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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
Il presente manuale è destinato al tecnico che deve effet-
tuare l’installazione, l’assistenza e la manutenzione dei
registratori di cassa FASY Mistral.

Tutte le informazioni e le procedure contenute nel presente
manuale devono essere lette attentamente dal tecnico
preposto all’assistenza tecnica prima dell’installazione
della macchina o di un qualsiasi intervento di manuten-
zione e riparazione del registratore di cassa.

NOTE
L’approccio agli argomenti trattati nel presente manuale
prevede la conoscenza di prodotti analoghi e delle norma-
tive in vigore in merito a misuratori fiscali.

SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE
Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le informa-
zioni e le istruzioni necessarie per l’installazione, la manu-
tenzione e la riparazione del registratore di cassa.

Gli argomenti principali sono suddivisi in Capitoli, a loro
volta suddivisi in paragrafi e sottoparagrafi numerati pro-
gressivamente per una rapida ricerca e individuazione
delle informazioni desiderate.

All’inizio di ogni Capitolo è presente un indice dettagliato
degli argomenti contenuti nel Capitolo stesso.

• Il Capitolo 1 descrive le caratteristiche generali e i prin-
cipi di funzionamento della macchina, fornendo inoltre
tutte le informazioni di carattere tecnico  (caratteristiche
costruttive, elettriche, ambientali, ecc.).

• Il Capitolo 2 contiene le procedure di installazione e
avviamento del registratore di cassa.

• Il Capitolo 3 è relativo alle norme e istruzioni di manu-
tenzione e di collaudo generale che hanno lo scopo di
consentire un’immediata interpretazione di eventuali
inconvenienti, anche mediante lettura dei codici di
errore indicati dalla macchina stessa. La raccolta delle
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procedure di test eseguibili a macchina chiusa è conte-
nuta nell’Appendice A del presente manuale.

• Il Capitolo 4 descrive le procedure di smontaggio del
registratore di cassa e consente l’identificazione dei
suoi moduli interni ed esterni principali.

• Il Capitolo 5 fornisce le informazioni sulle modalità di
riparazione della macchina, corredate da una descri-
zione approfondita della parte elettronica; il Capitolo
contiene anche l’elenco dei possibili problemi o guasti
e le soluzioni per risolverli rapidamente.

PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO
In aggiunta al presente manuale, è disponibile la docu-
mentazione di complemento elencata nella tabella ripor-
tata di seguito.

Tale documentazione è suddivisa in due distinti gruppi:

• Manuali di riferimento

• Raccolta schemi.

Poichè possono coesistere sul campo revisioni di mac-
china che differiscono a livello hardware e/o software,
sono inoltre disponibili:

DESCRIZIONE

MANUALI DI RIFERIMENTO

Manuale operativo e Guida rapida (forniti con il prodotto)

Catalogo parti di ricambio (fornito su richiesta)

Protocollo di comunicazione e tracciati record (fornito su 
richiesta)

RACCOLTA SCHEMI (fornita su richiesta) - Contiene:

Schemi elettrici

Layout di montaggio componenti

Manuali di collaudo

DESCRIZIONE

Matrice di compatibilità software vs hardware (fornita su 
richiesta)

Matrice di applicabilità dei manuali tecnici (fornita su richiesta)
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INTRODUZIONE
IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
I principali dati che consentono di identificare la macchina
sono stampigliati sull’apposita targhetta posta sul lato
posteriore del registratore di cassa.

La targhetta riporta i seguenti dati identificativi:

Modello macchina

- N. di matricola

- N. del Decreto Ministeriale di approvazione

- Dati elettrici.

ORDINAZIONE PARTI DI RICAMBIO
Le parti di ricambio devono essere richieste al Centro di
Assistenza o al Concessionario autorizzato avendo cura di
citare sempre le seguenti informazioni:

- tutti i dati identificativi della macchina (ved. paragrafo
"Identificazione della macchina")

- codice, descrizione tecnica e quantità del particolare
da sostituire (fare riferimento al Catalogo parti di ricam-
bio).
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1.1 DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

1.1.1 INTRODUZIONE

Questo registratore di cassa è uno strumento potente e
versatile, realizzato con tecnologie avanzate. Ogni sua
parte è stata progettata ed ottimizzata per le specifiche
esigenze della fascia di utenza cui è destinato.

È possibile inoltre effettuare un’adeguata “personalizza-
zione” di questo modello: impostando una serie di para-
metri e programmando la posizione in tastiera delle
funzioni più appropriate, scelte nella vasta gamma di fun-
zioni disponibili, si può soddisfare la più varia casistica di
esigenze dell’utilizzatore.

Il registratore di cassa è dotato di una stampante termica
con due stazioni di stampa. Due sensori controllano la
quantità di carta residua e bloccano il funzionamento in
caso di rotolo esaurito. Ulteriori sensori controllano la cor-
retta funzionalità del sistema di stampa.

L'installazione è semplicissima e si possono collegare al
registratore di cassa vari dispositivi addizionali, quali
scanner per lettura ottica dei codici a barre, bilance, stam-
panti esterne, sistemi per il pagamento elettronico, ecc.

Il registratore di cassa è inoltre collegabile a computer,
anche in configurazione multipla (fino a 16 registratori di
cassa). Un potente protocollo di comunicazione permette
di realizzare varie modalità di interazione, tra le quali
anche il controllo remoto del registratore di cassa da com-
puter.

Dal punto di vista dell’assistenza tecnica, la costruzione
semplice e modulare garantisce tempi di intervento brevi e
ripristini di funzionalità rapidi. Inoltre, poiché i parametri
impostati per la personalizzazione sono protetti in una
memoria permanente, non sono necessari lunghi tempi di
riprogrammazione.

1.1.2 DESCRIZIONE GENERALE

Il registratore di cassa funziona con alimentazione elettrica
da rete. La sua struttura è costituita da (ved. Figura 1-1):

• Base e copertura in ABS autoestinguente.
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 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
• Vincolo con vite metallica e bollo fiscale in lega tenera.
• Visore operatore, di tipo retroilluminato a cristalli liquidi

(LCD, Liquid Cristal Display), situato in posizione fissa,
composto da due righe di venti caratteri alfanumerici
ciascuna. In questo caso il visore è dotato di contrasto
regolabile mediante apposita funzione presente in
tastiera.

• Visore cliente, di tipo a cristalli liquidi, situato sul corpo
macchina e orientabile, composto da una riga di 12
caratteri numerici.

• Il visore remoto cliente (opzionale - ved. Figura 2-2), di
tipo retroilluminato a cristalli liquidi (LCD, Liquid Cristal
Display), è composto, come il visore operatore, da due
righe di venti caratteri alfanumerici ciascuna, è orienta-
bile e dotato di regolazione del contrasto mediante fun-
zione programmabile in tastiera.

• Stampante termica con due stazioni di stampa.
• Lettore carte chip.
• Tastiera composta da un massimo di settantadue tasti

meccanici singoli, ciascuno con possibilità di doppia
funzione, riprogrammabili e rietichettabili mediante
apposite calotte copri-tasto. Ad alcuni tasti può venire
assegnato uno spazio doppio (in orizzontale o verti-
cale) e si può inoltre assegnare uno spazio quadruplo.
Il numero totale dei tasti potrà quindi variare di conse-
guenza.

NOTE
Per ulteriori informazioni fare riferimento al Capitolo 4.

• Nella parte posteriore della base (ved. Figura 1-1) sono
presenti i seguenti connettori per il collegamento ai vari
dispositivi addizionali esterni:
- un connettore telefonico tipo RJ45 per il collega-

mento al comando apertura cassetto rendiresto.
- tre porte seriali di tipo RS232 per il collegamento di

computer e dei vari dispositivi addizionali, quali
scanner per lettura ottica dei codici a barre, bilance,
stmpanti esterne, sistemi POS., ecc. 

Mediante il modulo di interfaccia RS485 (opzionale) è
possibile collegare ad un computer più registratori di
cassa (fino ad un massimo di 15), in configurazione “a
catena” (daisy-chain).

NOTE
Per ulteriori informazioni fare riferimento al Capitolo 4 e
all’Appendice C.
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1.1.3 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il programma di gestione del registratore di cassa mette a
disposizione dell'utilizzatore un vasto numero di funzioni,
ampiamente personalizzabili nelle caratteristiche e nella
collocazione in tastiera.

Sono disponibili quattro assetti operativi (oltre all'assetto
"macchina inattiva"), ciascuno dei quali consente di ese-
guire un gruppo omogeneo di funzioni. L'accesso ai vari
assetti avviene mediante l’apposito tasto “chiave” ,
ubicato in tastiera.

Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo A.1.1,
Appendice A.

1.1.4 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE

Le capacità informative proprie del registratore di cassa
sono assicurate dal potente software installato, che gesti-
sce le problematiche di vendita e gestionali con particola-
rità difficilmente riscontrabili in prodotti della stessa fascia
di mercato.

Il software presenta diverse funzionalità: 

• visualizzazione di messaggi che guidano l’utilizzatore
nel corso delle operazioni 

• vasta gamma di funzioni a disposizione dell’utilizzatore
per la creazione di una tastiera personalizzata

• programmazioni utilizzabili per personalizzare il funzio-
namento del registratore di cassa 

• gestione dei pagamenti, con quaranta modalità diverse
ed in quattro valute diverse in aggiunta alla valuta
locale

• stampa ed emissione dei documenti di vendita: scon-
trino fiscale, scontrino a credito, fattura fiscale (su
stampante esterna), ricevuta fiscale (su stampante
esterna)

• possibilità di memorizzare una sequenza di operazioni
in modo da poterle richiamare successivamente man-
dandole in esecuzione con la pressione di un solo tasto
(funzioni multiple)

• possibilità di creare un archivio funzioni multiple, gesti-
bile manualmente

• possibilità di creare un archivio operatori, gestibile sia
manualmente che mediante carte chip identificative
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• possibilità di creare un archivio camerieri, gestibile sia
manualmente che mediante carte chip identificative

• possibilità di creare un archivio clienti, gestibile sia
manualmente che mediante carte chip di vario tipo
(carte di riconoscimento, carte con valore monetario a
scalare, carte fedeltà)

• possibilità di creare e gestire un archivio PLU (Price
Look Up, articoli preimpostati)/offerte speciali, basato
su codice e reparto di appartenenza

• possibilità di gestire sconti, maggiorazioni, offerte pro-
mozionali, offerte a premio

• possibilità di configurare le caratteristiche di stampa
degli scontrini

• possibilità di configurare la stampante esterna
• gestione della collegabilità del registratore di cassa a

computer, con varie modalità di interazione e la possi-
bilità di creare e aggiornare automaticamente un “file
storico” contenente i dati che il registratore di cassa
deve inviare al computer

• possibilità di utilizzare archivio clienti, archivio articoli e
offerte speciali e archivio funzioni multiple residenti su
computer, in aggiunta o in sostituzione di quelli resi-
denti sul registratore di cassa

• possibilità di stampare rapporti statistici, gestionali e
finanziari (giornalieri e/o periodici) riguardanti operatori,
camerieri, clienti, articoli, offerte speciali, offerte a pre-
mio, reparti, IVA 

• adempimento degli obblighi fiscali, con possibilità di
lettura dei dati contenuti nella memoria fiscale del regi-
stratore di cassa ed emissione del relativo rapporto
fiscale.
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1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.2.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Nei paragrafi seguenti vengono riportate le principali
caratteristiche costruttive della macchina, suddivise in:

• localizzazione delle parti esterne
• materiali dei componenti principali
• dimensioni e pesi.

1.2.1.1 Localizzazione parti esterne

Fare riferimento alle figure 1-1 e 1-2 per l’identificazione
dei principali componenti esterni del registratore di cassa,
composto da corpo macchina e unità tastiera.

1.2.1.2 Materiali dei componenti principali

1.2.1.3 Dimensioni e pesi

Per le dimensioni e i pesi fare riferimento alla Figura 1-2
riportata di seguito.         

Tabella 1-1 Materiali dei componenti principali

COMPONENTE MATERIALE

Base e copertura corpo mac-
china

ABS autoestinguente

Vite di chiusura corpo mac-
china

Metallica

Bollo fiscale Lega tenera

Visore cliente ABS autoestinguente

Parti trasparenti Policarbonato trasparente
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Figura 1-1. Identificazione delle parti
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Figura 1-2. Dimensioni e pesi
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1.2.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione esterna da rete (230 Vac +10% -20%, 50
Hz ± 2%).
Cavo di alimentazione elettrica tipo H05 VV-F con spina
Schuko.
Massima corrente assorbita: 0,36 A.
Filtro di rete e trasformatore (230 Vac / 25 Vac) situati
all’interno del corpo macchina.

1.2.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI 
FUNZIONAMENTO

Temperatura: da 0 °C a +45 °C.
Umidità relativa: da 0% a 95%, non condensata.

1.2.4 VISTA DEL BOLLO FISCALE 

Figura 1-3. Vista bollo fiscale (tipica)
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2.1 OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA 
CONSEGNA AL CLIENTE

2.1.1 PROCEDURA DI COLLAUDO STANDARD

1. Collegare il registratore di cassa ad una presa di rete
vicina e facilmente accessibile, con una tensione cor-
rispondente a quella indicata sulla targhetta della
macchina.

AVVERTENZA
La presa di rete deve essere provvista di una
buona messa a terra, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti.

2. Accendere il registratore di cassa agendo sull’interrut-
tore situato nella parte posteriore della macchina
(ved. Figura 1-1, Capitolo 1).

3. Verificare che la stampante sia provvista dei rotoli di
carta scontrino e giornale di fondo; in caso contrario
provvedere al loro inserimento come indicato nel
paragrafo 2.1.2.

4. Mediante i tasti  e  effettuare alcuni avanza-
menti del gruppo rulli stampante, verificando il cor-
retto funzionamento meccanico.

5. Facendo riferimento all’Appendice A -  Procedure di
test e inizializzazione, effettuare tutti i test eseguibili a
macchina chiusa.

2.1.2 INSERIMENTO DELLA CARTA NELLA 
STAMPANTE

Fare riferimento alla Figura 2-1.

1. Sbloccare e rimuovere la copertura vano carta per
accedere alla stampante.

NOTA
• Nel caso di carta non completamente

esaurita o in presenza di un residuo della
stessa, per agevolarne la rimozione proce-
dere come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.

• Il completo esaurimento di uno o di
entrambi i rotoli di carta causa il blocco
2-2 Manuale di Assistenza



 INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO
automatico del funzionamento del regi-
stratore di cassa. Tale condizione viene
segnalata da un suono intermittente e
dalla comparsa sul visore operatore delle
scritte “CARTA SCONTRINO”,
“CARTA GIORNALE” o “CARTA“.
Per ripristinare il corretto funzionamento
della macchina provvedere immediata-
mente alla sostituzione del/i rotolo/i.

2. Eliminare qualsiasi residuo di carta, pulviscolo di cel-
lulosa o altro nelle sedi di alloggiamento dei rotoli. Per
agevolare la rimozione della parte residua dei rotoli
sollevare i relativi ferma carta mediante l’apposita leva
come illustrato in figura.

NOTA
Il completo esaurimento di uno o di entrambi i rotoli di carta
causa il blocco automatico del funzionamento del registra-
tore di cassa. Tale condizione viene segnalata da un suono
intermittente. Per ripristinare il corretto funzionamento della
macchina provvedere immediatamente alla sostituzione
del/i rotolo/i.

3. Posizionare il rotolo SCONTRINO nel relativo alloggia-
mento e svolgere alcuni centimetri di carta posizio-
nandola oltre la parte frontale della stampante (vedere
la figura).

4. Richiudere il ferma carta del rotolo scontrino bloccan-
dolo mediante l’apposita leva.

5. Con il ferma carta del rotolo GIORNALE aperto, posi-
zionare il nuovo rotolo giornale nel relativo alloggia-
mento (vedere la figura).

6. Svolgere circa trenta centimetri della carta giornale
facendola fuoriuscire dalla parte frontale della stam-
pante e richiudere il ferma carta del rotolo giornale
bloccandolo con la relativa leva.

7. Rimuovere il disco laterale del riavvolgitore ruotandolo
in senso antiorario (vedere la figura). Inserire l’estre-
mità del rotolo giornale nella fessura del riavvolgitore e
riavvolgere per qualche centimetro la carta sul riavvol-
gitore.

8. Riposizionare il disco laterale del riavvolgitore e bloc-
carlo ruotandolo in senso orario (vedere la figura),
quindi collocare il riavvolgitore nella propria sede.

9. Richiudere la copertura vano carta facendo fuoriuscire
la parte finale della carta rotolo scontrino dall’apposita
fessura seghettata.
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10.  Premere il tasto  in modo da mettere in trazione
la carta del rotolo giornale.

11. Nell’eventualità che la carta di uno o entrambi i rotoli
risulti inceppata, occorre sbloccarla manualmente
(ved. paragrafo 2.1.2.1).

2.1.2.1 Inceppamento della carta

Qualora durante l’inserimento della carta o durante il nor-
male utilizzo la stessa risulti inceppata nella stampante, è
necessario procedere come segue (ved. Figura 2-1):

1. Sollevare i ferma carta mediante l’apposita leva come
illustrato in figura.

2. Liberare i rulli dalla carta avvolta.

AVVERTENZA
Per evitare di danneggiare i rulli, non utilizzare
oggetti taglienti per eseguire questa opera-
zione.
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Figura 2-1. Inserimento della carta nella stampante
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2.2 OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRESSO IL CLIENTE

2.2.1 INFORMAZIONI GENERALI

Il registratore di cassa è un Misuratore Fiscale conforme
alle disposizioni di legge vigenti e quindi idoneo alla certifi-
cazione delle operazioni di commercio effettuate su aree
pubbliche.

