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LEGENDA 
 
  - RTS RIVER: Programma " rtsriver.exe" 
  - PC:  Personal Computer 
  - SW:  Software Appplicativo in esecuzione su PC 
  - ECR / FP : Registratore di cassa (Electronic Cash Register) e/o Stampante Fiscale 
 

FAMIGLIE DI ECR / FP SUPPORTATI 
 
La presente versione del programma RTS RIVER supporta le seguenti famiglie di ECR / FP: 
 

• EPSON: FP81 - FP90-II  
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• DITRON e marchi collegati con protocollo “HOST-PC” (es. SAREMA EJ, SWEDA EJ etc.) 

 
• CUSTOM ENGINEERING con “PROTOCOLLO NATIVO” (Es. Kube, XKube, Max, Big etc.) 

 
• OLIVETTI NETTUNA e PRT100FX con protocollo ELA Gestionale 

 
• FASY MISTRAL-PLUS e comp. , WINCOR-NIX. BUTTERFLY e comp., ASEM SF60/80 

 
 

PREMESSA 
 
Il presente programma deve in ogni caso essere installato sul PC direttamente connesso all'ECR / 
FP e non può quindi essere installato solo su un eventuale server. 
 
L’utilizzo di questo programma in ambiente WIN 98/2000/XP/NT/VISTA permette di collegare il 
registratore di cassa con il PC tramite il cavo il cui schema è descritto nel manuale del registratore 
stesso. 
 
Attenzione: La qualità e la quantità dei dati scaricabili dai vari ECR / FP è variabile al 
variare del modello di ECR / FP stesso.  
 

VERSIONI E NUOVE FUNZIONALITA’ 
 
10/09/2009:  Versione 0.0.0.1  
 
15/10/2009:  Versione 0.0.0.3 
 

• Aggiornamenti su DLL Olivetti con gestione connessione diretta USB e carico / scarico dati 
Reparti e Plu Interni con conversione in SL . 

 
18/10/2010:  Versione 0.0.0.4 
 

• Implementata funzione di attivazione DOWNLOAD  da CommandLine. 
 

 

COMPATIBILITA’ CON “WINDOWS VISTA”  
 
La presente versione di RTS RIVER è compatibile con le specifiche e/o restrizioni imposte dal nuovo 
sistema operativo (OS)  Microsoft “Windows Vista”.  
 
RTS RIVER verifica automaticamente il tipo di OS: nel caso di OS antecedente a Vista, si comporta 
esattamente come nel passato (directory di scambio dati coincidente con quella di installazione del 
programma), mentre con il nuovo OS Vista la directory pubblica di scambio dati con il client 
(gestionale o altro) accessibile sia in lettura che scrittura e’ la seguente:   

 
“C:\ProgramData\RTSRIVER” 

 
Tale directory sarà creata alla installazione del programma e visualizzata sia durante questa fase 
che durante il funzionamento in una casella di test presente nella schermata di configurazione del 
programma stesso. 
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ATTENZIONE: Si ricorda infine di installare il programma RTS RIVER come 
Amministratore. 
 
 

GENERALITÀ  
 
Il programma RTS RIVER permette,  da un PC operante sotto ambiente operativo WIN-
98/2000/NT/VISTA, di ricevere dati e trasmettere comandi e dati da / a  ECR/FP. 
 
RTS RIVER è configurabile tramite un apposito file di configurazione (RIVERCNF.INI) , ma può 
eseguire funzioni specifiche anche attraverso definizione su linea di comandi. 
 
Il funzionamento di base prevede che un Applicativo su PC lanci RTS RIVER e che quest’ultimo, 
dopo avere eseguito la sequenza di funzioni predefinita nel file di configurazione, ritorni al chiamante 
ritornando, in appositi files o strutture dati, gli eventuali risultati della esecuzione. 
 
RTS RIVER può essere lanciato in modalità interattiva, prevalentemente a scopo di test e verifiche 
preliminari, agendo sul relativo flag definito nel file di configurazione. In tale caso il programma, 
appena lanciato, apre una finestra mostrando alcune informazioni e permettendo di attivare alcune 
funzioni di test, tra cui la più importante è la verifica della funzionalità del collegamento con l’ECR / 
FP. 
 
Per terminare il programma è sufficiente posizionarsi sulla relativa voce del menu e selezionare 
"Termina RTS RIVER". 
 

SOMMARIO DELLE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI  
 
Attenzione: La qualità e la quantità dei dati scaricabili dai vari ECR / FP è variabile al 
variare del modello di ECR / FP stesso.  
 
Il programma RTS RIVER offre le seguenti funzionalità di base: 
 

• Download e salvataggio dei dati Fiscali e gestionali significativi da ECR/FP 
• Trasmissione comando di Chiusura Fiscale e Attivazione di rapporti gestionali presenti 

negli ECR/FP 
• Download e salvataggio dei dati del Giornale Elettronico selezionabili per data e numero di 

scontrino 
• Upload di dati verso ECR/FP: funzione prevista ma ancora non è disponibile 

 
Tali operazioni possono essere eseguite anche in sequenza con la seguente priorità, allo scopo di 
leggere i dati comunque prima del loro eventuale azzeramento. 
 

• DOWNLOAD DATI FISCALI E FILES GESTIONALI 
• COMANDI DI CHIUSURA / AZZERAMENTO 
• DOWNLOAD DATI GIORNALE ELETTRONICO 

 
 
L’esecuzione delle operazioni suddette dipende dalla relativa attivazione nel file di configurazione. 
 
Numerose Opzioni di Configurazione selezionabili sul relativo file, offrono diverse possibilità 
(meglio descritte in seguito) quali, ad esempio, sulle modalità di salvataggio dei dati scaricati. 
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CONFIGURAZIONE DEL FILE “RIVERCNF.INI” 
 
Il file di configurazione RIVERCNF.INI è suddiviso in sezioni, ognuna delle quali contiene delle voci 
che a loro volta identificano una particolare opzione o funzionalità. 
Le Voci precedute dal carattere “’”  (apice) sono considerate Commenti. 
I commenti, sempre preceduti da Apice, possono essere aggiunti a destra del campo valore 
 
Esempio: 
 
[SEZIONE 1] 
Voce1=Valore1   ‘ commento 
Voce2=Valore2   ‘ commento 
 
‘Commento 
 
[SEZIONE 2] 
Voce3=Valore3 
Voce4=Valore4  
 
I campi modificabili dall’utente sono qualli a destra del carattere di “=” e sopra denominati come 
“Valore”. In realtà tali campi possono assumere differenti conformazioni (numerico, stringa, 
carattere, booleano) a secondo della funzione a cui fanno riferimento. I campi booleani possono 
assumere il valore SI / NO  (o TRUE / FALSE)  
Il tipo del campo Valore viene qui di seguito specificato tra i caratteri “<  >”. 
 
