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Content 1.In order to ensure the correct use of our cutting machine, please follow

   the instruction of the following signs.

1-A、Safety operation

Misoperation may lead to injury of personnel.
Misoperation may lead to damage of machine.

Do not use the power supply that does not
conform to the rated voltage.
Using power supply that dones not conform
to regulation can cause fire or electric shock

The machine can't infiltrate liquid, fall into
metal objects, etc. These objects may lead
to fire.

The symbol indicates that users should pay
great attention to it.
The pattern in the triangle indicates the
condition should be paid attention to. The left
figure shows "be careful of electric shock"

The symbol indicates the forbidden action, 
and the pattern in the circle indicates the
forbidden action. The left figure shows "Do
not disassembly"

◆  I.Installation cautions

2-A  Machine included Accessories:
     1. One machine
     2. One set knife holder (including nicking tools inside)
     3.One set of power supply adapter
     4. One power supply cable
     5. One User’s Manual

◆  II. Machine Accessories Parameters

 

 

 

3-A、Introduction of machine front side

1. LCD display screen(Function: Display machine LOGO, there is setting
    machine parameters key)
2. Slot sheet（there are two slot sheets on both sides for position after
    put in ）
3. Paper press wheel（Press cutting material forward and backward
 

    movement）
 4.Knite holder （for cutting the material）

6.Paper press spanner (Pull up and down to control the press wheel to
   press and loosen the material)
7. Back side of paper press wheel
8. Material baffle（Cutting material is pushed directly to the baffle for
    position.）

10. Power supply port（Interface to connect the machine power
       adapter）
11. Start switch (the switch button for starting the machine. The blue
      light will turn on, and the power will be turned off only after 3 seconds
      of long press to start the switch.)
12. Data upgrade port(USB and U-disk port for upgrading versions of

           machine through computer)
3-D： Machine power adapter

1.display screen

5.cart

4.tool apron 2.Slot sheet

 3.Paper press
    roller

◆  III. Machine  illustration

2-B、Machine Parameters
     1. The width of machine film clamping piece is 185mm
     2. The max.width of material entering the machine is 180mm
     3. The max.depth of material entering the machine is 105mm
     4.Cutting precision:±0.1mm
     5. Repeat precision:±0.1mm
     6. Cutting speed (4 gears in total)300-600mm/S
     7. Cutting pressure(5 gears in total)30-90 digital gear(Corresponding
         pressure 150-450g)
     8. Data transmission mode:Mobile phone APP data output
     9. Input voltage and current:24V、2A
    10. Machine power:48 W
    11. Working environment temperature:﹣5°～﹢45°
    12. Machine net weight:6.5kg
    13. Machine size:600*310*265mm

4-A:After started，the machine will display LOGO interface

4-B：Installation and adjustment of knife holder

◆  IV.The basic operation of the machine

5-A、Installation of software APP
Software APP installation is divided into Android mobile phone and IOS
system mobile phone.
Android phones can carry out installation by scanning QR code or
searching our software CUT        icon in the application market.
The IOS system shall install it through Apple's App Store. Search CUT
application directly to find the icon for installation.

5-B、Registration and use of software
1.Register and login the software

◆  V. Software installation and detailed operation
           of software

    5. Cart(For left & right cutting and loading & unloading paper/ blades)
3-B：Introduction of machine back side

3-C： Introduction of machine side

 8.Material baffle

 10. power supply port

 12. data upgrade port

 7.back side of paper
    press roller

6.paper press spanner

13.Power cable socket(It corresponds to the machine power suppl y port in
     position 10 directly, plug to power on the machine.)
14.Power supply adapter( input 110-220V wideband voltage Input 24V=2A)
15.Power supply cable(Connect to  power)

   Exit and save the current position
   Icon          click it, the machine will return to the defau lt position. Normally, we
   set the default position of cutting film to X = 190  Y = 0.
   Icon             This key is used to restore the machine's f actory settings.  The
   operation requires pressing and holding the key for 3 second s, turning the
   key into  red and loosening it to restore the factory settin gs.(Default value of
   factory settings. Speed gear 1， pressure value 75 coordinate  value X=190
   Y=0)

    The red part of the machine is knife holder of engrave knif e
    The knife holder has 10 gears in total（represented by 123456789AB）, 
    The bigger the number of knife tip gear, the longer the pro trudent knife tip
     indicating the thicker the material that can be cut.

     indicating the thicker the material that can be cut.

