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Istruzioni collegamento OLIVETTI Ela Execute 
 

Ultimo Aggiornamento:  20 maggio 2013 
 
 
 
FUNZIONA SOLO CON LE STAMPANTI NETTUNA E PRT100F/FX  IN  MODALITA’ FISCALE 

 
IMPORTANTE: rimuovere dal pc eventuali installazioni del driver Ela Manager e rimuovere 

anche Area2Elami 

- dal pannello di controllo di windows / installazione applicazioni -> rimuovi Area2Elami 
- dal pannello di controllo di windows / installazione applicazioni -> rimuovi Ela Manager 

 
Protocollo non utilizzabile con Olivetti PJ e EJ 
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Installazione e configurazione di ElaExecute 
 

1. Lanciare il setup  ElaExecute150_00.exe (o successiva, disponibile sul nostro sito alla sezione 

download / drivers) e confermare tutte le schermate 
2. Collegare la cassa al pc e accenderla. Metterla in stato COLLEGAMENTO 
3. Aprire  Start / Programmi / Olivetti / Ela Execute / Ela Ex ecute  

4. Cliccare sulla voce Configurazione  e settare i parametri indicati di seguito, facendo attenzione al 
tipo di collegamento utilizzato: 

a. COLLEGAMENTO SERIALE 
1. Porta Seriale: indicare il numero della porta COM a cui è collegata la cassa 
2. Parametri: indicare la velocità di collegamento (eventualmente variarla mettendo 

la stessa che è settata sul vecchio ElaManager se si cambia dal vecchio sistema - 
potrebbe essere impostata a 4800 invece che 9600) 

b. COLLEGAMENTO USB 
1. Mettere il flag su Connessione USB  

2. Selezionare il PID  corretto a seconda del modello del misuratore fiscale 
- Nettuna JET  PID 0024 
- Nettuna 700  PID 0025 
- Nettuna 300  PID 0026 
- PRT200FX  PID 0027 
- Nettuna 250  PID 0028 
- PRT100F & FX  PID 001C 
- Nettuna 600  PID 001F 

3. Sul misuratore fiscale > impostare SET 906 
 

c. Spuntare la voce Collega ECR all’avvio  

d. Spuntare la voce Run minimized  

e. Premere sul pulsante SALVA 

 
 

Attenzione: in alcuni casi dopo l’installazione di Ela_Execute e la sua configurazione è necessario 
riavviare  

 
5. Andare in Visualizza e personalizza le REGOLE per il RECOVERY anomalie e spuntare  “Abilitazione 

procedura in automatico” e tutte le opzioni disponibili. 
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6. Nel menu principale premere CollegaECR   e attendere il test di collegamento. Se il collegamento è 
corretto si vedrà un messaggio positivo con icona verde, altrimenti con icona rossa. 

7. Mettere in esecuzione automatica il collegamento al file 
C:\Programmi\Olivetti\ElaExecute\ElaExecute.exe  

 

Configurazione di Area51 
 
In Area51 dal menù ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE > CONFIGURAZIONE CASSE 
 

 
 
� Produttore: OLIVETTI 
� Modello: ELA EXECUTE 
� Protocollo: ELAEXECUTE (133) 
� Collegamento: Casse collegate in locale 
� Numero casse collegate: 1 
� Codici Plu Cassa: EAN8 , EAN13, UPC 
� Lunghezza Descr. Articolo: 25 
� Lunghezza Descr. Di Servizio: 35 
� Porta: indicare la porta seriale a cui è 

collegata la cassa 
� Cartella: 

C:\Programmi\Olivetti\ElaExecut
e\EE_IN  (selezionarla con l’ausilio del 
relativo pulsante) 
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Configurazione Stampanti accessorie 
 

 
 
FATTURA 
 

Per stampare la fattura in formato FISCALE è necessario che sul Misuratore fiscale sia installata l’ultima 
versione del Firmware. 
L’aggiornamento del Firmware  può essere fatta solo da un concessionario olivetti. 
Parametri di configurazione 

� Stampante: Olivetti – Ela Execute 
� COM:  indicare il numero della porta seriale a cui è collegata la cassa 
� N.CAR:  35 (numero caratteri per riga) 
� Cartella: di default C:\Programmi\Olivetti\ElaExecute\EE_IN\  

E’ possibile fare in modo di aprire il cassetto quando si stampa la fattura. Per abilitare questa opzione 
cliccare sul pulsante   
 
In fase di stampa: 
Scegliere il modello STAMPANTE CORTESIA: 

 
 
 
PRECONTO 

Parametri di configurazione 
� Stampante: Olivetti – Ela Execute 
� COM:  indicare il numero della porta seriale a cui è collegata la cassa 
� N.CAR:  35 (numero caratteri per riga) 
� Cartella: di default C:\Programmi\Olivetti\ElaExecute\EE_IN\  

 
Per stampare informazioni aggiuntive (es. intestazione, piè scontrino, data stampa, …) cliccare sul pulsante 

. 
 

Configurazione Display  
Da gestione banco IMPOSTAZIONI / Parametri generali 
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APPENDICE “A” – Note Tecniche 
 

Prima accensione della macchina 

Collegare tutti i dispositivi (display e tastiera) 
Inserire il giornale elettronico alzando lo sportellino di fronte alla stampante 
Accendere la stampante e inizializzare il DGFE utilizzando il pulsante di avanzamento carta finchè sul dispaly 
non esce il msg “GIORNALE INIZIALIZZATO ATTENDERE”. 
 

Blocco scontrini 
Se uno scontrino si blocca, è possibile annullarlo tramite l’interfaccia di Ela Execute cliccando sul menù 
Strumenti > Annullo Scontrino o Chiusura scontrino. 
 

Versione Firmware 

con tastiera collegata al misuratore fiscale e controllando display operatore (quello sul misuratore fiscale) 
 
premere il tasto CHIAVE  > fino ad arrivare in ASSETTO SET 
106  
X   > SI VISUALIZZA SUL DISPLAY  

X   > SI STAMPA SU SCONTRINO 

 

Protocollo 

 
Sul registratore di cassa, installare il protocollo FISCALE (codice 353 ). 
 
 


