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1 INTRODUZIONE
Questo manuale si riferisce soltanto alla stampante modello KUBE-F e non all’intero sistema del punto di vendita, 
ma intende fornire all’operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente la stampante. Sarà indicato 
come impostare e usare la stampante e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

Cambio della carta.• 
Funzionamento della stampante.• 
Correzione dei problemi.• 

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il stampante, 
al fi ne di far conoscere all’operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

ABC
ABC Riporta le informazioni visualizzate sul customer display.

Nota: Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l’utilizzo della stampante.

ATTENZIONE: Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite atten-
tamente per non danneggiare la stampante.

PERICOLO: Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite atten-
tamente per non causare danni o lesioni all’operatore.

1.2 Informazioni generali sulla sicurezza

Leggete e conservate le istruzioni seguenti.• 
Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sulla stampante.• 
Prima di pulire la stampante staccate il cavo di alimentazione.• 
Per pulire la stampante utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.• 
Non usate la stampante vicino all’acqua.• 
Non collocate la stampante su una superfi cie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.• 
Fare attenzione all’installazione poiché nel montaggio deve essere previsto un adeguato sfogo del loop carta • 
nella parte sottostante l’espulsore per permettere allo scontrino di effettuare il suo ciclo di stampa normale.
Non collocate la stampante su superfi ci morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.• 
Collocate la stampante in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.• 
Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull’etichetta della stampante. In caso di incertezza con-• 
tattate il vostro rivenditore.
Non ostruite le aperture per la ventilazione.• 
Non introducete oggetti all’interno della stampante in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare  • 
parti che potrebbero compromettere il funzionamento della stampante.
Non versate liquidi sulla stampante• 
Non intervenite personalmente sulla stampante, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione,  • 
espressamente riportate nel manuale utente.
Staccate la stampante dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico specializzato, quando si • 
verifi cano le condizioni seguenti:

 A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
 B. è entrato del liquido nella stampante;
 C. La stampante è stata esposta a pioggia o acqua;
 D. La stampante non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d’uso;
 E. La stampante è caduta e il contenitore è stato danneggiato;
 F. La stampante presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
 G. La stampante non funziona.
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1.3 Caratteristiche generali

KUBE F: Svolge, in modo totalmente nuovo e tecnologicamente avanzato, tutte le funzioni di un punto cassa 
e pertanto rappresenta l’evoluzione del registratore di cassa tradizionale. Le dimensioni di KUBE F permetto-
no di non ingombrare il banco, lasciando più spazio per esporre i prodotti. La struttura interna interamente in 
acciaio ne fa una stampante robusta ed affi dabile. Motore della stampante ad alta velocità per elevati volumi di 
stampa (velocità di stampa 140 mm/sec). Il nuovo sistema brevettato consente la rapida sostituzione del rotolo 
di grandi dimensioni, con diametro da 90mm (quasi 100 m di carta!) KUBE F è innovativa: supporto elettronico 
(MultiMediaCard) per la registrazione di dati del giornale; la facilità e praticità di inserimento sono garanzia di 
sicurezza ed economicità.

KUBE FP (KUBE F + Customer display + tastiera di emergenza): Rappresenta la soluzione ideale per la 
stampa di scontrini in tutte le attività dove la gestione del punto cassa avviene attraverso un PC. E’ appositamente 
progettata e realizzata per “dialogare” con il PC del negozio tramite un semplice protocollo di comunicazione 
standard. Nel caso di momentanei problemi che potessero occorrere al PC, la stampante è in grado di lavorare 
in autonomia garantendo la possibilità di emettere scontrini utilizzando una semplice tastiera da PC.

SENSORI Temperatura testina, Presenza carta, Quasi fi ne carta

INTERFACCE DISPONIBILI 3 Seriale RJ45 + 1 Cassetto (RJ11) + 1 PS2

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE XON/XOFF o CUSTOM

BUFFER DI RICEZIONE 3 Kbytes

MEMORIA FLASH 1 Mbyte

GIORNALE ELETTRONICO MMC > 256Mb

MTBF 10.300 ore

CARATTERISTICHE STAMPANTE
  Risoluzione 203dpi (8 dot/mm)

  Metodo di stampa Termico testina fi ssa

  Memoria grafi ca Fino a 128 Kbytes (altezza x max 640 dots)

  Velocità 140 mm/sec.

CARATTERISTICHE CARTA
  Tipo carta Carta termica in rotolo. Lato termico all’esterno del rotolo

  Carta consigliata 50 g/m2 ÷ 60 gr/m2 (KANZAN KF50 e MITSUBISHI PG5075)

  Larghezza 80 ± 0,5 mm 82,5 ± 0,5 mm

  Diametro esterno rotolo MAX Ø90 mm

  Fine carta Non attaccata all’anima

  Diametro interno anima 25 +1 mm

  Tipo anima Cartone o plastica

ALIMENTAZIONE Alimentatore esterno IN: 230 Vac ~ 2 A, 50/60 Hz
 OUT: 24 Vdc ±10% / 2.5A  60W Max.

ASSORBIMENTO (settaggio corrente = Normal)

  Standby 0,23 A

  Medio (50% dot accesi) 3 A

CONDIZIONI AMBIENTALI
  Temperatura di funzionamento 0 ÷ 50 °C

  Umidità relativa 10% ÷ 80%Rh

  Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +70°C

  Umidità di stoccaggio 10% ÷ 90%Rh

CARATTERISTICHE MECCANICHE
  Dimensioni Lunghezza = 208 mm

Larghezza = 140 mm

Altezza = 152(1) mm, 253(2) mm

  Peso 2250 gr(3)

(1)  con coperchio chiuso (2)  con coperchio aperto (3)  senza rotolo carta
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2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo della stampante

Questa operazione deve essere eseguita dal tecnico 
dell’assistenza CUSTOM autorizzata, poiché compor-
ta la fi scalizzazione della stampante, in ogni caso si 
devono eseguire i seguenti passi.

Prima di collegarla, esaminare attentamente la stam-
pante per essere certi che tutto funzioni correttamente. 
Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo, la 
stampante deve essere pronta a collegarsi al sistema 
dell’utente in pochi minuti.

Rimuovete la stampante dal cartone, facendo atten-
zione a non danneggiare il materiale d’imballaggio al 
fi ne di utilizzarlo per trasporti futuri.
Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in segui-
to e che essi non siano danneggiati. In caso contrario 
contattate il servizio di assistenza.

Vassoio di protezione superiore1. 
Fogli avvertenze e libretto fi scale2. 
Manuale Utente3. 
Rotolo carta4. 
Piedini adesivi5. 
Cavo dati seriale6. 
Cavo alimentazione7. 
Alimentatore8. 
Scatola9. 
Vassoio di protezione inferiore10. 
Stampante fi scale11. 

Fig.1
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2.2 Parti della stampante

Leva apertura vano carta1. 
Coperchio vano carta2. 
Sensore quasi fi ne carta3. 
Strapperina manuale4. 
Sensore presenza carta5. 
Sensore coperchio vano carta aperto6. 
Sensore temp. testina7. 
Sigillo Fiscale8. 
LED di stato9. 
Tasto FEED10. 
Tasto ON/OFF11. 
Giornale elettronico DGFE12. 
Connettore PS213. 
Connettore COM214. 
Connettore COM315. 
Connettore COM416. 
Connettore cassetto17. 
Presa alimentazione18. 

Fig.2
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2.3 Preparazione del sistema

Prima di accendere il dispositivo procedere come 
segue:

KUBE F 
Aprire il coperchio del vano connettori.1. 
Collegare l’alimentatore della stampante.2. 
Collegare una tastiera alla porta 3. PS2 (optional per 
modello KUBE F).
Collegare un Customer Display alla porta 4. COM2 
(optional per modello KUBE F).
Collegare un Cassetto rendiresto alla porta 5. DK 
(optional per modello KUBE F).

1

2

ALIMENTATORE

IN

4

CUSTOMER
DISPLAY

COM2

3

TASTIERA

5

CASSETTO

ATTENZIONE:
La stampante emette un segnale acustico fi no a 
quando non viene collegato un customer display 
esterno.
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4

CUSTOMER
DISPLAY

COM2

3

INTERFACCIA
SERIALE PC

COM3

5

CASSETTO

ATTENZIONE:
La stampante emette un segnale acustico fi no a 
quando non viene collegato un customer display 
esterno.

