
Guida Pratica

(Per serie CF7900 con versione software V1.06)
Uso della tastiera

1 3 LED Rosso, ambra e verde

2 Pulsanti            - Erogazione monete e spostamento nei
menu

3 Display (LCD) Informazioni sui menu e messaggi di errore

4     Pulsante giallo Accesso ai menu di servizio e
configurazione

5 Connettore di servizio Compatibile con CPM

Uso dei pulsanti della tastiera
Se la rendiresto è inattiva, tramite i pulsanti blu è possibile erogare le monete dai
tubi; se invece viene prima premuto il pulsante giallo, i pulsanti blu consentono
di navigare tra le varie opzioni dei menu di servizio e configurazione.

Funzionamento dei pulsanti della tastiera

Eroga monete dal tubo A Eroga monete dal tubo D

Eroga monete dal tubo B Eroga monete dal tubo E

Eroga monete dal tubo C Pulsante giallo

Il pulsante giallo consente di accedere alle due modalità di impostazione
disponibili: la modalità servizio e la modalità di configurazione.
Modalità servizio: consente di accedere alle opzioni di configurazione del
prodotto più utilizzate (vedere Opzioni della modalità servizio).
Modalità di configurazione: consente di accedere a opzioni di configurazione
generiche, utilizzate durante l'impostazione della rendiresto (vedere Opzioni
della modalità di configurazione).

Funzioni del pulsante giallo

Premere rapidamente per accedere ai menu dalla modalità
servizio.

Premere e mantenere premuto per 2 secondi per accedere ai
menu della modalità di configurazione (senza codice di
accesso). Nota: se è stato precedentemente rilevato un
errore/guasto, viene invece visualizzato il menu di diagnostica.

Accesso ai menu di configurazione.
Viene richiesto un codice di accesso. Premere

Verificare che la cassetta tubi sia installata e premere i pulsanti
due volte per visualizzare i dati di controllo della rendiresto.

Rimuovere la cassetta tubi e premere i pulsanti due volte per
allineare in posizione iniziale i bracci dell'erogatore.

Opzioni della modalità servizio
Sequenza pulsanti Descrizione / azione

Riempimento tubi monete (inserire le monete e premere il
pulsante          )

Cancellazione credito accumulato e annullamento
messaggio di richiesta pulizia. Funzione non disponibile
sui prodotti MDB.

Memorizzazione dei livelli correnti dei tubi.

Inibizione moneta (inserire una moneta e premere la leva
di recupero).

Abilitazione moneta (inserire una moneta e premere il
pulsante         )

Visualizzazione dettagli moneta / (premere          per
scorrere verso l'alto e           per scorrere verso il basso)

Visualizzazione channel set (premere            per uscire)

Impostazione prezzo (inserire monete fino all'importo
desiderato, quindi premere il pulsante della linea prezzo
per memorizzarlo.
Al termine, premere           ).

Funzione disponibile solo su prodotti Executive.

Impostazione cassetta tubi personalizzata; digitare il
codice e premere

Selezione cassetta tubi predefinita (in seguito premere
leva di recupero).

Codici luminosi dei LED
I tre LED della rendiresto forniscono informazioni aggiornate sullo stato della
gettoniera. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella seguente.

Acceso Rendiresto OK.

                       5 cicli
                        succ.

Sequenza di accensione.
Rendiresto OK.

        Smette di
        lampeggiare

Moneta accettata/rifiutata
(vedere codici LED verde).

      Lampeggiante
Rendiresto in modalità menu
(vedere codici LED verde).

        Acceso Rendiresto inibita da VMC.

      Lampeggiante
È stato rilevato un errore
(vedere codici LED ambra).

         Spento
Alimentazione rendiresto disattivata.
Verificare che i cavi siano collegati e che
l'interruttore dell'alimentazione sia su ON.

            Alternati Rendiresto guasta
(rimuoverla dal distributore automatico).

Codici LED verde
Modalità non

operativa Codici LED generici

         Acceso
Le monete nei tubi sono quasi esaurite
(riempire i tubi).

Codici LED verde
Dopo selez.

pulsante giallo
Codici LED in modalità servizio o configurazione

Lampegg.
lento

Rendiresto in modalità di
configurazione.

Lampegg.
rapido

Rendiresto in modalità servizio; è stata
selezionata un'opzione.

Moneta
accettata/rifiutata Codici LED discriminazione monete

1 lampegg. Moneta accettata.

2 lampegg.
Moneta rifiutata (non riconosciuta dal
discriminatore).

3 lampegg.
Moneta rifiutata (inibita dalla macchina
o dalle impostazioni della rendiresto).