Attenzione: i files di configurazione potranno presentare alcune differenze a secondo del modello di 
ECR / FP per cui sono predisposti, a causa delle differenti funzionalità disponibili degli stessi.. 
 
Analisi del file di configurazione 
 
NB: sono stati inseriti alcuni valori al solo scopo di esempio 
NB: la definizione dei campi “Voce” è invariante rispetto a maiuscole / minuscole  
 
[TIPOECR] 
Versione=1.0.0.0  ‘ <Stringa>  Versione del file di configurazione 
  
[TIPOECR] 
ecr=EPSON   ‘ <Stringa>  Marca Ecr 
model=FP81   ‘ <Stringa>  Modello 
protocol=STD   ‘ <Stringa> Tipo protocollo 
numecr=1   ‘ <Numerico> Numero Ecr  
 
[PARAMETRIECR]    
usb=NO   ‘ <Booleano> Collegamento USB:  NON GESTITO 
com=1    ‘ <Numerico> Numero porta seriale Com 
baudrate=9600     ‘ <Numerico> Baud Rate 
parity=N   ‘ <Carattere> Parita’   (N,O,E) 
databit=8   ‘ < Numerico> N. bit dati 
stopbit=1   ‘ <Numerico>  N. stop bit 
 
[OPZIONIECR] 
‘Vuoto 
 
[IOFILES] 
infile=    ‘ <Stringa> Nome file di Input per Upload 
outfile=    ‘ <Stringa> Nome file di Output per Download 
errfile=c:\temp\ERR.TXT ‘ <Stringa> Nome file di Errori 
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logfile=c:\temp\log.txt  ‘ <Stringa> Nome file di Log 
 
[PASSWORD] 
password=67722600   ‘<Stringa> Password di attivazione   (DEMODEMO per gestione demo) 
 
[CONFIGURAZIONE] 
AttesaOKManuale=SI  ‘ <Booleano> Attiva interattivita’ con il programma 
DataOraSuNomeFile=NO ‘ <Booleano> Aggiunge automaticamente Data e Ora su file dati nel formato: 
    ‘           NomeFile_YYYYMMDD_HHMM 
AppendOutFiles=SI  ' <Booleano> : NO -> files di output con nomi di default 
    ‘                      : SI  -> vedi voce “out” alla sezione [NOMIFILE] 
MostraDatiInEuroCent=NO ‘ <Booleano> : se SI, mostra i valori numerici in Centesimi, else con 2 decimali 
PreCancellaOutFile=SI  ‘ <Booleano> Precancellazione file di Output 
TraceLog=SI   ‘ <Booleano> Attiva Log 
PreCancellaLogFile=NO ‘ <Booleano> Precancellazione file di Log 
PreCancellaFileArtcoli=NO ‘ <Booleano> Precancellazione file degli Articoli ante Upload 
ConversioneInputDaSL=NO ' <Booleano> Solo x Ditron 
ConversioneOutputInSL=NO ' <Booleano> Solo x Ditron 
ConversioneInputDaVOLA=NO ' <Booleano> Solo x FASY-WN-ASEM 
ConversioneOutputInVOLA=NO ' <Booleano> Solo x FASY-WN-ASEM 
 
[DOWNLOAD] 
TIPODATI=TOTALIFISCALI ‘<Stringa> Download dati FISCALI GIORNALIERI 
TIPODATI=REPARTI  ‘<Stringa> Download dati REPARTI 
TIPODATI=IVA   ‘<Stringa> Download dati IVA 
TIPODATI=PLU  ‘<Stringa> Download dati PLU 
TIPODATI=PAGAMENTI ‘<Stringa> Download dati PAGAMENTI 
TIPODATI=OPERATORI ‘<Stringa> Download dati OPERATORI 
TIPODATI=ARTICOLI  ‘<Stringa> Download dati ARTICOLI 
TIPODATI=DINAMICI  ‘<Stringa> Download di tutti i dati DINAMICI (in append su file di Output) 
TIPODATI=STATICI  ‘<Stringa> Download di tutti i dati STATICI (in append su file di Output) 
TIPODATI=TUTTI  ‘<Stringa> Download di tutti i dati DINAMICI + STATICI  (   “    “   ) 
 
[UPLOAD] 
TIPODATI=ARTICOLI  ‘<Stringa> Upload dati ARTICOLI 
TIPODATI=REPARTI  ‘<Stringa> Upload dati REPARTI 
TIPODATI=PLU  ‘<Stringa> Upload dati PLU INTERNI 
TIPODATI=GENERICO  ‘<Stringa> Upload dati GENERICO     ( * per scopi futuri) 
 
 
[FUNZIONI] 
LetturaChiusuraFiscale=NO ‘ <Booleano>  Esegue stampa dati fiscali senza azzeramento 
ChiusuraFiscale=NO  ‘ <Booleano>  Esegue CHIUSURA FISCALE  
AzzeraFileReparti=NO  ‘ <Booleano>  Esegue Azzeramento file REPARTI 
 
[GIORNALEELETTRONICO] 
DFGEDATAINIZ=16042009 ' <Stringa>  Data Inizio lettura DGFE:   formato ->  DDMMYYYY  
DFGEDATAFINE=16042009 ' <Stringa>  Data Fine lettura DGFE:   formato -> DDMMYYYY 
DFGENUMSCOINIZ=1  ' < Numerico> Numero scontrino iniziale 
DFGENUMSCOFINE=3  ' < Numerico> Numero scontrino finale 
 
[NOTE] 
' Se AppendOutFiles = NO: --> Nomi di default con Path di default o path del file di "out" se espressa 
' Se AppendOutFiles = SI  : --> Tutti i download sul file di "out" (se espresso) altrimenti su file out di default 
 
