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Dataprocess Alenia - LAN 
 

Ultimo Aggiornamento 21 aprile 2011 

COLLEGAMENTO BILANCIA 
Per la comunicazione (invio plu e ricezione scontrini multipesata) non è necessario installare nessun software 
sul computer. 
La bilancia va collegata alla rete LAN, assegnatole un indirizzo IP e configurata in modo da scrivere/leggere i 
file da una cartella condivisa su un PC della rete. 
Di seguito si riportano le configurazioni effettuate su una bilancia Alenia con display “tutto touch” 
(attenzione: su versioni diverse di Alenia le stesse configurazioni potrebbero trovarsi sotto voci diverse). 
 
Procedura di configurazione 
1. Sul PC creare la cartella C:\VULCANO\BILANCIA e condividerla in lettura/scrittura per tutti gli utenti 

(anche guest, everyone, anonymous). Assegnare un nome alla cartella condivisa (p.es. BILA). 
 

 
 
2. Sulla Bilancia 

a. Collegamento fisico: utilizzare la porta ETH più vicina all’operatore (la più esterna). 
 

b. Indirizzo IP 
CHIAVE  (se non visibile premere tasto ShftPlu) 
1492 (codice chiave) 
Generali (CLIC su pulsante) 
Ind.IP Contrasto (indirizzo ip della bilancia) 
 Indicare indirizzo IP e subnet mask 
SALVA 
ESCI 
ESCI 
 

c. Percorsi di Rete 
Generali (CLIC SU pulsante) 
Percorso di Rete (per indicare dove verranno salvati i file) 

Aggiornamenti cliccare e indicare il percorso di rete della cartella condivisa (vedi 
punto 1) – per indicare il pc usare sempre indirizzo ip e non nome 
pc (es. //192.168.1.16/bilancia) 
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Salvataggio Scontrini indicare la stessa cartella degli aggiornamenti 
Backup Salvataggio Scontrini cartella in cui vengono scritti gli scontrini nel caso in 

cui la cartella precedente non sia disponibile. Nel caso in cui 
neanche questa cartella fosse disponibile gli scontrini vengono 
mantenuti in memoria della bilancia fino ad esaurimento della 
stessa 

 Può anche essere omessa 
Salvataggio Totali  non utilizzata per area51 
Utente  non utilizzata per Area51 
Password non utilizzata per Area51 

SALVA 
ESCI 
ESCI 

 
d. Modalità multipesata 

In questa sezione si configura la struttura del barcode che viene stampato sullo scontrino della 
multipesata 
Rete Periferiche pulsante 
On-Line Slave 

On-Line abilitata 
 0 

SALVA 
ESCI  
ESCI 
Scontrino 
Barcode Scontrino 

Stampa SI OPZIONE 
Tipo Barcone Ean13 
Barcone Parte Fissa 3 
Codice cliccare e indicare  
 290SSSSIIIII 

SALVA 
ESCI 
ESCI 

 
e. Predisposizione Invio 

 
 
f. Trasmissione a bilancia 

 
Il file creato da Area51 e copiato nella cartella di destinazione viene elaborato dalla bilancia con un timeout 
di circa 120 secondi. 
In alternativa, utilizzare i comandi bilancia per importare PLU. 
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CONFIGURAZIONE AREA51 
 
Per l’invio del PLU alla bilancia andare in ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE > CONFIGURAZIONE 
BILANCE e settare i parametri come visualizzato nell’immagine sotto riportata (a partire dalla versione 
2.10.48). 
 

 
 
Produttore DATAPROCESS 
Modello ALENIA 
Protocollo PROT. LAN 
Collegamento bilance collegate in locale 
Cartella Prg fare doppio click sul campo e selezionare la cartella condivisa creata 
precedentemente e indicata nella configurazione della bilancia (di default C:\Vulcano\Bilancia\) 
PLU – File AsciiPlu.Asr   
Codice – Strut. consente di configurare a proprio piacimento la struttura del codice bilancia; le 
opzioni disponibili sono: 

