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ITALIA  Mod. SB1 G29 Cliente

CARICATORE DI TESSERE A BOTTONE O OVALE

manuale SCR1P1.WEP  Ledal1p1.st6 15072005  [G29]

Tessera OVALE (anche di colore bianco)
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1- Alimentazione

Inserire lo spinotto  7,5  volt dell�alimentatore  nello scrittore   mod. SB1

Inserire la spina  220v dell�alimentatore
nell�apposita presa

Appare la scritta GISA sul visualizzatore

Assicurarsi che l�alimentatore  a corredo sia posizionato su  7,5 VOLT; la polarita� non è
importante
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NOTA 2  Senza la lettura della tessera speciale non è possibile alcuna operazione.

NOTA 3 La tessera speciale è unica per ogni cliente

NOTA 4 L�uso dello scrittore non è obbligatorio per la ricarica delle TESSERE A BOTTONE  (vedi
lettore di tessere)

La macchina è pronta per  le operazioni successive

2 - Inizializzazione

Si visualizza il credito dell�ultima tessera registrata :
in gettone -  senza punto decimale
in euro  -       con il punto decimale

Alimentare l�apparecchiatura. Si  visualizza la scritta �GISA�

Inserire la tessera speciale Si visualizza la scritta �SPEC�.

Estrarre la tessera speciale

NOTA 6
Descrizione dei pulsanti:
Pulsante 0 Digita    0
Pulsante 1 Digita    1
Pulsante 2 Digita    2
Pulsante 3 Digita    3
Pulsante 4 Digita    4
Pulsante 5 Digita    5
Pulsante 6 Digita    6
Pulsante 7 Digita    7
Pulsante 8 Digita    8
Pulsante 9 Digita    9
Pulsante SCRIVE Accende il led SCRIVE per  scrivere la tessera a bottone
Pulsante LEGGE Accende il led LEGGE  per  leggere la tessera a bottone
Pulsante GETTONE Accende il led GETTONE  per caricare gettoni nella tessera a bottone
Pulsante EURO Accende il led EUROper caricare euro  nella tessera a bottone
Pulsante OK Conferma l�ultima operazione
Pulsante MODIFICA Cancella l�ultima cifra digitata o entra nella sequenza programmazione

NOTA 7
Se si visualizza la scritta �XX  si o no� per cambiare da �si� a �no� e viceversa premere il
pulsante  MODIFICA

NOTA 5
Il modello PALMA  funziona  solo con la ricarica in gettone

NOTA 1
Per programmare le tessere utilizzare l�ultima tessera registrata (vedi § 6. In
questo caso già caricata) o ripogrammare i dati per una nuova tessera (vedi §3
E §4).
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Si visualizza la scritta �dati�.Premere pulsante   MODIFICA

Per  selezionare  si oppure no vedi nota 7

Premere pulsante   MODIFICA Si visualizza la scritta �SD  SI�   (SI; la tessera ha
l�optione  che se letta da un lettore abilitato, anche
se la tessera è a scalare, non scala il credito.)

Premere pulsante   OK per confermare.
Si visualizza la scritta �RI  NO�    (modificare se
diverso)

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza la scritta �PA  NO� (modificare se
diverso)

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza la scritta �SC SI�  (SI; tessera a scalare.
NO; tessera non a scalare.)

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza la scritta �BENE�.

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza  �G.G.� XX: l�ultimo giorno programmato

Si visualizza l�ultimo mese programmato

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza  � 20XX�     l�ultimo anno programmato

Vedi nota 6

Premere pulsante   OK per confermare. Si visualizza la scritta �BENE�.

Premere pulsante   OK Si visualizza CREDITO senza  indicare se sono
euro o gettoni (per verifica se euro o gettone vedi
§ 6.1)

Per cambiare il valore digitare il pulsante
MODIFICA

Per cambiare il valore digitare gli appositi
pulsanti

Per  cambiare il  valore digitare le
corrispondenti cifre Vedi nota 6

3.2- Lettura e programmazione delle optioni

3.3- Lettura e programmazione della  data, del mese e dell�anno
di scadenza

Si visualizza la scritta G.G. XX con XX le cifre
digitate

Premere pulsante   OK per confermare.

Si visualizza  un nuovo mese

Dal  valore precedente:

3- Visualizzazione e programmazione delle opzioni e della
data, del mese e dell�anno di scadenza

3.1- Inizializzazione

Inizializzazione   (se non già fatto) VEDI §2 Si  visualizza  il credito

Premere pulsante   OK Si visualizza la scritta �LETT�.
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A

4 -Ricarica delle tessere

Per  cambiare il credito digitare gli appositi
pulsanti

Per la carica di una nuova tessera ripetere dal punto  A
Per la CARICA o RICARICA di un�altra tessera uguale ripetere dal punto  C

 Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la  riaccensione del credito ci
informa dell�avvenuta carica.