KUBE FP 
Aprire il coperchio del vano connettori.1. 
Collegare l’alimentatore della stampante.2. 
Collegare il connettore dell’interfaccia seriale del 3. 
PC alla porta COM3.
Collegare un Customer Display (in dotazione) alla 4. 
porta COM2.
Collegare un Cassetto rendiresto alla porta 5. DK 
(optional).

NOTA:
La tastiera in dotazione è da utilizzare solo ed 
esclusivamente come dispositivo di servizio (vedi 
Cap. 4).

1

2

ALIMENTATORE

IN
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2.5 Tasto ON/OFF

Per accendere la stampante premere brevemente • 
il tasto ON/OFF.
Per spegnere la stampante mantenere premuto • 
il tasto ON/OFF. La stampante emette una se-
gnalazione acustica intermittente fi no allo spe-
gnimento.

Fig.4

2.6 Tasto FEED

Per fare avanzare la carta premere il tasto • 
FEED.

Fig.5

2.4 LED di stato (Multifunzione)

Nella parte frontale della stampante è presente un 
LED a 3 colori, il quale segnala le differenti modalità 
della stampate:

DESCRIZIONELED

STAMPANTE ACCESA: STANBY

ON

ON

1 x 3 sec.

STAMPANTE ACCESA: STANBY

VERDE

GIALLO

ROSSO

SW INIT o HW INIT IN CORSO

ON

1 x 3 sec. PRONTO PER UPGRADE

1 x 1 sec. ERRORE CPU

COPERCHIO APERTO

ON FINE CARTA

STAMPANTE SPENTAOFF

1 x 3 sec.

1 x 3 sec. ERRORE TAGLIERINA

TENSIONE ALIMENTAZIONE
TESTINA NON CORRETTA

1 x 3 sec. SOVRATEMPERATURA TESTINA

Fig.3
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2.7 Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE:
Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta procedere nel seguente 
modo:

Aprire il coperchio stampante1. 
Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rota-2. 
zione indicato
Tirare la carta fi no a farla uscire dal bordo supe-3. 
riore della plancia
Chiudere il coperchio4. 
La stampante pronta per stampare.A. 

Nota: Per rotolo carta da 82,5 mm togliere le alette 
di adattamento (vedi PUNTO A).

2

1

3

4

A

82,5 mm

82,5 mm
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2.8 Inceppamento taglierina

In caso di inceppamento della taglierina sollevare il 
coperchio vano carta e richiuderlo per generare un 
reset della stampante. Se la taglierina si è sbloccata, il 
led di segnalazione diventerà verde; altrimenti eseguire 
la procedura manuale di sblocco.

ATTENZIONE:
In caso di inceppamento, non agire assolutamen-
te sulla stampante con nessun tipo di strumento, 
come forbici, cacciaviti, cutter, ecc. ecc.

Sbloccare il coperchio taglierina.1. 
Sollevare il coperchio taglierina.2. 
Agire sull’ingranaggio, facendolo ruotare in modo 3. 
da riportare la lama nella posizione di riposo.
Premere il tasto FEED, se la taglierina si è sbloc-4. 
cata, il led di segnalazione diventa verde.
In caso il led resti rosso lampeggiante, ripetere 5. 
l’operazione descritta.
Se il problema persiste contattare il servizio assi-6. 
stenza tecnica.

1

K
U

B
E

K
U

B
E2

3

4

5
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2.9 Pulizia stampante

Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un 
panno morbido. Prima di ogni operazione, scollegare il 
cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete. Non 
utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi 
che acqua o altri liquidi

Alcohol, solvent
ON

ATTENZIONE:
Periodicamente rimuovere l’accumulo di polvere 
di carta dalla bocca di uscita carta, nella zona 
della taglierina e sul rullo espulsore. Per effet-
tuare questa operazione non utlizzare solventi 
chimici aggressivi ma si consiglia l’uso di un 
panno morbido inumidito con alcool oppure 
aria compressa. Pulire accuratamente i sensori 
presenza carta e quasi fi ne carta.

2.10 Sostituzione giornale elettronico

QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL

SERVIZIO TECNICO

La stampante fiscale è dotata del dispositivo di 
giornale elettronico (DGFE), che sostituisce il rotolo 
cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in 
modo particolare l’eliminazione della carta con una 
riduzione notevole degli spazi d’immagazzinamento. 
Il dispositivo è di tipo elettronico non modifi cabile e 
la stampante viene fornita con un DGFE già montato 
a bordo. La stampante non funziona se detto DGFE 
non è inserito.

Quando la capienza del DGFE è in esaurimento viene 
stampata una segnalazione sugli scontrini. A questo 
punto occorre procedere come segue:

Sfi lare il fi anchetto:• 

1

2
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Eseguire una chiusura fi scale:• 

Tastiera di servizio

Tastiera KUBE K24 e KUBE K35

Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:• 

Tastiera di servizio

Tastiera KUBE K24 e KUBE K35

Seguire le istruzioni che vengono fornite passo • 
passo mediante la stampa su uno scontrino non 
fi scale.

NON FISCALE
ESTRARRE LA CARD ESAURITA

INS. NUOVA CARD

INIZIO PREP. DGFE ATTENDERE

CARD DFGE INIZIALIZZATA

01/01/01  12:00 SNF.1
NON FISCALE

Nota:
Per conoscere la percentuale di DGFE occupato 
digitare:

Tastiera di servizio

Tastiera KUBE K24 e KUBE K35
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3 COLLEGAMENTI

QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL

SERVIZIO TECNICO

3.1 Connettore cassetto

Le funzioni dei poli del connettore del cassetto si rife-
riscono alla tabella seguente:

RJ11

11 66

PIN SEGNALE DESCRIZIONE
1 GND Segnale di massa
2 OUT Segnale apertura cassetto 1
3 IN Segnale controllo cassetto chiuso
4 +24 V Alimentazione
5 OUT Segnale apertura cassetto 2
6 GND Segnale di massa

Nota: Il solenoide del cassetto 1 deve essere colle-
gato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto. 

PIN 2

C
A

SS
ET

TO
 1

PIN 4

ATTENZIONE:
Onde evitare un sovraccarico di corrente, la re-
sistenza del solenoide di estrazione del cassetto 
non deve essere inferiore a 24 Ω.

3.2 Connettore alimentazione

La stampante è dotata di una presa per l’alimenta-
zione esterna. Per la pedinatura del connettore fare 
riferimento alla seguente tabella:

PWR SUPPLY

2 1

3

4

PIN SEGNALE DESCRIZIONE
1 GND Segnale di massa
2 +24 V Alimentazione
3 GND Segnale di massa
4 GND Segnale di massa

ATTENZIONE:
Rispettare le polarità dell’alimentazione.

3.3 Connettore tastiera

La stampante è dotata di una presa per il collegamento 
ad una tastiera PS2. Per la pedinatura del connettore 
fare riferimento alla seguente tabella:

PS2

12

56

34

GROUND

PIN SEGNALE DESCRIZIONE
1 DATA Dati tastiera
2 N.C. Non collegato
3 GND Segnale di massa
4 +5 V Alimentazione
5 CLK Clock tastiera
6 N.C. Non collegato
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3.4 Connettore seriale COM2

La stampante è dotata di una presa seriale per il 
collegamento ad un customer display esterno. Per 
la pedinatura del connettore fare riferimento alla se-
guente tabella:

COM2

1 8

PIN SEGNALE DESCRIZIONE
1 +24 V Alimentazione
2 +24 V Alimentazione
3 GND Segnale di massa
4 GND Segnale di massa
5 RTS Ready to send
6 CTS Clear to send
7 TXD Trasmissione dati
8 RXD Ricezione dati

ATTENZIONE:
La stampante emette un segnale acustico fi no a 
quando non viene collegato un customer display 
esterno.

3.5 Connettore seriale COM3 e COM4

La stampante è dotata di due prese seriali. Per la pe-
dinatura dei connettori fare riferimento alla seguente 
tabella:

COM4

1 8

COM3

1 8

PIN SEGNALE DESCRIZIONE
1 RTS Ready to send
2 CTS Clear to send
3 DTR Data terminal ready
4 GND Segnale di massa
5 +24 V Alimentazione
6 RXD Ricezione dati
7 TXD Trasmissione dati
8 DTR Data terminal ready

Utilizzare le porte per il collegamento con dispositivi 
seriali, PC o con altre stampanti. Di seguito vengono 
illustrati alcuni dei cablaggi utilizzati pìù frequente-
mente.

