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LICENZA D'USO DEL SOFTWARE
IL CLIENTE E’ TENUTO A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO. L’USO DEL SOFTWARE IMPLICA 
LA  COMPLETA  ED  INCONDIZIONATA  ACCETTAZIONE  DEI  TERMINI  E  DELLE  CONDIZIONI  DEL  PRESENTE 
ACCORDO.
1. PROPRIETA’ -  Il SOFTWARE (con tale termine ci si riferisce, limitatamente a questo accordo, all’insieme delle informazioni 
contenute dal supporto magnetico, dalla memoria dei terminali  per raccolta dati, dalla documentazione d’uso e ogni altro materiale 
relativo, forniti al CLIENTE dalla A BANCOLINI SYMBOL o da terzi per conto di questa) nella sua forma originale, così come tutte le  
copie di SOFTWARE successive, sono di proprietà della A BANCOLINI SYMBOL o dei suoi fornitori. Il CLIENTE non acquisisce alcun 
titolo o diritto sul SOFTWARE ad eccezione della licenza d’uso qui concessa.
2. DIRITTI DEL CLIENTE - Con il presente accordo, la A BANCOLINI SYMBOL concede al CLIENTE il diritto di usare una copia  
della specifica versione del SOFTWARE A BANCOLINI SYMBOL su qualunque computer singolo, a condizione che il Software sia in  
uso su un solo computer per volta. Qualora il CLIENTE sia stato autorizzato ad utilizzi multipli  del SOFTWARE, esso potrà avere  
contemporaneamente  in uso tante copie del  SOFTWARE per quante sono le autorizzazioni  di  utilizzo ricevute.  Il  SOFTWARE si 
intende “in uso” su un computer quando esso è caricato sulla memoria temporanea (ossia RAM) o installato sulla memoria permanente  
(per esempio, su disco rigido o altro mezzo di supporto di memorizzazione) di quel  computer.  Tuttavia, una copia installata su un 
network  server  con  la  sola  funzione  di  distribuzione  ad  altri  computer  non  è  “in  uso”.  Qualora  il  numero  previsto  di  utenti  del  
SOFTWARE sia superiore al numero di autorizzazioni di utilizzo, il CLIENTE finale dovrà essere munito di un meccanismo o di un  
processo in grado di assicurare che il numero di persone che utilizzano contemporaneamente il SOFTWARE non superi il numero 
delle autorizzazioni ottenute.
3. COPYRIGHT - Il SOFTWARE è tutelato dalle leggi sul diritto d’autore, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le  
altre leggi nazionali applicabili. Di conseguenza, il CLIENTE è tenuto a trattare il SOFTWARE come ogni altro materiale coperto da 
copyright (per es. un libro o un disco di musica). Il CLIENTE, posto che il SOFTWARE non sia protetto contro la copia, può fare una  
sola copia del SOFTWARE ed esclusivamente per esigenze di archivio. Il CLIENTE non può, in ogni caso, riprodurre il/i manuale/i o  
comunque tutto il materiale scritto di accompagnamento al SOFTWARE.
4. ALTRE RESTRIZIONI - Il CLIENTE non può dare in locazione o in leasing il SOFTWARE, ma può trasferire in via definitiva i 
diritti concessi ai sensi del presente accordo, a condizione che trasferisca tutte le copie del SOFTWARE e tutto il materiale scritto, e  
che il cessionario accetti le condizioni di questo accordo. Il CLIENTE non potrà convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il  
SOFTWARE. Qualsiasi trasferimento deve includere la versione più aggiornata e tutte le precedenti.
LIMITI DI GARANZIA
5. LIMITI DI GARANZIA - La A BANCOLINI SYMBOL garantisce che (a) il SOFTWARE funzionerà in sostanziale conformità con  
il/i manuale/i ed il materiale scritto di accompagnamento al prodotto per un periodo di un anno dalla data di acquisto.
6. TUTELA DEL CLIENTE - L’intera responsabilità della A BANCOLINI SYMBOL ed i rimedi esclusivi del CLIENTE saranno, a 
discrezione della A BANCOLINI  SYMBOL,  (a) la restituzione del  prezzo pagato o (b) la sostituzione del  SOFTWARE, purché sia 
restituito alla A BANCOLINI SYMBOL con una copia della fattura d’acquisto.  La presente Garanzia viene meno qualora il vizio del 
SOFTWARE derivi da uso inidoneo od erronea applicazione. Ogni SOFTWARE sostitutivo sarà garantito per il rimanente periodo della  
garanzia originaria e in ogni caso per non meno di 30 giorni.
7. ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE -  LA A BANCOLINI SYMBOL NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, 
ESPRESSA O IMPLICITA,  COMPRESE, TRA LE ALTRE, LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA’  ED IDONEITA’  PER UN FINE 
PARTICOLARE.
8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ PER DANNI INDIRETTI - IN NESSUN CASO LA A BANCOLINI SYMBOL O I 
SUOI  FORNITORI  SARANNO  RESPONSABILI  PER  I  DANNI  (INCLUSI,  SENZA  LIMITAZIONI,  IL  DANNO  PER  PERDITA  O  
MANCATO  GUADAGNO,  INTERRUZIONE  DELL’ATTIVITA’,  PERDITA  DI  INFORMAZIONI  O  ALTRE  PERDITE  ECONOMICHE) 
DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO A BANCOLINI SYMBOL, ANCHE NEL CASO CHE LA A BANCOLINI SYMBOL SIA STATA  
AVVERTITA DELLA POSSIBILITA’  DI TALI  DANNI.  IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITA’  DELLA A BANCOLINI  SYMBOL AI  
SENSI  DEL  PRESENTE ACCORDO SARA’  LIMITATA AD UN IMPORTO CORRISPONDENTE A  QUELLO  EFFETTIVAMENTE 
PAGATO PER IL SOFTWARE.

3/48



HIGHWAY 2.0 - ver. 1.0.0 BANCOLINI SYMBOL

 1 INTRODUZIONE
Questo manuale descrive le funzionalità del programma sviluppato da “Bancolini Symbol” per il terminali di  
raccolta dati aventi sistema operativo Windows CE / Mobile.
Per poter usare correttamente il  vostro terminale è essenziale leggere anche il  Manuale di Sistema del  
terminale. Il Manuale di Sistema vi aiuta a conoscere a fondo il vostro terminale e a selezionare le funzioni di  
base comuni a tutte le applicazioni, che pertanto non sono riportate in questo documento.
L’architettura software dei Terminali CE o Mobile è infatti basata su due programmi fondamentali:
- Il Sistema Operativo
- Il Programma Applicativo
Questo manuale vi insegna a usare tutte le funzioni del solo programma applicativo.

 1.1 Terminali certificati
I terminali sui quali è possibile installare il software Highway 2.0, sono i seguenti:
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Modello Produttore Sistemi operativi
Linux CE 5.0 CE 6.0 CE 7.0 Mobile 5.0 Mobile 6.0/6.1 Mobile 6.5

NYLUX e NYLUX 2 
ES 4000 
FX 7400 
FX 9500 
LEX 700 
MC 1000
MC 17 
MC 18 
MC 21xx
MC 30xx 
MC 3090 Z 
MC 31xx  
MC 3190 Z 
MC 32N0 
MC 4500 
MC 55  
MC 55A 
MC 55 N0 
MC 65 
MC 67 NA 
MC 70xx  
MC 75  
MC 75A 
MC 90xx  
MC 9090 RFID 
MC 9090 Z 
MC 91xx 
MC 92N0  
MC 9500  
MK 500 
MK 3000 
MK 3100 
MK 4000 
MT 2000 
RD 5000 
VC 5090 
VC 6090  
VC 70N0 
WT 4000 
WT 41N0 



Uniterminal B32 Bancolini     ü        
Bancolini            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola   ü          
Motorola            
Motorola            
Motorola     ü        
Motorola   ü        
Motorola            
Motorola     ü    
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola          
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola          
Motorola          
Motorola            
Motorola   ü      
Motorola            
Motorola            
Motorola     ü      
Motorola          
Motorola          
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola            
Motorola          
Motorola            
Motorola            
Motorola            

XR 400 Series Motorola            
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 2 ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA
Al primo avvio del terminale (ogni volta che si reinizializza la memoria mediante Cold Boot e ogni volta che 
vengono forniti aggiornamenti al software) si devono effettuare una serie di operazioni atte ad installare e  
configurare il programma applicativo e i suoi parametri di funzionamento. All'interno del cd di installazione,  
sono presenti varie cartelle, che hanno al loro interno dei files da copiare sul terminale. Questi files sono i  
programmi che dovremo andare ad installare sul terminale, o vari files di configurazione che determineranno 
il comportamento del programma.
Di seguito vengono indicate le procedure per installare e aggiornare il software.

 2.1 Operazioni Preliminari
Per rendere possibile il trasferimento di dati tra pc e terminale, bisogna preventivamente installare il software 
di comunicazione Microsoft ActiveSync (per Windows XP o inferiore) o Microsoft Mobile Device Center (per 
Windows Vista o superiore); presenti anch'essi nel cd di installazione fornito, all'interno della cartella Utilities.  
Per l'installazione di questi software, seguire le istruzioni che compariranno a video, dopo aver avviato il  
relativo eseguibile. Ad installazione avvenuta, collegare il terminale al pc (mediante  cavo usb); potrebbe 
essere necessario attendere qualche minuto, per fare in modo che, in automatico, vengano installati i driver 
necessari  al  riconoscimento  del  terminale.  Stabilire  una  connessione  di  tipo  Guest  (indicando  No  alla 
richiesta di partnership nella finestra che comparirà), dopo di che chiudere l'utility; successivamente, in modo 
automatico, l'utility verrà avviata, appena si collegherà il terminale al pc.

 2.2 Installazione / Aggiornamento dell'applicazione
Collegare a questo punto il terminale al pc mediante l'apposito cavo usb. Si aprirà l'utility di comunicazione, 
che permetterà di inviare al terminale, il file di installazione del programma. Stabilire con il terminale una 
connessione di tipo Guest, quindi aprire dall'utility di comunicazione la finestra di esplorazione del terminale  
(cliccando sul bottone Explore o similare). Le successive operazioni da fare, dipenderanno dal fatto che il 
software andrà installato o aggiornato.

 2.2.1 INSTALLAZIONE

Copiare tutti i files e le cartelle (che sono nella sotto-cartella “Installazione”, del CD, relativa al terminale 
utilizzato), all'interno della relativa cartella presente del terminale. Ad esempio, se, sul CD, c'è la cartella  
Application, copiare i file contenuti in quella cartella, all'interno della cartella \Application del terminale.

 2.2.2 AGGIORNAMENTO

Nel caso vengano realizzati, successivamente, degli aggiornamenti al software, sarà sufficiente, chiudere 
l'applicazione  (nel  caso  sia  in  esecuzione)  e  copiare  tutti  i  files  e  le  cartelle  (che  sono  nella  cartella 
“Aggiornamento”,  del  CD,  relativa  al  terminale  utilizzato),  all'interno  della  relativa  cartella  presente  nel 
terminale.  Ad esempio,  se,  sul  CD,  c'è  la cartella  Application,  copiare i  file  contenuti  in  quella  cartella, 
all'interno della cartella \Application del terminale.
In  alcuni  casi  potrebbe venir  richiesta  anche la  cancellazione del  database  o  il  riavvio  (Cold  Boot)  del 
terminale. Le attività da fare, comunque, verranno comunicate, caso per caso, in fase di consegna degli 
aggiornamenti.
NB: per le versioni 1.0.0 e inferiori, sarà sufficiente copiare i files.

