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Si prega di leggere attentamente 

la presente guida all’installazione 

e all’utilizzo e di osservare 

le disposizioni sulla sicurezza 

segnalate alla fine del manuale.
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1. Descrizione dei modelli T/M42
 
1.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230

> Moduli di comunicazione: analogico/ethernet/GPRS

> Alimentazione di corrente: collegamento fisso

1.2 Optimum M4230

> Modulo di comunicazione: GPRS

> Alimentazione di corrente: batteria e stazione di 

ricarica
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2. Messa in funzione
 
2.1 Optimum T4210 / T4220 / T4230

2.1.1 Contenuto della confezione

Controllare la confezione alla consegna. Deve contenere 

i seguenti componenti:

1. Terminale con stampante termica incorporata

2. Adattatore di alimentazione 7.5 Volt 

3. Cavo di alimentazione

4. Cavo telefonico RJ45 oppure TT83 oppure cavo 

Ethernet

5. Guida rapida

6. Protezione visiva

7. Carta di pulizia (senza immagine)

2.1.2 Collegamento del terminale

Collegare il terminale di pagamento all’adattore di ali

mentazione 7,5 Volt Utilizzando il cavo di alimentazione 

collegare poi l’adattatore alla rete elettrica (presa da 240 

Volt). Verificare che il connettore di bassa tensione sia 

ben inserito nel terminale di modo che durante il suo fun

zionamento non si verifichino disturbi dovuti a contatto 

intermittente. Il terminale di pagamento è preconfigurato 

ed esegue ora un breve test, dopo pochi secondi sul dis

play compare il menu di avvio con le funzioni principali.

IMPORTANTE: il terminale dovrebbe essere sempre colle

gato alla presa di corrente, anche se non viene utilizzato 

quotidianamente. Questo vale anche per i terminali che 

trovano impiego solo stagionalmente. A seconda del 

modello, il terminale dovrebbe inoltre essere collegato 

alla linea telefonica o all’interfaccia Ethernet (eccetto i 

terminali con connessione GPRS), per far sì che importan

ti aggiornamenti del software possano avvenire automa

ticamente.

1

2 3
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2.1.3 Collegamento dei moduli di comunicazione

2.1.3.1 Analogico (T4210)

Collegamento a una linea telefonica analogica. Collegare 

il terminale di pagamento alla presa tele fo nica. 

IMPORTANTE: verificare che sul lato inferiore del terminale 

il cavo telefonico sia effettivamente inserito nell’apposita 

presa contrassegnata con «LINE». In caso di domande, si 

prega di rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

2.1.3.2 Ethernet / ADSL (T4220)

Questo modello comunica via Internet, è necessaria quin

di una porta libera sul router oppure switch. Collegare 

quindi il terminale alla rete Internet servendosi del cavo 

Ethernet. Se l’indirizzo IP non viene assegnato automa

ticamente dal servizio DHCP nella rete, incaricare il pro

prio amministratore di rete di assegnare un IP statico al 

terminale. In questo caso l’indirizzo IP deve anche essere 

configurato in modo statico sul terminale. Assicurarsi che 

nessun firewall interrompa il flusso dei dati in uscita.

2.1.3.3 GPRS (T4230)

Non sono necessari altri collegamenti. Durante l’uti lizzo 

del terminale, è possibile verificare l’intensità del segnale 

GPRS mediante l’icona in altro a sinistra sul display (da 0 

a 5 stranghette).
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2.2 Optimum M4230

2.2.1 Contenuto della confezione

Controllare la confezione alla consegna. Deve contenere 

i seguenti componenti:

1. Terminale con stampante termica incorporata

2. Stazione di ricarica

3. Adattatore di alimentazione 7.5 Volt

4. Cavo di alimentazione

5. Guida rapida

6. Protezione visiva

7. Carta di pulizia (senza immagine)

2.2.2 Collegamento del terminale

L’Optimum M4230 è dotato di una batteria. Per caricar

la, disporre il terminale sulla base di ricarica collegando 

quest’ultima con l’adattatore di alimentazione e il cavo di 

alimentazione alla rete elettrica (presa da 240 Volt). Prima 

di mettere in funzione il terminale per la prima volta, la 

batteria dovrebbe essere caricata ininterrottamente per 

5 ore.

Il terminale dispone di un tasto ON. Per accenderlo o 

spegnerlo premere per ca. 5 secondi il tasto ON. Prima di 

utilizzare il terminale, accertarsi che sia acceso. 

IMPORTANTE: il terminale di pagamento dovrebbe essere 

alimentato continuamente tramite la stazione di ricarica e 

rimanere acceso, anche se non viene utilizzato quotidiana

mente. Questo vale anche per gli apparecchi che trovano 

impiego solo stagionalmente. In questo modo possono 

infatti essere effettuati automaticamente degli importanti 

aggiornamenti del software.

2.2.3 Collegamento dei moduli di comunicazione

2.2.3.1 GPRS

Non sono necessari altri collegamenti. Durante l’uti lizzo 

del terminale, é possibile verificare l’intensità del segnale 

GPRS mediante l’icona in altro a sinistra sul display (da 0 

a 5 stranghette).