    1.Icon        is Cancel key. During the
       cutting process, if errors are found
       or it does not need cutting, the
       current machining file can be
       canceled by the Cancel key.
    2.Icon       is design interface: click to
       enter the setting menu

15.Power Line

14.Power adapter

13.Power socket

SPEED stands for speed: speed
needs 4 gears(Gear 1-4)
Corresponding speeds (300mm/ s-
600mm /S)
FORCE stands for pressure:pressure
has 30-90(5 gears)
Corresponding to pressure values
150g-450g separately
Normally，when we cut the front film

of mobile phone, we will select gear 1， pressure value 75.
When cutting back colorful paster,we will select speed of gear 2-3,

pressure value 45.

Machine factory setting value：speed is gear 1, pressure value i s 75.
3.Icon           is voice setting.
4.Icon           is Backward key, getting back to home screen o f the machine
5.Icon           click to enter cutting coordinate setting.

Correct clip method√

The wrong clip method may cause
that engrave tool and knife holder
can not touch material, so that the
material can not be cut or cut through.

4-C：Placement of material

  

    Position of knife holder clip
    Note the correct position of knife holder clip，the knife ho lder clip should be
    locked in the chuck

    Step 1
    firstly, knock down the spanner
    on the back of the machine
   

Select data, send data

Select  the required categories .  After  the
successful connection of the machine , the
software can select the categories that need
to be cut , such as : mobile phone front film ,
mobile phone back film, watches, earphones
and so on.

For example, after clicking on the instruction
of mobile phone front film, then select the type
of mobile phone brand.

For example, Apple, Samsung, Huawei and
other brands

5-C、Common questions and solutions

1、Forget account and password, unable to log in to APP

2.There are two situations when Bluetooth can not be connected.
     I. Bluetooth of the machine is not turned on. Generally in this case,the
        power supply of the machine is not turned on. 
     II. App's account has been connected to the machine, there is no port, 
        other accounts are unable to connect.

Before the machine starts to cut formally, the above steps need to be
completed.
Connect the power supply properly---Turn on power supply---Install
took apron and nicking tool---Place the material and press properly--
Then open the APP of mobile phone data -- Select data and send to
machine for cutting.

◆  VI. Overall operation of machine

▲  1. Click“Log in” button  to
          successfully login to APP
          interface.

▲  2. Connect Bluetooth of the
          equipment

▲  3. Search and connect the
          machine Bluetooth

▲  4. Machine Bluetooth shows
          Successfully Connect,
          indicating that the machine
          and APP have been connected.

Cutting operation is completed!

Warm Notice (Please properly keep your password.!!!)

After knife holder is debugged in accordance with  4-B of the user’s
manual
The material can be installed in accordance with Part 4-C of the user’s
manual
3.Open APP of the mobile phone, connect machine . Operate according
to  the  operation  method  of  the  APP  registration  and  connection   in
Chapter 5 of the user's manual

4.Select cutting data.

5.The machine receives data to cut automatically 

Select mobile phone brand

Select specific model

Enter  the coordinate  setting inter-
face,  the starting cutting position of 
the tool head  can  be set  by the 
direction key.

When  the default value X  = 190  is 
displayed  on the machine,  the cart is 
at the starting position on the right.  
After exiting and saving,  the 
machine  will default that this position 
is the place where cutting begins.

If we have  X  = 115.  The  position of 
the cart moves  to the left, in which 
case  the starting cutting position of 
the knfie holder is in the middle.

Push  the material along the 
middle of the slot and push  it 
directly to the end to against  the 
baffle.

Firstly，input the device  serial  number to 
check  if the device  serial  number is avail-
able.  After checking  successfully，input 
the email receiving verification code，
send out to authenticate email.
At this time, the email will send  a serial 
number, like: 1243.
Then  enter the email serial  number into 
the registration interface  "email verification 
code",  you can  enter the password  to 
successfully register.
After successful  registration, return to the 
home screen  to login to your previous 
registered  email account  and password, 
click”

Dopo il corretto collegamento  del plotter, si 
può selezionare  marca  e modello del device 
che  volete realizzare,  come:  pellicola frontale 
di un telefono cellulare,  pellicola posteriore  di 
un telefono cellulare,  orologi, auricolari e 
così via.

