
   
 

 

Istruzioni per configurazione Xon-Xoff in passività 
 

Ultimo Aggiornamento: 15 giugno 2018 

 
Il collegamento di misuratori fiscali tramite protocollo Xon-Xoff può avvenire in diverse modalità, a seconda 

del modello di cassa da collegare e della dimensione del buffer di stampa interno. 
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Misuratori Fiscali associati 
 

Supportano il protocollo Xon-Xoff tutti i misuratori fiscali Sarema, Custom, EDIT e 3i, previa apposita 
configurazione dell’hardware o del firmware. In generale è supportato qualsiasi MF che riconosca il 

linguaggio Xon-Xoff. 
Il protocollo Xon-Xoff è spesso implementato anche da numerosi altri modelli (p.es. Ditron, RCH, ItalRetail e 

altri). 
Spesso però il protocollo proprietario in questi altri modelli è preferibile, in quanto viene fornito dalla casa 

madre un driver di comunicazione ottimizzato e che permette di controllare in maniera accurata la coda di 

stampa. Perciò, se disponibile, è vivamente consigliata la configurazione con il protocollo apposito. 
 

Configurazione Area51 

Configurazione predefinita 
 

AREA51 Versione Standard + modalità POWERSHELL 

 

Questa modalità è da considerare quella predefinita, da utilizzare come prima scelta e comunque valida per 

la maggior parte dei casi. La configurazione in Area51 dev'essere come nella figura seguente.  
 

Impostare la modalità: POWERSHELL.  
Impostare i SETTINGS: configurazione standard da impostare è 9600,None,8,1. Ovviamente nel caso i 

parametri della porta seriale siano differenti vanno configurati correttamente. 
 

Nel caso si utilizzino modalità differenti da POWERSHELL, la configurazione standard del campo SETTINGS è 

diversa: 9600,n,8,1 

 
Caso particolare sono le stampanti di marca CUSTOM, dove si può impostare come modello/protocollo 

“CUSTOM XON-XOFF”. 



   
 

 
 
Nel caso di stampanti fiscali marchiate CUSTOM (ad esempio la serie Kube), la configurazione dev'essere 

questa: 
 

 
 
Tale variante permette, attivando l'opzione di stampa “B – ESCPOS Stampa barcode attiva”, di stampare i 

barcode in formato grafico. 

 
La configurazione delle stampanti accessorie, invece, deve essere impostata in questo modo: 

 
 

Per informazioni sulla porta seriale e la sua configurazione, ricordiamo che CUSTOM rilascia un driver FISCAL 

RX CONFIGURATION che può essere utile, ecco una schermata di esempio. 



   
 

 
 

Configurazioni alternative  

Nel caso questo tipo di configurazione non funzionasse, si possono impostare delle modalità alternative di 

comunicazione: 
 

1) Area51 standard + modalità CUSTOM 

 
In questa modalità viene creato un file batch DOS che inizializza la porta seriale e procede all'invio dei 

comandi XonXoff tramite il comando TYPE. 
 

2) Area51 standard + modalità STANDARD + Gestione ritardo 

 
Questa alternativa tecnicamente effettua l'invio dello scontrino alla stessa maniera della modalità 

precedente, ma anziché inviare l'intero file scontrino lo suddivide riga per riga. E' utile nel caso si abbia a che 
fare con modelli di cassa con un buffer interno ridotto. 

La configurazione è identica a quella predefinita, fatta eccezione per la modalità che deve essere impostata 
su STANDARD. 

Importante in questo caso è gestire un valore di ritardo consono alla potenza di calcolo del MF. Il valore 

minimo impostabile è 20 (anche se spesso con casse datate può portare a perdita di dati); il predefinito è 
30, aumentabile a 50 se si vuole avere un ulteriore margine di sicurezza.  

 
3) Area51 modPSeriali + modalità STANDARD + Gestione ritardo 

 

La seconda alternativa è ottenibile richiedendo al nostro ufficio tecnico l'attivazione del modulo MOD P 
SERIALI, che permette, previo aggiornamento di Restore51 all'ultima versione, di scaricare Area51 in 

versione ModPSeriali. Questa versione integra delle chiamate di sistema Windows in grado di comunicare con 
le porte seriali a basso livello (si tratta in sostanza di un invio Byte per Byte delle stringhe).  

La configurazione è sempre la stessa, con modalità STANDARD e il ritardo impostato in modo corretto.  
 

Protocolli alternativi di comunicazione (flag Driver LAN) 

Il marchio 3i fornisce anche un driver (c.d. demone 3IECR) appositamente studiato per la gestione delle 
proprie casse. Installato il driver e configurato correttamente, è sufficiente impostare Area51 come in figura 

(NB in questo caso il flag da attivare, pur riportando la dicitura Area2Com, non ha alcuna attinenza con tale 

driver): 
 



   
 

 

Gestione di tipi di pagamento (Tender) 

Per ottenere piena compatibilità con tutti i prodotti che utilizzano il protocollo X-ON X-OFF, vanno impostati 

le causali alfanumeriche corrispondenti ai diversi tipi di pagamento utilizzati (p.es. 2T, 3T, etc.). 
 