CAVO KUBE F > PC 
Per collegare KUBE F al PC per la trasmissione 
mediante protocollo è necessario creare un cavo di 
collegamento come segue (cavo non in dotazione con 
la stampante):

PC

RTS
CTS
DTR

+24V
RXD

GND

TXD

RXD
TXD

GND

RTS
CTS

DSR

DTR

DSR

KUBE F

D
B

9F

R
J4

5M

oppure utilizzare il cablaggio CUSTOM:

CB9POLI-PLU8-01-5
Cavo coll. PC per KUBE fi scale
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4 TASTIERA DI SERVIZIO (SOLO KUBE FP)
La tastiera di servizio fornita nel kit KUBE FP è equivalente ad una tastiera standard PS2 101/102 tasti. Essa 
svolge le funzioni minime richieste dalla legge ed è da utilizzare solamente in caso di emergenza e più preci-
samente quando non sia più possibile comandare la stampante fi scale mediante il protocollo.

Di seguito vendono fornite le funzionalità dei tasti:

Set VarieF1

Set DataF2

Memoria FiscaleF3

DGFEF4

CreditoF6

ContanteF7

Carta di CreditoF8

RESOF9

CorrezioneF10

ScontoF11

MaggiorazioneF12

N°REPARTOIns

Chiudi ScontrinoFine

AnnulloCanc

Azz. Fiscale+

INVIOInvio

SUBTOTALEPag  

Lettura REPARTIPag  

Apertura cassa

Clear

Fine

F1

7 8 9

4

1

0

2 3

5 6

F2 F3 F4 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Ins

Canc
+

Invio

Pag  

Pag  
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4.1 N°REPARTO

La selezione delle vendite avviene secondo la riparti-
zione in reparti. Per eseguire una vendita procedere 
come segue:

Selezionare il reparto a cui associare la vendita • 
(es. REPARTO 2):

Sul customer display viene visualizzato:• 

INS.PREZZO         X X X X X X X X X X

Addebitare l’importo pre-programmato nel reparto • 
(es. REPARTO 2 = 1,00 euro) premendo il tasto 
di conferma:

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 1,00

Oppure inserire un importo libero e confermare • 
(es. 5,00 euro):

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 5,00

Nota: KUBE F dispone al max. di 20 reparti.

4.2 Sconto

Per inserire uno sconto in valore alla transazione in 
corso procedere come segue:

Inserire l’importo da scontare (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display compare:• 

SCONTO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. In 
pratica non si può chiudere lo scontrino se il totale 
è negativo.
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4.3 SUBTOTALE

Per calcolare il totale della transazione in corso pro-
cedere come segue:

Sul customer display viene visualizzato:• 

TOTALE
 € 6,00

Nota: Nel caso in cui sia stata disabilitata la stampa 
bufferizzata (vedi Appendice B), sullo scontrino viene 
stampanta una riga con il calcolo del subtotale.

4.4 Maggiorazione

Per inserire una maggiorazione in valore alla transa-
zione in corso procedere come segue:

Inserire l’importo della maggiorazione (es. 20,00 • 
euro):

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

MAGGIORAZIONE
 € 20,00

4.5 Chiudi scontrino

Per eseguire la chiusura della transazione senza pa-
gamento procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fi scale:• 

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione NON INCREMENTA i 
contatori “Corrispettivo Incassato” e “Corrispettivo 
non Incassato”.
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4.6 Contante

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
pagamento in contanti procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

CON CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire il contante riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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4.7 Carta di Credito

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
Carta di Credito procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire l’importo riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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4.8 Credito

Per chiudere la transazione a Credito come corrispet-
tivo non incassato procedere come segue:

Inserire l’importo non riscosso (es. 50,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

NON RISCOSSO
 € 50,00

4.9 RESO

Per registrare un reso procedere come segue:
Inserire l’importo da rendere (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO
 € -5,00

Addebitare l’importo ad un reparto specifi co (es. • 
REPARTO 2):

Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO REPARTO 2
 € -5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. 
In pratica non si può chiudere lo scontrino se ne-
gativo.

4.10 Correzione

Per inserire una vendita negativa come correzione alla 
transazione procedere come segue:

Inserire l’importo da sottrarre (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display compare:• 

ANNULLO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, una correzio-
ne, non può rendere negativo il totale di una tran-
sazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino 
se il totale è negativo.
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4.11 Annullo

Per annullare con un unica operazione l’intera transa-
zione in corso procedere come segue.

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fiscale che • 
riporta le vendite eseguite fi no a quel momento, 
una voce “ANNULLO TRANSAZIONE” uguale e 
contraria al totale della transazione e l’indicazione 
che lo scontrino è stato annullato.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00
ANNULLO TRANSAZIONE 6,00

---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---

TOTALE EURO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: I contatori sono riportati nella condizione in cui 
si trovavano prima di questa transazione.

4.12 Clear

Premere una volta per pulire l’input numerico. Premere 
due volte per terminare la funzione in corso.

4.13 Lettura REPARTI

Per eseguire la stampa del rapporto vendite per reparto 
su scontrino NON FISCALE procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette il rapporto:• 

NON FISCALE
RAPPORTO VENDITE PER REPARTO

------------------------------------
DESCRIZIONE %IVA VENDITE

REPARTO 1 20 10,07
REPARTO 2 10 129,01
REPARTO 3 05 50,00
REPARTO 4 00 50,00
REPARTO 5 00 1015,12
REPARTO 6 00 56,00
REPARTO 7 00 2,00
REPARTO 8 00 98,00
REPARTO 9 00 0,00
REPARTO 10 00 0,00
REPARTO 11 00 312,04
REPARTO 12 00 5,20
REPARTO 13 00 0,00
REPARTO 14 00 2,00
REPARTO 15 00 0,00
REPARTO 16 00 110,12
REPARTO 17 00 0,00
REPARTO 18 00 320,44
REPARTO 19 00 400,00
REPARTO 20 00 20,00

SCONTI SU SBT. 0,00
MAGGIORAZIONI SU SUBT. 0,00
TOTALE SCONTI SUL SUBT. 0,00

01/01/01  12:00 SNF.1
NON FISCALE
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Nota: Per eseguire l’azzeramento dei reparti pre-
mere:

8

4.14 Azzeramento Fiscale

L’azzeramento fi scale prevede la stampa della chiusu-
ra fi scale giornaliera su scontrino FISCALE e l’azzera-
mento dei contatori. Procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette il rapporto fi scale giorna-• 
liero:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
TOTALE GIORNALIERO 1370,90
GRAN TOTALE 3817,91
TOTALE SCONTI 66,20
TOTALE MAGGIORAZ. 0,00
TOTALE ANNULLI 320,05
TOTALE RESI 6,00
TOT.IMBAL.CAUZ.EURO 0,00
CORRISP. NON PAGATI 0,02
SCONTRINI FISCALI 0059
STAMPE M. FISCALE 0000
SCONTRINI NON FISCALI 0014
NUM.FATTURE 0000
CORRISP. FATTURE 0,00
NUM. RIC. FISCALI 0000
CORRISP. RIC. FISCALI 0,00
NUMERO AZZER. FISCALI 0005
NUMERO RIPRISTINI 0000
SIG. FISCALE: 1E0B
INIZIAL.DGFE 0002  01/01/01 12:00

01/01/01  12:00 SF.2

MFXX 00000000

I contatori vengono azzerati.• 
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4.15 Memoria Fiscale

Per stampare il contenuto della memoria fiscale 
(DUMP) procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale della memoria fi scale 
procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data della memoria 
fi scale procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a nu-
mero di scontrino procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>nnnnNNNN

Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.

4. TASTIERA DI SERVIZIO

Manuale Utente  KUBE-F  4-9



4.16 DGFE

Per stampare il contenuto del giornale di fondo elet-
tronico (DUMP) procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale del giornale di fondo 
elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data del giornale di 
fondo elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO NELLA DATA 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a 
numero di scontrino nella data specifi cata procedere 
come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAnnnnNNNN

Inserire la data nel formato GGMMAA.• 
Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.
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4.17 Set data

KUBE F è dotata di datario e orologio automatico; 
questo può essere aggiornato/regolato con la proce-
dura seguente:

Nota: Prima di poter regolare il datario e l’orario 
occorre eseguire un azzeramento fi scale (vedi Par. 
4.14).

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DATA: −>GGMMAAHHmm

Inserire data/ora nei formati GGMMAA e HHmm:• 
Confermare:• 

Se la data immessa  supera di due giorni la data • 
attualmente impostata, il customer display visua-
lizza la richiesta di conferma:

CONFERMARE CAMBIO ?

Confermare:• 

Per NON confermare:• 

ATTENZIONE: Prestare la massima attenzione nella 
regolazione del datario e dell’orario.

