “Tipo Glassatura” = Tara (vedi paragrafo 9.6), 
secondo le modalità descritte al paragrafo 3.18 
 

 TOTALE OPERATORE: Permette di configurare un tasto qualsiasi come tasto asterisco riferito all’operatore, per la 
chiusura dello scontrino. 

 VUOTO: Da associare ai tasti rilegendabili non usati . 

 PLU TASTO 1: Da associare ad un Plu. 

 PLU TASTO 2: Da associare ad un secondo Plu, richiamabile in seconda battuta, se lo strumento è stato  predisposto 
per questa possibilità ,in stato  fun - 42 -- . 

 

  46    
- TASTIERA – 

   PROGRAMMAZIONE 
   STAMPA 

< 
  

 TASTIERA - 
F01:LOTTO TRACC. 
F02:SCONTRINO TRACC 
F03:N.LOTTO TRACC 
F04:/SC-/ET 
F05:COPIA VENDITA 
F06:/SC-/PZ 
F07:BLOCCO OPE 
F08:IMP.% GLASS. 
F09:PLU COD BCODE. 
F10:GEST.ELIMINACODE 
F11:N3000/A2000<>PC 
F12:INVIO S850/SPEED 
F13:GLASSATURA 
 

- TASTIERA - 
TARA 
OPERATORE 
CASSETTO  
PAGAMENTI 
FUN. 
TOTALE OPERATORE 
VUOTO 
PLU TASTO 1 
PLU TASTO 2 
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Associazione Funzione – Tasto 

Per associare la funzione al tasto, selezionare la voce desiderata e premere , inserire il codice corrispondente se si 
tratta di un tasto tara, operatore, Plu o totale operatore, successivamente premere il tasto da associare. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per cancellare tutte le programmazioni della tastiera e riportarla nella condizione di default, entrare in programmazione di 
fun 91 ed eseguire il "RESET TASTIERA" 
 
 
 

- TASTIERA - 
TARA 
OPERATORE 
CASSETTO  
 

TASTO OPERATORE 
 

CODICE : 5 

TASTO OPERATORE 
(N. 5) 

PREMERE TASTO 
DA ASSOCIARE Premo il tasto interessato 

- TASTIERA - 
VUOTO 
PLU TASTO 1 
PLU TASTO 2 

 TASTO PLU 1  
 

CODICE : 100 

 Inserisco il codice 
 

       

 TASTO PLU 1  
 

PREMERE TASTO 
DA ASSOCIARE 

VETRINO 
COPRI TASTO 

VIGNETTA 
INDICAZIONE PLU  
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9.8 PERSONALIZZAZIONE STAMPE (FUNZIONE 47). 
Questa funzione permette di configurare la stampa di 
scontrini, etichette e scontrino s. La macchina consente di 
abilitare la stampa o disabilitarla degli elementi in elenco. 
Non permette di cambiare la posizione all’interno della 
stampa e nemmeno la grandezza ed il carattere. 
La voce “Etichette” sostituisce la funzione 35 e compare 
solamente nelle versioni senza cassetto di stampa. 
 
 

A seconda della modalità di lavoro che si sta utilizzando, si programma il proprio formato di stampa. 
 Scontrini 

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

STAMPA PLU Permette di stampare la prima descrizione 
dell’articolo. 

STAMPA TESTO Abilita la stampa del testo (ingrediente) 
associato al Plu sullo scontrino 

STAMPA TARA È possibile stampare sullo scontrino il 
valore di tara. Questa scelta comporta l’aggiunta per ogni 
transazione di una riga in più di stampa. 

STAMPA PROGRESSIVO Abilita/disabilita la stampa del 
progressivo scontrino. 

RIGA 2a Permette di stampare le voci dello scontrino, 
con un’altezza superiore  

STAMPA TOTALE IVA Abilita/disabilita la stampa in 
dettaglio dei valori di Iva nel totale 

2o SCONTRINO 
Abilita/disabilita la possibilità di stampare un 2° scontrino 
con dicitura “Copia scontrino”. 

MINI SCONTRINO 
Abilita/disabilita la stampa di un talloncino con il riepilogo 
dei dati. 

BCODE MINISCONTRINO: 
Abilitare/disabilitare la stampa del codice a barre sul mini scontrino. Attivando la funzione, si elimina il barcode dallo 
scontrino normale. 

LOGOTIPO 
La stampa del logotipo piò essere in testa,  in coda o in entrambi, abilitando o disabilitando le voci:  
LOGOTIPO SUPERIORE (in testa) o LOGOTIPO INFERIORE (in coda).   

POSIZIONE BARCODE 
Questa dicitura permette di decidere la posizione del barcode, se a DESTRA, SINISTRA o nel CENTRO. 

STAMPA RIAPERTURA 
Se abilitato il flag, stampa la dicitura “Scontrino Riaperto”  

STAMPA 2a DESCRIZIONE PLU 
Permette di stampare la seconda descrizione dell’articolo. 

GLASSATURA 
Abilita/disabilita la stampa del valore % di Glassatura e del peso Netto sgocciolato . 

ARROTONDAMENTO TOT. 
Funzione presente ma inattiva. 

  47    
- PERS.SATAMPE – 

   SCONTRINI 
   SCONTRINO S 
 

< 
  

  47    < 
  

-SCONTRINI- 
[ ] STAMPA ORA 
[ ] STAMPA PLU 
[ ] STAMPA TESTO 
[ ] STAMPA TARA 
[ ] STAMPA PROGRESSIVO 
[ ] RIGA 2a 
[ ] TOTALE IVA 
[ ] 2o SCONTRINO 
[ ] MINI SCONTRINO 
[ ] BCODE MINISCO. 
    LOGO SUPERIORE 
    LOGO INFERIORE 
    POS.BARCODE 
[ ] STAMPA RIAPERTURA 
[ ] STAMPA 2a DESC.PLU 
[ ] STAMPA GLASSATURA 

ARROTONDAMENTO TOT. 
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 Scontrino Singolo 
INTESTAZIONE:  
Permette di stampare le tre righe d’intestazione sullo 
scontrino singolo. 

