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Configurazione Area51 e Bilance Eurobil 

 
Ultimo Aggiornamento: 16 gennaio 2018 

 

INVIO PLU 
Tale guida fa riferimento alle bilance Eurobil modello SUN ECO e varianti. 

Queste bilance sono collegabili unicamente su porta seriale COM1. Area51 provvede automaticamente a 

settare i parametri della porta nella fase di invio dei PLU con i valori 9600,n,8,1. 

Non vi è necessità di installare driver o applicazioni di terze parti. 

Configurazione Area51 
La configurazione in Area51 è la seguente: 

 

Per quanto riguarda i codici Bilancia in Anagrafica Articoli, la bilancia in oggetto sfrutta solamente 3 caratteri 

per la codifica dei PLU, e non vi è possibilità di differenziare i codici per l'utilizzo su bilance diverse a seconda 
del reparto di appartenenza; è comunque contemplata la possibilità di associare un reparto al codice 

bilancia, utilizzando la seconda cifra del codice stesso. La struttura dunque di un codice bilancia dovrà essere 
questa: 

 2X0YYY → dove il 2 iniziale è fisso, X è il numero del reparto, 0 è fisso, YYY invece è il PLU da 

        utilizzare sulla bilancia 

NB: dato che le bilance non riconoscono il reparto, i PLU anche associati a reparti diversi devono SEMPRE 

essere differenti: 210010 e 220010 per la bilancia sono in effetti lo stesso articolo, anche se in Area51 si 
tratta di due articoli differenti. 

Possono essere utilizzati sia codici bilancia Prezzo, sia codici bilancia Pezzo: la procedura di invio da Area51 

trasmette l'informazione relativamente a quale dei due tipi di codice si sta passando in quel momento. 

Si può inserire un codice bilancia 200000, associandolo a un articolo generico, per vendite senza PLU. 
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E' possibile inserire anche gli ingredienti dei prodotti, che verranno stampati sullo scontrino bilancia. A 

questo scopo va utilizzato il campo “caratteristiche tecniche” di Anagrafica Articoli (disponibile nel pannello 

NOTE). Gli ingredienti verranno stampati su massimo 6 righe, ed ogni riga può contenere fino a 45 caratteri, 
di conseguenza vanno scritti tenendo conto di queste impostazioni fisse. Non è necessario attivare nulla per 

l'invio degli ingredienti: Area51 procede automaticamente all'invio se il campo relativo è compilato, altrimenti 
non viene inviato nessuna informazione aggiuntiva alla bilancia. Il codice ingrediente corrisponderà al codice 

PLU. 

Altri campi che vengono passati alla bilancia sono la tara (espressa in grammi) e i giorni di scadenza. 

Configurazione Bilancia 
Sulla bilancia vanno configurati i seguenti punti: 
 

1) Struttura EAN scontrino: deve essere impostato come segue: 2R0PPPT, ricalcando la struttura dei 

codici bilancia da impostare in Area51 (vedi sopra). 
2) Stampa etichetta: deve essere settata su stampa singola 

 

Utilizzo della Bilancia 
Per utilizzare i PLU in bilancia basta pesare il prodotto, scrivere il numero del PLU tramite l'apposito tastierino 

e premere il tasto PLU. Poi con i tasti operatore V1, V2, etc si procede alla stampa dello scontrino. 
 

Nota: se l'articolo che si sta pesando non è codificato con un proprio PLU, e si ha avuto l'accortezza di creare 
in Area51 l'articolo generico con codice bilancia 200000, basterà pesarlo, indicare il prezzo al kilo con il 

tastierino numerico, e premere il tasto operatore: lo scontrino riporterà il codice generico e verrà passato 

correttamente in Area51. 
 