1

2 3
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3. Sostituzione del rotolo di carta

Un contrassegno rosso sulla carta segnala che il rotolo 

sta per finire e deve essere sostituito. Per la sostituzione, 

sollevare il coperchio del terminale prendendolo lateral

mente per aprirlo. Rimuovere il rotolo esaurito e inserire 

quello nuovo nella sede, assicurandosi che l’estremità 

della carta sia rivolta anteriormente, come raffigurato 

nella foto. Richiudere il coperchio. Il terminale è ora 

pronto per stampare. Per evitare danni al terminale, si 

raccomanda di utilizzare esclusivamente la carta termica 

originale di SIX.

4. Tastiera / Tasti funzionali

Premendo questi tasti vengono attivate le seguenti fun

zioni:

> OK: premere il tasto OK per confermare.

> CORR: premere il tasto CORR per cancellare quanto 

inserito oppure tenerlo premuto più  

a lungo per accedere al menu esteso.

> STOP: premere il tasto STOP per annullare quanto 

inserito o per interrompere e ritornare al menu prin

cipale.

I sei tasti funzionali bianchi, disposti ai lati del  display, 

servono per selezionare e navigare nei menu.

Il tasto con la freccia posizionato a sinistra sotto il display 

permette di accedere al livello del sistema operativo, 

dove è possibile selezionare il programma del software 

di pagamento ep2 utilizzando il tasto funzionale laterale. 

Con l’accensione del terminale viene avviato automatica

mente l’applicativo di pagamento ep2 e sul display viene 

visualizzato il suo menu principale. I tasti «MENU» e «i» 

non hanno alcuna funzione.
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5. Applicativo di pagamento ep2

In questo capitolo vengono illustrate in dettaglio le funzi

oni dell’applicativo di pagamento ep2.

5.1 Navigazione nel menu

> Con NEXT si accede ad altre funzioni nella  pagina 

successiva del menu.

> Con BACK si ritorna alla pagina precedente del 

menu. 

> Con UP si passa al livello superiore del menu.

5.2 Menu di avvio

Lanciando l’applicativo di pagamento ep2, viene visualiz

zato automaticamente il menu di avvio con le seguenti 

funzioni:

> REGISTRAZIONE: per accedere direttamente alla 

funzione di registrazione.

> STORNO: per accedere direttamente alla funzione di 

storno.

> COPIA: per stampare una copia dell’ultimo scontri

no di pagamento.

> CHIUSURA: per la trasmissione delle transazioni 

all’operatore di carte.

> PRINCIPALE: per accedere al menu principale.
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5.3 Menu principale

Il menu principale presenta la seguente struttura:

Main Cambio applicazione

Registrazione

Storno

Copia

Chiusura

Principale

Registr. (capitolo 5.4)

Rapporto (capitolo 5.5)

Copia (capitolo 5.6)

Funzione (capitolo 5.8)

Batch (capitolo 5.7)

Setup (capitolo 5.9)

Terminal (capitolo 5.10)

Attivare (capitolo 5.11)

Disattivare (capitolo 5.12)

Tests (capitolo 5.13)

Exit (capitolo 5.14)

Transaz.

Transazione con mancia 

Ins. man. no carta credito

(capitolo 5.4.1)

(capitolo 5.4.1.1)

(capitolo 5.4.1.2)

Riassunto (capitolo 5.5.1)

Submit (capitolo 5.7.1)

Data (capitolo 5.9.1)

ON / OFF (capitolo 5.9.3.1)

Cambiare (capitolo 5.9.5.1)

Inglese (capitolo 5.9.6)

Storno (capitolo 5.4.2)

Status (capitolo 5.5.2)

Transmit (capitolo 5.7.1)

Trans / Subm (capitolo 5.7.1)

Terminal (capitolo 5.9.2)

Com (capitolo 5.9.4)

Ricevuta (capitolo 5.9.3.2)

ON / OFF (capitolo 5.9.5.2)

Tedesco (capitolo 5.9.6)

Francese (capitolo 5.9.6)

Italiano (capitolo 5.9.6)

Credito (capitolo 5.4.3)

Mostrare (capitolo 5.5.3)

Saldo (capitolo 5.7.1)

Stampante/Stampnt (capitolo 5.9.3)

Password (capitolo 5.9.5)

Lingua (capitolo 5.9.6)

Pers (capitolo 5.9.7)

Avanza (capitolo 5.9.3.3)

Riservazione (capitolo 5.4.4)

Autori. tel. (capitolo 5.4.5)

Conf. Ris. (capitolo 5.4.6)

Reg. riserv. (capitolo 5.4.7)

Aument. ris. (capitolo 5.4.8)
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5.4 Menu Registrazione

Il menu REGISTRAZIONE comprende le seguenti sotto

voci: 

TRANSAZIONE, STORNO, CREDITO, RISERVAZIONE, 

AUTORIZZAZIONE TELEFONICA, CONFERMA 

 RISERVAZIONE, TIP, REGISTRAZIONE RISERVAZIONE, 

AUMENTO RISERVAZIONE.

5.4.1 Transazione 

1. Per selezionare la funzione TRANSAZIONE 

(TRANSAZ.) utilizzare il tasto  funzionale dal  

menu principale oppure il menu REGISTRA ZIONE 

(REGISTR.).

2. Digitare l’importo dell’acquisto in centesimi.

3. Confermare l’importo con il tasto OK.

Carta munita di banda magnetica: far scorrere veloce

mente la carta nel lettore dall’alto verso il basso, tenen

dola in modo che la banda magnetica si trovi a sinistra. 

Evitare di piegare la carta.

Carta munita di chip: introdurre la carta di pagamento 

nell’apposito lettore a inserimento, situato anteriormen

te, fino al suo arresto. Orientare la carta in modo che il 

chip si trovi in alto e rivolto anterior mente.

