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Descrizione del comando e suoi parametri 

Stampa di prova logo inviato con LogoFISC 
X = N" slida di inizio stampa (da 1 a 4) 
y = W sUde di fine (da 1 a 4) 
Z= W del 

I i 

Attivazione della stampa Logo In testa allo 
X=N"dellogo(da 1 a2) 
y= N" Slide (da 1 a 4) 
Z = O grafica + testo) Z = 1 (stampa solo grafica) 
Na: 000 si ottiene il default della "solo testo". 

I scontrino. 

irreversibile. 

Tutti i dintti nservati di CUSTOM ENGINEERING S.p.A. 

attivati. 

(Custom Engineering 51 riserva di modifiCare n contenuto del documento a propria discrezione e al variare dane release emesse) 

Ninja
Ovale

Ninja
Ovale

Ninja
Nota
Prima di attivare il protocollo Custom DLL assicurarsi che nel pc in C:\WINDOWS\System32 ci sia il file CeFdll.dll



cusreM 

Comando 

i:,. 1270X + Se! vari 

• :.'" ':", 1234X + Sei vari 
· "~,o, 

I ,·i~ 1275X + Se! vari 

• , i,,:' 1315X + Se! vari 

· <'i Xi 1316X + Se! vari 

• 1318X + Set vari 

• 1319X + Set vari 

• 1320X + Set vari 
• 1".",'(0 1419XX + Se! vari 
• .' l' ..•• ,"., 1413X + Se! vari 

• '1.0

"""::. 1423X + Se! vari 

• 1425X + Set vari 

· .-: 1430X + Se! vari 

_.- ~'. 1457X + Se! vari 

• I.'~ 23001 + Se! vari 
.' Ie,'.·;i. 23800 + Pag Down 

23800 + tasto "+" 

I •• i I~;,.; 222XY + Se! vari 
. ····1<: 

• '. '/i'!'! 22299 + Set vari 
• J ....• t'. 22200 + Se! vari 

~.i i':,' 331XX + Se! vari 

· .....• ii~f 332YVXXXXX + Set vari 

.... ' .• 'C 

• i li:.: 333YVXX + Se! vari 

..I:·.'~~ 444XVZ + Se! vari 

. ...... I~·<'s: • .. I 445XYZ + Set vari 

'1' ''-

• I)i} 44SXXX + Set vari 

• 1"1 0. 2004 + Set vari ,. .: 3900 + Set vari 

'_i I;'~ ,.:, 555X + Set vari . ' : ... : ":' 6660 + Se! vari 

• :.' > ... 6661 + Se! vari · " ·c.: 6662 + Set vari 

• ... : ...... ', 6663 + Set vari 

• .. :"''': 6664 + Set vari 

• I· 6666 + Set vari 

• 9955 + Set vari 
· )i 9977 + Set vari · . 
• :,,' 9988 + Set vari 

Guida Breve Comandi da tastiera 
delle stampanti fiscali FP Custom 
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KubeF 
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Descrizione del comando e suoi parametri 

Intestazione predefinita O Intestazione predefinita 1 (Dipende dai modelli) 
Abilita 1 Disabilita O lo funzionalttà della taglierina . 
Abilita 1 Disabilita O la stampa del LOG della stampante all'esecuzione del 5oft-lnit. 
Abilita 1 Disabilita O la trasmissione al PC-HOST del piede di scontrino (Footer) 
NB: (Formato del piede = Data, ora, Numero Scontrino fiscale) 

Abilita 1 Disabilita O l'apertura automatica del cass~tto. 

Abilita 1 Disabilita O gestione cassetto 24 Volt. 
NB: Per X=O la stampante pilota il cassetto a 12 Volt. 

Abilita 1 Disabilita O Segnalazione acustica "Seep'l su vendita. 
NB: Opzione valida solo a protocollo Custom o OLL e stampa bufferizzata attivati. 