 2.3 Riavvio del terminale
Al termine  dell'installazione dei vari  pacchetti  software,  si  dovrà effettuare un (Cold  Boot)  del  terminale 
utilizzando la relativa sequenza di tasti (descritta nel manuale di sistema del terminale). Questa operazione 
farà  si  che  al  riavvio  successivo  il  terminale  installerà  automaticamente  tutti  i  programmi  necessari.  Al  
successivo avvio sarà presente un collegamento all'applicazione sul desktop del terminale e, l'applicazione, 
verrà avviata in automatico se presente nello script di installazione, questa funzionalità.
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 2.4 Configurazione parametri dell'applicazione
Viene data la possibilità di configurare il funzionamento del software, su ciascuno dei terminali nei quali è  
installata l'applicazione (è quindi possibile impostare: l'id del terminale, il modo di rilevazione dati, il protocollo 
di trasmissione, ecc...). L'impostazione, può essere fatta utilizzando l'apposita voce di menù dell'applicazione, 
oppure agendo direttamente sul file di configurazione. Di seguito viene riportata la procedura da seguire, per 
modificare i parametri, accedendo direttamente al file di configurazione.
Al fine di rendere effettive le modifiche, sarà necessario uscire dall'applicazione prima di aggiornare il file di 
configurazione e rientrarvi a modifiche terminate. La modifica di questo file di configurazione, è facoltativa.
Per  modificare  i  parametri,  seguire  le  indicazioni  sotto  riportate  (in  alternativa,  si  può  anche  agire 
direttamente sul palmare, attraverso un apposito editor, ma la procedura è più complessa):
- Accendere il terminale e collegarlo al PC, tramite cavo USB, attendendo che il software di comunicazione 

(Active Sync o Mobile Center) si colleghi ad esso.
- Copiare su  PC il  file  HighwayStdCfg.config presente nella cartella  \Application\HighWay\ (dopo aver 

copiato il file, non scollegare il terminale, perché la connessione sarà utile in seguito).
- Utilizzare un editor di testo sul PC, per apportare le modifiche desiderate al file di configurazione.
- Scorrere il contenuto del file fino a quando si sarà trovata la voce desiderata, quindi modificare il valore 

della voce compreso tra le stringhe “<OptionValue>” e “</OptionValue>” per impostare il nuovo valore.
- Terminate le modifiche, salvare il file di configurazione (mantenendo come estensione quella attuale).
- Copiare il  file appena modificato sul  Pc,  all'interno della cartella \Application\HighWay\ del terminale, 

sostituendo quello esistente.
NOTA 
Il file di configurazione di default è così composto (i vari parametri dell'applicazione sono quelli in grassetto,  
quelli di colore blu, non sono modificabili all'interno dell'applicazione, ma solamente dal file di configurazione):

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ConfigOpt>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TERMINAL_ID</OptionName>
    <OptionValue>000</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>DB_PATH</OptionName>
    <OptionValue>\Application\HighWay\HighWayDb.sdf</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>EXIT_PASSWORD</OptionName>
    <OptionValue>abs</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>ENABLE_WINDOWS_BAR</OptionName>
    <OptionValue>FALSE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_PROTOCOL</OptionName>
    <OptionValue>FILE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_BAUD_RATE</OptionName>
    <OptionValue>9600</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_STOP_BITS</OptionName>
    <OptionValue>1</OptionValue>
  </ConfigValues>  
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_DATA_BITS</OptionName>
    <OptionValue>8</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_PARITY</OptionName>
    <OptionValue>NONE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_FLOW_CONTROL</OptionName>
    <OptionValue>ACK_NACK</OptionValue>
  </ConfigValues>
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  <ConfigValues>
    <OptionName>TX_DELAY</OptionName>
    <OptionValue>0</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>X22E3_TX_DIM_BLOCK</OptionName>
    <OptionValue>256</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>LS8560_SEND_ID</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>LS8560_SEND_QTY</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>LS8560_SEND_DATE</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>LS8560_SEND_TIME</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_DIRECTLY</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_DATE</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_TIME</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_STX</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_CR</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>BTP14_SEND_LF</OptionName>
    <OptionValue>TRUE</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>KEYBEMUL_SETTING</OptionName>
    <OptionValue>ALL_REC</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>OUTFILE_FULLPATH</OptionName>
    <OptionValue>\Application\Highway\Output.txt</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>CURRENT_MODE</OptionName>
    <OptionValue>MODO_1</OptionValue>
  </ConfigValues>
  <ConfigValues>
    <OptionName>INPUT_MODE</OptionName>
    <OptionValue>LASER+KEYBOARD</OptionValue>
  </ConfigValues>
</ConfigOpt>
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Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei vari parametri:

PARAMETRO DESCRIZIONE VALORI ACCETTATI

TERMINAL_ID numero identificativo del terminale numerico tra 000 e 999

DB_PATH nome completo (percorso, nome e estensione) che avrà 
il database, contenente i dati dell'applicazione

massimo 255 caratteri

EXIT_PASSWORD password per uscire dall'applicazione; la password può 
anche essere vuota

da 0 a 255 caratteri

ENABLE_WINDOWS_BAR per abilitare o no la barra di  windows (per vincolare le 
attività che può fare l'operatore)

TRUE, FALSE

TX_PROTOCOL protocollo da utilizzare per la trasmissione dei dati RS232, BTP_14, ACK_NACK, 
KEYB_EMUL, LS_8560, FILE, 
X22_E3

TX_BAUD_RATE velocità di trasmissione (per tutti i protocolli seriali) 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200

TX_STOP_BITS bit di stop utilizzati (per tutti i protocolli seriali) NONE, 1, 2, 1.5

TX_DATA_BITS bit di dati utilizzati (per tutti i protocolli seriali) 5, 6, 7, 8

TX_PARITY parità utilizzata (per tutti i protocolli seriali) NONE, ODD, EVEN, MARK, 
SPACE

TX_FLOW_CONTROL controllo  di  flusso  che  verrà  utilizzato  (per  i  protocolli 
KEYB_EMUL e LS_8560)

NONE, ACK_NACK, 
XON_XOFF, RTS_CTS

TX_DELAY ritardo di trasmissione che intercorrerà tra un record e il 
successivo  (per  i  protocolli  RS232,  ACK_NACK, 
KEYB_EMUL e LS_8560)

numerico tra 0 e 5000

X22E3_TX_DIM_BLOCK dimensione  del  blocco  dati  di  trasmissione  (per  il 
protocollo X22_E3)

256, 512, 1024, 2048

LS8560_SEND_ID indica  se  inviare  l'ID  Terminale  (per  il  protocollo 
LS_8560)

TRUE, FALSE

LS8560_SEND_QTY indica se inviare la Quantità (per il protocollo LS_8560) TRUE, FALSE

LS8560_SEND_DATE indica se inviare la Data (per il protocollo LS_8560) TRUE, FALSE

LS8560_SEND_TIME indica se inviare l'Ora (per il protocollo LS_8560) TRUE, FALSE

BTP14_SEND_DIRECTLY indica se inviare direttamente i dati al PC o se abilitare il 
controllo di flusso Ack/Nack  (per il protocollo BTP_14)

TRUE, FALSE

BTP14_SEND_DATE indica se inviare la Data (per il protocollo BTP_14) TRUE, FALSE

BTP14_SEND_TIME indica se inviare l'Ora (per il protocollo BTP_14) TRUE, FALSE

BTP14_SEND_STX indica  se  inviare  il  carattere  di  controllo  STX  (per  il 
protocollo BTP_14)

TRUE, FALSE

BTP14_SEND_CR: . indica  se  inviare  il  terminatore  di  record  CR  (per  il 
protocollo BTP_14)

TRUE, FALSE

BTP14_SEND_LF indica  se  inviare  il  terminatore  di  record  LF  (per  il 
protocollo BTP_14)

TRUE, FALSE

KEYBEMUL_SETTINGS indica  come  deve  essere  formato  il  dato  che   verrà 
inviato (per il protocollo KEYB_EMUL)

ALL_REC, CODE_QUANTITY, 
CODE_ONLY, 

OUTFILE_FULLPATH Nome completo (percorso, nome e estensione) del file di 
output contenente tutte le rilevazioni dati effettuate

Massimo 255 caratteri

CURRENT_MODE modalità di rilevazione dati abilitata MODE_1, MODE_2, MODE_3, 
MODE_4

INPUT_MODE tipologie di  immissione dati  da utilizzare per i  campi di 
inserimento dati (laser, tastiera o entrambi)

LASER, KEYBOARD, 
LASER+KEYBOARD
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 2.5 Avvio applicazione
Al  termine  della  procedura  di  installazione  del  software,  sul  Desktop  del  terminale,  sarà  presente  un 
collegamento  all'applicazione.  Di  default,  dopo  il  riavvio  del  sistema,  l'applicazione  viene  avviata  in 
automatico, In ogni caso, per avviare il programma basterà fare doppio clic sul collegamento, ed attendere 
che compaia la schermata principale del software.
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 3 UTILIZZO DEL PROGRAMMA
 1 SPLASH SCREEN E MENU' PRINCIPALE

All'avvio dell'applicazione, sarà presente una schermata chiamata “Splash Screen” (Fig.1), che indica lo stato 
di caricamento dell'applicazione.
Terminata le operazioni preliminari  (lettura file  di configurazione, creazione database, verifica dispositivo, 
ecc...), apparirà il menù principale dell'applicazione (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Per selezionare la voce di menù desiderata è possibile:
- premere i tasti ‘1’, ‘2’, o ‘3’;
- utilizzare i tasti frecce per spostarsi nel menù e premere ENTER;
- selezionarla, tramite il pennino, e premere ENTER.

Di seguito vengono descritte le funzionalità delle varie voci di menù:
1) Rileva per avviare la procedura di raccolta dati, in base alla modalità di inserimento selezionata;
2) Imposta per configurare i parametri dell'applicazione;
3) Informa visualizza le informazioni relative ai parametri dell’applicazione e alla versione del software.

 3.1 RILEVA
La voce di menù “Rileva” consente lo svolgimento delle seguenti attività:
• acquisizione dati;
• revisione dati;
• cancellazione (singolo record / tutti i dati);
• trasmissione dati.
La schermata che verrà visualizzata (e le relative funzionalità implementate) dipenderà direttamente della 
modalità di inserimento dati selezionata. La modalità di inserimento abilitata, sarà comunque visibile sulla 
parte alta del display del terminale o sulla barra di windows (a seconda della versione di sistema operativo).
Di seguito vengono riportate, nel dettaglio, tutte le funzionalità disponibili nelle 4 modalità di inserimento dati.
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 1 MODO 1 – Solo codice

Verrà visualizzata una schermata simile a quelle sotto riportate. In particolare:
- se non è stato letto alcun articolo, o, più in generale, se il database non ha record al suo interno, la  

schermata sarà quella riportata in Fig. 1;
- se ci sono record all'interno del database, verrà visualizzato l'ultimo articolo presente in archivio, 

come riportato in Fig. 2.

