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Interfacciamento Bi-Direzionale con UniGalaxy 
Ultimo Aggiornamento: 22 settembre 2006 

 
 
1. Installazione LANTastic 

Mantenere tutte le impostazioni di default 
2. Modifica del file c:\windows\system32\Config.nt 

FILES=200   (altrimenti UniGalaxy non lancia eseguibili) 
3. Configurazione LANtastic 

Cliccare sull’icona che il prg ha creato sul desktop 
Al primo avvio si auto configura. 
Poi cliccare sul pulsante ASSIGN DRIVERS per selezionare la lettera da assegnare alla connessione in 
Risorse del computer 

 
Cliccare su Entire Network e poi POS01. 
Nella schermata My Computer esplodere il menù Available Dirvers 
Trascinare la voce UNITA-C di POS01 sopra la lettera che si vuole assegnare. 
Mettere il flag su Remember next connection made. 
 
Attenzione: la configurazione predefinita di UGalaxy prevede il collegamento con la lettera F:, quindi 
in risorse del computer dopo il primo avvio di lantastic si troverà questa connessione che va poi 
disconnessa nel caso in cui si debba utilizzare un’altra lettera (es. F: già impegnata su altro driver). 
Poi chiudere con CLOSE. 
Uscire da LANTast 
 

4. Cartella UGALAXY 
Si consiglia vivamente di fare eseguire le operazioni del punto 4 e del punto 5 delle presenti 
istruzioni al concessionario autorizzato, in quanto variano a seconda delle impostazioni hardware 
presenti. 
Per completezza si fornisce di esempio una cartella UGalaxy con relative configurazioni, estraendo il 
contenuto del file Ugalaxy_Vulcano.zip.  

 
5. Controllo configurazioni su unigalaxy 

Da prompt dei comandi nella cartella C:\UGALAXY lanciare il comando G_POS 
Entrare nel menù Modifiche Terminali 
Per selezionare i terminali disponibili premere il tasto PgDown e selezionare quello corretto (in base 
al numero di matricola) e indicare il percorso a cui è stata collegata la macchina attraverso il 
LanTastic (es. G: unità di collegamento – quindi il percorso da indicare è G:\DATI) 
Poi confermare tutte le voci con invio. 
Oltre al misuratore fiscale deve essere presente anche un misuratore 999…99 che fa riferimento alla 
cartella C:\UGALAXY\DATI così tutto ciò che viene mandato e ricevuto dal misuratore fiscale finisce 
anche in questa cartella. 
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Se dovessero essere presenti MF non fisicamente presenti eliminarli dal menù Cancellazione 
Terminali. 
 
Note Tecniche: per uscire dei menù senza salvare le modifiche apportate premere ESC. 
 

6. Configurazione Area51 
Connettività con UGalaxy disponibile dalla versione 1.20.16 
Da ARCHIVI � COLLEGAMENTI HARDWARE � CONFIGURAZIONE CASSE. 
I parametri da configurare sono: 
Produttore: SID Wincor 
Modello: Beetle 
Protocollo: BIDIREZIONALE UniGalaxy 
Cartella: da compilare solo se UniGalaxy si trova in una cartella diversa da C:\UGALAXY. 

 
7. Utilizzo di Area51 

Da VENDITE – STORE – AGGIORNAMENTO PLU CASSE 

 
a. Invio dei PLU al MF 

Selezionare gli articoli da inviare e poi premere sul pulsante AGGIORNA PLU 
Area51 crea il file da inviare al MF e poi esegue il file batch per l’invio. 
Questa operazione può essere eseguita anche mentre le casse sono in transazione di vendita. 
 

b. Ricezione del venduto 
Premendo sul pulsante GIORNALE CASSA Area51 permette di ricevere il venduto di un 
determinato giorno, oppure di eseguire la chiusura fiscale e importare il venduto relativo al 
giorno della chiusura stessa. 
Per eseguire questa operazione la cassa deve visualizzare sul display la richiesta di Codice 
Operatore. 
Una volta eseguito la procedura di importazione si aprirà una scherma in cui vengono visualizzati 
i dati importati (comprensivi di vendite a reparti / articoli / sconti e sconti a subtotale). 
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Per importare i movimenti è sufficiente impostare i parametri (data, operatore, causale mag. e 
deposito) e poi fare importa. 
Nel caso di vendita a reparto l’importazione creerà degli articoli con codice “R” e il numero del 
reparto e descrizione “REPARTO “ e il relativo numero. Questo diventa a tutti gli effetti un 
articolo di magazzino su cui è possibile fare delle personalizzazioni (modificare descrizione, iva, 
etc.). 
Allo stesso modo in caso di sconti a SubTotale verrà creata una riga riepilogativa di tutti questi 
sconti collegata all’articolo SCONTO_ST. Per quanto riguarda la manutenzione di questo articolo 
virtuale vale quanto indicato sopra. 

 
NOTE TECNICHE: 

� Per comunicare con UniGalaxy è risultato necessario utilizzare dei file BAT in quanto il programma 
lavora solo in ambiente DOS. 
Nella cartella UGalaxy ci saranno quindi dei file VUL_xxx.bat necessari per questa funzione di 
interfacciamento con Area51. 
 

� I file di Log (Laaammgg.dbf) vengono salvati anche nella cartella C:\UGALAXY\LOG 
 

� Backup dei file del venduto importati sono salvati anche nella cartella 
C:\VULCANO\IMPORTUGALAXY in formato testo. 

 
� Nel caso di installazione della versione Windows di UniGalaxy, la quale lavora nella cartella 

C:\U_GALAXY è sufficiente indicare il percorso della cartella nella configurazione del misuratore 
fiscale. 
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