LOGOTIPO 
La stampa del logotipo piò essere in testa,  in coda o in 
entrambi, abilitando o disabilitando le voci:  
LOGOTIPO SUPERIORE (in testa) o LOGOTIPO 
INFERIORE (in coda).   

STAMPA TARA:  
È possibile stampare sullo scontrino il valore di tara. 
Questa scelta comporta l’aggiunta per ogni transazione di 
una riga in più di stampa. 

STAMPA DATA:  
Abilita/disabilita la stampa della data e dell'ora. 

STAMPA PROGRESSIVO:  
Abilita/disabilita la stampa del progressivo scontrino. 

STAMPA CONFEZIONAMENTO:  
Se abilitato, stampa la data di confezionamento con la 
relativa dicitura. 
 

 

STAMPA SCADENZA:  
Se abilitato, stampa la data di scadenza con la relativa dicitura. 

STAMPA OPERATORE:  
Permette la stampa del nome dell’operatore in coda dello scontrino singolo. 

BCODE MINISCONTRINO:  
Abilitare/disabilitare la stampa del codice a barre. 

  47    < 
  

- SCONTRINI S - 
[ ] INTESTAZIONE 
    LOGO SUPERIORE 
    LOGO INFERIORE 
[ ] STAMPA TARA 
[ ] STAMPA DATA 
[ ] STAMPA PROGRESSIVO 
[ ] STAMPA CONF. 
[ ] STAMPA SCAD. 
[ ] STAMPA TESTO 
[ ] STAMPA OPER. 
[ ] BARCODE 
    POS.BARCODE 
[ ] EURO 
[ ] STAMPA 2a DESC.PLU 
[ ] STAMPA GLASSATURA 
[ ] STAMPA 2a DATA SCAD. 
 

LOGOTIPO

Stampa 
DATA e ORA

Stampa  
PROGRESSIVO 

Stampa 
DESCRIZIONE

Stampa  
BARCODE 

Stampa 
OPERATORE 
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POSIZIONE BARCODE:  
Permette di sezionare l’allineamento del codice a barre, destra o sinistra. 

STAMPA 2a DESCRIZIONE PLU:  
Permette di stampare la seconda descrizione dell’articolo. 

GLASSATURA:  
Abilita/disabilita la stampa del valore % di Glassatura e del peso Netto sgocciolato 

STAMPA 2a DATA SCADENZA:  
Se abilitato, stampa la seconda data di scadenza programmata nell’articolo. 
 

9.9 SETUP LAB 
In questa sezione, sono presenti alcune funzioni utili per quanto riguarda la stampa e la calibrazione del foto lettore della 
stampante. 
Il menù della Fun.80, si presenta in questo modo: 

 
0 ) SET FOTOLETTORE:  
Consente di regolare il fotolettore, presente nella stampante 
con cassetto Lab, ed ha la funzione di leggere l’interspazio tra 
un’etichetta e l’altra, per consentirne l’allineamento. Non 
appena si è inserito il rotolo basta premere il tasto “E” per 
attivarne il funzionamento, ed automaticamente vengono 
emesse delle etichette fino all’allineamento dell’etichetta con 
la testina. 
N:B. Quando si inserisce un nuovo rotolo, è consigliabile 
ripetere la taratura. 
 

1) CALIBRAZIONE X: 
2) CALIBRAZIONE Y: 
Sono due funzioni che servono rispettivamente a calibrare l’area di stampa e del formato programmato, in funzione della 
dimensione di etichetta utilizzata. Ognuna delle due voci, apre una finestra in cui compare un valore espresso in 1/10 di 
mm, corrispondente alla distanza di due linee di riferimento, che devono essere rispettivamente a 15 mm dai bordi 
dell’etichetta “ asse X o Y “. La regolazione si ottiene premendo i tasti + oppure –, per alzare ed abbassare oppure 
spostare a destra o sinistra le due linee. Una volta confermati i parametri con il tasto “E”, si può richiedere una stampa 
provvisoria, con l’aggiornamento delle linee premendo il tasto “ € “. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) AVANZAMENTO CARTA 
Con questa funzione si regola con più precisione l’avanzamento finale dell’etichetta, in modo che non ricada all’interno 
dello sportello, oppure che non rimanga troppo arretrata rispetto all’angolo di spellicolatura con la conseguente difficoltà 
nel rilevarla. È preferibile che il bordo più avanzato dell’etichetta sia allineato con il bordo della testina. Valore di default è 
0,0 mm, mentre il valore ottimale verificato presso il nostro laboratorio è per il momento 3,0 mm. 

 

Direzione d’uscita. Direzione d’uscita. 

CALIBRAZIONE X. CALIBRAZIONE Y. 

Tasto – 
 

          Tasto + 

     Tasto – 
 
 

          Tasto + 

  80    < 
  

 SETUP LAB  
0) SET FOTOLETTORE 
1) CALIBRAZIONE X 
2) CALIBRAZIONE Y 
3) AVANZ. CARTA 
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9.10 PORTE SERIALI (FUNZIONE 84) 
Lo strumento consente il collegamento a strumenti esterni come scanner, personal computer, e registratori di cassa. Per 
rendere possibile la comunicazione tra bilancia e una di queste periferiche, bisogna programmare in modo corretto la 
seriale di collegamento. Le seriali, chiamate Com1 e Com2, sono poste nel basamento della bilancia e sono indicate con le 
lettere C (Com1) e D (Com2). 
Solo la Com2 consente di collegamento al Pc. 
 
