
OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY  www.olivetti.com

GUIDA RAPIDA
REGISTRATORE DI CASSA

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY  www.olivetti.com

 585101

NETTUNA220



Pubblicazione emessa da: 

Olivetti S.p.A. 
Gruppo Telecom Italia 
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO) 

Copyright © 2014, by Olivetti
Tutti i diritti riservati 

Questo manuale  contiene  informazioni  relative  al  misuratore  fiscale CRF4040 
(contenuto nell'imballo) commercializzato  con  la  denominazione NETTUNA220.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo 
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati 

dall’apposizione della marcatura          sul prodotto. 

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la 
conformità sopra attestata, oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto: 

• errata alimentazione elettrica
• errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle

avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto
• sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato

dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Sicurezza dell’utente 

Collegare la macchina ad una presa di corrente che sia posta nelle vicinanze e sia 
facilmente accessibile. 
Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori. 
Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino 
all’acqua (p.e. piscine o docce). 
Per scollegare effettivamente l’apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di 
alimentazione dalla presa di corrente.  Per pulire la macchina scollegarla dalla 
presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi. 

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, 
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

INFORMAZIONI 
1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido 
urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. 

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, 
può avere effetti pericolosi sull’ambiente e sulla salute. 
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge. 

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla
corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc. 

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore
un’apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata. 

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che: 

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di 
raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani; 

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, 
raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla 
Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.). 

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese. 

Il manuale di istruzione per l’uso del misuratore fiscale è disponibile in versione 
elettronica sul sito Olivetti www.olivett.it > ASSISTENZA CLIENTI > DOWNLOAD > 
MANUALI.
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INTRODUZIONE

Il misuratore fiscale descritto in questo manuale consente la registrazione, ai fini 
fiscali, dei dati relativi alla vendita di merci o servizi e rappresenta uno strumento 
indispensabile per la gestione del punto di vendita. 

Ha tutte le caratteristiche utili al commercio ambulante: compatto, autoalimentato, 
impermeabile, emette un considerevole numero di scontrini in piena autonomia.  

NETTUNA220 è adatto anche ad un utilizzo in postazione fissa; utile per chi 
deve integrare nell'arredo un piccolo registratore di cassa con grandi potenzialità 
ed estrema facilità d'uso.  

La stampa dei diversi rapporti giornalieri o di periodo, permette di avere una visione 
completa di tutti i dati contabilizzati con l'elenco dettagliato delle operazioni di 
vendita e di pagamento registrate. 

Le principali caratteristiche e prestazioni del prodotto sono: 

• Possibilità di programmare fino a 12 reparti e fino a 750 PLU

• Modulo di stampa per l'emissione di scontrini da 44,5 mm oppure di 57,5
mm di ampiezza.

• Giornale elettronico DGFE per la registrazione dei dati del giornale di
fondo.

• Possibilità di integrare lo scontrino fiscale con il codice fiscale del cliente,
la quantità e la descrizione dei beni o dei servizi venduti, ed essere perciò
utilizzato con valore di ricevuta fiscale.

• Possibilità di stampare sullo scontrino fiscale un messaggio promozionale
e un messaggio di cortesia, disegni di grafica merceologica con relativi
testi personalizzati di commento.

• Attraverso la sua interfaccia seriale, il misuratore fiscale può essere
collegato ad un personal computer o ad un lettore di codici a barre.
Una seconda interfaccia consente il collegamento di un cassetto
portavalori.



2 

Registratore di cassa

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME 
GENERALI PER L’UTILIZZO

NOTA: Prima di procedere con l’utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa 
sezione. 

• Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell’alimentatore del misuratore
fiscale (230 Vca, 50 Hz) corrispondano a quelle della rete di
alimentazione.

• Collegare il misuratore fiscale ad un impianto elettrico a norma.

• Non esporre la stampante alla luce diretta del sole, vicino all’acqua, a fonti
di calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.

• In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal misuratore,
scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare l’assistenza tecnica.

• Non tirare la carta dalla bocchetta d’uscita quando la copertura del
misuratore fiscale è chiusa.

• Non aprire la copertura del misuratore durante la stampa.

• Non effettuare interventi sul misuratore fiscale ed eccezione delle
procedure indicate per la risoluzione dei problemi.

• Non tentare di smontare o modificare il prodotto.

• Non inserire corpi estranei nel misuratore fiscale.