Fig. 1 Fig. 2

La schermata di revisione e inserimento è composta dai seguenti oggetti:
NOME CAMPO TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Codice Articolo Visualizzazione * In fase di “inserimento”, riporta l'ultimo Codice Articolo inserito
* In fase di “revisione”, riporta i vari Codici Articoli inseriti

Nuovo Codice Articolo Inserimento Campo usato per inserire il nuovo Codice Articolo, mediante lettura laser o 
inserimento manuale

Posizione Visualizzazione Riporta la Posizione del Codice Articolo visualizzato, all'interno del database 
(“Rec. X”) e il Numero di Record presenti nel database (“di x”)

A questo punto l'operatore può effettuare l'inserimento dei codici articoli, nei modi seguenti:
- tramite digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER”, per l'inserimento manuale (Fig. 1);
- mediante pressione del tasto “SCAN”, per acquisire il dato mediante codice a barre (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
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Ad ogni lettura laser (o pressione del tasto ENTER a seguito di un inserimento manuale), avverranno le 
seguenti attività:

- l'articolo verrà salvato all'interno del database (aggiungendo anche la data e l'ora di rilevazione),
- l'articolo inserito verrà spostato nel campo Codice Articolo (nella parte alta della schermata),
- verrà aggiornata la posizione corrente e il numero totale dei codici letti.

A questo punto, l'operatore potrà effettuare una nuovo inserimento.

Possono essere inseriti Codici Articoli, aventi lunghezza massima di 30 caratteri. Se l'inserimento avviene 
tramite  immissione  manuale,  non  sarà  consentito  inserire  un  numero  di  caratteri  superiore  a  30;  se 
l'inserimento avviene mediante lettura laser,  il  codice verrà  comunque accettato e salvato,  ma verranno 
scartati tutti i caratteri eccedenti la posizione 30. Nel caso in cui, invece, viene confermato un campo Codice 
Articolo di lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.

Il numero di record che si possono inserire, dipenderà dalla quantità di memoria che ha a disposizione il  
terminale (nel caso in cui il database, risieda sulla memoria del terminale), o dalla memoria disponibile nella 
SD card (nel caso si sia deciso di ospitare il database all'interno di una SD Card).

Ad ogni Codice Articolo inserito, corrisponderà la creazione di un nuovo record nel database, così formato:
NOME CAMPO TIPO DI DATO / DATO

mode 1 cifra (valore fisso impostato a 1) 

location stringa a lunghezza variabile (valore fisso impostato a null)

code stringa di lunghezza variabile, con un massimo di 30 caratteri

quantity numero decimale (valore fisso impostato a 1)

createdAt data di inserimento record in formato UTF

updatedAt data di modifica record in formato UTF (uguale a createdAt, nel caso di nuovo record)

Per quanto riguarda la procedura di scarico dati (che è comune a tutti i modi di rilevazione), fare riferimento  
alla sezione APPENDICE – PROCEDURA DI SCARICO DATI di questo manuale.
Se non ci sono record da trasmettere l'applicazione lo segnala.

Di  seguito,  viene riportato  solamente  il  tracciato  record  dei  dati  che  verranno esportati,  in  funzione del 
protocollo selezionato.

◦ RS232, ACK NACK, EMULAZIONE TASTIERA
ID ; Codice ; Data e Ora ; Riempitivo

1 2 3 4 5 6 7
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: ID terminale 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra 
Campo 3: Codice Articolo 30 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 7: Riempitivo 3 caratteri asterisco (“***”)
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◦ LS 8560
Data Ora Codice Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato yyMMdd
Campo 2: Ora 6 cifre, nel formato HHmmss
Campo 3: Codice Articolo massimo 30 caratteri
Campo 4: Quantità 1 cifra (fissa a 1)

◦ BTP 14
Data Ora Codice Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato MMddyy
Campo 2: Ora 4 cifre, nel formato HHmm
Campo 3: Codice Articolo massimo 30 caratteri
Campo 4: Quantità 1 cifra (fissa a 1)

◦ X2.2 / E3, ESPORTA SU FILE
Codice ; Data e Ora ; Riempitivo

1 2 3 4 5
Campi 2, 4: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: Codice Articolo 30 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 3: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 5: Riempitivo 3 caratteri asterisco (“***”)

NOTA GENERALE: i dati, raggruppati nei formati sopra indicati, vengono inviati al PC collegato, in accordo 
con le specifiche dal protocollo selezionato, qualora presenti (fare riferimento alla sezione  APPENDICE – 
PROCEDURA DI SCARICO DATI - CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE di questo 
manuale).

○ ELENCO TASTI ABILITATI
Nel campo di inserimento, saranno, inoltre, abilitati i seguenti tasti:

◦ ESC / BKSP
Con la pressione del tasto Esc (o del BKSP, che è attivo su tutti  gli  oggetti;  ad eccezione dei campi di  
inserimento che non sono vuoti)  si  uscirà dalla modalità di inserimento,  e si  tornerà al Menù Principale 
dell'applicazione.

◦ BKSP / CANC
Questi  tasti,  abilitati  solamente  nei  campi  di  inserimento  dati  non  vuoti,  possono  essere  utilizzati  per 
cancellare e/o correggere i caratteri inseriti mediante immissione da tastiera.

◦ SCAN
Tramite il tasto scan (la cui posizione e colore, dipende dal tipo di terminale utilizzato), viene attivato il raggio  
laser, che consente la lettura dei codici a barre.

◦ ENTER
Il tasto Enter, permette di confermare il codice inserito tramite immissione manuale.

◦ Tasti Freccia (← → ↓ ↑)
La pressione dei tasti direzionali, consente di scorrere l'elenco dei codici presenti in archivio, per effettuare  
una sorta di revisione dei dati inseriti. In particolare:

- Freccia Sinistra: spostamento indietro di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 
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spostamenti, se il record corrente è il primo dell'elenco);
- Freccia Destra: spostamento in avanti di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 

spostamenti, se il record corrente è l'ultimo dell'elenco);
- Freccia Su: spostamento al primo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già il primo dell'elenco);
- Freccia Giù: spostamento all'ultimo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già l'ultimo dell'elenco).
Questa funzionalità è disabilitata,  se si  sta inserendo manualmente un codice articolo,  in quanto,  i  tasti  
freccia, vengono utilizzati per spostare il cursore all'interno del campo di inserimento.

◦ Tasti + e -
Funzionalità non abilitata nel MODO 1, in quanto il campo Quantità non è presente.

◦ FUNC 1
La pressione del tasto funzione Funzione 1, visualizzerà una schermata di pop-up, contenente l'elenco dei 
tasti funzione abilitati.

◦ FUNC 3
La pressione del tasto Funzione 3, permette lo scarico dei dati rilevati (vedere apposita sezione dedicata).

◦ FUNC 4
La pressione del tasto Funzione 4, consente di cancellare, previa conferma, il record corrente visualizzato.  
Alla pressione del tasto di conferma (Yes) riportato il Fig. 1, il record verrà cancellato e verrà visualizzato il 
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), il record non verrà cancellato.

Fig. 1 Fig. 2

◦ FUNC 5
La pressione del tasto Funzione 5, consente di cancellare dall'archivio, previa conferma, tutti i dati rilevati.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 3, i dati verranno cancellati e verrà visualizzato il  
pop-up riportato in Fig. 4; alla pressione del tasto annulla (No), i dati non verranno cancellati.

Fig. 3 Fig. 4
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 2 MODO 2 – Codice e Quantità

Verrà visualizzata una schermata simile a quelle sotto riportate. In particolare:
- se non è stato letto alcun articolo, o, più in generale, se il database non ha record al suo interno, la  

schermata sarà quella riportata in Fig. 1;
- se ci sono record all'interno del database, verrà visualizzato l'ultimo articolo presente in archivio, 

come riportato in Fig. 2.

Fig. 1 Fig. 2

La schermata di revisione e inserimento è composta dai seguenti oggetti:
NOME CAMPO TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Codice Articolo Visualizzazione
Inserimento

* In fase di “inserimento” laser, riporta l'ultimo Codice Articolo inserito
* In fase di “inserimento” manuale, è usato per inserire il Codice Articolo
* In fase di “revisione”, riporta i vari Codici Articoli inseriti

Nuovo-Codice Articolo Inserimento Pulsante che abilita l'inserimento manuale del campo Codice Articolo

Quantità Rilevata Visualizzazione Riporta la Quantità presente in archivio, per il Codice Articolo visualizzato

Quantità Nuovo valore Inserimento Campo  usato  per  inserire  la  nuova  Quantità  relativa  al  Codice  Articolo 
visualizzato

Posizione Visualizzazione Riporta la Posizione del Codice Articolo visualizzato, all'interno del database 
(“Rec. X”) e il Numero di Record presenti nel database (“di x”)

A questo punto l'operatore può effettuare l'inserimento dei codici articoli (o l'aggiornamento delle quantità), 
nei modi seguenti:

- si può inserire un nuovo Codice Articolo (manualmente), tramite pressione del tasto “Nuovo” (posto 
vicino al campo Codice Articolo), e successiva digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER” 
(Fig. 1);

- si può inserire un nuovo Codice Articolo (tramite lettura laser) leggendo un codice articolo diverso da 
quello visualizzato, mediante pressione del tasto “SCAN” (Fig. 2);

- si può incrementare di una unità la Quantità del Codice Articolo visualizzato (tramite lettura laser), 
mediante pressione del tasto “SCAN”, e lettura di un Codice Articolo uguale a quello visualizzato 
(Fig. 3);

- si  può  modificate  la  Quantità  del  Codice  Articolo  visualizzato  (tramite  inserimento  manuale),  
mediante digitazione sulla tastiera della nuova Quantità, seguita dal tasto “ENTER” (Fig. 4).

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

Ad ogni lettura laser (o pressione del tasto ENTER nel campo Codice Articolo, a seguito di un inserimento 
manuale), avverranno le seguenti attività:

- l'articolo verrà salvato all'interno del database (aggiungendo anche la data e l'ora di rilevazione),
- l'articolo inserito verrà visualizzato nel campo Codice Articolo (nella parte alta della schermata),
- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa al Codice Articolo visualizzato,
- verrà, eventualmente, pulito il campo Quantità – Nuovo valore,
- verrà aggiornata la posizione corrente e il numero totale dei codici letti.

Ad  ogni  inserimento  della  quantità  (pressione  del  tasto  ENTER  nel  campo  Quantità-Nuovo  valore),  
avverranno le seguenti attività:

- verrà aggiornato il campo Quantità per l'articolo visualizzato all'interno del database, con il valore 
riportato nel campo Quantità - Nuovo valore (aggiornando anche la data e l'ora di rilevazione),

- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa al Codice Articolo visualizzato,
- verrà pulito il campo Quantità – Nuovo valore.

A questo punto, l'operatore potrà nuovamente inserire un nuovo Codice Articolo o modificare la Quantità.

Possono essere inseriti Codici Articoli, aventi lunghezza massima di 30 caratteri. Se l'inserimento avviene 
tramite  immissione  manuale,  non  sarà  consentito  inserire  un  numero  di  caratteri  superiore  a  30;  se 
l'inserimento avviene mediante lettura laser,  il  codice verrà  comunque accettato e salvato,  ma verranno 
scartati tutti i caratteri eccedenti la posizione 30. Nel caso in cui, invece, viene confermato un campo Codice 
Articolo di lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.