> Se la carta richiede l’inserimento di un PIN, il cliente 

lo deve digitare e confermare l’importo con il tasto 

OK.

> Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e il terminale stampa lo scontrino. Un messag

gio segnala poi di staccare lo  scontrino. Ripremendo 

il tasto OK viene stampato il secondo scontrino.  

Se è richiesta la firma del cliente, sullo scontrino 

destinato all’esercente è stampata una riga per la 

firma.

IMPORTANTE: archiviare gli scontrini firmati dai  clienti e 

tutti gli scontrini dell’esercente.
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5.4.1.1 Transazione con mancia (tip)

SIX attiva questa funzione esclusivamente per gli ope

ratori della gastronomia e del settore alberghiero. Sullo 

scontrino della registrazione può pertanto figurare la 

voce supplementare relativa alla mancia. 

La funzione mancia (tip) non può più essere eseguita 

dopo che la registrazione è stata conclusa. Le mance 

(tips) devono essere inserite durante la registrazione 

(questa modifica è necessaria per ottemperare ai più 

recenti standard di sicurezza di ep2 v5.01). 

La registrazione delle mance si svolge in modo quasi 

analogo a una normale registrazione.

A questo punto il titolare della carta inserisce l’importo 

previsto per la mancia (tip) e conferma con «OK». Ora 

appare il nuovo totale, con un messaggio che richiede 

di inserire il PIN. Se l’importo totale è corretto, il cliente 

conferma nuovamente con «OK».

A seconda dell’emittente della carta, questa possibilità 

potrebbe non essere attiva.

5.4.1.2  Inserimento manuale del numero della carta 

di credito

Può succedere che il lettore non riesca a leggere la carta 

di credito perché la banda magnetica della carta è dan

neggiata. 

Per inserire manualmente il numero della carta di credito, 

procedere nel modo seguente:

1. Digitare l’importo dell’acquisto e confermarlo con 

OK.

2. Utilizzando il tastierino, digitare il numero della 

carta di credito.

3. Digitare la data di scadenza della carta (MMAA).  

Per evitare abusi con la carta, il terminale richiede 

l’immissione del codice di  sicurezza (CVV2 per  

carte Visa e CVC2 per carte MasterCard). Si tratta 

delle ultime 3 cifre (AMEXCO 4 cifre) del codice  

che generalmente si trova sul retro della carta in 

corrispondenza del campo con la firma.

4. Digitare sulla tastiera il codice richiesto e confer

mare con OK. Se il codice CVV2/CVC2 è illeggibile, 

premere OK senza avere immesso nessun dato.

5. Confermare la transazione con OK.
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5.4.2 Storno 

Per ragioni di sicurezza è possibile annullare solo l’ultima 

transazione effettuata. Per farlo, procedere come segue:

1. Con il tasto funzionale selezionare la voce STORNO. 

2. Digitare la propria password e premere OK.

3. Sul display viene visualizzato l’importo da annullare.

4. Confermare lo storno con il tasto OK o il tasto fun

zionale sul lato destro.

5. Sul display viene visualizzato il messaggio «Storno 

OK» e il terminale stampa uno scontrino per 

l’esercente con la dicitura ***Storno***. Staccare 

lo scontrino e premere nuovamente OK.

6. Ora viene stampata la copia per il cliente.

5.4.3 Credito 

Per ragioni di sicurezza, questa funzione è protetta da 

password.

Per eseguire un’operazione di accredito procedere come 

segue:

1. Nel menu principale, selezionare la voce REGISTR.  

e poi CREDITO.

2. Il terminale richiede ora l’immissione della password 

che ha definito per l’utilizzo del  terminale (vedi 

5.9.5). Digitare la password e confermare con il 

tasto OK.

3. Digitare l’importo da accreditare e confermare con 

OK.

4. Introdurre la carta di pagamento nell’apposito let

tore oppure digitare il numero della carta di credito 

e la sua data di scadenza (MMAA) utilizzando la 

tastiera. Confermare con OK.

5. Sul display viene visualizzato il  messaggio 

«Elaborazione OK» e viene stampato uno scontri

no per l’esercente con la dicitura ***Credito***. 

Staccare lo scontrino e premere nuovamente OK.

6. Ora viene stampata la copia dello scontrino per il 

cliente, con la riga per la firma dell’esercente.
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5.4.4 Riservazione

Se si desidera riservare un determinato importo sulla carta 

del cliente, procedere nel modo seguente:

1. Nel menu principale selezionare la voce REGISTR. e 

poi RISERV.

2. Digitare l’importo che si vuole impegnare e  premere 

OK.

3. Introdurre la carta nell’apposito lettore oppure digi

tare il numero della carta di credito e la sua data di 

scadenza utilizzando la tastiera del  terminale.

4. Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e viene stampato uno scontrino intitolato 

***Riservazione***.

5.4.5 Autorizzazione telefonica 

Questa funzione trova impiego quando è richiesta 

un’auto rizzazione speciale all’acquisto, ad es. se si tratta  

di un importo molto elevato. Non appena si è ottenuto 

telefonicamente il codice di autorizzazione dal proprio  

acquirer, con questa funzione è possibile avviare l’opera

zione di pagamento. 

Per farlo, procedere come segue:

1. Nel menu principale selezionare REGISTR. e poi 

AUTORI TEL.

2. Inserire l’importo dell’acquisto e confermare con 

OK.

