
   
 

 

STAMPANTI DI PRECONTO ESC/POS 

COMPATIBILI 

 
Ultimo Aggiornamento: 12 marzo 2018 

 
 

Le stampanti di preconto ESC/POS compatibili sono collegabili in varie modalità. La configurazione in Area51 

è però sempre la medesima: 

 

 
 

Il protocollo effettivamente utilizzato è Epson TMU (che fa riferimento ad una serie di modelli di stampanti 
preconto Epson). Nell'esempio, la stampante intercetta tutte le stampe inviate (tramite il protocollo 

intermedio UNIPOS VULCANO) come stampe di preconto e stampe di comanda.  

Nelle righe arancioni (che specificano il protocollo di interpretazione del file UNIPOS) sono visualizzati due 
casi particolari, ovvero i protocolli ROLL e SLIP STATION necessari per stampare in maniera differenziata 

sulle stampanti multifunzioni (ad esempio le TM-H serie 5000 e 6000). 
Va inoltre creato nella cartella C:\VULCANO un file batch con nome tmu.bat, ma il contenuto di tale file varia 

a seconda del tipo di collegamento. 
 

Nel caso si utilizzi la periferica per la stampa di comande, si consiglia di attivare il tag B nell'apposito campo: 

ciò permette di stampare il numero comanda in un formato più grande. Si può personalizzare sia il carattere 
che la dimensione di tale font, agendo sulle seguenti chiavi di registro di _local.ini: 

RISTO_ETH_DIM_FONT_D= permette di modificare il tipo di font, di default il valore è 49. Si consiglia di non 
 modificare questo valore a meno di esigenze particolari; 

RISTO_ETH_DIM_FONT_COMANDE= permette di modificare la dimensione del font, il valore standard è 35, 

 si può impostare 17 per la dimensione più piccola oppure 51 o 68 per aumentarlo. 
 

NB: in tutti i casi seguenti sia la cartella di lavoro (C:\VULCANO) sia il numero delle porte di collegamento 

(COM1, LPT1, USB001, etc) sono puramente esemplificativi e vanno adattati all'installazione corrente. 
 

NB: per le stampante di comanda la configurazione è differente; più sotto vi è una capitolo dedicato. 

file:///C:/VULCANO


   
 

Caso generale (valido principalmente per collegamento USB) 
 

Per collegare la stampante utilizzando la porta USB va installato l'apposito driver di comunicazione per 
Windows. 
 

Una volta installata la stampante con successo è necessario portarsi nella schermata di gestione delle 
stampanti di Windows, cliccare con il tasto destro sull'icona->Proprietà Stampante->Condivisione e 

impostare come segue: 
 

 
 

Nota: si consiglia di rinominare la stampante con un nome privo di spazi per semplificare le fasi successive. 
 

A questo punto possiamo creare il file tmu.bat che deve avere questa struttura: 
 

@echo off 
print /D:\\127.0.0.1\F100M C:\VULCANO\tmu.txt 
 

Nello specifico l'indirizzo 127.0.0.1 indica la postazione locale su cui si sta operando, ed “F100M” deve 
corrispondere al Nome Condivisione della stampante. 
 

Un'interessante estensione di questa gestione è la possibilità di eseguire la stampa anche da postazioni in 
LAN o anche remote, a patto che il PC locale sia accessibile da queste postazioni client, e che il suo indirizzo 

IP sia fisso e raggiungibile. In generale in questo caso il file batch deve essere strutturato così: 
 

@echo off 
print /D:\\IP_computerHost\NomeCondivisione C:\VULCANO\tmu.txt 
 

Collegamento seriale (COM) o parallelo (LPT) 
 

La configurazione più basilare è quella basata su porta seriale o parallela. In entrambi i casi non va installato 

alcun driver, ma va solo impostato il file tmu.bat: 
 nel primo caso il file dev'essere questo: 

@echo off 
type C:\VULCANO\tmu.txt>LPT1 

 nel secondo invece si utilizzano questi valori: 

@echo off 



   
 

type C:\VULCANO\tmu.txt>COM1 

Collegamento via Ethernet/WiFi (F100M) 
 

Se la stampante possiede un modulo di connessione Ethernet o Wi-Fi, e integra un server di stampa, è 

possibile eseguire la stampa direttamente senza necessità di installare il driver di Windows. 
 

Una volta completata con successo la configurazione del server di stampa interno, si compila il file tmu.bat 
come di seguito: 

 

@echo off 
print /D:\\nome_server\nome_stampante C:\VULCANO\tmu.txt 
 
Dove nome_server è o il nome o l'indirizzo IP del server di stampa, mentre nome_stampante è il nome di 

condivisione della stampante. 

 

STAMPANTI DI COMANDA 
 

Nel caso si debba configurare una stampante Epson per la stampa di comande, la configurazione è differente 
da quella vista poco sopra. Innanzitutto va sempre installata la stampante come dispositivo di Windows, 

eseguendo anche la condivisione (come spiegato nella sezione Caso generale). 
Poi le voci vanno configurate come nell'esempio: 

 

 

In particolare, nell'ultimo campo va inserito il comando print con questa sintassi: 

 
Configurazioni opzionali 

 
Traduzione dei campi fissi scontrino 

 
E’ possibile tradurre i campi fissi dello scontrino tramite file _translate.ini che va posizionato nella cartella 

vulcano e deve avere questa sintassi 

 
[VARIE] 

DATA=DATUM 
TOTALE CORRISPETTIVO=SUMME 

CONTANTI=CASH 

RESTO=REST 
DATA=DATUM 

ORA=JETZT 
SCONTRINO NUMERO=INKLUSIVE 20% MWST – BONNUMMER 

 
NOME CAMPO=TRADUZIONE 

 

 
 

Print /D:\\IP_postazione\NomeCondivisioneStampante 


