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CARATTERISTICHE GENERALI  
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Olivetti P203 è un calcolatore elettronico scri
programma memorizzato su scheda 
composto da un calcolatore del tipo Programma
con memoria più capace, logica operativa più estesa, e 
due gruppi stampanti su striscia e su moduli. La 
macchina per scrivere utilizzata per la stam
Olivetti Tekne 3 incorporata con il calcolatore in un 
unico posto di lavoro. Nell'Olivetti P203 l'apparato 
elettronico di calcolo e quello scrivente della Tekne 3 
possono essere usati congiuntamente o separatamente
I suoi componenti fondamentali sono: 
Memoria del calcolatore: suddivisa in 10 registri, 
contiene le istruzioni di programma e i dati nu
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calcolatore elettronico scrivente a 
programma memorizzato su scheda magnetica. È 

calcolatore del tipo Programma 101 
ica operativa più estesa, e 

gruppi stampanti su striscia e su moduli. La 
utilizzata per la stampa è una 
porata con il calcolatore in un 

di lavoro. Nell'Olivetti P203 l'apparato 
ivente della Tekne 3 

congiuntamente o separatamente.  
componenti fondamentali sono:  

suddivisa in 10 registri, 
contiene le istruzioni di programma e i dati numerici. 

Memoria esterna: costituita dalla scheda magne
in grado di memorizzare istruzioni
numerici.  
Organi di entrata: per l'introduzione in 
dati numerici e delle istruzioni di programma. 
Organi di uscita: per la stampa o il trasferimento 
all'esterno di dati numerici e istruzioni di pro
Unità di governo: riceve le istruzioni dell
interpreta il significato e impartisce agli altri organi del 
calcolatore gli opportuni comandi. 
Unità di calcolo: esegue i calcoli e le funzioni logiche 
secondo le istruzioni ricevute dall'unità di governo
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ta dalla scheda magnetica, è 
in grado di memorizzare istruzioni di programma e dati 

per l'introduzione in memoria dei 
dati numerici e delle istruzioni di programma.  

per la stampa o il trasferimento 
all'esterno di dati numerici e istruzioni di programma.  

riceve le istruzioni della memoria, ne 
interpreta il significato e impartisce agli altri organi del 
calcolatore gli opportuni comandi.  

: esegue i calcoli e le funzioni logiche 
secondo le istruzioni ricevute dall'unità di governo 
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MEMORIA 
 
La memoria è suddivisa  in 10 registri: 3 operativi, 5
deposito e 2 per il programma.  
I 3 registri operativi M, A, R hanno la capacità di 30 
cifre più virgola e segno algebrico e inter
nell'esecuzione delle operazioni arit
segue:  
- il registro M riceve i dati impostati

quelli automaticamente trasferiti per
aritmetiche che avvengono tra uno registri e il 
registro A.  

- il registro A forma e riceve i risultati dell
razioni con il numero di decimali richiesto 

- il registro R riceve i risultati aritmeticamente
completi delle operazioni di addizi
moltiplicazione, il resto della divisione e 
numero non significativo nell'estrazione della 
radice quadrata.  
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registri: 3 operativi, 5 di 

hanno la capacità di 30 
cifre più virgola e segno algebrico e intervengono 

operazioni aritmetiche come 

riceve i dati impostati in tastiera e 
ti per le operazioni 

ra uno registri e il 

forma e riceve i risultati delle ope-
decimali richiesto  

ve i risultati aritmeticamente 
completi delle operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, il resto della divisione e un 
numero non significativo nell'estrazione della 

 

I 5 registri di deposito B, C, 
di 30 cifre più virgola e segno algebrico; sono utilizzati 
per memorizzare dati numerici (ri
costanti) o istruzioni di pro
registri F, E, D). Ciascuno
due parti con capacità di 15 cifre più virgola e segno 
algebrico. Le due parti di un registro
divengono autonome e sono identificate come 
- la parte destra con la denominazione originale 

(esempio B)  
- la parte sinistra con la lettera che contraddistin

il registro intero seguito da barra 
con la lettera minuscola corrispondente, così come 
è indicato nella stampa su striscia, (esempio B / 
oppure b).  

 
I 2 registri programma che possono contenere fino a 
64 istruzioni, non sono rappresentati in tastiera. 
Quando le istruzioni sono più di 64, dalla s
tacinquesima in poi fino a 
occupano nell'ordine i registri F, f, E, e, D, d . 
  
I grafici che seguono indicano le separazioni e le 
capacità dei 10 registri: 
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C, D, E, F hanno la capacità 
gno algebrico; sono utilizzati 

emorizzare dati numerici (risultati intermedi o 
costanti) o istruzioni di programma (solo nel caso dei 

scuno di essi può essere diviso in 
due parti con capacità di 15 cifre più virgola e segno 
algebrico. Le due parti di un registro così diviso 
divengono autonome e sono identificate come segue: 

con la denominazione originale 

con la lettera che contraddistingue 
il registro intero seguito da barra / (Split) oppure 

a lettera minuscola corrispondente, così come 
è indicato nella stampa su striscia, (esempio B / 

che possono contenere fino a 
istruzioni, non sono rappresentati in tastiera. 

Quando le istruzioni sono più di 64, dalla sessan-
tacinquesima in poi fino a un massimo di 160, 
occupano nell'ordine i registri F, f, E, e, D, d .  

I grafici che seguono indicano le separazioni e le 
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Ciascun registro intero può contenere fino a 32 
istruzioni. Quando è diviso, la parte destra può 
contenerne 15 e quella sinistra 17.  
 
I registri interi F, E, D, ed i registri divisi F, f, E, e, 
possono essere occupati simultaneamente da numeri e 
istruzioni in proporzioni differenti, a scelta 
dell'operatore, come indicato a titolo esem
dai seguenti grafici:  i. 
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intero può contenere fino a 32 
istruzioni. Quando è diviso, la parte destra può 

 

interi F, E, D, ed i registri divisi F, f, E, e, D, d, 
pati simultaneamente da numeri e 

istruzioni in proporzioni differenti, a scelta 
re, come indicato a titolo esemplificativo 
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UNITÀ DI LETTURA E REGISTRAZIONE DELLA 
SCHEDA MAGNETICA  
In assetto di lettura consente il trasferimento del 
programma e dei dati numerici dalla scheda magnetica 
in memoria. 
 
PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO 
CON UNITÀ ESTERNE DI INPUT (*).  
 
TASTIERA DATTILOGRAFICA  
 
La tastiera dattilografica comprende la tastiera 
alfanumerica e i tasti di servizio.  
 
Tastiera alfanumerica composta di 46 tasti per la 
scrittura alfabetica e numerica, può essere usata 
manualmente dall'operatore. La stampa automatica  
 
 
* La descrizione del dispositivo è contenuta nel manuale 3940516 C.  
 

con i caratteri. numerici è prevista in punti determinati 
del programma. 
Tasti di servizio per l'uso della macchina per scrivere 
elettrica:  
- tasto libera-margine e capoverso, tasto annullatore 

degli arresti di tabulazione, incolonnatore, tasto di 
impostazione degli arresti di tabulazione, tasto per 
la marginazione elettrica  

- tasto di ritorno di mezzo spazio, tasto di ritorno e 
arretramento continuo, due tasti per il ritorno a 
capo del carrello e l'interlinea, due tasti per il 
passaggio alla scrittura in maiuscolo, 
fissa-maiuscole  

- barra spaziatrice 
- regolatore dell'intensità di battuta e selettore dei 

colori del nastro.  
 
L'Olivetti P203 dispone di due interruttori di ali-
mentazione (uno per la macchina per scrivere e uno per 
il calcolatore).
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TASTIERA OPERATIVA 
 
Selezione del programma: i tasti V, W, Y, Z, indicano 
l'inizio del programma o la scelta del sottoprogramma 
da eseguire.   

 
Tastiera numerica: 10 tasti per l'impostazione dei dati 
numerici, più i tasti di virgola decimale e di segno 
algebrico negativo che attribuisce valore negativo al 
numero impostato.  

 
Annullatore di impostazione: annulla interamente 
l'ultima impostazione, dato numerico o istruzione.  

 
Start-Stop ha una duplice funzione:  
- avvia l'esecuzione di un programma dopo l'in-

troduzione di un dato  
- serve per codificare l'istruzione di arresto nello 

svolgimento di un programma.  

 
Registri: i tasti A, R, B, C, D, E, F, identificano i 
corrispondenti registri. Il registro M riceve 
direttamente i dati impostati e non ha un tasto di 
identificazione. 
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Divisione dei registri (Split): questo tasto consente di 
operare su registri divisi. Premuto successivamente ad 
un tasto di registro di deposito, ne identifica la parte 
sinistra (la parte destra mantiene la designazione 
originale del registro intero).  

 
Stampa: comanda la stampa del contenuto del registro 
selezionato. 

  
Azzeratore: consente di azzerare il contenuto del 
registro selezionato (ad eccezione di R). Nell'uso 
manuale azzera e stampa il contenuto del registro. Se 
usato da solo azzera il registro M.  

 
Stampa dattilografica: comanda la stampa del con-
tenuto del registro selezionato con la macchina per 
scrivere.  

 
 
Trasferimento: i tre tasti ↓, ↑, ↕ comandano i 
trasferimenti o scambi di dati numerici tra i registri:  

- dal registro M in quello selezionato  

- dal registro selezionato in A  

 
- scambio del contenuto tra il registro A e 

quello selezionato.  
 

Tasti delle operazioni aritmetiche: comandano la 
esecuzione delle operazioni aritmetiche (addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione e radice 
quadrata). 

 
Comando Registrazione Programma: inserito, per-
mette la registrazione delle istruzioni dalla tastiera in 
memoria e dalla memoria su scheda magnetica. 
Disinserito, consente la registrazione in memoria del 
contenuto di una scheda magnetica.  

 
Comando Stampa Programma: inserito, consente la 
stampa del programma contenuto nella memoria del 
calcolatore.  .  

 
Sbloccaggio tastiera: consente di liberare la tastiera 
eventualmente bloccata dalla pressione contemporanea 
di due o più tasti. 
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Annullatore generale: annulla tutte le istruzioni e i dati 
contenuti nella memoria del calcolatore. 

  
 

Indicatore dei decimali di stampa: consente di de-
terminare il numero dei decimali desiderato (da 0 a 15) 
nella stampa del contenuto dei registri e contribuisce 
(insieme all'indicatore dei decimali aggiuntivi) a 
definire il numero dei decimali desiderato nei risultati. 

