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Piano della documentazione e sua reperibilità

Per la descrizione del misuratore fiscale NCR 2190 nelle sue varie versioni, è disponibile, oltre a questo manuale, la
seguente documentazione:

Manuale d’istruzione
 (in dotazione alla macchina)

Manuale tracciati record
 (disponibile presso i rivenditori autorizzati NCR)

Riporta il tracciato dettagliato di tutti i record previsti dal protocollo: hello, interattività, history.
È indispensabile per la realizzazione di programmi di analisi dei dati di cassa o più genericamente di collegamento.

Orientamento al protocollo di collegamento
 (disponibile presso i rivenditori autorizzati NCR)

È un estratto del precedente, consente agli utilizzatori del DRIVER in dotazione di comprendere i principi generali
della gestione dei messaggi e delle interattività delle casse, prescindendo dai dettagli tecnici del protocollo.

Driver in ambiente MS - DOS
 (disponibile presso i rivenditori autorizzati NCR)

Descrive le caratteristiche del DRIVER fornito in dotazione da NCR per il collegamento in RS232 di 8 casse in ambiente
MS - DOS in modo trasparente all’applicativo utente.
Riporta tutte le informazioni necessarie all’interfacciamento del driver con i programmi applicativi già scritti in ambiente
Basic, QuickBasic, C, Cobol.
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Contenuto del dischetto

UTILITÀ

CREAHIS.EXE
contiene, in formato eseguibile, il programma autodocumentante per la creazione del file di history

CREAPLU2.EXE
contiene, in formato eseguibile, il programma autodocumentante per la creazione del file dei PLU

FILPLU, FILHST
archivi di appoggio del driver: articoli e parametrizzazione, storico

INVIAPLU.EXE
programma di caricamento veloce archivio articoli sulle casse (vedi file READ.ME)

LEGGIPLU.EXE
programma per la lettura veloce dei movimenti articoli (vedi file READ.ME)

DRIVER

CSC3.EXE
contiene il DRIVER in formato eseguibile

Sottodirettorio BASIC

DRV_DECL.BAS
modulo da includere nei programmi BASIC per la dichiarazione dei simboli usati nelle funzioni di collegamento al
driver
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DRV_ENTR.OBJ
modulo da linkare a programmi BASIC per ottenere l’accesso alle funzioni del driver

DRV_ENTR.QLB
Quick-library da caricare nell’ambiente di sviluppo Quick-Basic

TST31.EXE, TST31.BAS
programma di collaudo collegamento in presenza di driver, fornito sia in formato sorgente che eseguibile

TST31_M.EXE
programma di collaudo collegamento in presenza di driver e multiseriali fornito in eseguibile (i test sono riferiti alla
com1 della multiseriale)

Sottodirettorio C

DRV_DECL.H
modulo da includere nei programmi C per la dichiarazione dei simboli usati nelle funzioni di collegamento al driver

DRV_ENTR.OBJ
modulo da linkare a programmi BASIC o C (o da inserire in libreria) per ottenere l’accesso alle funzioni del driver

CARICA.C
esempio di programma per il caricamento di articoli nel file di appoggio del driver FILPLU

KYBLCKIN.OBJ
modulo di gestione nell’input da tastiera da linkare con il modulo CARICA.OBJ

Sottodirettorio COBOL

Contiene una serie di esempi di programmi scritti in linguaggio COBOL (RMCOBOL-85) di interfacciamento con il
driver.
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DRV_DECL.CBL
modulo da includere nei programmi COBOL per la dichiarazione dei simboli usati nelle funzioni di collegamento al
driver

DRVCBLPR.ASM
DRVCBLTB.ASM
moduli sorgenti in linguaggio ASSEMBLY di interfacciamento di routine COBOL con il driver

Sottodirettorio DRV-ENTR

DRV_ENTR.ASM
modulo sorgente in linguaggio ASSEMBLY di interfacciamento di routine BASIC o C con il driver

ESEMPI E DOCUMENTAZIONI

READ.ME
contiene note dell’ultimo momento in merito a revisioni, errata corrige, precisazioni, consigli per l’installazione...
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Specifiche di collegamento

La cassa si collega al computer tramite la porta denominata (SULLA CASSA) COM1; tale porta è realizzata con un
connettore a vaschetta da 9 poli.
Dal lato computer è possibile utilizzare sia la COM1 che la COM2 che eventuali altre porte realizzate per il tramite
delle schede multiseriali consigliate; si avranno comunque connettori a vaschetta a 9 o 25 poli maschi.
In dotazione alla cassa viene fornito un cavo lungo circa 3 metri equipaggiato da un lato con un connettore a 9 poli
maschio (lato cassa) e dall’altra con un 25 poli femmina (lato computer).
In allegato viene comunque dettagliato lo schema del cavo nel caso si vogliano produrre cavi aggiuntivi o di diversa
lunghezza; a tal proposito si ricordi che secondo specifiche la linea RS232 può essere lunga al più 15 metri; lunghezze
maggiori sono comunque possibili grazie ai meccanismi di controllo e recupero degli errori della cassa e del DRIVER;
si consiglia comunque l’utilizzo di cavo di buona qualità, schermato.
Nel realizzare collegamenti lunghi si noti anche che elemento di grande criticità in questi casi è l’impianto di
terra (la resistenza di terra non deve superare i 2..3 ohm e l’alimentazione di computer e casse deve essere
realizzata con un impianto a parte).
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Procedura di installazione del driver

Installazione ed uso dei programmi di test collegamento
Suggerimenti per un rapido avvio del sistema

Per l’installazione del driver ed i primi test, si consiglia di seguire la procedura descritta:

•• introdurre il dischetto nel driver A

•• digitare A:INSTALL seguito dal nome della directory nella quale si vuole installare e premere INVIO
(es.: A:INSTALL DRIVER)

•• la procedura installerà automaticamente tutti i programmi nella directory indicata.

PATHNAME:

maxrecord A - set maxrecord
....................... .............................
....................... .............................
....................... .............................

F2  - scrive file
F3  - legge file
F10 - abort

1) introdurre la directory dove creare il file: ad es. \driver

2) selezionare il comando A per settare numero maxrecord ad es. 10000

3) creare il file con il comando F2

4) uscire con il comando F10

NCR 2190 IC
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•• creare il file articoli (filplu): lanciare il programma creaplu2; comparirà la seguente maschera video

PATHNAME:

max articoli A - set max articoli
....................... .............................
....................... .............................
....................... .............................

F2  - scrive file
F3  - legge file
F10 - abort

1) introdurre la directory dove creare il file: ad es. \driver
2) selezionare il comando A per settare numero max. articoli (max. 32000).
3) selezionare il comando F set offerte (gestione PLU con offerta speciale e sconto articolo) : impostare 1 per abilitare

gestione, 0 per disabilitare. Questo vale SOLO per release firmware della cassa 3.1 o maggiori. Per release 3.0
DEVE necessariamente essere messo a 0.

4) selezionare il comando O per identificare la versione di firmware delle casse; immettere la prima cifra del codice
di versione (es.: 6.04 immettere “6").

5) selezionare il comando N set XMS per gestione file articoli in memoria XMS: 0 disabilitata, 1 abilitata.
6) selezionare il comando I per scegliere quale linea seriale utilizzare:

1 = com1
2 = com2
3 = una multiseriale tipo 2190-004s
4 = due multiseriali tipo 2190-004s
5 = una multiseriale tipo 2190-008s
8 = una multiseriale tipo 2190-008Es.
In funzione del dato immesso in questo campo, alcuni dei passi successivi potrebbero essere settati automatica-
mente dalla procedura o divenire ininfluenti.
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7) selezionare comando J per scegliere il numero di interrupt di gestione della seriale 1:
3 = per com2
4 = per com1
3, 4 = per scheda multiseriale tipo 2190-004s
2, 3, 4, 5, 6, 7 = per scheda multiseriale tipo 2190-008s e 2190-08Es.

8) selezionare comando K per scegliere numero interrupt di gestione della seriale 2:
3, 4 = per scheda multiseriale tipo 2190-004s

9) selezionare comando L per scegliere l’indirizzo di gestione della seriale 1:
1A0, 2A0 = per scheda multiseriale tipo 2190-004s
190, 290 = per scheda multiseriale tipo 2190-008s
XX0 = per scheda multiseriale tipo 2190-08Es.

10) selezionare comando M per scegliere l’indirizzo di gestione della seriale 2:
1A0, 2A0 = per scheda multiseriale tipo 2190-004s

11) selezionare velocitá di comunicazione con il comando H (4800/9600/19200)

12) creare il file con il comando F2

13) uscire con il comando F10

•• collegare la cassa e accenderla

•• disporsi in assetto -P-

•• eseguire la programmazione 15; si ottiene in questo modo un riepilogo delle parametrizzazioni
rilevanti per la collegabilità

•• verificare i seguenti valori, nell’ordine qui riportato, ed eventualmente correggerli:

tipo collegabile: non può essere modificato, deve valere 2 (se 128k di ram), 3 (se 512k di ram) o 5 (se 1024k di ram);
valori diversi sono errati e possono essere corretti solo resettando la macchina
velocitá di comunicazione (P112): 4800/9600/19200 (solo casse con versione di software 4.0 o superiore)
livello interattività (P105): (da 0 a 3 : il livello da utilizzare con PC SUPER 2190 è 2)
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timeout host (P110): Es.:  50
hello norm/fast/slow (P103): Es.:  5/5/5

•• la cassa a questo punto suonerá (se segnale acustico su timeout abilitato prog. 101) con cadenza
pari al valore di hello slow impostato, ed indicherá che é in attesa di connessione con computer.

•• lanciare il driver specificando il path dove risiedono i files di appoggio: filplu, filhst.

 Esempio : CSC3 \driver

•• avviare il programma di test TST31.EXE se viene utilizzata com1 o TST31_M.EXE se viene usata la
multiseriale.

•• a questo punto il TST31 avvierà la procedura di gestione delle casse facendo effettuare dal driver la
procedura di connessione (B90).