Abilita 1 Disabiltta O pllo!agglo di,etto del display. 
NB: Opzione Valida solq per protocollo Custom o DLl. 
Abilita 1 Disabilita O l'annullo automatico delle operazioni sospese al power-off. 
Imposta l'intensità di stampa (XX compreso tra 00 bassa densità e 12 alta densità) 
Abilita 1 Disabilita O la stampa del dettaglio moltiplicazione quantità. 
Abilita 1 Disabilita O la stampa del contatore pezzi sullo scontrino. 
Seleziona la dimensione di stampa della TheaF e quindi la dimensione rotolo 
X = O pe,carta da 70 mm 
X = 1 per carta da 60 mm 
Abilita 1 Disabilita O la stampa della quantità "i" davanti all'articolo 

Ablltta 1 Disabiltta O la comunicazione con PC-HOST su COM4. 
NB: Da utilizzare per i programmi di servizio come Cepos e logoFISC. 

Invio completo di tutto il contenuto del OFGE verso ·PC 
Stampa le vendite dei reparti con azzeramento (Z Report) 
Stampa della Chiusura Fiscale in sola lettura (X Report) 
Esecuzione della procedura inizializzazione nuovo OGFE. 
Programmazione intestazione: Scetta delle singole mezze righe da programmare. 
X = Seleziona la parte di riga da ~~grammare (1=SX e 2=DX) 
Y = Seleziona Il numero della riga \da 1 a 6) 
Esegue la stampa di controllo dell'Intestazione programmata. 
Esegue la memorizzazione dell'Intestazione programmata. 

Programmazione della descrizione dei reparti. 
dove XX = N" Reparto (da 01 a 20) 
Programmazione dei prezzi prefissati dei reparti. 
YV = N" Reparto (da 01 020) 
XXXXX: = Prezzo con decimale implicito 
Programmazione del valore dell'IV A sul Reparto. 
YV = N" Reparto (da 01 020) 
XX = Valore aliauota IVA (da 00 a 99) 
Stampa di prova logo inviato con logoFISC 
X = W. slide di inizio stampa (da 1 a 4) 
y = W slide di fine stampa (da 1 a 4) 
Z= N" dellogo (da 1 02) 

Attivazione della stampa del Lago In testa allo scontrino dove: 
X = N" dellogo (da 1 a 2) 
Y = N" Slide (da 184) 
Z = O (stampa grafica + testo) Z = 1 (stampa solo grafica) 
NB: digitando 000 si ottiene il default della stampante "solo teston

• 

Setta altezza lago stampato in testa allo scontrino. 
XXX= Altezza logo in pixel (defautt 215) 

Stampa della release Hardware e Firmware del prodotto. 
Visualizza la percentuale di DGFE occupato. 
Abilita 1 Disabilita O la modalità di stampa bufferizzata. 
NB: Opzione valida soloJll!r protocollo CUstom o DLL. 
Attivazione protocollo Custom • 
Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud con echo del caratteri. 
Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud con echo dei caratteri • 
Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud senza ·echo dei caratteri. 
Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud senza echo dei caratteri. 
Attivazione protocollo Custom OLL 

Attivazione della procedura di migrazione dalla modalità FP alla modalità ECR. 
Attivazione della memoria fiscale. 
NB: Procedura di fiscalizzazione, operazione irreversibile. 

Avvio procedura automatica di verificazione periodica. 

Tutti i dirilli riservati di CUSTOM ENGINEERING S.p.A. 
(Custom Engineering si riserva di modificare Il contenuto del documento a propria discrezione e al variare delle release emesse) 

Rei. 1.50 
Rei. 1.44 

Ninja
Nota
Per attivare il pilotaggio diretto del display digitare dal tastierino della stampantina fiscale 13191 + Set vari.***ATTENZIONE*** Se questa funzione non è disponibile, quindi non attivabile, la versione del firmware del registratore fiscale non è aggiornata. Aggiornare il firmware e riprovare.

Ninja
Nota
MigrationConfirmed impostata da Ninja

Ninja
Nota
Completed impostata da Ninja

Ninja
Ovale

Ninja
Ovale


