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LEGENDA

 ECR: Registratore di cassa (Electronic Cash Register)
 WIFI: Connessione Wireless 
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PREMESSA

“ECR-DROID 2.0” è la nuova versione della applicazione sviluppata da RTS Engineering,
funzionante sotto il sistema operativo Android, che permette di utilizzare un “Tablet” come
una tastiera remota per il proprio registratore di cassa o stampante fiscale (d'ora in poi
denominati “ECR”).

REQUISITI DEL REGISTRATORE DI CASSA

Requisiti principali dell'ECR per potersi connettere a ECR-DROID  2.0 sono i seguenti:

 Disporre del protocollo di comunicazione Xon-Xoff
 Potersi connettere tramite collegamento WiFi o  rete Ethernet

Ad oggi sono stati  già certificati  i  registratori  di  cassa e stampanti  fiscali  delle seguenti
marche:

 Custom Engineering
 3I
 Axon
 EpmEdit
 OkCash
 Rch/Mct
 Coris 
 Ditron

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 

“ECR-DROID  2.0” permette di utilizzare un “Tablet” dotato del sistema operativo Android
(vers. 4.1 e superiori)   come una tastiera remota per il proprio registratore di cassa.

Vantaggi: 
 la tastiera è comoda, elegante e facilmente e trasportabile.
 la  fase  di  vendita  è  completamente  controllabile  dall'utente,  prima  della  effettiva

trasmissione all'Ecr con relativa stampa dello scontrino
 si possono utilizzare, in qualsiasi momento, anche tutte le applicazioni del proprio

Tablet

Attualmente disponibile per tablet da 10 pollici.

Specifiche di base:

Funzioni:
 30 Reparti 
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 30 Plu
 6   Pagamenti
 Sconti e Maggiorazioni a valore e in percentuale
 Tasti di annullo linea e annullo completo della transazione
 Stampa “Scontrino parlante” tramite relativi tasti  C.F. e P.IVA
 Stampa di righe alfanumeriche
 Tasti  di  sospensione  di  uno  scontrino  in  corso,  con  la  relativa  possibilità  di

recuperarlo successivamente
 Funzione di Reso
 Caselle di testo per impostare / modificare i valori di quantità e di prezzo.
 Logo grafico configurabile con quello definito dall'utente
 Grafica della tastiera disponibile in n.5 differenti versioni

Funzioni di collegamento con l'Ecr:
 Stampa scontrino fiscale
 Stampa Azzeramento e Lettura Fiscale
 Trasmissione di comando di Annullo scontrino sull'Ecr
 Trasmissione di comando di Cancellazione display
 Funzione di Apertura Cassetto

Funzioni di utilità:
 Calendario
 Calcolatrice
 Foglio appunti memo

Funzioni di totalizzazione:
 Totale scontrini per giorno, mese ed anno, selezionabili da calendario

VERSIONI DEL PROGRAMMA

26/03/2013:  Versione  1.0.0.0

31/01/2014: Versione   2.0.0.0
 Il nuovo EcrDroid

FUNZIONALITA' DEMO

“ECR-DROID  2.0” può essere utilizzato in modalità dimostrativa, e cioé limitata in alcune funzioni.
Tale funzionalità consente di stampare un numero limitato di 2 righe di scontrino; nel caso in cui ne
contenesse un numero superiore, il programma chiuderà automaticamente lo scontrino.

Tale funzionalità si utilizza inserendo la dicitura  "DEMODEMO" in luogo della password definitiva
rilasciata da RTS.

FUNZIONAMENTO DI BASE DI RTS ECR-DROID  2.0
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Fase di vendita virtuale

Tale fase prevede la digitazione dei dati di vendita come in un normale ECR, ma senza immediata
stampa dello scontrino. Si ottiene uno scontrino virtuale memorizzato nella griglia di vendita, che
potrà essere trasmesso all'Ecr oppure cancellato, in caso di errore di digitazione.
Si ottiene così la completa controllabilità, da parte dell'utente, della procedura di vendita.

E' stata inoltre aggiunta una funzionalità di “Sospeso /  Recupero” per eventuale sospensione di
scontrino già aperto, con la possibilità di recuperare e completare tale scontrino successivamente.

Fase di trasmissione dati ed emissione dello scontrino

Una volta completata la fase di vendita virtuale, si avranno due opzioni:
 avvio della stampa dello scontrino sull'Ecr, premendo il tasto di STAMPA
 cancellazione dello scontrino virtuale premendo il tasto ANNULLA

E' disponibile la funzione di stampa dello “scontrino parlante” sia per codice fiscale che
per partita iva. L'inserimento di CF o PIVA è controllato.

