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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET ha integrato un sistema per la vendita, dedicato ad attività commerciali. Attraverso 

l’interfaccia POS (Point Of Sale) è possibile, in modo semplice e veloce, vendere i propri articoli ed 

effettuare le più comuni operazioni. 

 

Una doppia configurazione consente sia la vendita ottimizzata per i sistemi touch screen che la vendita 

ottimizzata per i sistema bar code. 

 

Tante funzioni e comandi, consentono di ricercare gli articoli richiesti, applicare degli sconti, impostare 

delle promozioni automatiche ecc. 

Il sistema POS consente di emettere scontrini, fatture, ricevute fiscali ecc. Essendo compatibile con tanti 

registratori di cassa, consente la stampa automatica degli scontrini. Inoltre, ha il pieno supporto delle 
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stampati termiche, sia locali che di rete, per consentire una semplice stampa sia dei preconti che delle 

comande. 

La gestione delle promozioni consente di definire e gestire tutte le promozioni desiderate. Con semplici 

operazioni è possibile impostare offerte 3x2, prezzi promo, sconti promo, omaggi, punti… 

 

Inoltre è presente un modulo dedicato per la gestione delle raccolte punti & fidelity card. 

Fiore all’occhiello del modulo POS è rappresentato dalle statistiche di vendita. 

 

I dati vengono raggruppate e visualizzate in modo semplice e gradevole per avere tutto sotto controllo. 
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Un’altra caratteristica fondamentale del modulo POS è la completa personalizzazione del layout. 

Attraverso lo strumento Personalizza Layout POS è possibile modificare graficamente il layout 

personalizzandolo in base alle proprie esigenze. 

 

Come si potrà notare, sono stati personalizzati i colori delle varie sezioni, le dimensioni dei caratteri ed è 

stato attivato il tastierino avanzato che consente di aggiungere gli articoli usati più di frequente o 

pesante(Es. Busta, Casse Acqua ecc), funzioni e comandi (es. Scontrino, Sconto…) e altri reparti 

(Gastronomia, Pescheria, ecc.). 
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INTRODUZIONE AL POS TOUCH SCREEN 
L’interfaccia POS Touch Screen è l’interfaccia di vendita del programma FireShop.NET consigliata per le 

attività commerciali che utilizzano sistemi Touch Screen. 

 

L’interfaccia, ottimizzata per i sistemi touch screen, è strutturata con larghi bottoni per consentire 

un’agevole selezione delle informazioni desiderate. 

Il quadro è suddiviso in 7 macro sezioni: 

Conti / Tavoli Presente in alto, visualizza tutti i conti e i tavoli definiti. Attraverso 

questa sezione è possibile gestire più conti contemporaneamente 

semplicemente cliccando sul relativo conto. Un conto rimane 

aperto finché non si stampa lo scontrino / fattura o si annulla. 

Gruppi Merceologici Presente sul lato sinistro, visualizza tutti i gruppi merceologici 

definiti. Cliccando su un gruppo, vengono visualizzati tutti gli articoli 

appartenenti a quel gruppo. 

I gruppi possono essere suddivisi in altri sotto gruppi per consentire 

una ricerca più semplice degli articoli. 

Articoli Nella parte centrale vengono visualizzati tutti gli articoli di un 

determinato gruppo. Per vendere un articolo è sufficiente cliccarci 

sopra. 

Comandi Nella barra inferiore vengono visualizzati tutti i comandi disponibili 

per la gestione del POS. 

Display In  alto a destra viene visualizzato il display che visualizza il totale 

del conto selezionato. Nel display possono essere visualizzate altre 

informazioni, quali l’operatore, il listino selezionato, l’eventuale 

fidelity card attiva, il totale dei punti, il resto ecc. 
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Scontrino Al centro del lato destro viene visualizzato il dettaglio dello 

scontrino in corso. 

Tastierino In basso al lato destro viene visualizzato il tastierino del POS. 

Attraverso il tastierino è possibile variare il prezzo dell’articolo, la 

quantità, le vendite a dirette a reparto ecc. 

 

Nonostante l’interfaccia si ottimizzata per l’utilizzo con il touch screen, in questa modalità è possibile 

vendere gli articoli anche direttamente con il codice a barre dell’articolo. 

E’ sufficiente leggere direttamente il codice a barre dell’articolo per farlo aggiungere direttamente allo 

scontrino. Se il codice a barre non dovesse essere leggibile dallo scanner è possibile inserirlo manualmente 

digitandolo con il tastierino e cliccando sul comando . 

E’ possibile anche ricercare gli articoli per codice e descrizione. Ad esempio digitando Brioche +  

verranno ricercati tutti gli articoli che contengono tale parola. 

 

 

Lo scopo di questo paragrafo è illustrare il layout dell’interfaccia Touch Screen. Tutte le funzionalità 

saranno spiegate nei paragrafi successivi. 
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INTRODUZIONE AL POS BAR CODE 
L’interfaccia POS Bar Code è l’interfaccia di vendita del programma FireShop.NET consigliata per le attività 

commerciali che utilizzano principalmente la vendita con scanner bar code. 

 

Il quadro è suddiviso in 5 macro sezioni: 

Conti / Tavoli Presente in alto, visualizza tutti i conti e i tavoli definiti. Attraverso 

questa sezione è possibile gestire più conti contemporaneamente 

semplicemente cliccando sul relativo conto. Un conto rimane 

aperto finché non si stampa lo scontrino / fattura o si annulla. 

Scontrino Al centro viene visualizzato il dettaglio dello scontrino in corso. 

Comandi Nella barra inferiore vengono visualizzati tutti i comandi disponibili 

per la gestione del POS. 

Display In  alto a destra viene visualizzato il display che visualizza il totale 

del conto selezionato. Nel display possono essere visualizzate altre 

informazioni, quali l’operatore, il listino selezionato, l’eventuale 

fidelity card attiva, il totale dei punti, il resto ecc. 

Scontrino Al centro del lato destro vengono visualizzate tutte le promo in 

corso. 

Tastierino In basso al lato destro viene visualizzato il tastierino del POS. 

Attraverso il tastierino è possibile variare il prezzo dell’articolo, la 

quantità, le vendite a dirette a reparto ecc. 
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Per vendere un articolo, è sufficiente leggere direttamente il codice a barre dell’articolo per farlo 

aggiungere direttamente allo scontrino. Se il codice a barre non dovesse essere leggibile dallo scanner è 

possibile inserirlo manualmente digitandolo con il tastierino e cliccando sul comando . 

E’ possibile anche ricercare gli articoli per codice e descrizione. Ad esempio digitando Brioche +  

verranno ricercati tutti gli articoli che contengono tale parola. 

 

 

Lo scopo di questo paragrafo è illustrare il layout dell’interfaccia Bar Code. Tutte le funzionalità saranno 

spiegate nei paragrafi successivi. 
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LE FUNZIONI DEL DI BASE NEL POS 
Indipendentemente dall’interfaccia utilizzata, l’utilizzo del sistema POS è uguale sia nel touch screen mode 

che nel bar code mode. 

Entrambi possono utilizzare le stesse funzioni, eseguire le stesse operazioni e utilizzare gli stessi comandi. 

In questo paragrafo verranno analizzate dettagliatamente tutte le funzionalità del modulo POS. 

 

LA VENDITA DEGLI ARTICOLI 

Il sistema di vendita del POS è multi conto. Quindi è possibile utilizzare più conti contemporaneamente. La 

selezione del conto avviene semplicemente cliccando sul relativo conto. 

 

I conti possono essere suddivisi in Conti e Tavoli. E’ una pura distinzione logica interna ma il funzionamento 

è identico. 

Se un conto è stato movimentato con qualche vendita, visualizza la dicitura Impegnato altrimenti visualizza 

la dicitura Disponibile. 

L’elenco dei conti / tavoli disponibile può essere personalizzato attraverso la definizione dei conti. Per 

ulteriori informazioni consultare il paragrafo Personalizzare i conti. 

Per aggiungere articoli al conto è sufficiente cliccare sul relativo articolo (nella versione touch) o leggere un 

codice a barre con lo scanner (nella versione bar code). 

Se l’articolo viene riconosciuto, verrà aggiunto allo scontrino e verrà emesso un segnale acustico di 

conferma operazione. Se l’articolo non viene riconosciuto, verrà emesso un segnale acustico di errore. 

Tramite le opzioni del POS è anche possibile visualizzare un messaggio di errore in caso di errore di lettura. 

Gli articoli possono essere ricercati anche attraverso il tastierino. E’ possibile inserire manualmente il codice 

a barre dell’articolo seguito dal comando . Se l’articolo sarà trovato, automaticamente verrà 

aggiunto allo scontrino. E’ possibile anche ricercare gli articoli per codice e descrizione. Ad esempio 

digitando Brioche +  verranno ricercati tutti gli articoli che contengono tale parola. 

 

Visualizzati gli articoli trovati, è sufficiente un clic per confermare la vendita. 
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L’UTILIZZO DEL TASTIERINO 

Il tastierino del POS consente di ricercare manualmente gli articoli, modificarne il prezzo, la quantità, ecc. 

Questo nella versione base. Attraverso lo strumento di personalizzazione, è possibile aggiungere articoli, 

eseguire comandi, funzioni ecc. 

 

Di seguito verranno riportate tutte le funzionalità disponibili per il tastierino numerico. 

Ricerca manuale del codice a barre 

Digitare attraverso il tastierino il codice a barre dell’articolo e cliccare sul comando . 

Se l’articolo è unico, verrà automaticamente aggiunto allo scontrino, altrimenti verranno visualizzati gli 

articoli corrispondenti consentendone la selezione. 

 

Aumentare / Diminuire la quantità dell’articolo selezionato 

Cliccando il comando  verrà aumentata la quantità di vendita dell’articolo selezionato, mentre 

cliccando sul comando  verrà diminuita la quantità di vendita dell’articolo selezionato. 

 

Modificare la quantità dell’articolo selezionato. 

Per impostare manualmente la quantità di un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo 

articolo aggiunto non fare alcuna operazione), cliccare sul comando  e digitare la quantità desiderata 

tramite il tastierino. Per confermare l’operazione cliccare sul comando . 
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Aggiungere un articolo con la quantità desiderata 

Per aggiungere direttamente un articolo con la quantità desiderata, indicare la quantità desiderata, 

premere il comando  e leggere il codice a barre (o selezionare l’articolo con il touch). 