 

 OFF   : La porta non è abilitata per nessun tipo di comunicazione. 

 N3000/A2000  : La porta viene predisposta per il collegamento con un registratore di cassa N3000, 
A2000, S700, S750 e A2500 

 ECR    : La porta viene predisposta per un registratore di cassa generico. 

 SCANNER   : Per il collegamento ad un lettore di codici a barre. 

 ELIMINACODE(TD2) : Permette il collegamento al modulo Visel TD2. 

 PC   : Per la ricezione di dati da programmi Pc, collegamento classico in Rs232 

 PC - MODEM  : Permette di configurare il collegamento con i programmi Pc attraverso un modem e 
la linea telefonica 

 PC - TCP/IP  : Permette di configurare lo strumento per la connessione al Pc attraverso una rete di 
computer. 

 SPEED/S850  : Questa voce abilita il collegamento con i misuratori fiscali della serie Speed/S850 

 LOCAL   : In una rete di 8000, sulle bilance Slave, nella Com1 appare un ulteriore opzione di 
collegamento, denominata “LOCAL N3000/A2000”, questa opzione permette di 
collegare ad ogni slave un proprio registratore di cassa a cui inviare i dati. 
Precedentemente i dati potevano essere trasmessi solo al registratore di cassa 
collegato alla Master. 

 OPZIONI SPEED/S850 : Questa voce abilita il collegamento con i misuratori fiscali della serie Speed/S850 
quando la bilancia in questione è una Slave. In una rete di 8000, sulle bilance Slave è 
possibile programmare “inviare” gli importi al registratore della Master o ad un 
secondo misuratore fiscale collegato in “Locale”. 

 

< 
  

- SERIAL COM - 
    COM1 
    COM2 

OPZIONI S850/SPEED     

  84    < 
  

- COM1 - 
[*]OFF 
[ ]N3000/A2000 
[ ]ECR 
[ ]LOCAL N3000/A2000 
[ ]ELIMINACODE (TD2) 
[ ]SCANNER 
[ ]SPEED/S850 
 

  84    < 
  

- COM2 - 
[*]PC 
[ ]PC - MODEM 
[ ]PC - TCP/IP 
[ ]N3000/A2000 
[ ]ECR 
[ ]SCANNER 
[ ]ELIMINACODE (TD2) 
[ ]OFF 
[ ]SPEED/S850 

  84    
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9.10.1 PORTE SERIALI – COLLEGAMENTO SPEED/S850 (FUNZIONE 84) 
Abilitando questa voce ( su bilancia Master, vedi configurazioni di rete al paragrafo 9.13), si sfrutta un linguaggio di 
comunicazione, più articolato della semplice comunicazione a “ECR”; tra le vostre macchine; avrete la possibilità di 
stampare il dettaglio degli importi ed inoltre dedicando un tasto funzione, la stampa su misuratore dell’ultimo scontrino 
sarà sempre possibile, fino alla chiusura di un nuovo scontrino da bilancia. 
L’architettura più semplice è quella: una bilancia–un registratore (collegato in locale); i due dispositivi comunicano lo 
scambio dati tramite il cavo seriale che li collega. Possiamo poi aver architetture più complesse che prevedono una rete di 
bilance e uno o più registratori collegati. 
 
9.10.1.1 Modo d’uso 

Per effettuare l’invio del comando di stampa al misuratore, chiudere lo scontrino con la pressione dei tasto  seguito 

dal tasto OPERATORE (es. ) e premere nuovamente . 

Oppure, Per effettuare l’invio del comando di stampa al misuratore, chiudere lo scontrino con la pressione dei tasto  

seguito dal tasto OPERATORE (es. ) poi premere  (per la configurazione tastiera vedi paragrafo 9.7) 
 
9.10.1.2 Configurazione su bilancia Master 
 

Selezionate con i tasti freccia ( ) la voce 

“Speed/S850” e confermare la selezione con il tasto . 
Vi sarà aperto un nuovo menù 
 
Solo Totale 
In modalità “Solo Totale” tutto il venduto dello scontrino 
viene ripilogato in una unica riga nello scontrino del 
registratore. Questa modalità ha l’inequivocabile vantaggio di 
ridurre all’indispensabile la dimensione dello scontrino fiscale, 
per contro non offre la possibilità di avere il calcolo 
dell’imponibile iva, in funzione delle vendite effettuate. 
 
Una volta selezionata la voce, la bilancia vi chiede su quale 
reparto del misuratore dovranno essere indirizzati gli importi, 

digitare il valore e confermare la selezione con il tasto . 
 
TRASAZ- SPEED/S850 
Scegliendo l’opzione “transaz. Speed/s850” si sfrutta la modalità che consente alla vostra bilancia di trasmettere gli 
importi delle singole pesate, memorizzate sulla bilancia, allo scontrino della cassa, riga per riga. 
Programmando, sulla bilancia, l’archivio articoli e codice merceologico otterrete la corrispondente vendita sul misuratore 
fiscale nello stesso reparto per poi passare al totale iva. Ovvero: 

 
Una volta selezionata la voce, la bilancia vi chiede su quale reparto del misuratore dovranno essere indirizzati gli importi 

delle vendite a prezzo libero; digitare il valore e confermare la selezione con il tasto . 

Con questa programmazione ogni vendita dell’articolo 1, produrrà un incremento del contatore 
iva 4%. Se si omette questa associazione, tutte le vendite saranno conteggiate nel reparto per le 
vendite non codificate “reparto default Speed/s850”, così come le vendite a “Prezzo 

Libero”.  