 
 

Indicatore dei decimali aggiuntivi: contribuisce a 
determinare il numero di decimali desiderato nei 
risultati (che è pari alla somma dei numeri che 
appaiono sui due indicatori).  
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UNITA DI LETTURA E REGISTRAZIONE DELLA 
SCHEDA MAGNETICA.  
 
In assetto di registrazione consente il trasferimento del 
programma e dei dati numerici dalla memoria del 
calcolatore alla scheda magnetica. 
  
PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO CON 
UNITA' ESTERNE DI OUTPUT (*). 
 
UNITÀ DI STAMPA DELLA MACCHINA PER 
SCRIVERE  
Stampa automatica dei numeri, del punto (della virgola) e 
del segno meno, secondo le istruzioni del programma.  
Velocità di scrittura 14 caratteri al secondo.  
Carrello lunghezza cm 46 (173 caratteri). 
Passo di scrittura mm 2,54 (un decimo di pollice) 
opzionale  mm 2,2 (un dodicesimo di pollice).  
Carattere Baltea (opzionale serra) 
Interlinea normale mm 5 (multipli mm 7,5 - 10 - 12,5); 
Ruys mm 4,25 (multipli mm 6,37- 8,5 - 10,63).  
* La descrizione del dispositivo è contenuta nel manuale 3940516 C. 
 

Introduzione dei moduli o fogli di fondo come nella 
macchina per scrivere. Un guidacarta stabilisce 
l'allineamento laterale dei fogli introdotti riel carrello.  
Deflettore trasparente accompagna la carta sotto il 
premicarta durante l'introduzione.  
Scala graduata del deflettore e scala di posizione per la 
numerazione delle posizioni di battuta e per centrare il 
foglio.  
 

Marginatori di destra, di sinistra e intermedio 

posizionabili con il tasto della marginazione elettrica.  
 

Regolatore di posizione del rullo per consentire la 
migliore posizione del rullo in rapporto al numero delle 
copie e allo spessore della carta  
 
Regolatore di intensità di battuta per variare la forza 
d'urto del martelletto in rapporto al numero delle copie.  
Svincolo dell'interlinea e frizione per regolare la 
posizione della carta rispetto alle righe di scrittura.  
Liberacarta e liberacarrello per consentire il posi-
zionamento della carta e lo scorrimento del carrello.  
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UNITÀ DI STAMPA SU STRISCIA  
 

Stampa seriale di numeri su striscia di carta.  
Velocità 30 caratteri al secondo.  
Un interruttore può eliminare la scrittura su striscia dei 
dati impostati qualora non sia desiderata. La scrittura 
del rullo-stampa avviene da destra verso sinistra per 
una lunghezza massima di 28 caratteri cosi suddivisi: 
  
caratteri per la stampa delle istruzioni   2 
spazio di intervallo                       1 
virgola e segno                            2 
caratteri numerici                        23 

 
Poiché la capacità massima di una riga di stampa è di 
23 cifre (oltre la virgola e il segno) mentre quella dei 
registri può giungere fino a 31, la stampa di un numero, 
con più di 23 cifre avviene su due righe.  

Nella prima riga viene stampata la parte finale del 
numero a partire dalla ventitreesima cifra, più i due 
simboli di operazione; nella seconda, la parte iniziale 
con il segno meno (a sinistra) se il numero è negativo.  
 
In funzionamento manuale il calcolatore stampa ogni 
dato introdotto e i risultati delle operazioni, eccettuati 
quelli delle addizioni, e delle sottrazioni.  
 
In funzionamento automatico il calcolatore stampa 
ogni dato introdotto e ogni cifra di cui sia stata 
programmata la stampa; è possibile escludere la stampa 
automatica dei dati impostati mettendo in posizione 
«ON» l'interruttore situato sul vano di scorrimento del 
rullo. Per accedervi occorre ribaltare il coperchio di 
tale vano. 
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Il dispositivo per l'introduzione frontale è un di-
spositivo opzionale per l'introduzione di moduli di-
screti, con funzionamento completamente manuale.  
 
Il montaggio del dispositivo presuppone che la 
macchina sia opportunamente predisposta. L'ope-
razione e la predisposizione viene effettuata in linea di 
montaggio.  
 
Il dispositivo è costituito da una serie di particolari che 
in parte sostituiscono e in parte integrano quelli di cui è 
dotata la macchina per i normali servizi.  
 
L'introduzione e l'allineamento dei documenti sono resi 
possibili da un vetrino montato in sostituzione dei 
deflettori anteriori trasparenti; l'uscita del modulo 
introdotto frontalmente avviene attraverso una feritoia 

ricavata nella parte posteriore del carrello.  
Un particolare piano di appoggio, fissato alla parte 
superiore del carrello, accompagna il documento di 
fondo.  
 
Introduzione frontale: l'introduzione frontale deve 
avvenire con il vetrino e i rullini premicarta inferiori 
aperti; ciò si ottiene abbassando l'apposita leva di 
apertura vetrino, situata al posto della leva liberacarta 
della Tekne. L'apertura del vetrino non pregiudica 
l'allineamento del documento di fondo il quale è 
comunque trattenuto da una serie di rullini premicarta 
situati nel vano di introduzione e dal normale telaino 
premicarta della macchina.  
 
L'allineamento del documento e la ricerca del punto di 
scrittura avvengono posizionando la scheda
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in modo che la base dell'ultima registrazione (oppure la 
linea di testata) coincidano con la linea rossa del 
vetrino. Ad allineamento avvenuto, per poter eseguire 
la registrazione, occorre riportare la leva di 
apertura-vetrino nella posizione di partenza, Poiché 
l'apertura automatica del vetrino non è prevista da 
programma, è quindi ovvio che, per estrarne la scheda, 
tale operazione deve essere eseguita manualmente. 
Introduzione di fondo: l'introduzione di fondo deve 
avvenire con il vetrino chiuso; il documento viene 
trascinato dal rullo, secondo il consueto procedimento 
manuale, sino all'altezza del bordo inferiore del 
vetrino. 
Per favorire l'inserimento dello stampato sotto il 
vetrino occorre allontanare quest'ultimo dal rullo 
agendo con una leggera pressione sugli appositi perni 
situati ai lati del vetrino stesso.  

L'allineamento del documento avviene normalmente, 
come su di una macchina per scrivere, avendo cura di 
eseguire le seguenti operazioni:  
- apertura del vetrino  
- sollevamento del telaino premi-carta con apertura 

dei rullini posteriori, agendo sull'apposita leva 
situata sulla destra del carrello.  

 

Stampati: per quanto riguarda le dimensioni degli 
stampati, la presenza dell'introduttore frontale non 
limita orizzontalmente il campo utile di scrittura del 
P203. La prima linea utile di scrittura dista circa cm 3 
dal margine superiore della scheda; l'ultima 
registrazione invece può avvenire a circa cm 2 dal 
bordo inferiore della scheda stessa.  
Dispositivi per il governo della striscia di carta: 

pulsante per l'avanzamento e pulsante liberacarta.  
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L'Olivetti P203 esegue calcoli e ne stampa i termini 
con l'unità di stampa prescelta, mediante procedimento 
automatico in base a un programma. La compilazione 
di un programma consiste nel disporre una sequenza di 
istruzioni che indicano, nel linguaggio del calcolatore, 
le singole operazioni che esso deve compiere per 
risolvere un determinato problema.  
Il programma così formulato viene registrato nella 
memoria attraverso la tastiera operativa ed è accolto 
nei due registri programma. Quando supera le 64 
istruzioni si estende nell'ordine ai registri F, f, E, D, d 
fino ad un massimo di 160 posizioni. 
Ogni istruzione occupa in memoria una sola posizione 
di ampiezza costante e viene codificata con un numero 
di simboli compreso tra uno e tre. I simboli 
corrispondono ai segni grafici disegnati sui tasti. 
Dalla memoria il programma può inoltre essere 
registrato su scheda magnetica. Ciò consente di 
conservare permanentemente ogni programma su un 
supporto esterno al calcolatore e reintrodurlo in 
memoria, quando occorra, mediante la lettura della 

stessa scheda.  
La scheda magnetica dispone di due piste di re-
gistrazione, ciascuna delle quali può contenere fino a 
160 istruzioni. 
Le istruzioni possono essere suddivise secondo le 
funzioni che comandano.  
 
Funzioni aritmetiche: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione, radice quadrata, 
determinazione del valore assoluto, calcolo di 
percentuali. Tutte le operazioni sono eseguite 
algebricamente e con virgola naturale.   
Funzioni di trasferimento: trasferimenti semplici e 
scambi tra registri per memorizzare dati, risultati e 
costanti. 
Funzioni logiche: scelte logiche in relazione a 
situazioni interne o decisioni esterne per saltare una o 
più sequenze o svolgerle ripetutamente. 
Funzioni di servizio e varie: avanzamento del carrello, 
ritorno del carrello, introduzione di costanti, 
predisposizione dei decimali.i. i. 
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Tutte le operazioni aritmetiche avvengono nei registri 
operativi M, A, R. Le cifre impostate in tastiera entrano 
nel registro M.  
Ogni operazione avviene in due fasi: 
1a) il contenuto del registro selezionato viene trasferito 

in M (in assenza dell'indicatore del registro 
l'operazione si riferisce al contenuto di M)  

2a) l'operazione avviene tra il registro M (che contiene 
il secondo termine) e il registro A (che contiene il 
primo termine) 

A operazione eseguita il risultato con i decimali voluti 
si trova in A.  
Il registro R contiene nell'addizione, sottrazione e 
moltiplicazione il risultato aritmeticamente completo; 
nella divisione il resto; nella radice quadrata un numero 
non significativo.  
Il calcolatore esegue direttamente le quattro operazioni 
elementari, la radice quadrata, la determinazione del 

valore assoluto di un numero e il calcolo di percentuali, 
operando algebricamente e rispettando il significato 
naturale della virgola decimale.  
I numeri devono essere impostati in tastiera nella loro 
naturale composizione con il segno (se negativo) e con 
la virgola nell'esatta posizione.  
Il segno algebrico negativo non corrisponde al segno di 
sottrazione ed è situato, nella tastiera numerica. 
La memoria del calcolatore Olivetti P203 è di tipo 
conservativo in estrazione, sostitutivo in immissione. 
Di conseguenza, il registro da cui si estrae un dato 
continuerà a conservarlo, mentre il registro che riceve 
un dato perde il suo precedente contenuto.  
 