‘ Per leggere il Giornale Elettronico giornaliero tutti i giorni senza modificare la il file di configurazione indicare ‘ ‘ 
la dicitura “OGGI” o “TODAY” al posto della data (sia Iniziale che Finale). 
‘ Il file salvato per il giornale elettronico ha i seguente formati: 
‘ DGFE_YYYYMMDD_yyyymmdd.txt”   per la ricerca tra due date     (DATA INIZIALE, data finale) 
‘ DGFE_YYYYMMDD_yyyymmdd_xxxx_zzzz.txt”   per la ricerca tra due date e n. di scontrini 
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‘  à (DATA INIZIALE, data finale, NUM.SCO.INIZ. , num.sco.finale) 
 

MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI DOWNLOAD  
 
La gestione della memorizzazione dei files dati di output in Download obbedisce alle seguenti regole: 
 
[CONFIGURAZIONE] 
 
AppendOutFiles=NO 

• Outfile=    ‘ NON INDICATO 
o I files dati avranno Path standard e nome file di default (per def.ne vedi seguito) 

• Outfile=c:\temp\out.txt 
o I files dati avranno Path identica a quella espressa nella voce “Outfile” e nome file di 

default (vedi seguito) 
 
AppendOutFiles=SI 

• Outfile=    ‘ NON INDICATO 
o I files dati avranno Path standard e nome file di default (per def.ne vedi seguito) 

• Outfile=c:\temp\out.txt 
o I files dati saranno tutti accodati in Append sul file definito alla voce “Outfile” 

 
 
Attenzione:  nel caso in cui si abbia la voce “DataOraSuNomeFile =SI”,  qualunque sia il nome del file di 
Output, ad esso verrà automaticamente aggiunto un post fisso con la data e ora corrente secondo il seguente 
formato: 
 

 NomeFile.Estensione à   NomeFile_YYYYMMDD_HHMM.Estensione 
 
 
Attenzione:  nel caso in cui si abbia la voce “PreCancellaOutFile=SI”, il file di Output, se definito nella 
relativa voce, sarà  precancellato prima dell’inizio della sessione di Download. 
 
 
Nomi di default dei files in [DOWNLOAD]: 
 

• REPARTI:  “SRW_TOTREPARTI.TXT” 
• IVA:   “SRW_TOTIVA.TXT” 
• PAGAMENTI:  “SRW_TOTPAGAMENTI.TXT” 
• OPERATORI:  “SRW_TOTOPERATORI.TXT” 
• DATI FISCALI:  “SRW_TOTFISCALI.TXT” 
• ARTICOLI:  “SRW_ARTICOLI.TXT” 
• PLU:   “SRW_TOTPLU.TXT” 
 

 
NB: Tali nomi non possono attualmente essere ridefiniti 
 
NB: La disponibilità e quantità dei dati può variare al variare del tipo di Ecr/FP collegato  
  

STRUTTURA DEI DATI DI DOWNLOAD  
 
Il tracciato record dei dati scaricati dagli Ecr viene normalmente codificato secondo le strutture 
standard qui di seguito descritte. 
 
Importante: Attualmente fanno eccezione, alla suddetta regola, i dati scaricati per la versione relativa 
alla famiglia Ditron in quanto già caratterizzati da propria struttura.  
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Struttura standard dei dati fiscali giornalieri 
 
<CODICE> <SEP> <DESCRIZIONE> <SEP> <VALORE> <SEP> <INDICE/DATAORA> (opzionale) 
 
 
<SEP> = "|" 
 
' Codifica campi <CODICE> : 
 
COMMENTI = 0 
TOT_CORR_GIORNALIERO = 1 
TOT_CORR_FISC_PROGR = 2 
TOT_SCONTI_GLOBALE = 5 
TOT_SCONTI_PERC = 6 
TOT_SCONTI_VALORE = 7 
TOT_MAGG_PERC = 8 
TOT_MAGG_VALORE = 9 
TOT_MAGG_GLOBALE = 10 
TOT_RESI = 11 
TOT_CORREZIONI = 12 
TOT_STORNI = 13 
TOT_PAGATO = 14 
TOT_FATTURE = 15 
TOT_RIC_FISC = 16 
TOT_FATTURE_RICFISC = 17 
TOT_LORDO_GIORN = 18 
TOT_NETTO_GIORN = 19 
TOT_PAG_INDEXED = 20 
TOT_PAG_CONTANTI = 21 
TOT_PAG_ASSEGNI = 22 
TOT_PAG_CARTECRED = 23 
TOT_PAG_ALTRI = 24 
TOT_PAG_BONIFICO = 25 
TOT_PAG_CREDITO = 28 
TOT_PAG_RISCOSSO = 29 
TOT_NOTE_CREDITO = 30 
TOT_REC_CRED_CONTANTI = 31 
TOT_REC_CRED_ASSEGNI = 32 
TOT_VENDUTO_IVA = 40 
TOT_VENDUTO_REPARTI = 41 
TOT_VENDUTO_ARTICOLI = 42 
TOT_VENDUTO_PLU_INTERNI = 43 
TOT_LORDO_PROGR_FINANZ = 50 
TOT_LORDO_GIORN_FINANZ = 51 
NUM_SCONTR_FISC = 80 
NUM_SCONTR_NON_FISC = 81 
NUM_RAPP_MEM_FISC = 82 
NUM_AZZ_FISC = 83 
NUM_RIPRISTINI = 84 
NUM_APERT_CASSETTO = 85 
NUM_FATTURE = 86 
NUM_RIC_FISC = 87 
NUM_FATTURE_RICFISC = 88 
DATA_ORA = 99 
 
 
Il campo <VALORE> contiene il valore associato al campo codice: la struttura e' la seguente: 
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 (Segno) ParteIntera (VirgolaDecimale ParteDecimale) 
 
 Es.  18,24 
   -12,5 
   24 
 
Normalmente la parte decimale non compare nei contatori (Prefisso “NUM”) relativi a valori solo interi. 
 
