
Manuale di Installazione 

Cassa Treatwell



Per Iniziare - Quello 
        di cui hai bisogno:

Un tablet funzionante Stampante bluetooth TSP743 

Cavo di alimentazione 
per la stampante

Un rotolo di carta fiscale

(Cassetto contanti, nel caso 
in cui ne abbiate ordinato uno)

(Supporto per tablet xMount, 
nel caso in cui ne abbiate 
ordinato uno)



1. Collegare la stampante 
               all'alimentazione

1.1. 
Disimballare la stampante 
e rimuovere l'imballaggio 
protettivo (nastro scotch blu)

1.3. 
Sposta la stampante 
sul lato frontale e collega 
il cavo di alimentazione 
alla stampante

1.2. 
Collegare il cavo di alimentazione 
al gruppo di alimentazione.



2. Inserire il rotolo di carta
          fiscale nella stampante

1.4.
 
Per accendere la stampante 
c'è un interruttore nella 
parte anteriore sinistra della 
stampante

2.1.
 
Assicurarsi che la stampante 
sia già accesa e collegata 
alla presa di corrente.
Quindi aprire la stampante 
tirando la leva di apertura 
del coperchio nell'angolo in 
alto a destra della stampante 
e sollevare completamente il 
coperchio.



2.2. 

Inserire il rotolo di carta nella stampante nella direzione indicata 
dalla figura e tirare il bordo anteriore della carta verso di sé.

2.3. 

Per chiudere il coperchio 
premere su entrambi i lati 
verso il basso.



3. Collegamento di un 
       dispositivo periferico
     (cassetto contanti)

3.1. 
Capovolgere il cassetto dei contanti e prendere il cavo con la spina 
modulare. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato 
alla stampante. Collegare il dispositivo periferico collegando la spina 
jack modulare al connettore dell'unità periferica sul retro della 
stampante. Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.

Il cassetto dei contanti avrà ora un impulso quando la stampante 
riceve un comando di stampa che aprirà automaticamente il 
cassetto dei contanti.



4.1. 

Rimuovere la pellicola dalla parte superiore e inferiore del 
supporto per tablet xMount. Quindi posizionare il supporto con 
una piccola pressione nel centro del cassetto contanti o nel luogo 
in cui si desidera posizionare il tablet.

Tutta l’apparecchiatura è stata installata in modo facile e 
veloce! Non ci resta che installare la app Treatwell Connect e 
collegare la stampante al tablet.

4. Configurare l’ 
     xMount con il tablet



5.1. 
Apri l'App Store di Apple 
/ Google Play Store.

5.2. 

Cerca 'Treatwell Connect' 
e scarica la app.

5.3. 
Ecco fatto, ora abbiamo 
installato la app!

5. La App di 
     Treatwell Connect 



6.1. 

Sul retro della stampante troverai 2 pulsanti rossi e un LED. 
"RST" serve per ripristinare la connessione Bluetooth. Il pulsante 
rosso PAIR serve per collegare la stampante al tablet. E il LED 
mostrerà in quale stato si trova la connessione bluetooth 
(Verde: Non accoppiato, Verde lampeggiante: Pronto per 
l'abbinamento, Blu: Accoppiato).

PAIR

RST

6.2. 

Premere e tenere premuto il pulsante PAIR sull'interfaccia 
posteriore della stampante per 10 o più secondi, quindi rilasciarlo. 
Il LED lampeggia / lampeggia in verde.

(Nota: l'accoppiamento sarà possibile per 60 secondi dal 
momento in cui il LED inizia a lampeggiare in verde. Durante 
questo tempo sarà necessario collegare il tablet alla stampante.)

6. Collegare la stampante 
             con il tablet tramite 
          Bluetooth

 

PAIR

RST

RST PAIR



6.4. 
Seleziona "Bluetooth" e 
assicurati che sia acceso

6.3.
 Apri "Impostazioni" sul tablet

6.6. 
Seleziona "Star Micronics" 
quando appare.

6.5. 
Attendere che il segnale 
Bluetooth cerchi i dispositivi.

(Nota: se la stampante non viene visualizzata, controlla che 
l'interruttore per la stampante sia acceso e che anche 
l'interruttore dell'alimentazione funzioni. Se ti viene chiesto di 
collegarlo, va bene. Tocca "conferma / consenti". ).

ON



6.7. 
Attendi ancora un paio di 
secondi per stabilire la 
connessione.

E il gioco è fatto! Il dispositivo di cassa Treatwell è ora 
pronto per essere utilizzato!

(Nota: se si spegne la stampante o si chiude l'app, 
potrebbe essere necessario stabilire nuovamente la 
connessione Bluetooth seguendo i passaggi precedenti.)

Ora che è tutto pronto, ti suggeriamo di contattare il tuo 
consulente personale che sarà lieto di mostrarti come 
funziona il sistema di cassa e come iniziare ad emettere 
ricevute fiscali.

Grazie per aver 
    scelto Treatwell