 

Stampa Fattura fiscale 

Per poter eseguire la stampa della fattura con cassa XON-XOFF è necessario selezionare nelle stampanti 
accessorie il protocollo dedicato, impostare la porta com e il numero di caratteri. Poi in fase di stampa va 

selezionato il report “Documento Fiscale”. Automaticamente verrà compilata la fattura con i dati del cliente, il 

numero della fattura stessa e le righe degli articoli con subtotale e totale. 
Tale funzionalità è supportata dai misuratori fiscali XON-XOFF della 3i: in tal caso va utilizzato il protocollo 3I 

XON XOFF: 

 
 
Per le casse Custom invece vi è l’apposito protocollo CUSTOM XON-XOFF: le impostazioni sono identiche a 

quelle standard: 

 
 

Altri modelli di misuratori fiscali Xon-Xoff non sono al momento supportati per quanto riguarda la stampa 

della fattura con registrazione della stessa nella memoria fiscale; usando il protocollo standard SAREMA 
XON-XOFF, e il report “Stampante di cortesia”, verrà stampato uno scontrino non fiscale riportante i dati di 

vendita. Tale documento non ha valore fiscale: 

 
 



   
 

Settaggio del Display 

Il display va configurato in Parametri Generali->Avanzate seguendo queste indicazioni: 

1) Misuratori Fiscali 3i: va impostato il modello Xon-Xoff 1 Riga, con gli adeguati parametri, come in 
figura 

 
 

2) Misuratori Fiscali Custom (i.e. famiglia Kube): si utilizza il protocollo Custom Xon-Xoff. Le altre 

impostazioni vanno settate in modo analogo al caso precedente. 
 

3) Misuratori Fiscali Sarema: modello Sarema Xon-Xoff, analoghe impostazioni di porta, settings e 
caratteri. 

 

4) Misuratori Fiscali EDIT: se privo di torretta display, modello Xon-Xoff 1 Riga, con i soliti parametri e 
con numero caratteri = 8. Se con torretta display, modello Sarema Xon-Xoff. 

Chiusura finanziario 

Per stampare, contestualmente alla chiusura fiscale, la chiusura finanziaria interna della cassa, attivare il flag 

Stampa Finanziario nel menù di configurazione. Caso particolare sono le casse 3i, per le quali è necessario 

aggiungere la stringa “z&7F&c” nel campo Flags Letture, come illustrato di seguito: 

 
 
 

Note tecniche 
 
La modalità predefinita POWERSHELL prevede la presenza dell'apposito modulo di Windows omonimo. Tale 

modulo è preinstallato su Windows 7 e superiori. Su Windows XP/POSReady 2009/Vista invece non era 
presente di default; va quindi installato a parte. I requisiti minimi sono Windows XP/POSReady con SP3 e il 

Framework .NET 3.5.1 

 
Chiusura Fiscale 

La stringa di chiusura fiscale programmata da Area51 corrisponde ai seguenti comandi: 
Z 

1F 

C 
 

 

POSReady2009 
 

Nel caso di installazioni su sistema operativo Windows POSReady 2009 può accadere che non siano installate 
di default le estensioni di Windows, che contengono tra le altre cose i comandi DOS “mode” e “type”. In 

questo caso la configurazione con modalità CUSTOM non è attivabile; bisogna obbligatoriamente passare alla 



   
 

versione ModPSeriali, oppure installare con il disco di Windows le estensioni necessarie (quest'ultima scelta, 

se possibile, è consigliata). 
 

 

Istruzioni per configurazione Xon-Xoff in rete 
 

 

Area51 è compatibile con misuratori fiscali che utilizzano protocollo Xon-Xoff e collegamento tramite ethernet 
o Wi-Fi. 

Una volta impostato correttamente i parametri di comunicazione direttamente dal misuratore fiscale 
controllare la corretta comunicazione dello stesso tramite ping sull’indirizzo ip del misuratore. Una volta 

avuto conferma di ciò installare il misuratore come stampante di Windows, utilizzando lo specifico driver (nel 

caso in cui ne siate in possesso) o installandola come stampante generica.    
 

 

Avendo cura di dare un nome diverso alla stampante da quello proposto da Windows e CONDIVIDENDO la 

stampante in rete.  
 

 



   
 

Configurazione in Area51 

La Configurazione in Area51 deve essere come segue: 
 

 

Produttore: XON-XOFF 

Modello: SAREMA X-ON X-OFF (o CUSTOM a seconda del misuratore)   

Protocollo: XON-XOFF 

Porta: - 
Settings: /D:\\127.0.0.1\nomestampantecondivisa  (*127.0.0.1 è l’indirizzo predefinito che indica la 

postazione locale, nel caso in cui sia necessario è possibile installare la stampante a partire dalla condivisione 
della stessa da parte di un altro computer, in questo caso l’indirizzo deve essere sostituito dall’indirizzo del pc 

su cui è installata la stampante) 

Modalità: LAN  
 

La configurazione delle stampanti accessorie, allo stesso modo, come parametri ha bisogno che ci sia il 

percorso di rete della stampante come nei Settings del misuratore fiscale: 

 

La configurazione del display cassa invece deve essere impostata come segue: 
 