Gli esempi di operazioni aritmetiche considerati nelle 
pagine seguenti utilizzano solamente la posizione dei 
decimali di stampa. L'indicatore dei decimali 
aggiuntivi si presuppone, per semplicità, a zero.  
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ADDIZIONE                                   +  
 
Un'istruzione contenente la funzione + fa eseguire la 
somma algebrica del contenuto del registro A con 
quello del registro selezionato. Il registro M non 
richiede una selezione esplicita. 
L'istruzione si svolge in due fasi: 
1a) trasferimento in M della cifra contenuta nel  

registro selezionato 
2a)  somma del contenuto di M con quello di A. 
Il risultato, dopo l'operazione, è nel registro A con il 
numero di decimali predisposto.  
Il registro R contiene il risultato completo. Il registro M 
conserva il suo contenuto. Il registro selezionato 
conserva il suo contenuto. 
 
 
Istruzioni 1a Fase 2a Fase 

     Risultato 

richiesto  completo 

  + 
R + 
A + 
b + 
B + 
c + 
C + 
d + 
D + 
e + 
E + 
f + 
F + 

 
R → M 
A → M 
b → M 
B → M 
c → M 
C → M 
d → M 
D → M 
e → M 
E → M 
f → M 
F → M 

A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 
A + M 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

  
Esempio                          decimali →  
 
                  M         A        R       B      
prima          5,43       6,18      9       8,439 
B +  
dopo           8,439    14,61     14,619   8,439    
  
 
 

SOTTRAZIONE                                ─  
  
Un'istruzione contenente la funzione ─ fa eseguire la 
sottrazione del contenuto del registro selezionato da 
quello del registro A. Il risultato è ottenuto con il suo 
segno algebrico.  
Il registro M non richiede una selezione esplicita. 
L'istruzione si svolge in due fasi:  
1a) trasferimento in M della cifra contenuta nel  

registro selezionato 
2a)  sottrazione del contenuto di M da quello di A. 
Il risultato, dopo l'operazione, è nel registro A con il 
numero di decimali predisposto.   
Il registro R contiene il risultato completo. Il registro M 
conserva il suo contenuto. Il registro selezionato 
conserva il suo contenuto. 
 
Istruzioni 1a Fase 2a Fase 

     Risultato 

richiesto  completo 

  - 
R - 
A - 
b - 
B - 
c - 
C - 
d - 
D - 
e - 
E - 
f - 
F - 

 
R → M 
A → M 
b → M 
B → M 
c → M 
C → M 
d → M 
D → M 
e → M 
E → M 
f → M 
F → M 

A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 
A - M 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

 
Esempio                          decimali →  
 
                  M         A        R       B      
prima          5,43      6,18       9       8,439 
B +  
dopo           8,439    -2,25      -2.259   8,439    



Adapted from the original manual by L.C. - Nov. 2017 

                       15 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOLTIPLICAZIONE                            ×  
 
Un'istruzione contenente la funzione × fa eseguire la 
moltiplicazione tra il contenuto del registro A e quello 
del registro selezionato. Il risultato è ottenuto con il suo 
segno algebrico.  
Il registro M non richiede una selezione esplicita.  
L'istruzione si svolge in due fasi: 
1a) trasferimento in M della cifra contenuta nel  

registro selezionato 
2a)  somma del contenuto di M con quello di A 
Il risultato, dopo l'operazione, è nel registro A con il 
numero di decimali predisposto. 
Il registro R contiene il risultato completo. Il registro M 
conserva il suo contenuto. Il registro selezionato 
conserva il suo contenuto. 
 
Istruzioni 1a Fase 2a Fase 

     Risultato 
richiesto  completo 

  × 
R × 
A × 
b × 
B × 
c × 
C × 
d × 
D × 
e × 
E × 
f × 
F × 

 
R → M 
A → M 
b → M 
B → M 
c → M 
C → M 
d → M 
D → M 
e → M 
E → M 
f → M 
F → M 

A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 
A × M 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

  
Esempio                          decimali →  
 
                  M         A        R          B      
prima          5,43       6,18      9          8,439 
B ×  
dopo           8,439    52,15     52,15302   8,439    
 
 
 

DIVISIONE                                     ÷  
 
Un'istruzione contenente la funzione ÷ fa eseguire la 
divisione del contenuto del registro A per quello del 
registro selezionato. Il risultato è ottenuto con il suo 
segno algebrico. 
Il registro M non richiede una selezione esplicita. 
L'istruzione si svolge in due fasi:  
1a) trasferimento in M della cifra contenuta nel  

registro selezionato 
2a)  divisione del contenuto di M con quello di A 
Il risultato, dopo l'operazione, è nel registro A con il 
numero di decimali predisposto. 
Il registro R contiene il resto della divisione. Il registro 
M conserva il suo contenuto. Il registro selezionato 
conserva il suo contenuto. 
 
Istruzioni 1a Fase 2a Fase 

     Risultato 
richiesto  completo 

  ÷ 
R ÷ 
A ÷ 
b ÷ 
B ÷ 
c ÷ 
C ÷ 
d ÷ 
D ÷ 
e ÷ 
E ÷ 
f ÷ 
F ÷ 

 
R → M 
A → M 
b → M 
B → M 
c → M 
C → M 
d → M 
D → M 
e → M 
E → M 
f → M 
F → M 

A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 
A ÷ M 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

 
Esempio                          decimali →   
 
                  M         A        R          B   
prima          5,4321  15,3786    9            3,25 
B ÷  
dopo           3,25      4,73      0,0061      3,25 
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RADICE QUADRATA                           √  
 
Un'istruzione contenente la funzione √ fa eseguire 
l'estrazione della radice quadrata del valore assoluto 
del contenuto del registro selezionato. Il registro M non 
richiede una selezione esplicita. 
L'istruzione si svolge in due fasi: 
1a) trasferimento in A del contenuto del registro 

selezionato 
2a) estrazione della radice quadrata del valore assoluto 

del contenuto di A. 
Il risultato, dopo l'operazione, è nel registro A con il 
numero di decimali predisposto. 
Il registro R contiene un numero non significativo. Il 
registro M contiene il doppio della radice. 
Il registro selezionato conserva il suo contenuto. 
 
Istruzioni 1a Fase 2a Fase 

     Risultato 
richiesto  completo 

  √ 
R √ 
A √ 
b √ 
B √ 
c √ 
C √ 
d √ 
D √ 
e √ 
E √ 
f √ 
F √ 

  → A 
R → A 
A → A 
b → A 
B → A 
c → A 
C → A 
d → A 
D → A 
e → A 
E → A 
f → A 
F → A 

√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 
√A → A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

 
Esempio                         decimali →  
 
                  M         A        R       B      
prima          5,43       9,24      4      25,3214 
B √  
dopo          10,06      5,03     20,50   25,3214    
  
 
 
 

VALORE ASSOLUTO                         A ↕ 
  
L'istruzione A↕ permette di determinare il valore 
assoluto del contenuto del registro A che, se negativo si 
trasforma in positivo.  
I registri M, R conservano il loro contenuto.  
 
Esempio                       decimali →  
 
                  M         A        R       B      
prima            8      -3,26      5,47      32,12 
A ↕  
dopo             8       3.26      5,47     32,12    
  
 
PERCENTUALI  
Il P203 esegue automaticamente il calcolo di 
percentuali con diversi tipi di arrotondamento. Per 
eseguire il calcolo i termini dell'operazione devono 
essere contenuti nei registri M, A; l'istruzione si svolge 
in due fasi:  
1a) scambio del contenuto dì M con quello di A e 

moltiplicazione percentuale tra il contenuto dei due 
registri 

2a) eventuale arrotondamento. 
A istruzione eseguita il contenuto dei registri operativi 
è il seguente:  
A contiene il risultato con il numero dei decimali 
richiesto 
R contiene il risultato completo 

M contiene il dato che inizialmente si trovava in A.  
 
Qualora sia necessario conservare uno dei due termini 
del calcolo, lo stesso deve trovarsi in A al momento 
dell'esecuzione dell'istruzione.  
 
I tipi di istruzione disponibili per il calcolo percentuale 
sono tre; a ciascuna di esse corrisponde un determinato 
tipo di arrotondamento.  
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Arrotondamento all'unità superiore             R/×  
 
Il calcolatore esegue l'arrotondamento addizionando 
una serie di quattro «9» a partire dalla prima cifra della 
parte numerica da scartare, da sinistra verso destra.  
Il risultato ottenuto viene quindi rettificato in funzione 
del numero dei decimali richiesti. 
 
 
Esempio                      decimali  →   
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
R/×  
dopo          5732        230        230,2799      
  
 
 
Esempio                       decimali →   
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
R/×  
dopo          5732        229,3   229,3799         
 
 

Arrotondamento dell' unità più prossima   A/× 
 
Il calcolatore esegue l'arrotondamento addizionando un 
«5» alla prima cifra della parte numerica da scartare.  
Il risultato ottenuto viene, quindi rettificato in funzione 
del numero dei decimali richiesto.  
 
 
 
Esempio                       decimali →   
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
A/×  
dopo          5732        229        229,78        
  
 
 
Esempio                        decimali →   
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
A/×  
dopo          5732        229,3      229,33          
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Senza arrotondamento                           /×  
 
Il risultato ottenuto non viene arrotondato; il 
calcolatore si limita a rettificarlo in funzione del 
numero di decimali richiesto 
 
Esempio                        decimali →   
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
/×  
dopo          5732        229,2      229,28        
  
 
 
Esempio                        decimali →  
 
                  M         A        R              
prima             4       5732      5732 
/×  
dopo          5732      229,28       229,28        
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TRASFERIMENTO DA M                       ↑  
 
Un'istruzione contenente la funzione ↑ comanda il 
trasferimento del contenuto di M nel registro 
selezionato. 
 
Istruzioni Risultato 

  ↑ 
R ↑ 
A ↑ 
b ↑ 
B ↑ 
c ↑ 
C ↑ 
d ↑ 
D ↑ 
e ↑ 
E ↑ 
f ↑ 
F ↑ 

Non opera 
Istruzione per salto modificato 
Stampa di costante codificata 

M → b 
M → B 
M → c 
M → C 
M → d 
M → D 
M → e 
M → E 
M → f 
M → F 

  
Esempio                           
 
                  M         A        R       B      
prima            14        32       18      12 
B ↑  
dopo             14        32       18      14      
 
 
 
 

TRASFERIMENTO IN A                        ↓  
 
Un'istruzione contenente la funzione ↓ comanda il 
trasferimento del contenuto del registro selezionato in 
A.  
 