 

 

Vendita diretta a reparto 

Per eseguire una vendita diretta a reparto, es. salumeria, digitare l’importo e cliccare sul reparto 

desiderato. 

Es. 100 +  

 

Visualizzare il SubTotale 

Per visualizzare il sub totale cliccare direttamente sul comando  quando il bar code è vuoto. 
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CONTROLLARE  IL PREZZO DI UN ARTICOLO 

Il comando Controlla Prezzo consente di ricercare manualmente degli articoli per verificarne il prezzo ed 

eventualmente aggiungerli allo scontrino. 

 

Cliccando su Controlla Prezzo verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

E’ sufficiente indicare in Filtro le parole chiavi desiderate e cliccare sul comando Ricerca (o premere il tasto 

Invio). Nella griglia in basso verranno visualizzati tutti gli articoli ricercati, evidenziando il relativo prezzo di 

vendita. 

Per chiudere la sezione cliccare su Indietro (o premere il tasto Esc). Per vendere un articolo è sufficiente 

cliccarci sopra. 

Nella versione touch è possibile visualizzare la tastiera virtuale cliccando sul comando . 
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MODIFICARE LA QUANTITÀ DI VENDITA DEGLI ARTICOLI 

Il comando Modifica Quantità consente di modificare la quantità all’articolo selezionato. 

 

Per impostare manualmente la quantità di un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo 

articolo aggiunto non fare alcuna operazione), cliccare sul comando Modifica Quantità  e digitare la 

quantità desiderata tramite il tastierino. Per confermare l’operazione cliccare sul comando . 

Per aggiungere direttamente un articolo con la quantità desiderata, indicare la quantità desiderata, 

premere il comando Modifica Quantità  e leggere il codice a barre (o selezionare l’articolo con il touch). 

 

 

 

MODIFICARE IL PREZZO DI VENDITA DEGLI ARTICOLI 

Il comando Modifica Prezzo consente di modificare il prezzo dell’articolo selezionato. 

 

Per impostare manualmente il prezzo di un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo 

articolo aggiunto non fare alcuna operazione), cliccare sul comando Modifica Prezzo e digitare il nuovo 

prezzo. Per confermare l’operazione cliccare sul comando . 

Per aggiungere direttamente un articolo con il prezzo desiderato, indicare il prezzo desiderato, premere il 

comando Modifica Prezzo e leggere il codice a barre (o selezionare l’articolo con il touch). 
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IMPOSTARE UNO SCONTO IN PERCENTUALE ALL’ARTICOLO 

Il comando Sconto % consente di impostare uno sconto in percentuale all’articolo selezionato. 

 

Per impostare lo sconto ad un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo articolo aggiunto 

non fare alcuna operazione), cliccare sul comando Sconto % e digitare lo sconto desiderato tramite il 

tastierino. Per confermare l’operazione cliccare sul comando . 

 

IMPOSTARE UNO SCONTO IN AMMONTARE ALL’ARTICOLO 

Il comando Sconto € consente di impostare uno sconto in ammontare all’articolo selezionato. 

 

Per impostare lo sconto ad un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo articolo aggiunto 

non fare alcuna operazione), cliccare sul comando Sconto € e digitare l’importo dello sconto desiderato 

tramite il tastierino. Per confermare l’operazione cliccare sul comando . 

 

 

ANNULLARE LA VENDITA DI UN ARTICOLO 

Il comando Annulla Art. consente di annullare la vendita di un singolo articolo inserito nello scontrino. 

 

Per annullare un articolo inserito nello scontrino, selezionarlo (se è l’ultimo articolo aggiunto non fare 

alcuna operazione) e cliccare sul Annulla Art. 

L’articolo verrà eliminato se ha quantità 1. Se l’articolo ha una quantità superiore verrà annullata una 

quantità alla volto (Ad esempio se l’articolo ha la quantità = 4, cliccando su Annulla Articolo la quantità 

passerà a 3. Cliccando nuovamente  la quantità sarà portata a 2 ecc.) 
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ANNULLARE LE VENDITE DEGLI ARTICOLI DI UNO SCONTRINO 

Il comando Azzera Conto consente di annullare la vendita di tutti gli articoli presenti su uno scontrino. 

 

Per annullare la vendita di tutti gli articoli presenti nello scontrino selezionato cliccare sul comando Azzera 

Conto. Alla richiesta di conferma cliccare sul Si. 
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VISUALIZZARE IL SUBTOTALE 
La visualizzazione del subtotale consente di visualizzare il totale dello scontrino corrente, applicare degli 

sconti sul totale, specificare le relative modalità di pagamento. 

Per visualizzare il subtotale cliccare sul comando SubTotale. 

 

Il subtotale può essere anche richiamato cliccando direttamente sul comando  quando il bar code 

è vuoto. 

 

 

Nella parte centrale, vengono visualizzati il nome del conto (o del tavolo), il totale del conto, lo sconto su 

subtotale, il totale scontato, le modalità di pagamento applicate, l’eventuale resto e i punti su subtotale. 

Nella parte sinistra viene visualizzato un riepilogo degli articoli venduti, i comandi per gli sconti e per le 

modalità di pagamento e la tastiera. 

In basso vengono visualizzati i comandi per l’emissione del documento desiderato. 
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APPLICARE UNO SCONTO SUL SUBTOTALE 

E’ possibile applicare sia degli sconti in ammontare che in percentuale sul subtotale. Per utilizzare tale 

funzione è sufficiente cliccare sul relativo comando, digitare l’importo o il valore desiderato e confermare 

con il tasto Invio o cliccando sul comando . 

SCONTO IN AMMONTARE SUL SUBTOTALE 

Per applicare uno sconto in ammontare (valore) sul subtotale cliccare sul comando Sconto Subt. 

 

Impostare l’importo dello sconto da applicare. 

 

SCONTO IN PERCENTUALE SUL SUBTOTALE 

Per applicare uno sconto in percentuale sul subtotale cliccare sul comando Sconto Perc. 

 

Impostare il valore dello sconto da applicare. 
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DEFINIRE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

E’ possibile specificare le modalità di pagamento con cui il cliente paga. Ad esempio è possibile definire che 

il cliente paga in contanti, con carta di credito, con assegni, con ticket + contanti ecc. 

E’ possibile definire fino a 3 modalità di pagamento. 

Selezionando la prima modalità di pagamento, essa diventa gialla. 

 

Questo stato indica che l’importo può essere variato tramite il tastierino. Ad esempio specificando 40,00 si 

indica che il primo pagamento è di 40 euro. Confermando con un comando Pagamento si attribuisce la 

relativa modalità di pagamento. 

     
 

Ad esempio cliccando su Ticket si stabilisce che i 40 euro sono in ticket. 

 

Nella schermata superiore è stato definito anche un pagamento in contanti pari a €. 100,00. In questo caso, 

essendo la somma dei pagamenti superiore all’importo dovuto, nel campo Resto viene visualizzato il resto. 
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EMETTERE UNO SCONTRINO 

Per memorizzare il conto in corso come una vendita al dettaglio cliccare sul comando Scontrino. 

 

Se è stato configurata la stampa su registratore di cassa, verrà stampato lo scontrino altrimenti verrà 

semplicemente memorizzata la vendita. 

EMETTERE UNA FATTURA 

Per memorizzare il conto in corso come una fattura, cliccare sul comando Fattura. 

 

Nota. Tale comando potrebbe non essere visibile. Per abilitarlo consultare il paragrafo Personalizzare il 

layout del POS. 

Cliccando su tale comando verrà visualizzata la scheda che consente di selezionare gli altri dati necessari 

per la fattura. 

 

Per selezionare un cliente esistente, selezionarlo tramite la casella di testo o il comando Trova Cliente. Per 

inserire un nuovo cliente cliccare sul comando Nuovo Cliente. 

Impostare la modalità di pagamento e cliccare su Salva per memorizzare la fattura. Se la stampa della 

fattura è configurata sul registratore di cassa, la stampa avverrà in automatico, altrimenti verrà richiesta la 

selezione della stampante di destinazione. 

Attraverso i comandi Dati Accompagnatori e Dati Pagamento è possibile specificare i dati accompagnatori 

e di pagamento del documento. 
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EMETTERE UNA RiCEVUTA FISCALE 

Per memorizzare il conto in corso come una ricevuta fiscale, cliccare sul comando Ricevuta Fiscale. 

 

Nota. Tale comando potrebbe non essere visibile. Per abilitarlo consultare il paragrafo Personalizzare il 

layout del POS. 

Cliccando su tale comando verrà visualizzata la scheda che consente di selezionare gli altri dati necessari 

per la ricevuta fiscale. 

 

Per selezionare un cliente esistente, selezionarlo tramite la casella di testo o il comando Trova Cliente. Per 

inserire un nuovo cliente cliccare sul comando Nuovo Cliente. 

Impostare la modalità di pagamento e cliccare su Salva per memorizzare la ricevuta fiscale. Verrà richiesta 

la selezione della stampante di destinazione. 

Attraverso i comandi Dati Accompagnatori e Dati Pagamento è possibile specificare i dati accompagnatori 

e di pagamento del documento. 
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EMETTERE UNA VENDITA SENZA LA STAMPA AUTOMATICA DELLO SCONTRINO 

Il comando Scontrino 2 consente di memorizzare il conto corrente come scontrino ma senza effettuare la 

stampa dello scontrino. Questa soluzione è utilizzata, ad esempio, per emettere manualmente lo scontrino. 

 

Nota. Tale comando potrebbe non essere visibile. Per abilitarlo consultare il paragrafo Personalizzare il 

layout del POS. 
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IL RESO DEGLI ARTICOLI 
Il comando Reso consente di gestire i resi (per errato acquisto o per cambio) chiesti dal cliente. 

 

Per effettuare un aggiungere un reso, cliccare sul comando Reso.  Verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

I filtri in alto (Codice a Barre, Descrizione, Codice) consente di effettuare la ricerca dell’articolo. E’ 

sufficiente indicare le parole chiavi desiderate e cliccare sul comando Ricerca (o premere il tasto Invio). 

Verranno visualizzati tutti gli articoli corrispondenti. Per aggiungere il reso allo scontrino è sufficiente 

cliccare sull’articolo desiderato. 

 

L’articolo verrà aggiunto allo scontrino con quantità negativa (-1). 
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UTILIZZARE DIVERSI LISTINI DI VENDITA 
Il comando Listino consente di cambiare il listino di vendita utilizzato. 