La  Quantità  inserita,  dovrà  essere  esclusivamente  numerica  ed  avere  un  valore  massimo  di  999.  Se 
l'inserimento avviene tramite immissione manuale, non sarà consentito inserire un numero di cifre superiore 
a 3  e  apparirà  un messaggio  di  errore  (Fig.  1),  se si  inserirà  un valore  alfanumerico.  Non è possibile  
modificare la Quantità se un record è stato inserito in un Modo diverso dal Modo 2 (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
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Il numero di record che si possono inserire, dipenderà dalla quantità di memoria che ha a disposizione il  
terminale (nel caso in cui il database, risieda sulla memoria del terminale), o dalla memoria disponibile nella 
SD card (nel caso si sia deciso di ospitare il database all'interno di una SD Card).

Ad ogni Codice Articolo inserito, corrisponderà la creazione di un nuovo record nel database, così formato:
NOME CAMPO TIPO DI DATO / DATO

mode 1 cifra (valore fisso impostato a 2) 

location stringa a lunghezza variabile (valore fisso impostato a null)

code stringa di lunghezza variabile, con un massimo di 30 caratteri

quantity numero decimale a lunghezza variabile, con un massimo 3 interi e di 0 decimali

createdAt data di inserimento record in formato UTF

updatedAt data di modifica record in formato UTF (uguale a createdAt, nel caso di nuovo record)

Per quanto riguarda la procedura di scarico dati (che è comune a tutti i modi di rilevazione), fare riferimento  
alla sezione APPENDICE – PROCEDURA DI SCARICO DATI di questo manuale.
Se non ci sono record da trasmettere l'applicazione lo segnala.

Di  seguito,  viene riportato  solamente  il  tracciato  record  dei  dati  che  verranno esportati,  in  funzione del 
protocollo selezionato.

◦ RS232, ACK NACK, EMULAZIONE TASTIERA
ID ; Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5 6 7
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: ID terminale 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra
Campo 3: Codice Articolo 30 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 7: Quantità 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra

◦ LS 8560
Data Ora Codice Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato yyMMdd
Campo 2: Ora 6 cifre, nel formato HHmmss
Campo 3: Codice Articolo massimo 30 caratteri
Campo 4: Quantità massimo 3 cifre

◦ BTP 14
Data Ora Codice Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato MMddyy
Campo 2: Ora 4 cifre, nel formato HHmm
Campo 3: Codice Articolo massimo 30 caratteri
Campo 4: Quantità massimo 3 cifre
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◦ X2.2 / E3, ESPORTA SU FILE
Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5
Campi 2, 4: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: Codice Articolo 30 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 3: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 5: Quantità 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra

NOTA GENERALE: i dati, raggruppati nei formati sopra indicati, vengono inviati al PC collegato, in accordo 
con le specifiche dal protocollo selezionato, qualora presenti (fare riferimento alla sezione  APPENDICE – 
PROCEDURA DI SCARICO DATI - CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE di questo 
manuale).

○ ELENCO TASTI ABILITATI
Nel campo di inserimento, saranno, inoltre, abilitati i seguenti tasti:

◦ ESC
Con la  pressione del tasto  Esc  si  uscirà  dalla modalità  di  inserimento,  e  si  tornerà al  Menù Principale 
dell'applicazione.

◦ BKSP / CANC
Questi tasti, abilitati solamente nei campi di inserimento dati, possono essere utilizzati per cancellare e/o 
correggere i caratteri inseriti mediante immissione da tastiera.

◦ SCAN
Tramite il tasto scan (la cui posizione e colore, dipende dal tipo di terminale utilizzato), viene attivato il raggio  
laser, che consente la lettura dei codici a barre.

◦ ENTER
Il tasto Enter, permette di confermare il codice inserito tramite immissione manuale.

◦ Tasti Freccia (← → ↓ ↑)
La pressione dei tasti direzionali, consente di scorrere l'elenco dei codici presenti in archivio, per effettuare  
una sorta di revisione dei dati inseriti. In particolare:

- Freccia Sinistra: spostamento indietro di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 
spostamenti, se il record corrente è il primo dell'elenco);

- Freccia Destra: spostamento in avanti di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 
spostamenti, se il record corrente è l'ultimo dell'elenco);

- Freccia Su: spostamento al primo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 
corrente è già il primo dell'elenco);

- Freccia Giù: spostamento all'ultimo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 
corrente è già l'ultimo dell'elenco).

Questa funzionalità è disabilitata,  se si  sta inserendo manualmente un codice articolo,  in quanto,  i  tasti  
freccia, vengono utilizzati per spostare il cursore all'interno del campo di inserimento.

◦ Tasti + e -
Rispettivamente, incrementano e decrementano, di una unità, il valore del campo Quantità, ogni volta che  
vengono premuti. Questa funzionalità sarà attiva solamente sui terminali che hanno una tastiera munita dei 
suddetti tasti, integrata comunque dai pulsanti + e – presenti nella schermata. L'incremento non avviene se la 
Quantità rilevata è 999 e il decremento non avviene se la Quantità rilevata è 1.

◦ FUNC 1
La pressione del tasto funzione Funzione 1, visualizzerà una schermata di pop-up, contenente l'elenco dei 
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tasti funzione abilitati.

◦ FUNC 3
La pressione del tasto Funzione 3, permette lo scarico dei dati rilevati (vedere apposita sezione dedicata).

◦ FUNC 4
La pressione del tasto Funzione 4, consente di cancellare, previa conferma, il record corrente visualizzato.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 1, il record verrà cancellato e verrà visualizzato il 
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), il record non verrà cancellato.

Fig. 1 Fig. 2

◦ FUNC 5
La pressione del tasto Funzione 5, consente di cancellare dall'archivio, previa conferma, tutti i dati rilevati.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 3, i dati verranno cancellati e verrà visualizzato il  
pop-up riportato in Fig. 4; alla pressione del tasto annulla (No), i dati non verranno cancellati.

Fig. 3 Fig. 4
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 3 MODO 3 – Ubicazione, Codice e Quantità (accodamento)

Verrà visualizzata una schermata simile a quelle sotto riportate. In particolare:
- se il database non ha record al suo interno, la schermata sarà quella riportata in Fig. 1;
- se ci sono record all'interno del database, verrà visualizzato l'ultimo articolo presente in archivio, 

come riportato in Fig. 2.

Fig. 1 Fig. 2

La schermata di revisione e inserimento è composta dai seguenti oggetti:
NOME CAMPO TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Ubicazione Visualizzazione
Inserimento

* In fase di “inserimento” laser, riporta l'ultima Ubicazione inserita
* In fase di “inserimento” manuale, è usato per inserire l'Ubicazione
* In fase di “revisione”, riporta le varie Ubicazioni inserite

Nuovo-Ubicazione Inserimento Pulsante che abilita l'inserimento manuale del campo Ubicazione

Codice Articolo Visualizzazione
Inserimento

* In fase di “inserimento” laser, riporta l'ultimo Codice Articolo inserito
* In fase di “inserimento” manuale, è usato per inserire il Codice Articolo
* In fase di “revisione”, riporta i vari Codici Articoli inseriti

Nuovo-Codice Articolo Inserimento Pulsante che abilita l'inserimento manuale del campo Codice Articolo

Quantità Rilevata Visualizzazione Riporta la Quantità presente in archivio, per l'Ubicazione e il Codice Articolo 
visualizzati

Quantità Nuovo valore Inserimento Campo  usato  per  inserire  la  nuova  Quantità  relativa  all'Ubicazione  e  al 
Codice Articolo visualizzati

Posizione Visualizzazione Riporta la Posizione dell'Ubicazione e Codice Articolo visualizzati, all'interno 
del database (“Rec. X”) e il Numero di Record presenti nel database (“di x”)

In base alla situazione che si presenta, l'operatore è obbligato ad inserire l'Ubicazione (se non è già stata 
inserita), oppure può decidere se inserire un Codice Articolo o modificare la Quantità.
Se la freccia rossa si trova sul campo Ubicazione (e il campo è valorizzato), si può passare al campo Codice  
Articolo, semplicemente cliccando sul campo Codice Articolo; viceversa, se si vuole modificare l'Ubicazione e 
la freccia si trova sul campo Codice Articolo, si può passare al campo Ubicazione, semplicemente cliccando 
sul tasto Ubicazione. Di seguito viene riportata la procedura, partendo dal campo Ubicazione.

A questo punto l'operatore può effettuare l'inserimento dell'Ubicazione, nei modi seguenti:
- si può inserire una nuova Ubicazione (manualmente), tramite pressione del tasto “Nuovo” (posto 

vicino al campo Ubicazione), e successiva digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER” (Fig. 
1);

- si può inserire una nuova Ubicazione (tramite lettura laser), mediante pressione del tasto “SCAN” 
(Fig. 2);

- se il  campo Ubicazione è valorizzato, si può cliccare sul campo Codice Articolo, per confermare 
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l'ubicazione corrente.

Fig. 1 Fig. 2

Successivamente l'operatore può effettuare l'inserimento dei codici articoli o l'aggiornamento della quantità,  
nei seguenti modi.

INSERIMENTO CODICE ARTICOLO:
- si può inserire un nuovo Codice Articolo (manualmente), tramite pressione del tasto “Nuovo” (posto 

vicino al campo Codice Articolo), e successiva digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER” 
(Fig. 3);

- si può inserire un nuovo Codice Articolo (tramite lettura laser) leggendo un codice articolo diverso da 
quello visualizzato, mediante pressione del tasto “SCAN” (Fig. 4).

Fig. 3 Fig. 4

AGGIORNAMENTO QUANTITA':
- si può incrementare di una unità la Quantità per l'Ubicazione e il Codice Articolo visualizzati (tramite 

lettura laser), mediante pressione del tasto “SCAN”, e lettura di un Codice Articolo uguale a quello 
visualizzato (Fig. 1);

- si  può  modificate  la  Quantità  del  Codice  Articolo  visualizzato  (tramite  inserimento  manuale),  
mediante digitazione sulla tastiera della nuova Quantità, seguita dal tasto “ENTER” (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
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Ad ogni lettura laser (o  pressione del tasto  ENTER nel campo Ubicazione, a seguito  di  un inserimento 
manuale), avverranno le seguenti attività:

- l'ubicazione inserita verrà visualizzata nel campo Ubicazione,
- verranno, eventualmente, puliti i campi Codice Articolo, Quantità Rilevata e Quantità Nuovo valore,
- verrà abilitato in scrittura il campo Codice Articolo.

Ad ogni lettura laser (o pressione del tasto ENTER nel campo Codice Articolo, a seguito di un inserimento 
manuale), avverranno le seguenti attività:

- l'articolo verrà salvato all'interno del database (aggiungendo anche la data e l'ora di rilevazione),
- l'articolo inserito verrà visualizzato nel campo Codice Articolo,
- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa all'Ubicazione e al Codice Articolo 

visualizzati,
- verrà, eventualmente, pulito il campo Quantità – Nuovo valore,
- verrà aggiornata la posizione corrente e il numero totale dei codici letti.

Ad  ogni  inserimento  della  quantità  (pressione  del  tasto  ENTER  nel  campo  Quantità-Nuovo  valore),  
avverranno le seguenti attività:

- verrà aggiornato il campo Quantità per l'ubicazione e l'articolo visualizzato all'interno del database, 
con il  valore riportato nel campo Quantità -  Nuovo valore  (aggiornando anche la data e l'ora di 
rilevazione),

- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa all'Ubicazione e al Codice Articolo 
visualizzati,

- verrà pulito il campo Quantità – Nuovo valore.
A questo punto, l'operatore potrà nuovamente inserire un nuovo Codice Articolo o modificare la Quantità.