3. Digitare il codice di autorizzazione e confermare 

con OK.

4. Introdurre la carta nell’apposito lettore.

5. Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e vengono stampati lo scontrino per l’eser cen

te nonché la copia per il cliente, entrambi recanti la 

dicitura ***Trans. autorizza zione telefono***.
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5.4.6 Conferma di riservazioni telefoniche 

Se si desidera registrare definitivamente una riservazione 

con numero di carta di credito e sua scadenza, procedere 

nel modo seguente:

1. Nel menu principale selezionare REGISTR. e poi 

CONF.RIS.

2. Digitare l’importo effettivo e premere OK. 

3. Inserire il numero TRX. RefNo (riportato sullo scon

trino della riservazione).

4. Inserire manualmente il numero della carta di credi

to utilizzando la tastiera.

5. Digitare la data di scadenza e, se richiesto, il codice 

CVV2/CVC2 della carta servendosi della tastiera.

6. Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e vengono stampati lo scontrino per l’eser cen

te nonché la copia per il cliente, entrambi intitolati 

***Conf. riservazione***.

5.4.7 Registrazione di una riservazione

Desidera registrare definitivamente una riservazione? Per 

farlo, proceda nel modo seguente:

1. Nel menu principale selezionare REGISTR. e poi la 

voce REG. RISERV.

2. Inserire l’importo totale e premere OK.

3. Immettere il numero TRX. RefNo (riportato sullo 

scontrino della riservazione) e premere OK.

4. Digitare l’importo originale della riservazione.

5. Introdurre la carta nell’apposito lettore o digitare il 

numero della carta e la sua data di scadenza utiliz

zando il tastierino numerico.

6. Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e vengono stampati lo scontrino per l’eser cen

te nonché la copia per il cliente, entrambi intitolati 

***Registrazione riservazione***.
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5.4.8 Aumento dell’importo di una riservazione

Per aumentare un importo già riservato bisogna eseguire 

le seguenti operazioni:

1. Selezionare REGISTR. nel menu principale e poi 

AUMENT RIS.

2. Immettere l’importo che si desidera aggiungere alla 

riservazione e premere OK.

3. Digitare il numero TRX. RefNo (riportato sullo scon

trino della riservazione già effettuata) e premere 

OK.

4. Introdurre la carta nell’apposito lettore o digitare il 

numero della carta e la sua data di scadenza sulla 

tastiera del terminale.

5. Sul display viene visualizzato «Elaborazione OK» 

e vengono stampati lo scontrino per l’eser cente 

nonché la copia per il cliente, entrambi intitolati 

***aumento riservazione***.

5.5 Rapporto

Il terminale permette di visualizzare in qualsiasi momento 

un rapporto delle transazioni che non sono state ancora 

trasmesse. Nel menu principale selezionare RAPPORTO, 

sono poi disponibli le funzioni:

RIASSUNTO, STATUS e MOSTRARE.

5.5.1 Riassunto

Il RIASSUNTO presenta il riepilogo del giornale. Serve 

per il controllo di tutte le transazioni prima di eseguire 

una chiusura giornaliera. Per accedervi, procedere come 

segue: 

1. Nel menu principale selezionare RAPPORTO.

2. Selezionare la voce RIASSUNTO.

Viene stampato un riepilogo totale, suddiviso a seconda 

del tipo di carta di pagamento.

Se con la funzione CHIUSURA si era già provveduto a 

trasmettere tutte le transazioni per il bonifico, sul display 

viene visualizzato il messaggio «nessuna transazione dis

po nibile».
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5.5.2 Status

Con la funzione STATUS è possibile verificare quante 

transazioni si trovano ancora nella memoria del termi

nale.

5.5.3 Mostrare

Tramite questa funzione è possibile controllare tutte le 

transazioni che non sono state ancora trasmesse. Per 

farlo, procedere come segue:

1. Selezionare RAPPORTO nel menu principale.

2. Selezionare la voce MOSTRARE. Sul display viene 

visualizzata l’ultima transazione.

3. Con i tasti funzionali si può navigare da una transa

zione a quella successiva.

4. Per vedere i dettagli di una transazione,  premere 

SEL. 

5. Con SCROLL è possibile verificare l’intera transazio

ne sul display. In questa modalità di visua lizzazione 

è anche disponibile la funzione REPR che permette 

di stampare una copia della trans  azione.

5.6 Copia 

Con il tasto funzionale selezionare la voce COPIA.Viene 

stampata una copia dell’ultimo scontrino.
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5.7 Batch

Con BATCH è possibile trasmettere le transazioni memo

rizzate sul terminale per la loro  elaborazione sen za  

azzerare (portare a Fr. 0.00) il  totalizzatore del saldo nella  

chiusura giornaliera. Nota Bene: gli im por  ti delle vendite 

vengono bonificati solo eseguendo un SUBMIS SION /  

TRANS MISSION / CHIUSURA. Di solito la chiusura viene 

eseguita al termine di una giornata di lavoro.

5.7.1 Submission / Transmission / Chiusura

ATTENZIONE: senza SUBMISSION / TRANSMISSION /  

CHIUSURA nessun bonifico e niente denaro!

SUBMIT oppure TRANSMIT? Se si utilizza il PMS 

(PosManagementSystem), selezionare per favore TRANS

MIT. In caso contrario SUBMIT. Per trasmettere le transa

zioni agli operatori delle carte (acquirer) senza azzerare il 

saldo, procedere come segue:

1. Selezionare SUBMIT oppure TRANSMIT.

2. Digitare la propria password.

3. Confermare con OK.

4. Selezionare ALL ACQ.

5. Confermare il messaggio «Corretto?» con OK. Tutte 

le transazioni memorizzate nel terminale vengono 

trasmesse.