Istruzioni Risultato 

  ↓ 
R ↓ 
A ↓ 
b ↓ 
B ↓ 
c ↓ 
C ↓ 
d ↓ 
D ↓ 
e ↓ 
E ↓ 
f ↓ 
F ↓ 

M → A 
R → A 

Non opera 
b → A 
B → A 
c → A 
C → A 
d → A 
D → A 
e → A 
E → A 
f → A 
F → A 

 
Esempio                           
 
                  M         A        R       B      
prima            32        10        4       15 
B ↓  
dopo             32        15        4       15      
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SCAMBIO CON A                             ↕  
 
Un'istruzione contenente la funzione ↕ comanda lo 
scambio del contenuto di A con quello del registro 
selezionato.  
 
Istruzioni Risultato 

  ↕ 
R ↕ 
A ↕ 
b ↕ 
B ↕ 
c ↕ 
C ↕ 
d ↕ 
D ↕ 
e ↕ 
E ↕ 
f ↕ 
F ↕ 

M ↔ A 
Opera come R ↓ 
Valore assoluto 

M ↔ b 
M ↔ B 
M ↔ c 
M ↔ C 
M ↔ d 
M ↔ D 
M ↔ e 
M ↔ E 
M ↔ f 
M ↔ F 

 
Esempio                           
 
                  M         A        R       B      
prima            32        28       14      16 
B ↕  
dopo             32        16       14      28      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DECIMALE DI A IN M              /↕  
 
L'istruzione /↕ comanda il trasferimento in M della 
parte decimale del contenuto di A con lo stesso segno 
algebrico. Il contenuto di A rimane inalterato. 
 
Istruzione   Risultato                  
/↕   Parte decimale di M in A 
 
Esempio                           
 
                  M         A        R       B      
prima           2,6      -5,231      21,8    12 
/ ↕  
dopo           -0,231    -5,231      21,8    12      
 
 
CANCELLAZIONE DEI DECIMALI DI A    / ↑  
L'istruzione /↑ annulla la parte decimale del 
contenuto di A .  
 
Istruzione   Risultato                  
/↑   Numero intero  
 

Esempio                           
 
                  M         A        R               
prima            10      30,55      30,55     
/ ↑  
dopo             10      30         30,55            
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SCAMBIO FRA  D  E  R                     RS  
 
Questa istruzione comanda il trasferimento del 
contenuto del registro D in R e viceversa. Se il registro 
D ha un doppio contenuto perché diviso il 
trasferimento lascia inalterati i due dati.  
L'impiego di tale istruzione è utile nei seguenti casi. 
Programmi registrati su più schede per conservare 
temporaneamente nel passaggio tra una scheda e l'altra 
i dati o i risultati parziali contenuti nel registro D (D,d), 
che insieme ai registri E, F viene azzerato alla lettura 
della scheda. L'istruzione RS invia il contenuto del 
registro D in R che è escluso dalla lettura della scheda. 
All'inizio della parte di programma che segue su 
un'altra scheda, una nuova istruzione RS riporta il 
contenuto di R in D (intero o diviso). Nell'intervallo tra 
le due istruzioni RS non si deve eseguire alcuna 
istruzione che impieghi R 
 
Esempio 
 
situazione a fine scheda  

________________________________________ 
    M   A    R    B    b    C    c    D    d 
    13  11         17   20    8   19   31    3 
  istruzione RS 
 
situazione all'inizio della nuova scheda 

________________________________________  
    M   A    R    B    b    C    c    D    d 
    13  11  31 3  17   20    8   19             
  istruzione RS 
________________________________________  
    M   A    R    B    b    C    c    D    d 
    13  11         17   20    8   19   31    3 
 
Programmi che usano il registro D per istruzioni nella 

parte iniziale e successivamente per contenere dati 

numerici. Poiché un sistema interno di controlli 
impedisce che un registro contenente istruzioni venga 
usato per accogliere dati, mediante le istruzioni R* e 

RS è possibile liberare dalla parte di istruzioni in esso 
contenute il registro D, che può quindi essere utilizzato 
nel successivo corso di programma per accogliere dati 
numerici. Si può in tal modo ottenere un programma di 
160 istruzioni e utilizzare il registro D anche come 
registro di deposito dati.  
Il programma deve iniziare dal registro D, ovvero 
dall'istruzione 129.  
L'istruzione 160 deve essere l'origine di un salto che 
permetta al calcolatore di portarsi all'istruzione 1.  
L'istruzione l viene seguita dalla coppia di istruzioni 
R*, RS che annulla le istruzioni contenute in D e le 
sostituisce con il contenuto di R.  
Il registro D può quindi essere usato come registro di 
deposito dati.  
 
Esempio  

Nell'esempio, il programma inizia con l'istruzione 129. 
Giunto alla posizione di programma 160, salto 
incondizionato (W) alla prima istruzione (AW), la 
macchina esegue la funzione di salto che porta 
all'istruzione 1. Trova quindi la coppia R* RS che 
rende disponibile D registro di deposito per dati 
numerici.  
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Le funzioni logiche consentono di interrompere 
1'esecuzione in sequenza delle istruzioni e di ri-
prenderla da un diverso punto del programma.  
Si possono così eseguire parti diverse del programma 
secondo decisioni prese automaticamente dal 
calcolatore, oppure dall'utente.  
Le funzioni logiche sono di 3 tipi: 
• Salti incondizionati  

• Salti condizionati 

• Salti modificati  
l primi due tipi di salto sono utilizzati per:  
- creare nel corso del programma sequenze di 

istruzioni (o cicli) che possono essere ripetute 
automaticamente più volte 

- permettere all'operatore di scegliere tra diversi 
programmi o sottoprogrammi  

- consentire al calcolatore di scegliere tra diversi 
programmi in modo automatico in base al valore di 
un dato o al confronto tra due dati.  

La terza categoria di salti consente il rientro in punti 
differenti del programma principale, dopo l'esecuzione 
di un sottoprogramma comune.  
I salti incondizionati e i salti condizionati richiedono 
due istruzioni interdipendenti:  
- un'istruzione di origine, nel punto in cui termina o 

si deve interrompere la sequenza  

- un'istruzione di destinazione, nel punto in cui inizia 
la diversa sequenza.  

L'istruzione di origine e di destinazione di un salto 
sono collegate tra loro in modo che, fissata l'origine, 
risulti determinata la destinazione corrispondente.  

Per passare da diversi punti di origine a un punto unico 
di destinazione, viene usata la stessa istruzione di 
origine. 
 
Quando il calcolatore legge nel programma una 
istruzione di salto, ricerca automaticamente l'istruzione 
di destinazione corrispondente a partire dalla prima 
istruzione del programma. Di conseguenza nel corso di 
un programma non può essere ripetuta più volte la 
stessa istruzione di destinazione, perché il calcolatore 
si porterà sempre sulla prima che incontra, ignorando le 
successive. 
 
I salti modificati richiedono le seguenti istruzioni:  
- una coppia di istruzioni posta nel programma prima 

del salto alla routine comune; la seconda delle due 
istruzioni viene trasferita in testa al programma 
(prima posizione del registro 1)  

- una particolare istruzione di salto all'inizio del 
programma, posta al termine della sequenza 
comune. 
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SALTI INCONDIZIONATI 
 
Le istruzioni di salto incondizionato determinano 
l'interruzione della sequenza all'istruzione di origine 
per riprenderla all'istruzione di destinazione. Vi sono 
16 diverse coppie di istruzioni di salto incondizionato.  
 
In forma abbreviata le coppie di istruzioni vengono 
rappresentate come segue: 
quattro copie del tipo    ∆ → A ∆ 
quattro copie del tipo  C ∆ → B ∆ 
quattro copie del tipo  D ∆ → E ∆ 
quattro copie del tipo  R ∆ → F ∆ 
∆ = V, W, Y, Z 
 
Le prime quattro istruzioni corrispondono ai tasti di 
selezione presenti in tastiera e sono quindi usate per 
l'avvio di un programma o per la selezione manuale di 
un sottoprogramma. Questi quattro tasti sono disposti 
in corrispondenza dell'uscita della scheda, pertanto. la 
loro selezione può avvenire in base all'indicazione 
scritta sulla scheda stessa. 

 
Origine Destinazione 

V AV 
W AW 
Y AY 
Z AZ 

CV BV 
CW DW 
CY BY 
CZ BZ 
DV EV 
DW EW 
DY EY 
DZ EZ 
RV FV 
RW FW 
RY FY 
RZ FZ 

 
i. 
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SALTI CONDIZIONATI  
 
Le istruzioni di salto condizionato possono 
determinare l'abbandono della sequenza all'istruzione 
di origine in base al contenuto del registro A.  
Se A ≤ 0, la sequenza di istruzioni continua nell'ordine 
normale. 
Se A > 0 la sequenza viene abbandonata per essere 
ripresa alla corrispondente istruzione di destinazione.  
La discriminazione tra A<0 e A=0 avviene nel 
seguente modo:  
 
una prima istruzione di origine permette di esaminare 
il contenuto di A. Se è positivo, la sequenza viene 
abbandonata per essere ripresa all'istruzione di 
destinazione; in caso contrario la sequenza continua 
con l'istruzione di valore assoluto A ↕. Con questa 
istruzione: 
- se il contenuto di A è uguale a zero, rimane 

immutato  
- se il contenuto di A è negativo, si trasforma in 

positivo  
 
una seconda istruzione di origine permette nuova-
mente di esaminare il contenuto di A. Quindi:  
- se A è maggiore di zero, la sequenza si interrompe 

per esser ripresa all'istruzione di destinazione 
corrispondente 

- se A è uguale a zero, la sequenza continua.  
 
Qualora sia necessario si può ripristinare in programma 
il valore algebrico di A. 

Le 16 diverse coppie di istruzioni per il salto 
condizionato sono:  
 

Origine Destinazione 
/V A/V 
/W A/W 
/Y A/Y 
/Z A/Z 

C/V B/V 
C/W D/W 
C/Y B/Y 
C/Z B/Z 
D/V E/V 
D/W E/W 
D/Y E/Y 
D/Z E/Z 
R/V F/V 
R/W F/W 
R/Y F/Y 
R/Z F/Z 

 
In forma abbreviata le coppie di istruzioni vengono 
rappresentate come segue:  
quattro copie del tipo  / ∆ → a ∆ 
quattro copie del tipo  c ∆ → b ∆ 
quattro copie del tipo  d ∆ → e ∆ 
quattro copie del tipo  r ∆ → f ∆ 
∆ = V, W, Y, Z
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SALTI MODIFICATI  
La logica dei salti modificati comprende:  
La modifica della prima istruzione di programma:  

                                 A↑   
una coppia di istruzioni del tipo      è interpretato dal 
                                DV  
governo del calcolatore come un comando unico che ha 
il seguente significato: l'istruzione che segue A (nel 
caso: DV) viene posta all'inizio del programma (prima 
posizione del registro 1) sostituendosi all'istruzione 
preesistente.  
 
