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Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2018 

 

Interfaccia Area51 verso RCH / MCT in passività 
 

 
Il produttore indica di utilizzare il MULTIDRIVER_SERVER (alla data la versione più recente è la 2.0.0.0) 

come driver predefinito. 

 
Il collegamento tra Area51 e RCH richiede preventivamente il test positivo di interfacciamento tra il 

Registratore di cassa ed il driver stesso, da verificare a cura dell’installatore. 
 

NB: l'installazione va sempre eseguita modificando il percorso di installazione predefinito in 

C:\MultidriverServer, in caso contrario sono necessario ulteriori passaggi manuali per creare delle cartelle di 
elaborazioni in directory particolari. 

Eseguire l’installazione PER TUTTI GLI UTENTI. 
 

Per comodità qui sotto è raffigurata la schermata di configurazione del MULTIDRIVER_SERVER. 
Per aprire il driver: doppio clic sull’icona in basso a destra: 

 
 

Quindi > FILE > Personalizza…. 
 

 
 

Il risultato della configurazione deve essere lo stato di STAMPANTE PRONTA, evidenziato dalla finestra del 
driver: 

 

file:///C:/MultidriverServer
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In Area51 configurare come nell’esempio; porre attenzione a: 
Percorso del file: deve corrispondere a quello indicato nelle cartelle predefinite del MULTIDRIVER_SERVER 

(nell’esempio C:\\Multidriverserver\TOSEND) 
Modalità CUSTOM – Necessario - Abilita la creazione di un file con estensione .txt (al posto del 

precedente file con denominazione scontrino.inp). 

Le impostazioni si Porta Seriale e Settings sono ininfluenti (essendo impostate a livello di driver di stampa 
RCH). 

 
Le impostazioni sono da replicare anche per la stampante accessoria (Registratore di cassa utilizzato come 

stampante di cortesia) e per il display cassa: 
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Esempio di sintassi scontrino: 
 

 
 

Impostazione tipologie (tender) pagamenti 
 

Qualora necessario, è possibile definire le corrispondenze tra tipo di pagamento in Area51 e la causale sul 
registratore di cassa. 

Ogni causale va indicata con la dicitura T1, T2, T3 etc. 

 
 

Collegamento cassa ONDA 
 

Impostare il parametro Z per escludere l’invio del comando =c che blocca l’emissione dello scontrino. 
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Stampa Fattura con Print!F  
 

Configurazioni misuratore fiscale 
 
Come prima cosa va abilitata la stampa della fattura sul misuratore fiscale, si consiglia di far effettuare 
l’operazione da un tecnico autorizzato. Riportiamo di seguito per completezza la procedura: 

1. 5 chiave - 555 contanti  

2. Scorrere le voci fino a stampa fattura e abilitarla 
3. Uscire dalla programmazione 

 
Configurazioni Area51 

 
Impostare in Impostazioni > Misuratore Fiscale > Stampanti Accessorie come in figura 

 

 
 
Operatività 

1) Accodare gli articoli come una normale vendita 

2) Richiamare il cliente o codificarlo se non presente 
3) Premere il tasto PILOT 

4) Selezionare il documento FATTURA IMMEDIATA 
5) Premere STAMPA 

6) Selezionare il report DOCUMENTO_FISCALE e poi nuovamente Stampa 

 
A questo punto il misuratore fiscale emetterà la fattura; i documenti così emessi sono consultabili e 

modificabili da FATTURE. 
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Istruzioni MF RCH Serie Globe con multidriver LAN in 
bidirezionale 

 
 

Configurazione preliminare da fare sulla cassa 

 
Impostare il comando 128 a 1. 

 
La sequenza è questa: 

6  chiave 

777  subtot 
128  chiave 

tasto reparto per settare a 1 se è 0 
1  chiave 

 

Configurazione misuratore fiscale 

 
DA TASTIERA 
1. Chiudere l’eventuale applicativo. 
2. In assetto SRV (6 CHIAVE – 777 SUBTOTALE) digitare 168 CHIAVE 
3. Attivare il flag (1) premendo il tasto REPARTO (tasto L nella tastiera PS2) e il tasto CHIAVE (tasto ESC nella tastiera 
PS2) 
4. Il display visualizza “RIAVVIA CASSA” . Spegnere e lasciare spento per almeno un minuto PcGlobe. Riaccendere il 
sistema. 
5. In assetto SRV (6 CHIAVE – 777 SUBTOTALE) digitare 276 CHIAVE 
6. Il display visualizza INPUT - >                              PORT = 5000 
7. Premere SUBTOTALE per continuare, se invece si desidera modificare il parametro, digitare il nuovo valore e premere 
SUBTOTALE 
8. Il display visualizza IP: 132.147.2.182                              [max. n. car.] = 15 
9. Digitare l’indirizzo IP e premere SUBTOTALE. 

Nota: per inserire il punto, premere i tasti SHIFT e 8. 
10. Il display visualizza SUB: 255.255.0.0                               [max. n. car.] = 15 
11. Digitare l’indirizzo SUBNET e premere SUBTOTALE  
12. Il display visualizza GW: 132.147.2.250                                [max. n. car.] = 15 
13. Digitare l’indirizzo GETWAY e premere SUBTOTALE 
14. Il display visualizza DNS:                               [max. n. car.] = 15 
15. Digitare l’indirizzo DNS (se necessario) e premere SUBTOTALE 
16. Appare un messaggio nel display operatore: Attendere Prego... 
17. Attendere che PcGlobe concluda il salvataggio delle impostazioni visualizzando a display 0,00. 
 