Possono essere inserite Ubicazioni, aventi lunghezza massima di 9 caratteri. Se l'inserimento avviene tramite 
immissione manuale, non sarà consentito inserire un numero di caratteri  superiore a 9; se l'inserimento 
avviene mediante lettura laser, l'ubicazione verrà comunque accettata e salvata, ma verranno scartati tutti i  
caratteri  eccedenti  la  posizione  9.  Nel  caso  in  cui,  invece,  viene  confermato  un  campo  Ubicazione  di 
lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.

Possono essere inseriti Codici Articoli, aventi lunghezza massima di 20 caratteri. Se l'inserimento avviene 
tramite  immissione  manuale,  non  sarà  consentito  inserire  un  numero  di  caratteri  superiore  a  20;  se 
l'inserimento avviene mediante lettura laser,  il  codice verrà  comunque accettato e salvato,  ma verranno 
scartati tutti i caratteri eccedenti la posizione 20. Nel caso in cui, invece, viene confermato un campo Codice 
Articolo di lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.
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La  Quantità  inserita,  dovrà  essere  esclusivamente  numerica  ed  avere  un  valore  massimo  di  999.  Se 
l'inserimento avviene tramite immissione manuale, non sarà consentito inserire un numero di cifre superiore 
a 3  e  apparirà  un messaggio  di  errore  (Fig.  1),  se si  inserirà  un valore  alfanumerico.  Non è possibile  
modificare la Quantità se un record è stato inserito in un Modo diverso dal Modo 3 (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Il numero di record che si possono inserire, dipenderà dalla quantità di memoria che ha a disposizione il  
terminale (nel caso in cui il database, risieda sulla memoria del terminale), o dalla memoria disponibile nella 
SD card (nel caso si sia deciso di ospitare il database all'interno di una SD Card).

Ad ogni Codice Articolo inserito, corrisponderà la creazione di un nuovo record nel database, così formato:
NOME CAMPO TIPO DI DATO / DATO

mode 1 cifra (valore fisso impostato a 3) 

location stringa a lunghezza variabile, con un massimo di 9 caratteri

code stringa di lunghezza variabile, con un massimo di 20 caratteri

quantity numero decimale a lunghezza variabile, con un massimo 3 interi e di 0 decimali

createdAt data di inserimento record in formato UTF

updatedAt data di modifica record in formato UTF (uguale a createdAt, nel caso di nuovo record)

Per quanto riguarda la procedura di scarico dati (che è comune a tutti i modi di rilevazione), fare riferimento  
alla sezione APPENDICE – PROCEDURA DI SCARICO DATI di questo manuale.
Se non ci sono record da trasmettere l'applicazione lo segnala.

Di  seguito,  viene riportato  solamente  il  tracciato  record  dei  dati  che  verranno esportati,  in  funzione del 
protocollo selezionato.

◦ RS232, ACK NACK, EMULAZIONE TASTIERA
ID ; Ubicazione ; Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: ID terminale 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra
Campo 3: Ubicazione 9 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Codice Articolo 20 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 7: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 9: Quantità 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra
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◦ LS 8560
Data Ora Codice e Ubicazione Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato yyMMdd
Campo 2: Ora 6 cifre, nel formato HHmmss
Campo 3: Codice e Ubicazione massimo 30 caratteri (separatore tra i campi carattere ';')
Campo 4: Quantità massimo 3 cifre

◦ BTP 14
Data Ora Codice e Ubicazione Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato MMddyy
Campo 2: Ora 4 cifre, nel formato HHmm
Campo 3: Codice e Ubicazione massimo 30 caratteri (separatore tra i campi carattere '-')
Campo 4: Quantità massimo 3 cifre

◦ X2.2 / E3, ESPORTA SU FILE
Ubicazione ; Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5 6 7
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: Ubicazione 9 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 3: Codice Articolo 20 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 7: Quantità 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra

NOTA GENERALE: i dati, raggruppati nei formati sopra indicati, vengono inviati al PC collegato, in accordo 
con le specifiche dal protocollo selezionato, qualora presenti (fare riferimento alla sezione  APPENDICE – 
PROCEDURA DI SCARICO DATI - CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE di questo 
manuale). Per i protocolli X2.2 / E3 e Esporta su File, il terminatore di record è CR/LF.

○ ELENCO TASTI ABILITATI
Nel campo di inserimento, saranno, inoltre, abilitati i seguenti tasti:

◦ ESC
Con la  pressione del tasto  Esc  si  uscirà  dalla modalità  di  inserimento,  e  si  tornerà al  Menù Principale 
dell'applicazione.

◦ BKSP / CANC
Questi tasti, abilitati solamente nei campi di inserimento dati, possono essere utilizzati per cancellare e/o 
correggere i caratteri inseriti mediante immissione da tastiera.

◦ SCAN
Tramite il tasto scan (la cui posizione e colore, dipende dal tipo di terminale utilizzato), viene attivato il raggio  
laser, che consente la lettura dei codici a barre.

◦ ENTER
Il tasto Enter, permette di confermare il codice inserito tramite immissione manuale.

◦ Tasti Freccia (← → ↓ ↑)
La pressione dei tasti direzionali, consente di scorrere l'elenco dei codici presenti in archivio, per effettuare  
una sorta di revisione dei dati inseriti. In particolare:

- Freccia Sinistra: spostamento indietro di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 
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spostamenti, se il record corrente è il primo dell'elenco);
- Freccia Destra: spostamento in avanti di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 

spostamenti, se il record corrente è l'ultimo dell'elenco);
- Freccia Su: spostamento al primo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già il primo dell'elenco);
- Freccia Giù: spostamento all'ultimo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già l'ultimo dell'elenco).
Questa funzionalità è disabilitata,  se si  sta inserendo manualmente un codice articolo,  in quanto,  i  tasti  
freccia, vengono utilizzati per spostare il cursore all'interno del campo di inserimento.

◦ Tasti + e -
Rispettivamente, incrementano e decrementano, di una unità, il valore del campo Quantità, ogni volta che  
vengono premuti. Questa funzionalità sarà attiva solamente sui terminali che hanno una tastiera munita dei 
suddetti tasti, integrata comunque dai pulsanti + e – presenti nella schermata. L'incremento non avviene se la 
Quantità rilevata è 999 e il decremento non avviene se la Quantità rilevata è 1.

◦ FUNC 1
La pressione del tasto funzione Funzione 1, visualizzerà una schermata di pop-up, contenente l'elenco dei 
tasti funzione abilitati.

◦ FUNC 3
La pressione del tasto Funzione 3, permette lo scarico dei dati rilevati (vedere apposita sezione dedicata).

◦ FUNC 4
La pressione del tasto Funzione 4, consente di cancellare, previa conferma, il record corrente visualizzato.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 1, il record verrà cancellato e verrà visualizzato il 
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), il record non verrà cancellato.

Fig. 1 Fig. 2

◦ FUNC 5
La pressione del tasto Funzione 5, consente di cancellare dall'archivio, previa conferma, tutti i dati rilevati.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 1, i dati verranno cancellati e verrà visualizzato il  
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), i dati non verranno cancellati.

Fig. 1 Fig. 2
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 4 MODO 4 – Ubicazione, Codice e Quantità (inserimento)

Verrà visualizzata una schermata simile a quelle sotto riportate. In particolare:
- se il database non ha record al suo interno, la schermata sarà quella riportata in Fig. 1;
- se ci sono record all'interno del database, verrà visualizzato l'ultimo articolo presente in archivio, 

come riportato in Fig. 2.

Fig. 1 Fig. 2

La schermata di revisione e inserimento è composta dai seguenti oggetti:
NOME CAMPO TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Ubicazione Visualizzazione
Inserimento

* In fase di “inserimento” laser, riporta l'ultima Ubicazione inserita
* In fase di “inserimento” manuale, è usato per inserire l'Ubicazione
* In fase di “revisione”, riporta le varie Ubicazioni inserite

Nuovo-Ubicazione Inserimento Pulsante che abilita l'inserimento manuale del campo Ubicazione

Codice Articolo Visualizzazione
Inserimento

* In fase di “inserimento” laser, riporta l'ultimo Codice Articolo inserito
* In fase di “inserimento” manuale, è usato per inserire il Codice Articolo
* In fase di “revisione”, riporta i vari Codici Articoli inseriti

Nuovo-Codice Articolo Inserimento Pulsante che abilita l'inserimento manuale del campo Codice Articolo

Quantità Rilevata Visualizzazione Riporta la Quantità presente in archivio, per l'Ubicazione e il Codice Articolo 
visualizzati

Quantità Nuovo valore Inserimento Campo  usato  per  inserire  la  nuova  Quantità  relativa  all'Ubicazione  e  al 
Codice Articolo visualizzati

Posizione Visualizzazione Riporta la Posizione dell'Ubicazione e Codice Articolo visualizzati, all'interno 
del database (“Rec. X”) e il Numero di Record presenti nel database (“di x”)

In base alla situazione che si presenta, l'operatore è obbligato ad inserire l'Ubicazione (se non è già stata 
inserita), oppure può decidere se inserire un Codice Articolo o modificare la Quantità.
Se la freccia rossa si trova sul campo Ubicazione (e il campo è valorizzato), si può passare al campo Codice  
Articolo, semplicemente cliccando sul campo Codice Articolo; viceversa, se si vuole modificare l'Ubicazione e 
la freccia si trova sul campo Codice Articolo, si può passare al campo Ubicazione, semplicemente cliccando 
sul tasto Ubicazione. Di seguito viene riportata la procedura, partendo dal campo Ubicazione.

A questo punto l'operatore può effettuare l'inserimento dell'Ubicazione, nei modi seguenti:
- si può inserire una nuova Ubicazione (manualmente), tramite pressione del tasto “Nuovo” (posto 

vicino al campo Ubicazione), e successiva digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER” (Fig. 
1);

- si può inserire una nuova Ubicazione (tramite lettura laser), mediante pressione del tasto “SCAN” 
(Fig. 2);

- se il  campo Ubicazione è valorizzato, si può cliccare sul campo Codice Articolo, per confermare 
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l'ubicazione corrente.

Fig. 1 Fig. 2

Successivamente l'operatore può effettuare l'inserimento dei codici articoli o l'aggiornamento della quantità,  
nei seguenti modi.

INSERIMENTO CODICE ARTICOLO:
- si può inserire un nuovo Codice Articolo (manualmente), tramite pressione del tasto “Nuovo” (posto 

vicino al campo Codice Articolo), e successiva digitazione sulla tastiera, seguita dal tasto “ENTER” 
(Fig. 3);

- si può inserire un nuovo Codice Articolo (tramite lettura laser) leggendo un codice articolo diverso da 
quelli già memorizzati in precedenza, mediante pressione del tasto “SCAN” (Fig. 4).

Fig. 3 Fig. 4

AGGIORNAMENTO QUANTITA':
- si può incrementare di una unità la Quantità per l'Ubicazione e il  Codice Articolo già presenti in  

archivio (tramite lettura laser), mediante pressione del tasto “SCAN”, e lettura di un Codice Articolo, 
che unito all'Ubicazione visualizzata, sia effettivamente presente in archivio (Fig. 1);

- si può modificate la Quantità dell'Ubicazione e del Codice Articolo visualizzati (tramite inserimento 
manuale), mediante digitazione sulla tastiera della nuova Quantità, seguita dal tasto “ENTER” (Fig. 
2).