4.18 Apertura cassa

Per aprire il Cassetto rendiresto procedere come 
segue:

Premere il tasto:• 
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4.19 Settaggi

La stampante dispone di diverse funzioni per l’imposta-
zione  e la verifi ca dei parametri di funzionamento.
Per accedere a tali funzioni digitare il codice associato 
alla funzione (vedi Appendice B) e premere:

4.19.1 Testo intestazione

È possibile modifi care l’intestazione dello scontrino 
attraverso la tastiera in dotazione. Ognuna delle 5 
righe d’intestazione è suddivisa in parte destra (max 
16 caratteri) e parte sinistra (max 16 caratteri) e ogni 
parte deve essere programmata separatamente me-
diante la seguente procedura:

222XY + F1
dove:
X = 1 parte destra della riga
X = 2 parte sinistra della riga
Y = 1..5  n° di riga

X=1 X=2
Y=1 <NomeDitta>
Y=2 <Indirizzo>
Y=3 <Località>
Y=4 <TeleFono>
Y=5 <Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

Per modifi care l’intestazione procedere come segue:
Selezionare la parte di intestazione da modifi care • 
(es. parte sinistra della prima riga, X = 1 Y = 1):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando il • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:
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Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
parte dello scontrino premendo:

Ripetere le operazioni appena descritte per le altre • 
parti dell’intestazione.

4.19.2 Controllo intestazione

Per stampare uno scontrino non fi scale contenente 
l’intestazione memorizzata procedere come segue:

4.19.3 Memorizzazione intestazione

Una volta stampata e verifi cata l’intestazione appena 
programmata (vedi Par.4.19.2), occorre memorizzarla 
nel modo seguente:

4.19.4 Personalizzazione reparti

E’ possibile modifi care la descrizione di ogni reparto 
attraverso la tastiera di dotazione mediante la seguente 
procedura:

3310XX + F1
dove:
XX = 1..20 n° reparto

Per modifi care la descrizione procedere come segue:
Selezionare il reparto del quale si desidera modifi -• 
care la descrizione (es. REPARTO 1, XX = 01):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando l • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S
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8 8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:

Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
descrizione del reparto premendo:

4.19.5 Programmazione aliquote IVA

E’ possibile programmare l’aliquota IVA associata al 
reparto mediante la seguente procedura:

333YYXX + F1
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XX = 00..99 aliquota IVA

Nota: Per verifi care l’avvenuta programmazione 
eseguire una lettura dei reparti (vedi Par. 4.13).

4.19.6 Programmazione prezzo prefi s-
sato su reparti

E’ possibile modifi care il prezzo prefi ssato di ogni 
reparto attraverso la tastiera di dotazione mediante la 
seguente procedura:

332YYXXXXX + F1
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XXXXX = 00000..99999 prezzo in eurocent

Per modifi care il prezzo prefi ssato del REPARTO 1 con 
un valore di 5,00 eurocent procedere comesegue:

Nota: Il customer display non fornisce nessun mes-
saggio di conferma.
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4.19.7 Logo intestazione

ATTENZIONE: Prima di modifi care l’intestazione, 
eseguire una chiusura fi scale.

Nota: Il caricamento delle immagini sulla stampante 
si esegue mediante il software LOGOFISC abilitando 
la porta COM4 mediante:

Il dispositivo è in grado di memorizzare n°2 loghi gra-
fi ci di dimensioni 862x608 dots. Per utilizzare uno dei 
2 loghi come intestazione dello scontrino procedere 
come segue:

Procedura inizio logo grafi co 
Ogni logo grafi co è virtualmente diviso in 4 quarti come 
illustrato nell’esempio di seguito:

LOGO GRAFICO 1

LO
G

O
 G

R
A

FI
C

O
 =

 8
62

 d
ot

s

LOGO GRAFICO = 608 dots

2/4

1/4

3/4

4/4

La procedura seguente permette di selezionare una 
delle 4 linee di separazione dei quarti (vedi immagine 
precedente). La porzione di immagine al di sopra della 
linea selezionata viene omessa dalla stampa dello 
scontrino:

445XYZ + F1
dove:
X = 1..2  n° immagine 1 = primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co
Y = 1..4  n° linea 1 = 1/4
   2 = 2/4
   3 = 3/4
   4 = 4/4
Z = 0..1  tipo  0 = logo + testo intestazione
   1 = solo logo

Procedura fi ne logo grafi co 
La procedura seguente permette di defi nire l’altezza 
dell’immagine da stampare (in Dots) a partire dalla 
linea di separazione selezionata (con la Procedura 
inizio logo grafi co):

446XXX + F1
dove:
XXX = 1..862 Altezza in dots

Nota: Il valore di default per l’altezza è uguale a 215 
dots. Ommettendo questa procedura viene utilizzato 
il valore di default a partire dalla linea di separazione 
impostata con la Procedura inizio logo grafi co 

Nel seguente esempio viene mostrato l’effetto che si 
ottiene sul logo grafi co 1 nel caso in cui si selezioni 
la linea di separazione 3 (3/4) e un altezza pari a 150 
dots.

Sequenza:
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Risultato:

LOGO GRAFICO 1

150Dots

3/4

Da questo momento gli scontrini emessi avranno la 
seguente intestazione:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Per la programmazione del testo dell’intesta-
zione vedere Par. 4.19.1.

4.19.8 Stampa di prova delle slide

È possibile eseguire la stampa di prova della porzione 
di logo grafi co memorizzato nella stampante mediante 
la seguente procedura:

444XYZ + F1
dove:
X = 0..2 n° linea  0 = 1/4
   1 = 2/4
   2 = 3/4
Y = 1..4 n°quarti 1 = +1 quarto
   2 = +2 quarti
   3 = +3 quarti
   4 = +4 quarti
Z = 1..2 n° immagine 1= primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co

Per eseguire una stampa di prova del logo grafi co 1 
dalla linea di separazione 0 (1/4) per un altezza di 2 
quarti (y=8) procedere come segue:

La stampa emette uno scontrino NON FISCALE come 
il seuente:
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5 SEGNALAZIONI DI STATO
In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display la dicitura ERR seguita 
da un codice numerico.

ERR XXXX

La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale “GUIDA SEGNALAZIONI DI 
STATO”.
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A.1 ACCESSORI

A.1.1 TASTIERA 24 TASTI (SOLO 
KUBE F)

È disponibile come optional la tastiera 24 tasti collega-
bile alla stampante fi scale. Compatta ed ergonomica, 
è la soluzione ideale per chi ha necessità di effettuare 
vendita da tastiera. Collegabile in modalità PS2.

PCDPKUBE-K24-F
Tastiera PS2 24 tasti

Di seguito vendono fornite le funzionalità dei tasti:

A.1.1.1 N°REPARTO

La selezione delle vendite avviene secondo la riparti-
zione in reparti. Per eseguire una vendita procedere 
come segue:

Selezionare il reparto a cui associare la vendita • 
(es. REPARTO 2):

Sul customer display viene visualizzato:• 

INS.PREZZO         X X X X X X X X X X

Addebitare l’importo pre-programmato nel reparto • 
(es. REPARTO 2 = 1,00 euro) premendo il tasto 
di conferma:

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 1,00

Oppure inserire un importo libero e confermare • 
(es. 5,00 euro):

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 5,00

Nota: KUBE F dispone al max. di 20 reparti.
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A.1.1.2 Sconto

Per inserire uno sconto in valore alla transazione in 
corso procedere come segue:

Inserire l’importo da scontare (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display compare:• 

SCONTO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. In 
pratica non si può chiudere lo scontrino se il totale 
è negativo.

A.1.1.3 SUBTOTALE

Per calcolare il totale della transazione in corso pro-
cedere come segue:

Sul customer display viene visualizzato:• 

TOTALE
 € 6,00

Nota: Nel caso in cui sia stata disabilitata la stampa 
bufferizzata (vedi Appendice B), sullo scontrino viene 
stampanta una riga con il calcolo del subtotale.

A.1.1.4 Maggiorazione

Per inserire una maggiorazione in valore alla transa-
zione in corso procedere come segue:

Inserire l’importo della maggiorazione (es. 20,00 • 
euro):

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

MAGGIORAZIONE
 € 20,00

APPENDICE A - ACCESSORI
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A.1.1.5 Chiudi scontrino

Per eseguire la chiusura della transazione senza pa-
gamento procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fi scale:• 

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione NON INCREMENTA i 
contatori “Corrispettivo Incassato” e “Corrispettivo 
non Incassato”.