• Se il misuratore fiscale è collegato all’adattatore di rete e rimane
incustodito per lunghi periodi, scollegare l’adattatore di rete dalla rete di
alimentazione.

AVVERTENZA: Il misuratore fiscale deve essere predisposto con il rotolo 
carta caricato e il dispositivo del giornale di fondo inserito correttamente per 
poter entrare nella modalità operativa. 
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INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE

CONTENUTO DELL’IMBALLO 

Il misuratore fiscale è fornito in un unico imballo contenente i seguenti componenti: 

• Misuratore fiscale
• Adattatore di rete
• Guida rapida
• Libretto di dotazione fiscale
• Un rotolo carta termica di prima dotazione
• Un dispositivo per giornale di fondo elettronico (il registratore di cassa viene

fornito con il dispositivo SD inserito al suo interno)

INSTALLAZIONE 

L'installazione del misuratore e le prove di funzionamento preliminari sono 
effettuate dal tecnico incaricato. 

FISCALIZZAZIONE 

L'abilitazione definitiva all'uso del registratore come apparecchio misuratore fiscale, 
è effettuata da un tecnico autorizzato attraverso l’esecuzione della procedura di 
attivazione della memoria fiscale (fiscalizzazione).  

LIBRETTO DI DOTAZIONE 

Al misuratore fiscale è abbinato il “LIBRETTO DI DOTAZIONE” stampato in 
conformità alle relative disposizioni di legge e che deve essere conservato con cura 
essendo per legge parte integrante dell’apparecchio. 

I dati che devono essere registrati sul “LIBRETTO DI DOTAZIONE” da parte del 
tecnico e da parte dell’utente sono : 

• dati di installazione
• successivi dati di manutenzione

AVVERTENZA: Lo smarrimento, il furto o la distruzione del libretto dovrà 
essere denunciata presso una caserma dell'Arma dei Carabinieri o della 
Polizia. Copia della denuncia dovrà essere consegnata al Concessionario di 
competenza che provvederà a richiedere un nuovo libretto di dotazione per il 
cliente. La copia della denuncia dovrà, inoltre, essere conservata nel nuovo 
libretto di dotazione. 
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VERIFICAZIONE PERIODICA 

L’uso fiscale del misuratore è subordinato alla verificazione periodica annuale che 
consiste nella certificazione della sua integrità da parte di tecnici autorizzati.  

La verificazione periodica viene eseguita su richiesta dell’utente all’atto della messa 
in servizio del misuratore fiscale e ripetuta annualmente. Gli estremi della richiesta 
sono annotati dall’utente all’interno dell’apposita sezione del libretto di dotazione. 

L’esito della verifica è registrato dal tecnico autorizzato all’interno di una apposita 
sezione del libretto di dotazione: 

• Nel caso di esito positivo sul misuratore fiscale viene applicata una
targhetta antistrappo di colore verde che riporta gli estremi identificativi del
tecnico e la data di scadenza annuale.

• Nel caso di difformità fiscale sul misuratore fiscale viene applicata una
targhetta di colore rosso ed il misuratore deve essere rimosso dal locale di
vendita esposto al pubblico.

PREAVVISO DI SCADENZA VERIFICAZIONE 

L’approssimarsi della scadenza della verificazione periodica è segnalata attraverso 
la stampa automatica di un messaggio sulla base di un periodo di preavviso 
programmabile dall’utente. 

La data di scadenza è registrata per attivazione di uno specifico comando da parte 
del tecnico di verificazione in concomitanza con l’apposizione dell’etichetta verde di 
convalida della macchina. 
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CONOSCERE IL MISURATORE FISCALE

COMPONENTI PRINCIPALI 

Alloggiamento DGFE  
(dispositivo giornale  
di fondo elettronico) 

Sigillo fiscale 

Display LCD alfanumerico clienteVano di uscita scontrino 

Tastiera  

Display LCD 
alfanumerico

operatore 

Vano alloggiamento 
batteria con coperchio

Vite fissaggio coperchio

ATTENZIONE
In caso di rimozione della batteria è necessario 
spegnere il misuratore fiscale con il tasto  

  e scollegare l’adattatore di rete 
eventualmente collegato. 