- COM1 - 
[*]SPEED/S850 
 
 
 

- S850/SPEED - 
[ ]DETTAGLIO VENDITE 
[*]SOLO TOTALE 
 
 

- REPARTO DEFAULT - 
 
REPARTO : 10 
 
 

Programmare Su Bilancia 
Codice Articolo 1 
  

Descrizione Mozzarella di Bufala 
Codice Merceologico 7 

Programmare Su Ecr 
Codice Reparto 7 
  

Aliquota Iva 4% 
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9.10.1.3 Configurazione su bilancia Slave 
 

Selezionate con i tasti freccia ( ) la voce 
“OPZIONI speed/S850” e confermare la selezione con il 

tasto . 
Vi sarà aperto un nuovo menù 
 
Su master 
Programmando questa opzione, la stampa degli importi sarà 
indirizzata alla bilancia Master, per poi essere inviate al 
misuratore a questa collegato. 
 

Locale 
Selezionando la voce “Locale” tutti gli scontrini totalizzati dalla 
bilancia in oggetto verranno stampati esclusivamente dalla su 
cui si è provveduto alla chiusura. In fase di configurazione, 
con una modalità di sceltra identica a quella della bilancia 
Master avete a diposizione l’opzione “Solo Totale” e “Dettaglio 
Vendite” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.10.1.4 Esempio  
 
 
Bilancia 0 “Seriale COM1”        Bilancia 1 “opzioni Speed/S850” 
“SPEED/S850” 
“Solo totale” o “Trans Speed/S850”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SPEED/S850”         “Su Master” 
“Solo totale”  
o “Trans Speed/S850”         
 
 
 
 
 
 
“SPEED/S850”         “Locale” 
“Solo totale”          “Solo totale” 
o “Trans Speed/S850”        o “Trans Speed/S850” 
 
 
 
 

- COM1 - 
   OPZIONI SPEED/S850 
 
 
 

- S850/SPEED - 
[ ]DETTAGLIO VENDITE 
[*]SOLO TOTALE 
 
 

- REPARTO DEFAULT - 
 
REPARTO : 10 
 
 

- S850/SPEED - 
[*]LOCALE 
[ ]SU MASTER 
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9.11 FUNZIONI TECNICHE (FUNZIONE 91). 
Il menù 91, racchiude varie funzioni tecniche, utili alla 
configurazione della macchina ed alla gestione dei dati 
all’inteno della rete. 
 

 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. 

• MODEM : è attiva solo quando lo strumento è direttamente collegato ad un modem telefonico . Autorizza lo 
scambio dei dati con un altro modem remoto solo se viene introdotta ,anche in questo, correttamente la stessa 
password della bilancia. Se invece la password del modem remoto non è corretta , al quinto tentativo la bilancia si 
blocca operativamente e per sbloccarla occorre spegnerla e riaccenderla . 

 MODO OPERATIVO : è possibile scegliere dalla master la modalità di lavoro della bilancia e della rete: 
• a OPERATORI : ogni transazione viene memorizzata tramite il tasto operatore. 
• a CLIENTI : Ogni operatore prima di memorizzare le transazioni deve associarsi un numero cliente.. 

 SETUP BILANCIA: Racchiude due funzioni per l’impostazione del codice nazione e la visualizzazione. 
• CODICE NAZIONE: Con questo menù si imposta la lingua principale dello strumento, italiano, francese, tedesco ecc… 
• VISUALIZZAZIONE: permette di modificare la visualizzazione degli operatori nell’area grafica del display. Si può 

scegliere di impostare una visualizzazione ad un operatore A, un operatore B, a due operatori o a quattro operatori. 
 

1 operatore tipo A     1 operatore tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Due operatori     Quattro operatori 
 
 
 
 
 
 
 

 VERSIONE EPROM : Identifica la data e la versione del programma installato. 

 AGGIORNAMENTO RETE : effettua l’aggiornamento degli archivi della bilancia master con quello delle bilance 
slave. 

 RESET TASTIERA: riporta per default la configurazione della tastiera nella condizione standard con 12 operatori e 
40 tasti rilegendabili non operativi (liberi) . 

< 
  

- FUN.TECNICHE - 
PASSWORD 
MODO OPERATIVO 
SETUP BILANCIA 
VERS.EPROM 
AGG. RETE 
PC BACKUP 
RESET TASTIERA 
 

  91    

Anna 
 

PEZZI :    00 
IMPORTO : 000 € 

Marco 
 

PEZZI :    00 
IMPORTO : 000 € 

Anna 
 PEZZI :       00 
 IMPORTO :    000 € 

Luca 
 PEZZI :       00 
 IMPORTO :    000 € 

Marco 
 PEZZI :       00 
 IMPORTO :    000 € 

Paola 
 PEZZI :       00 
 IMPORTO :    000 € 

Marco 
PEZZI   :      00 
IMPORTO :    0.00 EUR 

Marco 
 PEZZI:     IMPORTO: 
   00        0.00 EUR 
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 RADIO: questa funzione permette di attivare la modalità di radio frequenza, per costruire una rete di bilance 
wireless.  

 
Impostare il parametro uno per attivare la modalità di 
collegamento a radio frequenza, lasciare zero per 
continuare ad utilizzare la modalità classica 485 con il 
supporto dei cablaggi. 
 
 
 
 

 
Nella maschera successiva verrà richiesta l’impostazione del 
canale di comunicazione, Premere il tasto 1 per accedere 
alla voce successiva. 
 
 
 
Nella sequenza successiva verrà richiesto il canale di 
comunicazione. 
Nel caso sia una singola rete di bilance non è possibile 
configurare la frequenza di trasmissione impostando uno dei 
dieci 10 canali a disposizione. Meglio utilizzare i canali 
Standard 0 - 4 – 8.  
 