 

Cliccando sul tale comando verrà visualizzata la schermata che elenca tutti i listini disponibili. 

 

Per cambiare listino è sufficiente cliccare sul listino desiderato. 

Se allo scontrino corrente sono stati già aggiunti articoli, i prezzi verranno rivalutati in base al nuovo listino. 

Confermata la vendita, il listino viene automaticamente resettato a quello stabilite nelle opzioni di POS. 

Per ulteriori informazioni sulla creazione e gestione dei listini consultare il Capitolo 03 – Gestione dei listini. 
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LA GESTIONE DEGLI ARTICOLI NEL POS 
Il comando Gest. Articoli consente di gestire l’anagrafica degli articoli. 

 

Questo comando è utilizzato per inserire / modificare gli articoli direttamente dal POS. Infatti cliccando su 

tale comando verrà visualizzata l’anagrafica degli articoli. 

 

Per ulteriori informazioni sull’anagrafica degli articoli consultare il Capitolo 02 – Gestione degli articoli. 
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APRIRE IL CASSETTO DEL REGISTRATORE DI CASSA 
Il comando Cassetto consente di aprire il cassetto del registratore di cassa. 

 

Per poter utilizzare questo comando è necessario configurare correttamente il proprio registratore di cassa 

nel programma FireShop.NET. 
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ESEGUIRE LE CHIUSURE FISCALI 
Il comando Chiusura Fiscale consente di effettuare le varie chiusure fiscali disponibili. 

 

Utilizzabile solo se è stato configurato correttamente il proprio registratore di cassa, questo comando 

consente di eseguire la chiusura fiscale con azzeramento del proprio registratore ed interrogare i suoi 

registri. Per utilizzare tali funzioni cliccare sul comando. Verrà visualizzata la sezione che consente di 

selezionare l’operazione desiderata. 

 

Chiusure Fiscali 

Chiusura con Azzeramento Fiscale Consente di stampare la chiusura fiscale del 

registratore con l’azzeramento fiscale. 

Lettura Reparti con Azzeramento Consente di stampare la lettura dei reparti, 

eseguendone l’azzeramento. 

 

Letture Fiscali 

Lettura Vendita Giornaliera Consente si leggere e stampare il registro delle vendite. 

Lettura Vendita Reparti Consente di leggere e stampare il registro dei reparti. 

Lettura Vendita Finanziario Consente di leggere e stampare il registro finanziario. 

Lettura Vendita Storico  Consente di leggere e stampare lo storico delle vendite. 
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VISUALIZZARE LE STATISTICHE DI VENDITA 
Il comando Statistiche consente di visualizzare le statistiche di vendita. 

 

Cliccando su tale comando, verranno visualizzate le statistiche del giorno del punto cassa. 

 

Attraverso il comando Ricerca è possibile ricercare i dati di un altro giorno, di una settimana, di tutti i punti 

cassa ecc. 

Nel riquadro Gruppi Merceologici vengono visualizzate tutte le vendite raggruppate per Gruppo 

Merceologico. Nel riquadro Reparti vengono visualizzate tutte le vendite raggruppate per Reparto. 

Nel riquadro Suddivisione Incassi vengono visualizzati tutti gli incassi ricevuti, raggruppandoli per tipologia. 

Sul lato destro viene visualizzato il grafico dei dati analizzati. E’ possibile cambiare la visualizzazione del 

grafico cliccando sul comando presente in alto a destra. 

 

Il comando Stampa consente di stampare i dati visualizzati. 
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Cliccando su ogni voce, verrà evidenziato il dettaglio. Ad esempio cliccando su un gruppo merceologico, 

verranno visualizzate tutte le vendite di quel gruppo. 

 

E’ possibile cliccare anche sull’intestazione della sezione. Ad esempio cliccando su Reparti verranno 

visualizzati i dati di tutti i reparti. 
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BLOCCARE LA CASSA 
Il comando Blocca consente di bloccare la cassa. Questa operazione è utilizzata quando l’operatore di 

allontana dalla cassa oppure quando viene fatto il cambio turno / operatore. 

 

Cliccando su tale comando, la cassa verrà portata nello stato seguente: 

 

Se l’utente è protetto da password, per accedere è necessario specificare la password e cliccare su Accedi. 

Per disconnettersi ed accedere come un altro utente cliccare su Disconnetti.  

USCIRE DAL POS 
Il comando Esci consente di chiudere l’interfaccia POS. 

 

Per uscire è sufficiente cliccare sul comando Esci e rispondere affermativamente alla richiesta di uscita. 
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LA GESTIONE DEI SUPPLEMENTI 
Il programma FireShop.NET consente la piena gestione dei supplementi. Un supplemento è un aggiunta (o 

riduzione) di una caratteristica del prodotto venduto che può / non può comportare una variazione di 

prezzo. 

Ad esempio è possibile definire l’articolo PIZZA MARGHERITA e aggiungere i seguenti supplementi: 

 + Doppia Mozzarella (+ €. 1,00) 

 + Patatine (+ €. 0,00) 

 

La descrizione dei supplementi, di base, viene stampato sia sulle comande che sui preconti. Per aggiungere 

un supplemento all’articolo selezionato, cliccare sul comando Supplemento. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consente di aggiungere i supplementi tra quelli definiti. 

 

Per aggiungere un supplemento è sufficiente cliccare sui Supplementi Disponibili (a destra) mentre per 

rimuovere un supplemento, selezionarlo e cliccare su Rimuovi. 

Il comando Modifica Prezzo consente di variare il prezzo il prezzo del supplemento selezionato mentre il 

comando Messaggio consente di aggiungere una descrizione extra al supplemento.  

Per confermare le variazioni cliccare sul comando Salva. 
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PERSONALIZZARE I SUPPLEMENTI 

Le voci disponibili nella gestione dei supplementi possono essere personalizzate attraverso l’utility 

Definizione Supplementi presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i supplementi definiti. 

 

Per ogni supplemento è possibile definire: 

 

Descrizione Descrizione sintetica del supplemento. 

Costo Extra Eventuale costo di maggiorazione (Es. 1,00) o decurtazione  

(Es. -1.50) 
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STAMPARE IL PRECONTO 
Il comando Preconto permette di stampare il preconto del conto selezionato. 

 

La stampa del preconto può avvenire, in base alla configurazione, direttamente sul registratore di cassa 

utilizzato, su una stampante termica dedicata o su una comune stampante laser / inkjet. 

Per stampare il preconto cliccare sul comando Preconto. 

 

CONFIGURAZIONE DEL PRECONTO 

Il preconto può essere personalizzato attraverso le opzioni generali del programma FireShop.NET. 

Per accedere alle opzioni di configurazione, cliccare su Opzioni presente in Configurazione / 

Personalizzazioni. 
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Visualizzare la scheda Preconto. 

 

Nel riquadro Nella stampa dei preconti, utilizza la seguente stampante è possibile specificare se il 

preconto deve essere stampato su un registratore di cassa / stampante fiscale o su una stampante di 

Windows. 

Il riquadro Intestazione utilizzata nella stampa del preconto consente di personalizzare l’intestazione da 

stampare su ogni preconto. L’opzione Grassetto presente su ogni rigo consente di specificare se la riga deve 

essere stampata in grassetto. 

Il riquadro Pie di pagina utilizzato nella stampa del preconto consente di personalizzare il piè di pagina da 

stampare su ogni preconto. 

In entrambe le sezioni è possibile utilizzare i seguenti campi chiavi per visualizzare delle informazioni extra: 

#FIDEL# Codice della fidelity card 

#CONTO# Nome del conto 

#OPER# Nome dell’operatore 

#DATA# Data di stampa 

#ORA# Ora di stampa 

 

Ad esempio la stringa “Op. #OPER# - #DATA#” stamperà “Op. Rossi – 01/04/2014” 
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Esistono delle opzioni avanzate che consentono di specificare se eseguire delle operazioni extra terminata 

la stampa del preconto. 

E’ possibile personalizzare sia il funzionamento del comando preconto presente nella schermata principale 

del POS che quello presente nel SubTotale. 

 

E’ possibile impostare che, terminata la stampa del preconto, il programma automaticamente: 

Nessuna Operazione  Non esegue alcuna operazione. 

Elimina Conto  Azzera il conto corrente. 

Memorizza Scontrino  Memorizza la transazione come Scontrino Emesso. 

Memorizza Scontrino 2  Memorizza la transazione come Scontrino Emesso 2. 
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STAMPARE LE COMANDE 
Il comando Stampa Comande consente di stampare le comande. Utilizzato spesso nella ristorazione, 

consente di stampare una comanda per ogni centro di produzione. 

 

Per comprendere bene il funzionamento delle comande, si analizza il seguente caso: 

Scontrino composto da: 

 2 x Antipasti   (Centro Produzione: Cucina) 

 1 x Primi Piatti   (Centro Produzione: Cucina) 

 1 x Pizza Margherita  (Centro Produzione: Pizzeria) 

 1 x Acqua Naturale  (Centro Produzione: Bibite) 

 1 x Vino Aglianico  (Centro Produzione: Bibite) 

Stampando le comande per questo scontrino, verranno avviate 3 stampe. Una sulla stampante della cucina, 

visualizzando i 2 antipasti e il primo piatto, una in pizzeria, stampando la pizza margherita e uno nel reparto 

Bibite, stampando Acqua Naturale e il vino aglianico. 

La stampa delle comande può avvenire, in base alla configurazione, direttamente sul registratore di cassa 

utilizzato, su una stampante termica dedicata o su una comune stampante laser / inkjet. 

Per avviare la stampa cliccare sul comando Stampa Comande. 
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CONFIGURAZIONE DELLE COMANDE 

Le impostazioni per la stampa delle comande possono essere personalizzate attraverso le opzioni generali 

del programma FireShop.NET. 

Per accedere alle opzioni di configurazione, cliccare su Opzioni presente in Configurazione / 

Personalizzazioni. 

 

Visualizzare la scheda Preconto. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Configurazione del preconto. 
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PERSONALIZZARE I CENTRI DI PRODUZIONE  

I centri di produzione consentono di definire i centri in cui vengono prodotti i diversi prodotti venduti. 

Vengono utilizzati principalmente nella ristorazione per definire le aree produttive in cui inviare le comande 

di produzione. 