Vi sono otto diverse coppie di istruzioni per la 
modifica della prima istruzione del programma in salti 
incondizionati, e altrettante per la modifica in salti 
condizionati: 
 
 

Coppie di istruzioni 
Istruzione di 

origine risultante 

Istruzione di 
destinazione 

corrispondente 

A ↑ 
DV 

DV EV 

A ↑ 
DW 

DW EW 

A ↑ 
DY 

DY EY 

A ↑ 
DZ 

DZ EZ 

A ↑ 
RV 

RV FV 

A ↑ 
RW 

RW FW 

A ↑ 
RY 

RY FY 

A ↑ 
RZ 

RZ FZ 

 

 

Coppie di istruzioni 
Istruzione di  
origine risultante 

Istruzione di 
destinazione 

corrispondente 
A ↑ 
D/V 

D/V E/V 

A ↑ 
D/W D/W E/W 

A ↑ 
D/Y 

D/Y E/Y 

A ↑ 
D/Z 

D/Z E/Z 

A ↑ 
R/V 

R/V F/V 

A ↑ 
R/W R/W F/W 

A ↑ 
R/Y 

R/Y F/Y 

A ↑ 
R/Z 

RZ FZ 
 
Allo scopo di evitare la modifica dell'istruzione di 
destinazione con cui di solito inizia un programma, si 
può anteporre a essa un'altra istruzione, ad esempio S: 
sarà questa a essere sostituita dall'istruzione che segue 
A ↑. 
L'esecuzione di una delle coppie di istruzioni indicate 
dalla tabella (ad esempio A↑ D/V) impegna il registro 
M rendendo il suo contenuto non operabile. 
Per poter utilizzare successivamente tale registro 
occorre programmare l'istruzione di azzeramento (∗) o 
prevedere una operazione aritmetica con indirizzo di 
altro registro. 
Salto incondizionato alla prima istruzione di      R ↑ 
programma  
Salto condizionato alla prima istruzione di        R/↑ 

programma  
L'esempio che segue illustra in modo schematico l'uso 
dei salti modificati quando dopo l'esecuzione.

  



Adapted from the original manual by L.C. 

     
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 

 
di un sottoprogramma comune, si deve 
diversi del programma principale.  
 
Esempio  
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deve saltare a punti L'istruzione A ↑ non è solta
nella prima posizione del programma l'istruzione di 
origine di un salto. 
Con A ↑ si trasferisce nella prima posizione del 
programma l'istruzione successiva; li
funzioni od operazioni che
R (interi o divisi), come illustrato:
 

 
D, D/, E, E/, F, F/, R, R/, abbinati a:   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ad eccezione dell'istruzione RS
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non è soltanto destinata a trasferire 
nella prima posizione del programma l'istruzione di 

si trasferisce nella prima posizione del 
struzione successiva; limitatamente a 

che interessino i registri F, E, D, 
nteri o divisi), come illustrato: 

D, D/, E, E/, F, F/, R, R/, abbinati a:    V 
   W 
   Y 
   Z 
   + 
   - 
   × 
   ÷ 
   √ 
   ◊ 
   ∗ 
   � 
   ↑ 
   ↓ 
   ↕ 
   S 

ad eccezione dell'istruzione RS 
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STAMPA SU MODULO                        �  
 
Il comando di stampa è costituito da una coppia di 
istruzioni interpretate dal governo del calcolatore come 
un comando unico. 
Le indicazioni da fornire al calcolatore per la stampa di 
un dato su macchina per scrivere sono: 
 

prima istruzione { 
indirizzo: selezione del registro 

funzione: codice di stampa 

seconda 
istruzione { 

indirizzo: modalità di stampa 
          M,R,C,D (in alternativa) 
funzione: codice di lunghezza stampa 

 
Selezione del registro: indica il registro di cui si vuole 
stampare il contenuto 
Codice di stampa: è il simbolo di stampa da macchina 
per scrivere � 
In assenza di questa prima istruzione la macchina non 
stampa e interpreta la seconda come istruzione 
indipendente. 
Modalità di stampa: indica una fra le quattro 
alternative di stampa: 

• M: numero senza segno con decimali prefissati 
dall'indicatore dei decimali di stampa 

• R: numero senza segno con decimali esistenti 
nel registro 

• C: numero con segno e decimali prefissati 
dall'indicatore dei decimali di stampa 

• D: numero con segno e decimali esistenti nel 
registro 

Codice di lunghezza della stampa: indica la lunghezza 
della stampa (che può giungere fino a 31 cifre) senza 
tener conto dell'eventuale virgola o segno algebrico. La 
lunghezza codificata deve sempre essere eguale o 
superiore alla reale lunghezza del numero che si vuole 

stampare tenuto conto (per le modalità M, C) 
dell'indicatore dei decimali di stampa. L'eventuale 
differenza tra lunghezza codificata ed il numero dei 
caratteri stampati è rappresentata da spazi alla sinistra 
del numero. La tabella che segue indica la 
codificazione delle lunghezze:  
 
 1   ↓  2  ↑  3  ↕  4  +  5  - 
 6   ×  7  ÷  8  ◊  9  ∗ 10  � 
11  √ 12  V 13  W 14  Y 15  Z 
16   S 17  /↓ 18  /↑ 19  /↕ 20  /+ 
21   /- 22  /× 23  /÷ 24  /◊ 25  /∗ 
26   /� 27 28  /V 29  /W 30  /Y 
31  / Z     
 
Esempio:   
Quattro modi di ottenere la stampa dal registro B di 
-7432,48 con lunghezza 11 e indicatore dei decimali di 
stampa a 4. 
__________________________________________ 
B � 
   7432,4800 
M √                                                  
B � 
   7432,48   
R √                                                  
B � 
   7432,4800- 
C √                                                  
B � 
   7432,48- 
D √                                                  
 
Quando si comanda la stampa di A o di M dopo il loro 
azzeramento si ottiene la scrittura dello zero. Ciò non 
avviene per gli altri registri a meno che non vi si 
trasferisca preventivamente lo zero.
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Particolari istruzioni di stampa: l'istruzione /� 
esclude la stampa e comanda la spaziatura in bianco per 
la lunghezza richiesta con la seconda istruzione. 
Questa istruzione è usata prevalentemente per 
l'impostazione degli stops di tabulazione.  L'istruzione 
A/� comanda la stampa del contenuto del registro A: 
l'eventuale differenza tra la lunghezza prenotata e il 
numero effettivo di cifre sarà riempita da altrettanti zeri 
non significativi stampati alla sinistra del dato.  
  
STAMPA SU STRISCIA                        ◊  
  
L'istruzione ◊ preceduta dall'indicazione del registro 
selezionato stampa il contenuto del registro stesso e 
non lo azzera. Il funzionamento di questa istruzione è 
identico nel calcolo manuale e in quello automatico da 
programma. 
In funzionamento manuale anche l'istruzione ∗ azzera 
il contenuto del registro indicato e nello stesso tempo 
lo azzera. 
 
START-STOP                                   S  
 
L'istruzione S arresta lo svolgimento del programma, 
libera la tastiera numerica, quella alfanumerica e 
permette:  
- l'impostazione di dati  
- la scrittura dattilografica  
- l'uso manuale del calcolatore  
- la selezione di un sottoprogramma.  
 
Il riavvio del programma è abilitato dalla pressione sul 
tasto S o dall'abbassamento di un tasto di selezione di 
salto. 
Dopo la lettura di una scheda magnetica, la posizione 
di arresto del calcolatore corrisponde a un punto che 
può essere raffigurato come punto  di inizio fuori 
programma: la pressione sul tasto S fa partire 

l'esecuzione regolare del programma dalla prima 
istruzione.  
La fine di un programma (senza un salto di rinvio 
all'inizio del programma stesso) porta all'arresto in 
quella posizione, è l'abbassamento successivo del tasto 
S non provoca alcun avviamento poiché non seguono 
più istruzioni da eseguire.  
 
AZZERAMENTO                               ∗  
L'istruzione ∗ azzera il contenuto del registro 
selezionato.   
Questa istruzione non opera sul registro R.  
 
Esempio                           
 
                  M         A        R       B      
prima           5,5      12,71    12,7114    18 
B ∗  
dopo            5,5      12,71    12,7114     0      
 
 
L'istruzione di azzeramento è necessaria ogniqualvolta 
si intenda usare come intero un registro in precedenza 
diviso. 
  
Esempio                           
 
                  M                  B/       B      
prima  2.000.000.000.000.000          100      5827 
B/ ∗                                       0      5827  
B↑     2.000.000.000.000.000     2.000.000.000.000.000 
 
 
TABULAZIONE                               D/S 
 
L'istruzione D /S tabula il carrello in avanti con arresto 
sul primo stop di tabulazione.  
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 i.  
IMPOSTAZIONE DEGLI STOP  
DI TABULAZIONE                                /S  
L'impostazione degli stop di tabulazione è comandata 
dall'istruzione /S.  
Questa istruzione provoca il posizionamento 
meccanico dello stop.  
 
Esempio:  
A V  
F/S  ritorno a capo e interlinea 
 /�  esclusione della stampa  
R/Y  lunghezza 30  
 /S  stop di tabulazione in posizione 30  
     (dal marginatore )  
 /�  esclusione della stampa  
R/+  lunghezza 20  
 /S  stop di tabulazione in posizione 50  
     (dal marginatore )  
F/S  ritorno a capo e interlinea 

 
Uno stop viene posto in corrispondenza del primo 
passo di scrittura a sinistra, nella colonna in cui deve 
essere stampato il numero.  
 

 
Due stop non possono essere consecutivi, ma debbono 
avere una posizione intermedia libera.  
 

 
 

A calcolatore azzerato, il codice R che precede la 
lunghezza della spaziatura assicura il posizionamento 
degli stops senza tener conto del passo in più 
corrispondente alla virgola qualora l'indicatore dei 
decimali non si trovi a zero.   
 
RITORNO A CAPO E INTERLINEA           F/S   

 
L'istruzione F /S comanda il ritorno a capo del carrello 
e l'interlinea.  
 
