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Informazioni generali
Il sistema di rilevazione dati Cartadis TP2 permette di ottenere la stampa e la rilevazione dei dati dei terminali
Cartadis TDA2.
Per ottenere la stampa diretta, dovete collegare il sistema di rilevazione dati TP2 al terminale Cartadis
tramite il cavo RS232 compreso nella confezione. Premete il tasto ON situato in basso a destra sulla tastiera
della stampante. Una volta accesa, la stampante TP2 visualizza a display la versione software e passa
automaticamente in modalità di stampa, fornendo in automatico la stampa di tutti i dati.
Collegando il cavo RS232 dopo l’accensione del TP2, il comando stampa automatica non viene eseguito.
Tutte le funzioni del sistema di rilevazione dati Cartadis TP2 sono organizzate in menù e sottomenù. La
sequenza viene descritta nei diagrammi alle pagine successive.
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PRINTER MODE
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SETUP TP2
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Sequenza dei menù
Tutte le funzioni del sistema di rilevazione dati Cartadis TP2 sono accessibili attraverso la sequenza dei menù
indicati nel diagramma di pagina 3. Il display di Cartadis TP2 è limitato a 16 caratteri quindi è possibile
visualizzare un messaggio per volta.
Per scegliere un elemento del menù diverso da quello visualizzato, basta premere i tasti
le voci. Per selezionare la funzione visualizzata, occorre premere il tasto



 e  e fare scorrere

. Per uscire da un menù e

ritornare ad un menù di livello superiore bisogna premere il tasto  .
Oltre alla necessità di spostarsi tra i diversi menù, il gestore dovrà utilizzare altri menù nei quali sarà
necessario digitare, ad esempio, un valore. In questo caso Cartadis TP2 indicherà il suo stato di attesa dati
facendo lampeggiare il suo cursore  .

Significato dei tasti di Cartadis TP2
Da 0 a 9 : inserimento delle cifre di un numero;
C : per annullare la cifra inserita;
E : per confermare la digitazione del numero;

Menù Raccolta Dati
Il menù raccolta dati permette di rilevare i dati del terminale Cartadis TDA2 attraverso 3 sottomenù:
1. Ticket Audit
2. Ticket Audit con prezzi TDA2
3. Lista Settaggi
La procedura per ricevere dati dal TDA2 è la seguente:
TP2 v.0.X da
Printer Mode



Raccolta dati



Ticket audit



Pronto a
ricevere dati
…ricezione



Pronto a
ricevere dati
…ricezione


Ticket audit
con prezzo
TDA2


Lista settaggi



Pronto a
ricevere dati
…ricezione
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Effettuata l’operazione, i dati rilevati vengono automaticamente salvati nel menù raccolta gestione.
L’operazione è conclusa nel momento in cui il display non visualizza più la voce “ricezione…” .

Menù Raccolta Gestione
Il menù Raccolta gestione funge da magazzino per tutte le informazioni rilevate e memorizzate nel
Cartadis TP2. Una volta salvati tutti i dati, è possibile richiamarli e stamparli seguendo questa procedura:

TP2 v.0.X da
Printer Mode

Mod. Terminal
Cartadis
n° di serie



Raccolta dati



Stampa

Raccolta gestione





Invio stampa



Mod. Ticket
Ora
Data
Rilevaz. Dati
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Menù Setup TP2
Il menù setup TP2 permette al gestore di visualizzare e modificare tutti i parametri preimpostati
del Cartadis TP2, nel modo seguente:
Files Raz



Setup
Stampante



Data bits=
7 bits



Parity= none



Baud rate=1200



Auto-off=disabled

Infrarossi=Off



Parametri di trasmissione verso
stampante RS232 Cartadis TP2

Autospegnimento


Impostazione presa dati tramite porta infrarossi

Cod. infrarossi=off



Orologio: ora e
data



Impostaz. Ora e Data

Lingua=italiano



Settaggio Lingua

Reset



Se chiamato, effettua reset totale del Cartadis TP2

Memoria utilizzata



Percentuale memoria utilizzata

Livello batterie

Livello carica batterie
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Attraverso il menù Setup TP2 è possibile cancellare i files salvati nel menù raccolta gestione
delle precedenti rilevazioni dati. Se il gestore desiderasse cancellare i files, occorre seguire la
procedura descritta sotto:

TP2 V0.x da
printer mode

Raccolta
dati



File Raz





Raccolta
gestione

Setup TP2





Conferma:
E=si C=no

All’interno del sottomenù setup stampante il gestore può inoltre modificare e visualizzare i vari
settaggi di stampa del Cartadis TP2. Per visualizzare a display, seguire la procedura indicata
sotto:

TP2 V0.x da
printer mode

File Raz

DTR=normal



Raccolta
dati

Setup
stampante





Raccolta
gestione





DBL ticket (F1) OFF

Font
11x12
32c/l



Setup TP2





Charset=italy

Test di stampa

Per effettuare il test di stampa del Cartadis TP2, chiamare la funzione premendo il tasto 