Codici LED ambra
Il LED ambra consente di individuare errori verificatisi in uno dei moduli della
rendiresto. In genere, si tratta di errori risolvibili intervenendo sulla macchina e
causati da: inceppamenti delle monete, accumulo di sporcizia, rimozione della
cassetta, ecc. Sul display della rendiresto è indicato il modulo in cui si è
verificato l'errore.

Lampeggi Codici LED manutenzione rendiresto

   1 x Errore discriminatore

   2 x Errore porta di accettazione

   3 x
Errore sensore livello superiore
separatore / cassetta tubi

   4 x Errore modulo erogatore

Selezione di una cassetta predefinita
Nella memoria della rendiresto sono archiviate una serie di cassette tubi
predefinite, ognuna associata a opzioni di pagamento differenti (vedere tabella
seguente). Per selezionare la sequenza di pulsanti corrispondente all'opzione
desiderata, consultare la tabella oppure l'etichetta applicata alla parte anteriore
della cassetta tubi. Una volta specificato il codice, la cassetta selezionata viene
impostata.

Per selezionare una cassetta predefinita, premere                        seguiti dal
codice pulsanti. Selezionare Accetta per confermare.

Codice
pulsanti

Tubo A Tubo B Tubo C Tubo D Tubo E

AA 5 c 10 c 50 c 20 c 5 c
AB 1 c 10 c 50 c 2 c 5 c
AC 5 c 10 c 50 c 20 c 1 €uro
AD 5 c 10 c 50 c 10 c 1 €uro
AE 5 c 10 c 50 c 10 c 5 c
BA 10 c 10 c 50 c 10 c 1 €uro
BB 10 c 10 c 50 c 20 c 1 €uro
BC 20 c 10 c 50 c 1 €uro 2 €uro
BD 1 €uro - 50 c 1 €uro 2 €uro
BE 1 €uro - 50 c 2 €uro 2 €uro
CA 1 c 10 c 50 c 1 €uro 5 c

Accesso ai menu di servizio
Per accedere ai menu della modalità servizio, premere rapidamente il pulsante
giallo. Sul display vengono immediatamente visualizzate le opzioni disponibili
(vedere immagine seguente). Una volta attivata questa modalità, il LED verde
inizia a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti blu per selezionare le opzioni
desiderate.

Accesso ai menu di configurazione
Per accedere ai menu di configurazione, premere il pulsante giallo seguito dal
pulsante E. Quando viene richiesto di inserire un codice di accesso, premere i
pulsanti A, B e C.

Sul display viene visualizzata la prima opzione disponibile: "Prezzi". Premere il
pulsante blu D per salire di un livello nel menu (vedere figura seguente).
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CONFIG. MONETE
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Premere la
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accedere ai menu
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Menu modalità configurazione
Nel grafico che segue è riportata la struttura dei menu della modalità di
configurazione.
Per accedere alla modalità di configurazione, premere il pulsante giallo
seguito dal pulsante E. Quando viene richiesto il codice di accesso
premere A, B e C.

Simboli e icone del display
Durante la programmazione o il funzionamento della rendiresto, è possibile che
sul display vengano visualizzate delle icone. Tali icone segnalano se la
rendiresto necessita di manutenzione oppure aiutano l'utente durante la
selezione dei vari programmi.

Simbolo Significato Commenti

Navigazione menu Sposta il cursore a destra

Navigazione menu Sposta il cursore a sinistra

Navigazione menu
Passa al livello superiore del menu o
aumenta il valore impostato

Navigazione menu
Passa al livello inferiore del menu o
diminuisce il valore impostato

Messaggio in
attesa* È stato ricevuto un nuovo messaggio

Faccina sorridente La rendiresto è OK

Faccina neutra La rendiresto richiede assistenza

Faccina triste La rendiresto deve essere sostituita

Richiesta di
manutenzione

Verificare se il discriminatore è sporco o
se al suo interno si è inceppata una
moneta

Richiesta di
manutenzione

Verificare se la porta di accettazione è
sporca o se al suo interno si è inceppata
una moneta

Richiesta di
manutenzione

Verificare se i sensori di livello del
separatore sono sporchi o se al loro
interno si è inceppata una moneta

Richiesta di
manutenzione

Verificare se l'erogatore è sporco o se al
suo interno si è inceppata una moneta

*Icona di messaggio in attesa: se è stato ricevuto un nuovo
messaggio, sul display viene visualizzata l'icona della busta. I
messaggi vengono inviati ogni volta che la rendiresto rileva la
necessità di un miglioramento delle impostazioni (combinazione dei

tubi, algoritmi di pagamento, ecc.) che potrebbe ottimizzare le prestazioni della
macchina.

