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Operazioni principali cassa MICRELEC 
 

1 Emissione scontrino  
Per emettere lo scontrino con una voce: 

• digitare la cifra 

• selezionare il reparto 

• confermare l’emissione dello scontrino con il tasto “TOTALE CONTANTI” (“TOT 4” x bancomat) 
 

Per emettere lo scontrino con più voci (scontrino multiplo o multi reparto): 

• digitare la cifra  (PASSO A) 

• selezionare il reparto (PASSO B) 

• ….ripetere i passi “A” e “B” per tutte le voci che si desidera inserire 

• confermare l’emissione dello scontrino con il tasto “TOTALE CONTANTI”. 
 

2 Inserimento Codice Lotteria (emettere lo scontrino con pagamento “BANCOMAT”) 

• Premere Shift  +                      (inserire il codice lotteria , meglio con il lettore Barcode) 

• Confermare con “TOTALE CONTANTI” 
 

3 Annullo scontrino 
Per annullare uno scontrino: 

• cliccare “SHIFT” 

• cliccare “J ANNULLA” o “ANNULLA DOC” , confermare la Matricola se richiesto con TOTALE CONT. 

• digitare numero chiusura (obbligatorio) (prime 4 cifre del Documento Gest. N. “0000-0000”) 

• confermare l’operazione con il tasto “TOTALE CONTANTI” 

• digitare numero scontrino  (ultime 4 cifre del Documento Gest. N. “0000-0000”) 

• confermare l’operazione con il tasto “TOTALE CONTANTI” 

• digitare per ogni riga di scontrino da annullare cifra e reparto iva 

• confermare l’annullamento dello scontrino con il tasto “TOTALE CONTANTI”. 
 

4 Chiusura di cassa (SHIFT poi AZZERAMENTO → TOTALE CONTANTI) 
4 Cassa Hydra: Chiave fino ad AZZERAMENTO-Z → TOTALE CONTANTI) 
 

5 Varie (se chiede “GIORNO Chiusura ? …confermare “SI”  < > e TOTALE)  
• Blocco Tastiera: premete CHIAVE   

• Sblocco Tastiera: premere “CL” fino a “Emissione Scontrino” poi “TOTALE Contanti” 

• Ristampa ULTIMI 10  SCONTRINI : “premere SHIFT” → CHIAVE 

• Correzioni prima del “Totale Contanti”  usare i tasti “ANN. STORNO.” (annulla tutto lo scontrino)  

• Verifica Rete : premere chiave fino a “P” “PROGRAMMAZIONE” → totale → poi CHIAVE fino a 
ETHERNET → totale → poi chiave fino a “PRINT SETTING” → Totale   

• Livello Batteria : Premere SHIFT poi Chiave (solo se installata - OPZIONALE) 
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TASTO “TOT 4” (B) = PAGAMENTO BANCOMAT/CARTA 