PER LA STAMPA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’INDIRIZZO IP 
 
In programmazione (4 CHIAVE) digitare 672 CHIAVE 
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Il configuratore ha questa maschera di configurazione. 
 

 

Installazione dei Driver LAN 
 

Il driver è all’interno del cd di installazione oppure lo potete scaricare sul sito www.vulcanoteam.it 

 
Installare il Multidriver con le impostazioni di default (per maggiori informazioni consultare il manuale del 

multidriver allegato al setup). 
 

X Globe Lan 

Andare nella cartella di programma solitamente C:\Programmi\Multidriver e modificare il file Multidriver.INI 
come segue utilizzando il notepad 

[Settings] 
Models=IGLOBE 

LOG=0 
PATH_IN=c:\ 

PATH_OUT=c:\ 

[Other] 
  

Configurazione di Area51 per comunicazione LAN 
 
In Impostazioni > Misuratore Fiscale configurare come segue 

http://www.vulcanoteam.it/
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1) Impostare l’ip seguito dalla porta (solitamente 5000) impostato sul mf; 
2) Fleggare la configurazione custom; 

3) Percorso dive viene creato il file plu e dove viene scaricato il venduto; 
4) Percorso al file MULTIDRIVER_APP.exe applicativo di interfaccia con la cassa. 

 

Area51 Operatività 
 

Invio PLU 
Vendite > Store > Manager Cassa > Aggiornamento PLU Casse 

 
vengono riportati gli articoli da inviare alla cassa, l’invio avviene cliccando sul tasto Aggiornamento PLU. 



     

 
8 
 

Il primo invio sarà dell’anagrafica completa gli invii successivi conterranno solo gli articoli modificati 

dall’ultimo invio. 

 
Area51 crea un file c:\scontrino.inp come il seguente esempio: 

 
 1  

9600,N,8,1 

 7 
=C4 

=D1/(Carico Avviato) 
>>/?P/(1300000000000000000000000000000000000000000000) 

>>/?P/(115050083138706CEREALI  KELLOGG'S H00000299101) 
>>/?P/(115050083236051CEREALI ALLBRAN+YOGU00000327101) 

>>/?P/(118003100808332CEREALI BRAN FIBRES 00000148101) 

=D1/(Carico Completato) 
 

La terza riga del file indica il numero di righe comando inserite (dalla quarta riga in poi). 
 

Decodifica del tracciato record dei PLU: 

 
115050083236051CEREALI ALLBRAN+YOGU00000327101 

 
1-2 : comando di base per i PLU ("11" obbligatorio sui PLU da inviare) 

3-15: codice a 13 cifre 
16-35: descrizione articolo (20 caratteri fissi) 

36-43: prezzo (8 cifre con ultimi 2 caratteri decimali) 

44: codice iva (0-6.  0 = esente) 
45-46: codice reparto (da 01 fino a 99) 

 
1300000000000000000000000000000000000000000000   
serve per cancellare tutti i PLU già in memoria nella globe 
 
- sul display del globe si vedrà "Carico Completato" 

 
 

 

Ricezione venduto 
Per importare il venduto dal misuratore fiscale è sufficiente collegarlo alla porta LAN e da Vendite > Store > 

Manager Cassa > Chiusura Fiscale, verrà eseguita contemporaneamente anche la chiusura fiscale sulla 
cassa. 
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A questo punto cliccando su importa le vendite verranno importate nel database come corrispettivi. 

 
Note: 

1) Per un corretto funzionamento si devono creare codificare con codice primario e descrizione i reparti 

cassa REP01,REP02,ecc. ed assegnarli all’iva impostata sul misuratore fiscale. 
2) Eventuali articoli non presenti in anagrafica vengono segnalati come errori(vedi riga arancione qui 

sopra) 

3) Si può effettuare una sola chiusura al giorno. 

Collegamento di uno scanner a GLOBE 
 
E’ possibile collegare lettori in emulazione tastiera sulla presa PS2 della GLOBE: 

 
Collegare GLOBE allo scanner e programmare la porta COM del globe con i seguenti comandi: 

 

 - 4  chiave 
 - 279 chiave 

 - 0 subtot subtot 
 - 1 subtot subtot 

 - 0 subtot subtot 

 - 1 chiave 
 - totale 

  
I parametri di comunicazione dello scanner devono essere i seguenti: 

 - velocità: 9600 
 - bit dati: 8 

 - parità: nessuna 

 - stop bit: 1 
 - CTS (clear to send): abilitato 

 - XON XOFF: disabilitato 
   

- schema del cavo tra scanner e globe: 

Lato scanner 



     

 
10 
 

(connettore DB9 femmina)                 Lato XONDA/GLOBE (connettore RJ45) 

 

CTS       4………………………………………………………………………………1     RTS 
 

RTS       5………………………………………………………………………………2     CTS 
 

GND      1………………………………………………………………………………4     GND 

 
+5V       6……………………………………………………………… …………….5    +5V 

 
TX         3………………………………………………………………………………6     RX 

 
RX         2………………………………………………………………………………7     TX 

 