 
Esempio (parziale) di contenuto di file con “Dati Fiscali”: 
 
2|GRAN TOTALE|4,38 
12|TOT. ANN. SCONTR.|-0,26 
85|NUM. APERT. CASSETTO|0 
83|NUM. CHIUS. GIORN.|7 
22|TOT. ASSEGNI|0 
21|TOT. CONTANTI|0 
21|TOT. CONTANTI CON DESCR.|1,7 
12|TOT. CORREZIONI|0 
29|TOT. CREDITO|0 
… 
… 
 
 
Struttura generica dei dati non fiscali in download 
 
I dati scaricati dal programma hanno la seguente struttura generale: 
 

• Prima riga indicante i nomi dei campi separati dal carattere di separazione ‘|’ 
o Normalmente i primi due campi “DataCode” e DataDescription” coincidono con i 

corrispondenti campi presenti nel download dei dati fiscali illustrati in precedenza. 
o I nomi dei campi sono espressi in lingua inglese 

 
 

• Righe dei dati separate dal carattere di separazione ‘|’ 
o I campi valore possono assumere il valore in Euro con due decimali o in centesimi 

agendo sul parametro di configurazione “MOSTRADATIINEUROCENT”. 
o I campi quantità assumono valore con 3 decimali 

 
Esempio: 
 
DataCode|DataDescription|Description|Quantity|Sold|Index 
41|TOT. REPARTO N.1|VARIE|7,000|7,00|1 
41|TOT. REPARTO N.2|CAFFE'|6,000|6,40|2 
41|TOT. REPARTO N.3|BRIOCHE|6,000|7,80|3 
41|TOT. REPARTO N.4|CAPPUCCINO|3,000|4,80|4 
41|TOT. REPARTO N.5|ESENTE|4,000|2,00|5 
41|TOT. REPARTO N.6||0,000|0,00|6 
41|TOT. REPARTO N.7||0,000|0,00|7 
 
 
Conversione dati di download in linguaggio Sarema Language (SL) 
 
Per alcune famiglie di ECR, allo scopo di compatibilità con il vecchio programma RTS WINMAIN di 
carico / scarico dati per il mondo Sarema, e solo per alcune tipologie di dati, è disponibile anche la 
conversione dei dati in output nel formato SL previa attivazione del parametro di configurazione 
denominato:  “ConversioneOutputInSL”. 
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Si riportano qui alcuni esempi di scarico dati in SL: 
 
Es. Scarico dati Venduto Reparti: 
 
RDUM,@R,N1,:VARIE,Q7.000,V700,E,A1; 
RDUM,@R,N2,:CAFFE',Q6.000,V640,E,A1; 
RDUM,@R,N3,:BRIOCHE,Q6.000,V780,E,A1; 
RDUM,@R,N4,:CAPPUCCINO,Q3.000,V480,E,A1; 
RDUM,@R,N5,:ESENTE,Q4.000,V200,E,A1; 
 

FILES DI INPUT / OUTPUT 
 
 
ATTENZIONE:  la path di default per l’ I/O dei files è : 
 

• la path di installazione del programma per sistemi non Windows Vista 
 

• la path  (commonappdata) per sistemi Windows Vista e’ la seguente:    
 

    “C:\ProgramData\RTSRIVER” 
  

 
Nomi di default dei files in [IOFILES]: 
 

• infile:  “SRW_DATI.TXT” 
• outfile:  “SRW_OUT.TXT” 
• errfile:  “SRW_ERR.TXT” 
• logfile:  “SRW_LOG.TXT” 

 
Tali nomi possono essere ridefiniti modificando il campo Valore nelle relative Voci. 
 
Attenzione:  nel caso in cui si abbia la voce “PreCancellaOutFile=SI”, il file di Output, se definito nella 
relativa voce, sarà  precancellato prima dell’inizio della sessione di Download. 
 
infile:  utilizzato per funzione di UPLOAD 
outfile: vedi capitolo precedente (MEMORIZZAZIONE DATI DI DOWNLOAD) 
errfile: nel caso in cui si verifichino errori durante il funzionamento del programma, tale file conterrà 
una descrizione degli stessi    
logfile: se attivata la Voce “TraceLog” nella sezione [CONFIGURAZIONE], in tale files verranno 
registrate le principali attività eseguite dal programma con i relativi dati temporali. 
fiscfile: tale file conterrà i dati fiscali giornalieri normalmente azzerati dalla procedura di Chiusura 
fiscale 
 

SPECIFICHE FUNZIONAMENTO “UPLOAD” 
 
In fase di UPLOAD, si ha la seguente funzionalità: 
 

a) Un solo TIPODATI specificato: 
 
 Il nome del file di input è quello specificato alla voce “infile” della sezione [IOFILES], 
 altrimenti assume il nome di default sotto specificato con path di default, 
 
 Es. caso a) 
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 .. 
 [IOFILES] 
 Infile=”c:\Prova.txt”  à il nome file e’:  “c:\Prova.txt” 
  
 
 

b) Più  voci  TIPODATI specificati: 
 
 In tale caso i nomi dei files di input assumono sempre il nome di default relativo con path di 
 default. 
 
 
Nomi di default dei files in [UPLOAD]: 
 

• ARTICOLI:  “LOAD_ARTICOLI.TXT” 
• GENERICO:  “LOAD_GENERICO.TXT” 
• REPARTI:  “LOAD_REPARTI.TXT” 
• IVA:   “LOAD_IVA.TXT” 

 

CONVERSIONI DEI FILES DI INPUT / OUTPUT 
 
Per la versione di RTS River relativo alla famiglia FASY e compatibili è presente la possibilità di 
conversione, sia in input che in output, da files con formato FASY VOLA. 
 
Per la versione di RTS River relativo alla famiglia DITRON e compatibili è presente la possibilità di  
conversione, sia in input che in output, da files con formato SAREMA LANGUAGE (compatibile con 
programma RTS WINMAIN).   
Attenzione:  nella fase di caricamento Articoli, è necessario inserire, all’interno del codice a barre di 
ogni articolo, anche il relativo checksum. Di conseguenza, anche la configurazione della memoria 
dell’Ecr dovrà essere configurata di conseguenza. 
 

SEZIONI DEL FILE DI CONFIGURAZIONE 
 
 
Sezione  [RIVERCNF]: 
Tale sezione contiene alcuni dati relativi alla versione del file di configurazione di RTSRIVER. 
 
Sezione  [TIPOECR]: 
Tale sezione contiene alcuni dati relativi all’Ecr. 
 
Sezione [PARAMETRIECR]:  
Tale sezione permette la configurazione, ove necessaria, dei parametri di collegamento relativi alla linea seriale 
RS232. Non è ancora gestita la configurazione con collegamento diretto USB. 
 
Sezione [OPZIONIECR]:  
Tale sezione è predisposta per usi futuri e non presenta attualmente alcuna Voce. 
 
Sezione [IOFILES]:  
In questa sezione possono essere definiti i files di input / output necessari alla gestione delle sessioni di 
collegamento. 
 