L’adozione di un misuratore fiscale per il commercio su
aree pubbliche comporta una serie di precisi adempi-
menti, sia da parte del tecnico che esegue l’installazione,
sia da parte dell’utilizzatore.

2.2.1.1 Obblighi dell’installatore

Il tecnico che esegue l’installazione deve obbligatoria-
mente effettuare le seguenti operazioni (per informazioni
dettagliate ved. i paragrafi seguenti):

• Programmare l’ora e la data esatte, la tabella delle ali-
quote IVA e l’intestazione dello scontrino

• Fiscalizzare la macchina

• Sottoscrivere l’apposita dichiarazione di installazione,
fornita in dotazione al registratore di cassa

• Annotare sul libretto di dotazione fiscale i dati di identifi-
cazione (modello e matricola) del registratore di cassa
installato, nonchè i dati propri o di altro tecnico autoriz-
zato all’assistenza

• Annotare sul libretto di dotazione fiscale l’intervento di
installazione.

2.2.2 OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Posizionare il registratore di cassa in un luogo ade-
guato, lontano da fonti di calore o dall’acqua.

NOTA
In caso di collegamento con visore remoto cliente (opzio-
nale), il collegamento del corpo macchina deve essere
effettuato secondo quanto indicato in Figura 2-2.
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2. Realizzare gli eventuali collegamenti del cassetto por-
tavaluta, dei dispositivi addizionali esterni e/o del
computer seguendo le indicazioni del paragrafo 2.2.5.

3. Collegare il registratore di cassa ad una presa di rete
vicina e facilmente accessibile, con una tensione cor-
rispondente a quella indicata sulla targhetta della
macchina.

AVVERTENZA
La presa di rete deve essere provvista di una
buona messa a terra, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti.

4. Accendere il registratore di cassa agendo sull’interrut-
tore situato nella parte posteriore della base del corpo
macchina (ved. Figura 1-1, Capitolo 1).

5. Mediante i tasti   e  effettuare alcuni avanza-
menti del gruppo rulli stampante, verificando il cor-
retto funzionamento meccanico.

6. Facendo riferimento all’Appendice A -  Procedure di
test e inizializzazione, effettuare tutti i test eseguibili a
macchina chiusa.

7. Programmare l’ora e la data esatte, la tabella delle ali-
quote IVA e l’intestazione dello scontrino (ved. para-
grafo 2.2.3)

8. Fiscalizzare il registratore di cassa (ved. paragrafo
2.2.4).

9. Se necessario, configurare il registratore di cassa
(ved. paragrafo 2.2.6).
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2.2.3 PROGRAMMAZIONI ORA, DATA, TABELLA 
ALIQUOTE IVA E INTESTAZIONE 
SCONTRINO

Per maggiori informazioni sulle seguenti programmazioni
fare riferimento al Manuale operativo del registratore di
cassa.

Programmazione ora

Accesso:   P,  ,  

Procedura:

1. Inserire ora (due cifre) 

2. Inserire  minuti (due cifre)

3. Confermare con .

Programmazione data

Accesso:   P,   ,  

Procedura:

1. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per
giorno, mese e anno e premere  

2. Se la data impostata dista più di un giorno rispetto alla
data corrente, verrà visualizzato il messaggio “**
DATA LONTANA **“; in questo caso ripetere il
punto 1 per confermare la data impostata.

Programmazione  della tabella IVA
Il registratore di cassa gestisce cinque aliquote IVA, suc-
cessivamente indicate dai codici numerici 0, 1, 2, 3 e 4,
che devono essere obbligatoriamente impostate prima
della fiscalizzazione (ved. paragrafo 2.2.4) e che  vengono
registrate in modo permanente  nella memoria fiscale
della macchina.
È inoltre prevista una sesta aliquota, identificata dal
codice numerico 5, non modificabile, da utilizzare per le
transazioni in esenzione da IVA. Tenere  presente  che
un.eventuale  modifica della  tabella  IVA può  essere
effettuata  solo  dopo  una  chiusura  fiscale  e dopo un
azzeramento dei dati IVA di periodo.
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Accesso:   P,   ,  

Procedura:

1. Digitare  consecutivamente  cinque gruppi di due cifre
corrispondenti alle aliquote percentuali IVA

2. Confermare con  .

Programmazione intestazione scontrino
Sono disponibili sei righe di 21 caratteri, memorizzabili
con  la tastiera alfanumerica dopo aver attivato la pro-
grammazione P021. 

Per motivi fiscali, l’intestazione degli scontrini è obbligato-
ria. 

La macchina controlla che sia stata programmata almeno
la sesta riga dell’intestazione; in caso contrario, la mac-
china stessa non consente l’emissione di scontrini.

Accesso:   P,  ,  

Procedura:

1. Digitare i caratteri della prima riga (massimo 21)
mediante i tasti alfanumerici (fare riferimento al
Manuale operativo)

2. In caso di errore è possibile digitare:

-  per cancellare tutta la scritta

-  per tornare al carattere precedente

-  per avanzare al carattere successivo

3. Al termine della riga, confermare e passare alla riga
successiva con .

NOTA

Digitando  (presente al livello 1 della tastiera alfanume-
rica) è possibile terminare la programmazione anche se è
stato programmato un numero di righe inferiore alle sei
disponibili.
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2.2.4 FISCALIZZAZIONE

La fiscalizzazione deve essere eseguita dal tecnico di
assistenza solo al momento della definitiva messa in fun-
zione del registratore di cassa. Dopo aver eseguito tale
operazione è consentito l’uso fiscale dell’apparecchio. 

Su tutti gli scontrini emessi prima della fiscalizzazione
appare la scritta “NON FISCALE” e sull’ultima riga com-
pare il numero di matricola privo del logotipo fiscale. 

Sugli scontrini fiscali emessi in assetto registrazione dopo
la fiscalizzazione appare la scritta “SCONTRINO
FISCALE” e sull’ultima riga compaiono le seguenti infor-
mazioni:

- logotipo fiscale,
- sigla del produttore,
- numero di matricola del registratore di cassa.

AVVERTENZA
L’operazione di fiscalizzazione è irreversibile,
per cui una volta effettuata non sarà possibile
ritornare nello stato non fiscale. Prima della
fiscalizzazione accertarsi che la data impo-
stata sia corretta, poiché a fiscalizzazione
avvenuta non sarà più possibile introdurre una
data precedente.

Prima di poter eseguire la fiscalizzazione (ved. paragrafo
2.2.3):

• deve essere stata programmata la tabella delle aliquote
IVA

• deve essere stata programmata l’intestazione dello
scontrino, in particolare la sesta riga, usualmente desti-
nata a contenere il numero di partita IVA; l’intestazione
dello scontrino sarà automaticamente abilitata
dall’operazione di fiscalizzazione.

Se le due operazioni suddette non sono state effettuate, la
macchina abortisce il tentativo di fiscalizzazione. 

Al momento della fiscalizzazione tutti i dati eventualmente
contenuti nei totalizzatori del registratore di cassa (dovuti,
ad esempio, a registrazioni di addestramento) vengono
azzerati.

La fiscalizzazione si effettua mediante la programmazione
P690.
2-10 Manuale di Assistenza



 INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO
Questa programmazione appartiene al gruppo delle pro-
grammazioni riservate all’assistenza tecnica, che devono
essere abilitate come descritto al paragrafo A.1.2
dell’Appendice A -  Procedure di test e inizializzazione.

Fiscalizzazione

Accesso:   P,  ,  

Procedura:

1. Digitare la password di configurazione
 e confermare con 

2. Verificare l’emissione dello scontrino di conferma
dell’avvenuta fiscalizzazione.

2.2.5 COLLEGAMENTI

Il registratore di cassa dispone di tre connettori seriali
(ved. Figura 2-2) per il collegamento con i dispositivi addi-
zionali esterni. 

Il connettore n. -2- è riservato per la connessione ad ela-
boratore centrale (Host). I connettori n. -1- e -3- possono
essere utilizzati per il collegamento con i dispositivi
esterni.

NOTA
Per gli schemi di collegamento e l’impostazione dei para-
metri di comunicazione relativi ai dispositivi addizionali
installati, fare riferimento all’Appendice C.

AVVERTENZA
Prima di effettuare il collegamento di qualsiasi
dispositivo al registratore di cassa, assicurarsi
che lo stesso sia spento e che il cavo di ali-
mentazione elettrica sia scollegato dalla presa
di rete.
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2.2.5.1 Programmazione associazione porte seriali e 
periferiche

Programmazione porte seriali
NOTA

Le programmazioni pre-esistenti per la configurazione delle
porte seriali possono essere verificate facendo stampare la
“lista slot seriali” mediante la programmazione P901 ripor-
tata nel paragrafo seguente.

Accesso:   P,  ,  

Procedura:

1. Digitare il numero (1 o 3 - la porta n. 2 è riservata per il
collegamento a elaboratore) corrispodente alla porta
seriale da assegnare alla periferica

2. Confermare con  

3. Digitare il codice numerico corrispodente alla periferica
da associare (vedere tabella riportata di seguito):

4. Confermare con  

5. Ripetere le operazioni da 1 a 4 per ogni periferica da
programmare; la procedura viene conclusa automati-
camente dopo la programmazione dell’ultima perife-
rica.

Stampa lista della configurazione porte seriali

Accesso:   P

Procedura:

1. Digitare 

2. Avviare la stampa con  .

CODICE DESCRIZIONE

1 Elaboratore centrale (PC Host)

2 Scanner per lettura ottica dei codici a barre

3 Stampante remota

4 Terminale EFT/POS

5 Stampante esterna (vidima)

7 Dispositivo rendiresto
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Figura 2-2. Collegamento visore remoto e identificazione connettori
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2.2.5.2 Collegamento del cassetto portavaluta

Utilizzare l’apposito cavo in dotazione al cassetto, inse-
rendo il connettore libero del cavo nel corrispondente con-
nettore cassetto situato nella parte inferiore della
macchina, (ved. Figura 2-2).

2.2.5.3 Collegamento visore remoto (opzionale) e 
scanner per lettura dei codici a barre

Per il collegamento del visore remoto e/o di uno scanner
utilizzare il connettore n. -1- situato nella parte posteriore
della macchina (ved. Figura 2-2).

Utilizzando la prolunga con sdoppiatore a Y fornita in
dotazione, è possibile collegare contemporaneamente
allo stesso connettore del registratore di cassa, il visore
remoto ed uno scanner per lettura ottica dei codici a
barre, come indicato di seguito (vedere Figura 2-2.):

1. Assicurarsi che il registratore di cassa sia spento; in
caso contrario agire sull’apposito interruttore posto
sul lato posteriore del corpo macchina

2. Scollegare il cavo di alimentazione elettrica del regi-
stratore di cassa dalla presa di rete

3. Collegare la prolunga con sdoppiatore a Y al connet-
tore n. -1- del registratore di cassa

4. Inserire il connettore libero del cavo proveniente dal
visore remoto in uno dei connettori dello sdoppiatore
a Y

5. Collegare lo scanner utilizzando il restante connettore
libero dello sdoppiatore a Y.

Attivazione del visore remoto
Per attivare il funzionamento del visore remoto è necessa-
rio modificare opportunamente la configurazione del regi-
stratore di cassa mediante la programmazione P680.

NOTA
In questa programmazione, viene visualizzata una serie di
undici cifre, corrispondenti a funzioni specifiche.

All'interno della procedura vengono elencate le undici
cifre, identificate convenzionalmente dalle lettere alfabeti-
che da A a K, e la relativa funzione.
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Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Digitare la password di configurazione 
 e confermare con 

2. Sul visore compariranno le undici cifre, predefinite al
valore:

3. Digitare la scelta per la cifra J; per posizionare il cur-
sore avanti e indietro all'interno delle cifre, premere 
per tornare alla cifra precedente e  per avanzare alla
cifra successiva. 

AVVERTENZA
La scelta per le cifre riservate non deve essere
modificata

- Cifre "A" ÷ "I" Riservate - Non modificare

- Cifra "J" Attivazione visore remoto (1=sì) - Attiva il
funzionamento del visore remoto

- Cifra "K" Riservata - Non modificare

4. Confermare con .

Dopo aver ultimato la procedura di programmazione, spe-
gnere e riaccendere il registratore di cassa.

Regolazione
Per ottenere la regolazione del contrasto sul visore remoto
occorre provvedere alla personalizzazione di un tasto del
registratore di cassa associando l'apposita funzione .

Premendo ripetutamente il tasto associato alla funzione
, è possibile regolare il contrasto del visore: sul

visore operatore del registratore di cassa comparirà il
valore numerico corrispondente, da 0 per il minimo con-
trasto a 8 per il massimo contrasto.

2.2.5.4 Collegamento di altri dispositivi addizionali

Per collegare al registratore altri dispositivi addizionali
dotati di cavo seriale utilizzare il connettore seriale n. -3-
(ved. Figura 2-2).

A B C D E F G H I J K

0 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0
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2.2.5.5 Collegamento a computer (PC Host)

Per il collegamento a computer, sul corpo macchina è pre-
sente una porta seriale di tipo RS232 oppure di tipo RS485
(opzionale) (connettore n. -2-, Figura 2-2).

Porta RS232
Il collegamento seriale al computer è possibile a condi-
zione che anche il computer sia equipaggiato con una
porta di tipo RS232. 

Per realizzare il collegamento, inserire un connettore di un
cavo seriale nell’apposito connettore RS232 presente sul
registratore di cassa (ved. Figura 2-2, connettore n. -2-), e
collegare l’altro connettore del cavo seriale al corrispon-
dente connettore del computer .

Porta RS485 (opzionale)
Mediante la porta seriale RS485 (opzionale) è possibile
collegare ad un computer più registratori di cassa (fino ad
un massimo di 15), in configurazione “a catena” (daisy-
chain). Il collegamento è possibile a condizione che il
computer sia equipaggiato con una porta di tipo RS232 e
con una apposita interfaccia RS232/RS485.

Per realizzare il collegamento in serie di più registratori di
cassa ad un unico computer mediante linea seriale
RS485, tutti i registratori di cassa devono essere dotati
della porta seriale RS485 (opzionale). Quindi procedere
come descritto di seguito:

NOTA
Per gli schemi di collegamento verso elaboratore (PC) e
l’impostazione dei relativi parametri di comunicazione, fare
riferimento all’Appendice C. Per la programmazione delle
funzioni di comunicazione, fare riferimento al Manuale Ope-
rativo.

1. Facendo riferimento al layout di montaggio compo-
nenti della scheda interfaccia RS485 (ved. Raccolta
schemi), individuare il connettore J19. 

2. Stendere un cavo schermato bipolare che partendo
dall’apposito connettore RS485 del computer rag-
giunga il primo registratore di cassa. 

3. Separare i conduttori interni dalla calza di scherma-
tura di entrambi i cavi ed unirli tra loro (+ con +, – con
–, schermo con schermo) e collegarli ai terminali del
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connettore J19, facendo attenzione alle polarità indi-
cate.

4. Procedere in maniera analoga al collegamento in
serie degli altri  registratori di cassa. Per l’ultimo regi-
stratore di cassa della serie, anzichè collegare un
nuovo spezzone di cavo sugli ultimi due terminali (– e
+) di J2, inserire il jumper CV1 sulla scheda interfac-
cia RS485 interna al prodotto per collegare l'apposita
resistenza di terminazione.

2.2.6 CONFIGURAZIONE DELLA MEMORIA 
(RAM)

La memoria (RAM) interna del registratore di cassa deve
essere ripartita tra il file storico (buffer) che contiene i dati
da inviare al computer eventualmente collegato, il file
usato come archivio locale clienti ed il file usato come
archivio locale PLU/offerte speciali (fare riferimento al
Manuale operativo). 

La situazione esistente può essere verificata mediante la
programmazione P900 (per maggiori informazioni, fare
riferimento al Manuale operativo).

Stampa di verifica delle programmazioni per la colle-
gabilità
Tutte le opzioni programmate per le funzioni di collegabi-
lità della macchina possono essere stampate selezio-
nando il codice 900 in assetto programmazione.

In particolare, viene indicato il numero di pagine di memo-
ria RAM riservate al file storico, il numero di pagine di
memoria RAM riservate all’archivio locale PLU/offerte spe-
ciali ed il numero di pagine di memoria RAM riservate
all’archivio locale clienti. La somma dei tre valori suddetti
costituisce il numero totale di pagine di memoria RAM
disponibili.

Accesso:  P

Procedura:

1. Digitare 

2. Attivare la stampa con .
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Dimensionamento file storico (buffer) e archivi locali
Mediante la programmazione P681 è possibile variare le
dimensioni (cioè il numero massimo di pagine di memo-
ria) assegnate al file storico e all’archivio locale clienti. 

Questa programmazione appartiene al gruppo delle pro-
grammazioni riservate all’assistenza tecnica, che devono
essere abilitate come descritto al paragrafo A.1.2
dell’Appendice A -  Procedure di test e inizializzazione.