A.1.1.6 Contante

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
pagamento in contanti procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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CON CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire il contante riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

A.1.1.7 Carta di Credito

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
Carta di Credito procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire l’importo riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

A.1.1.8 Credito

Per chiudere la transazione a Credito come corrispet-
tivo non incassato procedere come segue:

Inserire l’importo non riscosso (es. 50,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

NON RISCOSSO
 € 50,00

A.1.1.9 RESO

Per registrare un reso procedere come segue:
Inserire l’importo da rendere (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO
 € -5,00

Addebitare l’importo ad un reparto specifi co (es. • 
REPARTO 2):
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Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO REPARTO 2
 € -5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. 
In pratica non si può chiudere lo scontrino se ne-
gativo.

A.1.1.10 Correzione

Per inserire una vendita negativa come correzione alla 
transazione procedere come segue:

Inserire l’importo da sottrarre (es. 5,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display compare:• 

ANNULLO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, una correzio-
ne, non può rendere negativo il totale di una tran-
sazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino 
se il totale è negativo.

A.1.1.11 Annullo

Per annullare con un unica operazione l’intera transa-
zione in corso procedere come segue.

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fiscale che • 
riporta le vendite eseguite fi no a quel momento, 
una voce “ANNULLO TRANSAZIONE” uguale e 
contraria al totale della transazione e l’indicazione 
che lo scontrino è stato annullato.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00
ANNULLO TRANSAZIONE 6,00

---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---

TOTALE EURO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: I contatori sono riportati nella condizione in cui 
si trovavano prima di questa transazione.

A.1.1.12 Clear

Premere una volta per pulire l’input numerico. Premere 
due volte per terminare la funzione in corso.
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A.1.1.13 Lettura REPARTI

Per eseguire la stampa del rapporto vendite per reparto 
su scontrino NON FISCALE procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette il rapporto:• 
NON FISCALE

RAPPORTO VENDITE PER REPARTO
------------------------------------
DESCRIZIONE %IVA VENDITE

REPARTO 1 20 10,07
REPARTO 2 10 129,01
REPARTO 3 05 50,00
REPARTO 4 00 50,00
REPARTO 5 00 1015,12
REPARTO 6 00 56,00
REPARTO 7 00 2,00
REPARTO 8 00 98,00
REPARTO 9 00 0,00
REPARTO 10 00 0,00
REPARTO 11 00 312,04
REPARTO 12 00 5,20
REPARTO 13 00 0,00
REPARTO 14 00 2,00
REPARTO 15 00 0,00
REPARTO 16 00 110,12
REPARTO 17 00 0,00
REPARTO 18 00 320,44
REPARTO 19 00 400,00
REPARTO 20 00 20,00

SCONTI SU SBT. 0,00
MAGGIORAZIONI SU SUBT. 0,00
TOTALE SCONTI SUL SUBT. 0,00

01/01/01  12:00 SNF.1
NON FISCALE

Nota: Per eseguire l’azzeramento dei reparti

A.1.1.14 Azzeramento Fiscale

L’azzeramento fi scale prevede la stampa della chiusu-
ra fi scale giornaliera su scontrino FISCALE e l’azzera-
mento dei contatori. Procedere come segue:

Premere i tasti:• 

La stampante emette il rapporto fi scale giorna-• 
liero:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
TOTALE GIORNALIERO 1370,90
GRAN TOTALE 3817,91
TOTALE SCONTI 66,20
TOTALE MAGGIORAZ. 0,00
TOTALE ANNULLI 320,05
TOTALE RESI 6,00
TOT.IMBAL.CAUZ.EURO 0,00
CORRISP. NON PAGATI 0,02
SCONTRINI FISCALI 0059
STAMPE M. FISCALE 0000
SCONTRINI NON FISCALI 0014
NUM.FATTURE 0000
CORRISP. FATTURE 0,00
NUM. RIC. FISCALI 0000
CORRISP. RIC. FISCALI 0,00
NUMERO AZZER. FISCALI 0005
NUMERO RIPRISTINI 0000
SIG. FISCALE: 1E0B
INIZIAL.DGFE 0002  01/01/01 12:00

01/01/01  12:00 SF.2

MFXX 00000000

I contatori vengono azzerati.• 
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A.1.1.15 Memoria Fiscale

Per stampare il contenuto della memoria fiscale 
(DUMP) procedere come segue:

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale della memoria fi scale 
procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data della memoria 
fi scale procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a nu-
mero di scontrino procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>nnnnNNNN

Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.
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A.1.1.16 DGFE

Per stampare il contenuto del giornale di fondo elet-
tronico (DUMP) procedere come segue:

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale del giornale di fondo 
elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data del giornale di 
fondo elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO NELLA DATA 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a 
numero di scontrino nella data specifi cata procedere 
come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAnnnnNNNN

Inserire la data nel formato GGMMAA.• 
Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.
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A.1.1.17 Set data

KUBE F è dotata di datario e orologio automatico; 
questo può essere aggiornato/regolato con la proce-
dura seguente:

Nota: Prima di poter regolare il datario e l’orario 
occorre eseguire un azzeramento fi scale (vedi Par. 
4.14).

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DATA: −>GGMMAAHHmm

Inserire data/ora nei formati GGMMAA e HHmm:• 
Confermare:• 

Se la data immessa supera di due giorni la data • 
attualmente impostata, il customer display visua-
lizza la richiesta di conferma:

CONFERMARE CAMBIO ?

Confermare:• 

Per NON confermare:• 

ATTENZIONE: Prestare la massima attenzione nella 
regolazione del datario e dell’orario.

A.1.1.18 Apertura cassa

Per aprire il Cassetto rendiresto procedere come 
segue:

Premere i tasti:• 

APPENDICE A - ACCESSORI
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A.1.1.19 Settaggi

La stampante dispone di diverse funzioni per l’imposta-
zione  e la verifi ca dei parametri di funzionamento.
Per accedere a tali funzioni digitare il codice associato 
alla funzione (vedi Appendice B) e premere:

A.1.1.20 Testo intestazione

È possibile modifi care l’intestazione dello scontrino 
attraverso la tastiera in dotazione. Ognuna delle 5 
righe d’intestazione è suddivisa in parte destra (max 
16 caratteri) e parte sinistra (max 16 caratteri) e ogni 
parte deve essere programmata separatamente me-
diante la seguente procedura:

222XY + Set varie
dove:
X = 1 parte destra della riga
X = 2 parte sinistra della riga
Y = 1..5  n° di riga

X=1 X=2
Y=1 <NomeDitta>
Y=2 <Indirizzo>
Y=3 <Località>
Y=4 <TeleFono>
Y=5 <Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

Per modifi care l’intestazione procedere come segue:
Selezionare la parte di intestazione da modifi care • 
(es. parte sinistra della prima riga, X = 1 Y = 1):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando l • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:
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Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
parte dello scontrino premendo:

Ripetere le operazioni appena descritte per le altre • 
parti dell’intestazione.

A.1.1.21 Controllo intestazione

Per stampare uno scontrino non fi scale contenente 
l’intestazione memorizzata procedere come segue:

A.1.1.22 Memorizzazione intestazione

Una volta stampata e verifi cata l’intestazione appena 
programmata (vedi Par. A.1.1.21), occorre memoriz-
zarla nel modo seguente:

A.1.1.23 Personalizzazione reparti

E’ possibile modifi care la descrizione di ogni reparto 
attraverso la tastiera di dotazione mediante la seguente 
procedura:

3310XX + Set varie
dove:
XX = 1..20 n° reparto

Per modifi care la descrizione procedere come segue:
Selezionare il reparto del quale si desidera mo-• 
difi care la descrizione (es. REPARTO 1, XX = 1):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando l • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S
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8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:

Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
descrizione del reparto premendo:

A.1.1.24 Programmazione aliquote IVA

E’ possibile programmare l’aliquota IVA associata al 
reparto mediante la seguente procedura:

333YYXX + Set varie
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XX = 00..99 aliquota IVA

Nota: Per verifi care l’avvenuta programmazione ese-
guire una lettura dei reparti (vedi Par. A.1.1.13).

A.1.1.25 Programmazione prezzo pre-
fi ssato su reparti

E’ possibile modifi care il prezzo prefi ssato di ogni 
reparto attraverso la tastiera di dotazione mediante la 
seguente procedura:

332YYXXXXX + Set varie
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XXXXX = 00000..99999 prezzo in eurocent

Per modifi care il prezzo prefi ssato del REPARTO 1 con 
un valore di 5,00 eurocent procedere comesegue:

Nota: Il customer display non fornisce nessun mes-
saggio di conferma.
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A.1.1.26 Logo intestazione

ATTENZIONE: Prima di modifi care l’intestazione, 
eseguire una chiusura fi scale.

