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Entrare nella videata di configurazione.
Selezionare  5-CONFIGURA
Selezionare  5-LETTORE INT.

comparirà

premete 1-SI

copiate sul terminale i valori nella figura e confermate i valori premendo il 
tasto OK fino a quando compare.
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PROCEDURA PER LA TARATURA AUTOMATICA DELLO SCANNER
Three

LED R  = 1
LED G  = 1
LES B  se è  uguale a 0 lasciare 0, se 
è diverso da 0 mettere 1.

GUADAGNO = 40 
OFFSET =  1      

BIANCO MIN  = 220
BIANCO MAX = 235

NERO MIN = 5
NERO MAX = 10

Gli altri valori dovrebbero essere 
già impostati come quelli in figura.

Entrare nuovamente nella videata di configurazione.
Selezionare  5-CONFIGURA
Selezionare  5-LETTORE INT.

premete CARTA BIANCA
uscirà un foglio bianco dalla stampante.

premete DISABILITA

Inserite il foglio bianco come se fosse un ticket,inseritelo nella 
bocchetta del lettore e premete PRENDI DOC ... se il foglio è in 
minima parte entrato nel lettore premete TARA e attendete che 
l’operazione sia terminata.Sulla banda grigia compariranno 
delle scritte e la stessa  si riempirà di bianco.  Al termine com-
parirà una scritta che vi dirà di premere ABILITA ... premetelo e 
provate a passare qualche test ticket e verificate che la lettura 
sia FFFF-FFFF-FFFF.                    

non succederà nulla ma se provate a inserire il foglio di carta 
bianca nel lettore questo non sarà preso ... se così è, siete a 
metà dell’opera.                                                                                                                         
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