•• utilizzando il TST31_M per la multiseriale tutte le opzioni a menù riguardano la cassa collegata alla
seriale 1 della scheda.

Il programma TST31 é fornito anche in versione sorgente basic, per consentirne l’analisi; può essere eseguito in modo
interpretato, così da studiarne i passi principali.
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Hardware reset

Si riporta qui di seguito la descrizione della procedura di hardware reset.
Il reset hardware della macchina (ovvero l’azzeramento di tutti i dati in memoria) non dovrebbe essere necessario in
nessuna normale condizione operativa e può comunque essere effettuato solo dal tecnico autorizzato.

Per resettare la macchina:

•• togliere il sigillo di piombo (sigillo fiscale)

•• aprire la macchina

•• A MACCHINA SPENTA, cortocircuitare per pochi secondi il ponticello posto vicino alla batteria e
contrassegnato CVR

•• sulla scheda display sono posizionati sette ponticelli; tenendo cortocircuitato il ponticello contras-
segnato con il numero 0 accendere la macchina; dopo alcuni secondi dall’accensione rilasciare il
ponticello

•• dopo una fase di inizializzazione, il display evidenzierà la scelta tastiera (digitare 1 2 o 3 per 4 12 o
21 reparti)

•• a questo punto il display evidenzia la scelta tipo macchina (1 macchina base / 2 macchina collegabile
con 128K di memoria ram / 3 macchina collegabile con 512K di memoria ram / 5 macchina collegabile
con 1024K di memoria ram); digitare il valore corrispondente

La macchina è ora completamente azzerata (tranne ovviamente i dati in memoria fiscale) e si può procedere alle
parametrizzazioni desiderate in assetto -P-.
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ALLEGATO : settaggio hardware della scheda multiseriale 2190-004S

Configurazione scheda multiseriale 2190-004S Tipo 1

Prima di installare la multiseriale nel PC occorre configurarla come segue:

1) Interrupt utilizzato  - è necessario settare tramite il ponticello JP1, la cui posizione sulla scheda è indicata a pag. 1
del manualetto di corredo alla scheda, IRQ3. 
Il modo è indicato a pag. 4 del manualetto di corredo.

2) Indirizzo delle seriali  - occorre configurare i dip switch SW1 come segue: 
S1=OFF, S2=ON, S3=OFF (1A0H).
Il modo è indicato a pag. 4 del manualetto di corredo.

Configurazione seconda scheda multiseriale

Se si utilizzano due schede multiseriali a 4 porte per collegare fino a 8 registratori di cassa, è necessario configurare
la seconda scheda come segue:

1) Interrupt utilizzato  - è necessario settare tramite il ponticello JP1, la cui posizione sulla scheda è indicata a pag. 1
del manualetto di corredo alla scheda, IRQ4. 
Il modo è indicato a pag. 4 del manualetto di corredo.

2) Indirizzo delle seriali  - occorre configurare i dip switch SW1 come segue: 
S1=ON, S2=ON, S3=OFF (2A0H).
Il modo è indicato a pag. 4 del manualetto di corredo.
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Configurazione scheda multiseriale 2190-004S Tipo 2

La scheda multiseriale tipo 2 ha le medesime caratteristiche ma deve essere configurata nel modo seguente:

Indirizzo = 2A0 SW1 SW2 SW3 SW4
IRQ = 4 OFF ON OFF OFF

                          

Indirizzo = 2A0 SW1 SW2 SW3 SW4
IRQ = 3 OFF ON OFF OFF

                          

Indirizzo = 1A0 SW1 SW2 SW3 SW4
IRQ = 4 ON ON OFF OFF

                          

Indirizzo = 1A0 SW1 SW2 SW3 SW4
IRQ = 3 ON ON OFF OFF

                          
NOTA : È possibile settare anche dei valori di IRQ diversi da 3 e 4; fare riferimento alla serigrafia riportata

sopra il banco di jumper JP1.
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ALLEGATO: settaggio hardware della scheda multiseriale 2190-008S

Prima di installare la multiseriale nel PC occorre configurarla come segue:

1) Interrupt utilizzato  - è necessario settare tramite il microswitch SW1 il numero di interrupt utilizzato:

2) Indirizzo delle seriali  - occorre configurare il microswitch SW1 in funzione dell’indirizzo che si vuole utilizzare:

Test hardware della scheda multiseriale

Nel dischetto di cui la scheda è corredata è presente un programma chiamato 518TEST.EXE tramite il quale è possibile
testare il funzionamento della scheda multiseriale.
Per eseguire questo test è necessario dotarsi di 1 connettore D-Type 25 Pin Femmina con i pin Tx e Rx ponticellati
tra loro.

(290 H)

(190 H)
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ALLEGATO: settaggio hardware della scheda multiseriale 2190-008ES

Prima di installare la multiseriale nel PC occorre configurarla come segue:

1) Interrupt utilizzato  - è necessario settare tramite il microswitch SW2 il numero di interrupt utilizzato:

2) Indirizzo delle seriali  - occorre configurare il microswitch SW1 in funzione dell’indirizzo che si vuole utilizzare:

          SW 1                           ALCUNI ESEMPI:

      

      

      

INDIRIZZO DI BASE 280H

INDIRIZZO DI BASE 200H

INDIRIZZO DI BASE 580H

INTERRUTT. 8 7 6 5 4 3 2 1
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

ON ON ON OFF ON OFF ON ON
**0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0H         2H      8H 0H

            ** Indirizzo 0280H in Binario
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ALLEGATO: schema del cavo RS232

LATO CASSA LATO COMPUTER LATO COMPUTER
connettore vaschetta connettore vaschetta connettore vaschetta
maschio femmina femmina
9 poli 25 poli 9 poli

2 - RXDATA 2 3
3 - TXDATA 3 2
5 - MASSA 7 5
calza (non connessa) (cabinet) (cabinet)

Nota: lo schermo del cavo NON deve essere connesso alla cassa, ma SOLO ad un punto di messa a terra
dal lato computer (cabinet).
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CABLAGGIO ECR / PC
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NCR PC-SUPER 2190

VERSIONE 5.06

INTRODUZIONE

PC-SUPER è un programma applicativo specifico, che semplifica il dialogo tra l’host e le casse, in una barriera costituta
da un PC e da uno a otto misuratori fiscali NCR 2190.
L’host, che è costituito da un personal computer, utilizza un DRIVER-DOS, cioè un software di comunicazione scritto
in ambiente MS-DOS e basato sulle regole di un protocollo RS-232.
Il DRIVER lavora in modo trasparente, senza occupare completamente il P.C., che nel frattempo può svolgere altre
elaborazioni.
Il DRIVER-DOS risolve tutti i problemi tipici dei programmi di comunicazione sulla barriera e costituisce una piattaforma
software per programmi applicativi a livello superiore.
Tra questi, PC-SUPER, che si basa sul DRIVER-DOS, gestisce la barriera ed è in grado di fornire archivi sequenziali
ASCII a chiunque voglia interfacciarsi alle casse con propri programmi applicativi o gestionali.

AVVERTENZA: La versione 5.00 di PC-SUPER è compatibile solo con versioni di firmware 7.00 o
successive. Versioni di firmware precedenti non possono essere utilizzate con la nuova
versione di PC-SUPER.

Il P.C. utilizzato come host deve avere i seguenti requisiti minimi:

– processore mod. 386 o superiore
– unità di memoria di massa disco fisso da minimo 40 Mb
– memoria centrale RAM da 2 Mb minimo
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– sistema operativo MS-DOS Versione 5 o superiore
– bus ISA per collegamento della scheda multiseriale
– scheda multiseriale 2190-004S, 2190-008S o 2190-08ES

COSA SA FARE PC-SUPER

PC-SUPER è un programma modulare, che può svolgere le seguenti funzioni:

– Gestire l’archivio dei PLU e delle OFFERTE SPECIALI con possibilità di prelevare i dati dall’ambiente esterno per
inviarli al DRIVER-DOS ed alle casse.

– Programmare i parametri gestionali delle casse sul P.C. ed inviarli in modo differenziato alle casse.
– Richiedere ad una cassa programmazioni esistenti, per farle transitare sulle altre casse, passando da host.
– Richiedere alle casse informazioni dettagliate o consolidate sul venduto giornaliero o periodico sotto forma di

rapporti.
Tali informazioni vengono raccolte su disco fisso, sotto forma di archivi sequenziali ASCII.
In seguito gli archivi creati potranno essere stampati o utilizzati in input dai programmi personalizzati.

– Richiedere alle casse di effettuare chiusura fiscale con cancellazione dei rapporti giornalieri oppure dei rapporti
periodici presenti sulla memoria RAM delle casse.

– Verificare lo stato delle connessioni tra PC e casse in barriera.
– Verificare lo stato degli operatori attivi in barriera.

INSTALLAZIONE

L’installazione è conseguente a quella del DRIVER-DOS versione 4.02 o superiori, il cui software viene fornito con il
misuratore fiscale. 
Prevede che siano già stati formattati gli archivi di appoggio del DRIVER, “FILPLU” e “FILHST” tramite i programmi
CREAPLU2 Rel. 2.02 o superiori e CREAHIS.
Tali archivi devono essere dimensionati in base al numero di articoli da gestire previsto ed al volume stimato di
transazioni giornaliere.
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Consultare, all’occorrenza, il capitolo “Procedura di installazione del Driver”.

Il dischetto fornito contiene dati compressi.
Deve essere inserito nel lettore A, quindi digitare il comando A:INSTALL seguito dal nome della directory in cui si
vuole installare e dal tasto INVIO.
Automaticamente gli archivi contenuti sul dischetto verranno copiati sul disco fisso e successivamente normalizzati,
nella directory indicata.
Affinchè l’installazione sia completa, sarà necessario programmare su ciascuna cassa collegata in barriera i parametri
di collegamento specificati nel “Manuale dell’operatore” al capitolo “Programmazioni”.
Tali parametri sono particolari, possono differire da una installazione all’altra e possono essere condizionati dall’utilizzo
di programmi personalizzati.
Se ne consiglia un controllo attento durante l’installazione.