Nel caso in cui ci sia un’altra rete di bilance wireless nelle 
vicinanze, la distanza tra le reti deve essere un minimo di 5 
metri e i canali consigliati per le due reti sono 0, 4, 8; è 
sconsigliato utilizzare due canali vicini tra loro, tipo 6 e 
5, 5 e 7. Più i canali sono distanti come frequenza, più 
stabile sarà la trasmissione.  
Quando si hanno più reti installate, mai configurare due reti con lo stesso canale di trasmissione. 
 
Ricordiamo che la distanza massi tra una master e una slave della stessa rete è di 10 metri. 
 
Dopo aver impostato il canale di comunicazione spegnere le bilance e riaccenderle, per far si che la la scheda WiFi, venga 
programmata con la frequenza di trasmissione impostata. 
 
Per una maggiore sicurezza di lavoro, ricordarsi di non trasmettere i dati da Pc mentre si stanno utilizzando le bilance, 
questo per non sovraccaricare la quantità di dati gestiti dalla master e rischiare ripercussioni sulla velocità della rete. 
 
 
N.B. Per avere una più veloce entrata in rete delle bilance, accendere prime tutte le slave e successivamente la bilancia 
master.  
 
 
 
 
 

 

< 
  

- FUN.TECNICHE - 
PC BACKUP 
RESET TASTIERA 
RADIO  

  91    

  91    
 

RADIO (0=OFF , 1=ON):  1 
 

  91    
 

CANALE (0 - 15):  4 
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9.12 FUNZIONI DI TEST (FUNZIONE  92). 

Questo menù racchiude delle funzioni di test, utili per 
verificare le condizioni della macchina e della rete. 
 

 TEST CONTATORE RETRY: ( Attivo solo sulla 
bilancia MASTER ) permette di visualizzare il numero 
di retry (tentativi di comunicazione non andati a buon 
fine tra bilancia e bilancia lungo la rete). Con il tasto 
“pppp” si può azzerare il contatore. Se il numero si 
incrementa molto rapidamente vi è una situazione 
anomala nell’impianto. Escludendo una bilancia per 
volta si controlla sulla master che il numero si blocchi, 
determinando rapidamente la fonte del guasto (un 
cavo non perfettamente inserito, una bilancia guasta, 
etc......)  

 TEST SLAVE: ( Attivo solo sulla bilancia MASTER ) 
visualizza su LCD con una M la bilancia master e a 
seguire con 1 le bilance attive e con 0 le bilance non 
attive, rispettivamente negli indirizzi da 1 a 15. La 
freccia che scorre accanto ai numeri indica quale 
bilancia la master sta verificando. In condizioni di 
funzionamento normale questa freccia deve muoversi 
con una cadenza di 2 secondi circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui venga attivata la modalita RADIO, le slave 
che si possono collegare diventano 5. Il test si svolge 
come in modalità normale 
 
N.B. Per avere una più veloce entrata in rete delle 
bilance, accendere prime tutte le slave e successivamente 
la bilancia master.  
 
 
 
 
 

< 
  

- TEST - 
TEST RETRY 
TEST SLAVE 
TEST PESO 
TEST TASTIERA 
TEST OROLOGIO 
TEST FOTOLET. 
TEST STAMPA 
TEST ETIC. 
TEST TICKETS 
 

  92    

< 
  

 
M 1 0 0>1 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 

  92    

 
Master   Slave 1  Slave 4   Slave 8 < 

  

 
M 1 0 0>1 0 

  92    
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TEST PESO:  
Permette di visualizzare nella sezione del “Peso Kg”, il 
peso posto sul piatto, nella zona “Prezzo €/kg” il numero 
di divisioni e nella sezione dell’importo, i punti di 
rilevazione della cella. 
 
 
 
 
 

 TEST TASTIERA: Consente di testare ogni singolo 
tasto facilitando l’individuazione di quelli non 
funzionanti. Premendo il tasto, compare il numero 
della riga e della colonna corrispondente. 

 

 

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

 

 TEST FOTOLETTORE: Consente di visualizzare sul 
LCD lo stato della fotolettore della stampante: 
sensore di “presenza carta”. 

NOTA: Nelle bilance che utilizzano etichette è necessario che la fotocellula posta all’ingresso della carta nella stampante 
sia in grado di leggere l’interspazio tra una etichetta e l’altra in modo da consentirne l’allineamento automaticamente. 
Questo test serve appunto a verificare velocemente il grado di lettura della fotocellula e si esegue facendo scorrere 
manualmente il nastro porta etichette all’interno della stampante ,avendo prima sollevato la testina, e verificando la 
commutazione da OFF a ON al passaggio dall’etichetta all’interspazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEST PRESENZA ETICHETTA : questa funzione si utilizza 
solo se è presente il fotosensore posto all’uscita della testina 
di stampa in grado di rilevare la presenza di una etichetta 
stampata ed ancora non prelevata. La funzione permette, a 
seconda della luminosità dell’ambiente di lavoro, di regolare 
l’altezza di fissaggio del sensore e di testare il corretto 
funzionamento. 

 

Interspazio 

Etichetta 

Etichetta 

Etichetta 

Fotolettore 

< 
  

TEST FOTOLET. 
 

OFF 

  92    

< 
  

TEST FOTOLET. 
 

ON 

  92    

Il Fotolettore 
rileva 
l’etichetta 

Il Fotolettore 
rileva 
l’intersapazio. 

