
Guida all’installazione di Unismart per Area 
 

REGOLE GENERALI DI INSTALLAZIONE AREA UNISMART 
 
Area dialoga con il software di comunicazione tra Registratore di Cassa e PC, allo scopo di comunicare due 
tipi di dati: 
Da PC a Cassa, per l’aggiornamento dei PLU (comprese variazioni di prezzo) e delle offerte. 
Da Cassa a PC, per ricevere i dati del venduto e aggiornare le giacenze di magazzino. 
 
Le impostazioni di base di Unismart devono essere svolte dal programma stesso, seguendo le istruzioni 
sottoindicate. 
 
Versione di Unismart compatibile: 
la procedura Area / Unismart è compatibile con  firmware cassa 02.20.59 o superiore 
insieme a Unismart R 01.40.40 per Smart3 
R 01.40.57 per Estreme. 
 
AVVERTENZA IMPORTANTE: Prima di applicare le impostazioni di Area, occorre accertare la comunicazione 
tra PC e Registratore di Cassa, che si manifesta attraverso la possibilità di effettuare invii e ricezioni di dati, 
visualizzabili attraverso Unismart. 
 

Installazione di Unismart  
 
Unismart va installato utilizzando il software in dotazione dei Rivenditori SID. L’azienda non è autorizzata a 
distribuire il software, né a rilasciare la chiavi di attivazione, che perciò vanno richieste a SID prima 
dell’installazione stessa, comunicando le matricole di tutti gli apparecchi da collegare. 
Durante il setup, Unismart chiede la conferma della cartella di destinazione;  

la cartella predefinita è C:\Programmi\Sid\Unismart, da modificare in C:\Vulcano\Unismart, 
(C:\Sid\Unismart per per AreaSID)  facendo clic su Change Directory. Se la cartella non esiste (come 
è probabile), il setup chiederà conferma della sua creazione: rispondere Sì alla richiesta. 
 

Al termine dell’installazione, all’atto del primo avvio del programma, occorre inserire la “denominazione” 

dell’installazione, che deve essere “ Casse “ , e va inserita nella casella a destra, dopo avere selezionato le 
voci SMART 3/1 e Italiano, come mostrato sotto. 



 

Cliccando OK dopo l’operazione sopradescritta, si apre la maschera principale di Unismart; per configurare 
correttamente il software (porte seriali, chiavi di attivazione, etc.) si rinvia alle istruzioni fornite da SID. 
 
Note: 
• La comunicazione non si attiva se la velocità di comunicazione indicata in Unismart e quella impostata 

nel misuratore fiscale non coincidono; 
• La porta di comunicazione del misuratore fiscale è quella inferiore a Sinistra (sotto la cassa, a sinistra 

guardandola di fronte). 
 
Qui di seguito descriviamo alcune impostazioni che consentono di operare correttamente tra Unismart e 
Area. 
 

OPZIONI GENERALI 
 
Dal momento che Unismart e Casse comunicano in modo bidirezionale, occorre impostare preventivamente 
le casse come richiesto dal programma, utilizzando la programmazione sottoriportata, e di seguito caricare 
con il pulsante CARICA la programmazione medesima all’interno di Unismart. Di seguito, è possibile 
registrare in Unismart alcune impostazioni e trasmetterle poi alle casse. 
 

UNISMART  - Comunicazioni 
 

 



All’avvio, è necessario realizzare l’attivazione della comunicazione tra Unismart e il Registratore; pertanto, 
per OGNI CASSA collegata, occorre completare la maschera soprariportata, con le indicazioni fornite di 
seguito. 
 
Indirizzo Cassa:  Indirizzo Cassa univoco per ogni registratore collegato, evitando salti di 
numerazione. 
Porta COM:   Porta di comunicazione univoca tra PC e Registratore di Cassa. 
Baud (velocità di trasmissione) 38.400 / 19.200 
Questa velocità è supportata per ECR a distanza fino a 50/60 mt. Dal PC, e comunque DEVE ESSERE 
UGUALE per tutte le Casse collegate. 
 
Livello di interattività:  2 
Abil. Liv. 1 trasmis. Storico: FLAG 
Numero Cassa:   0 (zero per tutte le casse) 
Comunicazione RS232:  SI 
Riconnessione automatica: NO 
Invio storico automatico: NO 
Invio immediato storico: SI 
Se questa impostazione è disattivata, non sarà possibile importare il dettaglio dello storico ad uso di 
recupero dati per emissione fattura da scontrino. 
 
Timeout comandi:  impostare il valore di 1800 secondi. 
 
Tutte le altre impostazioni presenti non vanno modificate, mantenendo quelle di default. 
 