Sulla cassa deve essere installata una EPROM contenente FW Rel. 7.00 o superiori.
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FASI DI LANCIO

Esistono 2 diverse modalità di utilizzo: il metodo automatico ed il metodo manuale.

METODO AUTOMATICO

Diversi programmi possono essere lanciati individualmente dal prompt del DOS o da un altro applicativo, passando
alcuni parametri aggiuntivi al comando di esecuzione. 

METODO MANUALE

Si attiva lanciando il programma NCR 2190 sotto la directory DRIVER, immediatamente dopo aver lanciato il file-batch
INIZIO.BAT.
Il metodo manuale propone un menù principale nel quale sono raccolte le cinque funzioni base che si sviluppano,
con maschere successive, “in cascata”.

Le maschere sono fatte in modo tale da raccogliere funzioni omogenee suddivise in base alle seguenti gestioni.

NCR PC SUPER 2190 Rel. 5.0

PLU e OFFERTE

RAPPORTI

PROGRAMMAZIONE CASSE

VERIFICA STATO CASSE

VERIFICA OPERATORI APERTI

maschera principale che si ottiene lanciando NCR 2190

I programmi possono essere selezionati spostandosi all’interno del menu principale con le frecce direzionali.
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1) GESTIONE dell’archivio PLU/OFFERTE
Per archivio PLU/OFFERTE s’intende l’archivio che raccoglie le caratteristiche di vendita degli articoli e le
condizioni particolari delle offerte speciali.
La fase 1) permette la manipolazione di tali dati, presenti 
      sull’archivio anagrafico “ANAGRA.DAT” di PC-SUPER, 
      sull’archivio di appoggio “FILPLU” del DRIVER e 
      sull’archivio PLU presente sulla RAM delle casse; 
permette inoltre il caricamento in “ANAGRA.DAT” dall’archivio PLU esterno.

La maschera che segue mostra le operatività possibili:

PLU e OFFERTE
Inserimento / Modifica PLU

Inserimento / Modifica OFFERTE
Cancellazione PLU e OFFERTE

Invio alle casse di PLU e OFFERTE
Carico da archivi esterni

Stampa PLU e OFFERTE

maschera ottenuta scegliendo PLU e OFFERTE nel menu principale
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1.a) INSERIMENTO/VARIAZIONE ARTICOLI /OFFERTE in ANAGRA.DAT
I records PLU vengono caricati in ANAGRA.DAT richiamando la seguente maschera.

     Inserimento / Modifica PLU 

 Codice PLU : 800141006972

 Descrizione : PRODOTTO ABC

 Prezzo :    3350

 Reparto :    5

 Sconto : 

 Codice Offerta :    0108

 Data Inizio :   01/06/94

 Flags :   00000000

Conferma ? (S/N) : S

– Il codice PLU corrisponde ai primi 12 caratteri del codice EAN o a un codice numerico più breve.
– La descrizione per lo scontrino è un campo alfanumerico lungo 12 caratteri.
– Lo sconto deve essere preceduto dal segno meno; se non c’è segno, viene considerato maggiorazione. 

Agisce automaticamente per PLU. (Inserire da -001 a -100; inserendo -100 con prezzo uguale a 0 l’articolo viene
considerato “omaggio” e registrato dal 2190 a prezzo 0). 

– Il reparto accetta sino a 2 cifre.
– Il prezzo dell’articolo è un campo numerico a 8 cifre.
– Il codice Offerta riportato corrisponde alle ultime 4 cifre del campo codice Offerta a cui l’articolo fa riferimento,

perchè la porzione iniziale del campo è sempre uguale a 99999999.
– La data inizio serve come discriminante per trasferire i records alle casse o al DRIVER. La digitazione del tasto

ENTER provoca l’accettazione automatica della data di sistema.
– Il campo Flags è un campo binario a 8 cifre che determina l’abilitazione/disabilitazione di alcune operatività.
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In modo analogo vengono rapidamente caricati in ANAGRAFICO i records Offerte richiamando la maschera:

Inserimento / Modifica OFFERTE

 Codice Offerta : 0108

 Descrizione : 3x2 PROD. ABC

 Prezzo :    6700

 Reparto :    5

 Numero pezzi :    3

 Data Inizio :   01/06/94

 Data Fine :   16/06/94

Conferma ? (S/N) : S

– Il codice Offerta corrisponde alle ultime 4 cifre del campo codice Offerta, poichè la porzione iniziale del campo è
sempre uguale a 99999999.
Un’offerta può essere richiamata da uno o più records ARTICOLO.

– La descrizione è un campo alfanumerico lungo 12 caratteri.
– Il prezzo è quello globale dell’Offerta speciale fatta per quell’articolo (8 car. numerici).
– Il reparto accetta sino a 2 cifre.
– La data inizio serve come discriminante per trasferire i record alle casse o al DRIVER. La digitazione del tasto

ENTER provoca l’accettazione automatica della data di sistema.
– La data fine serve come discriminante per le cancellazioni logiche eseguite per data (vedi descrizione programma

NCRELIM.EXE).
La digitazione del tasto ENTER provoca l’accettazione automatica della data di sistema purchè non inferiore alla
data inizio.
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Nell’esempio presentato, se sulla cassa fosse attivata la gestione offerte (codice di pilogrammazione 2), si otterrebbe
dalla cassa il seguente comportamento:

dopo aver battuto all’interno dello stesso scontrino tre articoli con codice 800141006972, anche non di seguito,
poichè tale articolo è collegato all’offerta 999999990108, viene subito registrata una deduzione pari alla differenza
tra la somma dei pezzi venduti in offerta ed il valore globale dell’offerta:
     (L. 3.350 + L. 3.350 + L. 3.350) - L. 6.700 = L. 3.350 

1.b) INVIO ARTICOLI/ OFFERTE da ANAGRAFICO a CASSE e DRIVER

INVIO PLU / VARIAZIONI

Invia solo variazioni

Caricamento Rapido Completo

Ordinamento archivio PLU sulle casse

La routine di invio delle sole variazioni legge ANAGRA.DAT, testa che la data di inizio del record sia compresa
nell’intervallo di date richieste dalla funzione e scrive un record sull’archivio PLU della RAM delle casse o
sull’archivio di appoggio “FILPLU” del DRIVER, a seconda della richiesta fatta a video dall’utente.
Se trova records anomali in ANAGRA.DAT la routine li scarta, e aggiunge su “ERROREXT” un record di
segnalazione.

La routine di caricamento rapido completo trasferisce alle casse tutti  i records PLU/OFFERTE presenti su
ANAGRA.DAT richiamando il programma INVIAPLU.EXE , documentato a parte.

ATTENZIONE:  LA ROUTINE DI CARICAMENTO  RAPIDO COMPLETO CANCELLA TUTTI GLI  ARTICOLI 
         PRESENTI SU CASSA CON I RELATIVI TOTALIZZATORI.

La routine di ordinamento archivio PLU sulle casse richiama il programma NCRBILA.
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2) GESTIONE dei dati di vendita
Durante l’attività di vendita le casse generano records di tipo storico, per ogni transazione effettuata, li memoriz-
zano sul loro archivio STORICO su RAM, e successivamente li inviano all’archivio di appoggio “FILHST” del
DRIVER.
Contemporaneamente generano, sempre su RAM, dati periodici e statistici che memorizzano in forma di rapporti
diversi.
Per mezzo di PC-SUPER, l’HOST può richiedere alle casse informazioni sul venduto, visualizzarle, oppure
catturarle sul disco fisso del P.C. sotto forma di archivi sequenziali.

RAPPORTI
Richiesta dati alle casse
Stampa rapporti da disco

Azzeramento dati periodici dalle casse
Chiusura fiscale

Eliminazione rapporti da disco
Aggiornamento archivio storico

maschera ottenuta scegliendo RAPPORTI nel menu principale

Una volta creati su disco, gli archivi sopra indicati possono essere stampati, oppure offerti in INPUT a procedure
personalizzate.

3) GESTIONE della programmazione.
Le casse possono essere programmate direttamente, girando la chiave SOFTWARE in -P- e digitando i parametri
operativi corrispondenti all’utilizzo cui le si vuole destinare.
Tale operatività è descritta esaurientemente sul “Manuale dell’operatore”, che accompagna ogni cassa acquistata.
Ne deriva che tale operazione deve essere ripetuta per tutte le casse della barriera.
Grazie a PC-SUPER, invece, la programmazione delle casse può essere svolta direttamente sull’HOST per tutte
le casse collegate, in modo semplice ed efficace.
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PROGRAMMAZIONI CASSE - I
Intestazione Scontrino

Reparti
Causali

Operatori
IVA

Altre . . 
Impostazione data e ora

Recupero programmazioni da casse

maschera ottenuta scegliendo PROGRAMMAZIONE CASSE nel menu principale

Durante l’operazione di invio alle casse, che può essere svolta solo a scontrino chiuso, i programmi lanciati da
PC-SUPER provvedono a girare opportunamente la chiave software ed a riposizionarla correttamente al termine.
È anche possibile richiedere ad una determinata cassa parametri già esistenti, ricoverarli su di un archivio di
appoggio e poi trasferirli ad una o più altre casse.