Lettura del messaggio: accedere al menu di configurazione (sul display viene
visualizzato “Messaggi”) e seguire le istruzioni visualizzate.
I messaggi vengono visualizzati in ordine cronologico (ultimo messaggio
ricevuto, primo messaggio inviato).
La rendiresto è in grado di memorizzare fino a 4 messaggi; una volta letti, è
possibile eliminarli tramite il menu di eliminazione messaggi.

Singola / Multipla
Sì / No
Modifica (0-255 secondi)
Cancellato / Tenuto
Modifica (0-699,99) / Reset
Modifica (0-699,99) / Reset
Sì / No
Modifica (1-255) o
Automatico
Modifica (0-255)
Modifica (0-699,99) / Reset
Modifica (0-699,99) / Reset
Modifica (0-699,99) / Reset
Modifica (0-9999)
MEI ExC / BDV ExC
Modifica (0-12)
Modifica (0-255)
Accetta / Inibita
Non montata/ Montata

Opzioni BDV
Tipo vendita
Recupero
Ritardo multivendita
Overpay
Ammontare overpay
Max credito a moneta
Display prezzi
Scala moneta
Tempo limite vendita
Sconto premio
Avvio sconto
Resto max
Link master id
Alg. resto esatto
BDV ExC eqn
BDV ExC offset
BDV ExC coin 1-14
Periferica audit

GENERALE

Calibrare tubi
Livello puliscimi
Impostazioni

Calibrare
Livello 0% - 100%
Salva / Ripristina

CONFIG.
AUDIT

Id macchina
 Selezionare/ Modifica / Reset
 Reset audit
 Parziali / Tot + Parz.
Modifica / Non modif. / Reset

Tipo rapporto
Basic
Parziale
Vendite gratis
Vendite chiave

Lingua rapporto
Inglese
Francese
Tedesco
Olandese
Spagnolo
Portoghese
Italiano

Titolo rapporto / Modifica
Data installazione / Modifica

Setup

Password IRDA
DDCMP

Stampante

OPZ. RIEMPIMENTO

Riemp. a valore
Riemp. a livello
Riemp. autom.

Modifica

Adj/Accetta

Seleziona stile

Set liv. riempimento

Val. riemp. istant.

CONFIG.
MONETE

T31 / Gettone 6
Alta accettazione / fgeb
Monete da 1 a 32
Canale da 1 a 32
Modifica durata allarme 0 -1275
secondi

Memorizz. gettone
Sicurezza
Setup monete
Setup canale
Timeout allarme

OP.
INTERFACCIA

Modifica / Off / On
Livello 2 / Livello 3
Come CF 1234 / TRC 0004
Nascondi / Report
Modifica (1-255) o Automatico
Modifica (0 - 5)
Modifica codice paese

Opzioni MDB
Ottimizzare resto
Livello
Conteggio monete
Monete liv.
Scala monete
Punto decimale
Paese

Singola / Multipla
Sì / No
Modifica (0-255 secondi)
Cancellato / Tenuto
Modifica (0-699,99) / Reset
Modifica (0-699,99) / Reset
Sì / No
Modifica (1-255) o Automatico
Modifica (0-255)
WCM / Rendiresto
Non montato / Montato
Modifica / Exec 24 v CA o CC

Opz. esecutive
Tipo vendita
Recupero
Ritardo multivendita
Overpay
Ammontare overpay
Max credito a moneta
Display prezzi
Scala moneta
Tempo limite vendita
Prezzi tenuti
Periferica audit
Alimentaz. Exec

ERROR
LOG

Vedi
Reset

Ultimi 6 errori
Reset error log?
    Accetta / Cancella

CONFIG.
B. NOTE

Valore più alto Modifica (0-699,99) / Reset

CONFIG.
CASHLESS

Sì / NoRicarica

PREZZI

Prezzi a moneta
Prezzi a chiave

Imposta un prezzo
Imposta tutti i prezzi

CONFIG.
RESTO

Modifica
Riempi a livello
Capacità max
Monete piccole
Monete grandi
Cambiamonete

Cambio cassetta
Livello riemp.
tubo

Payout misto

LINGUA

Lingua Non impostato
Inglese USA
Francese CAN
Spagnolo USA
Inglese GB
Tedesco
Francese UE
Olandese
Spagnolo UE
Portoghese
Italiano

TEST

Modulo

Collegamenti
Informazioni

Sensori moneta
Porta accettazione
Sensore porta
Separatore
Cassetta
Erogatore
Temperatura
Comunicazione

Audit
Periferica MDB
VMC

% test eseguito
Cambiamonete

Visualizza info
Cashless

Visualizza info
Lettore b.note

Visualizza info

Se si premono
contemporaneamente
i tasti D e E, il valore

del prezzo viene
riportato a zero.