Ad esempio,  selezionare  pellicole frontali 
telefoni cellulari, quindi selezionare  la marca 
del telefono cellulare.
Ad esempio,  Apple,  Samsung,  Huawei  o altri 
marchi

After entering the mobile phone preview 
interface,  you can  see  the preview images 
of the line data to be cut currently.  There 
are  vector  maps  and shape  to be cut as 
well as model corresponding marks.

Click model to enter next option

After selecting  the model, a single mobile 
phone model of this brand mobile phone 
will appear  under the subdirectory  having 
no model.

Select  the specific  model of a single 
mobile phone in accordance  with the 
customer's own needs.

You  can  also  find the needed  model 
directly by mobile phone search  and 
recognition.

After searching  characters,  the corre -
sponding file model will also appear.

Then  select  corresponding  mobile phone 
model to enter preview interface of data.

Click to send

The  software  will indicate sent  success -
fully

Through  Bluetooth output data to the 
mobile phone film cutting machine

Through  Bluetooth output data to the 
mobile phone film cutting machine.

If you forget the account  and password, 
and can  not log in，you can  click on” 
Forgot  password”  instruction to get your 
password back through email.

1.Connect  the power cable  and   turn  on  
the  power supply of the machine.Press -
ing power switch,  the machine  will display 
blue light, after the screen  lights up, it will 
display power-on complete

2.Check  the installed engrave  knife 
and placed material

Send data

The  software  will indicate successfully  sent， 
machine will start working to cut.

The  pairing state  of software  APP  "shows 
green" indicates  that the communication 
connection  between  cutting machine  and 
mobile APP  is normal, and data can  be 
selected to send.

The  machine  will start 
cutting according  to the 
path

After cutting is complet-
ed,  the machine  will 
withdraw automatically
，and the material and 
cutting is finished 

At the place  of starting to pairing, click 
disconnect,  and then other mobile phones 
can log in.

Retrieving  steps  when forgetting pass -
word
1. Enter  the email what you have  regis -
tered 
2.After  entering, click to send  the email, 
the system  will send  a serial  number 
verification code to your email.
3.After  receiving verification code,  fill it in 
the corresponding place of the interface.
4.Click  on next step,  you will enter the 
interface of password reset.In the end,  raise  the spanner  so 

that the material is pressed  and 
the next cutting operation can  be 
carried out.

Material touches  against  the 
baffle at back.

Machine  default knife tip gear 
position is 5,  other gear  positions 
according  to different material 
needs  to make  corresponding 
adjustments.  For  example,  take 
cutting TPU  front film as  an exam -
ple, cutting in accordance  with the 
default knife holder gear  position 5, 

speed  1 pressure  75 digital standard,  if the material is cut through, then 
we need  to reduce  the  knife holder gear  position to gear  4.  Conversely,  if 
the material is not cut through, we need  to adjust the knife holder gear 
position to gear 6.

SEND

SEND

SEND
SEND SUCCESSFULLY
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Contenuti Manuale 1.Per garantire il corretto funzionamento, seguire queste istruzioni

   Significato dei seguenti simboli.

1-A、Operazioni di sicurezza

Un errato utilizzo può causare danni al personale.
Un errato utilizzo può causare danni al plotter.

Non utilizzare un alimentatore non conforme
alla tensione nominale del plotter.
L'uso di un alimentatore non conforme alle
normative può causare incendi o scosse
elettriche

Non versare liquidi sulla macchina, non
appoggiare oggetti metallici, ecc. Questi
oggetti possono provocare danni o incendi.

Il simbolo indica di prestare attenzione durante
l'uso del plotter.
Il triangolo indica che è necessario prestare
attenzione. La figura a sinistra mostra "pericolo
di scosse elettriche"

Il simbolo indica di non manome ttere o smon tare.  
La figura a sinis tra significa "Non smon tare i l
prodotto"

◆  I.Avvertenze per l'installazione

2-A  Accessori inclusi :
     1. Un Plotter
     2. Un set di lame (una già installata sul plotter)
     3. Un alimentatore di rete
     4. Un cavo di alimentazione
     5. Un manuale d’uso

◆  II. Parametri ed accessori plotter

 

 

 

