
TITOLO PRODOTTO

immagine prodotto
(se presente da estrapolare
dal manuale in inglese, 
altrimenti non inserire)

ISTRUZIONI PER L’USO | CODICE PRODOTTO

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

1.  Non sottoporre la calcolatrice ad urti, pressioni o a forti impatti.
2. Evitare l’uso e la conservazione della calcolatrice in luoghi 
soggetti a temperature estreme, oltra a umidità e polvere 
eccessive.
3. Non tentare mai di smontare la calcolatrice.
4. Per pulire la parte esterna della calcolatrice, usare un panno 
morbido e asciutto.
5. Dovendo smaltire la calcolatrice o le pile, accertarsi di farlo 
secondo le leggi e i regolamenti locali.

ATTENZIONE PILE!
Mantenere le pile fuori dalla portata dei bambini.
Usare solo il tipo di batteria specificato per questa calcolatrice 
nel presente manuale.
Una pila esaurita può perdere liquido, causando danni alla 
calcolatrice e conseguente malfunzionamento. non lasciare mai 
una pila esaurita nella calcolatrice. Non cercare mai di usare la 
calcolatrice con la pila completamente esaurita.
La pila fornita in dotazione potrebbe scaricarsi leggermente 
durante la spedizione, pertanto potrebbe essere necessario 
sostituire in anticipo la pila rispetto alla normale durata prevista.
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Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.4

Powering On/Off of the Unit

Power on: Press (ON) to power on the unit.

Power off: Press  to power off the unit.

The unit has auto power off function, when there is no operation for 6

minutes, it will turn off automatically, press  to restart it.

Loading the Paper Roll

Switch ON the calculator, follow the procedure illustrated below.

• Always use the FEED  key to advance the paper. Never pull on the

paper by hand.

• We recommend dustless type paper (58mm wide x 80mm or less

diameter).
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Or you can put the paper roll inside the calculator.

Fig.4
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Fig.A Fig.B

Replacing the Ink Roller

The printer in this model uses a disposable ink roller (cartridge type).

If impressions are too light or illegible, replace the ink roller with a new

one.

1) Open the printer cover (Fig.A).

2) The ink roller is in the right end.(Fig.B).

3) Pull up the roller according to the “PULL UP” mark on the roller.

4) Install a new ink roller.

5) Make sure the ink roller is in place, and replace the cover.

Note : Never fill the ink roller with fluid ink as it may run or clog the printer.

Use only compatible with  (Black).
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About the “A” Mode Calculation

2 decimal places are assumed for entries and results of all addition and

subtraction operations.

Entering 2 only results in a value of 0.02 for the entry. If you use the     .    key

during entry of a value, the decimal point is included at the place you

specify. This mode has no effect on multiplication and division

operations.
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Using the Independent Memory

M+ Press this key instead of   =   at the end of a calculation to add

the result to memory contents. Pressing this key after input

ting a number to add this value to memory contents.

M– Press this key instead of    =    at the end of a calculation to add

the result to memory contents. Pressing this key after input

ting a number to add this value to memory contents.

 MRC Press this key once to display the memory contents, press

again to clear the memory contents.
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Percentage Calculation

% Use this key for percentage calculations.
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Tax Calculation

Press this key to calculate the amount including tax.

Press this key to calculate the amount excluding tax.

Used to set the tax rate.
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Using   #   key

After inputting a number, press   #   to print out the number. It is useful for

you adding some number remarks.
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Conversion

  C1   ,   C2   Use these keys to make conversion.

 SET     Use this key to set conversion rate.
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Cost, Sell, Margin Calculation

  COST Use this key to input cost.

  SELL Use this key to input selling price.

  MGN Use this key to input the profit rate.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto 
Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature 
aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.
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