Per accedere alla definizione dei centri di produzione, cliccare sul comando Definizione Centri Produzione 

presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i centri di produzione codificati. 
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Ogni centro di produzione può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

 

Descrizione Descrizione del centro di produzione. 

Tipologia Stampante Stampante da utilizzare per la stampa della comanda. 

Opzioni di stampa Numero di copie da stampare e se visualizzare l’anteprima di 

stampa. 
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ASSOCIAZIONE DEGLI ARTICOLI AL RELATIVO CENTRO DI PRODUZIONE 

Per suddividere gli articoli che devono essere stampati su più comande è necessario attribuire, articolo per 

articolo, il centro di produzione associato. Ad esempio, nell’anagrafica delle pizze è necessario mettere il 

centro di produzione Pizzeria mentre nell’anagrafica dei vini è necessario mettere il centro di produzione 

Enoteca. 

Questa informazione, quindi viene codificata direttamente nella scheda dell’anagrafica dell’articolo. 

 

Tuttavia attraverso le utility degli articoli è possibile sia selezionare tale valore direttamente dalla griglia 

degli articoli che utilizzare il comando Imposta Centro Produzione. Con questa funzionalità, ad esempio, è 

possibile impostare che tutti gli articoli del gruppo Vini devono avere il centro di produzione Enoteca. 

Per ulteriori informazioni riguardo l’anagrafica degli articoli e le utility consultare il Capitolo 02 – Gestione 

Articoli. 
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LA GESTIONE DEL SOSPESO DI CASSA 
Il FireShop.NET consente la piena gestione del sospeso di cassa. Con delle funzioni specifiche è semplice 

memorizzare e consultare i vari crediti fatti ai propri clienti. Altrettanto semplice risulta l’attribuzione 

dell’incasso sospeso. 

EMISSIONE DI UNO SCONTRINO CON PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE SOSPESO 

Per emettere uno scontrino con pagamento sospeso, selezionare la modalità di pagamento Sospeso nella 

gestione del SubTotale. L’importo sospeso può essere sia parziale che totale. 

 

Memorizzando il documento, esempio Scontrino, verrà visualizzata la schermata che richiede di immettere 

dei riferimenti per identificare il cliente del credito (è consigliabile indicare il nome e il numero di telefono). 

 

Per confermare l’operazione è sufficiente cliccare semplicemente su Salva. Lo scontrino verrà memorizzato 

e stampato con il sospeso e il credito registrato automaticamente nell’elenco dei crediti. 

 



44 
 

L’ELENCO DEI CREDITI DA RISCUOTERE 

L’elenco dei crediti consente la ricerca e la visualizzazione di tutti i crediti da riscuotere. Per accedere a 

questa funzione cliccare sul comando Operazioni Cassa. 

 

Selezionare, la funzione Elenco Crediti 

 

Verranno visualizzati tutti i crediti in corso con il relativo saldo singolo e totale. 
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Per visualizzare il dettaglio di un credito, selezionarlo e cliccare su Visualizza Movimento. 

 

Attraverso i comandi in alto è possibile stampare il documento su una stampante laser / ink-jet, stampare il 

preconto, ristampare lo scontrino, inserire l’incasso, visualizzare il documento, eliminare il documento, 

visualizzare la vendita precedente e successiva. 

Inserendo l’incasso per il saldo del documento, il documento automaticamente verrà eliminato dall’elenco 

dei crediti. 
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LA GESTIONE DELLE FIDELITY CARD 
Il FireShop.NET consente la piena gestione delle fidelity card, delle raccolte punti ecc. 

 

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle fidelity card, sulla definizione delle promo punti, sulla 

consegna dei premi ecc. consultare il capitolo 12 – Gestione delle Fidelity Card & Raccolta Punti. 
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L’ELENCO DEI MOVIMENTI REGISTRATI 
Il comando Elenco Movimenti consente di visualizzare tutte le registrazioni di vendita effettuate, giorno per 

giorno. Per accedere a questa funzione cliccare sul comando Operazioni Cassa. 

 

Selezionare, la funzione Elenco Movimenti. 

 

Verranno visualizzati tutte le registrazioni del giorno selezionato, con il relativo totale. 

 

Attraverso i tasti freccia è possibile visualizzare i giorni precedenti e successivi. Inoltre è possibile impostare 

manualmente la data nel campo data. 
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Per visualizzare il dettaglio di un movimento, selezionarlo e cliccare su Visualizza Movimento. 

 

Attraverso i comandi in alto è possibile stampare il documento su una stampante laser / ink-jet, stampare il 

preconto, ristampare lo scontrino, inserire l’incasso, visualizzare il documento, eliminare il documento, 

visualizzare la vendita precedente e successiva. 
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GESTIRE LE SPESE PER CASSA 
Il programma consente la piena gestione delle spese effettuate per cassa. Ad esempio è possibile registrare 

le uscite per cassa per l’acquisto di merce, bollette, spese varie, bar, ecc. 

Per registrare una nuova spesa, cliccare sul comando Operazioni Cassa. 

 

Selezionare, la funzione Spese per cassa. 

 

Verrà visualizzata la seguente schermata. 

 

E’ sufficiente indicare l’importo, una descrizione extra eventuale e cliccare sulla tipologia di spesa 

desiderata per confermare l’inserimento. 
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PERSONALIZZARE LE SPESE PER CASSA 

Per personalizzare le voci utilizzabili nella sezione Spese per cassa utilizzare il comando Definizione Spese 

per Cassa presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verrà visualizzato l’elenco delle spese definite. 
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Ogni spesa può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Descrizione della spesa. 

Causale Contabile Causale contabile utilizzata per la registrazione della spesa nella 

prima nota generale. 
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VISUALIZZARE L’ELENCO DELLE SPESE PER CASSA 

Il comando Elenco Spese consente di visualizzare tutte le spese per cassa effettuate, giorno per giorno. Per 

accedere a questa funzione cliccare sul comando Operazioni Cassa. 

 

Selezionare la funzione Elenco Spese. 

 

Verranno visualizzate tutte le spese del giorno selezionato, con il relativo totale. 

 

Attraverso i tasti freccia è possibile visualizzare i giorni precedenti e successivi. Inoltre è possibile impostare 

manualmente la data nel campo data. 

Per stampare l’elenco delle spese cliccare sul comando Stampa. Per eliminare una spesa, selezionarla e 

cliccare su Elimina Movimento. 
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ESEGUIRE LA CONTAZIONE DEI SOLDI IN CASSA 
Il sistema di contazione, integrato in FireShop.NET, consente di contare i soldi contenuti nel cassetto della 

cassa. Per accedere a questa funzione, cliccare sul comando Operazioni Cassa. 

 

Selezionare la funzione Contazione Cassa. 

 

Verrà visualizzato lo strumento che consente la contazione. 

 

E’ sufficiente indicare, taglio per taglio, quanti pezzi sono presenti. Il programma automaticamente 

calcolerà il totale per taglio e il totale della distinta. 
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Il campo Fondo Cassa consente di inserire l’importo del fondo cassa iniziale in modo da poter tenere in 

ordine i soldi incassati con e senza fondo cassa. 

Attraverso il comando Statistiche è possibile visualizzare gli incassi del giorno (o del turno) in modo da 

verificare se il totale contenuto nella cassa sia uguale al totale incassato. 

PERSONALIZZARE LE BANCONOTE 

I tagli di banconote presenti sulla mascherina possono essere personalizzati attraverso lo strumento 

Definizione Banconote presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i tagli definiti. 

 

Per ogni taglio è possibile definire il valore. 
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GESTIRE LE CHIUSURE DEL TURNO DEGLI OPERATORI 
Il programma FireShop.NET consente la gestione dei turni degli operatori. La chiusura del turno, comporta 

la contazione dei soldi in cassa per consolidare gli incassi e l’azzeramento del registro di vendita per dare la 

possibilità di iniziare un nuovo turno. 

Per eseguire la chiusura del turno cliccare sul comando Chiusura Turno. 

 

Verrà visualizzata la schermata che consente di eseguire la contazione dei soldi presenti in cassa. 

 

Eseguire la contazione e cliccare su Chiusura Turno per eseguire la chiusura del turno. Se l’incasso 

dichiarato è differente dall’incasso memorizzato, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Le chiusure dei turni, con le relative divergenze, vengono memorizzate nel Cassa System Log (analizzato nel 

seguente paragrafo). 

Come si può notare, nella distinta di contazione è presente anche il comando Statistiche. Questo comando 

è utile per verificare le varie vendite effettuate nel turno corrente. Solitamente, per gli operatori l’accesso a 

questo comando viene disabilitato. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo sulla gestione degli 

utenti. 



56 
 

CASSA SYSTEM LOG 

Tutte le chiusure dei turni, con le eventuali divergenze, vengono memorizzate nel registro dei turni. Per 

accedere all’elenco dei turni, cliccare sul comando Cassa System Log presente in POS / Controllo. 

 

Verranno visualizzate tutte le chiusure effettuate nei vari turni su ogni punto cassa. 

 

Per ogni turno viene visualizzata la data, l’ora, l’utente, la cassa, il totale delle vendite, il totale delle spese 

per cassa, il totale dichiarato e il totale valutato con l’eventuale differenza di quadratura. 

Per visualizzare il dettaglio delle vendite, selezionare il turno desiderato e cliccare sul comando Statistiche 

Turno. Per visualizzare le informazioni di un turno, selezionarlo e cliccare sul comando Informazioni Turno. 

 

In questa scheda è possibile aggiungere delle annotazioni al turno. 
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ESTENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLA CHIUSURA DEL TURNO 

Attraverso le opzioni di configurazione, è possibile personalizzare il funzionamento del turno. 

Ad esempio è possibile: 

 Stampare la distinta di contazione compilata terminata la chiusura del turno. 

 Eseguire automaticamente una chiusura con azzeramento fiscale sul registratore di cassa. 

 Eseguire automaticamente una lettura dei reparti con azzeramento sul registratore di cassa. 

 Permettere, nelle statistiche, di ricercare i dati per chiusura turno. 

Queste opzioni sono relative al singolo punto cassa e vengono configurate accedendo alla configurazione 

del registratore di cassa utilizzato. 

 

Visualizzare le proprietà del registratore di cassa utilizzato e visualizzare la scheda Opzioni. 
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Nel riquadro Opzioni per la chiusura di cassa e dei turni è possibile impostare le seguenti opzioni: 

Nelle statistiche, consenti la chiusura del turno. Inoltre consenti la ricerca delle statistiche 

per turno.  