(Adattatore di rete) 

VISTA POSTERIORE VISTA ANTERIORE 

I nterfaccia seriale per il 

 collegamento del lettore di codici 

 
a barre o del personal computer 

Connettore per il 
collegamento 

Adattatore di rete 

Connettore RJ11 
per il collegamento 
del cassetto 

Alimentatore esterno 
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TASTIERA 

La tastiera integrata con funzionalità alfanumeriche contiene 41 tasti.   
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DISPLAY  

Il misuratore fiscale è dotato di due visori uguali, uno per l'operatore ed uno per il 
cliente, a posizione fissa. 
I due visori sono entrambi a cristalli liquidi, retrolluminati ed hanno ciascuno una 
capacità di 16 caratteri alfanumerici su due righe. Il display lato operatore è 
suddiviso in 2 aree quella di sinistra ha 14 caratteri su 2 righe disponibili per fornire 
messaggi relativi alle funzionalità di vendita e per la programmazione, mentre 
nell'area a destra fornisce l’indicazione del livello di carica della batteria. 

DISPLAY OPERATORE 

Valore Livello di 
carica della batteria

Icona livello di 
carica batteria

Indicazione dati inseriti 

Indicazione quantità. 
Viene incrementata quando 
l’operazione di vendita viene 
ripetuta attraverso i tasti di 
Reparto o PLU. 

Indicazione relativa a: 
“ VERSAMENTI ” 
“ PRELIEVI ” 
“ BONIFICO ” 
“ STORNO ” 
“ RECUP.CREDITO ” 
“ UN.SCONTRINI ” 
“ DUPLICATO “ 
“ RESO MERCE ” 
“ P.IVA ” 
“ COD. FISCALE ” 
“ SEPAR. ” 
“ RESTO ” 
“TOTALE 
” SUBT ” 

Indicazione relativa a: 
“IMPORTI” 

ASSETTO 
REG 

ASSETTO 
SET

Codice SET  
di programmazione 

Descrizione del parametro  
da programmare  

Dati inseriti 

Valore 

  2G G - M M - A A A A

H H : M M : S S  

BAR     2

01 6,00

Indicazione REPARTO 

2 righe14 caratteri alfanumerici 

DATA/ORA 
ASSETTO 

NNN - descrizione 2

  xxxxx
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DISPLAY CLIENTE 

Con il misuratore fiscale in assetto di vendita (REG) il display cliente riporta, sulla 
sinistra, l’indicazione relativa alla tipologia di vendita, sulla destra l’indicazione degli 
importi. 

GRUPPO DI STAMPA 

Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica a 1 stazione che 
permette di stampare i dati di vendita sullo scontrino.  Ospita rotoli di carta da 
44,5 mm di larghezza e stampa un massimo di 24 caratteri per riga. 

All’atto dell’installazione della macchina è possibile rimuovere le due paratie che 
delimitano lateralmente il vano porta-rotolo in modo da ospitare rotoli da 57.5 mm di 
larghezza.  

ATTENZIONE: la rimozione delle paratie laterali e la scelta di utilizzare il 
formato carta più largo deve essere fatta solo all’atto dell’installazione e non 
successivamente. 
L’utilizzo di carta da 57,5 mm, dopo aver usato la stampante con carta da 44,5 
mm, può provocare un deterioramento della qualità di stampa. 

ATTENZIONE: la rimozione di particolari inceppamenti carta può risultare 
difficoltosa a causa della limitata accessibilità e della ridotta visibilità 
all’interno del vano carta e in particolare del rullino trascinamento carta. 
Attraverso la pressione del tasto  0  seguita dalla sequenza  SHIFTi   %i  è 
possibile attivare la funzione di “riavvolgim. carta scontrino” che consente di 
recuperare la carta via via liberata tirando delicatamente il rotolo all’indietro, 
dall’ingresso del gruppo stampa verso il retro del misuratore fiscale. Ripetere 
la manovra fino alla completa rimozione dell’inceppamento.

DISPOSITIVI COLLEGABILI 

Il misuratore fiscale permette di collegare una delle seguenti unità alla interfaccia 
seriale disponibile :  

• Personal computer
• Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-

E, EAN 13 /EAN 8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico
(lunghezza 9), Codice bilancia.
Nota : nel caso di spegnimento e riaccensione del misuratore fiscale
durante la lettura del codice a barre, si consiglia di collegare il lettore al
proprio alimentatore.



9 

NETTUNA220

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Il misuratore fiscale può essere alimentato dalla batteria interna ricaricabile oppure 
dal collegamento alla rete elettrica. 
L’utilizzo del misuratore fiscale alimentato dalla batteria è tipicamente dedicato 
all’utilizzo come ambulante e, la durata della batteria dipende dal numero di 
scontrini emessi. 