6. Viene stampato uno scontrino intitolato 

***Trasmissione dati***.

IMPORTANTE: Dopo questa operazione, la memoria delle 

transazioni è vuota e il terminale è pronto per nuove 

registrazioni. Tutti gli importi vengono tras messi auto

maticamente ai vari operatori di carte per il bonifico a 

suo favore.

Prima di eseguire una configurazione oppure inizializza

zione, è sempre necessario avere precedentemente tras

messo tutte le transazioni memorizzate sul terminale con 

la funzione SUBMISSION oppure CHIUSURA.
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5.8 Funzione

Le funzioni in questo menu vengono utilizzate solo in 

cooperazione con il servizio di assistenza clienti di SIX.

5.9 Setup

In questo menu è possibile configurare il terminale. Il 

menu SETUP comprende le funzioni: 

DATA, TERMINALE, STAMPANTE, COM, PASSWORD, 

LINGUA e PERS.

5.9.1 Data / Ora

Questa funzione permette di impostare  manualmente il 

giorno e la data sul terminale di pagamento. Generalmen

te l’aggiornamento di ora e data attuali viene eseguito 

dalla telemanutenzione di SIX, che provvede anche al 

passaggio dall’ora solare a quella estiva (legale) e vice

versa.

1. Selezionare la voce SETUP nel menu principale.

2. Selezionare DATA.

3. Digitare la propria password (vedi 5.9.5).

4. Confermare con OK.

5. Immettere la data nella successione GGMMAA 

(giorno, mese, anno) e confermare con OK.

6. Inserire l’ora HHMM (ore, minuti) e confermare con 

OK.
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5.9.2 Terminale

Con questa funzione è possibile modificare le impo

stazioni di connettività. E’ da utilizzare solo in collabo

razione con il servizio di assistenza clienti: SIX Terminal

Helpline 0848 279 800.

5.9.3 Stampante

Questa funzione permette di modificare le imposta zioni 

della stampante.

5.9.3.1 ON / OFF

Con questa funzione si può attivare o disattivare la stam

pante.

5.9.3.2 Ricevuta 

Nel menu secondario RICEVUTA si possono modificare 

le impostazioni riguardanti la stampa dello scontrino. E’ 

possibile aggiungere un’altra riga di intestazione al di 

sotto del suo testo. Selezionare la funzione RICEVUTA e 

poi 0 per la riga dell’intestazione. Le righe 1–4 non sono 

attivate. Digitare il testo che può avere fino a max. 20 

caratteri. Utilizzare il tasto funzionale per passare dalla 

digitazione di lettere dell’alfabeto a quella di numeri e 

caratteri speciali. Alla fine confermare con OK.
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5.9.3.3 Avanzamento

La funzione AVANZA permette di far avanzare il rotolo 

di carta.

1. Selezionare SETUP nel menu principale.

2. Selezionare STAMPNT.

3. Selezionare AVANZA. 

4. Selezionare ancora una volta AVANZA. Ripetere 

l’operazione per far avanzare la carta fino al punto 

desiderato.

5. Per uscire dal menu, selezionare QUIT.

5.9.4 COM

Il menu Teletrasmissione dati (COM) è importante solo in 

operazioni di assistenza tecnica. Si raccomanda quindi di 

non apportarvi alcuna modifica.

5.9.5 Password

L’impostazione di default della password è sempre 

«0000».
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5.9.5.1 Cambiare password

Con questa funzione è possibile modificare la password. 

La password viene richiesta per eseguire varie funzioni 

che spettano solo alle persone autorizzate (ad es. chiusu

ra, credito, ecc.). Conservare la password usando le do  

vute precauzioni! Per modificarla, procedere nel modo 

seguente:

 1. Selezionare SETUP nel menu principale. 

 2. Selezionare PASSWORD.

 3. Selezionare CAMBIARE.

 4. Digitare la password attualmente in uso.

 5. Confermare con OK.

 6. Digitare la nuova password.

 7. Confermare con OK.

 8. Immettere la nuova password una seconda volta.

 9. Riconfermare con OK.

10. Sul display compare il messaggio ACCETTATA.

5.9.5.2 Password ON / OFF

E’ possibile stabilire personalmente quali funzioni debba

no essere protette con la password. Per farlo, procedere 

nel modo seguente:

1.  Selezionare SETUP nel menu principale.

2. Selezionare PASSWORD.

3. Selezionare ON / OFF.

4. Digitare la propria password.

5. Selezionare la funzione che si vuole proteggere con 

la password, e precisamente: STORNO, CREDITO, 

TRANSAZIONE, TUTTE. La funzione CHIUSURA è 

comunque sempre protetta da password.

6. Selezionare SI oppure NO servendosi dei tasti funzi

onali. 
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5.9.6 Lingua

Il terminale può funzionare in varie lingue. L’impostazione 

e la modifica della lingua è possibile nell’apposito menu. 

La preghiamo di contattarci qualora desideri modificare 

l’impostazione della lingua: 

SIX TerminalHelpline 0848 279 800.

5.9.7 Personalizzazione

Questa funzione speciale di configurazione può essere 

utilizzata solo in collaborazione con il nostro servizio di 

assistenza clienti: 

SIX TerminalHelpline 0848 279 800.