RITORNO PARZIALE                          E/S 
 
Lo stop di ritorno parziale corrisponde ad un 
marginatore intermedio della macchina per scrivere e 
viene posizionato manualmente. 
L'istruzione E/S comanda l'interlinea ed il ritorno del 
carrello su questo marginatore. La distanza minima di 
questo stop dal marginatore di sinistra è di 15 passi.  
Dal marginatore di destra invece, la distanza è di 13 
passi. 
La distanza minima dal punto di partenza del ritorno 
carrello deve essere di 8 passi. 
Per posizionare il marginatore intermedio operare 
come segue:  
- portare il carrello a fine corsa (tutto a sinistra) in 

corrispondenza del marginatore destro 
- eseguire manualmente l'istruzione E/S. Il carrello si 

porta sul marginatore intermedio  
- agganciare il marginatore azionandolo, come 

normalmente, il tasto della marginazione elettrica. 
- spostare il carrello nella posizione desiderata 
  
INTERLINEA SU STRISCIA                    /◊  
 
L'istruzione lo fa avanzare di un'interlinea la striscia di 
carta.  



Adapted from the original manual by L.C. - Nov. 2017 

                    30 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAMPA SU MODULO DEL PUNTO  
O DELLA VIRGOLA                          A/S 
 
Il calcolatore stampa automaticamente il punto (o la 
virgola) come segno di separazione decimale. Qualora 
il punto (o la virgola) debba essere stampato come 
simbolo autonomo, l'istruzione corrispondente è A/S.  
(Si utilizza frequentemente questa istruzione nella 
stampa della data).  
 
SIMULTANEITA' CALCOLO/SCRITTURA 
ALFABETICA                                 B/S 
È possibile comandare lo sblocco della tastiera 
alfabetica durante l'elaborazione allo scopo di fruire dei 
tempi di scrittura per una elaborazione di programma. 
Lo sblocco della tastiera alfabetica è comandata 
dall'istruzione B/S.  
L'istruzione deve essere programmata all'inizio della 
sequenza di programma durante la quale si intende 
eseguire una eseguire una descrizione alfabetica. 
Naturalmente in tale sequenza, non devono essere 
programmate funzioni automatiche della Tekne 
(stampa, tabulazione, ritorno a capo) 
Al termine della sequenza occorre programmare 
un'istruzione S per attendere l'eventuale 
completamento della descrizione alfabetica. 
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COSTANTI NEI REGISTRI DI DEPOSITO  
 
Con la registrazione del programma su scheda, viene 
memorizzato su questa il contenuto dei registri 1, 2, F, 
E, D compresi eventuali dati numerici esistenti nei 
registri F, E, D.  
Alla lettura della scheda il suo contenuto viene 
memorizzato nei medesimi registri previa cancel-
lazione del loro precedente contenuto. La lettura o la 
registrazione della scheda non interessa invece il 
contenuto dei registri M, A, R, B, C. 

 
Nei registri d, D, e, E, f, F non impegnati da istruzioni, 
è dunque possibile introdurre da scheda fino a sei 
costanti di 15 cifre o tre costanti di 30 cifre. 
Generalmente questo sistema è adatto quando le 
costanti sono composte da molte cifre oppure devono 
essere utilizzate più volte nel corso di un programma.  
Per registrare costanti nei registri di deposito occorre 
tener presente che il flusso delle istruzioni procede da F 
verso D: è quindi opportuno che le costanti siano 
memorizzate secondo un flusso di senso opposto, 
partendo da D. 
Le operazioni da eseguire sono le seguenti: 
 
1) premere il pulsante Registrazione Programma  
2) introdurre il programma nel calcolatore secondo le 

modalità previste  
3) premere nuovamente il pulsante Registrazione 

Programma per riportarlo in posizione di riposo  
4) impostare la costante sulla tastiera 
5) premere il tasto del registro in cui si vuole 

introdurre la costante e quindi il tasto ↑  
6) ripetere i passi 4) - 5) per ogni costante  
7) premere nuovamente il tasto Registrazione 

Programma.  
8) inserire nel calcolatore la scheda magnetica per 

registrare le istruzioni e le costanti.  
 

COSTANTI NELLE SCHEDE PARZIALI 
Per introdurre costanti o dati solo nei registri d, D, e, E 
lasciando inalterato il contenuto di tutti gli altri registri, 
i utilizza la scheda parziale il cui impiego è descritto 
nelle norme operative.  
In particolare la scheda parziale memorizza i dati 
presenti nei registri d, D, e, E con il pulsante di 
Registrazione e Stampa inseriti.  
Quando poi la scheda parziale viene letta, introduce i 
dati o costanti negli stessi registri: in questa fase il solo 
pulsante di stampa deve essere inserito. 
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COSTANTI NEL PROGRAMMA  
 
Dati numerici o costanti possono essere registrati nel 
programma sotto forma di istruzioni. 
Ogni cifra è rappresentata da una istruzione; il 
gruppo di istruzioni deve essere preceduto dal co-
mando A/↑ che lo qualifica come dato numerico. 
Quando il programma viene eseguito, il dato 
numerico finisce nel registro M e può quindi essere 
direttamente utilizzato per le successive operazioni. 
Questo metodo è generalmente usato per la 
registrazione di dati numerici composti da poche 
cifre e/o da utilizzare una sola volta.  
Per ottenere la codificazione automatica delle istru-
zioni corrispondenti alle cifre del numero si opera 
come segue:  
- inserire il comando Stampa Programma  
- premere l'annullatore generale.  
- impostare il numero da codificare  
- premere, nell'ordine, i tasti A e ↑ 
Il calcolatore stampa su striscia il numero e ne 
fornisce di seguito la codificazione. La sequenza 

delle istruzioni deve essere inserita in programma 
(preceduta da A/↑) nello stesso ordine in cui viene 
stampata, e cioè a partire dall'istruzione che codifica 
la cifra meno significativa. Il segno del numero è 
espresso in ogni istruzione (vedi pag. 44); la virgola 
dall'istruzione che rappresenta la cifra delle unità; 
l'indicazione di fine dato è contenuta nella 
codificazione della cifra più significativa. 
 
Esempio 
 
Istruzione M A 

4.4 { 
 
A/↑ 
R + 
D/+ 
R/× 

        120 
 
 

4.4 
     85000 

85000 
 
 

85000 
3740 

 
La tabella delle istruzioni per la codificazione 
manuale di numeri da inserire in programma è data in 
appendice.  
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Qualora un programma preveda di utilizzare i re
di deposito F, f, E, e, D, d per contenere da
sia necessario disporre di oltre 64 istruzio
utilizzare le posizioni di memoria dei
non occupate dai numeri per memori
Ciascuno dei registri F, f, E, e, D
contenere nello stesso tempo dati numerici e 
quando i dati da memorizzare non dete
occupazione dei registri stessi.  
 
Per memorizzare istruzioni e dati num

F, E, D occorre programmare:  

- tante istruzioni S quante sono le 
si vuole memorizzare 

- un' istruzione di origine di salto nell'ultima 
posizione del registro precedente

- un'istruzione di destinazione di salto (preceduta da 
una S oltre a quelle di prenotazione se non si tratta 
di una delle quattro destinazioni co
al termine delle posizioni occupate dal numero 

- una istruzione S alla trentaduesi
registro. 

 
Esempio 
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amma preveda di utilizzare i registri 
contenere dati numerici e 

struzioni, è possibile 
memoria dei suddetti registri 

orizzare istruzioni.  
e, D, d può infatti 
numerici e istruzioni, 
determinino la piena 

numerici nei registri 

no le cifre del dato che 

un' istruzione di origine di salto nell'ultima 
te 

un'istruzione di destinazione di salto (preceduta da 
una S oltre a quelle di prenotazione se non si tratta 
di una delle quattro destinazioni composte con A) 

ni occupate dal numero  
esima posizione del 

Per memorizzare istruzioni e dati n

divisi f, e, d occorre programmare: 

- un'istruzione S nella prima posizione del registro 
diviso (f, e, d)  

- tante istruzioni S quante sono le cifre del dato che 
si vuole memorizzare 

- un'istruzione di origine di
posizione del registro precedente

- un'istruzione di destinazione di
una S aggiuntiva se non si tratta di
destinazioni composte
posizioni occupate dal numero.
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are istruzioni e dati numerici nei registri 

e, d occorre programmare:  

un'istruzione S nella prima posizione del registro 

tante istruzioni S quante sono le cifre del dato che 
si vuole memorizzare  

origine di salto nell'ultima 
del registro precedente 

un'istruzione di destinazione di salto (preceduta da 
una S aggiuntiva se non si tratta di una delle quattro 

ste con A) al termine delle 
ni occupate dal numero. 
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Indicatore dei decimali di stampa: permette di ottenete 
nella stampa il numero di decimali voluto, sino ad un 
massimo di 15, posizionando la ruota dell'indicatore da 
0 a 15.  
 
Indicatore dei decimali aggiuntivi: con 14 posizioni 
(da 0 a 13). Consente di operare con un numero di 
decimali superiore a quello prefissato per la stampa; il 
numero di decimali ottenuti nei calcoli è infatti uguale 
alla somma dei valori dei due indicatori.  

Per evitare che il registro A vada in "overflow", 
occorre tenere presente che in ogni operazione 
aritmetica sono presenti due valori di decimali:  
- numero di decimali impostato effettivamente da 

tastiera  
- numero di decimali richiesto dagli indicatori 

  
Il maggiore tra questi due valori è quello di cui si deve 
tenere conto agli effetti delle valutazioni di capacità. 

 
Esempi  
Indicatori dei decimali complessivamente con valore 2 
 
 
Addizione 
 
  125,35    + 
  335,755 
--------------- 
= 461,105 
 
nel registro A 
 

 
Sottrazione 
 
  335,755   – 
  125,35 
--------------- 
= 210,405 
 
nel registro A 

 
Moltiplicazione 
 
   12,12   × 
   13,10 
--------------- 
= 158,7720 
 
nel registro A 

 
Divisione 
 
10000,100  : 
   100,10 
--------------- 
= 99,901 
 
nel registro A 
 

 
Radice quadrata 
 
  √ 10180,810 
  =   100,90 
 
nel registro A 
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REGISTRAZIONE DI UN PROGRAMMA 
  
Un programma è registrato in memoria impostando 
sulla tastiera le istruzioni che lo compongono. 
Si opera come segue:  
- premere l’annullatore generale 
- inserire il pulsante Registrazione Programma 
- premere i tasti che corrispondono alle istruzioni di 

programma  
Il calcolatore stampa su striscia ogni istruzione. 
Per correggere eventuali errori di impostazione 
premere il  tasto annullatore di impostazione che 
cancella:  

a) l’ultima istruzione completamente impostata 
b) la parte di istruzione già impostata anche se non 
ancora completata. 
In ambedue i casi la striscia avanza di un'interlinea.  
Al termine della registrazione, disinserire il pulsante 
Registrazione Programma.  
Se il programma prevede dati costanti nei registri D, E, 
F interi o divisi, si imposta in tastiera e lo si trasferisce 
nel registro corrispondente.  
Per introdurre, ad esempio, 89,65 in D/ si opera come 
segue: 
- impostare 89,65 
- premere nell'ordine i tasti D, /, ↑ 
 
Il programma è così in memoria e il calcolatore è 
pronto per eseguire i calcoli e le funzioni previste. 
Dalla memoria il programma può essere subito 
registrato su scheda come segue:  
1) inserire il pulsante Registrazione Programma 
2) introdurre la scheda per la registrazione 
3) disinserire il pulsante Registrazione Programma. 