3-A、Illustrazione del plotter parte anteriore

1. Schermo LCD (Funzione: impostazioni e settaggio parametri del
    plotter)
2. Guide (ci sono due fessure su entrambi i lati per il posizionamento
    pellicola)
3. Rulli （Spostano e premono il materiale da taglio in avanti e indietro)

 4. Supporto punta da taglio (serve per tagliare la pellicola)

6. Leva pressa pellicola (serve per bloccare e sbloccare la pellicola dalla
    posizione di taglio)
7. Rulli posteriori posizione pellicola
8. Base guida posizione (base alloggio pellicola con guide) 

10. Ingresso alimentazione (connettore coassiale ingresso alimentazione）
11. Pulsante accensione (Pulsante di avvio del plotter. la luce blu si
      accenderà qundo il plotter è avviato, per spegnere tenere premuto
      per 3 secondi).
12. Porta di aggiornamento dati (porta USB e U-disk per l'aggiornamento
     della macchina tramite computer)

3-D： Alimentatore plotter

1.display

5.coperchio

4.Supporto punta 2.ingresso foglio

 3.Rulli pressione 
    pellicola 

◆  III.Descrizione plotter

2-B、Parametri del plotter
     1. La larghezza dello spazio di inserimento pellicola è di 185mm
     2. La larghezza massima della pellicola deve essere di 180 mm
     3. La profondità massima della pellicola deve essere di 105mm
     4. Precisione del taglio:±0.1mm
     5. Precisione del ripasso:±0.1mm
     6. Velocità di taglio (4 velocità in totale) 300-600mm / S
     7. Pressione di taglio (Regolabile in 5 step) passi da 30 a 90 
         (pressione corrispondente 150-450g)
     8. Trasmissione dati: uscita dati da APP su cellulare o tablet
     9. Ingresso volt e corrente:24V、2A
    10. Consumo plotter:48 W
    11. Range temperature di lavoro:﹣5°～﹢45°
    12. Peso netto plotter: 6.5kg
    13. Dimensioni plotter: 600*310*265mm

4-A:Dopo l'avvio, la macchina visualizzerà il LOGO

4-B：Installazione e regolazione del portalama

◆  IV. Operazioni di base del plotter

5-A、Installazione dell’APP software
L'installazione dell'APP deve essere scelta in base al sistema operativo
utilizzato Android o IOS su smartphone o tablet.
Su Android eseguire l'installazione tramite la scansione del codice QR o
cercare l’APP CUT       icona dell’applicazione sul market.
Su sistema IOS installare l'App dallo Store di Apple. Cerca l'applicazione
CUT l'icona è come sopra.

5-B、Registrazione ed uso dell’APP
1.Registrati e accedi all’APP

◆  V. Installazione del sof tware e u tilizzo dettagliato
    5. Carrello (scorre da destra a sinistra per effettuare un taglio perfetto)
3-B：Illustrazione del plotter parte posteriore

3-C： Illustrazione del plotter parte laterale connessioni

 8.Material baffle

 10. Ingresso alimentazione

 11.Pulsante accensione

 12. Porte dati

 7.back side of paper
    press roller

6.paper press spanner

13.Spina di alimentazione (Va inserita alla porta di alimentazi one del plotter
     nella posizione 10, da collegare per accendere la macchina .)
14.Alimentatore ( Ingresso 110-220Vac  Uscita 24Vcc=2A)
15.Cavo alimentazione (Da connettere alla presa di corrente 220Vac a muro)

   Esci e salva la posizione corrente
   Icona          premendo, il plotter tornerà alla posizione p redefinita. posizione
   predefinita del taglio della pellicola X = 190 Y = 0.s.  
   Icona              Premere per ripristinare le impostazioni di fabbrica del plotter. 
   Tenere premuto il tasto per 3 secondi, quando diventa rosso sollevare il dito
   per ripristinare le impostazioni di fabbrica. (Valori predef initi delle impostazioni
   di fabbrica. Velocità 1 ， Pressione 75 Coordinate X = 190 Y = 0).

    Il portalama (rosso) della punta di taglio
    Il portalama ha 10 step （rappresentati da 123456789AB）, La regolazione

ser ve per tagliare pellicole di diversi spessori, il numero ma ggiore indica che      
la punta di taglio è al massimo della sporgen za.