AVVERTENZA
Eseguendo la programmazione P681, ven-
gono automaticamente cancellati il prece-
dente file storico, l’archivio locale clienti e
l’archivio locale PLU/offerte speciali.

NOTE
• La programmazione può essere effettuata

solo dopo una chiusura fiscale

• La programmazione può richiedere un
certo tempo, in funzione delle dimensioni
della RAM

• Come condizione predefinita, al file storico
viene riservata una sola pagina di memo-
ria, mentre all’archivio clienti vengono
riservate due pagine di memoria.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Digitare la password di configurazione
 e confermare con 

2. Digitare il numero di pagine da riservare al file storico
(da 1 a nmax) e confermare con .
Il valore nmax è il numero totale di pagine di memoria
RAM interna disponibili, costituito, come sopra indicato
nel paragrafo relativo alla programmazione P900, dalla
somma del numero di pagine di memoria riservate al
file storico, del numero di pagine riservate all’archivio
locale PLU/offerte speciali e del numero di pagine riser-
vate all’archivio locale clienti

3. Digitare il numero di pagine da riservare all’archivio
Clienti (da 0 a nmax -1) e confermare con .
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3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

3.1.1 OBBLIGHI DEL TECNICO

Come già accennato al Capitolo 2, il registratore di cassa
è un Misuratore Fiscale conforme alle disposizioni di legge
vigenti e quindi idoneo alla certificazione delle operazioni
di commercio effettuate su aree pubbliche.

Gli interventi di assistenza e manutenzione su un misura-
tore fiscale comportano una serie di precisi adempimenti.

In particolare, il tecnico che effettua un intervento sul regi-
stratore di cassa dovrà annotare sul libretto di dotazione
fiscale gli estremi dell’intervento effettuato.

3.1.2 LISTA ATTREZZI E STRUMENTI 
NECESSARI

Per effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sul
registratore di cassa, è necessario quanto segue:

• set completo di attrezzi 

• panno morbido 

• pennello morbido

• detergente neutro

• parti di ricambio per componenti soggetti ad usura
(cavi, vetrini copri-tasto, ecc.; fare riferimento al Cata-
logo parti di ricambio).

3.1.3 PULIZIA

AVVERTENZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione di
pulizia, assicurarsi che il registratore di cassa
sia spento e che il cavo di alimentazione elet-
trica sia scollegato dalla presa di rete.

Pulire le superfici esterne delle varie parti che compon-
gono il registratore di cassa, servendosi di un panno mor-
bido pulito, di un detergente neutro e di un pennello
morbido.
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3.1.4 ISPEZIONE

Stampante

AVVERTENZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione, assi-
curarsi che il registratore di cassa sia spento e
che il cavo di alimentazione elettrica sia scol-
legato dalla presa di rete.

Rimuovere la copertura vano carta e ispezionare le sedi di
alloggiamento dei rotoli di carta scontrino e giornale di
fondo, asportando eventuali residui di carta, pulviscolo di
cellulosa o particelle di sporcizia mediante un pennello
morbido.

Pulire mediante un soffio d’aria i due sensori fine carta
(scontrino e giornale di fondo) ed i due sensori posizione
carta (scontrino e giornale di fondo).

Visore operatore
Controllare e perfezionare il contrasto del visore opera-
tore. Per ottenere la regolazione del contrasto visore ope-
ratore occorre utilizzare l’apposita funzione  (tasti

 e   nella tastiera predefinita). Premendo
ripetutamente il tasto associato alla funzione , è pos-
sibile regolare il contrasto del visore: sul visore comparirà
il valore numerico corrispondente, da 0 (zero) per il
minimo a 8 per il massimo contrasto.

Visore remoto cliente (opzionale)
Controllare e perfezionare il contrasto del visore mediante
l’apposita funzione di regolazione  che deve essere
opportunamente programmata in tastiera (fare riferimento
al Manuale operativo).

Una volta associata la funzione  ad un tasto, pre-
mendolo ripetutamente è possibile regolare il contrasto
del visore: sul visore operatore comparirà il valore nume-
rico corrispondente, da 0 per il minimo contrasto a 8 per il
massimo contrasto.
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Cavi

AVVERTENZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione, assi-
curarsi che il registratore di cassa sia spento e
che il cavo di alimentazione elettrica sia scol-
legato dalla presa di rete.

Verificare lo stato di conservazione dei seguenti cavi, pro-
cedendo alla loro sostituzione in caso di deterioramento:

- cavo di alimentazione elettrica
- cavo di collegamento visore remoto cliente (opzionale)
- prolunga con sdoppiatore a Y
- eventuali cavi di collegamento di dispositivi addizionali

esterni (scanner per lettura ottica dei codici a barre,
stampante esterna, ecc.) e computer.

Tastiera

AVVERTENZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione, assi-
curarsi che il registratore di cassa sia spento e
che il cavo di alimentazione elettrica sia scol-
legato dalla presa di rete.

Verificare lo stato di conservazione dei vetrini copri-tasto,
sostituendo quelli eventualmente danneggiati.

Eliminare eventuali particelle di sporcizia depositate tra i
tasti, servendosi di un pennello morbido. 
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 MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA
3.2 DIAGNOSTICA

3.2.1 VERIFICA DELLE REVISIONI SOFTWARE

Sul registratore di cassa vengono installati due tipi di sof-
tware:

- il software macchina,
- il software tastiera.
Per conoscere le revisioni dei software installati, senza
dover aprire il registratore di cassa, procedere come indi-
cato di seguito.

1. Facendo riferimento al paragrafo A.1.1 dell’Appendice
A -  Procedure di test e inizializzazione, accedere
all’assetto Lettura (  L).

2. Premere il tasto .
In questo modo viene stampato uno scontrino non fiscale
che riporta il modello del registratore di cassa, la revisione
e la data del software macchina installato, la revisione del
software tastiera installato ed il numero di matricola del
registratore di cassa.

3.2.2 COLLAUDO FUNZIONALE

Facendo riferimento all’Appendice A -  Procedure di test e
inizializzazione, effettuare tutti i test eseguibili a macchina
chiusa.

3.2.3 INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI 

3.2.3.1 Segnalazioni d’errore

Le anomalie rilevate durante il collaudo funzionale o
durante l’operatività del registratore di cassa, dovute al
malfunzionamento di un componente, quale ad esempio
la memoria (RAM) interna oppure la scheda memoria
fiscale, vengono segnalate mediante la stampa su
entrambi i rotoli di carta (scontrino e giornale di fondo)
della dicitura “ERRORE CODICE xx” e/o mediante la
visualizzazione sul visore operatore di messaggi del tipo
“ xx”, che indicano il tipo di anomalia rilevata. 
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Il numero “xx” è il codice d’errore. Tutti i possibili codici di
errore sono elencati nella tabella 5-1 del Capitolo 5 -  Ripa-
razione, al quale si rimanda per i necessari interventi.

Le segnalazioni di errore sono generalmente accompa-
gnate da un suono continuo od intermittente emesso
dall’altoparlante. 

La pressione del tasto  non cancella l’errore e l’uso del
registratore di cassa è inibito fino al ripristino della com-
pleta funzionalità.

NOTA
Contrariamente agli errori dovuti ad un malfunzionamento,
gli errori d’uso, generati dall’operatore durante l’operatività
del registratore di cassa, vengono segnalati sul visore ope-
ratore con messaggi esplicativi, accompagnati da un suono
emesso dall’altoparlante. Il messaggio sul visore suggeri-
sce l’azione da intraprendere: generalmente la pressione
del tasto  cancella l’errore e permette di continuare ad
operare. In questi casi, non è richiesto alcun intervento di
assistenza tecnica. A titolo informativo, i messaggi dovuti
ad errori d’uso sono riportati in Appendice B -  Messaggi.

3.2.3.2 Difetti

In caso si dovessero presentare dei difetti dovuti a malfun-
zionamenti di componenti del registratore di cassa, fare
riferimento al Capitolo 5 -  Riparazione.
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 SMONTAGGIO
4.1 INFORMAZIONI GENERALI

4.1.1 CONDIZIONI INIZIALI

Di seguito sono riportate tutte le informazioni che è neces-
sario conoscere prima di eseguire la procedura di smon-
taggio del registratore di cassa. Esse sono suddivise in:

• Condizioni richieste

• Lista attrezzi.

4.1.1.1 Condizioni richieste

Di seguito vengono riportate tutte le operazioni che è
necessario eseguire prima di procedere nello smontaggio
del registratore di cassa.

1. Assicurarsi che il registratore di cassa sia spento; in
caso contrario agire sull’apposito interruttore posto
sul lato posteriore (ved. Figura 2-2)

2. Scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla
presa di rete

3. Solo per registratori di cassa collegati a computer.
Effettuare le sconnessioni dei cavi di collegamento a
computer/registratori di cassa sia che il collegamento
sia realizzato mediante linea seriale RS232 che RS485

4. Effettuare le sconnessioni dei cavi di collegamento a
scanner, visore remoto o altri dispositivi addizionali
esterni dai corrispodenti connettori del registratore di
cassa

5. Se presente, scollegare il cavo di collegamento del
cassetto portavaluta dal corrispondente connettore.

4.1.1.2 Lista attrezzi

Lo smontaggio del registratore di cassa non richiede
attrezzi speciali; la dotazione di attrezzi standard è suffi-
ciente per qualsiasi operazione di smontaggio. 

Per le parti di ricambio che si dovessero rendere necessa-
rie, fare riferimento al Catalogo parti di ricambio.
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4.2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI GRUPPI 
PRINCIPALI

4.2.1 IDENTIFICAZIONE GRUPPI PRINCIPALI

Il registratore di cassa, inteso come unità tastiera e corpo
macchina, è costituito dai seguenti gruppi principali.

Copertura
Vedere Figura 4-1.

• Copertura

• Copertura vano carta e coperchio vano portaoggetti

• Visore operatore

• Visore cliente orientabile

• Scheda visore

• Tastiera.

Base e moduli interni
Vedere Figura 4-2.

• Trasformatore

• Scheda filtro di rete

• Scheda CPU

• Scheda di interfaccia seriale

• Modulo stampante termica

• Scheda lettore carta chip

• Modulo fiscale resinato (scheda memoria fiscale).

Dispositivi opzionali
• Interfaccia RS232/RS485 (ved. Figura 4-3).
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4.2.1.1 Copertura 

Figura 4-1. Copertura, unità visori e tastiera
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4.2.1.2 Base e moduli interni 

Figura 4-2. Base e moduli interni
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 SMONTAGGIO
4.2.1.3 Interfaccia RS232/RS485 (opzionale)

Figura 4-3. Interfaccia RS232/RS485

TBD
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4.2.2 DESCRIZIONE DEI MODULI PRINCIPALI

I moduli che costituiscono la parte elettronica del registra-
tore di cassa sono descritti nel Capitolo 5.

4.2.2.1 Tastiera

La tastiera (vedere Figura 4-4) è composta da massimo di
72 tasti meccanici singoli. Ad alcuni tasti può venire asse-
gnato uno spazio doppio (in orizzontale o in verticale) o
quadruplo; il numero totale dei tasti potrà quindi variare di
conseguenza.

I tasti sono associati a funzioni disponibili nel registratore
di cassa. Alcuni tasti svolgono una seconda funzione, a
cui si può accedere premendo il tasto  prima del
tasto in questione. Il programma del registratore di cassa
comprende, per ogni tipologia di tastiera, una configura-
zione generica (tastiera predefinita, ved. Figura 4-4) che
può essere usata come base per ogni successiva perso-
nalizzazione. 

In determinate operatività, alcuni tasti sono associati
anche a caratteri alfabetici,  numerici e ai più comuni sim-
boli tipografici (tastiera alfanumerica - ved. Figura 4-5). 

Per maggiori dettagli su questo argomento fare riferimento
al Manuale operativo.
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Figura 4-4. Tastiera predefinita
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Figura 4-5. Tastiera alfanumerica predefinita
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4.2.2.2 Modulo stampante termica

La stampante termica è affidabile, veloce e silenziosa. Il
meccanismo di stampa utilizzato dal registratore di cassa
è la stampante a trasferimento termico FY4412.

Caratteristiche
• Stazioni di stampa: 2, scontrino e giornale di fondo

• Alta qualità della risoluzione di stampa: caratteri di
altezza normale e doppia (2,75 mm), caratteri di lar-
ghezza normale (14 punti) e compressa (10 punti), gra-
fica

• Caratteri stampati, sui rotoli scontrino e giornale di
fondo: 21 + 21

• Velocità di stampa: 25 righe/secondo

• Sensori fine carta: 2, scontrino e giornale di fondo

• Altri sensori: riavvolgitore, quasi fine carta.

Dimensioni carta termica 

Figura 4-6. Dimensioni rotoli di carta
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4.3 PROCEDURE DI SMONTAGGIO

4.3.1 INTERCONNESSIONE DELLE SCHEDE 
ELETTRONICHE

Figura 4-7. Schema di interconnessione schede elettroniche
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4.3.2 RIMOZIONE COPERTURA, TASTIERA E 
VISORI

Fare riferimento alla Figura 4-8.

1. Verificare che siano rispettate le condizioni indicate
nel paragrafo 4.1.1

2. Sollevare e rimuovere la copertura vano carta (8)
3. Sollevare e rimuovere il coperchio vano portaoggetti

(7)
4. Rimuovere il bollo fiscale (1) e la relativa vite (2)
5. Svitare la vite di fissaggio (9) della copertura (3)
6. Fare scorrere verso il basso la copertura (3) e solle-

varla leggermente in modo da poter scollegare il con-
nettore scheda tastiera-visore (4) dalla scheda CPU
(6)

7. Rimuovere la copertura (3) completa di tastiera e
visori dalla base (5) della macchina.
Manuale di Assistenza 4-13



Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
Figura 4-8. Rimozione copertura - tastiera e visori
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4.3.3 RIMOZIONE TASTIERA E VISORI

4.3.3.1 Rimozione tastiera

Fare riferimento alla Figura 4-9.

1. Verificare che siano rispettate le condizioni indicate
nel paragrafo 4.1.1

2. Rimuovere la copertura (9) completa di tastiera e
visori come indicato nel paragrafo 4.3.2

3. Scollegare il connettore tastiera (5) dalla scheda
visore (3)

4. Svitare le viti (6) e (7) di fissaggio della tastiera
5. Rimuovere la tastiera (8) completa di cavo.

4.3.3.2 Rimozione visore operatore

Fare riferimento alla Figura 4-9.

1. Ripetere i punti da 1 a 3 indicati nel paragrafo 4.3.3.1
2. Rimuovere il cavo flat scollegando il connettore (2)

dalla scheda visore (3)
3. Abbassare i due ferma scheda in plastica (10, tipico)

in modo da poter rimuovere la scheda visore (3) dalla
relativa sede, 

4. Scollegare il connettore visore cliente (1) dalla scheda
visore (3) in modo da rimuovere definitivamente la
scheda visore (3) completa di visore (4)

5. Se richiesto, è possibile separare la scheda visore (3)
dal visore (4)  agendo, mediante una pinza, sui distan-
ziali in plastica come illustrato nel dettaglio .

4.3.3.3 Rimozione visore cliente e copertura

Fare riferimento alla Figura 4-9.

1. Rimuovere il visore operatore ripetendo i punti da 1 a
4 indicati nel paragrafo 4.3.3.2

2. Rimuovere l’anello di tenuta (8) sfilandolo dalla parte
inferiore del supporto (11)

3. Sfilandolo verso l’alto, estrarre il visore completo di
cavo (1), dalla copertura/supporto visori (7)

4. Svitare la vite (2) e rimuovere il guscio posteriore (3)
completo di scheda, dal guscio anteriore (6)

5. Svitare le due viti (5) e rimuovere la scheda visore (4)
dal guscio posteriore (3).

6. Se richiesto, è possibile rimuovere la copertura/supporto
visori (7) dalla copertura (10) svitando le due viti (9). 
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Figura 4-9. Rimozione tastiera e visori (Tavola 1 di 2)
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Figura 4-9. Rimozione tastiera e visori (Tavola 2 di 2)
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4.3.4 RIMOZIONE DELLA STAMPANTE TERMICA
Fare riferimento alla Figura 4-10.

1. Verificare che siano rispettate le condizioni indicate
nel paragrafo 4.1.1

2. Rimuovere la copertura fiscale come indicato nel
paragrafo 4.3.2

3. Rimuovere entrambi i rotoli di carta
4. Rimuovere la protezione cavi stampante (3) sfilandola

verso l’alto
5. Scollegare i seguenti connettori (2):

- connettore scheda sensore riavvolgitore
- connettori scheda sensori/fine carta
- connettore motore stampante
- connettore testina di stampa

NOTA
Per l’identificazione dei connettori fare riferimento anche
allo schema riportato in Figura 4-7.

6. Svitare le viti di fissaggio (1) del modulo stampante (4)
7. Rimuovere il modulo stampante (4) dalla propria sede.

Figura 4-10. Rimozione stampante termica
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4.3.4.1 Rimozione motori azionamento rulli

Fare riferimento alla Figura 4-11.