Con la batteria carica è garantita l’emissione del numero di scontrini previsti dalle 
disposizioni di legge. 
Per risparmiare energia è previsto : 

• lo spegnimento automatico del misuratore fiscale dopo un periodo,
programmabile, di inattività (l’impostazione di default è 10 minuti, per 
modificare questo tempo consultare il capitolo relativo alla program-
mazione del misuratore fiscale) 

• lo spegnimento automatico delle retro-illuminazioni dei display dopo un
periodo, programmabile, di inattività. 

La batteria viene ricaricata mediante collegamento alla rete elettrica tramite 
l’adattatore fornito in dotazione. 

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELL’ALIMENTAZIONE 

Con il misuratore fiscale acceso e collegato alla rete elettrica tramite 
l’adattatore di rete, la batteria si ricarica.  

Con il misuratore fiscale alimentato dalla batteria, la stessa consuma progressiva-
mente la sua carica; l’approssimarsi della condizione di batteria scarica viene 
segnalata sul display operatore dall’apposito indicatore (vedi paragrafo 
“SEGNALAZIONI SU DISPLAY OPERATORE”).   

La condizione di batteria scarica provoca lo spegnimento del misuratore fiscale.  
Per ripristinarne il funzionamento è necessario inserire l’adattatore di rete e 
accendere il misuratore fiscale.  La condizione di batteria in ricarica verrà segnalata 
sul display e il misuratore potrà riprendere l’operatività. 

Il misuratore fiscale, quando viene collegato con l'adattatore alla rete elettrica, è 
in grado di funzionare e ricaricare la batteria. 

AVVERTENZA : Se il misuratore fiscale viene utilizzato durante la fase di ricarica, 
la batteria si ricarica più lentamente.  
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PRIMA INSTALLAZIONE 

Rimuovere il coperchio del vano batteria. Inserire il connettore A della batteria nel 
rispettivo connettore B presente nel vano. Al termine alloggiare la batteria nella 
sede dedicata nel vano e reinserire il coperchio. 

Alla prima installazione è necessario eseguire una ricarica della batteria :  
collegare il misuratore fiscale alla rete elettrica tramite l’apposito adattatore di rete, 

accenderlo e lasciarlo collegato fino alla comparsa dell’icona  sul display. 

Il tempo necessario per la carica è di circa 10 ore ad una temperatura ambiente di 
20-25°C. 

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA 

Utilizzare esclusivamente batterie fornite dal centro di assistenza. 
L’utilizzo di batterie non originali, non garantisce il corretto funzionamento del 
misuratore fiscale e può causare situazioni di pericolo per l’utente.  
AVVERTENZE : 

• Evitare di lasciare scaricare completamente la batteria.
• Si consiglia di lasciare il misuratore fiscale sempre in carica durante la

notte o durante i periodi di inattività
• la ricarica della batteria completamente scarica richiede circa 9 ore
• Se il misuratore fiscale è stato lasciato nella condizione di spegnimento

con la batteria scarica per un tempo troppo lungo, l’energia fornita
dall’adattatore di rete potrebbe non essere sufficiente a garantire la
ricarica della batteria e il contemporaneo utilizzo del misuratore fiscale.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 

L’accensione e lo spegnimento del misuratore fiscale avvengono a seguito della 
pressione del tasto   (prolungata di circa 2 sec. per lo spegnimento). 
Per assicurare una maggiore autonomia della batteria, il misuratore è stato dotato 
di sistemi che consentono di effettuarne lo spegnimento automatico dopo un 
periodo di inattività programmabile (impostazione di fabbrica 10 minuti). 

A 
B 
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COLLEGAMENTO DELL’ADATTATORE DI RETE 

Per collegare l’adattatore di rete : 
• inserire il connettore dell’adattatore di rete nella presa sul davanti del

misuratore fiscale (A) 
• collegare l’adattatore alla presa di rete

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

• Spegnere il misuratore fiscale con il tasto  e scollegare 
l’adattatore di rete eventualmente collegato.

• Svitare la vite di fissaggio del coperchio del vano batteria; spostare il
coperchio seguendo l’indicazione (1) e rimuovere il coperchio stesso.

• Estrarre e scollegare la batteria.
• Collegare la batteria nuova come descritto nel capitolo “Prima

installazione”.