Operazioni aggiuntive immediate sull'Ecr

Sono inoltre presenti alcuni tasti che agiscono direttamente sull'Ecr e che permettono di
eseguire alcune tra le funzioni più utilizzate sull'Ecr stesso.
In particolare si dispone dei seguenti tasti diretti:

 Azzeramento fiscale
 Apertura cassetto
 Lettura finanziario non fiscale
 Annullo scontrino
 Clear
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SCHERMATA DI VENDITA CON RIGHE DI VENDITA

PROGRAMMAZIONE

Fase di messa in funzione

Il  tasto  “P  dorato”  sulla  destra  della  schermata  di  vendita,  permette  di  accedere  alle
funzioni relative alla configurazione del prodotto.
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PROGRAMMAZIONE  PARAMETRI

Si dispone delle seguenti funzionalità:

 Configurazione e messa  in  funzione del  collegamento  in  rete  WiFi  della  tastiera
remota. In particolare, nella casella “Indirizzo IP e Porta, dovranno essere inseriti i
valori dell'indirizzo IP della stampante e della porta di comunicazione:

Es.     Ind. IP  Porta

      192.168.1.87  1723

 Inserimento  del  codice  di  attivazione  del  programma  nel  campo  denominato
“Codice”.  Per  ottenere  tale  codice,  è  necessario,  dopo  aver  ottenuto  i  relativi
requisiti,  comunicare a RTS il contenuto del campo “Matricola”.

 Selezione del produttore dell'Ecr / Stampante fiscale da collegare. Per versioni non
previste, selezionare la versione “Standard”

Esempi: 
- Modello 3I:    Porta = 1723     /    Ind. IP:  192.168.1.87
- Modello Custom: Porta = 9100     /    Ind. IP:  192.168.1.91
- Modello Rch/Mct: Porta = 23         /    Ind. IP:  192.168.1.10
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PROGRAMMAZIONE REPARTI

Tale  schermata  permette  la  programmazione  dei  reparti.  I  parametri  disponibili  sono  i
seguenti:

 Descrizione
 Prezzo
 Iva
 Valore massimo di vendita
 Battuta singola
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PROGRAMMAZIONE  ARTICOLI / PLU

Tale schermata permette la programmazione degli Articoli / Plu. I parametri disponibili sono
i seguenti:

 Descrizione
 Prezzo
 Reparto
 Codice a barre
 Battuta singola
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PROGRAMMAZIONE  SCONTI / MAGGIORAZIONI

Tale  schermata  permette  la  programmazione  di  Sconti  e  Maggiorazioni.  I  parametri
disponibili sono i seguenti:

 Descrizione
 Valore prefissato o libero
 Sconti / Maggiorazioni a valore e/o in percentuale

PROGRAMMAZIONE  PAGAMENTI

Tale schermata permette la programmazione dei Pagamenti. I parametri disponibili sono i
seguenti:

 Descrizione
 Massimo Valore di Pagamento
 Valore massimo di vendita
 Tipo di Carta di credito (Sviluppi futuri)
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PROGRAMMAZIONE  COMMENTI

Tale  schermata  permette  la  programmazione  di  testi  per  funzioni  di  stampa  di  righe
alfanumeriche.
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PROGRAMMAZIONE  TABELLA  IVA

Tale schermata permette la configurazione delle aliquote Iva legate ai reparti.

TOTALIZZATORI  GIORNO / MESE / ANNO CORRENTI

Tale schermata mostra il log completo di tutti i totali relativi agli scontrini di vendita emessi.
E' possibile estrarre i dati totali di un qualsiasi giorno, mese o anno agendo semplicemente
sul calendario e premendo il tasto “Leggi i dati”. 
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FUNZIONI DELLA SCHERMATA DI VENDITA

La schermata di vendita dispone di pressochè tutte le principali funzioni disponibili in un
registratore  di  cassa,  unitamente  ad  alcune  funzioni  aggiuntive  che  possono  risultare
comode durante il normale utilizzo, quali ad esempio il Calendario, una finestra di Appunti
e  una semplice Calcolatrice.
La fase di vendita è completamente virtualizzata sul tablet, permettendo così il completo
controllo prima della effettiva fase di stampa dello scontrino fiscale.

E'  stata  inoltre  aggiunta  una  funzionalità  di  “Sospeso  /  Recupero”  per  eventuale
sospensione  di  scontrino  già  aperto,  con  la  possibilità  di  recuperare  e  completare  tale
scontrino successivamente.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Si descrivono alcune tra le configurazioni possibili:

1. Ambiente non dotato di struttura ADSL, con ECR con connessione di rete

 ECR-DROID  2.0
 un access point con servizio di assegnazione del DHCP
 uno switch a 4 porte (opzionale, ma consigliato)
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2. Ambiente già dotato di struttura ADSL, con ECR con connessione di rete

 ECR-DROID  2.0
 un access  point  con servizio  di  assegnazione  del  DHCP e con ingressi  per  rete

Ethernet (normalmente funzioni già incluse nel router distribuito dal fornitore di ADSL)

3. Ambiente non dotato di struttura ADSL, con ECR con connessione seriale RS-232

 ECR-DROID  2.0
 un access point con servizio di assegnazione del DHCP
 uno switch a 4 porte (opzionale, ma consigliato)
 un apparecchio convertitore ETHERNET-RS232   (es. Tibbo)

4. Ambiente già dotato di struttura ADSL, con ECR con connessione seriale RS-232

 ECR-DROID  2.0
 un access  point  con servizio  di  assegnazione  del  DHCP e con ingressi  per  rete

Ethernet (normalmente funzioni già incluse nel router distribuito dal fornitore di ADSL)
 un apparecchio convertitore ETHERNET-RS232   (es. Tibbo)
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TASTIERE  DISPONIBILI

Versione “Young”

Versione “Black”
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Versione “Green”

Versione “Colours”
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Versione “Azure”

Versione “Elegant”
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Versione “Wood”
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