Nota: Il caricamento delle immagini sulla stampante 
si esegue mediante il software LOGOFISC abilitando 
la porta COM4 mediante:

Il dispositivo è in grado di memorizzare n°2 loghi gra-
fi ci di dimensioni 862x608 dots. Per utilizzare uno dei 
2 loghi come intestazione dello scontrino procedere 
come segue:

Procedura inizio logo grafi co 
Ogni logo grafi co è virtualmente diviso in 4 quarti come 
illustrato nell’esempio di seguito:

LOGO GRAFICO 1

LO
G

O
 G

R
A

FI
C

O
 =

 8
62

 d
ot

s

LOGO GRAFICO = 608 dots

2/4

1/4

3/4

4/4

La procedura seguente permette di selezionare una 
delle 4 linee di separazione dei quarti (vedi immagine 
precedente). La porzione di immagine al di sopra della 
linea selezionata viene omessa dalla stampa dello 
scontrino:

445XYZ + F1
dove:
X = 1..2  n° immagine 1 = primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co
Y = 1..4  n° linea 1 = 1/4
   2 = 2/4
   3 = 3/4
   4 = 4/4
Z = 0..1  tipo  0 = logo + testo intestazione
   1 = solo logo

Procedura fi ne logo grafi co 
La procedura seguente permette di defi nire l’altezza 
dell’immagine da stampare (in Dots) a partire dalla 
linea di separazione selezionata (con la Procedura 
inizio logo grafi co):

446XXX + Set varie
dove:
XXX = 1..862 Altezza in dots

Nota: Il valore di default per l’altezza è uguale a 215 
dots. Ommettendo questa procedura viene utilizzato 
il valore di default a partire dalla linea di separazione 
impostata con la Procedura inizio logo grafi co 

Nel seguente esempio viene mostrato l’effetto che si 
ottiene sul logo grafi co 1 nel caso in cui si selezioni 
la linea di separazione 3 (3/4) e un altezza pari a 150 
dots.

Sequenza:

APPENDICE A - ACCESSORI

A-14  KUBE-F  Manuale Utente



Risultato:

LOGO GRAFICO 1

150Dots

3/4

Da questo momento gli scontrini emessi avranno la 
seguente intestazione:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Per la programmazione del testo dell’intesta-
zione vedere Par. 4.19.1.

A.1.1.27 Stampa di prova delle slide

È possibile eseguire la stampa di prova della porzione 
di logo grafi co memorizzato nella stampante mediante 
la seguente procedura:

444XYZ + Set varie
dove:
X = 0..2 n° linea  0 = 1/4
   1 = 2/4
   2 = 3/4
Y = 1..4 n°quarti 1 = +1 quarto
   2 = +2 quarti
   3 = +3 quarti
   4 = +4 quarti
Z = 1..2 n° immagine 1= primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co

Per eseguire una stampa di prova del logo grafi co 1 
dalla linea di separazione 0 (1/4) per un altezza di 2 
quarti (y=8) procedere come segue:

La stampa emette uno scontrino NON FISCALE come 
il seuente:
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A.1.2 TASTIERA 35 TASTI (SOLO 
KUBE F)

È disponibile come optional la tastiera 35 tasti collega-
bile alla stampante fi scale. Compatta ed ergonomica, 
è la soluzione ideale per chi ha necessità di effettuare 
vendita da tastiera. Collegabile in modalità PS2.

PCDPK35
Tastiera PS2 24 tasti

Di seguito vendono fornite le funzionalità dei tasti:

A.1.2.1 N°REPARTO

La selezione delle vendite avviene secondo la riparti-
zione in reparti. Per eseguire una vendita procedere 
come segue:

Selezionare il reparto a cui associare la vendita • 
(es. REPARTO 2):

Sul customer display viene visualizzato:• 

INS.PREZZO         X X X X X X X X X X

Addebitare l’importo pre-programmato nel reparto • 
(es. REPARTO 2 = 1,00 euro) premendo il tasto 
di conferma:

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 1,00

Oppure inserire un importo libero e confermare • 
(es. 5,00 euro):

Sul customer display viene visualizzato:• 

REPARTO 2
 € 5,00

Nota: KUBE F dispone al max. di 20 reparti.
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A.1.2.2 Sconto

Per inserire uno sconto in valore alla transazione in 
corso procedere come segue:

Inserire l’importo da scontare (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display compare:• 

SCONTO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. In 
pratica non si può chiudere lo scontrino se il totale 
è negativo.

A.1.2.3 SUBTOTALE

Per calcolare il totale della transazione in corso pro-
cedere come segue:

Sul customer display viene visualizzato:• 

TOTALE
 € 6,00

Nota: Nel caso in cui sia stata disabilitata la stampa 
bufferizzata (vedi Appendice B), sullo scontrino viene 
stampanta una riga con il calcolo del subtotale.

A.1.2.4 Maggiorazione

Per inserire una maggiorazione in valore alla transa-
zione in corso procedere come segue:

Inserire l’importo della maggiorazione (es. 20,00 • 
euro):

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

MAGGIORAZIONE
 € 20,00
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A.1.2.5 Chiudi scontrino

Per eseguire la chiusura della transazione senza pa-
gamento procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fi scale:• 

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione NON INCREMENTA i 
contatori “Corrispettivo Incassato” e “Corrispettivo 
non Incassato”.

A.1.2.6 Contante

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
pagamento in contanti procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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CON CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire il contante riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CONTANTI
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

A.1.2.7 Carta di Credito

Per eseguire la chiusura della transazione mediante 
Carta di Credito procedere come segue:

SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Incassare l’importo esatto del totale della transa-• 
zione:

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 6,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto uguale a 0:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.
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SENZA CALCOLO DEL RESTO 
Eseguire le vendite (es. totale transazione = 6,00 • 
euro).
Inserire l’importo riscosso (es. 20,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

CARTA ELETTRONICA
 € 20,00

Chiudere lo scontrino.• 

La stampante emette lo scontrino fi scale con il • 
calcolo del resto:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CARTA ELETTRONICA 20,00
RESTO 14,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Questa operazione INCREMENTA il contatore 
“Corrispettivo Incassato”.

A.1.2.8 Credito

Per chiudere la transazione a Credito come corrispet-
tivo non incassato procedere come segue:

Inserire l’importo non riscosso (es. 50,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

NON RISCOSSO
 € 50,00

A.1.2.9 RESO

Per registrare un reso procedere come segue:
Inserire l’importo da rendere (es. 5,00 euro):• 

Premere il tasto:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO
 € -5,00
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Addebitare l’importo ad un reparto specifi co (es. • 
REPARTO 2):

Sul customer display viene visualizzato:• 

RESO REPARTO 2
 € -5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, un reso, non 
può rendere negativo il totale di una transazione. 
In pratica non si può chiudere lo scontrino se ne-
gativo.

A.1.2.10 Correzione

Per inserire una vendita negativa come correzione alla 
transazione procedere come segue:

Inserire l’importo da sottrarre (es. 5,00 euro):• 

Premere i tasti:• 

Sul customer display compare:• 

ANNULLO
 € 5,00

Nota: Come prevede la legge fi scale, una correzio-
ne, non può rendere negativo il totale di una tran-
sazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino 
se il totale è negativo.

A.1.2.11 Annullo

Per annullare con un unica operazione l’intera transa-
zione in corso procedere come segue.

Premere il tasto:• 

La stampante emette lo scontrino fiscale che • 
riporta le vendite eseguite fi no a quel momento, 
una voce “ANNULLO TRANSAZIONE” uguale e 
contraria al totale della transazione e l’indicazione 
che lo scontrino è stato annullato.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00
ANNULLO TRANSAZIONE 6,00

---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---

TOTALE EURO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: I contatori sono riportati nella condizione in cui 
si trovavano prima di questa transazione.