1. Rimuovere il modulo stampante termica come indi-
cato nel paragrafo 4.3.4.

2. Per accedere alle viti di fissaggio del motore aziona-
mento rulli occorre separare in due parti il modulo
stampante termica procedendo nel seguente modo:

- svitare le viti di fissaggio (3), (4) e (5)

- rimuovere la testina di stampa (10); a tale scopo
occorre, mediante una pinza, estrarre dalle rispettive
sedi le due molle (9) di tenuta della testina di
stampa stessa

- rimuovere la scheda sensori/fine carta (6) e relativo
supporto (7) svitando le due viti (8)

3. A questo punto è possibile separare in due parti  il
modulo di stampa

AVVERTENZA
Prima di separare il modulo stampa posizio-
nare il medesimo (ancora assemblato) sul lato
sinistro. In questo modo si eviterà  che i parti-
colari dei vari ingranaggi interni cadano inav-
vertitamente.

4. Svitare le due viti di fissaggio (12) e rimuovere il
motore (11).

NOTA
Durante la procedura di rimontaggio fare riferimento al det-
taglio “A” che illustra la corretta posizione dei vari ingra-
naggi.
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Figura 4-11. Rimozione motori azionamento rulli
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4.3.5 RIMOZIONE SCHEDA CPU

Fare riferimento alla Figura 4-12.

1. Ripetere le procedure di smontaggio indicate nel
paragrafo 4.3.2

2. Scollegare i seguenti connettori (7) della stampante
termica dalla scheda CPU (2):

- connettore scheda sensore riavvolgitore
- connettori scheda sensori/fine carta
- connettore motore stampante
- connettore testina di stampa

NOTA
Per l’identificazione dei connettori fare riferimento anche
allo schema riportato in Figura 4-7.

3. Scollegare i seguenti connettori dalla scheda CPU (2):
- connettore trasformatore (6)
- connettore scheda di interfaccia seriale (5)
- connettore scheda filtro di rete (8)
- connettore scheda lettore carta chip (9)
- connettore scheda memoria fiscale (10)

4. Svitare le due viti di fissaggio (1) della scheda CPU (2)
5. Rimuovere la scheda CPU (2) dalla base del registra-

tore di cassa
6. Se installata è possibile rimuovere la scheda di

espansione RAM dalla scheda CPU. Per ulteriori det-
tagli fare riferimento all’Appendice D.

4.3.6 RIMOZIONE SCHEDA INTERFACCIA 
SERIALE

Fare riferimento alla Figura 4-12.

1. Ripetere le procedure di smontaggio indicate nel
paragrafo 4.3.2

2. Scollegare il connettore (5) dalla scheda CPU (2)

NOTA
Prima di rimuovere la scheda assicurarsi che nessun cavo
sia collegato nella parte posteriore del registratore di cassa.

3. Svitare le due viti (3) e rimuovere la scheda interfaccia
seriale (4) dalla base del registratore di cassa..
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Figura 4-12. Rimozione scheda CPU  e scheda interfaccia seriale
4-22 Manuale di Assistenza



 SMONTAGGIO
4.3.7 RIMOZIONE SCHEDA LETTORE CARTA 
CHIP

Fare riferimento alla Figura 4-13.

1. Ripetere le procedure di smontaggio indicate nel
paragrafo 4.3.2

2. Scollegare il connettore (4) dalla scheda CPU (3)
3. Svitare le due viti (1) di fissaggio della copertura (2)

scheda lettore carta chip
4. Rimuovere la copertura (2)
5. Svitare le due viti (6) di fissaggio della scheda lettore

carta chip (5)
6. Rimuovere la scheda lettore carta chip (5)

Figura 4-13. Rimozione scheda lettore carta chip
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4.3.8 RIMOZIONE SCHEDA FILTRO DI RETE E 
TRASFORMATORE

Fare riferimento alla Figura 4-14.

 ATTENZIONE
La scheda filtro è sotto tensione pericolosa
anche ad interruttore spento.
Togliere la spina del cavo di alimentazione
elettrica dalla presa di rete prima di procedere
allo smontaggio!

1. Ripetere le procedure di smontaggio indicate nel
paragrafo 4.3.2

2. Scollegare il connettore trasformatore (8) dalla
scheda CPU (9)

3. Scollegare il connettore filtro di rete (6) dalla scheda
CPU (9)

4. Scollegare i terminali (5) e (3), rispettivamente del
cavo di alimentazione elettrica e del trasformatore,
dalle relative morsettiere poste sulla scheda filtro di
rete (4)

5. A questo punto è possibile rimuovere la scheda filtro
di rete (4) completa di interruttore di accensione sfi-
landola dalla relativa sede

6. Svitare le due viti (1) e rimuovere la copertura trasfor-
matore (2)

7. Rimuovere il trasformatore (10), completo di cavi,
dalla relativa sede.
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Figura 4-14. Rimozione scheda filtro di rete e trasformatore
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4.3.9 SMONTAGGIO VISORE REMOTO 
(OPZIONALE)

4.3.9.1 Smontaggio parte inferiore

Fare riferimento alla Figura 4-15.

1. Verificare che siano rispettate le condizioni indicate
nel paragrafo 4.1.1.

2. Rimuovere il fondo per base (5) svitando le quattro viti
(6)

3. Scollegare il connettore (7) dalla scheda di intercon-
nessione (8). Se necessario, è possibile rimuovere la
scheda di interconnessione (8) svitando le due viti (4)

4. Svitare la vite (1) in modo da separare la parte supe-
riore del visore (2), completa di cavo, dalla base (3).

Figura 4-15. Smontaggio visore remoto - Parte inferiore
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4.3.9.2 Smontaggio parte superiore

Fare riferimento alla Figura 4-16.

1. Svitare il grano (2) e rimuovere il tubo (1) dal supporto
visore (3)

2. Svitare le due viti (8) e rimuovere il guscio anteriore (4)
del visore sollevandolo leggermente nella parte infe-
riore

3. Rimuovere l’anello di tenuta (11) sfilandolo dalla parte
inferiore del supporto (3)

4. Svitare la vite (10) e rimuovere il supporto anteriore
(12)

5. Svitare le due viti (5) e rimuovere il visore (6) completo
di scheda, dal guscio posteriore (9)

6. Separare la scheda visore (7) dal visore (6) agendo,
mediante una pinza, sui quattro distanziali in plastica.

Figura 4-16. Smontaggio visore remoto - Parte superiore
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5.1 INFORMAZIONI GENERALI

5.1.1 OBBLIGHI DEL TECNICO

Come già accennato al Capitolo 2, il registratore di cassa
è un Misuratore Fiscale conforme alle disposizioni di legge
vigenti e quindi idoneo alla certificazione delle operazioni
di commercio effettuate su aree pubbliche.

Gli interventi di assistenza e manutenzione su un misura-
tore fiscale comportano una serie di precisi adempimenti.

In particolare, il tecnico che effettua un intervento sul regi-
stratore di cassa dovrà annotare sul libretto di dotazione
fiscale gli estremi dell’intervento effettuato.

5.1.2 LISTA ATTREZZI E STRUMENTI 
NECESSARI

Per effettuare un intervento di riparazione sul registratore
di cassa, è necessario quanto segue:

• set completo di attrezzi

• multimetro

• tappo di test per linea seriale corpo macchina (ved.
Raccolta schemi)

• cavetti di test per linee seriali unità tastiera (ved. Rac-
colta schemi)

• parti di ricambio (fare riferimento al Catalogo parti di
ricambio).
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5.2 DESCRIZIONE DELLA PARTE ELETTRONICA

5.2.1 SCHEMA A BLOCCHI

Il registratore di cassa si compone dei seguenti sottoas-
siemi, interconnessi tra loro come riportato nello schema a
blocchi funzionale di Figura 5-1.

• Trasformatore

• Scheda filtro di rete

• Scheda CPU-alimentatore

• Stampante termica

• Scheda memoria fiscale

• Scheda lettore carta chip (opzionale)

• Tastiera

• Scheda visore-tastiera

• Linea di comunicazione (COM2) RS232 verso unità
remote o computer

• Due linee di comunicazione (COM1 e COM3) RS232 o
RS485 (opzioanle) verso computer o unità periferiche.
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Figura 5-1. Schema a blocchi funzionale
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5.2.2 DESCRIZIONE CIRCUITALE

Nei paragrafi seguenti viene riportata una descrizione di
funzionamento dei circuiti presenti sulle varie schede (ved.
riepilogo contenuto nel paragrafo 5.2.1).

NOTA
Per una corretta comprensione della descrizione circuitale
descritta nei paragrafi seguenti è necessaria la conoscenza
del funzionamento dei componenti utilizzati. Fare riferi-
mento agli schemi elettrici relativi alle singole schede (ved.
Raccolta schemi).

5.2.2.1 Scheda filtro di rete e trasformatore

I blocchi scheda filtro di rete e trasformatore consentono il
collegamento elettrico tra la linea di rete e il registratore di
cassa.

Il filtro contiene al suo interno i circuiti di soppressione e di
filtraggio dei disturbi presenti sulla linea, generati dal regi-
stratore di cassa stesso oppure indotti verso il registratore
di cassa da altre apparecchiature.

Il trasformatore, di potenza pari a circa 60 VA, riduce la
tensione di rete dal valore nominale di 230 Vac alla ten-
sione di circa 25 Vac necessaria alla sezione alimentatore.

5.2.2.2 Scheda CPU-alimentatore

Sezione Alimentatore
La scheda alimentatore riceve al suo ingresso la tensione
non regolata a 25 Vac proveniente dal trasformatore e
provvede a fornire tutte le tensioni stabilizzate necessarie
al funzionamento del registratore di cassa.

• La tensione non regolata viene applicata al ponte a
diodi D3 per la rettificazione; la tensione all’uscita del
ponte D3 è applicata all’ingresso dei due regolatori di
tensione, uno di tipo switching U15 ed uno lineare
REG1.

- Questi due regolatori forniscono in uscita una ten-
sione regolata rispettivamente di +5 Vdc e di + 24
Vdc.

- Ognuno dei due regolatori oltre ad essere filtrato sia
in ingresso che in uscita, è protetto in uscita contro
le sovratensioni tramite i transzorb D7 e D26.
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- Mentre la tensione a +5 Vdc viene applicata diretta-
mente ai circuiti logici, la tensione +24 Vdc viene
ulteriormente regolata per generare altre tensioni
necessarie ad alcune parti del registratore di cassa.

• La tensione di circa 12 V denominata +VIS viene gene-
rata tramite un avvolgimento ausiliario della induttanza
L1 e serve quale alimentazione per la scheda conte-
nuta nel modulo di interfaccia RS485 (opzionale).

• La tensione +VPP che alimenta la scheda memoria
fiscale viene ricavata dal regolatore tipo serie LM317
partendo della tensione +24 Vdc. La tensione di +5 V
normalmente presente sul catodo di D24 viene elevata
ad un valore di circa 12,75 V ± 0,25 V durante le fasi di
scrittura della memoria fiscale. Questo si ottiene por-
tando basso il segnale VPPON che comanda il transi-
stor di tipo npn TR2. Con il gate del mosfet TR6
vincolato a massa tramite la resistenza R106 si inter-
dice il funzionamento del mosfet TR7 che non fornisce
l'alimentazione al regolatore REG2. Sul catodo di D24,
tramite la resistenza R134, è presente la tensione di +5
V circa. La transizione verso +5 V del segnale VPPON,
tramite la R94 determina la conduzione di TR6 e, tra-
mite R111, di TR7, alimentando così  REG2. Sul catodo
di D24 sono presenti 12.75 V +-0.25 V. Il valore della
tensione erogata da REG2 è determinato da R124,
R127, R128.

• Sono inoltre presenti circuiti di reset e di watch-dog.
All’accensione il circuito integrato U1 genera il segnale
di RES basso (≈ 150 ms) verso il microprocessore,
arrestando tutte le attività in corso. Il segnale di reset
viene generato, dopo un intervallo di tempo stabilito da
C12, ogni qualvolta la tensione di alimentazione +5 V
scende al di sotto di una soglia minima oppure quando
viene inviato, tramite VC2 e D51, il segnale di watch-
dog, denominato RESO, generato dalla scheda CPU. 

Sezione CPU
Sulla scheda sono presenti il microprocessore Hitachi
serie H8S/2144, le memorie ed i circuiti di interfaccia sia
verso la stampante termica che verso la scheda visore
cliente e la tastiera. Su questa scheda è inoltre presente
una linea di comunicazione seriale RS232 ed i collega-
menti verso schede opzionali di comunicazione e verso un
lettore/scrittore di carte chip.
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• Una batteria tampone da 3,6 V 60 mAh BAT1 garanti-
sce l’alimentazione del circuito orologio a macchina
spenta od in mancanza di rete. Questa batteria ali-
menta inoltre la memoria RAM garantendone la conser-
vazione dei dati immagazzinati.

• Il microprocessore U6 tipo Hitachi H8S/2144 riceve il
clock di sistema a 19,6608 MHz dal circuito formato dai
condensatori C2, C14, R20, R19 e dal quarzo QZ1.
Il microprocessore genera i comandi verso la memoria
fiscale, nonché dati ed indirizzi in I/O mode.

• Oltre alla memoria contenuta nel microprocessore,
l’unità può disporre fino ad 1 Mbyte di memoria
EPROM oppure fino a 4 Mbyte di memoria FLASH e
sino a 2 Mbyte di memoria RAM esterna, suddivisa su
quattro blocchi da 512 kbyte ognuno, con un minimo di
un solo blocco installato. La memoria RAM minima è di
128 kbyte; in questo caso non è possibile montare le
espansioni di memoria. 
I ponticelli M1 ed M2 determinano la dimensione della
EPROM, il ponticello M4 determina la dimensione della
RAM secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti:

EPROM 

RAM 

I blocchi di RAM aggiuntivi sono montati sulla schedina
aggiuntiva connessa alla scheda CPU-alimentatore tra-
mite i connettori J8 e JA18 (ved. Appendice D). 

• Il circuito formato dalle porte U8 e U4 impedisce che
all’accensione dell’apparecchiatura i segnali di chip-
select della RAM (CSRAM0 ÷ CSRAM3) si attivino in

M2 M1 SIZE

No No 128 / 256 kb

No Si 512 kb

Si No non ammessa

Si Si 1 Mb

M4 SIZE

Lato 1-2 512 kb

Lato 2-3 128 kb
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modo incontrollato, andando a scrivere dati non validi
nella memoria. Questo si ottiene bloccando, al livello
logico ’1’, gli ingressi della porta U4 per tutto il tempo in
cui il segnale RES rimane basso, più altri 100 ms di
sicurezza.

• Il ponticello CVB1, quando installato, collega il positivo
di batteria ai circuiti interessati; il microcontrollore
dispone di 7 ingressi analogici collegati ad un converti-
tore analogico/digitale a 8 bit, 4 dei quali sono utilizzati
per rilevare la temperatura della testina di stampa, il
movimento del riavvolgitore, la tensione di alimenta-
zione e il sensore della taglierina automatica.

• Il microcontrollore dispone anche di una uscita analo-
gica connessa al un DAC a 8 bit al quale è connesso il
circuito di regolazione del contrasto del visore LCD
alfanumerico.

• I dati raccolti vengono elaborati dal microprocessore
che in base alla tensione di alimentazione ed alla tem-
peratura della testina varia il tempo di attivazione dei
segnali STROBE1 e STROBE2. All’aumento della tem-
peratura e/o della tensione di alimentazione corri-
sponde una diminuzione del tempo di attivazione.

• Il segnale RIAVV informa la CPU del corretto funziona-
mento del sensore riavvolgitore del giornale di fondo,
attraverso un sensore ottico a riflessione montato sul
corpo stampante e delle tacche bianche serigrafate sul
corpo del rocchetto riavvolgitore.

• Il segnale CONT è utilizzato in output dal microcontrol-
lore per generare una tensione analogica tramite un
DAC integrato, che viene utilizzata per la regolazione
del contrasto del visore LCD alfanumerico.

• Per evitare che un guasto od una interpretazione errata
dei dati provenienti dal precedente A/D possano surri-
scaldare o bruciare la testina termica, un apposito cir-
cuito di protezione, formato da U1, U7D e relativa
circuiteria, toglie, tramite il mosfet TR9, la tensione +VT
ogni qualvolta il tempo di attivazione dei segnali
STROBE1 e STROBE2 superi i 4,5 ms.

• Un driver, U9, modello L6219, fornisce i comandi
necessari al movimento del motore passo-passo utiliz-
zato dalla stampante per l’avanzamento carta. I segnali
PH1 e PH2, provenienti dal microprocessore determi-
nano, tramite il latch U19, la sequenza di rotazione del
motore. L’abilitazione del motore azionamento rulli e
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della testina di stampa è ottenuta tramite il segnale
ENERGIZE.

• Il comando per l’apertura del cassetto portavaluta
CASS è un segnale di circa 100 ms, generato dal
microcontrollore tramite il latch U5, ed applicato
all’elettromagnete tramite il transistor darlington TR8. Il
picco di corrente necessario all’eccitazione dell’elettro-
magnete viene garantito dai condensatori di hold-up
dell’alimentatore.
Il circuito limitatore della corrente, formato da PTC2 e
R133, limita a circa 2,5 A. Quando il solenoide è ecci-
tato, la corrente che scorre nel ptc e nella resistenza
varia la polarizzazione del transistor TR8, riducendo la
tensione applicata al solenoide. Il connettore per il cas-
setto portavaluta J14 è accessibile nella parte anteriore
della base del registratore di cassa. 