15.Power Line

14.Power adapter

13.Power socket

Normalmente consigliamo quando si taglia una pellicola per tele fono cellulare, di
selezionare lo step 1 valore di pressione 75.

Per tagliare una pelli cola pos teriore disegna ta, consigliamo di sele zionare
una velocità di 2-3, ed il valore di pressione a 45 .
Impos tazione di fabbrica del plotter:Velo cità ad 1 e valore di pressione a 75 .
3.Icona            Impos tazione lingua.
4.Icona            Tas to Indietro, per tornare alla s chermata principale della
   ma cchina
5.Icona           fare clic per a ccedere all 'impostazione delle coordinate di taglio.

 Posizione clip corretta √

4-C：Posizionamento della pellicola

  

    Posizione della clip del portalama
    Notare la posizione corretta della clip del portalama (Foto ), la clip del
    portalama deve essere bloccata nel mandrino.

    Passaggio 1,
    in primo luogo, abbassare la leva
    sul retro del plotter

Seleziona i dati, invia i dati

5-C、Domande e soluzioni comuni

1、Hai dimenticato user e password, ed è impossibile accedere all'APP

2.Esistono due situazioni in cui il Bluetooth non si connette.
     I. Il Bluetooth del plotter non è attivato. In genere basta spegnere ed
        accendere il plotter.
     II. Se il plotter è già stato connesso ad un account precedente e non
        disconnesso, altri account non possono connettersi.

Prima che la macchina inizi a tagliare, è necessario completare i
passaggi precedenti
Collegare correttamente l'alimentatore --- Accendere il plotter --- 
Installare o controllare la punta di taglio --- Posizionare la pellicola
usando correttamente la leva posteriore--
Quindi aprire l'APP : selezionare i dati ed inviarli al plotter per il taglio

◆  VI. Funzionamento generale del plotter

▲  1. registrati in precedenza, fai
         clic sul pulsante "Accedi" per
         accedere correttamente
         all'interfaccia dell’APP.

▲  2. Collegamento Bluetooth

▲  3. Accendi il plotter cercalo sull’
          APP e collegalo al Bluetooth

▲  4. Il plotter Bluetooth mostra Connesso
          correttamente, indicando che la
          macchina e l'APP sono state connesse.

Operazione di taglio completata!

Avvertenza (conservare correttamente la password.!!!)

Dopo aver eseguito il controllo punta in conformità al punto 4-B del
manuale
La pellicola può essere installata in conformità al punto 4-C del manuale

3.Aprire l'app del telefono, collegare la macchina e seguire il metodo di
  collegamento e di registrazione APP come al punto 5 del manuale d'uso.

4.Selezionare i dati per il taglio.

5.Il plotter riceve i dati per il corretto taglio 

Selezionare la marca

Selezionare il modello specifico

Interfaccia  di impostazione  delle 
coordinate,  la posizione  di taglio 
iniziale della testa  dell'utensile può 
essere  impostata dai tasti di direzi-
one.

1.Icona       èil pulsante  annulla.Durante  il 
processo  di taglio, se  vengono  rilevati 
errori o non è necessario  tagliare, il file di 
lavorazione  corrente  può essere  annul-
lato da questo tasto.

2.Icona   impostazioni:  fare clic per 
accedere al menu delle impostazioni

SPEED=Velocità:la velocitàè regolabile 
in 4 step (marcia 1-4)
Velocità corrispondenti (300mm/S - 
600mm/S)
FORCE = Pressione: pressione regolabile 
da 30 a 90 (5 step)
Corrisponde a valori di pressione da 150g 
a 450g 

Interfaccia  di impostazione  delle 
coordinate,  la posizione  di taglio 
iniziale della testa  dell'utensile può 
essere  impostata dai tasti di direzi-
one.

Un aggancio  non corretto può 
causare  l'errato taglio, in quanto 
può non toccare  la pellicola per cui 
non tagliare o premere  sulla pellicola 
e inceppare il plotter.

Se  impostiamo X  = 115,  la posizione 
del carrello si sposterà  a sinistra,  in 
questo  caso  la posizione  iniziale del 
taglio è al centro.

Inserire  la pellicola dal lato lungo 
al centro della fessura  e spinger -
la fino alla fine contro il deflettore.