Se abilitata, nelle statistiche del POS viene visualizzato il comando Chiusura Turno per 

consentire la chiusura del turno direttamente dalle statistiche di vendita. Inoltre, tramite il 

comando Ricerca è possibile ricercare le statistiche di un determinato turno. 

 

Nella chiusura del turno stampa uno scontrino non fiscale indicate i totali del turno. 

Se abilitata, nella chiusura del turno viene stampato uno scontrino non fiscale sulla 

stampante dedicata al preconto indicante i totali del turno. 

 

Terminato il turno esegui la seguente operazione  

Consente di eseguire delle operazioni terminata la chiusura di un turno. E’ possibile 

selezionare tra: 

               Nessuna Operazione 

               Chiusura con azzeramento fiscale 

               Lettura con azzeramento reparti 
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INTRODUZIONE ALLA MODALITÀ OFF LINE 
La modalità off line, particolarmente utilizzata in passato, consente di inviare l’anagrafica degli articoli al 

registratore di cassa e, a fine serata, ricevere il venduto. In pratica, il registratore di cassa lavora in modalità 

stand-alone, non collegato on-line con il computer. 

Invio Dati Registratore Cassa

Ricezione Venduto

 

Questa modalità è utilizzabile solo con determinati registratori di cassa, con memoria interna. Consultare il 

paragrafo Definizione dei registratori di cassa per i modelli supportati. 

TRASMETTERE I DATI AL REGISTRATORE DI CASSA 

Questa funzionalità è utilizzata per trasferire l’anagrafica degli articoli al registratore di cassa. Per accedere 

a questa sezione cliccare sul comando Trasmetti Dati in POS / Off Line. 

 

Verrà visualizzata la scheda che consente di specificare su quali registratori di cassa è necessario inviare i 

dati. 
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Nella griglia centrale vengono visualizzati tutti i registratori di cassa off-line definiti. Per selezionarli, 

spuntare la colonna Sel. 

La trasmissione può essere fatta personalizzando le seguenti opzioni: 

Trasferimento Globale    Invia tutti gli articoli dell’anagrafica. 

Trasferimento Aggiornamento   Invia solo gli articoli inseriti / modificati. 

Escludi Bar Code Alfa Esclude gli articoli con codice a barre 

alfanumerico. 

Escludi Articoli Senza Importo   Esclude gli articoli senza prezzo. 

Escludi Articoli con Caratteri speciali  Esclude gli articoli con caratteri speciali. 

Escludi Articoli con Bar Code Duplicati Esclude gli articoli con codice a barre 

duplicato. 

Converti Caratteri Speciali Invia gli articoli con caratteri speciali, 

convertendo tali caratteri. 

Arrotonda Importi Articoli Invia gli importi arrotondati alle regole 

selezionate. 

Listino Prezzi Selezione il listino di prezzi da utilizzare per 

l’invio. 

 

Cliccando sul comando Anteprima viene visualizzato l’elenco degli articoli che saranno inviati al registratore 

di cassa. Per confermare il trasferimento cliccare su Trasferimento Dati. 
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RICEVERE I DATI DAL REGISTRAZIONE DI CASSA 

Per ricevere le vendite dal registratore di cassa, cliccare sul comando Ricevi Dati presente in POS / Off Line. 

 

Verranno visualizzati tutti i registratori di cassa definiti per il funzionamento off line. 

 

Per avviare la ricezione, selezionare i registratori desiderati tramite il comando Sel. 

Nel riquadro Documento di riferimento è possibile impostare le opzioni utili all’importazione delle vendite: 

Tipo Documento Tipologia di documenti da utilizzare per la memorizzazione 

delle vendite. 

Causale Magazzino  Causale di magazzino da utilizzare. 

Magazzino  Magazzino da movimentare. 

Listino  Listino da utilizzare. 

Modalità di pagamento Modalità di pagamento da utilizzare. 

Valuta  Valuta da utilizzare. 

 

Per avviare la ricezione del venduto, cliccare sul comando Ricezione Dati. 
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DEFINIZIONE DEI REGISTRATORI DI CASSA 
La sezione Definizione Registratori Cassa consente di impostare le regole di funzionamento del sistema POS 

e dei registratori di cassa collegati al FireShop.NET. 

Per accedere a tale utility cliccare sul comando Definizione Registratori Cassa presente in POS / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i registratori di cassa definiti. 
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LA SCHEDA CONFIGURAZIONE 

Questa scheda consente di identificare il registratore di cassa e specificare le opzioni di configurazione per 

la comunicazione del registratore con il FireShop.NET. 

 

Nel riquadro Definizione tipologia registratore di cassa, vengono impostare le seguenti opzioni: 

Descrizione Nome identificativo del punto cassa (Es. Cassa01) 

Protocollo Comunicazione Protocollo di comunicazione da utilizzare per inviare e 

ricevere le informazioni dal registratore di cassa 

Funzionamento Tipologia di comunicazione da utilizzare. Selezionando 

Stampante Fiscale, lo scontrino viene creato sul computer e 

stampato sul registratore di cassa mentre selezionando 

Memoria Fiscale Interna gli articoli vengono inviati al 

registratore di cassa e la cassa lavorerà in modalità 

autonoma (off-line).  

 

Di seguito saranno elencate tutte le opzioni utilizzabili per la configurazione del registratore di cassa 

utilizzato. Visto che le impostazioni da utilizzare sono strettamente legate al protocollo utilizzato, 

nell’Appendice A verranno proposti degli esempi di configurazione per ogni protocollo esistente. 
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Nel riquadro Utility di autoconfigurazione & test, sono presenti principalmente 2 comandi: 

Proponi Configurazione Propone la migliore configurazione  per il protocollo 

utilizzato. 

Avvia Test Terminata la configurazione dei parametri di base, il 

comando consente di verificare se la comunicazione con il 

registratore avviene inviando degli scontrini / comandi di 

esempio. 

 

Se il protocollo richiede la comunicazione seriale, nel riquadro Configurazione della comunicazione su 

porta seriale vengono specificati tali parametri. Per abilitare la comunicazione seriale, selezionare l’opzione 

Abilita comunicazione tramite porta seriale. 

Porta Porta COM utilizzata. 

Velocità Velocità di comunicazione impostata sul registratore di 

cassa. 

Bit Dati, Bit Stop, Parità Impostazioni di comunicazioni utilizzate dal registratore di 

cassa. 

Ritardo Rappresenta l’attesa consigliata da attendere tra l’invio di 

un comando e l’altro. Se il registratore di cassa supporta 

l’ECO impostare tale valore a 0, altrimenti impostare il 

ritardo desiderato. 

Crea un file di LOG di tutte le comunicazioni inviate al registratore di cassa Abilitando 

questa funzionalità, tutte le comunicazioni inviate al registratore di cassa vengono 

memorizzate in un file di log. Questo file è utile all’individuazione di eventuali problemi. 

Abilita ECO per verificare lo scontrino è stato stampato, se il totale dello scontrino 

corrisponde e ricevi il numero di transazione. Se abilitata, il programma riceve dal 

registratore di cassa lo stato di stampa, il totale stampato e il numero dello scontrino. 

Questa funzionalità è legata al protocollo utilizzato. 

 

Se il protocollo richiede l’utilizzo di un software esterno, nel riquadro Configurazione della configurazione 

tramite software esterno vengono specificati tali parametri. Per abilitare tale comunicazione, selezionare 

l’opzione Abilita comunicazione tramite software esterno. 

Cartella Lavoro Cartella di lavoro del software esterno. 

Software Comunicazione Eventuale eseguibile del software esterno. 

Parametri invio di tutti i dati Eventuali parametri aggiuntivi. 

 

Il riquadro Altre Configurazioni consente di limitare il numero dei caratteri stampabili nella stampa non 

fiscale. 
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LA SCHEDA OPZIONI 

La scheda opzioni consente di specificare delle opzioni per personalizzare il funzionamento generale del 

POS. 

 

Il riquadro Opzioni per la vendita consente di definire delle opzioni generali per la vendita dei prodotti. 

Disabilita la modifica dei prezzi 

Se è abilitata, nel POS non è possibile modificare il prezzo degli articoli, ne applicare sconti. 

Questa opzione è utilizzata quando i prezzi sono imposti e l’operatore non può modificare i 

prezzi di vendita. 

 

Valuta automaticamente la quantità nella vendita degli articoli a prezzo variabile 

Nella vendita degli articoli pesati con la bilancia (Prezzo Variabile), se questa opzione è 

abilitata, il programma ricava la quantità venduta. Se questa opzione è disabilita la quantità 

di vendita sarà sempre uguale a 1. 

 

Raggruppa gli articoli uguali durante la vendita 

Se è abilitata, gli articoli uguali vengono raggruppati. Attenzione: Disabilitando questa 

opzione, verrà creato un nuovo rigo per ogni prodotto venduto causando la disabilitazione 

delle offerte “NxM” e “a raggiungimento di soglia”. 

 

Nella vendita utilizza sempre lo stesso reparto di vendita 

Se è abilitata, tutti gli articoli venduti saranno associati al reparto selezionato. Questa 

opzione è utile quando non si vuole tenere in considerazione il reparto specificato in 

anagrafica articoli. 
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Memorizza Sconto Sub Totale come sconto percentuale del documento 

Se è abilitata, lo sconto su subtotale applicato viene memorizzato come sconto generale sul 

documento. Se è disabilitato, lo sconto su subtotale viene memorizzato come abbuono. 

 

Se il codice a barre dell’articolo non viene riconosciuto 

Questa opzione consente di personalizzare il funzionamento del programma quando non 

viene riconosciuto un articolo. E’ possibile scegliere tra  

 

 

Il riquadro Opzioni limitatori di vendita consente di applicare dei limiti nella vendita dei prodotti. 

Importo unitario massimo utilizzabile nella vendita degli articoli 

Consente di specificare l’importo massimo utilizzabile nella vendita del singolo articolo. Il 

valore 0 indica nessun limite. 

 

Quantità massima utilizzabile nella vendita degli articoli 

Consente di specificare la quantità massima utilizzabile nella vendita del singolo articolo. Il 

valore 0 indica nessun limite. 

 

Raggiunta una soglia di incasso, avvisa l’operatore 

Se abilitata, raggiunta la soglia di incasso specificata in Soglia di attivazione avvisa l’utente 

con un messaggio. Questo può essere utile, ad esempio, per trasferire i soldi dalla cassa alla 

cassaforte. 