Da HOST è possibile programmare:

 a) Intestazione dello scontrino prime 6 righe per l’apertura e ultime 2 righe per la chiusura, produce
“INTESTA.DAT”

 b) Anagrafica Operatori produce “OPERATO.DAT” contenente sino a 98 operatori che, una volta
creati, restano residenti sull’archivio

e Postazioni Operatori produce “POSTAZI.DAT” contenente per ogni cassa collegata una tabella
di max. 20 codici operatori autorizzati ad accedere ad una determinata
cassa

 c) Aliquote IVA tabella di max. 6 aliquote IVA (la prima deve essere sempre a zero, perchè
corrisponde a IVA esente); produce “ALIIVA .DAT”

 d) Causali di pagamento produce “CAUPAG.DAT”
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e) Parametri di comunicazione:
COM2
BCC scanner
Hello message
Time-out
Flag beep
N. ritrasmissioni
Livello interattività
Livello history
Numero cassa
N. pagine history

produce COMUNICA.DAT

f) PLU diretti produce i files PLUDIR1....PLUDIR8.DAT
g) Programmazione tastiera produce i files TASTxx.PRM
h) Flags vidima produce il file VIDIMA.DAT
i) Plu a peso produce il file PESO.DAT e FLAGPESO.DAT
l) Modificatori:

Sconti/maggiorazioni
Flags operativi
Flags chiusura
Max. offerte
Archivi locali
Flags reparti

produce il file MODIFICA.DAT

m) Commessi produce il file COMMESSI.DAT
n) Tabella carte di cred. produce il file CARTE.DAT
o) Flags operazioni di cassa produce il file OPERAZIO.DAT
p) Attivazione operatori/commessi produce il file ATTIVA.DAT

4) Verifica STATO CASSE
Questa procedura genera una maschera sulla quale appaiono le condizioni in cui si trovano le casse collegate
(posizione “chiave”, operazioni in corso ecc.).
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ARCHIVI

Nella presente documentazione tutti i nomi di archivi sono specificati in maiuscolo; sono inoltre indicati tra doppio
apice quegli archivi i cui nomi trovano corrispondenza su disco fisso del P.C.
Segue elenco e descrizione di tutti gli archivi di dati, di appoggio e di tipo temporaneo, utilizzati dalla procedura
PC-SUPER e residenti su disco fisso, sotto la directory contenente il DRIVER ed i programmi della procedura.

“ALIIVA.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati della digitazione a video della programmazione ALIQUOTE IVA.
Record unico costituito da sei campi numerici, ciascuno dei quali lungo due caratteri, contenenti le 6 aliquote IVA
gestite (la prima aliquota è sempre = 00).

ANAGRA
È un archivio ad indici costituito dalla parte dati “ANAGRA.DAT” e dalla parte chiavi “ANAGRA.KEY”.
Può contenere due distinti tipi records di uguale lunghezza, atti a raccogliere informazioni su PLU e su OFFERTE
speciali.
I due tracciati records sopracitati sono riportati più avanti.
L’archivio ANAGRAFICO può raccogliere records in accodamento da un archivio PLU esterno, tramite il programma
NCREXT.
Viene manutenuto dal programma NCR 2190 per le fasi di inserimento, variazione e cancellazione e dal programma
NCRSTA per la stampa.
L’ANAGRAFICO può essere inviato alle casse oppure all’archivio “FILPLU” del DRIVER tramite il programma
NCRVAR in modo automatico e dal programma NCR 2190 in modo manuale.
Si fa notare che l’esistenza del solo archivio ANAGRAFICO di PC-SUPER non permette la vendita alle casse se prima
non si è provveduto ad effettuare l’invio dei PLU/OFFERTE alle casse oppure al DRIVER.

TRACCIATO di ANAGRA.DAT  lungh. fissa = 64 bytes 

TIPO RECORD ARTICOLO
Codice PLU 12 car. numerici
Descrizione 12 car. alfanumerici
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Importo  9 car. numerici
Codice reparto  3 car. numerici
Percentuale di sconto o maggiorazione  4 car. numerici
Codice OFFERTA  4 car. numerici
Data di inizio   6 car. numerici
FILLER  6 car. alfanumerici
Flags articolo  8 car. numerici

TIPO RECORD OFFERTA
Codice OFFERTA 12 car. numerici
Descrizione  12 car. alfanumerici
Importo globale dell’OFFERTA  9 car. numerici
Codice reparto   3 car. numerici
FILLER    4 car. alfanumerici
N. pezzi in offerta   4 car. numerici    
Data di inizio   6 car. numerici
Data di fine   6 car. numerici
FILLER  8 car. numerici

“ATTIVA.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati inseriti con la PROGRAMMAZIONE ATTIVA OPERATORI/COMMESSI.

TRACCIATO: 9 bytes: Flag attivazione op 1 - flags commessi 8.

“CARTE.DAT” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati inseriti con la PROGRAMMAZIONE DELLE CARTE DI CREDITO.

TRACCIATO: 13 bytes per record - Indice, Codice 2, Descrizione 9.

“COMUNICA.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati inseriti con la programmazione dei PARAMETRI DI COLLEGABILITÀ.
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TRACCIATO: 29 bytes per record - Spec. COM2 8 (binario), BBC scanner 1, Hello1 3, Hello2 3, Hello3 3, Timeout 3,
Flag beep 1, Max.ritrasm. 2, Liv.interattività 1, Liv.history 1, Numero cassa 1, Max.pag. 2

“COMMESSI. DAT” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati inseriti nella PROGRAMMAZIONE DEI CAMERIERI/COMMESSI.

TRACCIATO: 20 bytes per record - Codice 2, Descrizione 8.

“CONSECR.  ” archivio sequenziale ASCII 
viene prodotto dal programma NCRCONS2.EXE durante la lettura di RAPPOECR.G e corrisponde al RAPPORTO
DEL VENDUTO PER PLU CONSOLIDATO.
Contiene dati sintetici di tutte le casse, accorpati per codice articolo (o codice offerte)

TRACCIATO  lunghezza fissa = 30 car.  + CR LF
Codice ARTICOLO 12 car. Allineato a sinistra
N. Pezzi VENDUTO per ARTICOLO 9 car. Allineato a sinistra
Valore VENDUTO per ARTICOLO 9 car. Allineato a sinistra.

CONSOLID archivio a indici prodotto dal programma NCRMKCON.EXE, elaborando il file RAPPOSTO.PLU (“stori-
co”); composto da:
“CONSOLID.  ” relativo ASCII - contiene dati del consolidato per articolo
“CONSOLID.KEY” a indici contiene chiavi del consolidato per articolo

TRACCIATO DI “CONSOLID. ”  lunghezza fissa = 30 car. 
Codice ARTICOLO 12 car. Allineato a sinistra
N. Pezzi VENDUTO per ARTICOLO 9 car. Allineato a sinistra
Valore VENDUTO per ARTICOLO 9 car. Allineato a sinistra.
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“CPLU.  ” archivio di appoggio Sequenziale ASCII formato da records a lunghezza fissa di 12 caratteri
costituisce l’archivio guida del programma NCRDELPL.
È composto da records contenenti il solo codice PLU oppure il solo codice OFFERTA dei records di tipo anagrafico
da eliminare.
Ciascun record di “CPLU” viene creato in accodamento dai programmi di cancellazione logica.
L’intero archivio, però, può essere interamente creato tramite un editor esterno, oppure da un’altra procedura
personalizzata, al fine di ottenere più rapidamente l’eliminazione fisica dei records su ANAGRAFICO, sulla RAM delle
casse e su “FILPLU”.
L’archivio “CPLU” viene cancellato automaticamente, al termine dell’elaborazione del programma NCRDELPL, ma
rimane residente su disco con nome “CPLU.OLD” sino al successivo lancio del programma NCRDELPL.

TRACCIATO Codice PLU/OFFERTA 12 car. numerici.

ELIMINATI  (ANAGRAFICA PLU CANCELLATI) archivio a indici composto da:
“ELIMINA.DAT” relativo ASCII
contiene dati di PLU/OFFERTE già cancellati logicamente, e non ancora eliminati fisicamente. Ha tracciato record
uguale ad “ANAGRA.DAT”. 

“ELIMINA.KEY” parte chiavi di “ELIMINA.DAT”.

“ERROREXT. ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati dell’ELENCO ANOMALIE prodotte di volta in volta dai programmi NCRAZZ, NCREXT, NCRDELPL,
NCRAZPRG, NCRVAR, NCRRIC, NCRRAPP, NCRRAPP2, NCR2190, INVIAPLU, LEGGIPLU.
Vedere note a parte.

“CAUPAG.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di PROGRAMMAZIONI delle CAUSALI di PAGAMENTO e degli IMPORTI MASSIMI DELLE CAUSA-
LI.
È composto da 5 record uno per ogni causale di pagamento. Ogni record contiene gli 8 flags previsti dal parametro
-56-, l’importo massimo e la descrizione della causale previsti dal parametro -57-.
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TRACCIATO

CAUSALE 1 = CONTANTI
FLAGS CAUSALI PAGAMENTO  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
IMPORTO MASSIMO  8 car. numerici
DESCRIZIONE CAUSALE  9 car. alfanumerici

CAUSALE 2 = ASSEGNI
FLAGS CAUSALI PAGAMENTO  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
IMPORTO MASSIMO  8 car. numerici
DESCRIZIONE CAUSALE  9 car. alfanumerici

CAUSALE 3 = A CREDITO
FLAGS CAUSALI PAGAMENTO  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
IMPORTO MASSIMO  8 car. numerici
DESCRIZIONE CAUSALE  9 car. alfanumerici

CAUSALE 4 = CARTE DI CREDITO
FLAGS CAUSALI PAGAMENTO  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
IMPORTO MASSIMO  8 car. numerici
DESCRIZIONE CAUSALE  9 car. alfanumerici

CAUSALE 5 = BUONI
FLAGS CAUSALI PAGAMENTO  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
IMPORTO MASSIMO  8 car. numerici
DESCRIZIONE CAUSALE  9 car. alfanumerici

“FILHST.” archivio di appoggio del DRIVER
contiene dati STORICI delle battute di cassa e dati statistici relativi ai rapporti chiesti alle casse.
Consultare, se necessario, il manuale del DRIVER. 
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“FILPLU .” archivio di appoggio del DRIVER
contiene dati relativi agli articoli ed alle offerte, che le casse possono richiedere se già non gestiscono un archivio
PLU locale su RAM.
Consultare, se necessario, il manuale del DRIVER.

