
COLLEGAMENTO WIFI OLIVETTI FORM 100/200/200PLUS 

 COLLEGARE LA CHIAVETTA WIFI A CASSA SPENTA 

 ASSICURARSI CHE IL SET 906 SIA DISABILITATO (0) 

 

Accendere l'hotspot del cellulare (se prevista la connessione tramite cellulare), 

assicurandovi che nel nome della rete o nella password non ci siano spazi. 

 

Collegate la chiavetta a cassa spenta e poi accendere la cassa. 

Una volta completamente avviata, andate su Assetto SET premendo il tasto 

chiave piu volte.  

(Se compare Collegamento, quello è un menu, quindi andate tranquillamente 

avanti.) 

Su Assetto SET digitare 922 e X. 

Esce Client 0. Premete X. 

Esce o DHCP o Manuale. Premete 1 e poi X fino a visualizzare DNS1 

Ora scrivete esattamente come segue: 

8.8.8.8 (Senza punto finale) e premete X 

Esce DNS2. Scrivete: 

8.8.4.4 (senza punto finale) e premete X 

Esce DEF Gateway. premete 1 e poi X 

Tornate così su Assetto SET.  

Rifate 922 e premere X fino a MANUALE. Premete 0, cosi Manuale diventa 

DHCP. 

Premete sempre X fino a tornare ad Assetto SET. 



 

 

Fate 924 e X. 

Scrivete il nome della rete (non deve contenere spazi), rispettando maiuscole e 

minuscole. 

Confermare il nome della rete con X.  

 

Poi Premete 1 (se la rete è provvista di password) oppure 0 (se non provvista di 

password) e confermare con X 

Se si preme 0: la cassa torna in assetto set, prosegui le istruzioni 

Se si preme 1: Inserire la password del wifi, rispettando maiuscole e minuscole. 

Confermate con X.  

Ritornate così su Assetto SET. Premete la chiave. 

farà Salvataggio dati e Riavvio Rete (dura circa 20 secondi). 

Uscirà collegamento. Premete tasto chiave e andate su Assetto SET e aspettate 

due minuti (tempo per allineare la cassa in rete). 

Poi fate 933 e X.  

 

La cassa effettuerà un test di connessione e stamperà un resoconto e vi dirà se è 

connessa o meno. 

Dopo la stampa la cassa ritorna su assetto set. Premere tasto chiave fino ad 

assetto set per tornare alla modalità scontrini 