La scheda può quindi, essere estratta e conservata 
per impieghi successivi.  

 
 

STAMPA DI UN PROGRAMMA  
 
Quando un programma è registrato in memoria si può 
ottenere la stampa delle istruzioni che lo compongono 
secondo una delle seguenti modalità:  
a) inserire il pulsante Stampa Programma. Premere il 

tasto *;  la stampa del programma avviene a 
partire dalla prima istruzione 

b) inserire il pulsante Stampa Programma. Premere il 
tasto ◊; la stampa del programma inizia 
dall'istruzione che seguente quella su cui è fermo il 
programma.  

c) inserire il pulsante Stampa Programma. Premere il 
tasto di salto corrispondente ad uno dei riferimenti 
previsti nel programma; la stampa del programma 
avviene a partire dall'istruzione successiva al 
riferimento considerato.  

Se durante lo svolgimento di un programma la 
macchina si arresta e segnala errore, lo stesso può 
essere individuato chiedendo la stampa del programma  
con il tasto ◊: la prima istruzione stampata è quella che 
segue l'errore. 
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LETTURA DI UN PROGRAMMA  
 
Per trasferire in memoria un programma registrato su 
scheda magnetica si opera come segue: 
- premere l’annullatore generale 
- disinserire i pulsanti Registrazione Programma e 

stampa programma qualora siano inseriti 
- introdurre nel calcolatore la scheda magnetica. 
 
Il programma viene così registrato nella memoria e 
la scheda può essere estratta. 
Se durante la lettura della schéda magnetica si 
accende la luce rossa del segnalatore di errore, ciò 
significa che la lettura non è avvenuta correttamente. 
In questo caso basta ripetere l’operazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARAZIONE DEL CALCOLATORE  
ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA  
 
Per preparare il calcolatore per lo svolgimento del 
servizio, occorre operare come segue:  
1) mettete in funzione la macchina  
2) premere il tasto annullatore generale e 

controllare che la luce verde sia accesa  
3) disporre il guida carta nella posizione voluta per 

guidare l'introduzione del modulo  
4) introdurre il modulo 
5) posizionare il marginatore di sinistra, la cui 

posizione corrisponde al primo passo di scrittura  
6) annullare manualmente gli stop di tabulazione 

precedenti. 
7) introdurre la scheda magnetica dal lato del 

programma degli stops di tabulazione, se sono 
previsti, e avviare il programma di impostazione 
degli stops.  

 
Non occorre ripetere tali operazioni preliminari per 
altri servizi dello stesso tipo. 
Per l'esecuzione del programma di lavoro, prima di 
impostare i dati variabili da elaborare, procedere 
come segue: 
1) verificare che i pulsanti Registrazione 

Programma e Stampa Programma siano 
disinseriti  

2) disporre le ruote degli indicatori dei decimali 
sulle posizioni previste  

3) introdurre la scheda magnetica.  
4) premere il tasto di salto corrispondente al 

riferimento di inizio programma 
 
Durante il calcolo la tastiera è bloccata e si libera ad 
ogni istruzione di Stop per l’introduzione dei dati o 
per la scrittura dattilografica.  
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 i.  
SCHEDA PARZIALE  
 
Per taluni impieghi è possibile introdurre nei registri E, 
D interi o divisi, dati numerici o istruzioni senza 
alterare il contenuto degli altri registri. La scheda 
magnetica che contiene i suddetti dati, o istruzioni, si 
chiama scheda parziale .  
Una scheda parziale viene utilizzata per:  

- introdurre diversi sottoprogrammi, ciascuno con un 
massimo di 64 istruzioni, per variare o aggiungere 
e istruzioni a quelle di un programma principale.  

- introdurre i dati numerici che non potevano essere 
contenuti su scheda o nei registri prima dello 
sviluppo di una parte del programma  

Per introdurre in memoria (registri D, E) istruzioni di 
programma si opera come segue:  
1) inserire entrambi i pulsanti Registrazione 

Programma e Stampa Programma.  
2) impostare da tastiera le istruzioni nell’ordine 

previsto; tali istruzioni occupano nell'ordine, i 
registri E, e, D, d per un massimo di 64 istruzioni.  

Per ottenere la registrazione su scheda introdurre la 
scheda magnetica con i due pulsanti inseriti.  
Per leggere una scheda parziale cioè per introdurre in 
E, D i dati della scheda si opera come segue:  
1) inserire il pulsante Stampa Programma  
2) introdurre la scheda parziale. Il contenuto della 
scheda viene introdotto in E, D senza alterare il 
contenuto degli altri registri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO MANUALE DEL CALCOLATORE  
 
L'Olivetti P203 può essere usato manualmente. Le 
diverse funzioni - aritmetiche, di trasferimento, di 
stampa su striscia – si comandano agendo sulla tastiera 
di impostazione numerica e di programma i cui tasti 
debbono essere premuti nelle stesse combinazioni e 
con le stesse regole previste per la programmazione. 
Si deve ricordare che: 
1) la stampa di dati e dei risultati di un calcolo con la 

macchina per scrivere si comanda. anche a mano 
premendo il tasto del registro voluto e il tasto.  
La stampa manuale su macchina per scrivere di un 
numero contenuto in un registro avviene in valore 
assoluto, con il numero di decimali predisposto 
dall'indicatore dei decimali di stampa e per 
lunghezza 23 

2) non si usa il tasto S la cui funzione è di avviare  
una sequenza di istruzioni in un programma e non 
trova impiego in operazioni manuali 

3) i tasti V, W, Y, Z hanno soltanto lo scopo di avviare 
un programma e non trovano impiego per 
operazioni manuali. 

4) per ottenere la stampa su striscia dei risultati dell' 
addizione e della sottrazione si devono premere i 
tasti A, ◊ 

5) la stampa su striscia del prodotto, del quoziente e 
della radice quadrata è automatica 

6) il tasto * premuto dopo il tasto di un registro 
provoca la stampa del contenuto del registro  e 
l’azzeramento. Il solo tasto * provoca la stampa e 
l'azzeramento di M. Con l'istruzione R* non si 
azzera R 

7) l'uso manuale per calcoli vari è possibile anche 
durante lo sviluppo di un programma su una 
posizione di arresto S, evitando naturalmènte l'uso 
dei registri il cui contenuto debba essere conservato 
per la prosecuzione del programma. Il tasto S (o 
qualsiasi tasto di selezione di sequenza come V,W 
ecc.) farà quindi riavviare il programma.   
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Bloccaggio delle tastiere: durante la stampa e la 
esecuzione dei calcoli la tastiera dattilografica e quella 
operativa sono bloccate.  
La tastiera operativa si blocca qualora vengano premuti 
contemporaneamente due o più tasti per liberarla 
occorre, premere il tasto di sbloccaggio della tastiera. 
 
Il calcolatore Olivetti P203 ha un sistema di controlli 
automatici.  

 
Segnalatore di corretto funzionamento: la luce verde, 
fissa in fase di attesa, è intermittente durante 
l'esecuzione di un calcolo.  
Segnalatore di errore: la luce rossa si accende per  
indicare l'impossibilità di funzionamento del 
calcolatore per manovre errata.  
- la scheda magnetica, danneggiata o introdotta 

male, non viene letta regolarmente. In questo caso 
basta ripetere l'operazione, dopo aver verificato lo 
stato della scheda. 

- il calcolo conduce ad un numero che supererebbe la 
capacità di un registro. In questo caso viene perso il 
contenuto originale dei registri A, R. Occorre 
perciò verificare l'ordine di grandezza dei risultati e 
ripetere il programma.  

- un registro intero o diviso viene impegnato in un 

trasferimento per una capacità superiore a quella 
disponibile. Occorre verificare l'ordine di 
grandezza dei numeri e ripetere il programma 

- divisione per zero. In questo caso viene perduto il 
contenuto dei registri A, R. Si deve correggere il 
programma.  

- impostazione di un dato con numero di cifre 
superiore alla capacità del registro. Per cancellare il 
dato impostato premere il tasto annullatore  
dell'impostazione.  

- stampa su macchina per scrivere di un dato avente 
lunghezza maggiore di quella prenotata. Verificare 
l'ordine di grandezza dei numeri da stampare e 
correggere il programma.  