  Peso Kg       Prezzo €/kg 

  Tara Kg      Importo € 

5,000  12512  

23937 

< 
  

PREMERE TASTO 
Riga   :  1 
Colonna: 14 

- 013 - 

  92    

Esempio: Premo il tasto: 

< 
  

- TEST - 
29/08/05 
15:44:27 

  92    

< 
  

- TEST PRES. ETIC. - 
ETICHETTA 
PRESENTE 

  92    
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 TEST STAMPA  

Effettua una stampa di test che riporta tutti i tipi di carattere stampabili. Questo Test serve per verificare il buon 
funzionamento della testina di stampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEST ETICHETTATRICE: 
Effettua una stampa di una etichetta per verificare l'allineamento della stessa in funzione del formato programmato e della 
qualità di lettura della fotocellula . 
 
 
 
 
 

 TEST TIKET:  
Effettua una stampa di test. 
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9.13 INDIRIZZO DI RETE (FUNZIONE 93). 
Questa funzione, permette di identificare con un numero compreso tra 0 e 15 la bilancia all’interno di una rete. Per 
identificare la MASTER, bisognerà inserire l’indirizzo 0, per identificare le bilance come SLAVE, basterà inserire un 
numero compreso tra 1 e 15.  
 

 
 
 
 
Per programmare la rete, accedere alla funzione 93, 
ed inserire l’inderizzo 
 
 
 
 
N.B. 
Nel caso in cui vengano programmate due bilance con 
lo stesso indirizzo di rete, sul display comparirà il 
seguente messaggio d’errore. 
 
 
 
La bilancia per alcuni secondi si predispone in attesa 
di essere rilevata dalla master, al riconoscimento lo 
strumento esce in automatico dalla funzione, pronto 
per il normale utilizzo. 
 
Se la slave non dovesse essere rilevata dalla master 
apparirà il seguente messaggio. 
 
 
 
Quindi controllare i cavi di collegamento, le porte 
seriali RS485 e riprovare l’operazione. 
 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Le bilance in rete SLAVE non possono funzionare se nessuna delle bilance è stata programmata per essere 
una bilancia MASTER. Se la bilancia MASTER si dovesse guastare una delle altre va immediatamente programmata da 
SLAVE A MASTER. 

MASTER       SLAVE               SLAVE     SLAVE 
Indirizzo:0    Indirizzo:1           Indirizzo:5                         Indirizzo:15 

< 
  

INDIRIZZO GIA’ 
PRESENTE 

      

< 
  

PROGRAMMAZIONE 
INDIRIZZO RETE 

->  3 

  93  
< 

  

ATTESA MASTER 

      

< 
  

BILANCIA  
FUORI RETE 
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10 VISTA BASAMENTO MACH 8000 - 81000 
Qui di seguito riportiamo la visione del basamento della mach 8000 e 8100, dove sono indicati tutte le connessioni per i 
connettori di alimentazione, seriali di comunicazione Rs232 e Rs485 

                                
Note: 

 I cavi seriali sono a doppia schermatura ( vanno richiesti alla Italiana Macchi ). 
 È importante che i cavi seriali siano separati dai cavi di tensione. 
 I connettori a 8 pin che collegano bilancia a bilancia possono essere invertiti tra loro, senza alterare il funzionamento 

della bilancia. 
 Salvo la bilancia MASTER tutte le altre bilance possono essere spente senza compromettere il funzionamento in rete. 
 Se una bilancia in rete viene scollegata e si vuole mantenere la rete attiva, occorre unire i due connettori di rete tra 

loro tramite uno speciale PONTE da richiedere alla Italiana Macchi. 
 Nel cassetto porta fusibile sono inseriti due fusibili da 1,25 A  5x20  F250 V ( di cui uno come riserva). 

 

D  porta 6 pin per Rs232 Com2 

C  porta 6 pin per Rs232 Com1 

B  porta 8 pin per rete Rs485 

A  porta 8 pin per rete Rs485 

 
Interruttore 

 
Inserimento cavo rete 230V 

 

 
Porta Fusibile 

 
Collegamento Batteria Esterna 

(Opzionale) Basamento Mach 8000 

A  porta 8 pin per rete Rs485 

B  porta 8 pin per rete Rs485 
C  porta 6 pin per Rs232 Com1 

D  porta 6 pin per Rs232 Com2 

Interruttore 
 

Inserimento cavo rete 230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porta Fusibile 
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11 SCANNER LETTORE OTTICO DI CODICI A BARRE 
Leggere il codice a barre con la bilancia può rivelarsi utile nei casi in cui si deve includere nella spesa del cliente articoli 
esposti come ad esempio una sacchetto di limoni. 
Osserveremo in dettaglio tre modi di lavoro e ci soffermeremo su un particolare configurazione che consente di fare la 
lettura e contemporaneamente l’etichettatura della confezione stessa. 