• I sensori presenti sulla stampante termica sono:

Fine carta scontrino RE

Fine carta giornale di fondo JE

Posizione riavvolgitore RIAVV

Quasi fine carta NE

Questi segnali, ad eccezione di NE, sono normalmente
ad un livello di tensione basso e vanno alti quando si
attiva una condizione di allarme. I livelli dei sensori pro-
venienti dalla stampante non necessitano di adatta-
menti per essere inviati al microcontrollore. I connettori
J21, J22, J23, J25 e J36 collegano tutti i segnali della
stampante con la CPU.

• L’interfaccia verso la scheda visori è costituita da una
linea dati parallela a 4 bit più tre segnali di controllo
DYRS, DYRW e DYE utilizzati per la gestione del visore
alfanumerico più quattro segnali 
(PER-DATA, PER-CLK, DY-CE, DY-INH) utlizzati per la
gestione del visore numerico. Nella stessa connes-
sione trovano posto i fili necessari alla tastiera ed ai
ponticelli di configurazione.

5.2.2.3 Stampante termica

Il meccanismo di stampa utilizzato dal registratore di
cassa è la stampante a trasferimento termico FY4412.

La testina di stampa, unica per lo scontrino ed il giornale
di fondo, viene caricata in modo seriale dal microproces-
sore. 
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I segnali SDATA (serial data) e SCKT (serial clock) provve-
dono al caricamento dei dati nello shift register interno alla
testina di stampa, mentre il segnale LATCH, esplica la fun-
zione di trasferimento della stringa di dati dallo shift regi-
ster nel buffer della testina di stampa.

I segnali di strobe attivano i driver di scrittura vera e pro-
pria.

La testina è composta da 820 dots di scrittura, attivati in
due gruppi da 336 dots ciascuno, associati rispettiva-
mente al segnale di STROBE1 (scontrino) e STROBE2
(giornale di fondo). La parte centrale (148 dots) non è uti-
lizzata.

Tutti i segnali di comando e controllo della stampante
sono collocati sulla scheda CPU. Sulla stampante vera e
propria, oltre alla già citata testina di stampa, sono montati
il motore passo-passo utilizzato per l’avanzamento della
carta ed i sensori ottici che rilevano: fine carta, posizione
riavvolgitore, quasi fine carta.

Se in una delle due stazioni di stampa la carta si esauri-
sce, il registratore di cassa si blocca automaticamente.
Tale condizione viene segnalata da un suono intermittente.

Un ulteriore controllo software è stato adottato per preve-
nire la perdita di righe di stampa qualora l’alimentazione
elettrica da rete venisse a mancare nel corso di una
stampa.

La sconnessione della stampante dalla scheda CPU-ali-
mentatore comporta il blocco del registratore di cassa.

• Due canali dell’A/D converter sono dedicati ai segnali
TEMP-T e VOLT, che sono utilizzati rispettivamente per
rilevare la temperatura della testina di stampa e la ten-
sione di alimentazione. Questi dati influenzano la
durata dei segnali STROBE1 e STROBE2 ottimizzan-
done la durata. al crescere della temperatura e/o della
tensione di alimentazione gli STROBE vengono pro-
gressivamente ridotti.

• Per evitare che un guasto od una interpretazione errata
dei dati provenienti dal precedente A/D possano surri-
scaldare o bruciare la testina termica, un apposito cir-
cuito di protezione toglie la tensione +VT ogni
qualvolta il tempo di attivazione dei segnali STROBE1 e
STROBE2 superi i 4,5 ms.

• Un driver modello L6219 fornisce i comandi necessari
al movimento del motore passo-passo utilizzato dalla
stampante per l’avanzamento carta. I segnali PH1 e
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PH2, provenienti dal microprocessore, determinano la
sequenza di rotazione del motore. L’abilitazione del
motore azionamento rulli e della testina di stampa è
ottenuta tramite il segnale ENERGIZE.

5.2.2.4 Scheda memoria fiscale

La scheda memoria fiscale è costituita da una EPROM di
capacità 256 kbyte nella quale vengono permanente-
mente registrati:

- la matricola dell’apparecchio,
- i dati di rilevanza fiscale relativi a ciascuno scontrino di

chiusura giornaliera.
- La memoria fiscale è indirizzata direttamente dai BUS

di sistema. Il collegamento verso la scheda CPU-ali-
mentatore avviene attraverso il connettore J1, sul quale
arrivano anche tutti gli altri segnali necessari alla scrit-
tura e lettura della memoria stessa.

5.2.2.5 Espansione RAM

La scheda espansione RAM è costituita da un circuito
stampato sul quale sono montati fino a 3 chip di memoria
da 512 kbyte cadauno connessi direttamente ai bus di
sistema, per un totale di 1,5 Mbyte.  I meccanismi di prote-
zione dalla corruzione dei dati fruttano gli stessi compo-
nenti (U4 e U8D) previsti per la RAM montata sulla scheda
cpu-alimentatore.

La selezione dei 3 chip avviene tramite i segnali CSRAM1,
CSRAM2, CSRAM3 (tutti sovrasegnati, ndr) generati dalla
decodifica U13 presente sulla scheda principale.

Il software di macchina riconosce automaticamente la
quantità di RAM installata.

5.2.2.6 Scheda espansione RS232

Sulla scheda di espansione RS232 trovano posto sola-
mente i due driver U1 e U2 per le linee seriali con i relativi
componenti accessori.

I connettori delle linee seriali sono di tipo diverso, J6 è ad
8 pin e J8 è a 6 pin. Su entrambi sono presenti i segnali
RTS, CTS, RX, TX, GND e +5V (per alimentazione di scan-
ner manuali), mentre sul solo J6 è presente anche la ten-
sione di +24V (alimentazione visore etc.). 
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Il connettore J6 è compatibile con i cablaggi realizzati per i
connettori a 6 pin.

Le uscite di alimentazione presenti su questi connettori
sono a corrente limitata e protette contro cortocircuiti.

5.2.2.7 Scheda espansione RS232 + RS485

La linea seriale RS232 presente su questa scheda è com-
posta solamente dal driver U4 con i relativi componenti
accessori.

Il connettori della linea seriale, J8,  è ad 8 pin su cui sono
presenti i segnali RTS, CTS, RX, TX, GND, +5V e +24V
(alimentazione visore etc.). 

Questo connettore è compatibile con i cablaggi realizzati
per i connettori a 6 pin.

Le uscite di alimentazione presenti su questo connettore
sono a corrente limitata e protette contro cortocircuiti.

La linea seriale RS485 presente su questa scheda è realiz-
zata per essere utilizzata per collegare fino a 15 apparec-
chi con un singolo computer dotato di apposita
interfaccia, fornibile a richiesta.

Si tratta di una linea Half duplex di tipo galvanicamente
isolato per migliorare l'immunità del sistema ai disturbi
probenienti dalla linea di comunicazione.

Dal connettore che comunica con la scheda CPU, arri-
vano 5 segnali, RTS0/DIR, CTS0/TEST,  EN485, RX0, TX0 (
RTS0, CTS0, EN485 sono sovrasegnati, ndr).

Il segnale CTS0/TEST viene utilizzato dalla CPU per effet-
tuare la diagnostica della scheda, il segnale EN485 serve
per abilitare attraverso U2 e TR1, il relè RL1, che chiuden-
dosi collega fisicamente il prodotto alla linea di conunica-
zione, il segnale RTS0/DIR serve per acquisite il controllo
in trasmissione della linea di comunicazione da parte della
macchina. La linea rimane in trasmissione  automatica-
mente attraverso D5 e D6, U3, OP3  finchè dati sono inviati
dalla CPU. Quando questa ha finito di trasmettere, la linea
viene liberata con un ritardo di circa 1mS. 

Il segnale RX0 è il segnale dati che deve essere ricevuto
dalla cpu. Arriva attraverso il connettore J19 ed il relè RL1
arriva ad un gruppo di componenti che ne esegue un
primo filtraggio sino al driver / receiver U5 e da lì, attra-
verso OP2, viene inviato alla cpu.

Il segnale TX0 è il segnale dati che viene trasmesso dalla
cpu attraverso OP1 verso U5 e segue poi a ritroso lo
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stesso percorso dei segnali in ricezione fino al connettore
J19.

Se la macchina è l'ultima della linea di comunicazione, si
dovrà inserire il ponticello di terminazione CV1.

5.2.2.8 Tastiera

La tastiera è un blocco separato, collegato alla scheda
CPU-alimentatore tramite le connessioni poste sulla
scheda visore.

• La scansione delle colonne avviene portando il segnale
LOAD_T a livello logico ‘1’ e caricandolo nello shift regi-
ster a 16 bit formato da U3+U4. Una volta caricato, il
segnale viene riportato al livello logico ’0’ in modo che
nello shift register vi sia solo un bit alto e tutti gli altri
siano bassi. Il segnale SHIFT_T, che funge da clock per
i due shift register, muove ad ogni colpo il bit a ‘1’
all’uscita successiva, indirizzando così in sequenza le
sedici colonne della tastiera COL0÷COL15.
I diodi siglati da D2 a D17 servono quale protezione in
caso di cortocircuito o più facilmente di tasti premuti
simultaneamente.
I segnali di riga ROW0÷ROW7 vengono letti dalla porta
P6 del microcontrollore posto sulla scheda CPU. Le
teastiere possono essere di tipo differente a seconda
della versione di macchina presa in esame. La versione
FT con 88 tasti e la versione espansa RST con XYZ
tasti, quest'ultima è totalmente immune dall’azione di
agenti esterni, dalla umidità e dai liquidi ed è particolar-
mente adatta alla ristorazione.
Sui prodotti dotati di tastiera espansa, un circuito di rile-
vamento del menù viene connesso alla scheda visore
permettendo il riconoscimento automatico del menù
utilizzato in quel momento
Ogni segnale di riga è collegato ad un circuito RC con
funzione anti-rimbalzo. La scheda tastiera si collega
fisicamente alla scheda CPU-alimentatore tramite il
connettore della scheda visore (J2).

La tastiera è realizzata con una matrice massima 8x9, per
un totale di 72 tasti.

Ogni tasto è associato via software ad una o più funzioni
disponibili nel registratore di cassa, e reca indicata la fun-
zione a cui è associato. 

L’associazione tra funzioni e tasti è riprogrammabile.
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5.2.2.9 Scheda visori-tastiera

La scheda visore-tastiera è alloggiata sotto la copertura
visore ed ad essa viene collegata la scheda visore cliente
e la tastiera che può avere una matrice di massimo 8
colonne x 9 righe (ved. paragrafo 5.2.2.8).

Visore operatore di tipo alfanumerico
Il visore è alfanumerico, con matrice di 40 caratteri su due
righe (20x2), in tecnologia LCD con retroilluminatore a
LED e viene controllato dalla scheda CPU.

Tutte le funzioni richieste dal visore sono implementate
internamente ai chips della scheda visore operatore. 

La comunicazione verso la scheda CPU-alimentatore
avviene con interfaccia a 4 bit. Il collegamento avviene tra-
mite il connettore J2.

Ogni carattere, di altezza pari a circa 9,2 mm, è formato
da una matrice di 5x7 dots.

Un convertitore D/A permette di variare il contrasto del
visore agendo tramite comandi presenti in tastiera.

Visore cliente di tipo numerico 
Il visore cliente è un blocco separato, collegato alla
scheda visore operatore, montato su una torretta orienta-
bile direttamente sul corpo macchina.

Il visore è numerico, con matrice di 12 caratteri su una
sola riga, in tecnologia LCD e viene controllato dalla
scheda CPU.

L’integrato U1 tipo LC75823 riceve dalla scheda CPU-ali-
mentatore la stringa di dati, comandi ed il clock e fornisce
in uscita tutti i segnali necessari al pilotaggio dei segmenti
del visore.

La comunicazione verso la scheda CPU-alimentatore
avviene tramite il connettore J3 della scheda visore colle-
gata a sua volta alla scheda CPU mediante il connettore
J2.

Ogni carattere, di altezza pari a circa 15 mm, è formato da
una matrice di 7 segmenti.
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5.2.2.10 Visore remoto (opzionale)

• Il visore può essere numerico, con matrice di 10 carat-
teri di altezza pari a circa 15mm, ognuno formato da
una matrice di 7 segmenti, oppure alfanumerico, con
matrice di 40 caratteri su due righe (20x2).

• Il microprocessore U1 tipo 80C51 o similari genera,
partendo dai segnali TXD e RXD, tutta la temporizza-
zione ed i dati necessari al pilotaggio del visore. Il pon-
ticello siglato TIP0 identifica se il visore installato è
numerico od alfanumerico. Nel caso di visore alfanu-
merico, la comunicazione verso il visore avviene con
interfaccia a 4 bit generata con la porta P1 direttamente
dal microprocessore U1. Nel caso di visore numerico,
la comunicazione verso il visore passa attraverso l’inte-
grato U3.

• Il clock necessario al microprocessore U1 è generato
tramite il quarzo QZ2.

• L’integrato U3 tipo HD404618 riceve la stringa di dati
ed il clock dal microprocessore U1 sui pin siglati rispet-
tivamente DI, DO, SCK, SERV, REQ, e fornisce in uscita
tutti i segnali necessari al pilotaggio dei segmenti del
visore.

• La temporizzazione del microprocessore U3 viene
generata a bordo tramite i quarzi QZ1 e QZ3.

• La comunicazione verso la scheda CPU avviene con
linea seriale RS485. L’integrato driver U2 interfaccia la
linea seriale presente ai capi del connettore J1 con il
microprocessore U1.

• Due ponticelli, IND0 e IND1, selezionano l’indirizzo del
dispositivo sulla linea RS485.
Manuale di Assistenza 5-15



Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
5.3 RICERCA GUASTI

5.3.1 INTRODUZIONE

Il misuratore fiscale dispone di due memorie non perma-
nenti per i dati, entrambe di tipo RAM, una alloggiata inter-
namente al microprocessore (RAM interna), l’altra in un
chip dedicato (RAM esterna), posizionate sulla scheda
CPU-alimentatore ed alimentate mediante batteria tam-
pone.

Nella prima memoria sono mantenuti tutti i totalizzatori ed i
dati gestionali, nella seconda tutte le parametrizzazioni (in
questo comprendendo configurazione della tastiera,
reparti, PLU, valute, ecc.)

In caso di danneggiamento della scheda CPU-alimenta-
tore, o di completa scarica della batteria tampone, o
ancora di sostituzione della scheda CPU-alimentatore per
manutenzione, le memorie RAM perdono il loro contenuto,
oppure possono presentare un contenuto incongruente
con quello della memoria fiscale.

In questi casi è necessario azzerare il contenuto di tali
memorie, in modo che il programma reinizializzi tutti i dati
gestionali e/o tutte le parametrizzazioni in modo corretto.

Nell’Appendice A -  Procedure di test e inizializzazione
viene illustrata la procedura per procedere a tale azzera-
mento.

5.3.2 COLLAUDO FUNZIONALE

Facendo riferimento all’Appendice A -  Procedure di test e
inizializzazione, effettuare tutti i test eseguibili a macchina
chiusa.

5.3.3 INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI 

5.3.3.1 Segnalazioni d’errore

Le anomalie rilevate durante il collaudo funzionale o
durante l’operatività del registratore di cassa, dovute al
malfunzionamento di un componente, quale ad esempio
la memoria (RAM) interna oppure la scheda memoria
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fiscale, vengono segnalate mediante la stampa su
entrambi i rotoli di carta (scontrino e giornale di fondo)
della dicitura “ERRORE CODICE xx” e/o mediante la
visualizzazione sul visore operatore di messaggi del tipo
“ xx”, che indicano il tipo di anomalia rilevata. 

Il numero “xx” è il codice d’errore. Tutti i possibili codici di
errore sono elencati nella tabella 5-1 riportata di seguito.

Le segnalazioni di errore sono generalmente accompa-
gnate da un suono continuo od intermittente emesso
dall’altoparlante. 

La pressione del tasto  non cancella l’errore e l’uso del
registratore di cassa è inibito fino al ripristino della com-
pleta funzionalità.

Questi errori richiedono un intervento di assistenza tec-
nica, in quanto la riparazione comporta la rimozione del
bollo fiscale (ad eccezione, a volte, degli errori codice 24 e
codice 99).

NOTE
• Contrariamente agli errori dovuti ad un

malfunzionamento, gli errori d’uso, gene-
rati dall’operatore durante l’operatività del
registratore di cassa, vengono segnalati
sul visore operatore con messaggi espli-
cativi, accompagnati da un suono emesso
dall’altoparlante. Il messaggio sul visore
suggerisce l’azione da intraprendere:
generalmente la pressione del tasto 
cancella l’errore e permette di continuare
ad operare. In questi casi, non è richiesto
alcun intervento di assistenza tecnica. A
titolo informativo, i messaggi dovuti ad
errori d’uso sono riportati in Appendice B
-  Messaggi.

• Per eseguire i test e la procedura di inizia-
lizzazione raccomandati nella tabella
seguente, fare riferimento all’Appendice A
-  Procedure di test e inizializzazione.

• Per identificare e smontare le varie parti
del registratore di cassa, fare riferimento
al Capitolo 4.
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Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere

CODICE MESSAGGIO DETTAGLI SUGGERIMENTI

01 Su visore operatore:
ERR01 RAM CORROTTA

In stampa:
ERRORE CODICE 01

L’errore si presenta
all’accensione.