• Inserire la batteria nel vano, collegarla al relativo connettore, richiudere il
coperchio e avvitare la vite di fissaggio.

AVVERTENZA: Prima di collegare il misuratore fiscale all’alimentazione 
elettrica, verificare che si accenda correttamente. Nel caso di mancata 
accensione verificare la connessione della batteria. 

• Accendere il misuratore fiscale e collegarlo all’alimentazione elettrica

1 

A 
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SEGNALAZIONI SU DISPLAY OPERATORE 

Il livello di carica della batteria è segnalato sul display operatore attraverso i simboli 
indicatori posti nel settore a destra del display stesso separato da una linea ed 
attraverso opportuni messaggi. 

Nota: nel periodo di ricarica della batteria il misuratore fiscale collegato alla rete 
elettrica è utilizzabile normalmente. 

Valore “1” - 25% di carica 
È consigliabile collegare l’adattatore di rete per ricaricare la 
batteria. 

Valore “0” - batteria “QUASI SCARICA” 
Al raggiungimento di questo livello di batteria sul display operatore 
del misuratore fiscale viene visualizzato il messaggio che richiede di 
caricare la batteria: “INSERIRE CARICA BATTERIA”. 
• È necessario collegare l’adattatore di rete. All’inserimento

e l’icona della batteria dell’adattatore, viene visualizzata l’icona 
inizia a crescere proporzionalmente.  

Al raggiungimento della carica completa, rimane visualizzata l’icona 

. Questa icona sul display indica la connessione del misuratore 

fiscale alla rete elettrica anche se non è presente la batteria al suo 
interno. 

Valore numerico e 
icona indicanti il livello 
di carica della batteria 

2

Valore “2” - 50 % di carica 

Valore “3” - 75 % di carica 

Valore “4” - 100 % di carica 
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INSERIMENTO ROTOLO CARTA E 
GIORNALE DI FONDO DGFE

INSERIMENTO ROTOLO CARTA 

la condizione di fine rotolo è segnalata acusticamente e su display operatore con il 
messaggio FINE CARTA, mentre la condizione di quasi fine rotolo è segnalata da 
una eventuale striscia rossa sulla carta.  
La condizione di fine rotolo interrompe il funzionamento del misuratore fiscale. 

Per sostituire il rotolo carta sbloccare il coperchio, utilizzando l’apposita scanalatura 
(A), e rimuoverlo. 

 Estrarre il rotolo scontrino esaurito; nel caso di carta scontrino ancora presente 
nell’alloggiamento carta, premere il pulsante (B) per allontanare la testina di stampa 
dal gruppo di stampa. Rimuovere il residuo di carta. 

A

B
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Posizionare il rotolo scontrino nuovo nell’alloggiamento rotolo, piegare l’angolo della 
carta (C) e inserire l’estremità del rotolo nell’apposita fessura (D). La carta è 
caricata automaticamente. 

Posizionare correttamente il coperchio e assicurarsi che la carta scontrino fuoriesca 

dalla feritoia sulla copertura stessa; premere eventualmente il tasto  per fare 
avanzare la carta.   

Stampa intestazione  

Per stampare l' intestazione sul rotolo scontrino, procedere come segue: 

• Premere i tasti  0  e  X  per riprodurre automaticamente l'intestazione sul
rotolo scontrino.

D
C
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INSERIMENTO DEL DGFE 

L’uso del misuratore fiscale è vincolato, alla presenza del dispositivo SD card sul 
quale viene registrato il giornale di fondo. 

L’inserimento e la rimozione del DGFE devono essere eseguiti con il 
misuratore fiscale spento. 

INSERIMENTO DEL D.G.F.E. 

Procedere come segue : 
Aprire lo sportellino (1) ed inserire la SD card nello slot d’inserimento (2) fino a 
sentire lo scatto del bloccaggio, quindi chiudere lo sportellino. 

Nota : la SD card può essere inserita in un solo senso (A); eventuali forzature 
possono danneggiarla. 

Il misuratore fiscale procederà al riconoscimento automatico della MultiMedia 
Card inserita. Nel caso sia stata inserita una card nuova, il misuratore fiscale 
richiederà di eseguire la procedura di inizializzazione. 

RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO SD CARD 

Aprire lo sportellino (1), spingere la SD card fino ad ottenere l’espulsione della 
stessa. 