In versioni recenti di Unismart compare il FLAG Hello senza storico: si prega di verificare con SID se il 
firmware della Cassa richiede o meno la presenza del flag. 
Le versioni di Unismart denominate R.01.40.03 e successive gestiscono un flag denominato "Hello senza 
storico"; tale flag va obbligatoriamente impostato a partire dalla versione firmware cassa 02.20.20 
compresa. 
 
Al termine, nella sezione Lista Casse, selezionare il flag “Abilitazione comunicazione” per tutte le casse 
presenti, e fare clic su  SALVA e INVIA. 
 
Per verificare l’avvenuta impostazione delle casse, stampare dalla cassa  una lista delle programmazioni 
P900. 
 
La verifica dell'avvenuta comunicazione tra PC e Registratore è data dalla richiesta del codice di 
attivazione del programma Unismart. Infatti, il programma è dotato di una protezione software legata 
alla matricola del Registratore. La comunicazione della password di attivazione deve essere richiesta a SID. 
In caso di collegamenti di più casse in barriera è sufficiente una sola chiave per tutta la barriera. 



UNISMART – Opzioni Generali 
 
AUTOMATISMI 
 
Se il cliente desidera ottenere in automatico la stampa dei totali per Operatore, IVA, Reparto, etc. prima di 
ogni chiusura fiscale, occorre abilitare i relativi flag  ed anche "Stampa prima di Azzeramento". 
 
TABELLE IVA 
 
Nel menù principale la Tabella Aliquote IVA va configurata come sotto riportato, e di seguito inviata alle 
Casse abilitandone l’invio. 
 
1 (#0) 20 
2 (#1) 10 
3 (#2) 4 
4 (#3) 0 
5 (#4) 0 
 

UNISMART – Reparti 
 
Nella sezione Reparti, vanno impostati i Reparti utilizzati dalle Casse, con una denominazione ed una 
struttura del tipo: 
 
Reparto  1 
Descrizione Reparto 1 
Altri campi non influenti 
IVA  Aliquota 1 
 
E così via, provvedendo a creare 6 reparti per le 6 aliquote IVA (l’ultima è IVA Esente). 

 
 
 
 



UNISMART – PLU e Offerte 
 
Programmazioni Generali PLU 
 
 

 
Come indicato, queste programmazioni non possono essere inviate alle Casse, e quindi la loro impostazione 
deve essere eseguita con i comandi 200 direttamente dalle Casse. 
 
P210 FLAG PLU/OFFERTE 
 
11111110 ST 
no alfanumerici 
no offerte multiple 
 
P211 CODICE 
 
6  ST 
 
P212 LUNGHEZZA DESCRIZIONE 
 
15  ST 
Il valore impostato  deve coincidere con quello indicato nella maschera Comunicazioni Casse di Area. 
 
P213 ABILITAZIONE PLU A PESO 
 
1 ST (ABILITA PLU A PESO) 
 
P216 OFFERTE GESTIBILI 
 
30  ST (Numero massimo di offerte per scontrino) 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONI PLU 
 

 
Le opzioni da attivare sono le seguenti: 
 
Ordina al caricamento  SI 
PLU globali (Cassa 1)  NO 
Invio Veloce   NO 
 
Al termine, fare clic su INVIA. 
 
PROGRAMMAZIONI OFFERTE 
 
La programmazione delle offerte avviene da Area; pertanto questa scheda non è utilizzata. 
 
 
 
 



 

UNISMART – Storico 
 
L’unica impostazione da effettuare riguarda lo storico: impostare il pulsante di opzione a Puntatori Cassa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Configurazione Area51 per Unismart 
 

Configurazione Cassa 
 
Al termine della configurazione di Unismart e dei Registratori di Cassa è possibile impostare la configurazione 
Casse all’interno di Area. La maschera sottoriportata va completata con i dati richiesti; il protocollo utilizzato 
è per SID è Unismart Numerico. 
 
Per effettuare la comunicazione tra Area e il Registratore di Cassa Unismart deve essere CHIUSO; i soli codici 
accettati dalla cassa sono quelli NUMERICI. Nel campo codice fornitore non devono essere inseriti codici a 
barre. 
 