Il check-sum calcolato
all’accensione del regi-
stratore di cassa risulta
diverso da quello
memorizzato in RAM.

Possibili cause:
• batteria della scheda CPU

scarica

Azioni:
Verificare che la batteria della
scheda CPU sia carica e che
il ponticello CVB1 (ved. Rac-
colta schemi) sia regolar-
mente connesso. Controllare
inoltre che la batteria venga
regolarmente ricaricata
quando il registratore di
cassa è acceso.

Se la batteria è scarica, ma
viene regolarmente ricaricata:
• sostituire la batteria,
• eseguire la procedura di

inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se la batteria non viene  rica-
ricata:
• sostituire la scheda CPU,
• eseguire la procedura di

inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se la batteria è carica e viene
regolarmente ricaricata:
• sostituire la scheda CPU,
• eseguire la procedura di

inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"
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03 In stampa:
ERRORE CODICE 03

Il collegamento del
visore operatore è
assente o non è cor-
retto.

Possibili cause:
• visore operatore scollegato
• visore operatore rotto.

Azioni:
Verificare il collegamento
della scheda visore operatore
e della scheda CPU.

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda visore

operatore.

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda CPU

tastiera

04 Su visore operatore:
ERR04 DISPLAY ERROR

In stampa:
ERRORE CODICE 04

Il collegamento del
visore cliente è assente
o non è corretto.

Possibili cause:
• visore cliente scollegato
• visore cliente rotto.

Azioni:
Eseguire il test P611 e con-
trollare lo scorrimento dei
caratteri di test.
Verificare che il connettore
del cablaggio della scheda
visore cliente sia corretta-
mente inserito nel connettore
posto sulla scheda visore
operatore. 

Se il connettore è inserito:
• sostituire la scheda visore

cliente
e, se l’errore persiste:
• sostituire la scheda CPU.

11 Su visore operatore:
ERR11 MATRICOLA DIVERSA

In stampa:
ERRORE CODICE 11

L’errore si presenta
durante l’inizializza-
zione o durante la chiu-
sura fiscale.

Il numero di matricola in
memoria fiscale risulta
diverso da quello
memorizzato in RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere

CODICE MESSAGGIO DETTAGLI SUGGERIMENTI
Manuale di Assistenza 5-19



Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
12 Su visore operatore:
ERR12 REC.  F ISCALIZZAZIONE

In stampa:
ERRORE CODICE 12

L’errore si presenta
durante la chiusura
fiscale.

Il record di fiscalizza-
zione in memoria fiscale
risulta diverso da quello
memorizzato in RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

13 Su visore operatore:
ERR13 MEM.FISC.  SCOLLE-
GATA

In stampa:
ERRORE CODICE 13

Errore durante la lettura
della memoria fiscale.

Il dato in memoria
fiscale risulta diverso da
quello memorizzato in
ROM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

14 Su visore operatore:
ERR14 NUM.CHIUSURA FIS-
CALE

In stampa:
ERRORE CODICE 14

Errore durante la lettura
della memoria fiscale.

Il numero di chiusura in
memoria fiscale risulta
diverso da quello
memorizzato in RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere

CODICE MESSAGGIO DETTAGLI SUGGERIMENTI
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15 Su visore operatore:
ERR15 GRANTOTALE DIVERSO

In stampa:
ERRORE CODICE 15

Errore durante la lettura
della memoria fiscale.

Il gran totale in memoria
fiscale risulta diverso da
quello memorizzato in
RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

17 Su visore operatore:
ERR17 SCRITTURA REC. FISC.

In stampa:
ERRORE CODICE 17

Errore durante la scrit-
tura in memoria fiscale.

Il dato scritto risulta
diverso da quello riletto.

Azioni:
• eseguire la procedura di

inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

18 Su visore operatore:
ERR18 DATA FISC.  DIVERSA

In stampa:
ERRORE CODICE 18

Errore durante la lettura
della memoria fiscale.

La data di fiscalizza-
zione in memoria fiscale
risulta diversa da quella
memorizzata in RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere
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19 Su visore operatore:
ERR19 SCRITTURA IVA IN MF.

In stampa:
ERRORE CODICE 19

Errore di scrittura delle
aliquote IVA in memoria
fiscale. Il dato scritto
risulta diverso da quello
riletto.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

20 Su visore operatore:
ERR20 SCRITT.REC. CHIUSURA

In stampa:
ERRORE CODICE 20

Errore di scrittura del
record di chiusura in
memoria fiscale. Il dato
scritto risulta diverso da
quello riletto.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

21 Su visore operatore:
ERR21 MEM.FISCALE ESAU-
RITA

In stampa:
ERRORE CODICE 21

Lo spazio in memoria
fiscale è insufficiente
per la scrittura di ulte-
riori record.

Azioni:
Sostituire la scheda memoria
fiscale (base scocca com-
pleta di scheda memoria
fiscale resinata).

Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere
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22 Su visore operatore:
ERR22 SCRITT. INTESTAZIONE

In stampa:
ERRORE CODICE 22

Errore di scrittura della
riga di intestazione in
memoria fiscale.

Azioni:
Tentare il ripristino effet-
tuando la procedura di inizia-
lizzazione completa (RESET
1).

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

23 Su visore operatore:
ERR23 MATRICOLA MEM.FISC.

In stampa:
ERRORE CODICE 23

Errore durante la lettura
della memoria fiscale
all’accensione.

Il numero di matricola in
memoria fiscale risulta
diverso da quello
memorizzato in RAM.

Azioni:
• sostituire la scheda CPU ed

eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

• eseguire il test P614 e veri-
ficare il risultato diretta-
mente sullo scontrino che
deve riportare la dicitura
"SCRITTO/LETTO OK"

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda memo-

ria fiscale (base scocca
completa di scheda memo-
ria fiscale resinata).

Tabella 5-1 Elenco degli errori e suggerimenti sulle azioni da intraprendere

CODICE MESSAGGIO DETTAGLI SUGGERIMENTI
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5.3.3.2 Difetti

Nel presente paragrafo sono riportati, sotto forma di
tabelle, alcuni possibili difetti che si possono presentare in
seguito a malfunzionamenti dei vari assiemi che compon-
gono il registratore di cassa. Per ogni difetto vengono
descritti i controlli da effettuare e le azioni da intrapren-
dere, in base agli esiti dei suddetti controlli, per eliminare il
difetto.

Poiché in teoria i guasti potrebbero interessare qualsiasi
componente del registratore di cassa, si è cercato di indi-
viduare solo i principali difetti e di indicare le schede inte-
ressate dal guasto, lasciando al tecnico di laboratorio la
riparazione a livello di componente.

Questo non esclude che la soluzione del malfunziona-
mento possa risiedere in parti non espressamente indi-
cate nelle successive tabelle.

NOTE
• Per eseguire i controlli raccomandati nelle

tabelle seguenti, fare riferimento ai
Manuali di collaudo delle varie schede,
corredati dagli schemi elettrici e dai layout
di montaggio componenti (ved. Raccolta
schemi).

• Per eseguire i test e la procedura di inizia-
lizzazione raccomandati nelle tabelle
seguenti, fare riferimento all’Appendice A
-  Procedure di test e inizializzazione.

• Per identificare e smontare le varie parti
del registratore di cassa, fare riferimento
al Capitolo 4.
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Corpo macchina
Tabella 5-2 Elenco dei possibili difetti - Corpo macchina

DIFETTO CONTROLLO ESITO AZIONE

Il registratore di cassa
non si accende.

Accertarsi che la spina
del cavo di alimenta-
zione elettrica sia corret-
tamente inserita in una
presa di rete alimentata.
Quindi verificare la pre-
senza della tensione di
rete 230 Vac, entro i limiti
previsti, all’ingresso
della scheda alimenta-
tore.

La tensione di rete è
assente.

Verificare il cavo di alimen-
tazione elettrica e sostituirlo
se danneggiato.

La tensione di rete è
presente.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Controllare l’interruttore
di accensione.

L’interruttore è in posi-
zione OFF.

Portare l’interruttore in posi-
zione ON.

L’interruttore è in posi-
zione ON.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Togliere la spina del
cavo di alimentazione
elettrica dalla presa di
rete e controllare lo
stato dei fusibili.

I fusibili sono interrotti. Sostituire i fusibili con altri
di valore e caratteristiche
uguali.

I fusibili non sono inter-
rotti.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Controllare la presenza
della tensione +25 Vac
all’uscita del trasforma-
tore.

La tensione +25 Vac è
assente.

Sostituire il trasformatore.

La tensione +25 Vac è
presente.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Controllare la presenza
delle tensioni +5 Vdc e
+24 Vdc sulla scheda
alimentatore.

Una o più tensioni sono
assenti.

Sostituire la scheda CPU-
alimentatore (guasto nella
sezione alimentatore).

Tutte le tensioni sono
presenti e nei valori
nominali.

Sostituire la scheda CPU-
alimentatore.

Il registratore di cassa si
accende e si spegne in
continuazione.

Controllare che il cir-
cuito watch-dog fun-
zioni in modo corretto e
che il segnale di reset
RES sia a livello alto.

Il problema sembra
risiedere nel circuito di
reset.

Sostituire la scheda CPU-
alimentatore.

Il problema sembra
risiedere nel circuito di
watch-dog.

Sostituire la scheda CPU-
alimentatore.
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Vengono visualizzate ora
e/o data errate.

Accertarsi che si tratti di
un guasto effettivo e
non di una errata digita-
zione durante la pro-
grammazione di ora e/o
data. Quindi verificare la
tensione di batteria a
macchina accesa e a
macchina spenta.

La batteria è scarica. Sostituire la batteria. 

La batteria è carica. Sostituire la scheda CPU-
alimentatore.

I dati non restano memo-
rizzati nella memoria
RAM.

Eseguire il test P614.

ATTENZIONE: Il test
P614 provoca la totale
perdita dei dati conser-
vati in memoria RAM.
Per eseguirlo è neces-
sario rimuovere il sigillo
fiscale.

Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare che la batteria
della scheda CPU sia
carica e che il ponticello
CVB1 (ved. Raccolta
schemi) sia regolar-
mente connesso. Con-
trollare inoltre che la
batteria venga regolar-
mente ricaricata quando
il registratore di cassa è
acceso.

La batteria è scarica,
ma viene regolarmente
ricaricata.

Sostituire la batteria ed
eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

La batteria non viene
ricaricata.

Sostituire la scheda CPU
ed eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

La batteria è carica e
viene regolarmente rica-
ricata.

Sostituire la scheda CPU
ed eseguire la procedura di
inizializzazione completa
(RESET 1).

Il cassetto portavaluta
non si apre.

Collegare un elettroma-
gnete di test ai pin 2-6
del connettore cassetto
posto sulla scheda CPU
ed emettere uno scon-
trino.

Il magnete viene ecci-
tato in modo regolare.

Il problema risiede nel cas-
setto portavaluta o nel suo
cavo di collegamento.

Il magnete non viene
eccitato.

Sostituire la scheda CPU.

Il magnete non viene
eccitato ed il guasto è
associato anche a pro-
blemi della stampante
termica.

Sostituire la scheda alimen-
tatore.

Tabella 5-2 Elenco dei possibili difetti - Corpo macchina
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Le linee seriali COM1,
COM2 e COM3 non fun-
zionano.

Montare sulla porta
seriale l’apposito tappo
di test ed eseguire il test
P615.

Il test conferma il difetto. Sostituire il cavo di collega-
mento.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda

espansione seriali.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda CPU-

alimentatore.

Il test ha esito positivo. La causa di malfunziona-
mento va ricercata altrove.

La comunicazione
mediante connessione
RS485 non funziona.

La comunicazione tra
registratore di cassa e
computer deve avve-
nire secondo un appo-
sito protocollo:
accertarsi che sia rispet-
tato.

Il protocollo di comuni-
cazione non è rispet-
tato.

Apportare le opportune
correzioni.

Il protocollo di comuni-
cazione è rispettato.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare che il registra-
tore di cassa sia corret-
tamente programmato
per operare con con-
nessione RS485.
Inoltre, nel caso di più
registratori di cassa col-
legati, in alcune situa-
zioni molto particolari,
un solo registratore di
cassa potrebbe bloc-
care tutto il sistema. Si
consiglia pertanto di
staccare tutti i registra-
tori di cassa dalla linea
e provarli singolar-
mente.

Il registratore di cassa
non è correttamente
programmato per ope-
rare con connessione
RS485.

Apportare le opportune
correzioni.

Il registratore di cassa è
correttamente program-
mato per operare con
connessione RS485.

Sostituire la scheda di inter-
faccia RS485.

Se l’errore persiste:
• sostituire la scheda CPU.

Non funziona il lettore
carta chip.

Inserire nel lettore carta
chip l’apposita carta di
test ed eseguire il test
P618.

Il test ha esito positivo. La causa di malfunziona-
mento va ricercata altrove.

Il test fallisce. Sostituire il lettore carta
chip.

Se il problema persiste:
• sostituire la scheda CPU.

Tabella 5-2 Elenco dei possibili difetti - Corpo macchina
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Stampante termica
Tabella 5-3 Elenco dei possibili difetti - Stampante termica

DIFETTO CONTROLLO ESITO AZIONE

La carta dei rotoli scon-
trino e/o giornale di
fondo non avanza.

Eseguire il test P612. Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Tirare manualmente la
carta e verificare se è
stampata oppure no.

La carta non è stam-
pata.

Sostituire la stampante ter-
mica.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda CPU.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda ali-

mentatore.

La carta è stampata. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Ruotare manualmente il
motore azionamento
rullo con il registratore
di cassa spento.

Il motore è bloccato. Sostituire il motore.

Il motore non è bloc-
cato.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Controllare i driver dei
motori azionamento rulli
sulla scheda CPU.

Mancano i segnali in
uscita.

Sostituire la scheda CPU.

I segnali sono corretti. Sostituire il cablaggio di
collegamento tra la stam-
pante e la scheda CPU.
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 RIPARAZIONE
I motori azionamento rulli
girano ma la stampante
non stampa.

Eseguire il test P612. Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare se la stampa è
assente sia sul rotolo
scontrino che sul rotolo
giornale di fondo.

La stampa è assente sia
sul rotolo scontrino che
sul rotolo giornale di
fondo.

Sostituire il cablaggio di
collegamento tra la stam-
pante e la scheda CPU.

Se il difetto persiste:
• sostituire la stampante

termica.

Se il difetto persiste:
• eseguire il controllo suc-

cessivo.

La stampa è assente
solo sul rotolo scontrino
o solo sul rotolo gior-
nale di fondo.

La causa di malfunziona-
mento va ricercata altrove.

Controllare la tensione
+24 VP.

La tensione è assente. Controllare ed eventual-
mente sostituire la scheda
alimentatore.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda CPU.

La tensione è presente. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Controllare i segnali
ENERGIZE e +VT sulla
scheda CPU.

I segnali non sono cor-
retti.

Sostituire la scheda CPU.

La stampa è sbiadita
oppure eccessivamente
scura.

Eseguire il test P612. Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Il difetto può essere
imputabile al termistore
interno alla testina di
stampa, oppure all’A/D
converter integrato nel
microprocessore, non-
ché ad una eccessiva
temperatura della
testina di stampa. 
Se la testina risulta
eccessivamente calda,
lasciarla raffreddare e
provare a stampare di
nuovo.

Il difetto persiste. Sostituire la testina di
stampa.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda CPU.

Tabella 5-3 Elenco dei possibili difetti - Stampante termica
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Sul visore operatore
appare la scritta
“CARTA” oppure
“CARTA SCONTRINO“
oppure “CARTA GIOR-
NALE“, che segnala
l’esaurimento del rotolo
di carta scontrino e/o
giornale di fondo, ma la
carta è presente.

Verificare che il rotolo di
carta sia correttamente
posizionato.

Il  rotolo di carta non è
correttamente posizio-
nato.

Posizionare correttamente il
rotolo di carta.

Il  rotolo di carta è cor-
rettamente posizionato.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Eseguire il test P612. Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Premere leggermente la
carta nella zona di
ingresso nella stam-
pante.

Il difetto persiste. Pulire i sensori posizione
carta e fine carta, situati sul
tagliacarta automatico e
sulla scheda sensori della
stampante, soffiandoci
sopra o utilizzando un pen-
nello morbido.

Se il difetto persiste:
• sostituire la scheda sen-

sori della stampante.

Se il difetto persiste:
• sostituire il tagliacarta

automatico.

Se il difetto persiste:
• sostituire la stampante

termica.

Il difetto scompare. Pulire i sensori fine carta,
situati sulla scheda sensori
della stampante, soffian-
doci sopra o utilizzando un
pennello morbido.

Ponticellare CV1 sulla
scheda sensori stampante.

La stampante stampa
dei caratteri strani.

Eseguire il test P612. Il test conferma il difetto. Sostituire la scheda CPU.

Tabella 5-3 Elenco dei possibili difetti - Stampante termica
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 RIPARAZIONE
Tastiera e visori
Tabella 5-4 Elenco dei possibili difetti - Tastiera e visori

DIFETTO CONTROLLO ESITO AZIONE

Premendo un tasto non
succede nulla.

Eseguire il test P610 e
premendo tutti i tasti
verificare che sul visore
operatore appaia il rela-
tivo codice di posizione.

In corrispondenza del
tasto difettoso non com-
pare il relativo codice di
posizione sul visore
operatore.