Invio PLU 
 
Area51 crea un file PLU_BIL.txt e invia i codici alla bilancia tramite un file batch che effettua un TYPE 

 

NOTE TECNICHE 

Struttura dei record: 
 
La struttura dei record articoli è questa: 
ESCB 001 DESCRIZIONEDE 001250 1 1 00005 000 0203 5000000123131CR 
Nell’ordine: 

ESC  -> carattere ASCII ESC, Chr$(&H1B) 

B  -> valore fisso B, comando che identifica l’operazione di carico PLU 

001  -> codice PLU, sono gli ultimi 3 numeri del nostro codice bilancia Prezzo/peso/pezzo 

DESCRIZIONEDE  -> descrizione, 12 caratteri 

001250  -> prezzo ivato al kilo, 6 caratteri, due decimali 

1  ->  tipo Plu: 1=Peso , 2=Corpo, 3=peso variabile, 4= corpo variabile. A noi interessano 1 per le 

pesate, 2 per gli articoli a pezzo. 

1  -> Reparto merceologico: secondo carattere del codice bilancia in Area51 

00005  -> Tara, 5 caratteri, in grammi 

000  -> codice ingrediente associato, 3 caratteri, da 000 a 100, useremo lo stesso codice PLU 

0203 -> data di scadenza, 4 caratteri, numero giorni 

5000000123131 -> barcode associato all’articolo 

CR ->Carattere ASCII Carriage Return, Chr$(&H0d) 

Tutti i campi eccetto il primo e l’ultimo sono divisi dagli altri da uno spazio (blank, Chr$(&H20)) 
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Si può inserire anche un prodotto con codice PLU 0 (000), che corrisponde alla vendita di prodotti 

non codificati. 

 

 

C’è poi la parte relativa agli ingredienti, la struttura è la seguente: 

ESCG 001 1 PRIMA RIGA PRIMA RIGA PRIMA RIGA PRIMA RIGA PCR 

G -> valore fisso G, comando che identifica il carico info ingredienti (usare comando Chr$(&H47)) 

001 -> 3 caratteri, codice ingrediente: dovrà essere identico al codice PLU dell’articolo bilancia 

relativo. 

1  -> numero riga, da 1 a 6 

PRIMA RIGA PRIMA RIGA PRIMA RIGA PRIMA RIGA P  -> 45 caratteri, testo della riga 

(quindi se usiamo il campo caratteristiche tecniche dobbiamo dividere in gruppi di 45 caratteri la 

stringa intera). 

Come nell’altro record dei PLU, all’inizio e alla fine ci vanno i caratteri ASCII ESC e CR, e tra 

ogni campo ci va uno spazio, eccetto per il primo e l’ultimo (ESC e CR appunto). 

 

 

 

Bilico EuroBil (check-out) 
Ultimo Aggiornamento: 28 dicembre 2016 

 

 

Configurazione della Bilancia 
 
Parametri Porta seriale: 

9600, NO parity, 8bit, 1stopbit 
 

Per configurare il terminale: 
Accendere lo strumento tenendo premuto  F 

Compare dicitura Ser232 

Confermare con ENTER 
Scegliere (tasti freccia sx dx) l’opzione biDir   (su ricezione del comando seriale) 
Confermare il protocollo Base (peso netto, tara, pmu, pezzi) 

 
Il protocollo bidirezionale prevede l'invio del comando “$”. 

La bilancia risponde : 

12  0.000  0.130 000000 000000 

Configurazione di Area51 

Gestione Banco 
La configurazione standard per la comunicazione bidirezionale (con invio del comando richiesta peso “$”) è 

la seguente: 
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Alternativamente, è possibile configurare la bilancia per l'invio del peso in continuo; in tal caso la 

configurazione in Area51 è la medesima ma va attivato il flag Escludi Peso Stabile (infatti con il peso in 

continuo può essere rilevato un peso non ancora stabilizzato): 
 

 
 

 

Articolo 
Anagrafica Articoli 

I settaggi necessari nella scheda dell’articolo sono: 
 

3) indicazione del prezzo al Kg 

4) flag Peso nella scheda ALTRO 

5) eventuale tara 

 
 

Gestione Banco 
Esporre il pulsante dell’articolo a video e utilizzarlo per passare l’articolo. Solo in questo modo 

viene attivata la lettura del peso dalla bilancia. 

 
 

 
 

 