Codice a 6 cifre: 1 reparto + 4 codice PLU / 2 reparto + 3 codice PLU 
Codice a 7 cifre: 2 reparto + 4 codice PLU / 3 reparto + 3 codice PLU 
Consigliamo di utilizzare la 1+2+4 
Es. 2010003 > 2 fisso, 01 reparto, 0003 nr. plu progressivo 
(ATTRIBUTO COD.BIL PREZZO in Tabella Codici) 

Codice tipo 1 Cod. Bil. Pezzo 
Codice tipo 2 Cod. Bil. Peso 
Codice tipo 3 Cod. Bil. Prezzo 
 
Per la Multipesata da ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE > CONFIGURAZIONE BANCO > BILANCE 
settare i parametri come da immagine sotto riportata: 

 
 

Bilancia multipesata mettere il Flag DATAPROCESS ALENIA 
Cartella origine fare doppio click e selezionare la cartella indicata nella configurazione della 
bilancia come cartella di salvataggio scontrini (di default C:\Vulcano\Bilancia\) 
Pref. EAN 29 
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Utilizzo della bilancia 
 

- Digitare il codice PLU e fare clic sul pulsante PLU (per gli EAN13 o EAN8 se non c’è il lettore 
collegato allora va digitato il codice PLU) 

- Cliccare sul pulsante OPERATORE per accodare la vendita all’operatore 
- Per stampare lo scontrino premere PRINT e poi l’operatore di cui si vuole chiudere la vendita 

Struttura del file esportazione PLU 
 
Stincosuino2         201008400332200112000084010000000000001000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                          
#000000000000000 

 
1 Descrizione 20 Alfanumerico ASCII printable Descrizione stampata e 

visualizzata 
2 Codice PLU 7 Numerico 1-9999999 Codice univoco e impiegato per 

il richiamo da tastiera 
3 Prezzo 6 Numerico 0-999999 Centesimi di Euro 
4 Prezzo Base 1 Numerico 0-2 (0=prezzo al chilo 

       1=prezzo x 100 g 
       2=prezzo corpo) 
9: cancellazione del 

record 

Riferimento del prezzo a corpo 
o a peso 

5 Formato 2 Numerico 0-20 Formato etichetta associato 
(zero: nessuna etichetta) 

6 Tipo codice a 
barre 

1 Numerico 0=EAN8 -- 1=EAN13 Tipo codice a barre in stampa 

7 Valore codice a 
barre 

7 Numerico 0-9999999 Prime sette cifre codice a barre 
in stampa. 

8 N. Reparto 2 Numerico 1-99 Associazione reparto 
9 N.Tara Associata 2 Numerico 0 --20 Associazione tara al plu (zero: 

nessuna tara) 
10 Data1 (numero di 

giorni) 
5 nota 3 -9999 -- 9999 Usato in preconfezionamento 

per calcolo di 
scadenza/stagionatura 

11 Data2 (numero di 
giorni) 

5 nota 3 -9999 -- 9999 Come precedente 

12 Flag prezzo 
modificabile 

1 Booleano 0 --1 Abilitazione prezzo modificabile 

13 Limite inferiore 
prezzo 

6 Numerico 0 -- 999999 Prezzo minimo se modificabile 

14 Sconto 2 Numerico 0 -- 99 Sconto % 
15 Limite 1 5 Numerico 0 -- 32767 Limite peso all’attivazione del 

prezzo 1 (grammi) 
16 Prezzo 1 6 Numerico 0-999999 Centestimi di Euro 
17 Limite 2 5 Numerico 0-32767 Limite peso all’attivazione del 

prezzo 2 (grammi) 
18 Prezzo 2 6 Numerico 0-999999 Centestimi di Euro 
19 Testo etichetta 

(opzionale) 
0 – 
1000 

Alfanumerico ASCII  tranne # e CR Testo opzionale per etichetta e 
pop-up 

20 Fine dati etichetta 1 Terminatore # Terminatore testo nota 2 
21 Flag Pop-up 1 Booleano 0 –1 Abilitazione pop-up 
22 Flag lotto 1 Booleano 0 senza lotto 

1 lotto abilitato 
2 lotto 

preassegnato 

Abilitazione tracciatura lotti 

23 BCR 13 nota 4 13 Alfanumerico  13 caratteri ASCII  Bar code EAN13 per ricerca 
PLU  

 