“INTESTA .DAT ” archivio sequenziale ASCII 
contiene dati inseriti durante la PROGRAMMAZIONE DELL’ INTESTAZIONE DELLO SCONTRINO.
È composto da 8 records alfanumerici lunghi 18 caratteri ciascuno. I primi sei contengono le sei righe di intestazione
dello scontrino, mentre gli ultimi due records contengono le due righe poste al piede dello scontrino.
Il carattere “:” rende superflue le righe successive, permettendo di ottenere uno scontrino più corto.

“INVIAPLU.PRM ”  archivio sequenziale ASCII 
È composto da un unico record, contenente una sequenza di campi numerici a tre cifre intervallati dal segno virgola.
Il primo campo rappresenta la lunghezza del record espressa in bytes.
Seguono coppie di campi (offset + valore) per ciascuno dei campi che costituiscono “ANAGRA.DAT” secondo un
ordine prestabilito.
Diamo di seguito l’esatto contenuto di default dell’archivio:

064,000,012,025,008,034,002,012,012,036,004,040,004,056,008
Viene utilizzato esclusivamente dal programma INVIAPLU.EXE.

(Vedere maggiori dettagli alla descrizione del programma)

NCR 2190 IC

35



“MODIFICA.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi alla PROGRAMMAZIONE DEI MODIFICATORI.

TRACCIATO: 99 bytes per record - Flags sconti 8 (binario), Valore subtotale 8, Valore articolo 8, Max.subtotale 8,
Max.articolo 8, Flag operativi1 8 (binario), Flag chiusura 8 (binario), Max.offerte 2, Archivi locali 1, Flags reparti 8
(binario), Flag operativi2 8 (binario), Flag operativi3 8 (binario), Flag operativi4 8 (binario), Flag operativi5 8 (binario).

“OPERATO.DAT ”  archivio sequenziale ASCII
contiene dati di PROGRAMMAZIONE DELL’ANAGRAFICO OPERATORI.
È un archivio di tipo permanente, che deve fornire dati al programma NCROPER durante la definizione dinamica delle
postazioni video.

TRACCIATO
CODICE OPERATORE  2 car. numerici (da 1 a 98)
PASSWORD  3 car. numerici (da 1 a 998)
NOME DELL’OPERATORE 18 car. 
CODICE ASSETTO  1 car. numerico
FLAGS PRIVILEGI 1  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS PRIVILEGI 2  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS PRIVILEGI 3  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS PRIVILEGI 4  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).

“OPERAZIO.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi alla PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CASSA.

TRACCIATO: 28 bytes per record - Max.storno 8, Max.reso 8, Max.deduzione 8, Fondocassa 1, Arrotondamento 3.

“PARVAR. ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di VARIABILI (caricate tramite il programma NCRPVAR) necessari all’esecuzione di NCREXT e
NCRVAR.
Può essere generato con un editor.
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TRACCIATO 
flag destinazione (C=cassa  S=driver  N=entrambi)  1 car.
Data inizio periodo riferita a DATA-INIZIO PLU/OFFERTE  6 car.
Data fine periodo riferita a DATA-INIZIO PLU/OFFERTE  6 car. 
Path completo e nome dell’archivio PLU esterno 27 car.

“PARVAR2 ” archivio sequenziale ASCII
contiene l’elenco delle casse presenti in barriera (caricate tramite il programma NCRPVAR) necessari all’esecuzione
di NCREXT e NCRVAR.
Può essere generato con un editor.

TRACCIATO
campo non utilizzato 40 car.
Elenco delle casse presenti in barriera  8 car.  (sequenza di S o N:

    S = cassa presente
          N = cassa non presente) 

Tipo tracciato file di input a NCREXT (S=tipo nuovo   N=tipo vecchio)  1 car. 

“FLAGPESO.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi alla tabella composta da 10 elementi di 8 flag ciascuno, che consente di individuare il TIPO
CODICE PLU A PESO.
È composto da 10 record uno per ogni elemento della tabella impostato. Ogni record contiene 8 flags previsti dal
parametro -69-.

TRACCIATO
FLAGS 0  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 1  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 2  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 3  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 4  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 5  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
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FLAGS 6  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 7  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 8  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).
FLAGS 9  8 car. numerici (sequenza di 0 o 1).

“PESO.DAT” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi alla PROGRAMMAZIONE DEI FLAG DEI PLU.

TRACCIATO: 2 bytes per record - Flag non utilizzato 1, Flag off 1.

“PLU.ERR ” archivio sequenziale ASCII
Viene utilizzato esclusivamente dal programma INVIAPLU.EXE e contiene eventuali errori avvenuti durante l’elabo-
razione (vedere maggiori dettagli alla descrizione del programma).

“PLUDIR1,...8.DAT” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi alla PROGRAMMAZIONE DEI PLU DIRETTI.

TRACCIATO: 14 bytes per record - Reparto 2, Cod. PLU 12.

“POSTAZI.DAT ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di Programmazione delle POSTAZIONI OPERATORI.
È composto da otto records uno per ogni cassa di barriera, lunghi 60 caratteri ciascuno.
I records contengono, per ogni cassa, le postazioni assegnate ed il codice dell’operatore abilitato per quella postazione
(vedere ulteriori spiegazioni alla descrizione del programma NCROPER).

TRACCIATO
RECORD CASSA 1

Numero Cassa  1 car Valore ammesso da 1 a 8
Codice Operatore in postazione 1  2 car Valore ammesso da 1 a 98
Numero Cassa  1 car Valore ammesso da 1 a 8
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Codice Operatore in postazione 2  2 car Valore ammesso da 1 a 98
..........................
..........................

Numero Cassa  1 car Valore ammesso da 1 a 8
Codice Operatore in postazione 20  2 car Valore ammesso da 1 a 98

Lo stesso tracciato è ripetuto per le altre 7 casse.

“RAPPOCAM.G” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi al RAPPORTO CAMERIERI.
Tracciato uguale al corpo dei records C06 del protocollo.

“RAPPOCAR.G” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi al RAPPORTO CARTE DI CREDITO.
Tracciato uguale al corpo dei record C29 del protocollo.

“RAPPOECR.G” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di RAPPORTO GIORNALIERO VENDUTO PER ARTICOLO.
Tracciato uguale al corpo del record  C04  del Protocollo.

“RAPPOECR.P” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di RAPPORTO PERIODICO VENDUTO PER ARTICOLO.
Tracciato uguale al corpo del record  C04  del Protocollo.

“RAPPOFIN.G” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi al RAPPORTO FINANZIARIO.
Tracciato uguale al corpo dei records C22 del protocollo.
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“RAPPOIVA.G ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati del RAPPORTO GIORNALIERO IVA DETTAGLIATO, ovvero lo scorporo effettuato sul venduto in base
alle categorie di aliquote inserite.
Tracciato uguale al corpo del record  C03  del Protocollo. 

“RAPPOIVA.P ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati del RAPPORTO PERIODICO IVA DETTAGLIATO ovvero lo scorporo effettuato sul venduto in base alle
categorie di aliquote inserite.
Tracciato uguale al corpo del record  C03  del Protocollo.

“RAPPOOPE.REP” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di RAPPORTO OPERATORI DETTAGLIATO PER CASSA.
Tracciato uguale al corpo del record  C05  del Protocollo. 

“RAPPOORA.G” archivio sequenziale ASCII
contiene i dati relativi al RAPPORTO FASCE ORARIE.
Tracciato uguale al corpo del record C21 del protocollo.

“RAPPOREP.G ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di RAPPORTO GIORNALIERO REPARTI DETTAGLIATO PER CASSA.
Tracciato uguale al corpo del record  C02  del Protocollo. 

“RAPPOREP.P” archivio sequenziale ASCII
contiene dati di RAPPORTO PERIODICO REPARTI DETTAGLIATO PER CASSA.
Tracciato uguale al corpo del record  C02  del Protocollo. 
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“RAPPOSTO.PLU ” archivio sequenziale ASCII
contiene dati dettagliati del RAPPORTO STORICO TRANSAZIONI in ordine di creazione.
A sua volta genera l’archivio CONSOLID.
Tracciato uguale al corpo dei records  C01  del Protocollo. 

“REPARTI.DAT ” archivio sequenziale ASCII 
contiene dati inseriti durante la PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI. 
È composto da records lunghi 42 caratteri che contengono i dati di ciascun reparto inserito.

TRACCIATO
CODICE REPARTO  2 car.
Descrizione  9 car.   
Importo massimo  8 car.
Importo minimo  8 car.
Prezzo  8 car.
Gruppo IVA  2 car. Valore ammesso da 0 a 5
Gruppo Merceologico  1 car. Valore ammesso da 0 a 9

Sconto o Maggiorazione 4 car (eventuale segno meno di sconto in testa)

“STATOECR.DAT ” archivio sequenziale ASCII 
contiene dati relativi allo stato di ogni cassa collegata.

TRACCIATO: variabile
Per ogni cassa collegata:
N.cassa    1
Separatore    1 ( : )
“S” (presente)    1
Separatore    1 ( : )
Stato chiave    1 (R=registrazione, L=lettura, C=chiusura, P=programm., -="chiuso")
Separatore    1 ( : )
Scontrino    1 (A=aperto, C=chiuso, D=iniziata digitazione)
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Separatore    1 ( : )

Hello message completo

Per ogni cassa che non risulta collegata, compare solo:
N.cassa    1
Separatore    1 ( : )
“N” (non pres.)   1

“TASTXX.YYY”, “REMOXX.YYY” archivio sequenziale ASCII

contiene i dati relativi alla PROGRAMMAZIONE DELLA TASTIERA.

TRACCIATO: 13 bytes per record - Cod. posizione 3, Cod. funzione 3, Descrizione 7.

TEMPORANEI archivi sequenziali ASCII
sono archivi di tipo provvisorio necessari per gestire, nei RAPPORTI, gli accodamenti dei dati provenienti da più casse.