Collegamento: Impostare Casse collegate in locale se esse sono collegate fisicamente al PC; impostare 
Casse non collegate (remoto) se il trasferimento dati avviene attraverso file; 
Numero di casse collegate: Deve naturalmente corrispondere a quelle effettivamente abilitate all’interno 
di Unismart; 
Codici PLU cassa: le opzioni disponibili sono: 
A) EAN8, EAN13, UPC, che invia alle casse solo i codici a barre con queste caratteristiche (non invia ean13 

555* a meno che non siano definiti come PLU DIRETTO) 
B) Codice primario, Ean8, EAN13, UPC, che invia alle casse anche il codice articolo principale, qualora sia 

numerico; 
C) EAN8 EAN13 (invio anche 555*): questa opzione permette di inviare anche i codici Ean13 generati da 

area51 con precodice 555*; opzione attiva dalla versione 1.22.16 
Lunghezza descrizione articolo: Deve essere la medesima impostata sulle Casse (14 o 15 solitamente); 
Listino: se sulla cassa è abilitato il secondo prezzo, indicare il listino di origine. Diversamente il campo è 
ininfluente. 
 

 
 
CARTELLA: 
� In caso di SMART3 inidcare la cartella solo se è diversa da SMART31 
� Indicare EXTREME per modello Extreme.  
Non sono rilevanti i campi della sezione Parametri. 
 

Aliquote IVA 
 
Per l’impostazione delle aliquote IVA e la loro corretta assegnazione ai reparti del Registratore di Cassa, 
consigliamo di rispettare l’impostazione sottoriportata. 



 
In fase di trasmissione dei PLU al Registratore, il programma associa ad ogni articolo il Reparto Fiscale 
(corrispondente al "Reparto" della tastiera del registratore). Pertanto l'attribuzione dell'aliquota IVA 
all'articolo - e di conseguenza alle vendite - è funzione del Reparto fiscale corrispondente all'aliquota IVA. 
 

Invio PLU 
 
Periodicamente è necessario trasmettere alle Casse le informazioni riguardanti i PLU modificati, aggiunti o 
variati. 
La trasmissione degli articoli avviene attraverso la preventiva selezione degli articoli, che può essere 
automatica o manuale. La selezione automatica deriva dal Ricevimento Merce, per i soli articoli che 
presentino variazioni (vedi Gestione Variazioni) oppure da un importazione file assortimento. 
 
Qui di seguito viene descritta la fase di selezione manuale dei PLU, che comprende la fase finale della 
selezione automatica. 
 
Da VENDITE � STORE � MANAGER CASSE � M.FISCALI BIDIREZIONALE > AGGIORNAMENTO PLU si apre 
la maschera di Aggiornamento PLU Cassa (raffigurata qui sotto) e si procede: 

1. Annullare eventuali selezioni già presenti facendo CLIC sul pulsante ANNULLA, quindi procedere alla 
ricerca e accodamento degli articoli con il pulsante ARTICOLI (vedi la voce ricerca e Selezione 
Articoli per dettagli); con i pulsanti TUTTI I PLU PRODOTTI e TUTTI I PLU BILANCIA si può 
effettuare una selezione rapida di tutto l'archivio prodotti e prodotti bilancia; 

2. Verificare la presenza di eventuali codici non validi, codici nulli, reparti nulli; 
3. Stampare una lista con l'elenco degli articoli selezionati; 
4. Inviare i dati al Registratore di Cassa con il pulsante INVIO PLU ALLA CASSA. 

 

 
 
Il pulsante VARIAZIONI PRODOTTI consente di filtrare i soli prodotti che hanno subito 
variazioni anagrafiche rispetto all’ultimo invio. 
 
Per inviare i dati rilevanti alle bilance: 

1. Filtrare i PLU da aggiornare con il pulsante Articoli, o selezionarli tutti con il pulsante TUTTI I PLU 
BILANCIA; 

2. Stampare una lista con l'elenco degli articoli selezionati; 



3. Fare CLIC sul pulsante INVIO PLU BILANCIA per trasmetterli. 
 
Attenzione: il programma esclude dalla trasmissione tutti gli articoli che abbiano valore nullo nei campi 
Prezzo e/o Descrizione. Ciò significa che l’invio di tali articoli è inibito, e potrebbero verificarsi errori nella 
trasmissione PLU. Si prega pertanto di verificare in Anagrafica Articoli di Area che  tutte le referenze abbiano 
valorizzato tanto il prezzo di vendita quanto la descrizione. 
N.B. Qualora il collegamento con Casse/Bilance sia off-line, il programma chiederà conferma del percorso di 
esportazione del file. Seguire le istruzioni a video per l'esecuzione dell'operazione. 
 
Nota: 
I codici UPC (a 12 cifre) in Area vanno preceduti da uno 0 per poter essere correttamente inviati alla cassa. 
 