Fig. 1 Fig. 2
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Ad ogni lettura laser (o  pressione del tasto  ENTER nel campo Ubicazione, a seguito  di  un inserimento 
manuale), avverranno le seguenti attività:

- l'ubicazione inserita verrà visualizzata nel campo Ubicazione,
- verranno, eventualmente, puliti i campi Codice Articolo, Quantità Rilevata e Quantità Nuovo valore,
- verrà abilitato in scrittura il campo Codice Articolo.

Ad ogni lettura laser (o pressione del tasto ENTER nel campo Codice Articolo, a seguito di un inserimento 
manuale), avverranno le seguenti attività:

- l'articolo verrà salvato all'interno del database (aggiungendo anche la data e l'ora di rilevazione),
- l'articolo inserito verrà visualizzato nel campo Codice Articolo,
- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa all'Ubicazione e al Codice Articolo 

visualizzati,
- verrà, eventualmente, pulito il campo Quantità – Nuovo valore,
- verrà aggiornata la posizione corrente e il numero totale dei codici letti.

Ad  ogni  inserimento  della  quantità  (pressione  del  tasto  ENTER  nel  campo  Quantità-Nuovo  valore),  
avverranno le seguenti attività:

- verrà aggiornato il campo Quantità per l'ubicazione e l'articolo visualizzato all'interno del database, 
con il  valore riportato nel campo Quantità -  Nuovo valore  (aggiornando anche la data e l'ora di 
rilevazione),

- verrà riportato nel campo Quantità Rilevata, la Quantità relativa all'Ubicazione e al Codice Articolo 
visualizzati,

- verrà pulito il campo Quantità – Nuovo valore.
A questo punto, l'operatore potrà nuovamente inserire un nuovo Codice Articolo o modificare la Quantità.

Possono essere inserite Ubicazioni, aventi lunghezza massima di 9 caratteri. Se l'inserimento avviene tramite 
immissione manuale, non sarà consentito inserire un numero di caratteri  superiore a 9; se l'inserimento 
avviene mediante lettura laser, l'ubicazione verrà comunque accettata e salvata, ma verranno scartati tutti i  
caratteri  eccedenti  la  posizione  9.  Nel  caso  in  cui,  invece,  viene  confermato  un  campo  Ubicazione  di 
lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.

Possono essere inseriti Codici Articoli, aventi lunghezza massima di 20 caratteri. Se l'inserimento avviene 
tramite  immissione  manuale,  non  sarà  consentito  inserire  un  numero  di  caratteri  superiore  a  20;  se 
l'inserimento avviene mediante lettura laser,  il  codice verrà  comunque accettato e salvato,  ma verranno 
scartati tutti i caratteri eccedenti la posizione 20. Nel caso in cui, invece, viene confermato un campo Codice 
Articolo di lunghezza 0, apparirà un messaggio di errore.
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La Quantità inserita, dovrà essere esclusivamente numerica ed avere un valore massimo di 999999,99. Se 
l'inserimento  avviene  tramite  immissione  manuale,  non  sarà  consentito  inserire  un  numero  di  caratteri  
superiore  a 9  e apparirà  un messaggio  di  errore  (Fig.  1),  se si  inserirà  un valore  alfanumerico.  Non è 
possibile modificare la Quantità se un record è stato inserito in un Modo diverso dal Modo 4 (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Il numero di record che si possono inserire, dipenderà dalla quantità di memoria che ha a disposizione il  
terminale (nel caso in cui il database, risieda sulla memoria del terminale), o dalla memoria disponibile nella 
SD card (nel caso si sia deciso di ospitare il database all'interno di una SD Card).

Ad ogni Codice Articolo inserito, corrisponderà la creazione di un nuovo record nel database, così formato:
NOME CAMPO TIPO DI DATO / DATO

mode 1 cifra (valore fisso impostato a 4) 

location stringa a lunghezza variabile, con un massimo di 9 caratteri

code stringa di lunghezza variabile, con un massimo di 20 caratteri

quantity numero decimale a lunghezza variabile, con un massimo 6 interi e di 2 decimali

createdAt data di inserimento record in formato UTF

updatedAt data di modifica record in formato UTF (uguale a createdAt, nel caso di nuovo record)

Per quanto riguarda la procedura di scarico dati (che è comune a tutti i modi di rilevazione), fare riferimento  
alla sezione APPENDICE – PROCEDURA DI SCARICO DATI di questo manuale.
Se non ci sono record da trasmettere l'applicazione lo segnala.

Di  seguito,  viene riportato  solamente  il  tracciato  record  dei  dati  che  verranno esportati,  in  funzione del 
protocollo selezionato.

◦ RS232, ACK NACK, EMULAZIONE TASTIERA
ID ; Ubicazione ; Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: ID terminale 3 cifre allineate a destra con zeri a sinistra
Campo 3: Ubicazione 9 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Codice Articolo 20 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 7: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 9: Quantità 9 caratteri (6 interi + punto decimale + 2 decimali)
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◦ LS 8560
Data Ora Codice e Ubicazione Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato yyMMdd
Campo 2: Ora 6 cifre, nel formato HHmmss
Campo 3: Codice e Ubicazione massimo 30 caratteri (separatore tra i campi carattere ';')
Campo 4: Quantità massimo 9 caratteri

◦ BTP 14
Data Ora Codice e Ubicazione Quantità

1 2 3 4
Campo 1: Data 6 cifre, nel formato MMddyy
Campo 2: Ora 4 cifre, nel formato HHmm
Campo 3: Codice e Ubicazione massimo 30 caratteri (separatore tra i campi carattere '-')
Campo 4: Quantità massimo 9 caratteri

◦ X2.2 / E3, ESPORTA SU FILE
Ubicazione ; Codice ; Data e Ora ; Quantità

1 2 3 4 5 6 7
Campi 2, 4, 6: Separatore di campo carattere ‘ ; ’
Campo 1: Ubicazione 9 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 3: Codice Articolo 20 caratteri allineati a sinistra con spazi a destra
Campo 5: Data e Ora 15 caratteri, nel formato MMddyyyy:HHmmss
Campo 7: Quantità 9 caratteri (6 interi + punto decimale + 2 decimali)

NOTA GENERALE: i dati, raggruppati nei formati sopra indicati, vengono inviati al PC collegato, in accordo 
con le specifiche dal protocollo selezionato, qualora presenti (fare riferimento alla sezione  APPENDICE – 
PROCEDURA DI SCARICO DATI - CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE di questo 
manuale). Per i protocolli X2.2 / E3 e Esporta su File, il terminatore di record è CR/LF.

○ ELENCO TASTI ABILITATI
Nel campo di inserimento, saranno, inoltre, abilitati i seguenti tasti:

◦ ESC
Con la  pressione del tasto  Esc  si  uscirà  dalla modalità  di  inserimento,  e  si  tornerà al  Menù Principale 
dell'applicazione.

◦ BKSP / CANC
Questi tasti, abilitati solamente nei campi di inserimento dati, possono essere utilizzati per cancellare e/o 
correggere i caratteri inseriti mediante immissione da tastiera.

◦ SCAN
Tramite il tasto scan (la cui posizione e colore, dipende dal tipo di terminale utilizzato), viene attivato il raggio  
laser, che consente la lettura dei codici a barre.

◦ ENTER
Il tasto Enter, permette di confermare il codice inserito tramite immissione manuale.

◦ Tasti Freccia (← → ↓ ↑)
La pressione dei tasti direzionali, consente di scorrere l'elenco dei codici presenti in archivio, per effettuare  
una sorta di revisione dei dati inseriti. In particolare:

- Freccia Sinistra: spostamento indietro di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 
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spostamenti, se il record corrente è il primo dell'elenco);
- Freccia Destra: spostamento in avanti di una posizione, rispetto al record visualizzato (non effettua 

spostamenti, se il record corrente è l'ultimo dell'elenco);
- Freccia Su: spostamento al primo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già il primo dell'elenco);
- Freccia Giù: spostamento all'ultimo record dell'elenco (non effettua spostamenti,  se il  record 

corrente è già l'ultimo dell'elenco).
Questa funzionalità è disabilitata,  se si  sta inserendo manualmente un codice articolo,  in quanto,  i  tasti  
freccia, vengono utilizzati per spostare il cursore all'interno del campo di inserimento.

◦ Tasti + e -
Rispettivamente, incrementano e decrementano, di una unità, il valore del campo Quantità, ogni volta che  
vengono premuti. Questa funzionalità sarà attiva solamente sui terminali che hanno una tastiera munita dei 
suddetti tasti, integrata comunque dai pulsanti + e – presenti nella schermata. L'incremento non avviene se la 
Quantità rilevata è superiore  o  uguale a  999999 e il  decremento non avviene se la  Quantità rilevata  è  
inferiore o uguale a 1.

◦ FUNC 1
La pressione del tasto funzione Funzione 1, visualizzerà una schermata di pop-up, contenente l'elenco dei 
tasti funzione abilitati.

◦ FUNC 3
La pressione del tasto Funzione 3, permette lo scarico dei dati rilevati (vedere apposita sezione dedicata).

◦ FUNC 4
La pressione del tasto Funzione 4, consente di cancellare, previa conferma, il record corrente visualizzato.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 1, il record verrà cancellato e verrà visualizzato il 
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), il record non verrà cancellato.

Fig. 1 Fig. 2

◦ FUNC 5
La pressione del tasto Funzione 5, consente di cancellare dall'archivio, previa conferma, tutti i dati rilevati.  
Alla pressione del tasto di conferma (Si/Yes) riportato il Fig. 1, i dati verranno cancellati e verrà visualizzato il  
pop-up riportato in Fig. 2; alla pressione del tasto annulla (No), i dati non verranno cancellati.

Fig. 1 Fig. 2
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 3.2 IMPOSTA
La voce di menù Imposta è stata realizzata per modificare, dinamicamente, le caratteristiche dell'applicazione 
descritte di seguito.

Premendo il tasto ESC, si tornerà al Menù Principale.

 1 MODO
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare la modalità di acquisizione dati, tra quelle disponibili 
(“Modo 1”, “Modo 2”, “Modo 3” e “Modo 4”).
Modo Descrizione Funzionalità

1 Solo Codice:
accodamento

Acquisizione di: Codice
Salvataggio record: in accodamento 

2 Codice e Quantità:
accodamento

Acquisizione di: Codice e Quantità
Salvataggio record: in accodamento 

3 Ubicazione, Codice e Quantità:
accodamento

Acquisizione di: Ubicazione, Codice e Quantità
Salvataggio record: in accodamento 

4 Ubicazione, Codice e Quantità:
ordinamento secondo la chiave Ubicazione-Codice

Acquisizione di: Ubicazione, Codice e Quantità
Salvataggio record: con chiave primaria 

Viene inizialmente visualizzata la modalità di acquisizione dati impostata (Fig. 1) e, scorrendo la casella di 
testo a tendina, sarà possibile selezionare la modalità di acquisizione dati desiderata (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
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Selezionata la modalità di acquisizione dati, si potrà premere:
- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 2 ID TERMINALE
Tramite questa voce di menù è possibile impostare un valore numerico che identifica, in maniera univoca, un 
determinato terminale. Può essere inserito un valore numerico compreso tra 0 e 999.