Sezione [PASSWORD]:  
La voce associata dovrà contenere la password rilasciata da RTS per la completa  del  funzionamento del 
programma RTS River. Se indicata come “DEMODEMO” permette di attivare il programma con funzioni limitate, 
 
Sezione [CONFIGURAZIONE]:  
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In questa sezione sono presenti alcuni parametri che agiscono sulle funzionalità generali del programma, 
 
Sezione [DOWNLOAD]:  
In questa sezione si possono specificare i tipi di dati Fiscali / Gestionali dei quali è possibile eseguire il 
Download dall’ Ecr/FP durante la sessione di collegamento del programma. 
La definizione dei dati da scaricare (qualora disponibili sull’Ecr in collegamento) deve rispettare la seguente 
struttura 
 
 TIPODATI=Identificatore 
 
I tipi dati attualmente disponibili sono i seguenti: 
 

• TOTALIFISCALI à download dei dati fiscali giornalieri 
• REPARTI  à download dei dati relativi ai Reparti 
• IVA   à download dei dati relativi alle tabelle Iva 
• PAGAMENTI  à download dei dati relativi ai pagamenti 
• OPERATORI  à download dei dati relativi agli operatori 
• ARTICOLI  à download dei dati relativi agli articoli (ove disponibili) 

 
Es.  
 
TIPODATI=TOTALIFISCALI 
TIPODATI=REPARTI 
 
Sezione [UPLOAD]:  
In questa sezione si possono specificare i tipi di dati Fiscali / Gestionali dei quali è possibile eseguire la 
operazione di Upload verso l’Ecr/FP durante la sessione di collegamento del programma. 
La definizione dei dati da trasmettere (qualora disponibili sull’Ecr in collegamento) deve rispettare la seguente 
struttura 
 
 TIPODATI=Identificatore 
 
I tipi dati attualmente disponibili sono i seguenti: 
 

• ARTICOLI  à upload dei dati relativi agli Articoli se configurati (valido solo x Ditron) 
• GENERICO  à upload di dati generici (valido solo x Ditron) 

 
 
Sezione [GIORNALEELETTRONICO]:  
In questa sezione si possono specificare i dati necessari per la lettura, qualora disponibile, dei dati presenti nel 
giornale elettronico dell’ECR/ FP. 
 
Sezione [FUNZIONI]:  
In questa sezione è possibile specificare quali, tra i comandi disponibili, debbono essere eseguiti in coda alla 
sessione di RTS River. 
 
 

FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA IN INTERATTIVITA’  
 
Agendo sulla voce qui di seguito riportata, si può selezionare se attivare RTS River in modalità nascosta con 
termine automatico a fine sessione, o con schermata interattiva generalmente usata solo a scopi di test della 
connessione con gli ECR / FP. In questo secondo caso il programma termina solo alla pressione del tasto di 
chisura dello stesso. 
 
 
AttesaOKManuale [CONFIGURAZIONE] 
 

AttesaOKManuale=NO 
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• Il programma RTS River lanciato dal SW Applicativo, termina automaticamente appena terminata la 
sessione di esecuzione 

 
AttesaOKManuale=SI 

• Il programma RTS River, appena lanciato in esecuzione, apre la propria schermata dalla quale è 
possibile leggere alcune informazioni relative al programma stesso, eseguire un test di collegamento 
ed eventualmente attivare da bottone la sessione di comunicazione configurata. Il programma 
termina solo premendo l’opportuno bottone.  

• Si consiglia di utilizzare tale modalità solo inizialmente per effettuare le verifiche di 
connesione con gli ECR / FP. 

 
 

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA CON PARAMETRI SU RIGA DI 
COMANDO 

 
 
Il programma RTS River permette anche una limitata gestione (rispetto al file .INI) di attivazione con passaggio di 
parametri diretto su linea di comando.  Allo stato attuale è possibile definire i seguenti parametri: 
 

1. File di configurazione alternativo al file standard RTSRIVER.INI 
2. Esecuzione di comando di Chiusura Fiscale 
3. Esecuzione diretta di sessione di Upload con indicazione del file di Input da trasmettere  
4. Esecuzione diretta di sessione di Download con indicazione del file di Output ove ricevere (solo per 

Articoli / Plu) 
5. Selezione della porta di comunicazione RS-232 

 
La sintassi di definizione dei parametri è la seguente: 
 

  -C[NomeFile.ini] 
  -E[AZZFISC / UPLOAD / DOWNLOAD]    (NB: i comandi sono mutuamente 
esclusivi) 

  -I[InputFilename] 
  -O[OutputFilename] 
  -P[Com1]   (oppure -P[1]) à sovrascrive la porta presente nel file di configurazione 

 
 
Es.  RTSRIVER.EXE   -C[MioFileConf.ini] 
Es.  RTSRIVER.EXE   -E[AZZFISC] 
Es.  RTSRIVER.EXE   -E[UPLOAD] 
Es.  RTSRIVER.EXE   -E[UPLOAD]  -I[c:\temp\InputFile.txt]   -P[1] 
Es.  RTSRIVER.EXE   -E[DOWNLOAD]  -O[c:\temp\OutputFile.txt]  -P[COM3] 
 
 
In particolare si ha: 

• il primo esempio mostra come attivare un file di configurazione alternativo a quello di default;  
• il secondo esempio permette la rapida esecuzione del Rapporto Fiscale sull’Ecr; 
• il terzo e quarto esempio permettono di attivare una sessione di Upload senza e/o con specifica diretta 

del file di input in alternativa a quello configurato o meno nella sezione di Upload (su Com1) 
• L’ultimo esempio illustra come attivare i soli comandi configurati nella sezione di Download, 

selezionando il nome del file di output nel caso di scarico del file degli Articoli / Plu  (su Com3) 
 

FUNZIONALITA' DEMO 
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Questo programma può essere utilizzato in modalità dimostrativa per effettuare i test di 
interfacciamento con lo stesso. 
Tale funzionalità permette comunque di ricevere alcune tipologie di dati dagli ECR / FP con i seguenti 
limiti: 

• Limite sulla quantità di alcuni dati fiscali 
• Dati con valori con campi forzati a zero 
• Limite sul numero di comandi disponibili 

 
Tale funzionalità si utilizza inserendo nel file di configurazione la dicitura "DEMODEMO" associata 
al campo “Password”. 
 

CONDIZIONI DI ERRORE 
 
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni di errore, il programma RTS RIVER chiude la sessione 
di collegamento con l'ECR / FP riportando la descrizione dell’errore nel file di errori predefinito in fase 
di configurazione, secondo la seguente lista codificata: 
 
Struttura dei Messaggi per file di Errori : "YYYYMMDD_HHMMSS : " + Messaggio 
 
Messaggi di errore: 
 

• "ERR 01: PASSWORD ERRATA"   à Password di abilitazione non valida 
• "ERR 02: CONNESSIONE NON AVVENUTA" à Connessione con Ecr non avvenuta 
• "ERR 03: CONNESSIONE INTERROTTA"  à Connessione con Ecr interrotta 

 
Es.  20090518_123021 : ERROR 01: WRONG_PASSWORD 
 

SINCRONIZZAZIONE TRA PROGRAMMA APPLICATIVO CHIAMANTE E 
RTS RIVER 

 
Il programma Applicativo chiamante, dovrà attendere che RTS RIVER termini, per poi procedere 
all’esame dei risultati.  
Il termine del programma potrà essere controllato sia monitorando il processo relativo 
(RTSRiver.exe), sia verificando la avvenuta creazione del file “ENDIVER.TXT”  sulla directory 
standard di scambio dati (vedere capitolo FILES DI INPUT / OUTPUT). Tale file viene ovviamente 
cancellato ad ogni avvio del programma stesso. 
Il contenuto di tale file riporta, in forma codificata, i risultati delle operazioni comandate alla sessione 
di collegamento con Ecr tramite la definizione del file di configurazione. 
 
 
In caso di errore durante il collegamento con l’Ecr, verrà generato un file di errori (vedi Sezione 
IOFILES nel file di configurazione) che conterrà la codifica e descrizione degli eventuali errori 
accaduti. 
 
In caso di collegamento completato correttamente il file degli errori non sarà presente. 
 

PROGRAMMAZIONE ECR / FP : DITRON  
 
Gli ECR / FP appartenenti alla famiglia DITRON (o con protocollo di comunicazione compatibile) 
dovranno essere programmati secondo la seguente procedura: 
 



R.T.S. Engineering s.n.c. 
 

 
 

15 

Nel caso in cui si desideri inizializzare la memoria interna del registratore di cassa, eseguire la 
seguente sequenza: 
 
- chiave in posizione P : 4 + tasto chiave 
- 121 + totale (conferma) 
- premere di nuovo Totale 
 
- impostare 99000000 + Totale    (90000000 se si intende lasciare lo spazio per il logo) 

NB: inserire quattro zeri in più  se versione MI 3000 (990000000000) 
 
- premere di nuovo Totale 
- l’ECR / FP formatterà la memoria interna e al termine stamperà uno scontrino 
 
Programmazione dei parametri di collegamento 
 
- chiave in posizione P : 4 + tasto chiave 
- 9 + Subtotale (Scelta) 
 
Settare la velocità di collegamento scelta: 
- Compare la dicitura “PORTA SERIALE 1” : premere Totale (Conferma) 
- premere il tasto Subtotale fino a raggiungere la dicitura “HOST PC” e premere Totale  

(Conferma) 
- in “PROTOCOLLO” digitare una delle seguenti sequenze a seconda della velocità di 

collegamento prescelta (attenzione: valore da riportare nella fase successiva di 
configurazione del programma WinEcrConf.exe): 

 
 Esempio: 
 

• 40183 + Totale (9600,8,N,1) 
• 50183 + Totale (38400,8,N,1) 
• 60183 + Totale (57600,8,N,1) 
 

- premere tasto Totale lasciando “FILE ESTERNI” a NO 
- settare “EMULAZ. TAST”  a SI premendo il tasto Subtotale e confermando con Totale 
 
- settare “DATA COLLECT”  a NO premendo il tasto Subtotale e confermando con Totale 

 
ATTENZIONE: l’attivazione del parametro “DATA COLLECT” non è più necessaria, anzi è 
sconsigliata in quanto genera errori sugli ECR / FP, se usati manualmente da tastiera à   
PREMERE QUINDI:  “NO + Subtotale”. 

 
- premere tasto Totale lasciando “MON. STAMPA” a NO 
- premere tasto Totale lasciando “INTERATTIVITA’ ” a NO 
- premere tasto Totale lasciando “INDIRIZZO” a NO 
- uscire dalla programmazione premendo 2 volte il tasto Credito (Fine) 
 
A questo punto verrà stampato uno scontrino con la programmazione eseguita che vi servirà per 
settare la velocità di collegamento del programma RTS RIVER. 
Digitare infine:  
 

• 101 + Totale  à comparirà sul display:   “ON LINE” 
 
Nota: sui nuovi modelli SAREMA EJ, la stessa funzione 101 può essere sostituita dal codice 89. 
 
E quindi riportare la chiave in posizione REG digitando: 
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• 1 + Tasto Chiave 
 
E’ infine necessario eseguire la seguente sequenza di programmazione per evitare problemi di 
stampa dei valori decimali di vendita  (vedi pag. 61 del Manuale del reg. di cassa Zip): 
 

• 4 + Tasto Chiave 
• 51 + Tasto CONFERMA    à compare a display:  “INP. ALFA” 
• Digitare il tasto CONFERMA   à compare su display: “VIRGOLA FISSA” 
• Digitare il tasto SCELTA fino a selezionare “SI”, quindi premere CONFERMA 
• Riportare la chiave in posizione di lavoro : 1 + Tasto Chiave 

 
 
Installazione del driver DITRON “WINECRCOM” 
 
Il setup di installazione del programma RTS RIVER, avvia automaticamente anche la installazione 
del driver WinECRCom della Ditron, necessario per attivare la comunicazione con il registratore di 
cassa.  Durante tale fase, si consiglia di non modificare le cartelle di default proposte dal 
driver WinECRCom. 
Terminata la fase di installazione dei due programmi, è necessario configurare il driver WinECRCom 
per permettergli di colloquiare con il reg. di cassa. A questo scopo, eseguire quanto di seguito 
riportato: 
Lanciare il programma “WinECRConf.exe”  da Start – Programmi. 
Nella schermata iniziale, impostare in “Porta logica” il numero definito dopo aver premuto il tasto 
“Aggiungi” (di solito = 1).  
Consigliamo di impostare tutte le COM presenti per il collegamento sul PC, per ognuna eseguire la 
procedura seguente: 
 

 
 

- “Tipo” deve essere impostato RS232 
- attivare a fianco l’opzione “On line” 
- in “Protocollo Ecr” inserire i codici di programmazione relativi alla velocità di collegamento, con 

valore corrispondente a quello indicato durante la programmazione sull’ECR / FP  
- premere OK  
- al termine premere CHIUDI 
 
 

PROGRAMMAZIONE ECR / FP:  EPSON FP81/90 
 
Normalmente gli ECR /FP appartenenti alla famiglia EPSON non necessitano di particolari settaggi 
per attivarne la collegabilità con il PC. 
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I parametri di comunicazione seriale di default sono: 
 

• Baud rate: 9600 
• Data Bit: 8 
• Parità:  Nessuna 
• Stop Bit: 1 

 

PROGRAMMAZIONE ECR / FP:  CUSTOM ENGINEERING 
 
Gli ECR /FP appartenenti alla famiglia CUSTOM ENGINEERING dovranno essere programmati in 
modalità di comunicazione PROTOCLLO CUSTOM. 
 
Per attivare tale modalità sulla famiglia KUBE FP è necessario digitare 6660 + tasto SET VARI (vedi 
par. 7.17 manuale DOMI-KUBE F della Custom Engineering).  
In alternativa, sulla famiglia MAX selezionare il protocollo PC di tipo CUSTOM (anziché XonXoff) 
come riportato al paragrafo PROGRAMMAZIONE PROTETTA (parag. 9.18 manuale DOMI-ECR , 
voce PROTOCOLLO PC). 
 
I parametri di comunicazione seriale di default sono: 
 

• Baud rate: 19200 
• Data Bit: 7 
• Parità:  Dispari (Odd) 
• Stop Bit: 1 

 

PROGRAMMAZIONE ECR / FP:  OLIVETTI NETTUNA e PRT 100 
 
 
I modelli di registratore di cassa che possono essere collegati tramite RTS Wpos1 sono i seguenti: 
 
- Nettuna 200,250,300,400   e compatibili 
- Nettuna 500,600,700,JET   e compatibili 
- St. fiscale PRT100F e FX, PRT200FX e compatibili 
 
La programmazione da eseguire sul registratore di cassa è la seguente (verificare comunque i 
manuali distribuiti con le macchine): 
 
- chiave in SET    (S per Nettuna 200) 
- i codici di programmazione delle porte sono 901 X (seriale 1)   e  903 X (seriale 2) ove disponibile 

(es. non disponibile su Nettuna 200) 
- la porta selezionata per la connessione dovrà essere impostata a : 

Alimentazione e segnali modem : NO 
BAUDRATE : 9600  
DATA BITS : 8 
STOP BITS : 1 
PARITA’ : NO PARITA’ 
Per i rimanenti parametri lasciare i valori predefiniti 

 
Solo su Nettuna 500,600,700: 

- premere  905 e tasto X : abilitare sulla seriale programmata su PC 
 
Su tutti i modelli: 

- impostare la modalità di funzionamento: 
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premere  353 e tasto X  
 
selezionare: 
 

2 (MODO MISTO à piena funzionalità,  CONSIGLIATA) 
 
o in alternativa 
 

1 (MODO GESTIONALE  -> non sono abilitate le stampe di scontrini non fiscali) 
 
ATTENZIONE: se nell’esecuzione del comando 353, l’Ecr risponde con “FARE RAPPORTI” è 
necessario eseguire in sequenza i rapporti (in Assetto Z) n. 10 (rapp. Fiscale 10 X) e n.20 
(rapp. Iva 20 X), poi riattivare l’Assetto SET e rieseguire la funzione 353 .  
 
 
ATTENZIONE: il test di collegamento e di emissione dello scontrino di prova, disponibile 
dalla schermata di configurazione di RTS_WPOS1, richiede che sia stata preprogrammata la 
IVA al valore 20% e legata al reparto 1. Il test esegue uno scontrino con due vendite di 0,01 
Euro e un Annullo di scontrino. Sarà quindi necessario anche programmare il reparto 1 
affinché accetti tale cifra. 
 
 
Al termine della programmazione, posizionare la chiave in assetto “COLLEGAMENTO”  (P 
per Nettuna 200). 
 
 
 
COLLEGAMENTO DIRETTO AL PC TRAMITE CONNESSIONE USB 
 
Nelle macchine che lo consentono, è possibile anche un collegamento diretto all’Ecr tramite unico 
cavo USB. In tale caso è necessario attivare il parametro di configurazione  USB nella sezione 
“PARAMETRIECR”. 
E’ inoltre necessario indicare il modello dell’ECR nella sezione TIPOECR alla voce “model”. 
 
I modelli ad oggi gestiti sono i seguenti : 
 

• NETTUNA250 
• NETTUNA300 
• NETTUNA600 
• NETTUNA700 
• NETTUNAJET 
• PRT100FX 
• PRT200FX 

 
Es.      
 
usb=SI 
model=NETTUNA300   à attenzione: non inserire spazi nel nome del modello. 
 
 
Procedura operativa di attivazione del collegamento USB sull’ECR 
 
In Assetto SET, premere: 
 

906   X 
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1  X    per abilitare l'interfaccia USB 
     o 
0  X    per disabilitare l'interfaccia USB 

 
ATTENZIONE: L’abilitazione dell’interfaccia USB, disattiva l’interfaccia seriale sulla quale era stato 
configurato il personal computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codifica codici a barre per gestione Bilance: estratto da documentazione Olivetti 
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PROGRAMMAZIONE ECR / FP: FASY, WINCOR-NIXDORF, ASEM 
 
L’Ecr dovrà essere programmato in modalità di comunicazione PROTOCOLLO SEMPLIFICATO 
(ASSETTO REMOTO). 
 
Il baud rate di default e’ 19200 bps,  nessuna parità, 8 bit, 1 stop bit. 
 
ATTENZIONE:  il baud rate di default sul modello ASEM SF80 è uguale a 38400 bps. 
 
Per abilitare il collegamento all’accensione del registratore, è necessario porre lo stesso in modalità 
REMOTE digitando 111 CHIAVE. Con la stessa sequenza è possibile uscire dalla modalità REMOTE 
per potere operare direttamente sulla tastiera del registratore stesso. 
 
Programmazione dei parametri di comunicazione: 

- settare l’assetto di programmazione ( “P-“  sul display)  premendo più volte il tasto chiave 
- premere 911 SUBTOTALE 
- settare:  10001000 SUBTOTALE 
- settare:  10000000 SUBTOTALE 

 
Programmazione rappresentazione decimale dei prezzi 
Per attivare la corretta stampa dei prezzi con relativi decimali, è necessario attivare il flag relativo 
secondo la seguente sequenza: 

- settare l’assetto di programmazione ( “P-“  sul display)  premendo più volte il tasto chiave 
- premere 517 SUBTOTALE 
- settare a uno la sequenza in posizione G (penultimo a destra):  

esempio:  11100010 SUBTOTALE 
 
Programmazione corretta dei modificatori 
Per ottenere la corrispondenza con i comandi Sarema Language è necessario programmare Sconti 
/ Maggiorazioni secondo la seguente codifica: 
 

1. Sconto % su articolo 
2. Sconto % su Subtotale 
3. Sconto a valore su Articolo 
4. Sconto a valore su Subtotale 
5. Maggiorazione % su articolo 
6. Maggiorazione % su Subtotale 
7. Maggiorazione a valore su Articolo 
8. Maggiorazione a valore su Subtotale 
 
Per attivare tale programmazione è necessario eseguire la seguente sequenza in assetto di 
programmazione (“ P– “) 
 
421  SUBTOTALE 
    1  SUBTOTALE 
00010000  SUBTOTALE 
    2  SUBTOTALE 
00110000  SUBTOTALE 
    3  SUBTOTALE 
10010000  SUBTOTALE 
    4  SUBTOTALE 
10110000  SUBTOTALE 
    5  SUBTOTALE 
01010000  SUBTOTALE 
    6  SUBTOTALE 
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01110000  SUBTOTALE 
    7  SUBTOTALE 
11010000  SUBTOTALE 
    8  SUBTOTALE 
11110000  SUBTOTALE 
 
Programmazione quantità decimale sulla vendita a Reparto 
Si ricorda infine, che per attivare la vendita con moltiplicazione decimale su un determinato 
reparto, è necessario attivare il flag relativo nel reparto medesimo. 
 
Per attivare tale programmazione, ad esempio sul reparto n.1. è necessario eseguire la seguente 
sequenza in assetto di programmazione (“ P– “), Banco FLAGS 1: 
 
121  SUBTOTALE 
    1  SUBTOTALE 
… attivare il secondo flag da sinistra, es. 
01011111 
.. 
 
ATTENZIONE: si suggerisce di prestare particolare attenzione alla programmazione del Banco 
FLAGS 2 che in alcune condizioni può pregiudicare la normale funzionalità dei modificatori. 
 

 
 

CONVERSIONE DATI DI INPUT / OUTPUT IN SAREMA LANGUAGE 
 
UPLOAD 
 
Upload dati ARTICOLI A CODICE 
 
Es. LOAD,@B,N1,R1,C4015000086714,V1,:ART.6000,P6000,X3000,W6000; 
 
Specifiche: 
 
<B>  : identificatore File Articoli 
<N>  : numero di inserimento (non significativo per file ARTICOLI) 
<R>  : codice Reparto associato 
<:> : campo descrizione articolo 
<C>  : codice EAN/UPC 
<V>  : Codice tabella IVA 
<P>  : Prezzo unitario (in centesimi di Euro) 
<X>  : Prezzo 2 (se disponibile) 
<W>  : Prezzo 3 (se disponibile) 
 
Codici Bilancia 
 
ATTENZIONE:  per inserire un Codice Bilancia è necessario inviare un campo codice 
articolo con la seguente struttura, basata sul tipo EAN 13: 
 

2  T  PPPP C  00000  x 
 
Es. Codifica Olivetti: 
 
Il codice 2 iniziale identifica il tipo di codice bilancia 
Il campo T segue la codifica:  “0-7” = Prezzo  /  “8-9” = Peso 
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I campi PPPP identificano il codice  prodotto 
Il carattere C è un checksum parziale 
I successivi 5 caratteri devono essere obbligatoriamente a zero 
L’ultimo carattere non è significativo. 
 
Il codice di ricerca interna è quindi dato dalla sequenza:   2TPPPPC. 

 
 
Upload dati REPARTI  
 
Es. LOAD,@R,N1,:DESCR_REPARTO,P6000,X0,W0,V1,G1; 
 
Specifiche: 
 
<R>  : identificatore File Reparti 
<N>  : numero del Reparto 
< : > : campo descrizione articolo 
<P>  : Prezzo unitario (in centesimi di Euro) 
<X>  : Prezzo 2 (se disponibile) 
<W>  : Prezzo 3 (se disponibile) 
<V>  : Codice tabella IVA 
<G>  : Codice Gruppo di appartenenza 
 
 
Upload dati PLU INTERNI 
 
Es. LOAD,@P,N1,:DESCR_PLU,P6000,X0,W0,V0; 
 
Specifiche: 
 
<P>  : identificatore File Plu Interni 
<N>  : numero del Plu Interno 
< : > : campo descrizione articolo 
<P>  : Prezzo unitario (in centesimi di Euro) 
<X>  : Prezzo 2 (se disponibile) 
<W>  : Prezzo 3 (se disponibile) 
<V>  : Codice tabella IVA 
 
 
DOWNLOAD 
 
Download dati ARTICOLI A CODICE 
 
Es. RDUM,@B,N2,C08005341000070,V51123,Q332.000,B1,E,A1; 
 
Specifiche: 
 
<P>  : identificatore File Reparti 
<N>  : numero del Reparto 
< : > : campo descrizione articolo 
<C>  : codice EAN/UPC 
<Q>  : Quantità vendute 
<V>  : Valore del venduto (in centesimi di Euro) 
 
<B> : Attualmente non usato 
<E,A1>: solo x compatibilità  
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Download dati REPARTI 
 
Es. RDUM,@R,N1,:REPARTO 1,Q1.000,V30000,E,A1; 
 
 
Specifiche: 
 
<P>  : identificatore File Reparti 
<N>  : numero del Reparto 
< : > : campo descrizione articolo 
<Q>  : Quantità vendute 
<V>  : Valore del venduto (in centesimi di Euro) 
 
<E,A1>: solo x compatibilità  
 
 
Download dati PLU INTERNI 
 
Es.  RDUM,@P,N1,:PLU 1,Q1.000,V30000,E,A1; 
 
Specifiche: 
 
<P>  : identificatore File Plu Interni 
<N>  : numero del Plu Interno 
< : > : campo descrizione articolo 
<Q>  : Quantità vendute 
<V>  : Valore del venduto (in centesimi di Euro) 
 
<E,A1>: solo x compatibilità  
 
 
 