Chiusura giornaliera 
 
Le operazioni di chiusura giornaliera devono essere eseguite dal Personal Computer. 
Per effettuare la chiusura fiscale e importare i dati del venduto, procedere così: 
 

1. Fare CLIC su Chiusura giornaliera (Ricezione venduto), e confermare la scelta; 
2. Attendere la conclusione delle operazioni di importazione (casse in locale), o indicare il percorso del 

file (casse in remoto); 
3. Su apertura della maschera di riassunto dei dati da importare, impostare i valori di Causale 

Movimento, Operatore e Deposito, (sono obbligatori per la prima importazione, poi vengono salvati 
per il futuro), quindi fare CLIC su Importa per eseguire la registrazione del venduto; 

4. E' possibile ottenere una stampa dei corrispettivi del giorno (pulsante Stampa). 
 

 
Qualora il programma abbia importato codici non riconosciuti (cioè non presenti nell'anagrafica di Area), 
questi vengono visualizzati ed è possibile effettuare l'associazione del codice ad un articolo già esistente. Il 
caso, raro, potrebbe per esempio riguardare articoli cancellati dall'anagrafica di Area dopo il loro invio alle 
casse. 
 
Gli sconti digitati da tastiera della Cassa (Sconto articolo o sconto a Subtotale) sono gestiti dal software della 
cassa attribuendoli genericamente al reparto associato all’articolo (e non alla singola referenza). Pertanto, 
dal momento che non siamo in grado di riconoscere a quale articolo associare un determinato sconto, è 
stato necessario eseguire una loro  “ventilazione”, distribuendoli in modo ponderato a tutti gli articoli 
appartenenti al reparto. 
 
Il programma UNISMART crea un file di venduto per ogni cassa (nelle directory 
unismart\Smart31\Casse\Cassa1, … Cassa2, etc.) , con denominazione Reparti.rpt e PLUgiorno.rpt, poi il 
venduto delle singole casse viene sommato nel file omonimo all’interno della directory Casse. 
Quindi il file nella cartella Casse è la somma dei singoli file. 
 
Copia dei file è salvata nella cartella C:\Vulcano\FileVenduto, come forma di backup. 
 
Nella maschera AGGIORNAMENTO PLU CASSE, dal pulsante FUNZIONI si accede alla funzione di Chiusura 
Giornaliera in Remoto, che chiede indicazione del percorso di salvataggio. 
 



Importazione Scontrini da Fatturare 
 

 
Da questa pagina, alla quale si accede in pagina fatture, su Azioni -> Importa da Cassa, è possibile 
recuperare i dati degli scontrini facendo clic sul pulsante Elenco. A questo punto si vedono tutti gli scontrini 
successivi alla cancellazione del Buffer della cassa.  
Normalmente quando si flagga un articolo vengono flaggati anche tutti gli altri dello stesso scontrino. Per 
evitare questo si può impostare l’opzione Seleziona un solo articolo alla volta. L’importazione accoda alla 
fattura corrente. 
SID consente di importare soltanto le vendite del giorno corrente, in quanto – essendo memorizzato l’intero 
storico del venduto – vi è la necessità di svuotarlo con frequenza giornaliera. 
 
Per la programmazione delle pagine di memoria dell’ECR, e per la configurazione dello stesso adatta a 
memorizzare lo storico, attivare il flag Abil. Liv. 1 trasmissione storico. 
 
Gli archivi importati dall’ECR sono salvati nella cartella C.\Vulcano\Fatfiles; si tratta di una copia di backup, 
che può essere utilizzata per un’importazione successiva da file, abilitando il flag nella schermata “Importa 
da File”. 
 
 
 
 



Utilita’ 
 
P121 ST  PROGRAMMAZIONE DECIMALI SULLA QUANTITA’ 
<REPARTO> 
X1XXXXXX ST 
XXXXXXXX ST 
TOTALE (dove X sta per il numero che è gia presente) 
 
P016 ST  PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA 
 
2010040000  ST 
 
P912 ST  VELOCITA’  38400 
 
P291 ST  CANCELLAZIONE TUTTI I PLU DENTRO LA ECR 
 
TOTALE 
 
P042 = 00010100 (RAPPORTO E IVA) 
 
CHIUSURA FISCALE  
 
CHIAVE IN  - C - TOTALE 
 
FORMATO CODICI BILANCIA 
 
2 x x x x x  (12 CIFRE) 
 
LETTURA MATRICOLA E FIRMWARE CASSA 
 
Chiave in – L -  premere X. 
 