Inserito l'Identificativo del terminale, si potrà premere:
- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 3 PROTOCOLLO
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare il protocollo che verrà utilizzato per inviare i dati al PC, 
tra quelli disponibili (RS232, ACK NACK, Emulazione di tastiera, LS 8560, BTP 14, X2.2/E3, Trasferimento 
File).
Viene inizialmente visualizzato il protocollo di trasmissione impostato (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo 
a tendina, sarà possibile selezionare il protocollo di trasmissione desiderato (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
Selezionato il protocollo di trasmissione dati, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.
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In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 4 PARAMETRI COM
La voce di menù Parametri  Com è stata realizzata per modificare,  dinamicamente, le impostazioni della 
seriale del terminale descritte di seguito.

Premendo il tasto ESC, si tornerà al Menù Imposta.

 4.1 BAUD RATE
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare la velocità  di  trasmissione della seriale,  tra  quelle  
disponibili (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200).

Viene inizialmente visualizzata la velocità della seriale impostata (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo a 
tendina, sarà possibile selezionare la velocità della seriale desiderata (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
Selezionata la velocità della seriale, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 4.2 DATA BITS
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare il numero di bit da utilizzare, come dati, nel pacchetto  di  
trasmissione, tra quelli disponibili (5, 6, 7, 8).
Viene  inizialmente  visualizzato  il  numero  di  bit  da  utilizzare,  come  dati,  nel  pacchetto  di  trasmissione, 
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impostato (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo a tendina, sarà possibile selezionare il numero di bit da 
utilizzare, come dati, nel pacchetto di trasmissione, desiderato (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
Selezionato il numero di bit da utilizzare, come dati, nel pacchetto di trasmissione, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 4.3 STOP BITS
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare il numero di bit da utilizzare, come terminazione, nel 
pacchetto  di trasmissione, tra quelli disponibili (Nessuno, 1, 1.5, 2).
Viene  inizialmente  visualizzato  il  numero  di  bit  da  utilizzare,  come  terminazione,  nel  pacchetto  di 
trasmissione,  impostato  (Fig.  3)  e,  scorrendo la  casella  di  testo  a  tendina,  sarà possibile  selezionare il  
numero di bit da utilizzare, come terminazione, nel pacchetto di trasmissione, desiderato (Fig. 4).

Fig. 3 Fig. 4
Selezionato il numero di bit da utilizzare, come terminazione, nel pacchetto di trasmissione, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 4.4 PARITY
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare la parità della seriale, tra quelle disponibili (Nessuna,  
Pari, Dispari, Uno, Zero).
Viene inizialmente visualizzata la parità della seriale impostata (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo a 
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tendina, sarà possibile selezionare la parità della seriale desiderata (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
Selezionata la parità della seriale, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 4.5 FLOW CONTROL
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare il controllo di flusso della seriale, tra quelli disponibili 
(Nessuno, Ack Nack, Xon Xoff, RTS CTS).
Viene inizialmente visualizzato il  controllo  di  flusso impostato  (Fig.  3)  e,  scorrendo la casella di  testo a 
tendina, sarà possibile selezionare il controllo di flusso desiderato (Fig. 4).

Fig. 3 Fig. 4
Selezionato il controllo di flusso, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 4.6 RITARDO
Tramite  questa  voce  di  menù  è  possibile  impostare  un  valore  numerico  che  identifica  il  ritardo  (in 
millisecondi) che intercorrerà tra l'invio di un record e il successivo. Può essere inserito un valore numerico 
compreso tra 0 e 5000.
Inserito il ritardo in trasmissione, si potrà premere:
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- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Parametri Com.

 5 SCAMBIO FILE
Tramite questa voce di menù è possibile impostare il nome completo (percorso, nome file e estensione) del 
file contenente i dati, che verrà creato. Possono essere inseriti un massimo di 255 caratteri e deve essere un 
percorso e un nome file valido (quindi senza caratteri speciali).

Inserito il nome completo del file di output, si potrà premere:
- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 6 BTP 14
Tramite questa voce di menù è possibile impostare i parametri relativi all'invio dei dati con protocollo BTP 14. 
I parametri modificabili sono i seguenti: Tx Immediata (per gestire o meno il controllo di flusso), Invio Data (di 
rilevazione), Invio Ora (di rilevazione), Invio carattere STX (0x02), Invio CR (0x0D) e Invio LF (0x0A).

Le spunte sulle  caselle  di  controllo relative  ai  parametri  del  protocollo BTP 14,  vengono completate,  in  
funzione delle impostazioni correnti e, cliccando su ciascuna casella di controllo, sarà possibile abilitare o 
disabilitare, la relativa funzionalità.
Terminata l'impostazione dei parametri del protocollo BTP 14, si potrà premere:
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- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 7 LS 8560
Tramite questa voce di menù è possibile impostare i parametri relativi all'invio dei dati con protocollo LS8560. 
I parametri modificabili sono i seguenti: Invia Id Terminale, Invia Quantità, Invio Data (di rilevazione), Invio 
Ora (di rilevazione).

Le spunte sulle caselle di  controllo relative ai parametri  del protocollo LS 8560, vengono completate,  in  
funzione delle impostazioni correnti e, cliccando su ciascuna casella di controllo, sarà possibile abilitare o 
disabilitare, la relativa funzionalità.

Terminata l'impostazione dei parametri del protocollo LS 8560, si potrà premere:
- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 8 EMULAZIONE DI TASTIERA
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare il formato con il quale inviare i dati, tramite protocollo  
Emulazione di Tastiera, tra quelli disponibili (Tutto il Record, Solo Codice, Codice e Quantità).
Viene inizialmente visualizzato il formato impostato (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo a tendina, sarà 
possibile selezionare il formato desiderato (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
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Selezionato il formato con il quale inviare i dati, tramite protocollo Emulazione di Tastiera, si potrà premere:
- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 9 X2.2 / E3
Tramite questa voce di menù è possibile selezionare la dimensione del pacchetto dati del protocollo X2.2/E3, 
tra quelle disponibili (256, 512, 1024, 2048).

Viene inizialmente visualizzata la dimensione del pacchetto impostata (Fig. 1) e, scorrendo la casella di testo 
a tendina, sarà possibile selezionare la dimensione del pacchetto desiderata (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2
Selezionata la dimensione del pacchetto dati del protocollo X2.2/E3, si potrà premere:

- il pulsante Conferma, per impostare il nuovo valore;
- il pulsante Annulla (o il tasto ESC), per mantenere il valore impostato in precedenza.

In entrambi i casi si uscirà dalla schermata corrente e si tornerà nel Menù Impostazioni.

 10 SET DEFAULT
Tramite questa voce di menù è possibile reimpostare tutti i parametri dell'applicazione, ai valori di default (le  
impostazioni di default, sono riportate nella  Tabella Parametri in  INFORMA - INFO PARAMETRI di questo 
manuale).

Tramite un pop-up di conferma, verrà posta la domanda, se portare a default i parametri dell'applicazione.
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A questo punto l'operatore potrà premere:
- il pulsante Yes, per impostare i valori di default, a cui seguirà la relativa pop-up di Fig. 1;
- il pulsante No, per mantenere i valori impostati attualmente, a cui seguirà la relativa pop-up di Fig. 2.

In entrambi i casi la schermata rimarrà nel Menù Impostazioni.

Fig. 1 Fig. 2

 3.3 INFORMA
La voce di menù Informa è stata realizzata per avere informazioni sui parametri dell'applicazione e sulla 
versione del software.

Premendo il tasto ESC, si tornerà al Menù Principale.

 1 INFO PARAMETRI

Accedendo a questa voce di  menù sarà possibile visualizzare i  valori  correnti  relativi  a tutti  i  parametri  
dell'applicazione.

All'inizio, verrà visualizzata una schermata che riporterà il primo parametro dell'elenco (Fig. 1) e, tramite i tasti 
freccia, sarà possibile scorrere l'elenco dei parametri. In particolare:
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- Freccia Sinistra: spostamento  indietro  di  un  parametro,  rispetto  al  parametro  visualizzato  (si 
posizionerà sull'ultimo parametro, se il parametro corrente è il primo dell'elenco);

- Freccia Destra: spostamento  in  avanti  di  un  parametro,  rispetto  al  parametro  visualizzato  (si 
posizionerà sul primo parametro, se il parametro corrente è l'ultimo dell'elenco);

- Freccia Su: spostamento  al  primo  parametro  dell'elenco  (non  effettua  spostamenti,  se  il 
parametro corrente è già il primo dell'elenco);

- Freccia Giù: spostamento  all'ultimo  parametro  dell'elenco  (non  effettua  spostamenti,  se  il 
parametro corrente è già l'ultimo dell'elenco).

In ordine di visualizzazione, la schermata è composta dai seguenti elementi (Fig. 1 e 2):
- Nome: (colore nero) indica il nome del parametro corrente;
- Valore: (colore blu) indica il valore del parametro corrente;
- Descrizione: (colore verde) fornisce  una  breve  descrizione  del  valore  del  parametro,  qualora 

necessario (non sarà visibile, nel caso in cui il parametro non richieda maggiori informazioni).

Fig. 1 Fig. 2

Nella tabella sottostante, viene riportato l'elenco dei parametri disponibili per l'applicazione:
NOME VALORI DESCRIZIONE / NOTE

ID TERMINALE 0 < Qualsiasi valore numerico da 000 a 999 >

PASSWORD DI USCITA abs < Massimo 255 caratteri >
< La password può anche essere vuota >

NOME E PERCORSO 
DEL DATABASE

\Application\Highway\HighwayDb.sdf < Massimo 255 caratteri >

ABILITA BARRA DI 
WINDOWS

True
False

< Barra di Windows abilitata >
< L'operatore può usare solo l'applicazione >

MODO DI RILEVAZIONE MODE_1
MODE_2
MODE_3
MODE_4

Solo Codice
Codice e Quantità
Ubicazione,.Codice e Quantità (Accodamento)
Ubicazione,.Codice e Quantità (Inserimento)

MODO DI INSERIMENTO LASER
KEYBOARD
LASER+KEYBOARD

Lettura Laser
Inserimento Manuale
Lettura Laser e Inserimento Manuale

PROTOCOLLO (TX) RS232
ACK_NACK
KEYB_EMUL
LS_8560
BTP_14
X22/E3
FILE

< Protocollo seriale >
< Protocollo seriale >
< Protocollo seriale >
< Emulazione penna seriale LS 8560 >
< Emulazione penna seriale BTP -14 >
< Su PC: B30/B31 Utilities e/o B31Win32.dll >
< Esportazione su file >

NOME E PERCORSO 
DEL FILE DI USCITA

\Application\Output.txt < Massimo 255 caratteri >
< Usato nel caso in cui il protocollo impostato sia 
FILE >

BAUD RATE 1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

41/48



HIGHWAY 2.0 - ver. 1.0.0 BANCOLINI SYMBOL

NOME VALORI DESCRIZIONE / NOTE

BIT DI STOP NONE
1
2
1.5

BIT DI DATI 5
6
7
8

PARITA' NONE
ODD
EVEN
MARK
SPACE

CONTROLLO DI FLUSSO NONE
ACK_NACK
XON_XOFF
RTS_CTS

< Usato nel caso in cui il protocollo impostato sia 
KEYB_EMUL o LS_8560 >

RITARDO
(in millisecondi)

0 < Qualsiasi valore numerico da 0 a 5000 >
< Usato nel caso in cui il protocollo impostato sia 
RS232, ACK_NACK, KEYB_EMUL o LS_8560 >

KEYB_EMUL – 
FORMATO DATI

ALL_REC
CODE_ONLY
CODE_QUANTITY

Tutto il record
Solo Codice
Codice e Quantità

X2.2 – DIMENSIONE 
PACCHETTO

256
512
1024
2048

LS8560 – INCLUDI ID True
False

LS8560 – INCLUDI 
QUANTITA'

True
False

LS8560 – INCLUDI DATA True
False

LS8560 – INCLUDI ORA True
False

BTP14 – TX IMMEDIATA True
False

BTP14 – INCLUDI DATA True
False

BTP14 – INCLUDI ORA True
False

BTP14 – INCLUDI STX True
False

BTP14 – INCLUDI CR True
False

BTP14 – INCLUDI LF True
False

NOTA:
– in grassetto, sono riportate i valori di default di ciascun parametro
– in grigio, sono riportati i parametri non ancora abilitati / modificabili e i parametri non visibili in questa  

schermata (e modificabili solo tramite il file di configurazione).
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 2 INFO VERSIONE

Tramite questa voce di menù, sarà possibile vedere il nome e la versione del software.
Premendo il tasto ESC, si tornerà al Menù Informa; in ogni caso, dopo 8 secondi, l'applicazione ritornerà 
automaticamente al Menù Informa.