11.1 LEGGERE UN ARTICOLO CODIFICATO A PEZZO. 
Lettura di articoli confezionati a pezzo: Si prenda ad esempio l’inclusione nello scontrino del cliente la vendita di un 
articolo in un ipotetico banco “Grill” 
Questa funzione permette di richiamare al fine di vendere un articolo già etichettato da un fornitore esterno il cui barcode 
indica l’importo del singolo pezzo. 
Programmazione 
Durante la programmazione del Plu, nella Fun 22, si inserisce la descrizione, si trascura il prezzo del prodotto lasciando il 
valore zero, poi si imposta il “TIPO: PZ” (Pezzo), specificando il tipo di barcode, che potrà essere a seconda dei casi: 
L  F F F F F F I I I I I K  
Nota: questo codice è da preferire ai successivi in quanto è già allineato alle normative nazionali sulla gestione dei codici a 
barre nei punti vendita. 
L  F F F F F K I I I I I K 
L  F F F F F I I I I I I K 
Confermare il barcode scelto con il tasto Enter, si prosegue con l’inserimento del “ CODICE BCODE ” (ovvero il numero alla 
sequenza di F). 
CODICE  BCODE : 
> 000000 < 
L’inserimento può avvenire tramite tastiera numerica oppure direttamente effettuando una lettura  attraverso lo scanner 
della confezione. 
Nota: lo stesso codice non può essere assegnato a due o più Plu. 
Terminare la programmazione dell’articolo. 
Funzionamento 
Per richiamare il Plu effettuare una scansione del barcode. 
Si noterà che il peso sarà escluso. 
L’importo stampato nel codice a barre viene automaticamente caricato e considerato come prezzo di vendita, essendo una 
vendita a pezzo, l’importo in euro sarà uguale al prezzo al Kg. 
Sarà sufficiente memorizzare l’operazione premendo un tasto operatore. 
Programmazione 
Durante la programmazione del Plu, nella Fun 22, si inserisce la descrizione, il prezzo del prodotto, poi si imposta il “TIPO: 
PZ” (Pezzo), specificando il tipo di barcode, che potrà essere a seconda dei casi: 
GGGGGGGGGGGGK 
G GGGGGGK 
Confermare il barcode scelto con il tasto Enter, si prosegue con l’inserimento del “ CODICE BCODE ” (ovvero il numero alla 
sequenza di F). 
CODICE  BCODE : 
> 000000000000 < 
L’inserimento può avvenire tramite tastiera numerica oppure direttamente effettuando una lettura  attraverso lo scanner 
della confezione. 
Nota: lo stesso codice non può essere assegnato a due o più Plu. 
Terminare la programmazione dell’articolo. 
Funzionamento 
Per richiamare il Plu effettuare una scansione del barcode. 
Si noterà che il peso sarà escluso 
L’importo stampato nel codice a barre viene automaticamente caricato e considerato come prezzo di vendita, essendo una 
vendita a pezzo, l’importo in euro sarà uguale al prezzo al Kg. 
Sarà sufficiente memorizzare l’operazione premendo un tasto operatore. 
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11.2 LEGGERE UN ARTICOLO CODIFICATO A PESO 
Lettura di articoli in promozione: Si prenda ad esempio l’inclusione nello scontrino del cliente la vendita di un articolo con 
un prezzo al Kg in offerta straordinaria, oppure è possibile usare questa struttura per richiamare da un tabulato attraverso 
lo scanner il Plu con il relativo prezzo senza compiere errori di battitura. 
Durante la programmazione del Plu, nella Fun 22, dopo aver inserito la descrizione, il prezzo del prodotto può essere 
trascurato lasciando il valore zero, dopo di che, si imposta il “TIPO: Kg” (Peso), successivamente bisogna specificare il tipo 
di barcode, che potrà essere: 
L  F F F F F F I I I I I K  
Nota: questo codice è da preferire ai successivi in quanto è già allineato alle normative nazionali sulla gestione dei codici a 
barre nei punti vendita. 
L  F F F F F K I I I I I K  
L  F F F F F I I I I I I K 
Confermando il barcode scelto, si prosegue con l’inserimento del “ CODICE BCODE ”, in altre parole al numero che sarà 
associato alla sequenza di F. 
CODICE  BCODE : 
> 000000 < 
L’inserimento può avvenire tramite tastiera numerica oppure direttamente effettuando una lettura  attraverso lo scanner 
della confezione. 
Nota: lo stesso codice non può essere assegnato a due o più Plu. 
A differenza del precedente non avremo esclusione del peso, ma la possibilità di effettuare la pesata, il prezzo al Kg sarà 
indicato dal codice I poste sul codice a barre, l’importo di conseguenza sarà calcolato secondo la portata posta sul piatto. 
 

11.3 LEGGERE UN ARTICOLO CODIFICATO A PESO MA VENDUTO A PEZZO. 
Questa funzione unisce le due precedenti, è utilizzata soprattutto quando la bilancia svolge la duplice funzione di 
etichettatrice e di bilancia per il banco. 
Nella prima fase si richiama l’articolo (tipo Kg) e si effettua la pesata, il barcode stampato verrà applicato sulla confezione. 
Nella seconda fase, quella della vendita, lo stesso viene riletto dallo scanner; il display peso viene spento e la macchina 
attende che la vendita  a pezzo venga memorizzata su un operatore. 
Senza questa configurazione bisognerebbe impostare due Plu per un unico prodotto, il primo per l’etichettatura ed il 
secondo per la vendita. 
Programmazione 
Durante la programmazione del Plu, nella Fun 22, dopo aver inserito la descrizione, il prezzo del prodotto può essere 
trascurato, dopo di che si imposta il “TIPO” = “Kg” (Peso), si avanza nella programmazione dell’articolo specificando il tipo 
di barcode. 
 
L  f f f f f f I I I I I K  
 
Confermando il barcode scelto con il tasto Enter, si prosegue con l’inserimento del “ CODICE BCODE ”, in altre parole al 
numero che sarà associato alla sequenza di f. 
CODICE  BCODE : 
> 0 0 0 0 0 0 < 
L’inserimento può avvenire tramite tastiera numerica oppure direttamente effettuando una lettura  attraverso lo scanner 
della confezione. 
Terminare la programmazione dell’articolo. 
(Lo stesso “Codice Bcoce” non può essere assegnato a due o più Plu.) 
Funzionamento 
Per richiamare il Plu effettuare una scansione del barcode. 
La visualizzazione su display sarà identica a quella di una qualsiasi vendita al pezzo, ovvero con il peso escluso e l’importo 
uguale al prezzo al Kg. 
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12 MANUTENZIONE STAMPANTE. 
 

