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 vi guida passo-passo 
nella vostra scoperta…. 
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 Simboli del display 

 Non utilizzato 

 Non utilizzato 

 Difetto stampante 

 Difetto della batteria di backup 

 Indicatore del ritorno in libero 

 Non utilizzato 

 

 Alla scoperta del vostro tassametro 

 

 

 

Accessibile all' utilizzatore 

1 Pulsante P 1 

2 Pulsante P 2 

3 Pulsante P 3 

4 Pulsante P 4 

 

Riservato all’installatore 

5 Etichetta K 

6 Piombo installatore 

7 Lastra di punzonatura 

8 Piombo di suggellamento 
contenitore 
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 Lavorare con il vostro tassametro  

1 Come utilizzare il vostro tassametro   ? 

1.1 Accendere (Passare in posizione LIBERO.) 

Il display ed i pulsanti del vostro tassametro sono spenti. 

 Premere uno dei Pulsanti per accendere il contatore. Il tassametro passa in 
posizione LIBERO. 

1.2 Cominciare una corsa (Passare in posizione TARIFFA.) 

Dalla posizione LIBERO. 

 Premere il P 1 per cominciare una corsa e passare in posizione TARIFFA  ‘1’ 
‘USO CONVENZIONALE’. 

 Premere il P 2 per cominciare una corsa e passare in posizione TARIFFA  ‘C’ 
‘USO COLLETTIVO’. 

1.3 Finire la corsa (Passare in posizione CASSA.) 

Dalla posizione TARIFFA  

 Premere il P 4, il tassametro si mette in posizione CASSA e visualizza 
l’importo dovuto. 

1.4 Ritornare in posizione LIBERO. 

Dalla posizione CASSA, dopo 10 secondi, 

 Premere il P 1, il tassametro ritorna in posizione LIBERO. 
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 Lavorare con il vostro tassametro  

2 Come spegnere il vostro tassametro ? 

Manualmente : dalla posizione LIBERO. 

 Premere sul P 4 fino a quando il contatore passa in posizione piccolo libero ( 
circa 2 secondi.) 

Il messaggio piccolo libero appare durante 2 secondi, sulla parte inferiore del 
display e poi il tassametro si spegne. 

 
 Oppure 
 
Automaticamente: dalla posizione LIBERO, 
il veicolo è fermo e ci sono alcuni azioni sui pulsanti durante 1 ora, 
il messaggio piccolo libero appare durante 2 secondi, sulla parte inferiore del 
display e poi il tassametro si spegne. 
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 Lavorare con il vostro tassametro 

3 Come gestire l’ora e la data del vostro tassametro ? 

3.1 Visualizzare l’ora e la data. 

 Quando navigate in questa funzione, la pressione sul P 2 permette 
di accedere alla tappa seguente e la pressione sul P 1 permette di 
ritornare alla tappa precedente. 

 
Dalla posizione LIBERO, 
 

 Premere sul P 3 durante 1 secondo, per accedere alla funzione DATA-ORA 
poi, 

 Premere successivamente sul P 2 per accedere ai dati, ( P 1 vi permette di 
ritornare sui dati precedenti) 

3.2 Regolare l’ora del vostro tassametro  

Il vostro tassametro ha un orologio interne chi è regolato alla fabbrica. 
Il cambiamento d’ora inverno/estate è automatico. 
Una volta per settimana si può regolare l’ora di piu o meno 2 minuti. 
 
Dalla funzione DATA-ORA, 

 Premere sul P 4 durante almeno 2 secondi, per passare in modo di 
modificazzione, 

  Premere sul P3 per aggiungere i minuti o sul P 4 per togliere i minuti, 
 Premere sul P 4 durante 2 secondi per convalidare la modificazzione, il 

messaggio AGG appare. 

3.3 Uscire della funzione DATA-ORA ( Ritorno in LIBERO ) 

 In qualsiasi momento, potete ritornare in posizione LIBERO con un 
simplice pressione di almeno 2 secondi sul P 1. 

o 
 Senza azione sui Pulsanti durante 20 secondi il tassametro ritorno 
automaticamente nella posizione  LIBERO. 
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Il tassametro ha rilevato un difetto di 
funzionamento. 

 Veniamo al vostro aiuto ! 

4 Un simbolo appare, che devo fare ? 

4.1 Il simbolo ‘ ’ appare. 

Il simbolo ‘ ’ può accendersi in qualsiasi momento e significa che la batteria di backup dei dati 
del vostro tassametro è insufficiente. 
 
Andate dal vostro Installatore affinché vi la sostituisce . 

5 Un messaggio d’errore appare. 

 Tutti i errori rilevati dal tassametro sono presentati dallo stesso 
modo : 
Err appare sulla prima linea , seguito di un numero  o di una 
descrizione sulla seconda linea. 
Appare solamente quando si torna in posizione LIBERO. 

 

 Se il vostro tassametro visualizza un codice Err potete spegnere il 
vostro tassametro come indicato nel paragrafo 1.2. 

  Premere 2s sul P 4 
 
exempi : 
 

      
 
 
 
 

5.1 Il messaggio Err data appare. 

Se il vostro tassametro perde la data, vi lo segnalerà apparendo : "Err data". 
Per ritornare in posizione LIBERO, bisogna imperativemente regolare la data e 
l’ora. 

5.2 Gli altri messaggi di errori 

 Per tutti questi messaggi Err e per ogni altra anomalia, non esitare a 
contattare il vostro installatore ! 
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Vi auguriamo una buona strada col vostro 
nuovo tassametro  

 

 
 

 

 

CENTRO INSTALLAZIONE TAXI 
 
 

PIAZZA PEREGO N 9 VIA BRESSANONE N 7 
20100 MILANO  -  ITALY 

 
TELEFONO +39 02330062139 

MOBILE +39 3389940560 
FAX + 39 0238048328 

ORARI:  
DA LUNEDI' A VENERDI' 

Dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
SABATO 

Dalle ore 8.30 alle 13.30 
CHIUSO LA DOMENICA 