Se viene specificata una password di sblocco, la cassa rimane bloccata finché il 

responsabile non inserisce la password per consentire all’operatore di continuare la 

vendita. 

 

Blocca la cassa dopo un determinato numero di minuti di inattività 

Se abilitata, la cassa si blocca automaticamente al raggiungimento dei minuti di inattività 

specificati. E’ utilizzata per bloccare la cassa automaticamente quando l’utente si allontana 

dalla cassa. 

 

Il riquadro Opzioni per le bilance consente di personalizzare il funzionamento di decodifica dei codici a 

barre bilancia. 

Limita l’identificazione del codice bilancia ai primi 

Consente di riconoscere il codice articolo contenuto nel codice a barre prodotto dalla 

bilancia riconoscendo solo i primi X caratteri indicati. 

 

Il riquadro Opzioni per la chiusura di cassa e dei turni consente di personalizzazione il funzionamento della 

chiusura del turno. 

Nelle statistiche, consenti la chiusura del turno. Inoltre consenti la ricerca delle statistiche 

per turno.  

Se abilitata, nelle statistiche del POS viene visualizzato il comando Chiusura Turno per 
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consentire la chiusura del turno direttamente dalle statistiche di vendita. Inoltre, tramite il 

comando Ricerca è possibile ricercare le statistiche di un determinato turno. 

 

Nella chiusura del turno stampa uno scontrino non fiscale indicate i totali del turno. 

Se abilitata, nella chiusura del turno viene stampato uno scontrino non fiscale sulla 

stampante dedicata al preconto indicante i totali del turno. 

 

Terminato il turno esegui la seguente operazione  

Consente di eseguire delle operazioni terminata la chiusura di un turno. E’ possibile 

selezionare tra: 

               Nessuna Operazione 

               Chiusura con azzeramento fiscale 

               Lettura con azzeramento reparti 

 

Il riquadro Opzioni per la stampa dello scontrino consente di personalizzare la stampa dello scontrino. 

Stampa il codice a barre dell’articolo al posto della descrizione 

Se abilitata, nella stampa dello scontrino viene indicato il codice a barre del prodotto, 

invece della descrizione. E’ utilizzata principalmente per motivi di privacy. 

 

Stampa il reparto dell’articolo al posto della descrizione 

Se abilitata, nella stampa dello scontrino viene indicato il reparto del prodotto, invece della 

descrizione. E’ utilizzata principalmente per motivi di privacy. 

 

Stampa il dettaglio della vendita, delle promozioni, delle fidelity e dei punti su un unico 

scontrino. 

Se abilitata, gli articoli venduti, le promozioni e i riferimenti fidelity vengono stampati su un 

unico scontrino altrimenti viene stampato uno scontrino fiscale per gli articoli venduti e uno 

scontrino non fiscale per gli altri riferimenti. 

 

Stampa direttamente il prezzo scontato nella gestione delle promozioni del tipo “Prezzo 

Privilegiato” 

Se abilitata, gli articoli in promozione (prezzo privilegiato) sono stampati visualizzando 

direttamente il prezzo scontato. In questa modalità, la descrizione dell’articolo è preceduta 

dal prefisso “(OFF)”. 

Se disabilitata, gli articoli in promozione (prezzo privilegiato) sono stati con il prezzo di 

listino e viene applicato successivamente lo sconto in ammontare applicato. 
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Non stampare il dettaglio della quantità nella vendita degli articoli bilancia 

Se abilitata, la stampa dello scontrino degli articoli bilancia riporterà direttamente il prezzo 

di vendita, escludendo il dettaglio della quantità. 

Ad esempio, vendendo 3,124 Kg di Articolo A a €. 2,00 al Kg, se questa opzione è 

disabilitata, la stampa dello scontrino sarà del seguente tipo: 

3.124 x 2.00 

 Articolo   6.25

 

Se questa opzione fosse abilitata, la stampa sarebbe del seguente tipo: 

 Articolo   6.25

 

Apri il cassetto del registratore prima di stampare lo scontrino 

Utilizzata per incrementare le performance di utilizzo, se abilitata viene prima eseguito il 

comando di Apertura Cassetto e poi avviata la stampa dello scontrino. Questa opzione 

viene utilizzata per i registratori di cassa più lenti per consentire all’operatore di fornire il 

resto mentre viene stampato lo scontrino. 

 

Stampa lo scontrino prima di memorizzare il documento 

Utilizzata per incrementare le performance di utilizzo, se abilitata viene prima eseguita la 

stampa dello scontrino e poi memorizzato il documento di vendita. Quanta opzione viene 

utilizzata per i computer più lenti per consentire all’operatore di stampare lo scontrino e 

dare l’eventuale resto nel frattempo che venga memorizzato lo scontrino. 

 

Azzera il display del POS terminata la memorizzazione dello scontrino 

Se abilitata, memorizzato lo scontrino il display del programma viene azzerato. 

 

Il riquadro Messaggio promozione su stampa scontrino consente di specificare un messaggio promozionale 

da stampare automaticamente su ogni scontrino. E’ possibile indicare fino a 10 righe di testo. 

Il riquadro Opzioni per l’esclusione degli articoli dalla stampa dello scontrino consente di escludere, dalla 

stampa dello scontrino, gli articoli appartenenti ai reparti selezionati. E’ possibile selezionare fino a 5 

reparti. Questa impostazione è molto utilizzata, ad esempio, nella vendita dei tabacchi, dei giornali, dei 

biglietti dei trasporti pubblici, gratta e vinci ecc. 

Abilitando l’opzione Stampa gli articoli esclusi su uno scontrino non fiscale consente di stampare gli articoli 

esclusi dallo scontrino fiscale su uno scontrino non fiscale. 

Il riquadro Opzioni per la stampa della fattura consente di definire se la fattura deve essere stampata sul 

registratore di cassa o su una stampante Windows. 
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LA SCHEDA DEFAULT 

La scheda Default consente di configurare i default da utilizzare per la memorizzazione dei dati delle varie 

sezioni. 

 

Il riquadro Configurazione di base per la memorizzazione del documento consente di specificare i default 

da utilizzare per la memorizzazione dei documenti. E’ possibile personalizzare la causale di magazzino da 

utilizzare, il magazzino di riferimento, il reparto di default (per gli articoli che ne sono sprovvisti), il listino di 

vendita, la valuta e la modalità di pagamento di base. 

Il riquadro Configurazione delle tipologie di documenti utilizzati consente di specificare la tipologia di 

documento da utilizzare per la memorizzazione degli scontrini, delle fatture, delle ricevute e degli altri 

scontrini. 

Il riquadro Configurazione di base per la memorizzazione degli incassi consente di specificare i default di 

memorizzazione per le modalità di pagamento utilizzate. Per ogni modalità di pagamento è possibile 

personalizzare la causale contabile, la modalità di pagamento, il tipo effetto e il relativo piano conti. 

Il riquadro Configurazione di base dei reparti diretti utilizzati consente di specificare i default di 

memorizzazione per l’utilizzo delle vendite dirette ai vari reparti. Per ogni reparto è necessario specificare il 

reparto, la descrizione da utilizzare nel documento e nella stampa dello scontrino, l’unità di misura, il 

codice iva e il piano conti dei ricavi. 
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DEFINIZIONE DEI DISPLAY ESTERNI 
La sezione Display consente di definire i display esterni collegati al computer per la visualizzazione delle 

operazioni effettuate durante la vendita. Ogni volta che viene venduto un articolo, sul display viene 

visualizzato l’articolo, la quantità, il prezzo. Stesso discorso vale per lo il sub totale, per il resto ecc. 

Per definire i display utilizzati cliccare sul comando Definizione Display presente in POS / Personalizzazioni 

/ Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i display codificati. 

 

  



71 
 

Per ogni display è possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Descrizione Nome identificativo del display (Es. Display01) 

Tipo Display Protocollo di comunicazione da utilizzare per visualizzare i 

messaggi sul display. 

Utilizza Porta Com Se il display utilizza la porta seriale, abilitare Utilizza Porta 

COM e selezionare le impostazioni dedicate. 

Configurazione Software Esterno Se il display utilizza un software esterno, abilitare 

Configurazione Software Esterno ed impostare i vari 

parametri. 

 

Le impostazioni di configurazione devono essere impostate in base al Tipo Display selezionato. 

Nell’Appendice B sono presenti esempi di configurazione per ciascun protocollo. 

  



72 
 

IMPOSTARE LE OPZIONI DEL POS 
Le opzioni generali consentono di personalizzare il funzionamento globale del modulo POS. 

Per accedere a tali opzioni, cliccare sul comando Opzioni presente in Configurazione / Personalizzazioni. 

 

OPZIONI POS 

La scheda POS consente di personalizzare tutte le relative opzioni 

 

 

Registratore Cassa Seleziona il registratore di cassa da utilizzare per il 

computer corrente. 

Display Esterno Principale Seleziona l’eventuale display da utilizzare per il 

computer corrente. 

Display Esterno Secondario Seleziona l’eventuale display da utilizzare per il 

computer corrente. 

Tipo Articoli    Seleziona la tipologia di articoli da utilizzare nel POS. 
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Visualizza solo gli articoli con giacenza Se abilitata, nel POS vengono visualizzati e gestiti 

solo gli articoli che hanno giacenza. 

Visualizza gli importi comprensivi di IVA Se abilitata, gli importi verranno visualizzati 

iva inclusa altrimenti iva esclusa. 

Interpretazione degli importi Stabilisce la modalità di interpretazione 

degli importi digitati dall’utente nel POS. E’ 

possibile scegliere tra Modalità Standard 

(10 corrisponde a €. 10,00) e Modalità ECR 

(10 corrisponde a €. 0,10) 

Quando si esce dal programma, spegni il PC Se abilitata, uscendo dal POS il computer 

viene spento. 

Nella ricerca per codice a barre, ricerca gli articoli anche per descrizione e codice Se 

abilitata, la ricerca degli articoli può 

avvenire anche per descrizione e codice 

articolo. 

Nella modalità Rete, aggiorna la cache dei tavoli Utilizzata per ristoranti a più piani, 

questa opzione consente di aggiornare 

automaticamente i conti dei tavoli, anche 

con battute fatte da computer in rete. 
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OPZIONI PRECONTO 

La scheda Preconto consente di personalizzare le opzioni del preconto. 

