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DATAPROCESS  DELPHIS  -  BIDIREZIONALE 
         

Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2010 
 
La cassa Delphis può essere fornita con 2 tipi di firmware, per operare tramite PC o per collegamento in 
bidirezionale. 
Il firmware bidirezionale viene chiamato FOOD e lavora con un programma di interfacciamento chiamato 
GretaSE. 
Collegare la cassa con il cavo che va da CH0 alla porta COM del pc. 
 

1. Installazione di GretaSE 
2. Installare il programma GretaSE nella cartella  C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSE\ 
3. Aggiornare il file C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSE\gretase.exe  con quello nuovo 

presente in GretaSe_3.2.24_soloexe.zip 
4. Per Windows 7, utilizzare solo versioni di GretaSE 3.2.29 o superiori. 
 

5. Programmazione della seriale sulla cassa 
Per poter scambiare dati col pc, è necessario collegare la cassa al pc attraverso la porta Ch0 verso la seriale 
del pc con l’apposito cavo già fornito insieme alla cassa. 
Poi si accende la cassa e si premono I seguenti tasti: 
- 3333 chiave (tasto in basso a sinistra) 
- 81 (per la CH0, altrimenti 82 per la CH1, o 83 per la CH2) 
- Totale (in basso a destra) per spostarsi tra le diverse voci 
- alla voce Connessione, premere X finchè compare PERS. COMPUTER e confermare con totale 
- alla voce BAUD RATE, premere tasto X finchè si vede 19200. Confermare con Totale 
- Parità ODD 
- BITS DATO  7 
- stop bits  1 
- Gestione cts  NO 
Uscire dalla programmazione premendo nuovamente il tasto chiave. 

Connessioni del registratore 

 

6. Configurazione del GretaSE 
 
Aprire il programma; da Manutenzione > Inserimento/Variazione locali > Aggiungi 
configurare il Locale (punto Cassa) con i parametri necessari, come da esempio sottoriportato. 
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Se i plu non vengono inviati alla cassa, aprire dal menu Programmi\Dataprocess Europe 
Software\GretaSe 
Andare nel menu “Gestione negozi / anagrafica PLU” e poi nella scheda “Tabella PLU” 
Controllare che tutti i PLU inviati siano presenti. 
Se non sono presenti, ricontrollare tutta la configurazione fatta finora e riprovare. 
Se sono presenti nell’archivio di GretaSE ma non nella cassa, controllare di aver collegato la cassa alla COM1 
del PC. Se il numero della porta COM è maggiore di 1, bisogna aprire il file di configurazione di GretaSE che 
si trova in C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSe\Greta.ini 
Alla sezione [Com Settings], mettere come valore del parametro “LocAComPort” il numero corretto della 
porta COM in uso: per es. Se si usa la COM4 sul pc, indicare  LocAComPort =4. 
Poi chiudere tutte le finestre di GretaSE e riavviare il programma. Rifare l’invio PLU. 

7. Configurazione Area51 
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APPENDICE “A” - NOTE TECNICHE 
 

Tracciato del file PLU da inviare 

 
C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSE\INPLU.TXT 
 
4005556290550descrizione articolo00000050000000025001 
 
Legenda tracciato: 
1-13: codice PLU (13 caratteri) 
14-33: descrizione articolo (20 caratteri) 
34-42: 1° prezzo (9 caratteri, gli ultimi 2 caratteri sono I decimali) 
43-51: 2° prezzo (9 caratteri con 2 decimali, gli ultimi 2 sono I decimali) 
52-53: reparto (2 caratteri) 
 
 

Tracciato del file Venplu.txt (file del venduto PLU) 

 
C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSE\Venplu.txt 
 
260120090011004005556290550+00001000+0000000500 
 
 
1-8  : data (ggmmaaaa) 
9-11 : numero locale (da 001-999) 
12   : numero cassa (da 1 a 6) 
13-14: numero di operatore (0-20) 
15-27: codice articolo 
28   : segno della quantità 
29-36: totale quantità (3 decimali) 
37   : segno del totale  
38-47: totale importi (2 decimali) 
 

 

Tracciato del file Venrep.txt (file del venduto Reparto) 

 
C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\GretaSE\Venrep.txt 
 
2601200900110001+00016000+0000002023+00000000+0000000000 
 
1-8  : data (ggmmaaaa) 
9-11 : numero locale (001-999) 
12   : numero cassa (da 1 a 6) 
13-14: numero di operatore (da 0 a 20) 
15-16: numero reparto (da 1 a 40) 
17   : segno della quantità 
18-25: totale quantità (3 decimali) 
26   : segno del totale importi 
27-36: totale importi (2 decimali) 
37   : segno totale pezzi PLU 
38-45: totale pezzi PLU 
46   : segno totale importi PLU 
47-56: totale importi PLU 
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Dataprocess Delphis 

Versione Food - con GretaSE 

 
Il firmware in versione food è fatto per lavorare unicamente offline (cioè con i plu in memoria). 
 
Per la trasmissione PLU è necessario installare GretaSE 
(http://www.dataprocess.it/documentazione/SW_DLD/gretase/3.2.18.exe) 
Poi scaricare aggiornamenti e sostituirli nella cartella di installazione 
(http://www.dataprocess.it/documentazione/SW_DLD/gretase/update_3.2.24/GretaSe_3.2.24_soloexe.zip) 
Poi scaricare funzioni e sostituirli nella cartella di installazione 
(http://www.dataprocess.it/documentazione/SW_DLD/gretase/update_3.2.24/funzioni.zip) 
 
Poi eseguire comandi batch per invio PLU e ricezione dati 
 
- il file dei comandi deve risiedere nella directory di greta 
- il file Greta.ini deve essere modificato per contenere i path corretti dei file da inviare (vedere esempi) 
 
- per inviare PLU:  
[deve esserci un file nella directory corretta (vedi greta.ini) chiamato inplu.txt] 
IMPPLU,NUL,N,NUL 
TRAPLU,0,N,NUL 
 
- per azzeramento fiscale 
AZZFISC2,0,I,NUL (azzeramento con stampa dettaglio reparti) 
 
- per scaricare venduto plu (e azzerare TOTALI PLU) 
RICTOTPZ,0,N,NUL 
 
- per scaricare venduto reparti (e azzerare TOTALI REPARTI) 
RICTOTRZ,0,N,NUL 
 
Per scaricare senza azzerare: RICTOTP,0,N,NUL  oppure  RICTOTR,0,N,NUL 
 
Legenda: 
NOMEFUNZIONE,IDcassa (0 =tutte), I/N (icona o normale), NUL (nome file esterno, NUL=default di Greta). 
 
 
Collegamento a scanner piano (es.: PSC  HS1250) 

Velocità: 9600,  
Bit 8,  
Parità: odd (dispari),  
Stop bit: 1 
Clear to send (CTS): disabilitato 
 
Per programmare lo scanner: 
\\Proserver\dati\9-Terminalini-scanner-
lettori\lettori_fissi\HS1250KBW\COMPLETO_HS1250_progr_manual.pdf 
 
 