PROGRAMMAZIONE PAGINE MEMORIA 
 
Il massimo numero di pagine disponibili con l’espansione di memoria è 113/114 circa; esse possono essere 
configurate tenendo conto di questi parametri: 
 
Ogni scontrino occupa una spazio di memoria che è la somma di: 140 byte fissi per scontrino, più 40 byte 
per ogni battuta. Ogni pagina dispone di 16 K di memoria. In funzione del numero di pagine a disposizione 
dello storico e del tipo di operatività, è possibile determinare quanti scontrini possono risiedere in memoria e 
quindi quanta autonomia ha la cassa. 
Per modificare l’allocazione delle pagine di memoria, riferirsi al manuale Smart III. 
 
P681 PROGRAMMAZIONE PAGINE MEMORIA 
 
PASSWORD 147896 ST 
 
NUMERO PAGINE HISTORY 30 
NUMERO PAGINE CLIENTI 0 
 
PAGINE PLU RISULTANTI: 80/83 
 
OTTIMALE PER UN ARCHIVIO PLU CIRCA 27.000/30.000 articoli. 

 
RESET DELLA CASSA SMART3 
 
Aprire il registratore di cassa; sulla scheda integrata ci sono due pulsantini con scritto P1(sx) e P2(dx ); 
• Controllare che il ponticello sia sotto il pulsante sinistro (P1) altrimenti spostarlo sotto ad esso; 
• Accendere la cassa e alla domanda RESET? 1,3 rispondere 1; 
• Alla fine del reset della memoria chiederà di inserire l’ora e la data (dopo aver inserito l’ora premere ST e 

anche dopo l’inserimento della data che va digitata due volte). 
• Al termine, spostare il ponticello sotto al pulsante di destra. 



Appendice 2 
 
 

Estratto dal Manuale Unismart SID 
 
(riproduzione a soli fini esemplificativi, si declina ogni responsabilità per errori e omissioni) 

 

Adattatori per il collegamento Er 400 Smart III 

 
 

 
 

 

 
 



Programmazione QUICKSCAN 6000 PLUS 

 
 
Set Default RS232

                  

Parity Mark

  
 
Stop Bit = 1

                  

Data Bit = 8

    
 
Enable Hardware Control RTS / CTS

                  

Disable Label I.D.

  
 
Suffix ETX

      
 
Programmazione Quickscan 6000 per SmartIII: nella sequenza dei codici di programmazione saltare il 3° 
(Enable h. c. Rts/cts) perchè crea problemi nella lettura dei codici numerici area. Tale accorgimento  
permetterà comunque di leggere quelli EAN13. 
N.B.:  se durante la programmazione del lettore  si verificasse un errore (TIMEOUT SCAN) sul display della 
cassa, procedere comunque fino alla fine.  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Programmazione HS1250 - VS 1200 

 
Il collegamento scanner è uguale al QS 6000 escluso la Vcc. 
 

             

Switch Label

        Inizio fine programmazione 
 
                                                                        

6  5 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 9   

Default ( 1 )

6  4 0 0 0 2 9  0 0 0 0 1 4   

Baud Rate 9600 ( 2 )

6  4 0 0 0 3 4  0 0 0 0 0 9   

Stop Bits 1 ( 3 )

 
 
 

6  4 0 0 1 5 5  0 0 0 0 1 8   

Data Bits 8 ( 4 )

6  4 0 0 0 3 1  0 0 0 0 3 3   

Parity Mark ( 5 )

6  4 0 0 0 3 2  0 0 0 0 1 8   

Enable CTS/RTS ( 6 )

 
 
 

6  4 0 0 0 3 3  0 0 0 0 0 0   

Disable Xon/Xoff ( 7 )

6  4 0 0 1 5 7  0 0 0 0 0 9   

Don't Send Label ID ( 8 )

6  4 0 0 0 6 2  0 0 0 0 3 3   

Suffix ETX ( 9 )

 
 

 



Programmazione LS 5300 per Smart 

 

³ 9 1

Set all defaults

                    ³ 2 0 5 0 A 3 7

Singol port rs232

                         ³ 2 0 9 0 3 0 2

Parity mark

            
 

³ 2 0 9 0 5 0 1

Standard rts/cts

                     ³ 2 0 9 0 5 0 2

rts/cts option 1

                       

³ 2 0 9 0 5 0 3

rts/cts option 2

            
 

³ 2 0 9 0 5 0 4

rts/cts option 3

                     ³ 2 0 9 0 4 0 0

Soft handshaking no

                      ³ 7 B 1 2 1 0

Scan options

          
 

³ 6 A 1 3 0 7 1

<data> <cr(1013)>

                 ³ 4

Enter

                                      

³ 5 0 C 0 0 0 6

Scan suffix

 
 
 



³ A 1

1

                              ³ A 0

0

                        ³ A 0

0

                      

³ A 3

3

 
 
 
 