 

Nel riquadro Nella stampa dei preconti, utilizza la seguente stampante è possibile specificare se il 

preconto deve essere stampato su un registratore di cassa / stampante fiscale o su una stampante di 

Windows. 

Il riquadro Intestazione utilizzata nella stampa del preconto consente di personalizzare l’intestazione da 

stampare su ogni preconto. L’opzione Grassetto presente su ogni rigo consente di specificare se la riga deve 

essere stampata in grassetto. 

Il riquadro Pie di pagina utilizzato nella stampa del preconto consente di personalizzare il piè di pagina da 

stampare su ogni preconto. 

In entrambe le sezioni è possibile utilizzare i seguenti campi chiavi per visualizzare delle informazioni extra: 

#FIDEL# Codice della fidelity card 

#CONTO# Nome del conto 

#OPER# Nome dell’operatore 

#DATA# Data di stampa 

#ORA# Ora di stampa 
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Ad esempio la stringa “Op. #OPER# - #DATA#” stamperà “Op. Rossi – 01/04/2014” 

Esistono delle opzioni avanzate che consentono di specificare se eseguire delle operazioni extra terminata 

la stampa del preconto. 

E’ possibile personalizzare sia il funzionamento del comando preconto presente nella schermata principale 

del POS che quello presente nel SubTotale. 

 

E’ possibile impostare che, terminata la stampa del preconto, il programma automaticamente: 

Nessuna Operazione  Non esegue alcuna operazione. 

Elimina Conto  Azzera il conto corrente. 

Memorizza Scontrino  Memorizza la transazione come Scontrino Emesso. 

Memorizza Scontrino 2  Memorizza la transazione come Scontrino Emesso 2. 
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PERSONALIZZARE IL LAYOUT DEL POS 
L’utility Personalizza Layout POS consente di personalizzare radicalmente l’interfaccia grafica del POS. 

Con semplici operazioni è possibile trasformare l’interfaccia, ad esempio nel seguente modo: 

 

 

Per accedere alle personalizzazioni richiamare la funzione Personalizza Layout POS in POS / 

Personalizzazioni. 

 



77 
 

SCHEDA GENERALI 

La scheda Generali consente di personalizzare il layout generale del sistema POS. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

Configurazione Layout POS Consente di scegliere se utilizzare l’interfaccia ottimizzata 

per il touch screen o per il bar code. 

Opzioni di visualizzazione Consente di impostare se l’interfaccia POS deve essere 

visualizzato a schermo intero, a schermo interno con 

application bar o a finestra. 

 

 
                     Visualizzazione a schermo intero 
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                     Visualizzazione con Application Bar 

 

 

 
                     Visualizzazione a finestra 

Dimensioni dei tasti di scorrimento Consente di personalizzare la dimensione dei tasti 

utilizzati per lo scorrimento delle pagine. 

                        

Spaziatura dei tasti Consente di personalizzare la spaziatura esistente 

tra un tasto e l’altro. 

                        

Abilita apertura con dissolvenza Se abilitata, le finestre di tutto il programma 

saranno aperte con un effetto grafico di 

dissolvenza. Disabilitando quest’opzione si otterrà 

un incremento di prestazioni su computer lenti. 

Abilita chiusura con scorrimento Se abilitata, le finestre di tutto il programma 

saranno chiuse con un effetto grafico di 
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scorrimento. Disabilitando quest’opzione si otterrà 

un incremento di prestazioni su computer lenti. 

Usa effetto sfumatura Se abilitata, i colori di fondo del POS avranno un 

effetto di sfumatura. 

Dimensione carattere griglie Questo parametro consente di personalizzare la 

dimensione del carattere di visualizzazione di tutte 

le griglie del programma. 

Dimensione carattere menù Questo parametro consente di personalizzare la 

dimensione del carattere di visualizzazione della 

barra degli strumenti. 
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SCHEDA TAVOLI 

La scheda Tavoli consente di personalizzazione la visualizzazione dei conti e dei tavoli. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Dimensione dei comandi di selezione dei tavoli Consente di personalizzare la 

dimensione del comando del singolo tavolo. 

Disponi la visualizzazione dei tavoli su  Consente di personalizzare su quante righe 

devono essere visualizzati i tavoli. 

Visualizza icona del conto / tavolo  Consente di selezionare se selezionare 

l’icona del tavolo. 

Proprietà Carattere Consente di selezionare la dimensione, lo stile e il colore del 

nome del tavolo (1° rigo) e dello stato (2° rigo). 

Personalizza il colore di fondo del tavolo Consente di personalizzare il colore di fondo 

del tavolo/conto quando è libero. 

Personalizza il colore del tavolo quando è impegnato Consente di personalizzare i colori 

del tavolo/conto quando è utilizzato. 

Personalizza il colore del fondo della sezione tavoli Consente di personalizzare i colori 

di fondo dell’intera sezione tavoli. 
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SCHEDA GRUPPI 

La scheda Gruppi consente di personalizzazione la visualizzazione dei gruppi e sottogruppi merceologici nel 

layout POS Touch. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 
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Dimensione dei comandi di selezione dei gruppi e sottogruppi merceologici Consente di 

personalizzare la dimensione del comando del singolo 

gruppo e sottogruppo merceologico. 

Disponi la visualizzazione dei gruppi su  Consente di personalizzare su quante 

colonne deve avvenire la visualizzazione dei gruppi. 

Visualizza icona del gruppo merceologico Consente di visualizzare l’icona del gruppo 

merceologico. 

Visualizza sotto gruppi merceologici  Consente di visualizza l’elenco dei 

sottogruppi merceologici. 

Visualizza icona del sotto gruppo merceologico Consente di visualizzare l’icona dei 

sottogruppi merceologici. 

Proprietà carattere Consente di selezionare la dimensione, lo stile e il colore del 

nome del gruppo e sottogruppo merceologico. 

Personalizza il colore di fondo del gruppo merceologico Consente di personalizzare il 

colore di fondo del comando del gruppo merceologico. 

Personalizza il colore di fondo del sotto gruppo merceologico Consente di personalizzare il 

colore di fondo del comando del sottogruppo merceologico. 

Personalizza il colore del fondo della sezione gruppi Consente di personalizzare il colore 

di fondo della sezione gruppi merceologici. 

Personalizza il colore del fondo della sezione sotto gruppo Consente di personalizzare il 

colore di fondo della sezione sottogruppi merceologici. 
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SCHEDA POS TOUCH 

La scheda POS Touch consente di personalizzazione la visualizzazione dell’interfaccia POS Touch. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Aspetto grafico della sezione Touch Screen 

Dimensioni dei comandi di selezione degli articoli  Consente di personalizzare le 

dimensioni del comando di ogni singolo articolo. 

Altezza Icone Consente di personalizzare la dimensione delle icone degli 

articoli. 

Spaziatura Tasti Consente di personalizzare la spaziatura tra i vari articoli. 

Altezza Icone Gruppi Consente di personalizzare la dimensione delle icone dei 

gruppi merceologici. 

Visualizza icona dell’articolo Consente di visualizzare l’icona degli articoli. 

Visualizza giacenza dell’articolo Se abilitata, visualizza la giacenza dell’articolo. 

Visualizza prezzo di acquisto Se abilitata, visualizza il prezzo di acquisto dell’articolo. 
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Visualizza messaggio di avviso su ricerca articoli multipli Se abilitata, se la ricerca 

degli articoli produce un risultato multiplo visualizza il 

messaggio di avviso. 

 

Personalizzazione del carattere e dei colori 

Proprietà carattere  Personalizza la dimensione, lo stile e il colore della 

descrizione dell’articolo (1° Rigo), del prezzo (2° Rigo) e 

della promozione. 

Personalizza il colore di fondo dell’articolo Personalizza il colore del fondo dei comandi 

articolo. 

Personalizza il colore delle varianti di un articolo Personalizza il colore del fondo dei 

comandi delle varianti degli articoli (taglia e colore). 

Personalizza il colore del fondo della sezione articoli Personalizza il colore di fondo della 

sezione articoli. 

 

Personalizzazione griglia scontrino 

Caratteri Scontrino  Personalizza la dimensione, lo stile e il colore del carattere 

della griglia dello scontrino laterale. 

Larghezza Colonna Personalizza la dimensione della colonna descrizione. 

Colore della riga selezionata Personalizza lo stile della riga selezionata. 
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SCHEDA POS BAR CODE  

La scheda POS Bar Code consente di personalizzazione la visualizzazione dell’interfaccia POS Bar Code. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

 

Dimensione carattere griglia scontrino  Personalizza la dimensione del carattere 

della griglia dello scontrino. 

Numero massimo dei caratteri visualizzati Se specificata, limita la visualizzazione della 

descrizione degli articoli ai caratteri specificati. 

Nella visualizzazione dello scontrino, mostra la griglia Se abilitata, viene visualizzata la 

griglia dello scontrino nella gestione del subtotale. 

Colori del rigo non evidenziato  Consente di personalizzare i colori delle righe non 

evidenziate. 

Colori del rigo evidenziato  Consente di personalizzare i colori delle righe 

evidenziate. 

Anteprima Disposizione Comandi Personalizza le colonne da visualizzare nella griglia 

dello scontrino. L’ordine delle colonne può essere cambiato 

trascinando gli elementi nella posizione desiderata. 
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Cliccando sul comando  è possibile personalizzare la 

colonna desiderata.  

 

 
 

E’ possibile personalizzare l’etichetta visualizzata, la 

larghezza della colonna e se mostrarla o nasconderla. 
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SCHEDA DISPLAY TOTALI 

La scheda Display Totali consente di personalizzazione la visualizzazione del display. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Altezza Display Personalizza l’altezza del display. 

Visualizza il totale dei pezzi venduti Se abilitata, vengono visualizzati il numero dei pezzi 

venduti. 

Visualizza il saldo dei punti accumulati dal cliente Se abilitata, vengono visualizzati il 

saldo dei punti fidelity del cliente. 

Visualizza il resto dell’ultima movimentazione  Se abilitata, alla chiusura della 

transazione viene visualizzato il resto dell’ultima 

movimentazione. 

Personalizzazione dei caratteri  Queste opzioni consentono di personalizzare il 

formato dei caratteri di ogni singola informazione. 
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SCHEDA TASTIERA 

La scheda Tastiera consente di personalizzazione la tastiera del POS. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Dimensione Tastiera Consente di personalizzare la larghezza e l’altezza del 

tastierino. 