21 

A 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

CARROZZERIA 

• Basamento e copertura in resina.
• Vincolo con vite metallica e sigillo fiscale in lega tenera.
• Tastiera integrata di 41 tasti.
• Display operatore a cristalli liquidi, retroilluminato con capacità di 2 righe

da 16 caratteri alfanumerici
• Display cliente a cristalli liquidi, retroilluminato, con capacità di 2 righe da

16 caratteri alfanumerici
• Interfacce: una interfaccia per cassetto, una interfaccia seriale RS232 con

connettore RJ 45, una interfaccia di tipo jack per connessione
all’adattatore di rete.

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA 

• Stampante termica da 203 dpi per lo scontrino.
• Velocità di stampa fino a 18 linee/sec
• Lunghezza riga di stampa programmabile a 19 o 24 caratteri
• Campo di stampa 39 mm
• Dimensioni rotoli carta termica: 44,5 mm di larghezza x 54 mm di diametro
• Possibilità di utilizzare rotoli da 57,5 mm di larghezza fino a 65 mm di

diametro
• Due font stampabili con attributi normale e doppia altezza
• Segnalazione di fine carta scontrino

COMPONENTI INTERNI 

• Piastra logica composta da:
- Microcontrollore Hitachi H8S/2323 
- Flash memory da 16Mbit 
- SRAM da 4 Mbit. 

• Memoria fiscale da 4Mbit situata in apposito alloggiamento solidale al fondello e
protetta da resina termoindurente.
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DATI DI ALIMENTAZIONE 

• Tecnologia di alimentazione
Batteria interna  al litio ricaricabile da  7,4 V – 6,6 Ah 

• Alimentazione
Tensione esterna: 

• 9 V –  40W – 4,44 A

Assorbimento durante la carica della batteria: 13W 
Assorbimento durante la fase di stampa: 30W 

• Adattatore
INPUT      verso la rete   
OUTPUT  verso la macchina 

100-240 V AC  50/60 Hz  1,3 A 
9 V – 40W – 4,44 A 

• Capacità della batteria
Autonomia  equivalente alla emissione di circa 5000 scontrini 
(scontrino standard di 15 linee e 15 crt/linea) 
Tempo medio di ricarica  in stand-by  6h 
Tempo di ricarica in caso di spegnimento prolungato  10h 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

• Funzionamento: Temperatura da -10 °C a +45 °C 
Umidità da 20% a 90% 

• Stazionamento: Temperatura da -15 °C a +55 °C 
Umidità da 5% a 90% 

• Trasporto: Temperatura da -15 °C a +55 °C 
Umidità da 5% a 90% 

• Ricarica batteria: Temperatura da 0 °C a +45 °C 
Umidità da 5% a 90% 

DIMENSIONI E PESO 

• Altezza: 135 mm

• Larghezza: 250 mm

• Profondità: 272 mm

• Peso: 2.7 Kg con batteria
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Pubblicazione emessa da: 

Olivetti S.p.A. 
Gruppo Telecom Italia 
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO) 

Copyright © 2014, by Olivetti
Tutti i diritti riservati 

Questo manuale  contiene  informazioni  relative  al  misuratore  fiscale CRF4040 
(contenuto nell'imballo) commercializzato  con  la  denominazione NETTUNA220.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo 
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati 

dall’apposizione della marcatura          sul prodotto. 

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la 
conformità sopra attestata, oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto: 

• errata alimentazione elettrica
• errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle

avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto
• sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato

dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Sicurezza dell’utente 

Collegare la macchina ad una presa di corrente che sia posta nelle vicinanze e sia 
facilmente accessibile. 
Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori. 
Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino 
all’acqua (p.e. piscine o docce). 
Per scollegare effettivamente l’apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di 
alimentazione dalla presa di corrente.  Per pulire la macchina scollegarla dalla 
presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi. 

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, 
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

INFORMAZIONI 
1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido 
urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. 

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, 
può avere effetti pericolosi sull’ambiente e sulla salute. 
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge. 

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE: 

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla
corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc. 

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore
un’apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata. 

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che: 

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di 
raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani; 

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, 
raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla 
Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.). 

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese. 

Il manuale di istruzione per l’uso del misuratore fiscale è disponibile in versione 
elettronica sul sito Olivetti www.olivett.it > ASSISTENZA CLIENTI > DOWNLOAD > 
MANUALI.



OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY  www.olivetti.com

GUIDA RAPIDA
REGISTRATORE DI CASSA

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY  www.olivetti.com
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