Hanno nome così strutturato :
REP c dd .TMP per dati concernenti i REPARTI
PLU c dd .TMP per dati concernenti gli ARTICOLI
OPE c dd .TMP per dati concernenti gli OPERATORI
IVA c dd .TMP per dati concernenti lo scorporo IVA

dove: c = N. cassa che ha fornito i dati dd = giorno del mese di avvenuta creazione

Tali archivi restano permanenti sino al loro successivo utilizzo.

“VIDIMA.DAT” archivio sequenziali ASCII
contiene i dati relativi alla PROGAMMAZIONE DEI PARAMETRI DELLA VIDIMA.

TRACCIATO: 12 bytes per record - Marg.sup. 2, Max.righe 2, Flags 8 (binario).
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ERROREXT

È un archivio sequenziale ASCII utilizzato in output da molti programmi di PC-SUPER e contiene le informazioni
relative agli eventuali errori avvenuti.
Se inesistente, viene creato all’occorrenza e può essere cancellato dopo la stampa della lista degli errori su specifica
richiesta dell’utente.

TRACCIATO
Cod. di errore.

Cod. primario     2 car. numerici 
Separatore     1 car. “.” (punto)
Cod. secondario  2 car. numerici
Separatore     1 car. “.” (punto)
Cod. terziario    2 car. numerici

Separatore       1 car. “*” (asterisco)
N. Cassa       1 car. numerico
Separatore      1 car. “*” (asterisco)
Codice PLU/Offerta   12 car. alfanumerici 
Separatore       1 car. “spazio”
Descrizione libera    45 car. alfanumerici
Separatore       1 car. “spazio”
Data di segnalazione 10 car. alfanumerici (GG-MM-AAAA)

Se l’errore non riguarda un PLU oppure un codice OFFERTA, il campo corrispondente resta vuoto.

CODIFICA DEGLI ERRORI

DESCRIZIONE CODICE ERRORE PRIMARIO

01 Archivio “FILPLU” pieno
02 Reparto = 0
03 Descrizione errata
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04 Non trasmessa alcuna variazione
05 Non completate variazioni 
08 Codice plu/offerta = 0
09 Carattere non valido
10 Record con prezzo = 0 - trasmesso 
11 Sconto errato
12 Archivio ANAGRAFICO rovinato
13 Non ricevuto rapporto REPARTI 
14 Non ricevuto rapporto PLU 
15 Non ricevuto rapporto OPERATORI
16 Non ricevuto rapporto IVA
17 Errore sintassi su linea comandi
18 Archivio . . . non trovato (di volta in volta ne specifica il nome)
19 Non ricevuto rapporto CAMERIERI
20 Non ricevuto rapporto CARTE DI CREDITO
21 Non ricevuto rapporto FASCE ORARIE
22 Non ricevuto rapporto FINANZIARIO

30 ERRORE BASIC - interruzione 
31 Scartato da programma NCRRIC 
32 Interrotta cancellazione PLU
33 Non azzerati dati periodici
34 PLU non cancellato da cassa

40 Non effettuato azzeramento fiscale
50 INVIAPLU non eseguito
51 INVIAPLU non completato
52 LEGGIPLU non eseguito
53 LEGGIPLU non completato
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DESCRIZIONE CODICE ERRORE SECONDARIO

PER LE FAMIGLIE DI ERRORI AVENTI CODICE PRIMARIO 04 e 05 :

 10 N. massimo di ritrasmissioni raggiunto
  20 Errore nella sequenza dei records ricevuti
  30 Errore di TIMEOUT su cassa
  40 Comando ricevuto non compatibile con stato corrente della cassa
  50 Comando ricevuto non previsto
  60 TIMEOUT scaduto

PLU esterno

Archivio dati Sequenziale ASCII
Viene utilizzato in input dal programma di caricamento esterno NCREXT.EXE.
L’archivio può avere qualsiasi nome ed estensione e può risiedere su altro supporto o su directory diversa da quella
sulla quale risiede il DRIVER.
Il path di accesso può essere inserito nell’archivio “PARVAR”. 
L’archivio PLU esterno è costituito da records contenenti informazioni relative ai PLU ed alle OFFERTE, ed ha tracciato
simile all’archivio ANAGRA.DAT.
L’ intero archivio può essere interamente creato tramite un editor esterno, oppure da altra procedura personalizzata,
nel rispetto del tracciato record specificato e fornito all’ambiente PC-SUPER nel modo che l’utente preferisce (floppy,
copia su disco fisso, trasmissione via modem) affinchè aggiorni in accodamento ANAGRA.

Si noti che l’archivio PLU esterno non potrà aggiornare direttamente le casse e il DRIVER, ma unicamente l’archivio
ANAGRA di PC-SUPER; successivamente, le variazioni verranno inviate alle casse o al DRIVER, eseguendo
NCRVAR.

Se in ANAGRA.DAT esiste già un record presente su PLU esterno, viene ricoperto dal nuovo record; e se a causa di
errore operativo, l’archivio PLU ESTERNO contiene più di un record avente lo stesso codice PLU oppure lo stesso
codice offerta, su ANAGRA.DAT viene scritto l’ultimo, tra questi records, ad essere stato inserito su PLU esterno.
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TRACCIATO  lungh.fissa = 66 bytes - identico a quello ANAGRAFICO, con l’aggiunta di CRLF in coda
 a ogni record

TIPO RECORD ARTICOLO 
Codice PLU 12 car. numerici (allineati a sinistra)
Descrizione  12 car. alfanumerici (allineati a sinistra)
Importo     9 car. numerici (da 000000000 a 099999999)
Codice reparto   3 car. numerici (da 001 a 099)
Percentuale di sconto o maggiorazione  4 car. numerici (da -001 a -100)
Codice OFFERTA   4 car. numerici (da 0001 a 9999)
Data di inizio   6 car. numerici (aammgg)
FILLER    6 car. alfanumerici (000000)
Flags articolo  8 car. numerici
CRLF  2 car. alfanumerici

TIPO RECORD OFFERTA
Codice OFFERTA  12 car. numerici (da 999999990001a 999999999999)
Descrizione  12 car. alfanumerici (allineati a sinistra)
Importo globale dell’OFFERTA   9 car. numerici (da 000000000 a 099999999)
Codice reparto   3 car. numerici (da 001 a 099)
FILLER    4 car. alfanumerici (0000)
N. pezzi in offerta   4 car. numerici (da 0001 a 9999)
Data di inizio   6 car. numerici (aammgg)
Data di fine   6 car. numerici (aammgg)
CRLF  2 car. alfanumerici
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ELENCO E DESCRIZIONE DEI 30 PROGRAMMI DELLA PROCEDURA PC-SUPER REL. 5.0

NOTA:  I programmi eseguibili in modalità automatica necessitano di alcuni parametri in aggiunta al comando
 di esecuzione. Per il significato di tali parametri fare riferimento alle descrizioni dei singoli programmi.

INVIAPLU.EXE INVIO RAPIDO DEI PLU ALLE CASSE

LEGGIPLU.EXE RICEZIONE RAPIDA DEL RAPPORTO PLU DALLE CASSE

NCR2190.EXE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PC-SUPER

NCRAZPRG.EXE CANCELLAZIONE DATI PERIODICI SULLE CASSE

NCRAZZ.EXE CHIUSURA FISCALE ED AZZERAMENTO RAPPORTI GIORNALIERI SULLE CASSE

NCRBILA.EXE RIORGANIZZAZIONE della MEMORIA RAM SULLE CASSE

NCRCAUS.EXE PROGRAMMAZIONE DELLE CAUSALI

NCRCOMU.EXE INVIO/RICEZIONE/EDITING delle PROGRAMMAZIONI di: PARAMETRI di COMUNICAZIONE, 
PLU DIRETTI, FLAGS VIDIMA, PLU a PESO, MODIFICATORI, COMMESSI

NCRCOMU2.EXE INVIO/RICEZIONE/EDITING delle PROGRAMMAZIONI relative alle OPERAZIONI di CASSA e
TABELLA delle CARTE di CREDITO, ATTIVAZIONE OPERATORI/COMMESSI

NCRCONS2.EXE CONSOLIDAMENTO DEL VENDUTO PER PLU, partendo da RAPPOECR.G

NCRDELPL.EXE ELIMINAZIONE FISICA dei records PLU e OFFERTE già cancellati logicamente, dalle CASSE,
dal DRIVER e dall’ANAGRAFICO
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NCRELIM.EXE CANCELLAZIONE LOGICA OFFERTE per DATA-FINE

NCRELIM2.EXE STAMPA ELENCO dei RECORDS PLU/OFFERTE cancellati logicamente

NCREXT.EXE AGGIORNAMENTO ARCHIVIO ANAGRAFICO tramite caricamento dei records PLU/OFFERTE
da un archivio PLU esterno

NCRIVA.EXE  AZZERAMENTO DATI PERIODICI IVA SULLE CASSE

NCRLAYTA.EXE INVIO/RICEZIONE/EDITING della PROGRAMMAZIONE della TASTIERA

NCRLINK.EXE SCANSIONE dei RECORDS PLU in ANAGRAFICO - Call di NCRELIM e di NCR 2190

NCRMKCON.EXE CONSOLIDAMENTO DEL VENDUTO PER PLU, partendo da RAPPOSTO.PLU

NCROPER.EXE PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI:
GESTIONE ANAGRAFICA
GESTIONE DINAMICA DELLE POSTAZIONI

NCRPROG.EXE INVIO/RICEZIONE/EDITING dei PARAMETRI DI INTESTAZIONE e FINE SCONTRINO, 
REPARTI, CAUSALI DI PAGAMENTO, OPERATORI, IVA

NCRPVAR.EXE MANUTENZIONE ARCHIVIO “PARVAR”

NCRRAPP.EXE RICHIESTA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI ALLE CASSE CON CREAZIONE DI 
ARCHIVI RAPPORTI SU DISCO

NCRRAPP2.EXE RICHIESTA RAPPORTI PERIODICI ALLE CASSE CON CREAZIONE DI ARCHIVI RAPPORTI
PERIODICI SU DISCO

NCRRIC.EXE RICOSTRUZIONE della parte CHIAVI dell’archivio ANAGRAFICO
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NCRSTA.EXE Stampa elenco PLU/OFFERTE da archivio ANAGRAFICO

NCRSTATO.EXE DETERMINAZIONE dello STATO delle CASSE COLLEGATE

NCRSTBAR.EXE DETERMINAZIONE dello STATO degli OPERATORI PRESENTI IN BARRIERA

NCRSTO.EXE Allineamento di “RAPPOSTO.PLU” a “FILHST” (archivio di appoggio di DRIVER)

NCRSTRP.EXE Stampa RAPPORTI da disco per REPARTI/PLU/ OPERATORI/IVA e stampa archivio anomalie
“ERROREXT”. 