12.1 CARTA TERMICA E TERMICA ADESIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO 8000 - 8050 
L: 60 - 58 mm   D: 90 mm     F: 12 - 25 - 40 mm 

 
MODELLO 8100 - 8700 - 8900 
L: 60 - 58 mm   D: 90 - 110 mm     F: 25 - 40 mm 
 
 

12.2 ETICHETTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO 8000 - 8050 
L: 60 mm  D: 90 mm     F: 40 mm  H: 32 - 45 - 65 - 75 - 120 mm 

 
MODELLO 8100 - 8700 - 8900 
L: 60 mm  D: 90 - 110 mm    F: 40 mm  H: 32 - 45 - 65 - 75 - 120 mm 
 
 
 

Etichetta 
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12.3 CARICAMENTO DELLA CARTA MACH 8000 
Qui di seguito abbiamo riportato la sequenza di operazioni da compiere per il caricamento della bilancia con carta continua 
adesiva. La stessa procedura dovrà essere adottata anche per gli utilizzatori di etichette fustellate, ma anche da chi 
utilizza della semplice carta termica continua tralasciando le indicazioni riportate oltre il punto 3. 
 
 

 
0) Eliminate dal rocchetto riavvolgitore l’eventuale carta 
siliconata del rotolo esaurito precedentemente. 
 
1) Sollevare la testina, ruotando la levetta (a), in senso 

antiorario  fino a quando non sentirete un “Clak”. 
 
2) Appendete il rotolo al supporto porta rotolo e fate 
percorrere alla carta il tragitto indicato nella figura riportata 
qui a lato. 
 
2a) Se occorre regolate il “FERMO GIUDA CARTA” (b) secondo 
la larghezza necessaria 
 
 
 

 
 
3) Abbassate la testina di stampa ruotando la levetta in 

senso orario  
 
 
 
 
4) Una volta separata dal supporto “Siliconato”, rimuovete 
la parte di scontrino adesivo, avvalendovi della lametta 
seghettata. 
 
 
 

 
 
 
5) Fate scorrere la “Carta Siliconata” sotto il “FERMO GIUDA 
CARTA” (c) 

(b) 

(a) 

(c) 
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6) Una volta bloccata la carta con la forcella a U sul 
rocchetto riavvolgitore fate compiere al rocchetto qualche 
giro (nel senso indicato dalla freccia) fino a portare in 
tensione la carta. 
 
 
 
 
 
 
 
Per questioni di spazio, sullo sportello della bilancia viene 
riportato un disegno schematico del tragitto da far compiere 
alla carta 
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12.4 CARICAMENTO CARTA MACH 8100 
Qui di seguito abbiamo riportato la sequenza di operazioni da compiere per il caricamento della bilancia con etichette. La 
stessa procedura dovrà essere adottata anche per gli utilizzatori di carta adesiva, ma anche da chi utilizza della semplice 
carta termica continua tralasciando le indicazioni riportate oltre il punto 4. 
 

1) Sollevare la testina, ruotando la levetta, in senso 

antiorario  fino a quando non sentirete un “Clak”. 
 
2) Estrarre il cassetto porta rotolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) Inserire il rotolo di etichette o di carta continua. 

 
 
 
 
 
 
4) Assicurarsi che la carta passi attraverso le linee 
guida. 
 
 
 

 
 
5) Una volta separata dal supporto “Siliconato”, rimuovete la 
parte di scontrino adesivo,  
 
6) Fate scorrere la “Carta Siliconata” sotto il “FERMO GIUDA 
CARTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Una volta bloccata la carta con la forcella a U sul 
rocchetto riavvolgitore fate compiere al rocchetto 
qualche giro (nel senso indicato dalla freccia) fino a 
portare in tensione la carta. 
 
 
 
 

 

 

 

2 

2 
1 

 
6 
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7) A questo punto reinserire il cassetto porta rotolo 
nella bilancia ed abbassare la testina di stampa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8) Quindi chiudere lo sportello. 
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13 AVANZATE. 
 

13.1 SW SEALING 
 
Attraverso questa funzione è possibile la consultazione del 
CONTATORE DI EVENTI della funzione di Software Sealing. 
 

Accedere tramite il tasto  al menù di programmazione. 

Accedere all funzione   . 
 
Comparirà una maschera dove sono riepilogati gli eventi 
memorizzati. 
Comparirà una serie di trattini quando la funzione non si è 
mai utilizzata, oppure il numero dell’evento affiancato alla 
data della modifica. 
 

Premere i tasti 
 

   per scorrere la tabella degli 
eventi. 
 
Una volta terminata la consultazione per uscire premere il 

tasto . 
 
 

13.2 SOFTWARE DOWNLOAD 
 
Attraverso questa funzione è possibile la consultazione del 
CONTATORE DI EVENTI della funzione di Software Sealing. 
 

Accedere tramite il tasto  al menù di programmazione. 

Accedere all funzione   . 
 
Comparirà una maschera dove sono riepilogati gli eventi 
memorizzati. 
Comparirà una serie di trattini quando la funzione non si è 
mai utilizzata, oppure il numero dell’evento affiancato alla 
data di caricamento. 
 

Premere i tasti 
 

   per scorrere la tabella degli 
eventi. 
 
L’evento viene registrato solamente quando viene caricata una versione aggiornata del Software 
 

Una volta terminata la consultazione per uscire premere il tasto . 
 
 

 
 

94 < 
  

SOFTWARE SEALING 
 Counter 0 
 Event    Date 
  (-)     --/--/-- 

94 < 
  

SOFTWARE SEALING 
 Counter 3 
 Event    Date 
  (1)     15/11/05  

95 < 
  

SOFTWARE DOWNLOAD 
 Release 0.A02 
 Event    Date 
  (-)     --/--/-- 

95 < 
  

SOFTWARE DOWNLOAD 
 Release 0.A02 
 Event    Date 
  (1)     18/10/05  
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Appunti 
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______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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BILANCE ELETTRONICHE 

REGISTRATORI DI CASSA 

PESATURA INDUSTRIALE  

AFFETTATRICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 
                                                     
 
 