5.10 Terminale

ATTENZIONE: le impostazioni in questo menu sono 

necessarie per il corretto funzionamento della connes

sione con il centro di elaborazione dati. Per funzionare 

correttamente, il terminale ha bisogno del software 

adatto e dell’inizializzazione. In questo menu vengono 

configurate le relative impostazioni. Il menu TERMINAL 

include le seguenti funzioni: 

INIZIALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, MOSTRARE, 

PROG. LOAD (caricamento programma) e RESET. 

Si tratta di impostazioni che dovrebbero essere ese guite 

solo in collaborazione con il servizio di assisten za clienti: 

SIX TerminalHelpline 0848 279 800.
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5.10.1 Inizializzazione

La funzione serve a creare la connessione con gli ope

ratori di carte e per aggiornare il terminale nel caso di 

modifiche nei parametri delle carte di pagamento.

1. Nel menu principale selezionare la funzione 

TERMINAL.

2. Selezionare INIZIALE (INIZIALIZZAZIONE).

3. Digitare la propria password e confermare con OK.

4. Sul display del terminale, un messaggio chiede 

se desidera collegarsi a tutti gli operatori di carte 

«ALL ACQ», oppure a un singolo operatore di carte 

«ONE ACQ». In quest’ultimo caso, selezionare 

l’operatore in questione.

5. Il terminale stampa uno scontrino con le informazi

oni necessarie e ritorna poi al menu.

5.10.2 Configurazione

Il terminale crea una connessione ed esegue un controllo 

delle impostazioni. A configurazione avvenuta, viene 

stampato uno scontrino e sul display compare il messag

gio «Configurazione completata». Il terminale torna al 

menu principale.

1. Nel menu principale selezionare la funzione 

TERMINAL.

2. Selezionare poi CONFIG. 

3. Sul display viene visualizzata la domanda 

«Corretto?». Confermare con SI oppure OK.

Se sul display del terminale e sullo scontrino compare  

il messaggio ***Configurazione fallita*** significa che il 

terminale non ha potuto connettersi. Controllare i colle

gamenti oppure contattare la TerminalHelpline di SIX al 

numero 0848 279 800.
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5.11 Attivare

Per poter registrare delle transazioni è  necessario che il 

terminale sia attivato. Al termine di una chiu sura occorre 

riattivare il terminale per potere esegui re altre registrazio

ni. Premere OK e digitare la pass word. Il terminale segnala 

lo stato «Attivare terminal OK».

5.12 Disattivare

Dopo ogni operazione di chiusura, il terminale si disattiva 

automaticamente ed è quindi bloccato. Questo significa 

che non è possibile eseguire nuove transazioni finché non 

sia stato riattivato. La funzio ne «DEACTIV.» può essere 

comunque utilizzata in qualsiasi momento se si desidera 

bloccare il termina le appositamente per operazioni di 

registrazione.

1. Nella seconda pagina del menu principale, selezio

nare la voce DEACTIV.

2. Digitare la propria password e premere OK.

3. Il terminale esegue una chiusura e trasmette le 

transazioni per la loro elaborazione.

4. Viene stampato uno scontrino di chiusura e il 

 totalizzatore del saldo viene azzerato (riportato a  

CHF 0.00). Ora il terminale è disattivato.

5.13 Tests

Nel menu TESTS è possibile controllare il funzionamento 

dell’hardware. Il test di autoverifica permette di controlla

re il funzionamento del display, dei tasti, della stampante 

e del lettore di carte.
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5.14 Exit

Con la funzione EXIT si chiude l’applicativo di pagamen to 

ep2 e si ritorna al livello del sistema operativo.

6. Funzioni estese (opzionale)

6.1 Prelievo di contanti

Questa funzione presuppone un apposito contratto a 

parte con il suo acquirer (operatore di carte di credito), 

ad esempio con SIX.



IT
A

L
IA

N
O

27

6.2 Ordine postale

Questa funzione presuppone un apposito contratto a 

parte con il suo acquirer (operatore di carte di credi to), 

ad esempio con SIX.

Se si desidera eseguire una registrazione senza avere 

davanti a sé la carta di credito, ad esempio nel caso di 

un’ordinazione per iscritto, allora  bisogna selezionare la 

funzione MAIL ORDER (ordine postale).

Per eseguire una registrazione in seguito a un’ordina zio

ne pervenuta per iscritto, in cui il cliente ha comunicato 

il numero della carta di credito e la sua data di scadenza, 

procedere come segue:

1. Selezionare REGISTR. nel menu principale e poi 

MAIL ORDER (ORDINE POSTALE).

2. Inserire l’importo che si vuole addebitare sulla carta 

del cliente e premere OK.

3. Digitare il numero della carta utilizzando la  tastiera 

e confermare i dati con OK.

4. Inserire la data di scadenza della carta (MMAA) e 

confermare con OK.

5. Se disponibile, inserire il codice di sicurezza della 

carta (CVV2 per carte Visa e CVC2 per carte 

MasterCard) oppure premere OK senza avere 

immesso alcun dato. 

6. Sul display compare il messaggio «Elaborazione 

OK» e viene stampato uno scontrino per l’eser cente 

intitolato «Mail Order».
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6.3 Ordine per telefono

Questa funzione presuppone un apposito contratto a 

parte con il suo acquirer (operatore di carte di credito), 

ad esempio con SIX. 