NCRSTRP2.EXE Stampa dei RAPPORTI; FINANZIARIO, FASCE ORARIE, CAMERIERI

NCRVAR.EXE INVIO CONTROLLATO DEI DATI ANAGRAFICI ALLE CASSE ED AL DRIVER.

NCR2190.EXE   

Consente di lanciare l’intera procedura, in modalità manuale, accedendo al menu principale e da qui ai menu
secondari.
Digitando invece:

NCR2190  /A/MODPLU

si accede direttamente al menu di inserimento/modifica PLU e si torna a DOS senza poter entrare negli altri menu.
È quindi possibile utilizzare la sola maschera e la funzione di inserimento/invio variazioni partendo da un’altra pro-
cedura o menu.
L’inserimento/modifica PLU agisce sul file ANAGRA.DAT.
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NCRAZPRG.EXE   

CANCELLAZIONE DATI PERIODICI

LAVORA SOLO SULLA RAM DELLE CASSE.
Durante l’elaborazione non visualizza nulla e al termine mette la cassa in -CHIUSO-.
Deve essere lanciato automaticamente:

NCRAZPRG /A/S(tipo)/casse
NCRAZPRG /A/S(tipo)/C N. cassa

Il tipo specificato tra parantesi è obbligatorio.
Se = “PLU” cancella il venduto periodico per ARTICOLO
Se = “REP” cancella il venduto periodico per REPARTO
Se = “IVA” cancella il venduto periodico per aliquota IVA
Se = “FAS” cancella il venduto periodico per FASCIA ORARIA
Se = “CAM” cancella il venduto periodico per CAMERIERI

NCRAZZ.EXE 

CHIUSURA FISCALE SULLE CASSE

Il programma chiede a video su quali casse della barriera si vuole agire, dopodichè su ognuna di esse provvede a
girare la chiave SW in -C-, modificandone l’assetto operativo.
Esegue, quindi, la stampa sulle casse dello scontrino di chiusura fiscale e del giornale e infine cancella tutti i dati
giornalieri presenti.
Si rammenta che da questo momento i dati sulla cassa relativi a rapporti giornalieri del venduto non saranno più
disponibili.
Il programma può essere anche lanciato automaticamente:

NCRAZZ /A/Mn/B/casse  (n = da 1 a 5 minuti : tempo di attesa per cassa non collegata)
NCRAZZ /A/Mn/B/C N.cassa

Il parametro B , se specificato, provoca un blocco della tastiera della cassa al termine dell’esecuzione.
Mette la cassa in stato di CHIUSO al termine.
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NCRBILA.EXE  

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO ARTICOLI/OFFERTE SULLE CASSE

Il programma provvede a ottimizzare la distribuzione degli articoli e le offerte trasmesse ad ogni cassa tra le varie
pagine di memoria RAM assegnate all’archivio dei PLU.
Deve essere lanciato dopo l’invio alle casse di un certo quantitativo di records PLU/OFFERTE col programma di INVIO
VARIAZIONI. 
Può essere lanciato, in modo indipendente, sfruttando i tempi in cui le casse sono meno utilizzate, anche in modo
automatico:

NCRBILA /A/casse
NCRBILA /A/C N.cassa

LAVORA SOLO SULLA RAM DELLE CASSE. 
Gira la chiave SW in -P- , al termine mette la cassa in -CHIUSO-. 

NCRCAUS.EXE  

PROGRAMMAZIONE DELLE CAUSALI

Per ogni causale di pagamento, il programma chiede a video una serie di informazioni che memorizza nell’archivio
di appoggio “CAUPAG.DAT”.
Durante la trasmissione gira la chiave SW in -P-, poi trasferisce i dati memorizzati sugli archivi di appoggio sui parametri
delle casse.
Vedere in dettaglio il “Manuale dell’Operatore” al capitolo “Programmazioni”.
Al termine mette la cassa in -CHIUSO-.
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NCRCOMU.EXE

INVIO/RICEZIONE/EDITING delle PROGRAMMAZIONI di parametri di COMUNICAZIONE, PLU DIRETTI, FLAGS
VIDIMA, PLU a PESO, MODIFICATORI, COMMESSI

Può essere lanciato in modo automatico o manuale.
In modo manuale, viene lanciato partendo dal punto “ALTRE.....” del menu “Programmazioni casse - I”.
Permette di inserire a video, con maschere guidate:

Parametri di comunicazione
Plu diretti, da associare a reparti presenti sulla tastiera
Layout della TASTIERA (vedi NCRLAYTA.EXE)
Flags della vidima
Flags dei Plu a peso
Modificatori e altri opzioni
Flags e descrizioni dei commessi

generando per ogni gruppo di parametri un file diverso come specificato di seguito.
I parametri possono essere inseriti a video, salvati su file, inviati a una o più casse, richiamati da una cassa, modificati.
In modalità automatica è possibile richiamare i dati sopra elencati dalle casse, memorizzandoli sui rispettivi files, o
inviare i dati contenuti nei files alle casse, con le seguenti procedure:

NCRCOMU /A/GET/PAR/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i parametri di comunicazione e li scrive in
COMUNICA.DAT

NCRCOMU /A/OUT/PAR/casse
NCRCOMU /A/OUT/PAR/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i parametri di comunicazione leggendoli da
COMUNICA.DAT

NCRCOMU /A/GET/PLU/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi ai collegamenti tra PLU diretti
e reparti e li scrive nel PLUDIRx.DAT 
x=1....8 = n.cassa

NCRCOMU /A/OUT/PLU/FILE:x/casse
NCRCOMU /A/OUT/PLU/FILE: x/C N.cassa 

invia alle/a cassa indicata i dati relativi ai collegamenti tra PLU diretti
e reparti leggendoli dal file PLUDIRx.DAT
x=1....8
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NCRCOMU /A/GET/VID/C N.casse riceve dalla cassa indicata i flags della vidima e li scrive in VIDI-
MA.DAT

NCRCOMU /A/OUT/VID/casse
NCRCOMU /A/OUT/VID/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i flags della vidima leggendoli da 
VIDIMA.DAT

NCRCOMU /A/GET/PES/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i flags dei PLU e li scrive in PESO.DAT
NCRCOMU A/OUT/PES/cassa
NCRCOMU A/OUT/PES/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i flags dei PLU leggendoli da PESO.DAT

NCRCOMU /A/GET/MOD/C N.cassa riceve dalla cassa indicata una serie di parametri (sconti, maggiora-
zioni, ecc.) e li scrive in MODIFICA.DAT

NCRCOMU /A/OUT/MOD/casse
NCRCOMU /A/OUT/MOD/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata una serie di parametri (sconti, maggiora-
zioni, ecc) leggendoli da MODIFICA.DAT

NCRCOMU /A/GET/CAM/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi ai camerieri/commessi e li
scrive in COMMESSI.DAT

NCRCOMU /A/OUT/CAM/casse
NCRCOMU /A/OUT/CAM/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i dati relativi ai camerieri/commessi leggen-
doli in COMMESSI.DAT.

NCRCOMU2.EXE

INVIO/RICEZIONE/EDITING delle PROGRAMMAZIONI relative alle OPERAZIONI DI CASSA, TABELLA delle
CARTE DI CREDITO e ATTIVAZIONE OPERATORI/COMMESSI

Può essere lanciato in modo automatico o manuale.
In modo manuale, viene lanciato partendo dal punto “ALTRE....” del menu “Programmazioni casse - I”.
Permette di inserire a video, con maschere guidate, modificare, inviare alle casse ecc. i parametri relativi alle
operazioni di cassa, la tabella delle carte di credito e l’attivazione /disattivazione di operatori e commessi.
I parametri relativi alle operazioni sono:

Max. storni
Max. resi
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Max deduzioni
Fondo cassa automatico
Arrotondamenti.

La tabella delle carte di credito è costituita da 10 carte, numerate da 1 a 10, per ognuna delle quali si programma un
codice numerico identificativo ed una descrizione.
I comandi lanciabili direttamente per ottenere la ricezione e l’invio dei parametri sono:

NCRCOMU2 /A/GET/OPC/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi alle operazioni di cassa e li
scrive in OPERAZIO.DAT

NCRCOMU2 /A/OUT/OPC/casse
NCRCOMU2 /A/OUT/OPC/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i dati relativi ai controlli sulle operazioni di
cassa leggendoli da OPERAZIO.DAT

NCRCOMU2 /A/GET/FLP/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi alle programmazioni del tipo
di codici PLU a peso e li scrive in FLAGPESO.DAT

NCRCOMU2 /A/OUT/FLP/casse
NCRCOMU2 /A/OUT/FLP/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i dati relativi alle programmazioni sul tipo
di codice PLU a peso leggendoli da FLAGPESO.DAT

NCRCOMU2 /A/GET/CAR/C. N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi alla tabella delle carte di
credito e li scrive in CARTE.DAT

NCRCOMU2 /A/OUT/CAR/casse
NCRCOMU2 /A/OUT/CAR/C N.casse

invia alle/a cassa indicata i dati relativi alla tabella delle carte di credito
leggendoli da CARTE.DAT

Permette inoltre di inviare alle casse i comandi di attivazione/disattivazione della gestione operatori e i flags della
gestione camerieri/commessi.
I comandi lanciabili direttamente per ottenere la ricezione e l’invio dei parametri sono:

NCRCOMU2 /A/GET/GES/C N.cassa riceve dalla cassa indicata i dati relativi alla gestione/operatori e
gestione commessi e li scrive in ATTIVA.DAT

NCRCOMU2 /A/OUT/GES/casse
NCRCOMU2 /A/OUT/GES/C N.cassa

invia alle/a cassa indicata i dati relativi alla gestione operatori e
gestione commesi leggendoli da ATTIVA.DAT.
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NCRCONS2 .EXE

CONSOLIDATO DEL VENDUTO PER PLU

Consolida i dati forniti per singola cassa del venduto PLU in un unico rapporto.
Legge “RAPPOECR.G ” e scrive “CONSECR”.
Non lavora sulla cassa, lavora solo su disco fisso.