Sostituire la scheda
tastiera.

Premendo tutti i tasti
compare il relativo
codice di posizione sul
visore operatore.

Sostituire la scheda CPU.

Non funziona nessun
tasto, ma il visore opera-
tore appare regolare.

Eseguire il test P610 e
premendo tutti i tasti
verificare che sul visore
operatore appaia il rela-
tivo codice di posizione.

Per nessun tasto com-
pare il relativo codice di
posizione sul visore
operatore.

Sostituire la scheda visore
operatore.

Se il problema persiste:
• sostituire la scheda CPU.

Non funziona il visore
operatore.

Eseguire il test P611 e
controllare lo scorri-
mento dei caratteri di
test.

Sul visore operatore non
appare nessun carat-
tere.

Regolare il contrasto del
visore operatore per una
presentazione ottimale.

Se il problema persiste:
• sostituire la scheda

visore operatore.

Se il problema persiste:
• sostituire la scheda CPU.

I caratteri appaiono solo
in alcune posizioni del
visore operatore.

Sostituire la scheda visore
operatore.

Il retroilluminatore del
visore operatore non si
accende.

Verificare il cablaggio tra
la scheda CPU e la
scheda visore opera-
tore.

Il cablaggio è danneg-
giato.

Sostituire il cablaggio.

Il cablaggio non pre-
senta danni.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare la presenza di
una tensione compresa
tra 3 Vdc e 5 Vdc tra i
pin A e K della scheda
visore operatore.

La tensione è presente. Sostituire la scheda visore
operatore.

La tensione è assente. Sostituire la scheda visore
operatore.

I tasti non vengono rico-
nosciuti nella posizione
corretta.

Eseguire il test P610 e
premendo tutti i tasti
verificare che sul visore
operatore appaia il
codice di posizione cor-
retto.

Il test conferma il difetto.
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Il visore cliente visualizza
caratteri diversi da quelli
previsti.

Eseguire il test P611 e
controllare lo scorri-
mento dei caratteri di
test.

Il test conferma il difetto. Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare il cablaggio tra
la scheda CPU e la
scheda visore cliente.

Il cablaggio è danneg-
giato.

Sostituire il cablaggio.

Il cablaggio non pre-
senta danni.

Eseguire il controllo suc-
cessivo.

Verificare la presenza
della tensione +5 Vdc
sulla scheda visore
cliente.

La tensione è presente. Sostituire la scheda visore
cliente.

La tensione è assente. Sostituire la scheda CPU.

Il visore cliente non
visualizza nulla.

Eseguire il test P611 e
controllare lo scorri-
mento dei caratteri di
test.

Il test conferma il difetto. Verificare il cablaggio tra la
scheda CPU e la scheda
visore cliente e sostituirlo
se danneggiato. Quindi
regolare il contrasto del
visore cliente per una pre-
sentazione ottimale.

Se rimane acceso solo il
retroilluminatore, il pro-
blema potrebbe essere di
origine software.

Sostituire la scheda visore
cliente.

Se il problema persiste:
• sostituire la scheda CPU

ed eseguire la procedura
di inizializzazione com-
pleta (RESET 1).

I caratteri appaiono solo
in alcune posizioni del
visore cliente.

Eseguire il test P611 e
controllare lo scorri-
mento dei caratteri di
test.

Il test conferma il difetto. Sostituire la scheda visore
cliente.

Tabella 5-4 Elenco dei possibili difetti - Tastiera e visori

DIFETTO CONTROLLO ESITO AZIONE
5-32 Manuale di Assistenza



 RIPARAZIONE
5.3.4 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARTI

Nel corso di interventi di riparazione, la sostituzione di
parti guaste può avvenire con la rimozione del bollo
fiscale.

5.3.5 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PARTI 

La riparazione delle schede richiede l’uso di strumenta-
zione idonea. Si consiglia pertanto di effettuare la ripara-
zione solo presso un laboratorio attrezzato.

AVVERTENZA
Non tentare in nessun caso riparazioni sul
campo che comportino smontaggio di com-
ponenti saldati!
È sempre da preferire la sostituzione
dell’intera scheda, che verrà riparata succes-
sivamente in laboratorio e ricollaudata com-
pletamente.

Per effettuare la riparazione di una scheda guasta, dopo
aver letto attentamente la sezione 5.2 "Descrizione della
parte elettronica" del presente manuale, fare riferimento
all’apposito Manuale di collaudo della scheda, corredato
dallo schema elettrico e dal layout di montaggio compo-
nenti (ved. Raccolta schemi).

Verificare sempre che lo schema elettrico ed il layout di
montaggio componenti riportino l’esatto codice e livello di
revisione della scheda in riparazione.
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
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A.1 PROCEDURE DI TEST
Sul registratore di cassa è disponibile un’apposita serie di
test, sotto forma di procedure eseguibili in assetto Pro-
grammazione.

A.1.1 ASSETTI OPERATIVI

La macchina dispone di quattro assetti operativi, ciascuno
dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di
funzioni, ed un assetto in cui la macchina è inattiva.
Il passaggio da un assetto all’altro si effettua premendo il
tasto  ed è evidenziato sul visore operatore nella
sequenza riportata di seguito.

AVVERTENZA
Su macchine con gestione operatori attiva,
l’accesso ai singoli assetti può essere con-
sentito agli operatori appositamente abilitati
(fare riferimento al Manuale operativo).

In questo manuale, le operazioni da eseguire in un deter-
minato assetto sono identificate mediante il simbolo del
tasto  e la sigla dell’assetto richiesto. Per esempio,
“  P” significa che la procedura descritta va eseguita
con la macchina in assetto Programmazione.
In particolare, per indicare le condizioni necessarie ad
accedere alle varie procedure eseguibili in assetto Pro-

INDICAZIONE DESCRIZIONE

-------
-

Macchina Inattiva; dopo alcuni istanti di
inattività viene visualizzata l’ora e la data

0 Assetto Registrazione; consente di effet-
tuare le operazioni di vendita e di cassa

L- Assetto Lettura; consente di stampare rap-
porti gestionali e statistici

C- Assetto Chiusura; consente di effettuare
l’azzeramento dei totalizzatori periodici.

P- Assetto Programmazione; usato per
impostare tutti i parametri operativi e le
opzioni funzionali del registratore di cassa
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grammazione, viene usata una tipica simbologia grafica;
per esempio:

Accesso:  P, , 

dove:

•  P indica che la macchina deve essere in assetto
Programmazione

•  indica la digitazione del codice numerico
della programmazione prescelta

•  indica la pressione del tasto  per avviare la
procedura di programmazione.

I codici numerici delle programmazioni sono costituiti da
tre cifre aventi il seguente significato:
• la prima cifra indica l’appartenenza ad un gruppo omo-

geneo di programmazioni
• la seconda cifra indica l’appartenenza ad un sotto-

gruppo di programmazioni, omogeneo all’interno del
gruppo

• la terza cifra individua una ed una sola programma-
zione specifica.

Dopo la digitazione di ogni cifra di un codice di program-
mazione, sul visore operatore compare una descrizione
che guida l’utilizzatore nella scelta della programmazione
desiderata.

NOTA
L’assenza di descrizione indica un numero di programma-
zione non previsto. 

Dopo l’inserimento di ogni cifra di un codice numerico di
programmazione è possibile:
• visualizzare le cifre successive premendo il tasto 

• visualizzare le cifre precedenti premendo il tasto 
In questo caso vengono visualizzate solo le cifre effettiva-
mente corrispondenti a programmazioni previste.

NOTA
Per ulteriori informazioni sull’argomento fare riferimento al
Manuale operativo.

I test appartengono al gruppo delle programmazioni riser-
vate all’assistenza tecnica, che è individuato dalla prima
cifra uguale a 6 ed è stato “nascosto” per evitare che
l’utente vi acceda. Il tecnico dovrà pertanto innanzitutto
abilitare le programmazioni riservate.
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A.1.2 ABILITAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI 
RISERVATE ALL’ASSISTENZA TECNICA

Per evitare che l’utente acceda alle programmazioni riser-
vate all’assistenza tecnica, la programmazione P601 che
abilita le programmazioni riservate è “nascosta”: la descri-
zione che appare sul visore durante la digitazione delle
cifre è “RISERVATE”.

Abilitazione programmazioni assistenza tecnica

NOTA
In questa programmazione, viene visualizzata una serie di
otto cifre (0 o 1), denominate “flag”, corrispondenti a fun-
zioni specifiche.

All’interno della procedura vengono elencati gli otto flag,
identificati convenzionamente dalle lettere alfabetiche da
A a H, e la relativa funzione.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Digitare la password di configurazione
 e confermare con 

2. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al
valore:

3. Digitare consecutivamente la scelta (1 oppure 0) per le
otto opzioni sottoelencate; per posizionare il cursore
avanti e indietro all’interno delle cifre di flag, premere ←
per tornare alla cifra precedente e → per avanzare alla
cifra successiva. La scelta per i flag non utilizzati non è
significativa

• Flag “A” Programmazioni riservate all’assistenza
tecnica (1=sì) - Abilita le programmazioni riservate
all’assistenza tecnica

• Flag “B” ÷ “H” - Non utilizzati
4. Confermare con 

A B C D E F G H

0 0 0 0 0 0 0 0
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5. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per
giorno mese e anno (ggmmaa) previsti per la prossima
visita di assistenza tecnica e confermare con ;
impostando la data al valore 000000 non viene pro-
grammata la prossima visita di assistenza tecnica.

A.1.3 TEST DISPONIBILI

Elenco dei test eseguibili a macchina chiusa
(senza rimozione del bollo fiscale)

Elenco dei test che richiedono la rimozione del
bollo fiscale

AVVERTENZA
I test che richiedono la rimozione del bollo fis-
cale devono essere eseguiti esclusivamente
in caso di interventi di riparazione.

NOTA
Durante l’esecuzione dei test possono presentarsi su visore
o su scontrino dei messaggi informativi: fare riferimento
all’Appendice B - Messaggi.

N. PROGRAMMAZIONE TIPO DI TEST

610 Test tastiera

611 Test display

612 Test stampante

613 Test memoria fiscale

615 Test linea di comunicazione COM1-3

616 Test rulli stampante

618 Test carta chip

N. PROGRAMMAZIONE TIPO DI TEST

614 Test memoria (RAM) interna
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Test tastiera
Questo test mostra sul visore operatore il codice di posi-
zione di ogni tasto premuto in tastiera, allo scopo di verifi-
carne il corretto funzionamento. Ogni volta che si preme
un tasto viene anche sollecitato il solenoide del cassetto
portavaluta.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Premere un tasto e verificare che sul visore operatore
compaia il relativo codice di posizione (ved. Figura A-1)

2. Verificare tutti i tasti disponibili. In caso di tasti doppi o
quadrupli compariranno alternativamente i due o quat-
tro codici di posizione interessati

3. Premendo il tasto  il test si interrompe e la mac-
china ritorna in assetto Programmazione.

Figura A-1. Mappa dei codici di posizione

001

049

009

017

025

033

041

050 051 052 053 054 055 056

064063062061060059058057

002

010

018

026

034

042

003

011

019

027

035

043

004

012

020

028

036

044

005

013

021

029

037

045

006

014

022

030

038

046

007

015

023

031

039

047

008

016

024

032

040

048

TASTI RICONFIGURABILI SOLO A LIVELLO 1

065 066 067 068 069 070 071 072
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Test display
Questo test mostra su tutti i visori collegati alla macchina
una serie di caratteri che scorrono in modo ciclico, allo
scopo di verificare il corretto funzionamento di tutti i seg-
menti dei display.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. La macchina avvia il test in modo continuativo 

2. Premendo il tasto  il test si interrompe e la mac-
china ritorna in assetto Programmazione.

Test stampante
Questo test consente di emettere degli scontrini di prova
composti da dieci righe di caratteri con taglio automatico
della carta. Il taglio carta viene effettuato alternativamente
in modo totale e parziale.
Durante il test stampante è possibile avviare l’esecuzione
di un test di rodaggio stampante (RUN-IN), che può
essere ripetuto una volta ogni minuto oppure ogni dieci
minuti.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. La stampante inizia ad emettere gli scontrini di test. In
questo stato, digitando: 

- : la macchina  viene posta in test RUN-IN con
frequenza di un test al minuto

- : la macchina viene posta in test RUN-IN con
frequenza di un test ogni dieci minuti

- : il test si interrompe e la macchina ritorna in
assetto Programmazione

2. Per ogni test RUN-IN eseguito, la macchina stampa su
scontrino due righe riportanti: ora, valori di controllo
testina ed energia di stampa, numero progressivo test,
data e numero di matricola. Premendo il tasto  la
macchina ritorna nella modalità di test stampante.

3. Premendo il tasto  il test si interrompe e la mac-
china ritorna in assetto Programmazione.
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Test memoria fiscale
Questo test consente di effettuare ripetute (massimo 50)
operazioni di scrittura e lettura in memoria fiscale.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. La macchina avvia il test in modo continuativo. Per ogni
operazione di scrittura e lettura in memoria fiscale
andata a buon fine, la macchina stampa su scontrino la
dicitura “SCRITTO / LETTO OK”

2. Premendo il tasto  il test si interrompe e la mac-
china ritorna in assetto Programmazione.

Test memoria (RAM) interna
Questo test consente di verificare la memoria (RAM)
interna della macchina. 

AVVERTENZA
L’esecuzione di questo test comporta la rimo-
zione del bollo fiscale e la perdita di tutti i dati
memorizzati in RAM.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Digitare la password di configurazione 
 e confermare con : la mac-

china avvia il test in modo continuativo

2. Premendo il tasto  il test si interrompe e viene
emesso uno scontrino riportante: errori di verifica RAM,
errori di paginazione RAM e numero di test eseguiti

3. A questo punto la macchina deve essere reinizializzata,
eseguendo la procedura di inizializzazione completa
(RESET 1 - ved. para A.2), che richiede la rimozione del
bollo fiscale. Tutti i dati contenuti in RAM verranno persi.

Test linee di comunicazione
Questo test consente di verificare le linee di comunica-
zione COM1, COM2 e COM3 della macchina.
Pre-requisiti: montare sulle porte seriale l’apposito tappo
di test (ved. Raccolta schemi).
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PROCEDURE DI TEST E INIZIALIZZAZIONE
Accesso:  P, , 

Procedura:
1. La macchina avvia il test in modo continuativo. Il visore

operatore mostrerà il numero progressivo di ripetizioni
del test ed eventuali errori rilevati

2. Premendo un tasto qualsiasi il test si interrompe e
viene emesso uno scontrino riportante:

- ERR. UART = numero errori di comunicazione TX/RX

- E. CTS/RTS = numero errori su handshake RTS/CTS

- TEST N = numero di ripetizioni del test.

Test rulli stampante
Questo test continuo di stampa consente di verificare
l’eccentricità dei rulli della stampante.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Viene emesso uno scontrino riportante un certo
numero di righe di caratteri e successivamente delle
strisce di grigio con varie gradazioni di intensità, che
consentono di controllare la qualità e l’intensità di
stampa ed evidenziare eventuali punti critici dei rulli. 

2. Premendo il tasto  il test si interrompe.

Test carta chip
Questa serie di test consente di verificare il lettore carta
chip.

Pre-requisiti: inserire nel lettore carta chip l’apposita carta
di test. 

Accesso:  P, , 

Procedura:
1.  La macchina esegue un test completo (lettura, cancel-

lazione, scrittura) della carta chip

2. Se il test è stato eseguito con successo, sul visore ope-
ratore viene visualizzata la scritta . Le lettere R, W
ed E si riferiscono ai test di lettura (Read), scrittura
(Write) e cancellazione (Erase) della carta chip. Se
invece il test è fallito, nella scritta sul visore operatore
comparirà uno  (zero) nella posizione interessata.

3. Premere il tasto  per ripetere il test oppure pre-
mere il tasto  per interrompere il test.
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
A.2 PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE
La procedura di inizializzazione del registratore di cassa
può essere completa o parziale.
La procedura di inizializzazione completa (RESET 1) del
registratore di cassa azzera tutti i totalizzatori, sia di gior-
nata che di periodo, e riporta al valore predefinito tutte le
variabili della macchina. Vengono perse tutte le configura-
zioni, le programmazioni, i dati contenuti negli archivi
locali, nonché tutti i dati relativi alla giornata in corso. Viene
inoltre reimpostata la tastiera predefinita e vengono cari-
cati in memoria i dati relativi all’ultima chiusura fiscale ese-
guita (pari a zero se il registratore di cassa non è
fiscalizzato). Data e ora devono essere reimpostate. Se il
registratore di cassa è fiscalizzato, il bollo fiscale deve
essere rimosso ed il contatore dei ripristini viene incre-
mentato di uno.
È possibile anche eseguire una inizializzazione parziale
(RESET 3) del registratore di cassa, che azzera solo i tota-
lizzatori, sia di giornata che di periodo. 
Data e ora devono essere reimpostate. 
Se il registratore di cassa è fiscalizzato, il bollo fiscale
deve essere rimosso ed il contatore dei ripristini viene
incrementato di uno.

Procedura:

1. Spegnere il registratore di cassa.

2. Se il registratore di cassa è fiscalizzato, rimuovere il
bollo fiscale dal corpo macchina seguendo le indicazi-
oni del Capitolo 4.