 
Gli esami che si possono compiere in caso di 
segnalazione di errore sono i seguenti: 
1) comandare la stampa del programma a partire 

dall'istruzione immediatamente seguente a quella 
che ha provocato l'arresto, premendo il pulsante 
Stampa Programma e il tasto ◊ 

2) comandare manualmente la stampa del contenuto 
di tutti i registri  

3) comandare la stampa di tutto il programma. 
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ESEMPIO DI FATTURA 
 
 
Alla Spett. Ditta  ______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Condizioni di pagamento: ____________________________________________________________________ 
Trasporto: ________________________________________________________________________________ 
 
           Data _____________ 
 

Descrizione Prezzo Quantità Importo 
 
Interruttori termici M. 7658 
Commutatore antifurto A. 35 
Interruttori a pressione M. 2346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32.500 
38.700 
12.340 

 
12 
25 
10 

 
390.000 
967.500 
123.400 

  Totale 1.480.900 
    
Num.  Postagiro Data Postagiro IGE% Importo IGE% Totale 
  4 59.236 1.540.136 
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PROGRAMMAZIONE  
 
Programma di istruzioni per la fattura precedente (decimali=0): 
 
 1 A V  Inizio programma: istruzione di de-  
        stinazione per V 

 2   ∗  Azzeramento di M 
 3   S  Descrizione dell'articolo e impostazione 
        del prezzo unitario (qualora non si imposti 
        alcun numero, in M si trova zero) 
 4   ↓  Trasferimento in A del prezzo (o di zero)  
 5 D/S  Tabulazione in avanti 
 6  /V  Istruzione di origine di salto condi- 
        zionato(per zero trasferito da M in pro- 
        segue senza salto) 
 7 D/S  Tabulazione in avanti sul1a casella del 
        totale degli importi 
 8 B �  \ Stampa del totale da B 
 9 R V  / (su 12 posizioni) 
10 F/S  Ritorno a capo e interlinea 
11 F/S  Interlinea per raggiungere le caselle finali 
12   S  Fermata per scrittura dattilografica del 
        numero e data postagiro 
13 D/S  Tabulazione in avanti 
14 B ↓  Trasferimento del totale da B in A 

15 A/↑  Istruzione di inizio del codice numerico 
        (4%) 
16 D/+  Codice di 4 formato in M 
17   �  \ Stampa della percentuale dell'IGE 
18 R +  / (su 4 posizioni) 

19 R/×  Istruzione per il calcolo della percen- 
        tuale 
20 A �  \ Stampa dell'importo dell'IGE 
21 R V  / (su 12 posizioni) 
22 B/↕    \ 
23 B/+   | Accumulo dell'IGE in B/  
24 B/↕  / 
 

25  B +  Somma dell'importo netto con l'IGE per 
         ottenere il totale 
26  D/S  Tabulazione in avanti per la stampa del 
         totale della fattura 
27  A �  \ Stampa del totale finale della fattura 
28  R V  / (su 12 posizioni) 
29  C +  \ Accumulo del totale di tutte le fatture  
30  C ↕  / in C/  
31  B/◊  Stampa su striscia del progressivo IGE  
32  C ◊  Stampa su striscia del progressivo fat- 
         ture 
33  B *  Azzeramento di B 
34    V  Istruzione di ordine del salto all'ini- 
         Zio del programma 
35  A/V  Istruzione di destinazione del salto 
         condizionato 
36  A �  \ Stampa dell'importo 

37  R ∗   / (su 9 posizioni) 
38    S  Impostazione della quantità 
39    �  \ Stampa della quantità 
40  R �  / (su 10 posizioni) 

41    ×  Esecuzione del prodotto 
42  A �  \ Stampa dell'importo 
43  R V  / (su 12 posizioni) 
44  B +  Addizione del contenuto di B con il 
         contenuto di A. 
45  B ↕    Trasferimento della somma da A in B 
         (e viceversa)  
46  F/S  Ritorno a capo e interlinea 
47    V  Istruzione di origine del salto incon- 
         zionato 
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ESECUZIONE MANUALE  
 
Comandi da impartire al calcolatore per l'esecuzione 
manuale di calcoli relativi alla fattura precedente: 
 
1     ↓    Impostazione del prezzo 
2     ×    Impostazione della quantità
            Stampa automatica 
3   B +    Addizione del contenuto 
4   B ↕    Trasferimento in B  
            Ripetizione dei punti da uno a quattro 
            per gli altri prodotti  
5   B ◊    Stampa del totale 
6   B ↓    Trasferimento del totale in 
7   R/×    Impostazione di 4 (%IGE)
8   B +    Somma del totale da B 
9   A ◊    Stampa del totale finale 
10  B ∗    Prima di iniziare altro calcolo
            analogo azzerare B.  
 
I comandi che l'operatore deve impartire per ottenere il 
calcolo di una fattura con stampa su striscia sono 
ovviamente diversi dalle istruzioni da programmare 
per la compilazione automatica delle
operazioni. 
Per ottenere l'accumulo dell'IGE, premere nell'or
tasti B/↕,  B/+, B/↕ dopo il punto 7.
Per ottenere l'accumulo dei totali, premere nell'or
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Comandi da impartire al calcolatore per l'esecuzione 
manuale di calcoli relativi alla fattura precedente:  

 
della quantità 

enuto B  

ti da uno a quattro  

o del totale in A 
Impostazione di 4 (%IGE) 

 
Prima di iniziare altro calcolo 

atore deve impartire per ottenere il 
pa su striscia sono 

istruzioni da programmare 
per la compilazione automatica delle singole 

dell'IGE, premere nell'ordine i 
punto 7. 

e l'accumulo dei totali, premere nell'ordine i 

tasti C + , C ↕ dopo il punto 9. 
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dopo il punto 9.  
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CAMBIO DEL NASTRO PER STAMP
STRISCIA 
  
1) togliere la copertura del disposit
2) premere il tasto liberacarta e sfilare la striscia di 

carta dal cilindro di scrittura  
3) alzare e portare in avanti il supporto del rotolo

carta  
4) alzare il tegolino mobile che copre le bobine 
5) allontanare le levette dalle bobine per
6) avvolgere il nastro usato su una sola 
7) sostituire con una bobina nuova

avvolto il nastro  
8) avvolgere per alcuni giri il nastro nuovo sulla 

bobina libera, dopo averlo fatto 
rullini e sul cilindro di scrittura 

9) abbassare il tegolino.  i. i. 
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CAMBIO DEL NASTRO PER STAMPA SU 

dispositivo di stampa  
e sfilare la striscia di 

il supporto del rotolo di 

mobile che copre le bobine  
allontanare le levette dalle bobine per liberarle 

usato su una sola bobina 
una bobina nuova quella su cui si è 

per alcuni giri il nastro nuovo sulla 
 passare intorno ai 

ittura  

CAMBIO DEL ROTOLO
  
l ) premere il tasto liberacarta e sfilare la striscia di 
carta dal cilindro di scrittura
2) depositare il nuovo rotolo
3) inserire la striscia di carta sotto il cilindro di s
facendolo passare sopra la 
4) mettere in funzione il calcolatore 
5) premere il pulsante per l
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CAMBIO DEL ROTOLO 

asto liberacarta e sfilare la striscia di 
carta dal cilindro di scrittura 

depositare il nuovo rotolo nella vaschetta  
inserire la striscia di carta sotto il cilindro di scrittura 

la sbarretta  
il calcolatore  

il pulsante per l'avanzamento della striscia. 
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MATERIALI D'USO  
 
Rotolo di carta: larghezza mm. 90, diametro massimo 
mm. 90, lunghezza m. 60  
Nastro nylon nero: altezza mm. 13, diametro bobina 
mm. 40  

Scheda magnetica: mm. 240 x 70  
Bustina protettiva della scheda in cartoncino con 
spazio in bianco per la descrizione dei programmi.  
 
DIMENSIONI E INSTALLAZIONE  
 
Alimentazione elettrica: 50 Hz  
   110/220 Volt  
   350 Watt circa  
Dimensioni : 
altezza    cm 92  
larghezza    cm 92  
profondità    cm 57  
peso  kg 132  
Non è richiesto alcun condizionamento dell'ambiente 
in cui il calcolatore deve funzionare.  
 
NUMERO DI MATRICOLA 
E' un numero di sette cifre inciso sull'apposita targhetta 
avvitata sulla sinistra, in basso, nel vano cui si accede 
sollevando la parte di carrozzeria montata su perni che 
copre il rullo stampa e la vaschetta porta-rotolo.  
 
NUMERO DI SERIE DEI COMPONENTI  
Numero del gruppo elettronico: per leggerlo è 
necessario togliere il pannello posteriore che carrozza 
la colonna contenente le piastre di elettronica; la 
targhetta è posta all'incrocio delle diagonali di metallo.  
Numero della Tekne: la targhetta che porta questo 
numero è avvitata sul basamento delle guide del 
carrello, e la si può vedere spostando il carrello della 
Tekne verso sinistra.  
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TABELLA PER LA CODIFICAZIONE 
DELLE COSTANTI  
 
Per eseguire manualmente la codificazione di una 
costante occorre osservare le seguenti regole:  
1) la codificazione ha inizio dalla cifra meno 

significativa  
2) la cifra più significativa deve contenere il segnale 

di fine numero  
3) si deve sempre porre l'indicazione di virgola 

quando si codifica la cifra delle unità  
4) l'istruzione codificata di ogni cifra si compone di 

due parti: indirizzo e funzione. La parte indirizzo 
indica la posizione della cifra nel numero, il segno 
(positivo o negativo) e l'eventuale virgola; la parte 
funzione specifica il valore numerico di ogni cifra. 
 

Parte indirizzo 

 Segno Virgola  Indirizzo 

Prima cifra 
+ 

si 
no 

D/ 
D 

- 
si 
no 

E/ 
E 

Altre cifre 
+ 

si 
no 

R/ 
R 

- 
si 
no 

F/ 
F 

 
Parte funzione    i.    

0 = S 
1 = ↓ 
2 = ↑ 

3 = ↕ 
4 = + 
5 = - 
6 = × 

7 = ÷ 
8 = ◊ 
9 = ∗ 

 
 

Esempi 
 
 
Codificazione di 174,92  Codificazione di  -174,92 

R ↑ 
R ∗ 
R/+ 
R ÷ 
D ↓ 

2 
9 
4. 
7 
1 

F ↑ 
F ∗ 
F/+ 
F ÷ 
E ↓ 

2 
9 
4. 
7 
-1 

 
 
Codificazione di 5 Codificazione di  - 5 

D/ - 5. E/- 5. - 

 
 
Codificazione di 0,4891 Codificazione di -0,4981 

R ↓ 
R ∗ 
R ◊ 
R + 
D/S 

1 
9 
8 
4 
0. 

F ↓ 
F ∗ 
F ◊ 
F + 
E/S 

1 
9 
8 
4 

-0. 
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Senza arrotondamento                      18 
Simultaneità calcolo/scrittura alfabetica 30 
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S (segue) 

Sottrazione                              14 
Stampa di un programma                   35 
Stampa su modulo                         27 
Stampa su modulo del punto o della  
virgola                                  30 
Stampa su striscia                       28 
Start-stop                               28 
 
T 

Tabella per la codifica delle costanti   44 
Tabulazione                              28 
Tastiera alfanumerica                     4 
Tastiera dattilografica                   4 
Tastiera operativa                        5 
Trasferimento da M                       19 
Trasferimento in A                       19 
 
U  

Unità di lettura e registrazione della  
scheda magnetica                      4 - 8 
Unità di stampa della macchina per  
scrivere                                  8 
Unità di stampa su striscia               9 
Uso manuale de1 calcolatore              37 
Uso promiscuo dei registri F, E, D per  
dati e istruzioni                        33 
 
V  
Valore assoluto                          16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