Se si desidera eseguire una transazione in seguito ad 

un’ordinazione telefonica, in cui il cliente ha comunicato 

il numero e la scadenza della sua carta di credito, proce

dere nel modo seguente:

1. Nel menu principale selezionare REGISTR. e poi 

PHONEORDER (ORDINE TELEFONICO).

2. Inserire l’importo che si desidera addebitare sulla 

carta del cliente e premere OK.

3. Digitare il numero della carta servendosi della tasti

era e confermare con OK.

4. Inserire poi la data di scadenza della carta (MMAA) 

e confermare nuovamente con OK.

5. Se disponibile, inserire il codice di sicurezza della 

carta (CVV2 per carte Visa e CVC2 per carte 

MasterCard) oppure premere OK senza avere 

immesso alcun dato.

6. Sul display viene visualizzato il messaggio 

«Elaborazione OK» e viene stampato uno scontrino 

per l’esercente recante la dicitura «ORDINE TEL. 

(PHONEORDER)».

6.4  Valute estere/Selezione della valuta/WIR

Questa funzione richiede un apposito contratto a parte 

con il suo acquirer (operatore di carte di credito). 

Con il suo terminale di pagamento Optimum ha anche 

la possibilità di registrare transazioni in valute estere. Se 

il suo terminale supporta questa funzione, la procedura 

è la seguente:

1. Introdurre la carta nell’apposito lettore.

2. Prima di inserire l’importo in valuta estera, modifi

care l’abbreviazione della valuta da CHF alla valuta 

desiderata, per esempio EUR, USD o CHW (valuta 

per WIR), servendosi del tasto funzionale centrale 

sul lato sinistro.

3. Una volta selezionata la valuta, passare all’inse

rimento dell’importo nella valuta estera. Questa 

viene indicata anche sullo scontrino.

Se desidera utilizzare questa funzione, contatti per favore 

il suo operatore di carte per quanto riguarda i cambi e il 

suo conto in valuta estera.



IT
A

L
IA

N
O

29

6.5 Funzione di conversione dinamica  

in valuta estera DCC  

(Dynamic Currency Conversion)

Questa funzione richiede un apposito contratto a parte 

con un operatore autorizzato da SIX. Per ulteriori infor

mazioni, consultare il sito:

www.sixpaymentservices.com

La funzione DCC consente di eseguire transazioni 

nella valuta del cliente. Questa operazione presuppo ne 

l’attivazione della funzione tramite il suo acquirer (ope

ratore di carte di credito). La registrazione viene avviata 

in modo analogo a una normale transazione con carta 

di credito.

1. Selezionare TRANSAZ. e inserire l’importo 

dell’acquisto.

2. Confermare con OK.

3. Carta munita di banda magnetica: far scorrere 

velocemente la carta nel lettore dall’alto verso il 

basso, tenendola in modo che la banda magnetica 

si trovi a sinistra. Evitare di piegare la carta.  

Carta munita di chip: introdurre la carta di paga

mento nell’apposito lettore situato ante riormente 

fino al suo arresto. Tenere la carta in modo che il 

chip si trovi in alto e rivolto anteriormente.

4. Se la carta richiede l’inserimento di un PIN, il cliente 

lo deve digitare e confermare l’importo con OK.

5. Se si tratta di una carta di credito estera, sul 

display compare un messaggio con l’importo in 

CHF, il cambio e l’importo nella valuta della carta. 

Contemporaneamente le informazioni vengono 

stampate su uno scontrino.

6. Tramite l’apposito funzionale il cliente decide in 

quale valuta desidera effettuare la transazione.

7. Sul display compare la scritta «Elaborazione OK» 

e vengono stampati due scontrini. Se è necessaria 

la firma del cliente, sullo scontrino è stampata una 

riga per la firma.

8. Archiviare lo scontrino firmato dal cliente.

6.6 Contactless Payment

Per l’accettazione di pagamenti senza contatto è neces

sario collegare il terminale a un apposito lettore contact

less (accessorio richiedibile presso SIX). Per ulteriori infor

mazioni, consultare il documento a parte sui pagamenti 

senza contatto.
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Errore Possibile causa Prima misura da prendere

Il display del terminale non visua
lizza niente e non è illuminato

Manca la corrente Controllare collegamento alla rete, 
cavo di alimentazione, alimenta
tore

Il terminale non reagisce quando si 
preme un tasto, è bloccato

Il programma è fermo Interrompere alimentazione di 
corrente per 10 sec., terminale si 
riavvia, ripetere operazione

Il terminale rimane a lungo nella 
fase di elaborazione 

Il programma è fermo Interrompere alimentazione di 
corrente per 10 sec., terminale si 
riavvia, ripetere operazione

Nessun collegamento ad ACQ, in 
attesa di linea, no Phone line

Comunicazione impossibile, 
 segnale di rete mobile troppo 
debole

Cambiare posizione, verificare in
tensità segnale sul display (simbolo 
antenna), controllare colleg. cavo 
telefonico o Ethernet

Messaggio di errore sul display 
COMMS / ERROR

Comunicazione impossibile, 
 segnale di rete mobile troppo 
debole

Cambiare posizione, verificare in
tensità segnale sul display (simbolo 
antenna), controllare colleg. cavo 
telefonico o Ethernet

Messaggio di errore sul display 
ERRORE CON CARTA / ERRORE DI 
LETTURA

Lettore di carte imbrattato,  
carta inserita in modo sbagliato, 
carta difettosa