3. Accedere alla scheda CPU. 

4. Facendo riferimento al layout di montaggio componenti
della scheda CPU (ved. Raccolta schemi), individuare il
pulsante P1.

5. Riaccendere il registratore di cassa tenendo premuto il
pulsante P1.

6. Quando sul visore operatore comparirà la scritta:
RESET? 1,3  rilasciare il pulsante P1.

7. Premere il tasto  (inizializzazione completa) ed
attendere che la macchina inizializzi la RAM. Oppure
premere il tasto  (inizializzazione parziale).

8. Quando sul visore comparirà la scritta: INS. ORA
hhmm , impostare l’ora, digitando due gruppi di due
cifre per ora e minuti (hhmm) e premendo il tasto .
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PROCEDURE DI TEST E INIZIALIZZAZIONE
9. Quando sul visore comparirà la scritta: INS. DATA
ggmmaa , impostare la data, digitando tre gruppi di
due cifre per giorno, mese e anno (ggmmaa) e pre-
mendo il tasto .

10.Se si imposta una data distante più di un giorno da
quella in memoria, sul visore operatore comparirà la
scritta: CONFERMA  DATA  ggmmaa. Confermare la
data impostata, ridigitando i tre gruppi di due cifre per
giorno, mese e anno e premendo il tasto .

11.Sul visore operatore comparirà una riga di trattini [---
------ ] e dopo alcuni istanti verranno visualizzate
l’ora e la data impostate (assetto Macchina inattiva).

12.Premere ripetutamente il tasto  per accedere
all’assetto operativo desiderato.
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
B.1 MESSAGGI DOVUTI AD ANOMALIE
Tabella B-1. Anomalie

MESSAGGIO NOTE

ERRORE CODICE Il messaggio viene stampato su entrambi i rotoli di carta (scontrino
e giornale di fondo), seguito dal codice d’errore: ved. para 5.3.3.1,
Capitolo 5.

RAM CORROTTA Ved. errore codice 01 tabella 5-1, Capitolo 5.

DISPLAY SCOLLEGATO  Ved. errore codice 03 tabella 5-1, Capitolo 5.

DISPLAY ERROR   Ved. errore codice 04 tabella 5-1, Capitolo 5.

MATRICOLA DIVERSA  Ved. errore codice 11 tabella 5-1, Capitolo 5.

REC. FISCALIZZAZIONE  Ved. errore codice 12 tabella 5-1, Capitolo 5.

MEM.FISC.  SCOLLEGATA  Ved. errore codice 13 tabella 5-1, Capitolo 5.

NUM.CHIUSURA FISCALE  Ved. errore codice 14 tabella 5-1, Capitolo 5.

GRANTOTALE DIVERSO Ved. errore codice 15 tabella 5-1, Capitolo 5.

SCRITTURA REC. F ISC.  Ved. errore codice 17 tabella 5-1, Capitolo 5.

DATA FISC. DIVERSA  Ved. errore codice 18 tabella 5-1, Capitolo 5.

SCRITTURA IVA IN MF.  Ved. errore codice 19 tabella 5-1, Capitolo 5.

SCRITT.REC. CHIUSURA  Ved. errore codice 20 tabella 5-1, Capitolo 5.

MEM.FISCALE ESAURITA  Ved. errore codice 21 tabella 5-1, Capitolo 5.

SCRITT. INTESTAZIONE  Ved. errore codice 22 tabella 5-1, Capitolo 5.

MATRICOLA MEM.FISC.   Ved. errore codice 23 tabella 5-1, Capitolo 5.

ERRORE FISCALIZZ . L’operazione di fiscalizzazione non è andata a buon fine per un
errore di scrittura in memoria fiscale: riprovare a fiscalizzare la
macchina.

AREA TEST PIENA L’area di memoria riservata ai test è piena: non si possono effet-
tuare ulteriori test.

**ERRORE NON OK ** Il test eseguito ha dato esito negativo.

RIAVVIA Bisogna eseguire la procedura di inizializzazione completa
(RESET 1), ved. Appendice A - Procedure di test e inizializzazione.
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MESSAGGI
B.2 MESSAGGI DOVUTI AD ERRORI D’USO
Tabella B-2. Errori d’uso

MESSAGGIO NOTE

CARTA I rotoli di carta scontrino e giornale di fondo sono entrambi esau-
riti.

VALORE NON PREVISTO È stato digitato un valore non previsto per l’operazione in corso.

CIFRA FUORI L IMIT I È stato digitato un valore non previsto per l’operazione in corso.

NON CANCELLATO PLU Non è stato possibile cancellare il PLU, perchè i relativi totalizzatori
giornalieri e/o periodici non sono stati azzerati.

TOTALE NEGATIVO Il subtotale scontrino è negativo e lo scontrino non può essere
chiuso.

TOT OVERFLOW L’operazione richiesta supera i limiti di calcolo della macchina.

** MF.  ESAURITA ** All’atto della chiusura fiscale è stata esaurita la memoria fiscale
disponibile: il registratore di cassa deve essere sostituito.

OVERFLOW            L’operazione richiesta supera i limiti di calcolo della macchina.

## NON PRESENTE ## L’opzione selezionata non esiste.

INTERRUZIONE ALIM. Il registratore di cassa è stato spento durante l’esecuzione della
chiusura fiscale.

RIPETERE CHIUSURA La chiusura fiscale non è stata eseguita correttamente e deve
essere ripetuta.

PROG.INTERROTTA La procedura di programmazione in corso è stata interrotta.

ERRORE OFFERTA L’offerta utilizzata non è programmata correttamente.

PASSWORD ERRATA La password inserita non è corretta.

**MAX TABELLE IVA Vale solo per alcuni Paesi
È stato raggiunto il numero massimo di tabelle aliquote IVA pro-
grammabili.

SLIP-> PAPER OUT La carta non è correttamente inserita nella stampante esterna
(vidima).

SLIP-> OFF La stampante esterna (vidima) è spenta.

NULLA DA STAMPARE ! Non ci sono dati da stampare sulla stampante esterna (vidima).

CODICE NON VALIDO Il codice digitato non è valido per l’operazione in corso.

CODICE INESISTENTE Il codice digitato non esiste.
Manuale di Assistenza B-3



Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
** DATA LONTANA ** Il messaggio si presenta, durante la programmazione P011, se la
data impostata dista più di un giorno rispetto alla data corrente:
occorre ripetere l’impostazione della data.

INTEST.  INCOMPLETA Non è stata programmata la sesta riga dell’intestazione scontrino.

CHIUSURA ANNULLATA L’operazione di chiusura fiscale non è stata eseguita perchè sono
stati superati i limiti della memoria fiscale.

DATA NON VALIDA Il messaggio si presenta, durante la programmazione P011, se la
data impostata è antecedente alla data corrente oppure non è cor-
retta: occorre ripetere l’impostazione con una data corretta,
uguale o posteriore alla data corrente.

* NON CONSENTITO * L’operazione richiesta non può essere eseguita.

* MF IN ESAURIMENTO! * La memoria fiscale è in via di esaurimento.

CHIUSURE RIMANENTI La memoria fiscale è in via di esaurimento: questo messaggio è
seguito dal numero di chiusure fiscali ancora effettuabili.

ORA NON VALIDA Il messaggio si presenta, durante la programmazione P010, se
l’orario impostato non è corretto: occorre ripetere l’impostazione
con un orario corretto.

CARTA SCONTRINO Il rotolo di carta scontrino è esaurito.

CARTA GIORNALE Il rotolo di carta giornale di fondo è esaurito.

ERRORE STAMPANTE Si sono verificati contemporaneamente più errori relativi alla stam-
pante, ad esempio un rotolo di carta è esaurito ed il tagliacarta
automatico è aperto: per eliminare la segnalazione occorre rimuo-
vere le singole cause d’errore.

**** ERRORE **** Errore generico: è stata eseguita una operazione non consentita.

CREDITO INSUFF. Durante un pagamento effettuato mediante carta cliente con
valore monetario a scalare, il credito disponibile sulla carta cliente
è inferiore al subtotale scontrino. Fare riferimento al Manuale ope-
rativo.

*FINE COPIA SCONTRINO* Il registratore di cassa può emettere una copia non fiscale
dell’ultimo scontrino fiscale emesso (fare riferimento al Manuale
operativo), per la quale è consentita la ristampa di un massimo di
100 righe totali: il messaggio viene stampato sullo scontrino
quando si superano le 100 righe.

*-3 RIGHE COPIA SCONTRINO* Il registratore di cassa può emettere una copia non fiscale
dell’ultimo scontrino fiscale emesso (fare riferimento al Manuale
operativo), per la quale è consentita la ristampa di un massimo di
100 righe totali: il messaggio viene stampato sullo scontrino
quando si approssima l’esaurimento delle righe disponibili.

Tabella B-2. Errori d’uso

MESSAGGIO NOTE
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MESSAGGI
SPOOLER FULL L’area di memoria riservata al file storico è piena: verificare il colle-
gamento tra il registratore di cassa ed il computer.

ERRORE DI LETTURA L’operazione di lettura richiesta non è andata a buon fine.

PC OFFLINE Il computer collegato al registratore di cassa risulta fuori linea.

CARTA NON INSERITA La carta chip non è correttamente inserita nell’apposito lettore.

CARTA NON VALIDA La carta chip inserita nell’apposito lettore non è valida per l’opera-
zione richiesta.

*** NO STORNO *** Gli articoli venduti dopo la presentazione di questo messaggio
non possono più essere stornati.

IVA NON PROGRAMMATA La tabella delle aliquote IVA non è stata programmata.

SPAZIO ESAURITO L’area di memoria riservata all’archivio utilizzato è piena.

Tabella B-2. Errori d’uso

MESSAGGIO NOTE
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Appendice C - SCHEMI DI COLLEGAMENTO E 
PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

C.1 INFORMAZIONI GENERALI.................................... C-2

C.2 COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ADDIZIONALI .... C-3

C.2.1 COLLEGAMENTO SCANNER PER LETTURA OTTICA DEI 
CODICI A BARRE ..................................................................C-3

C.2.2 COLLEGAMENTO DELLA STAMPANTE ESTERNA (VIDIMA) ...C-5

C.3 COLLEGAMENTO A ELABORATORE (PC) ............. C-7
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
C.1 INFORMAZIONI GENERALI
Il registratore di cassa dispone di tre connettori per il colle-
gamento con i diversi dispositivi addizionali, (ved. Figura
2-2, Capitolo 2).

Il connettore COM2 (identificato da -2-) è riservato per il
collegamento a eleboratore. I connettori -1- e -3- possono
essere utilizzati per il collegamento con gli eventuali dispo-
sitivi addizionali esterni.

Per maggiori dettagli relativi alla configurazione dei con-
nettori fare riferimento al para 2.2.5, Capitolo 2.
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C.2 COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ADDIZIONALI

C.2.1 COLLEGAMENTO SCANNER PER LETTURA OTTICA DEI 
CODICI A BARRE

Figura C-1. Caratteristiche connettore scanner
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C.2.1.1 Parametri di comunicazione

Di seguito vengono riportati i parametri di comunicazione
per il collegamento con scanner a lettura ottica di codici a
barre:

• 9600 baud

• Nessuna parità

• 8 bits

• 1 bit di stop

• RTS/CTS abilitato

• ACK/NAK disabilitato

• XON/XOFF disabilitato

• CR = OFF

• LF = OFF

• STX = OFF

• ETX = ON

• TAB PREFIX = OFF

• TAB SUFFIX = OFF.
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C.2.2 COLLEGAMENTO DELLA STAMPANTE ESTERNA (VIDIMA)

C.2.2.1 Caratteristiche cavo di collegamento

Figura C-2. Caratteristiche cavo collegamento stampante esterna (vidima)
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C.2.2.2 Parametri di comunicazione

Di seguito vengono riportati i parametri di comunicazione
per il collegamento con stampante esterna (vidima):

• 9600 baud

• Nessuna parità

• 8 bits

• 1 bit di stop

• RTS/CTS abilitato

• ACK/NAK disabilitato

• XON/XOFF disabilitato

• CR = OFF

• LF = OFF

• STX = OFF

• ETX = ON

• TAB PREFIX = OFF

• TAB SUFFIX = OFF.
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C.3 COLLEGAMENTO A ELABORATORE (PC)

C.3.1 INFORMAZIONI GENERALI

C.3.1.1 Caratteristiche del connettore seriale del regi-
stratore di cassa

C.3.1.2 Parametri di comunicazione

Di seguito vengono riportati i parametri di comunicazione
per il collegamento ad un elaboratore (pc):

• 9600 - 19200 - 38400 baud (ved. paragrafo seguente)

• Nessuna parità

• 8 bits

• 1 bit di stop.

Figura C-3. Caratteristiche connettore “REMOTE”
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C.3.1.3 Impostazione velocità di comunicazione su 
COM1

Mediante la programmazione P912  è possibile impostare
la velocità di comunicazione con l’elaboratore attraverso la
porta COM1. Le velocità disponibili sono: 
9600 - 19200 - 38400 baud

La velocità predefinita è impostata a 19200 baud.

Accesso:  P, , 

Procedura:

1. Impostare il valore in baud scelto tra i tre disponibili

2. Confermare con .

NOTA
Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale ope-
rativo.
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C.3.2 COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LINEA RS-232

C.3.2.1 Caratteristiche del cavo di collegamento

Figura C-4. Caratteristiche cavo di collegamento a elaboratore (PC)
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
C.3.3 COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LINEA RS-485

L'adattatore RS-232/RS-485 consente di realizzare il colle-
gamento in serie mediante linea seriale RS-485 di più regi-
stratori di cassa ad un unico computer dotato di porta
seriale RS232.

C.3.3.1 Installazione e caratteristiche dell’adattatore  
RS232/RS485

Per realizzare il collegamento tra registratore di cassa e
elaboratore (PC) mediante linea RS-485 rispettare le indi-
cazioni fornite di seguito (ved. Figura C-5):

1. Assicurarsi che il registratore di cassa ed il computer
siano spenti.

2. Collegare il connettore (1) dell'adattatore alla porta
seriale RS232 situata sul computer. L’etichetta posta
sotto l’adattatore illustra il lato corretto di collega-
mento al computer.

3. Collegare il connettore (2) dell'adattatore ad un con-
nettore DB 9 poli maschio sulla linea RS485. L’eti-
chetta posta sotto l’adattatore illustra il lato corretto di
collegamento alla linea RS485.

4. Inserire nell'apposito connettore (3) dell'adattatore il
jack dell'alimentatore.

5. Collegare l'alimentatore alla rete elettrica.

6. Verificare l'accensione del LED rosso (4) sull'adatta-
tore.

7. Dopo aver completato l'installazione, accendere il
registratore di cassa ed il computer.

NOTE
• Per informazioni dettagliate sulle proce-

dure di collegamento di più registratori di
cassa a computer fare riferimento al Capi-
tolo 2.

• La lunghezza totale della linea RS-485 non
deve essere superiore a 1200 m.
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Figura C-5. Collegamento attraverso linea RS485
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
C.3.3.2 Configurazione dell’adattatore RS232/RS485

Sulla scheda elettronica situata all'interno dell'adattatore
sono disponibili quattro ponticelli di configurazione (ved.
Figura C-5). 

PONTICELLO POSIZIONE 
PREDEFINITA DESCRIZIONE

CV1 Non inserito Se inserito provoca un
ritardo di circa 2 secondi
all'apertura iniziale del col-
legamento. In questo modo
è possibile eliminare even-
tuali disturbi dovuti ai mec-
canismi di “Plug-and-Play”
del sistema operativo del
computer.

CV2 Inserito POLARIZZATORE DI LINEA
Inserire i ponticelli CV2 e
CV3 per collegare le resi-
stenze di polarizzazione.
Deve essere inserito un
solo polarizzatore per ogni
linea.

CV3 Inserito

CV4 Inserito TERMINATORE DI LINEA
Inserire il ponticello CV4 per
collegare la resistenza di
terminazione. Il terminatore
deve essere inserito solo
all'inizio ed alla fine della
linea.
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Appendice D - INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI 
ESPANSIONE RAM

D.1 GENERALITÀ........................................................ D-2

D.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.......................... D-3
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Registratore di cassa elettronico FASY Mistral
D.1 GENERALITÀ
È possibile espandere la memoria RAM del registratore di
cassa installando una scheda di espansione che può
essere di tre diversi tipi:

DESCRIZIONE SCHEDA DI ESPANSIONE

Scheda di espansione  
512 kbyte

Scheda di espansione  1 
Mbyte

Scheda di espansione  
1,5 Mbyte

C4
100 µF/16 V

U1

C3 10Kp

C4
100 µF/16 V

U2 U1

C2 10Kp C3 10Kp

C4
100 µF/16 V

U3 U2 U1

C1 10Kp C2 10Kp C3 10Kp
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SCHEDA DI ESPANSIONE RAM
D.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
Fare riferimento alla Figura D-1.

1. Rimuovere la copertura completa di tastiera e visori
operando secondo quanto indicato nel para 4.3.2

2. Inserire la scheda di espansione RAM richiesta (ved.
tabella riportata nella pagina precedente) sui due con-
nettori J8 e JA18, posizionandola come indicato in
Figura D-1

3. Rimontare la coperatura completa di tastiera e visori
operando in maniera inversa a quanto indicato nel
para 4.3.2.

  

Figura D-1. Installazione scheda di espansione RAM
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