Innanzitutto, inserire  il numero seriale  del 
plotter per verificare  se  il numero seriale  è 
disponibile. Dopo aver  verificato con 
successo，inserire  l'e-mail  che  deve 
ricevere  il codice  di verifica ed inviare, 
controllare la vostra  Email  memorizzare  il 
codice  di autenticazione  arrivato esempio 
"1243" quindi inserirlo sull'APP  nel campo 
"codice  di verifica e-mail"  e creare  una 
password.
Dopo aver  effettuato correttamente  la 
registrazione,  torna alla schermata  princi-
pale per accedere  inserisci  e-mail  e 
password 

Dopo aver  selezionato  il telefono cellulare 
corretto, è possibile  visualizzare  un'an-
teprima dei dati di linea che  saranno 
tagliati: sono  in grafica  vettoriale con 
forme e zone che verranno tagliate.

Fare  clic sul modello per accedere 
all'opzione successiva

Dopo aver  selezionato  il modello da 
realizzare,  nella sottodirectory apparirà il 
singolo modello di telefono scelto.

Seleziona  il modello esatto  del telefono 
cellulare in base  al modello che  dovete 
realizzare per il cliente.

� possibile  trovare il modello direttamente 
tramite la ricerca  con  riconoscimento 
automatico in base  alle prime lettere inse -
rite.

Dopo aver  cercato  con i caratteri,  verrà 
visualizzato  anche  il modello del file corri-
spondente

Quindi selezionare  il modello corrispon -
dente per accedere  all'interfaccia di 
anteprima dei dati.

Clicca per inviare.

L’APP  indicherà che  il file è stato invia-
to con successo

I dati saranno  trasmessi  al plotter tramite 
la connessione Bluetooth.

Il plotter inizierà a tagliare la pellicola in 
base al file inviato.

Se  hai dimenticato la password  e non 
riesci  ad accedere  ， puoi fare clic su 
"Password  dimenticata" per recuperare  la 
password  che  arriverà tramite l’e-mail 
usata in registrazione.

1.Collegare  il cavo  di alimentazione  ed 
accendere  il plotter,Premendo  il pulsante, 
il plotter visualizzerà  una luce blu, e il 
display si illumina, e visualizzerà  l'accen -
sione completata

2.Controllare  la punta di taglio ed la 
posizione della pellicola

 Inviare I dati

Il software  indicherà che  è stato inviato con 
successo, e il plotter inizierà il taglio

Lo  stato di accoppiamento  dell'APP  "in verde" 
indica che  la connessione  di comunicazione 
tra il plotter da taglio e l'APP  è normale e che 
è possibile selezionare i dati da inviare. Il plotter inizierà a tagli-

are  in base  ai dati ricev-
uti

Al termine del taglio, il 
plotter si ritirerà auto-
maticamente,  ed il taglio 
della pellicola è termi-
nato.

Ripartire  dall’associazione  Bluetooth e 
fare clic su  Disconnetti,  ora altri account 
possono  accedere  inserendo  le creden -
ziali.

Passaggi per recuperare la password
1. Inserisci  l'e-mail  usata  nella registrazi -
one
2. Dopo averla  inserita,  fare clic per inviare 
l'e-mail,  il sistema  invierà un codice  di 
verifica del numero seriale alla tua e-mail.
3.  Dopo aver  ricevuto il codice  di verifica, 
scriverlo  nella posizione  corrispondente 
dell'APP.
4.  Fare  clic sul passaggio  successivo,  si 
accederà  all'interfaccia di reimpostazione 
della password.Sollevare  la leva in modo che  la 

pellicola venga  bloccata  e possa 
essere  eseguita  la successiva 
operazione di taglio.

La  pellicola deve  toccare  contro il 
deflettore sul retro.

La  posizione  della punta di taglio 
predefinita del plotter è 5, regolare 
in altre posizioni in base  allo spes -
sore  delle pellicole. Prendiamo  ad 
esempio  il taglio di una pellicola 
frontale in TPU,  tagliando in base 
alla posizione  predefinita 5,  veloc-
ità 1 pressione  75 standard,  se 

viene tagliata anche  la parte sotto in carta  della pellicola dobbiamo ridurre 
la posizione  di taglio a 4.  Al contrario,  se  la pellicola non viene tagliata 
correttamente, è necessario regolare la posizione di taglio a 6 .

SEND

SEND

SEND
SEND SUCCESSFULLY
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