 2 USCITA DALL'APPLICAZIONE
La  pressione  del  tasto  ESC,  dal  Menù  Principale  dell'applicazione,  consente  all'operatore  di  uscire 
dall'applicazione. L'uscita  dall'applicazione è regolata dall'inserimento di  una password (la password può 
anche essere vuota), pertanto verrà proposta la schermata di inserimento Password di Uscita (Fig.  1) e 
l'operatore, può digitare la password (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Se la  password  risulta  essere  diversa  da  quella  scritta  nel  file  di  configurazione,  verrà  visualizzato  un 
messaggio di errore e non sarà possibile uscire dall'applicazione; altrimenti l'applicazione verrà chiusa.

Premendo il tasto ESC, si tornerà al Menù Principale.
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 4 APPENDICE
Di seguito vengono date alcune informazioni sul database, sui protocolli e sulle procedure di trasmissione 
dati.

 4.1 DATABASE
I dati rilevati mediante il terminale, vengono memorizzati all'interno di un database SqlServer Compact. Di 
default si chiama HighWayDb.sdf ed è posizionato all'interno della cartella \Application\Highway e le tabelle al 
suo interno sono le seguenti:

 1 TABELLA INVENTORY
La tabella Inventory è così composta.

NOME TIPO IDENTITY NULLABLE PK FK ALTRO
id int Si No 1 Autoincrement(0,1)
mode smallint No No
location nvarchar(100) No Si
code nvarchar(100) No No
quantity numeric(18,5) No No
cratedAt datetime No Si
updatedAt datetime No Si
deletedAt datetime No Si

 4.2 PROCEDURA DI SCARICO DATI
Avviando la procedura di scarico dati, apparirà una schermata simile a quelle di Fig. 1 e 2, nella quale verrà 
visualizzata:

‐ la direzione del flusso dati partendo dal terminale (TRASMISSIONE / RICEZIONE);
‐ il  tipo di protocollo utilizzato per lo scambio dati (RS232,  ACK_NACK, KEYB_EMUL, LS_8560, 

BTP_14, X22/E3 o FILE);
‐ il nome della tabella che contiene/conterrà i dati (INVENTORY).

Fig. 1 Fig. 2
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Dopo qualche istante necessario all'inizializzazione, al centro della schermata, verrà visualizzata una barra, 
che indica l'avanzamento della creazione / trasmissione del file.

Al termine del trasferimento, verrà visualizzata una finestra di pop-up, che comunicherà l'esito dello stesso. Il 
trasferimento può avere 3 diversi stati:

‐ CORRETTO

‐ ANNULLATO DALL'OPERATORE
la pressione del tasto ESC (in qualunque fase del processo), annulla il trasferimento dati

‐ ERRATO
se si verifica un errore, viene prima visualizzato un messaggio sul tipo di errore, e poi il messaggio di  
trasmissione non conclusa

Al  termine  di  una  trasferimento  avvenuto  con  successo,  verrà  chiesto  all'operatore  se  cancellare,  dal 
database, i dati trasferiti.

 2 CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE
Di  seguito  vengono  indicate  le  caratteristiche  generali,  dei  vari  protocolli  che  possono  essere  utilizzati 
dall'applicazione, per trasferire i dati tra terminale e PC. La trasmissione dei dati rilevati avverrà solo se sono 
presenti dei record all'interno del database su terminale.
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 2.1 RS 232
Questo protocollo viene utilizzato quando si desidera trasmettere i dati a un dispositivo, utilizzando la seriale.
Ciascun record, viene inviato, seguendo il seguente formato:
<dati> + CR + LF.
Non è previsto alcun controllo sul record trasmesso, ma può essere, eventualmente, inserito un ritardo tra un 
record e il successivo per dare modo al ricevente di gestire comodamente il dato ricevuto.
A fine trasmissione viene invia la sequenza EOT+CR+LF.

 2.2 ACK NACK
Questo protocollo viene utilizzato quando si desidera trasmettere i dati a un dispositivo, utilizzando la seriale.
Ciascun record, viene inviato, seguendo il seguente formato:
STX + <dati> + ETB + <BCC1>+<BCC2>+CR+LF.

BCC1 e BCC2 sono due caratteri ASCII che rappresentano in esadecimale lo XOR di tutti i caratteri compresi 
tra STX ed ETB (STX escluso ed ETB incluso). Il ricevente controlla la correttezza della Checksum e, in caso 
positivo, risponde con ACK; viceversa invia NAK.
Nell’ultimo record viene trasmesso il carattere ETX al posto di ETB, attendendo comunque il carattere ACK di 
conferma.

 2.3 EMULAZIONE DI TASTIERA
Questo protocollo viene utilizzato quando si  desidera trasmettere dati a un dispositivo,  in emulazione di 
tastiera.
Ciascun record, viene inviato, seguendo il seguente formato:
<dati>+CR.

Quando risulta abilitato il  controllo di flusso ACK/NAK, il  dispositivo collegato, deve confermare il  record  
ricevuto rispondendo con il carattere ACK (NAK in caso di conferma negativa).

 2.4 BTP 14
Questo  protocollo  viene  utilizzato  quando  si  desidera  trasmettere  dati  ad  un  dispositivo,  emulando  il  
protocollo del lettore BTP-14.
Se è stato abilitato il parametro “trasmissione immediata”, la trasmissione avverrà senza controllo di flusso, 
altrimenti verrà utilizzato il controllo di flusso ACK/NACK.
Il formato dei dati è il seguente:

Record iniziale (testata)
STX [ rr iiiiii ^ MMddyy HHmm ETB LRC1 LRC2 CR LF

* * *
Record intermedio (dati)
STX ^ MMddyy HHmm [ Barcode TYPE ] Qty ETB LRC1 LRC2 CR LF

* * * * * * *
Record finale (dati)
STX ^ MMddyy HHmm [ Barcode TYPE ] Qty ETX LRC1 LRC2 CR LF

* * * * * * *
* : campo facoltativo

Significato dei simboli:
STX 02 hex “Start of Text”.
rr versione del software (in questo caso “30”).
iiiiii ID a 6 caratteri del terminale (i primi tre sono sempre a 0).
MMddyy 6 caratteri per la data nel formato mese, giorno, anno.
HHmm 4 caratteri per l’orologio nel formato ora, minuti.
Barcode codice a barre (senza spazi bianchi di riempimento).
TYPE tipo di codice a barre (valore fissato a “H”).
Qty quantità relativa (trasmessa solo quando il codice è memorizzato con quantità > 1).
ETB 17 hex “End of Transmission Block”.
ETX 03 hex “End of Text”.
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LRC1, LRC2 due  caratteri  ASCII  che  rappresentano  la  transcodifica  della  cifra  di  controllo 
ridondanza longitudinale (Longitudinal Redundancy Check)
CR 0D hex “Carriage Return”.
LF 0A hex “Line Feed”.

La trasmissione dei campi facoltativi dipenderà dall'impostazione dei parametri del protocollo BTP 14.

 2.5 LS 8560
Questo  protocollo  viene  utilizzato  quando  si  desidera  trasmettere  dati  ad  un  dispositivo,  emulando  il  
protocollo del lettore LS 8650.
Il formato dei dati è il seguente:

Record iniziale (testata)
H SP iiiiiii CR
* *

Record intermedio (dati)
yyMMdd HHmmss SP Barcode SP Q Qty CR

* * * * *
* : campo facoltativo

Significato dei simboli:
H carattere indicante il record che contiene l'ID terminale.
SP 20 hex carattere separatore (spazio).
iiiiii ID a 7 caratteri del terminale (i primi quattro sono sempre a 0).
yyMMdd 6 caratteri per la data nel formato anno, mese, giorno.
HHmmss 6 caratteri per l’orologio nel formato ora, minuti, secondi.
Barcode codice a barre (senza spazi bianchi di riempimento).
Q 51 hex carattere (Q) indicante che l'informazione seguente è la quantità.
Qty quantità relativa.
CR 0D hex “Carriage Return”.

La trasmissione dei campi facoltativi dipenderà dall'impostazione dei parametri del protocollo LS 8560.

 2.6 X2.2/E3
Questo protocollo viene utilizzato quando si desidera trasmettere dati a un Personal Computer attraverso le 
utility standard o personalizzate.
I dati vengono inviati seguendo un protocollo specifico, che porta, come risultato finale, il seguente tracciato  
record all'interno del file di uscita: <dati> + CR + LF.

 2.7 FILE
Questo protocollo viene utilizzato quando si desidera creare direttamente un file sul terminale. Se si dispone 
dei requisiti necessari per collegarsi alla rete in WiFi, sarà anche possibile creare il file direttamente su un 
percorso di rete.
Ciascun record, viene scritto nel file, seguendo il seguente formato:
<dati> + CR + LF.

Se la creazione del file è avviene su terminale, tramite i software standard Active Sync o Microsoft Mobile 
Device Center (forniti a corredo), è possibile scambiare files tra terminale e PC. Questi programmi rendono 
possibili due diverse modalità di trasferimento dati: 

- Trasferimento  manuale:  si  dovrà  aprire  manualmente  una  finestra  di  esplorazione  del  terminale 
(selezionando l'opzione Explore/Esplora dall'utility di comunicazione), dopo di che si potranno effettuare 
le operazioni desiderate, che si fanno normalmente in ambiente Windows (ovvero copiare, incollare,  
rinominare o eliminare i files desiderati).

- Trasferimento automatico: avviene in automatico una sincronizzare tra la cartella \My Documents\ del 
terminale e una cartella sul desktop del PC, in cui è installata l'utility di comunicazione; configurando 
opportunamente i nomi ed i percorsi dei files dati usati nel programma, si potranno automaticamente 
trasferire i files ogni volta che il terminale si collega al pc in cui è presente la partnership; per utilizzare  
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questa  modalità  di  trasferimento,  occorrerà,  preventivamente,  stabilire  una  partnership  tra  Pc  e 
terminale.

In alternativa, sono disponibili software di comunicazione (automatica e non), da noi realizzati, che possono 
semplificare le operazioni di trasmissione dati.
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