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Mon Ami 3000 
Colleg. a registratori di cassa 

Collegamento a registratori di cassa in modalità stampante fiscale 

Introduzione 
Se la licenza comprende la gestione Collegamento a registratori di cassa è possibile collegare Mon 

Ami 3000 ai registratori di cassa e alle stampanti fiscali più diffusi (in appendice è riportato l’elenco dei 

protocolli supportati). 

Lo scontrino è compilato tramite l'interfaccia standard del gestionale, oppure tramite un'interfaccia 

touchscreen disponibile se la licenza comprende la gestione Vendita touchscreen; alla conferma del 

documento il gestionale, oltre a eseguirne il salvataggio, invia i dati alla stampante fiscale o al 

registratore di cassa configurato. 

Configurazione ECR 
Accedere alla schermata di gestione dei registratori di cassa da “Avanzate » Registratori di cassa”. 

1. Premere [Nuovo]. 

2. Inserire una descrizione per il dispositivo. 

3. Selezionare il protocollo corretto dal menu a tendina. 

4. Selezionare la porta com alla quale è stato collegato il dispositivo. 

Abilitazione stampa scontrino su dispositivo 
Per far sì che Mon Ami 3000 stampi sul dispositivo configurato è necessario eseguire le impostazioni che 

seguono. 

Accedere a “Tabelle » Acquisti / 

Vendite » Tipi documento” ed 

eseguire doppio click sul tipo 

“Scontrino fiscale”. 

1. Abilitare la casella di 

selezione sulla sinistra della 

scritta “Stampa su ECR” . 

2. Dal menu a tendina 

selezionare il dispositivo 

creato in precedenza. 

Confermare le modifiche con il 

pulsante [Salva]. 

Il modulo di stampa non deve essere abilitato a meno che non si voglia stampare lo scontrino anche su di 

un modulo specifico oltre che sullo scontrino generato dal dispositivo. 
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Emissione di uno scontrino 
Accedere all’elenco degli scontrini dalla voce di menu “Vendite » Scontrini fiscali”. 

1. Premere [Nuovo]. 

2. Apparirà la schermata di inserimento di un nuovo scontrino con il numero compilato automaticamente 

con il primo progressivo disponibile. 

3. Con il pulsante [Aggiungi] (oppure leggendo i codici a barre con un apposito lettore) inseriamo gli 

articoli nel corpo dello scontrino. 

4. Premendo [Salva] sarà visualizzata una schermata che richiede la conferma della stampa dello 

scontrino: premendo “Si” lo scontrino sarà stampato dal dispositivo configurato in precedenza; 

premendo “No” lo scontrino non sarà stampato ma sarà comunque salvato negli archivi. 

In alternativa all’emissione manuale dello scontrino è possibile generarlo e stamparlo anche tramite 

un’interfaccia touchscreen disponibile se la licenza comprende la gestione Vendita touchscreen. Per i 

dettagli sull’utilizzo delle funzionalità introdotte da questa opzione fare riferimento alla guida relativa. 
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Registratori di cassa compatibili 

Sono compatibili tutti i registratori di cassa che utilizzano i seguenti protocolli di comunicazione seriale: 

• Epson FP 

• Custom 

• ELA Language 

• Ditron micropos 

• XON/XOFF 

 

Per il funzionamento è necessario che i registratori di cassa siano collegabili tramite porta seriale RS232 

oppure tramite porta USB in emulazione seriale RS232. 

 

Vi consigliamo di verificare la presenza di tali caratteristiche assieme al fornitore del registratore di cassa. 