Pulire lettore di carte.  
Nel caso di carte di credito esegui
re transazione manualmente (vedi 
descrizione)

Messaggio di errore sul display 
CARTA RIFIUTATA

Carta scaduta, non  valida,  rubata, 
problema di  comunicazione

Leggere i dettagli comunicati sul 
display, eseguire transazione di 
prova con carta propria

Messaggio di errore sul display 
CARTA TERMINATA

Problema con stampante Sostituire rotolo, controllare 
 scorrimento carta

Submission fallita Problema di comunicazione Cambiare posizione, verificare in
tensità segnale sul display (simbolo 
antenna), controllare colleg. cavo 
telefonico o Ethernet

7.  Cosa fare se…  
(Cause di guasti / errori e possibili soluzioni)

Se le misure proposte per risolvere il problema non hanno dato esito positivo, la preghiamo di contattare la Terminal

Helpline di SIX: 0848 279 800.
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impianto di condizionamento e non deve essere 

tenuto in ambienti polverosi.

> Il terminale non deve essere esposto all’azione 

diretta dei raggi del sole. Attenzione: in automobile 

non mettere il terminale sul cruscotto esponendolo 

direttamente al sole!

> Il terminale non deve venire a contatto diretto con 

liquidi di nessun genere. Non conservare quindi 

nessun liquido nelle vicinanze del terminale.

> Non apportare modifiche al terminale che non 

siano descritte nel manuale. Questo potrebbe pro

vocare danni al terminale e di conseguenza costi 

per le riparazioni.

9.1 Certificazioni PCI PTS e PCI DSS

Il terminale Optimum è certificato a norma degli standard 

di sicurezza internazionali per le operazioni di paga

mento elettronico PCI PTS (Payment Card Industry PIN 

Transaction Security) e PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard).

10.  Contratti di accettazione per carte 
di credito e debito

Il requisito per il funzionamento del terminale di paga

mento è rappresentato dai contratti con i rispet tivi ope

ratori di carte di pagamento – ad esempio SIX. Tutte le 

informazioni a questo riguardo sono disponibili sul nos tro 

sito:

www.sixpaymentservices.com

11.  Osservazioni giuridiche  
per il cliente

Abbiamo avuto la massima cura nel raccogliere in ques

to manuale informazioni che siano complete, precise e 

aggiornate. Se permesso dalla legge, decliniamo qualsiasi 

responsabilità per danni indiretti derivanti dall’utilizzo 

del presente manuale. Non rispondiamo per dolo o 

colpa grave. L’autore si riserva ogni diritto di copiare 

interamente o in parte il presente manuale. Con riserva 

di modifiche del contenuto e di modifiche tecniche del 

prodotto senza preavviso.

12. Assistenza tecnica/Manutenzione
Gli interventi tecnici sul terminale che non fanno parte 

della regolare manutenzione descritta nel presente 

manuale devono essere eseguiti da fornitori autorizzati. 

Non rispondiamo per danni causati da operazioni di assis

tenza tecnica o errata manutenzio ne eseguite da persone 

non autorizzate.

8. Pulizia 
Il lettore va pulito a intervalli regolari, che dipendono dal 

luogo di impiego e dalla durata di utilizzo del terminale. 

Per la pulizia si raccomanda di utilizzare le apposite carte 

di pulizia che possono essere acquistate nello shop per gli 

accessori sul sito www.sixpaymentservices.com. Per la 

pulizia seguire le istruzioni sulla confezione.

IMPORTANTE: non utilizzare acqua o detergenti aggressivi 

per pulire il terminale. Per la pulizia usare un panno mor

bido o carta, con un detergente delicato e antigraffio. Si 

raccomanda di interrompere brevemente l’alimentazione 

di corrente durante l’operazione di pulizia.

9.  Dati tecnici e norme di sicurezza
Il terminale Optimum è dotato di memoria flash da 4 MB 

e memoria SDRAM da 8 MB, che permette di tenere in 

memoria temporanea un elevato numero di transazioni e 

di far girare un gran numero di applicazioni sul terminale.

Tensione di rete: 

AC 240V / 59Hz

Tensione di alimentazione:

DC 7.5V / 2.8A

Connettività:

Analogico, Ethernet, GPRS / GSM

Dimensioni (larghxaltxprof):

91 x 206 x 58 mm

ATTENZIONE:

> Utilizzare esclusivamente l’adattatore di corrente o il 

car kit originale.

> Non tentare in nessun caso di aprire il terminale, 

perché smetterà immediatamente di funzionare.

> Il terminale e l’adattatore di alimentazione da 7.5 

Volt sono destinati all’impiego solo in ambienti asci

utti e protetti.

> Archiviare gli scontrini stampati e i rotoli di carta tolti 

dalla confezione in un luogo protetto dalla luce e a 

una temperatura inferiore a 40° C.

> La carta termica stampata non deve venire a contatto 

con carte cianografiche, fogli di plastica, copertine, 

nastri adesivi o simili. Le sostanze chimiche di questi 

materiali potrebbero modificare il colore della carta 

termica. Nell’archiviazione le superfici stampate della 

carta termica non  devono essere a contatto tra di 

loro.

DA EVITARE ASSOLUTAMENTE…

> Il terminale non deve trovarsi nelle immediate vici

nanze di un termosifone o dell’uscita d’aria di un 
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TerminalHelpline
0848 279 800

Per domande può rivolgersi 

24 ore su 24 al seguente numero di telefono:


