IL FUTURO CHE CONTA

*Minitopper mix*

istruzioni d'uso

Accensione della macchina:

Inserendo il jack dell’alimentazione la macchina si accenderà automaticamente, e si spegnerà automaticamente in base al
valore impostato nel menù.
Start/Stop.
Premendo questo tasto la macchina inizia il ciclo di conteggio, durante il funzionamento ripremendo il tasto, il conteggio si arresta.
Enter/Menu.
premendo questo tasto si accede ai vari menu, e si conferma quanto si è selezionato.
Freccia giù
Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadratino lampeggiante) nella riga sottostante.
Freccia su
Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadratino lampeggiante) nella riga sovrastante.
Reset.
Premendo questo tasto si cancellano i conteggi memorizzati

Menu Principale:

Menu Principale: Si accede premendo il tasto Menù/Enter

*Nota Bene: La Macchina conta sempre i € 2,00 impostati di default possiamo inserire insieme solamente la moneta da € 1,00 per
essere valorizzate entrambe (attivando la moneta) da € 1,00.La moneta da 0,50 cent (essendo attivata) deve essere contata o
separatamente oppure solo insieme alle monete da € 2,00, mai con la moneta da € 1,00 ,altrimenti la moneta da €1,00 viene
contabilizzata come € 0,50.

Valore moneta – Dal menù principale, premere “enter”, per entrare nella configurazione, con il cursore portarsi sul taglio che si vuole
programmare con le frecce e premere nuovamente “enter”, a questo punto il cursore lampeggiante si posizione
automaticamente, sul valore da programmare.

Attivazione stops:

STOPS on/off – Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “stop on/off” e premere “enter”, sempre con le frecce
spostare il cursore su ON – OFF per attivare o disabilitare gli stop.

STOPS limiti - Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “stop limiti”, e premendo “enter” entrare nella pagina di
“Impostazione STOPS” . Con le frecce spostarsi sul taglio della moneta che vogliamo conteggiare per impostare i limiti. Premendo
nuovamente “enter” si entra in “Modifica Parametro

CONFIGURAZIONE:
Dal “Menu Principale” accedere alla pagina di “Configurazione”, spostandosi con le frecce e premere “enter”:

Dal “Menu Principale” accedere alla pagina di “Configurazione”, spostandosi con le frecce e premere “enter”:

Selezione lingua – Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce, spostarsi sulla lingua che desideriamo impostare, e confermare
premendo Enter. Per tornare al menu principale premere Reset.

Backlight LCD – Con questa funzione si aumenta o diminuisce la retro illuminazione del display. Dopo essere entrati nel sotto menù
con le frecce ci spostiamo su quanto interessa e confermare con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il
valore che viene richiesto, con enter confermare e si passa automaticamente al menù precedente.

Contrasto LCD - Con questa funzione si aumenta o diminuisce il contrasto del display. Dopo essere entrati nel sotto menù con le
frecce ci spostiamo su quanto interessa e si conferma con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il valore che
viene richiesto, con enter conferma e passa automaticamente al menù precedente.

Tempo spegnimento – Con questa funzione modifico il parametro di spegnimento del “Minitopper” (portandolo a ZERO non si
spegne mai)
I valori sono espressi in secondi.

ATTENZIONE: In caso di dicitura “sensore” premere contemporaneamente le due frecce del display per
lo sblocco dell’apparecchio.

Specifiche tecniche:
Alimentazione:
A/C INPUT: 100/240V - 1,8 A,50 Hz / DC OUTPUT 18-24V- 3,2 A MAX & 60 W MAX
Dimensioni:
12 cm x14 cm x 30 cm
Peso:
3 Kg circa

Condizioni Generali Garanzia R&D DESIGN & MANUFACTURING SRL:
1. La R&D Design & Manufacturing srl - per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito precisate, garantisce il
buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione per i prodotti con marchio R&D durante il periodo di garanzia precisato al
successivo p.3 di queste “condizioni".
2. In caso di mal funzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la R&D Design & Manufacturing srl provvederà, tramite la
propria organizzazione di Assistenza Tecnica Autorizzata, presente presso la nostra fabbrica, alla riparazione e ove ciò non fosse
possibile alla sostituzione del prodotto.
3. La durata della garanzia è di 12 mesi per tutti i prodotti, la garanzia parte dalla data riportata sul documento di acquisto.
4. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i prodotti con sigillo di garanzia danneggiato e/o
manomesso, nonché i danni provocati da caso fortuito, negligenze, uso improprio, uso di ricambi non autorizzati, imballaggi impropri, o
da qualunque altra causa non imputabile a difetti del prodotto.
5. Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a usura e logorio;
b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione periodica durante la vita utile di un prodotto, ad
esempio disco selettore, ecc.);
c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi dal normale uso;
d) danni o modifiche al prodotto conseguenti ad uso improprio, comprendente:
- trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto o danni ai display a cristalli liquidi;
- errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle istruzioni d‘uso;
- manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni sulla corretta manutenzione
- installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o
utilizzato;
e) condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato.
f) interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di R&D Design & Manufacturing srl.
g) adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di R&D Design & Manufacturing srl
h) negligenza
i) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata,
picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre
forze ed impatti esterni
.L’unico obbligo di R&D Design & Manufacturing srl nel quadro della presente Garanzia consiste nel riparare o sostituire i prodotti in
base ai presenti termini e condizioni di garanzia. R&D Design & Manufacturing srl declina ogni responsabilità per perdite o danni
riguardanti la presente Garanzia o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili, il prezzo pagato per il prodotto, perdita di profitti,
reddito, dati, godimento o uso del prodotto o di altri prodotti associati, perdite o danni indiretti, incidentali o consequenziali.
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