Spaziatura Tasti Consente di personalizzare la spaziatura tra i tasti. 

Dimensione Carattere Tasti Consente di personalizzare la dimensione dei caratteri dei 

tasti numerici e tasti funzione. 

Cambia Matrice Consente di cambiare il numero dei tasti disponibili. E’ 

possibile aggiungere fino a 400 tasti (matrice 20 x 20). 
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Personalizzazione Tasti Consente di personalizzare i singoli tasti della tastiera. 

L’ordine di visualizzazione dei tasti può essere 

semplicemente cambiato trascinando i comandi nella 

posizione desiderata. 

 

Cliccando sul comando  è possibile cambiare il 

funzionamento del tasto. 

 

Ogni tasto può essere configurato per eseguire delle 

funzioni (reparti, aggiungi, rimuovi ecc.), dei comandi 

(Modifica quantità, modifica prezzo, scontrino ecc.), degli 

articoli (articoli dell’anagrafica). 

 

Per ogni tasto è possibile personalizzare la descrizione, il 

colore del carattere, il colore dello sfondo e l’hot key 

associata. Inoltre è possibile specificare la dimensione da 

occupare. 
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SCHEDA COMANDI 

La scheda Comandi consente di personalizzazione i comandi in basso del POS. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Altezza Pannello Comandi Consente di personalizzare la larghezza e l’altezza del 

tastierino. 

Disponi i comandi su Consente di personalizzare il numero di righe da utilzzare 

per la visualizzazione dei comandi. 

Spaziatura tra i comandi Consente di personalizzare la spaziatura presente tra un 

comando e l’altro. 

Visualizza icona del comando Consente di visualizzare l’icona del comando. 

Altezza Icone Consente di personalizzare l’altezza delle icone dei 

comandi. 

Proprietà carattere Consente di personalizzare il formato dei caratteri del 

comando e della relativa hot key. 
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Personalizza colore di fondo Consente di personalizzare il colore di fondo del 

comando. 

Personalizza colore della sezione Consente di personalizzare il colore di fondo della 

sezione comandi. 

 

Nella sezione Personalizza Tasti è possibile personalizzare l’ordine e i comandi da visualizzare. 

Per stabilire l’ordinamento è sufficiente trascinare i comandi nella posizione desiderata. 

 

Per personalizzare il comando, nasconderlo, o cambiare l’hot key associata utilizzare il comando  

presente in ogni comando. 

 

Il campo Descrizione consente di personalizzare la descrizione del comando. Attraverso il campo Hot Key 

Associata è possibile aggiungere un hot key personalizzata in modo da poter attivare il comando 

direttamente dalla tastiera. 

Il campo Mostra in pannello comandi consente di stabilire se il comando deve essere visibile o non visibile. 

Se il comando si nasconde ma si associa un hot key, il comando non sarà visibile nella barra dei comandi ma 

può essere comunque attivato con l’hot key specificata. 
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SCHEDA CONTI 

La scheda Conti consente di personalizzare la visualizzazione del sub totale. 

 

E’ possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Personalizza carattere nome conto Consente di personalizzare il carattere del nome del 

conto. 

Personalizza carattere totali Consente di personalizzare il carattere dei totali, sia 

nello stato normale che in quello di evidenziazione. 

Personalizza carattere comandi Consente di personalizzare il carattere dei comandi 

laterali. 



93 
 

Personalizza sezione Consente di personalizzare l’altezza dei comandi 

laterali, la spaziatura tra i comandi e se visualizzare 

l’icona. 

Personalizza carattere operazioni Consente di personalizzare il carattere dei comandi 

in basso. 

Personalizza Sezione Consente di stabilire se visualizzare l’icona dei 

comandi in basso e se personalizzare il colore di 

fondo. 

 

La disposizione dei comandi laterali consente di personalizzare l’ordine e la visualizzazione dei comandi 

laterali. Per cambiare l’ordine utilizzare il trascinamento dei comandi mentre per personalizzarli cliccare sul 

comando . Stesso discorso vale per la disposizione delle operazioni eseguibili. 
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PERSONALIZZARE LE CATEGORIE ARTICOLI IN POS TOUCH 
L’utility Personalizza Categorie Articoli in POS Touch consente di posizionare, manualmente, i gruppi e gli 

articoli da visualizzare nel POS. 

Per accedere a questa funzionalità cliccare sul comando Personalizza Categorie Articoli in POS Touch da 

POS / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verrà visualizzata la scheda seguente. 

 

Tramite i comandi posti sulla destra è possibile selezionare i gruppi e gli articoli da visualizzare nel pos. 
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PERSONALIZZARE I CONTI 
L’utility Conti consente di personalizzare i conti gestibili, in contemporanea, dal POS. Per accedere a tale 

funzionalità cliccare sul comando Definizione Conti presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle 

Programma. 

 

Verranno visualizzati i conti definiti. 
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Ogni conto può essere personalizzato con le seguenti informazioni: 

 

Descrizione Nome del conto. 

Listino Listino utilizzato solo dal conto corrente. 

Bloccato Se abilitato, il conto non verrà reso accessibile. 
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PERSONALIZZARE I TAVOLI 
L’utility Tavoli consente di personalizzare i tavoli gestibili, in contemporanea, dal POS. Per accedere a tale 

funzionalità cliccare sul comando Definizione Tavoli presente in POS / Personalizzazioni / Tabelle 

Programma. 

 

Verranno visualizzati i tavoli definiti. 
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Ogni conto può essere personalizzato con le seguenti informazioni: 

 

Descrizione Nome del tavolo. 

Listino Listino utilizzato solo dal tavolo corrente. 

Tipo Icona Icona da utilizzare per rappresentare il tavolo. 

Bloccato Se abilitato, il tavolo non verrà reso accessibile. 
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APPENDICE A: LE CONFIGURAZIONI DEI REGISTRATORI DI CASSA 

REGISTRATORI DI CASSA CUSTOM 3I XON-XOFF 

Prima di procedere alla configurazione verificare che sul registratore sia abilitato il protocollo XON-XOFF.  

Inoltre verificare le impostazioni della porta seriale presente sul registratore di cassa (Velocità, Bit Dati, 

Parità e Bit Stop). 

 

Nell’immagine precedente è presente la configurazione consigliata per i registratori di cassa 3i. Impostare la 

porta COM utilizzata dal computer e le impostazioni sulla velocità ecc. presenti sul registratore. 
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REGISTRATORI DI CASSA CUSTOM XON-OFF 

Prima di procedere alla configurazione verificare che sul registratore sia abilitato il protocollo XON-XOFF.  

Inoltre verificare le impostazioni della porta seriale presente sul registratore di cassa (Velocità, Bit Dati, 

Parità e Bit Stop). 

 

Nell’immagine precedente è presente la configurazione consigliata per i registratori di cassa Custom. 

Impostare la porta COM utilizzata dal computer e le impostazioni sulla velocità ecc. presenti sul 

registratore. 
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REGISTRATORI DI CASSA DATA PROCESS - FPCONNECTOR 

Per poter utilizzare i registratori di cassa Data Process è necessario configurare il software della cassa 

FpConnector. Installato e configurato tale programma, configurare le impostazioni del registratore di cassa 

nel seguente modo: 
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REGISTRATORI DI CASSA DITRON WIN ECR COM 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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REGISTRATORI DI CASSA EPSON XON-XOFF 

Prima di procedere alla configurazione verificare che sul registratore sia abilitato il protocollo XON-XOFF.  

Inoltre verificare le impostazioni della porta seriale presente sul registratore di cassa (Velocità, Bit Dati, 

Parità e Bit Stop). 

 

Nell’immagine precedente è presente la configurazione consigliata per questi registratori di cassa. 

Impostare la porta COM utilizzata dal computer e le impostazioni sulla velocità ecc. presenti sul 

registratore. 
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REGISTRATORI DI CASSA FASY XON-XOFF 

Prima di procedere alla configurazione verificare che sul registratore sia abilitato il protocollo XON-XOFF.  

Inoltre verificare le impostazioni della porta seriale presente sul registratore di cassa (Velocità, Bit Dati, 

Parità e Bit Stop). 

 

Nell’immagine precedente è presente la configurazione consigliata per questi registratori di cassa. 

Impostare la porta COM utilizzata dal computer e le impostazioni sulla velocità ecc. presenti sul 

registratore. 
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REGISTRATORI DI CASSA HUGIN KXXX – LINGUAGGIO HUGIN 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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REGISTRATORI DI CASSA HUGIN KXXX – LINGUAGGIO SWEDA 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO HUGIN ONE – SWEDA 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO HUGIN ONE - XON/XOFF 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO OLIVETTI - ELAEXECUTE FISCALE 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO OLIVETTI - ELAEXECUTE GESTIONALE 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO OLIVETTI – MULTIPRINTER 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO SWEDA 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO SYSTEM CONNECTION (SYSTEM MICRO) - XON/XOFF 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 

 

  



114 
 

APPENDICE B: LE CONFIGURAZIONI DEI DISPLAY 

PROTOCOLLO CUSTOM - KUBE-D 

I display con protocollo Custom KUBE-D vanno configurati utilizzando la comunicazione seriale. Di seguito 

viene riportata la configurazione consigliata. 
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PROTOCOLLO CUSTOM - KUBE-DL 

I display con protocollo Custom KUBE-DL vanno configurati utilizzando la comunicazione seriale. Di seguito 

viene riportata la configurazione consigliata. 

 

  



116 
 

PROTOCOLLO CUSTOM - KUBE-F 

I display con protocollo Custom KUBE-F vanno configurati utilizzando la comunicazione seriale. Di seguito 

viene riportata la configurazione consigliata. 
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PROTOCOLLO DATAPROCESS FPCONNECTOR (2X16) 

I display con protocollo Data Process FP Connector vanno configurati utilizzando la comunicazione con 

software esterno. Di seguito viene riportata la configurazione consigliata. 
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PROTOCOLLO DITRON - MPZ213 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO DITRON WINECR - 2X16 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO EPSON - XON/XOFF 

I display con protocollo Epson Xon-Xoff vanno configurati utilizzando la comunicazione seriale. Di seguito 

viene riportata la configurazione consigliata. 
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PROTOCOLLO OLIVETTI - ELAEXECUTE (1X16) 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 
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PROTOCOLLO OLIVETTI - ELAEXECUTE (2X20) 

Per l’utilizzo di questo protocollo contattare l’assistenza FireSoft. 

 