A.1.2.12 Clear

Premere una volta per pulire l’input numerico. Premere 
due volte per terminare la funzione in corso.
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A.1.2.13 Lettura REPARTI

Per eseguire la stampa del rapporto vendite per reparto 
su scontrino NON FISCALE procedere come segue:

Premere il tasto:• 

La stampante emette il rapporto:• 
NON FISCALE

RAPPORTO VENDITE PER REPARTO
------------------------------------
DESCRIZIONE %IVA VENDITE

REPARTO 1 20 10,07
REPARTO 2 10 129,01
REPARTO 3 05 50,00
REPARTO 4 00 50,00
REPARTO 5 00 1015,12
REPARTO 6 00 56,00
REPARTO 7 00 2,00
REPARTO 8 00 98,00
REPARTO 9 00 0,00
REPARTO 10 00 0,00
REPARTO 11 00 312,04
REPARTO 12 00 5,20
REPARTO 13 00 0,00
REPARTO 14 00 2,00
REPARTO 15 00 0,00
REPARTO 16 00 110,12
REPARTO 17 00 0,00
REPARTO 18 00 320,44
REPARTO 19 00 400,00
REPARTO 20 00 20,00

SCONTI SU SBT. 0,00
MAGGIORAZIONI SU SUBT. 0,00
TOTALE SCONTI SUL SUBT. 0,00

01/01/01  12:00 SNF.1
NON FISCALE

Nota: Per eseguire l’azzeramento dei reparti

A.1.2.14 Lettura Fiscale

Per eseguire la stampa del della chiusura fi scale 
giornaliera su scontrino NON FISCALE procedere 
come segue:

La stampante emette il rapporto:• 

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
TOTALE GIORNALIERO 1370,90
GRAN TOTALE 3817,91
TOTALE SCONTI 66,20
TOTALE MAGGIORAZ. 0,00
TOTALE ANNULLI 320,05
TOTALE RESI 6,00
TOT.IMBAL.CAUZ.EURO 0,00
CORRISP. NON PAGATI 0,02
SCONTRINI FISCALI 0059
STAMPE M. FISCALE 0000
SCONTRINI NON FISCALI 0014
NUM.FATTURE 0000
CORRISP. FATTURE 0,00
NUM. RIC. FISCALI 0000
CORRISP. RIC. FISCALI 0,00
NUMERO AZZER. FISCALI 0005
NUMERO RIPRISTINI 0000
SIG. FISCALE: 1E0B
INIZIAL.DGFE 0002  01/01/01 12:00

01/01/01  12:00 SF.2

MFXX 00000000
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A.1.2.15 Azzeramento Fiscale

L’azzeramento fi scale prevede la stampa della chiu-
sura fi scale giornaliera (vedi paragrafo precedente)
su scontrino FISCALE e l’azzeramento dei contatori. 
Procedere come segue:

Premere i tasti:• 

La stampante emette il rapporto fi scale giorna-• 
liero.
I contatori vengono azzerati.• 

A.1.2.16 Memoria Fiscale

Per stampare il contenuto della memoria fiscale 
(DUMP) procedere come segue:

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale della memoria fi scale 
procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data della memoria 
fi scale procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a nu-
mero di scontrino procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 
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Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>nnnnNNNN

Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.

A.1.2.17 DGFE

Per stampare il contenuto del giornale di fondo elet-
tronico (DUMP) procedere come segue:

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP:   1=T   2=D   3=N−>n

STAMPA INTEGRALE 
Per ottenere la stampa integrale del giornale di fondo 
elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

STAMPA PER DATA 
Per ottenere la stampa da data a data del giornale di 
fondo elettronico procedere come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAGGMMAA

Inserire la data di inizio e quella di fi ne nel formato • 
GGMMAA.

STAMPA PER N° SCONTRINO NELLA DATA 
Per ottenere la stampa da numero di scontrino a 
numero di scontrino nella data specifi cata procedere 
come segue:

Premere il tasto:• 

Confermare:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DUMP −>GGMMAAnnnnNNNN

Inserire la data nel formato GGMMAA.• 
Inserire il n° scontrino di inizio e il n° scontrino di • 
fi ne.
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A.1.2.18 Set data

KUBE F è dotata di datario e orologio automatico; 
questo può essere aggiornato/regolato con la proce-
dura seguente:

Nota: Prima di poter regolare il datario e l’orario 
occorre eseguire un azzeramento fi scale (vedi Par. 
4.14).

Premere i tasti:• 

Sul customer display viene visualizzato:• 

DATA: −>GGMMAAHHmm

Inserire data/ora nei formati GGMMAA e HHmm:• 
Confermare:• 

Se la data immessa supera di due giorni la data • 
attualmente impostata, il customer display visua-
lizza la richiesta di conferma:

CONFERMARE CAMBIO ?

Confermare:• 

Per NON confermare:• 

ATTENZIONE: Prestare la massima attenzione nella 
regolazione del datario e dell’orario.

A.1.2.19 Apertura cassa

Per aprire il Cassetto rendiresto procedere come 
segue:

Premere i tasti:• 
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A.1.2.20 Settaggi

La stampante dispone di diverse funzioni per l’imposta-
zione  e la verifi ca dei parametri di funzionamento.
Per accedere a tali funzioni digitare il codice associato 
alla funzione (vedi Appendice B) e premere:

A.1.2.21 Testo intestazione

È possibile modifi care l’intestazione dello scontrino 
attraverso la tastiera in dotazione. Ognuna delle 5 
righe d’intestazione è suddivisa in parte destra (max 
16 caratteri) e parte sinistra (max 16 caratteri) e ogni 
parte deve essere programmata separatamente me-
diante la seguente procedura:

222XY + Set varie
dove:
X = 1 parte destra della riga
X = 2 parte sinistra della riga
Y = 1..5  n° di riga

X=1 X=2
Y=1 <NomeDitta>
Y=2 <Indirizzo>
Y=3 <Località>
Y=4 <TeleFono>
Y=5 <Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

Per modifi care l’intestazione procedere come segue:
Selezionare la parte di intestazione da modifi care • 
(es. parte sinistra della prima riga, X = 1 Y = 1):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando l • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:
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Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
parte dello scontrino premendo:

Ripetere le operazioni appena descritte per le altre • 
parti dell’intestazione.

A.1.2.22 Controllo intestazione

Per stampare uno scontrino non fi scale contenente 
l’intestazione memorizzata procedere come segue:

A.1.2.23 Memorizzazione intestazione

Una volta stampata e verifi cata l’intestazione appena 
programmata (vedi Par. A.1.1.21), occorre memoriz-
zarla nel modo seguente:

A.1.2.24 Personalizzazione reparti

E’ possibile modifi care la descrizione di ogni reparto 
attraverso la tastiera di dotazione mediante la seguente 
procedura:

3310XX + Set varie
dove:
XX = 1..20 n° reparto

Per modifi care la descrizione procedere come segue:
Selezionare il reparto del quale si desidera mo-• 
difi care la descrizione (es. REPARTO 1, XX = 1):

Selezionare il carattere desiderato utilizzando l • 
tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un 
set di caratteri (vedi tabella seguente). Premere 
ripetutamente un tasto per scorrere il set di carat-
teri ad esso associato:

0 □ = / % @ _ # ( )

1 . , : ; ’ ! ? + -

2 A B C

3 D E F

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S
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8 T U V

9 W X Y Z

Confermare il carattere e passare alla posizione • 
successiva premendo:

Inserire al max 16 caratteri e quindi confermare la  • 
descrizione del reparto premendo:

A.1.2.25 Programmazione aliquote IVA

E’ possibile programmare l’aliquota IVA associata al 
reparto mediante la seguente procedura:

333YYXX + Set varie
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XX = 00..99 aliquota IVA

Nota: Per verifi care l’avvenuta programmazione ese-
guire una lettura dei reparti (vedi Par. A.1.1.13).

A.1.2.26 Programmazione prezzo pre-
fi sssato su reparti

E’ possibile modifi care il prezzo prefi ssato di ogni 
reparto attraverso la tastiera di dotazione mediante la 
seguente procedura:

332YYXXXXX + Set varie
dove:
YY = 1..20 n° reparto
XXXXX = 00000..99999 prezzo in eurocent

Per modifi care il prezzo prefi ssato del REPARTO 1 con 
un valore di 5,00 eurocent procedere comesegue:

Nota: Il customer display non fornisce nessun mes-
saggio di conferma.
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A.1.2.27 Logo intestazione

ATTENZIONE: Prima di modifi care l’intestazione, 
eseguire una chiusura fi scale.

Nota: Il caricamento delle immagini sulla stampante 
si esegue mediante il software LOGOFISC abilitando 
la porta COM4 mediante:

Il dispositivo è in grado di memorizzare n°2 loghi gra-
fi ci di dimensioni 862x608 dots. Per utilizzare uno dei 
2 loghi come intestazione dello scontrino procedere 
come segue:

Procedura inizio logo grafi co 
Ogni logo grafi co è virtualmente diviso in 4 quarti come 
illustrato nell’esempio di seguito:

LOGO GRAFICO 1

LO
G

O
 G

R
A

FI
C

O
 =

 8
62

 d
ot

s

LOGO GRAFICO = 608 dots

2/4

1/4

3/4

4/4

La procedura seguente permette di selezionare una 
delle 4 linee di separazione dei quarti (vedi immagine 
precedente). La porzione di immagine al di sopra della 
linea selezionata viene omessa dalla stampa dello 
scontrino:

445XYZ + F1
dove:
X = 1..2  n° immagine 1 = primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co
Y = 1..4  n° linea 1 = 1/4
   2 = 2/4
   3 = 3/4
   4 = 4/4
Z = 0..1  tipo  0 = logo + testo intestazione
   1 = solo logo

Procedura fi ne logo grafi co 
La procedura seguente permette di defi nire l’altezza 
dell’immagine da stampare (in Dots) a partire dalla 
linea di separazione selezionata (con la Procedura 
inizio logo grafi co):

446XXX + Set varie
dove:
XXX = 1..862 Altezza in dots

Nota: Il valore di default per l’altezza è uguale a 215 
dots. Ommettendo questa procedura viene utilizzato 
il valore di default a partire dalla linea di separazione 
impostata con la Procedura inizio logo grafi co 

Nel seguente esempio viene mostrato l’effetto che si 
ottiene sul logo grafi co 1 nel caso in cui si selezioni 
la linea di separazione 3 (3/4) e un altezza pari a 150 
dots.

Sequenza:
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Risultato:

LOGO GRAFICO 1

150Dots

3/4

Da questo momento gli scontrini emessi avranno la 
seguente intestazione:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>

<Telefono - Fax>

EURO
REPARTO 2 1,00
REPARTO 2 5,00

TOTALE EURO 6,00
CONTANTI 6,00
RESTO 0,00

01/01/01  12:00 SF.1

MFXX 00000000

Nota: Per la programmazione del testo dell’intesta-
zione vedere Par. 4.19.1.

A.1.2.28 Stampa di prova delle slide

È possibile eseguire la stampa di prova della porzione 
di logo grafi co memorizzato nella stampante mediante 
la seguente procedura:

444XYZ + Set varie
dove:
X = 0..2 n° linea  0 = 1/4
   1 = 2/4
   2 = 3/4
Y = 1..4 n°quarti 1 = +1 quarto
   2 = +2 quarti
   3 = +3 quarti
   4 = +4 quarti
Z = 1..2 n° immagine 1= primo logo grafi co
   2 = secondo logo grafi co

Per eseguire una stampa di prova del logo grafi co 1 
dalla linea di separazione 0 (1/4) per un altezza di 2 
quarti (y=8) procedere come segue:

La stampa emette uno scontrino NON FISCALE come 
il seuente:
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B.1 CODICI FUNZIONE

B.1.1 Riepilogo
Tastiera di
EMERG.

Tastiera
KUBE K24

Tastiera
KUBE K35

INTESTAZIONE

11100 + Intestazione predefi nita 0

11101 + Intestazione predefi nita 1

222XY + Programmazione intestazione

22200 + Memorizzazione intestazione

22299 + Stampa per controllo intestazione

LOGO INTESTAZIONE

444XYZ + Stampa di prova logo

445XYZ + Programmazione logo
Nota: default = 000 solo testo

446XXX + Setta altezza logo

SCONTRINO

13200 + Disabilita l’annullo automatico delle operazioni sospese 
dopo il power off

13201 + Abilita l’annullo automatico delle operazioni sospese 
dopo il power off

14130 + Abilita stampa della quantità davanti all’articolo

14131 + Disabilita stampa della quantità davanti all’articolo

14230 + Disabilita il contatore pezzi sullo scontrino.

14231 + Abilita il contatore pezzi sullo scontrino.

14260 + Disabilita HRI nei Barcode (Protocollo XON/XOFF)

14261 + Abilita HRI nei Barcode (Protocollo XON/XOFF)
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Tastiera di
EMERG.

Tastiera
KUBE K24

Tastiera
KUBE K35

PROGRAMMAZIONE

1419XX + Setta la densità di stampa (XX = 00...12)

23800 + -
Azzeramento vendite per reparto.

ATTENZIONE: Prima di eseguire l’azzeramento, 
stampare un report delle vendite per reparto.

331XX + Programmazione descrizione reparti

332YYXXXXX + Programmazione prezzi a reparto

333YYXX + Programmazione IVA

SEGNALAZ. ACUSTICA

13180 + Disabilita segnalazione acustica su vendita(solo proto-
collo Custom e stampa bufferizzata)

13181 + Abilita segnale acustico su vendita (solo prottocollo 
Custom e stampa bufferizzata)

CUSTOMER DISPLAY

13190 + Disabilita pilotaggio diretto del customer display (solo 
protocollo Custom).

13191 +

Abilita pilotaggio diretto del customer display (solo pro-
tocollo Custom)

ATTENZIONE: il Sub Totale ed il corrispettivo pagato 
a display sono riportati sulla stessa riga, quindi per 
importi elevati queste due voci verranno tagliate

TAGLIERINA

12700 + Disabilita taglierina incrementando l’avanzamento carta 
fi no al taglio manuale

12701 + Abilita taglierina Hitachi

12702 + Abilita taglierina ACT

CASSETTO

13150* +

Funzionamento mediante Protocollo XON/XOFF
Disabilita l’apertura automatica cassetto al termine della 
transazione (comandi 1T ÷ 22T)

Funzionamento mediante Protocollo CUSTOM
Abilita l’apertura automatica cassetto al termine della 
transazione (comandi 3013, 3014, 3015)
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Tastiera di
EMERG.

Tastiera
KUBE K24

Tastiera
KUBE K35

13151* +

Funzionamento mediante Protocollo XON/XOFF
Abilita l’apertura automatica cassetto al termine della 
transazione (comandi 1T ÷ 22T)

Funzionamento mediante Protocollo CUSTOM
Disabilita l’apertura automatica cassetto al termine della 
transazione (comandi 3013, 3014, 3015)

13160 + Apertura cassetto a 24 V

13161 + Apertura cassetto a 12 V

COMUNICAZIONE PC

6660 + Attivazione protocollo Custom

6661 + Attivazione protocollo Xon-Xoff - 9600 baud

6662 + Attivazione protocollo Xon-Xoff - 19200 baud

6663 + Attivazione protocollo Xon-Xoff - 9600 baud con controllo 
hardware

6664 + Attivazione protocollo Xon-Xoff - 19200 baud con con-
trollo hardware

6666 + Attivazione protocollo Custom Ligth (DLL)

12750 +
Disattiva la trasmissione del FOOTER scontrino 
all’HOST. Il footer dello scontrino rappresenta l’ultima 
riga in cui viene riportato la data, l’orario e il n° di scon-
trino fi scale

12751 +
Attiva la trasmissione del FOOTER scontrino all’HOST. Il 
footer dello scontrino rappresenta l’ultima riga in cui vie-
ne riportato la data, l’orario e il n° di scontrino fi scale

14570 + Disabilita comunicazione con PC su COM4 (per pro-
grammi di servizio)

14571 + Abilita comunicazione con PC su COM4, (per programmi 
di servizio)

23001 + Invia al PC su COM3 l’intero DFGE (19200, Odd, 7, 1)
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Tastiera di
EMERG.

Tastiera
KUBE K24

Tastiera
KUBE K35

PROCEDURE

9955 +

Avvia la procedura di migrazione KUBE FP > KUBE ECR 
trasformando KUBE FP in KUBE ECR.

ATTENZIONE: UNA VOLTA TERMINATA LA PROCE-
DURA NON È PIÙ POSSIBILE ESEGUIRA LA POCE-
DURA INVERSA

9988 + Avvio procedura automatica verifi cazione periodica

23800 + ↓ - Stampa il rendiconto giornaliero

23900 + Procedura inizializzazione nuovo DGFE (messaggi 
guida su stampante) 

SERVIZIO

2004 + Stampa FW release.

3900 + Visualizza percentuale DGFE occupato

5550 + Disabilita stampa bufferizzata

5551 + Abilita stampa bufferizzata

9977 + Attivazione memoria fi scale (Fiscalizzazione, disponibile 
una sola volta)

12340 + Disattiva stampa fi le log nel Soft-Init

12341 + Attiva stampa fi le log nel Soft-Init

(*) NOTA: Quando la transazione viene terminata mediante tastiera viene sempre eseguita l’apertura automatica del cassetto.
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