Selezionare SCRIVE premendo l�apposito
pulsante ( se non già fatto)

Si accende il led spia  scrive

4.1- Inizializzazione

4.2- Carica della  tessera

Selezionare l�apposito pulsante per programmare
la carica in Euro o Gettone

Inizializzazione   (se non già fatto) VEDI §2 Si  visualizza il credito

B
Per la CARICA o RICARICA di un�altra tessera uguale ripetere dal punto  B

Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la  riaccensione del credito ci
informa dell�avvenuta carica.

Selezionare SCRIVE premendo l�apposito
pulsante

Si accende il led spia  scrive

4.3- Ricarica di una tessera non scaduta (Lo scrittore non avverte se legge una tessera
scaduta)

Selezionare l�apposito pulsante per
programmare la carica in Euro o Gettone

Selezionare LEGGE premendo l�apposito
pulsante

Si accende il led spia  LEGGE

Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la  riaccensione del credito ci
informa dell�avvenuta lettura.

Estrarre la tessera da ricaricare

Per  cambiare il credito digitare gli appositi
pulsanti

Per la RICARICA di un�altra tessera  ripetere dal punto  4.3

C
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Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la  riaccensione del credito ci
informa dell�avvenuta carica.

4.4.1- Ricarica  di una  tessera scaduta primo metodo
(Lo scrittore non avverte se legge una tessera scaduta)

Selezionare l�apposito pulsante per programmare la carica in Euro o Gettone

Selezionare LEGGE premendo l�apposito
pulsante

Si accende il led spia  LEGGE

Inserire la tessera da ricaricare
Lo spegnimento e la  riaccensione del credito ci
informa dell�avvenuta lettura.

Estrarre la tessera da ricaricare e modificare la scadenza  e il credito vedi § 3

Per  cambiare il credito digitare gli appositi pulsanti

5- Programmazione del CODICE  MACCHINA (non modificare: fatto in fabbrica)

Si visualizza la scritta �MACC�.

Vedi nota 6Per cambiare il codice digitare gli appositi
pulsanti

Togliere l�alimentazione  poi rialimentare.

Premere pulsante   MODIFICA Si visualizza il codice macchina di 4 cifre

Per confermare premere pulsante   OK Si visualizza il credito

Inserire la tessera speciale

Si  visualizza la scritta �GISA�

Si visualizza la scritta �SPEC�.

Tenendo premuto il pulsante OK estrarre la

tessera speciale e rilasciare il pulsante OK

Prelevare i dati dell�ultima tessera registrata nella memoria dello scrittore  vedi § 6

Selezionare SCRIVE premendo l�apposito
pulsante ( se non già fatto)

Si accende il led spia  scrive

4.4.2- Ricarica  di una  tessera scaduta secondo metodo
(Lo scrittore non avverte se legge una tessera scaduta)



MANUALE SCRITTORE TESSERA A BOTTONE SCR1P1PWEP 29032005.P65 -MODELLO SB1 G29 CLIENTE                7

G
IS

AI
TA

LI
A 

sn
c

ITALIA  Mod. SB1 G29 Cliente

NOTA 8 Se si inserisce la tessera speciale lo scrittore non
effettua alcuna operazione e visualizza la scritta �SPEC�.

7.2- Visualizzazione delle optioni della tessera

Visualizzare il credito della tessera (vedi § 7.1) :

7.3 - Visualizzazione della  data, del mese e dell�anno di scadenza

Visualizzare le optioni della tessera  (vedi § 7.2)

NOTA 9 Non è possibile scrivere nella tessera speciale.

vai al § 3.2 : Programmazione delle opzioni, etc.

Premere pulsante OK Si visualizza la scritta �LETT�

6 -Per prelevare i dati dell�ultima tessera registrata nella memoria
dello scrittore

Premere pulsante   OK

Visualizzata la scritta   �LETT�   ( senza tessera inserita).

Rilascio pulsante   OK

Con il, pulsante OK premuto premere il pulsante MODIFICA.

Rilascio pulsante   MODIFICA Prelevati i dati dalla memoria del lettore per essere
utilizzati in una nuova tessera:Visualizzato il credito.

7- Lettura dei dati di una tessera

Inizializzazione   (se non già fatto) Si  visualizza  il credito

Selezionare LEGGE premendo l�apposito
pulsante

Si accende il  led spia  LEGGE

Inserire la tessera da leggere Lo spegnimento e la  riaccensione del display che
visualizza  il credito ci informa dell�avvenuta lettura
del credito.

7.1- Visualizzazione del credito

Vai al  §3.3: Programmazione  della  data, del mese e dell�anno di scadenza



8 MANUALE SCRITTORE TESSERA A BOTTONE SCR1P1PWEP 29032005.P65 -MODELLO SB1  G29 CLIENTE

G
IS

AI
TA

LI
A 

sn
c

ITALIA  Mod. SB1 G29 Cliente

CLIENTE __________________

CITTA� __________________

CODICE MACCHINA     __________