NCRDELPL.EXE

ELIMINAZIONE FISICA dei records PLU e OFFERTE già cancellati logicamente, dalle CASSE, dal DRIVER e
da ANAGRA.DAT

Il programma chiede che sulla cassa siano stati azzerati i dati giornalieri e periodici.
Utilizza l’archivio “CPLU” come guida per cancellare tutti i records corrispondenti su ANAGRA, su DRIVER e sulle
casse.
Se ANAGRA non contiene dati da cancellare, non viene segnalato errore.
Come controllo preventivo, è possibile stampare un elenco dei records cancellati logicamente, purchè “CPLU” sia
stato creato tramite i programmi di cancellazione logica e non con un altro programma.
Al termine dell’elaborazione “CPLU” viene rinominato"CPLU.OLD".
Il programma può essere lanciato automaticamente: 

NCRDELPLU /A/ casse
NCRDELPLU /A/C N.cassa

NCRELIM.EXE  

CANCELLAZIONE LOGICA OFFERTE per DATA-FINE

Le cancellazioni avvengono in 2 tempi: dapprima in modo logico, poi fisico.
La cancellazione logica consiste nell’individuazione preventiva, nel solo archivio ANAGRA, dei records da cancellare.
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La maschera seguente mostra le varie possibilità offerte.

CANCELLAZIONI LOGICHE / ELIMINAZIONI
Cancellazione logica PLU per codice articolo

Cancellazione logica OFFERTE per codice offerta
Cancellazione logica OFFERTE per data-fine
Stampa elenco records cancellati logicamente

Eliminazione fisica records PLU/Offerte
Azzeram.collegamenti PLU con Offerte cancellate

1° PUNTO - I records Articolo vengono cancellati logicamente in base al codice articolo.

2° PUNTO - I records Offerte vengono cancellati logicamente in base al codice offerta.

3° PUNTO - Più records Offerte vengono contemporaneamente cancellati logicamente in base alla data-fine.
In tal caso il programma chiede un intervallo di date, minimo e massimo, che si riferiscono alla data-fine
dell’Offerta, poi scandisce nell’archivio ANAGRA i soli records Offerte con data-fine compresa
nell’intervallo di valori specificati.

In tutti e tre i casi copre gli ultimi due caratteri del campo descrizione col carattere “#”, segnala con un flag che almeno
un’offerta è stata cancellata e aggiunge un record sia nell’archivio “CPLU” che nell’archivio ELIMINATI.
Al termine, se il programma ha cancellato almeno un’Offerta, chiede se si desidera aggiornare tutti i PLU collegati
all’Offerta cancellata e su tali records chiede di variare il campo data-inizio con una nuova data specificata a video. 
Se la risposta è affermativa, inizia una nuova scansione di ANAGRA alla ricerca di tutti i records articolo aventi codice
offerta associato uguale ad uno di quelli presenti in “CPLU”. Sui records trovati viene azzerato il campo offerta e
cambiata la data-inizio con quella precedentemente impostata.
Quest’ultima operazione permetterà l’invio alle casse o al DRIVER dei records modificati senza ulteriori interventi di
manutenzione in ANAGRA.
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NCRELIM2.EXE

STAMPA ELENCO RECORDS PLU/ OFFERTE ELIMINATI

Dopo l’esecuzione dei programmi di cancellazione logica può essere usato un programma di controllo che stampa
l’elenco dei records destinati ad essere eliminati fisicamente.
Tale stampa, che fornisce tutti i dati dei PLU cancellati, permette una spunta preventiva e un eventuale intervento
riparatore in caso di errore da effettuare prima del lancio dell’eliminazione fisica, sia su “CPLU” che su ANAGRA.
L’input della stampa è fornito dall’archivio a indici composto da

“ELIMINA.DAT” ed “ELIMINA.KEY”. 
Tale archivio viene generato automaticamente quando necessario ed è permanente.

NCREXT.EXE   

AGGIORNAMENTO ARCHIVIO ANAGRAFICO TRAMITE CARICAMENTO PLU/ OFFERTE DA UN ARCHIVIO
ESTERNO

Il programma permette di migrare i records di un archivio proveniente dall’ambiente esterno nella procedura
PC-SUPER.
L’archivio PLU esterno, il cui nome è definito a discrezione dell’utente, deve avere il tracciato riportato a pagg. 45/46
e può essere generato da una procedura personalizzata.
L’input dei dati è fornito dall’archivio “PARVAR”, ma con il metodo manuale può essere modificato a video, rispondendo
alle domande della maschera seguente:

CARICAMENTO ARCHIVI ESTERNI

Percorso   : C:\DRIVER\VARIANTI.PLU

Conferma ?  (S/N) :  S

Il programma scandisce l’archivio PLU esterno, scrivendo su ANAGRA tutti i records in esso contenuti.
Se un record, presente sull’archivio PLU esterno, esiste già su ANAGRA viene riscritto.
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Può essere lanciato automaticamente:
NCREXT /A

In tal caso il nome dell’archivio PLU esterno ed il relativo PATH dovranno essere prima definiti nell’archivio “PARVAR”.

NCRIVA.EXE   

AZZERAMENTO dei DATI PERIODICI IVA

LAVORA SOLO SULLA RAM DELLE CASSE.
Gira la chiave SW in -C- , al termine mette la cassa in -CHIUSO-.
Provvede ad azzerare i dati di imposta ed imponibile IVA relativi ad ogni aliquota gestita.

NCRLAYTA.EXE

INVIO/RICEZIONE/EDITING della PROGRAMMAZIONE della TASTIERA

In modalità manuale, è un sottoprogramma di NCRCOMU.EXE e consente l’inserimento, la modifica, il salvataggio
su file, l’invio alle casse, la ricezione della programmazione di più tastiere, presupponendo che in una stessa barriera
possano essere presenti casse con tastiere diverse o anche che si possa predisporre una “libreria” di tastiere per
varie applicazioni, da utilizzare caso per caso.
Il programma fornisce le indicazioni a video sui tasti da utilizzare.
È importante comunque sapere che:
– Il nome del file contenente il layout di una tastiera deve essere TASTxx.yyy (REMOxx.yyy per la tastiera remota),

dove xx e yyy possono assumere qualunque valore.
In particolare, il programma assume come nome di default della tastiera di ogni cassa 
  TAST- -.PRM (REMO- -.PRM per la tastiera remota)  dove - -=01,...8=n.cassa
e quindi le tastiere vengono salvate e richiamate in base al numero cassa richiesto a video.

– Se viene richiamato il layout della tastiera da una cassa ed esiste già il file col nome di default corrispondente al
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numero della cassa richiesta, viene temporaneamente creato un file con estensione .RIC, che può essere
successivamente salvato con un nome diverso.

– Quando con il tasto funzione F8 si richiama dal disco del PC il layout di una tastiera, il programma, (se non esiste
il file con il nome di default corrispondente al numero cassa inserito) propone una lista di files tra i quali scegliere
quello voluto.
Si possono pertanto salvare le tastiere inserite a video o richiamate da una cassa con nomi a scelta per poterle
successivamente riutilizzare.

– Per modificare la prima funzione di un tasto ci si posiziona col cursore sul tasto usando le frecce e si digita “Invio”
“Nuovo codice funzione” “Invio”.

– Per modificare la seconda funzione di un tasto ci si posiziona col cursore sul tasto usando le frecce e si digita
“Pg dw” “Invio” “Nuovo codice funzione” “Invio”; con “Pg up” si torna alla prima funzione.

In modalità automatica, è possibile ricevere da una cassa la programmazione della tastiera e memorizzarla in un file
con il comando:

NCRLAYTA /A/GET/C N.cassa
NCRLAYTA /A/GETREMO/C N.cassa (per la tastiera remota)

Se non esistono files col nome di default TAST- -. PRM (REMO- -. PRM per la tastiera remota) (- - = N.cassa), la
tastiera viene salvata su un file con questo nome, altrimenti viene creato un file con estensione .RIC.
È inoltre possibile inviare una tastiera precedentemente salvata su un file con il comando:

NCRLAYTA /A/OUT/C N.cassa/FILE:TASTxx.yyy
NCRLAYTA /A/OUTREMO/C N.cassa/FILE:REMOxx.yyy

NCRLINK.EXE   Sottoprogramma di NCRELIM.EXE 

SCANSIONE dei RECORDS PLU in ANAGRA con azzeramento del campo OFFERTA ed aggiornamento della
DATA-INIZIO a seguito della cancellazione di un’OFFERTA

V. descrizione di NCRELIM.EXE.
Può essere lanciato automaticamente:

NCRLINK /A
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NCRMKCON.EXE   Richiesta di Rapporto Storico Consolidato

Legge “RAPPOSTO.PLU” e crea l’archivio a indici composto da “CONSOLID” e “CONSOLID.KEY”.
Può essere lanciato automaticamente:

NCRMKCON /A

NCROPER.EXE   

PROGRAMMAZIONE degli OPERATORI

Il programma permette la manutenzione dell’archivio “OPERATO.DAT”, archivio permanente che costituisce l’ana-
grafica degli operatori, con assetti e privilegi assegnati loro.
Permette inoltre di assegnare loro, dinamicamente, le postazioni cassa cui sono autorizzati, tramite la manutenzione
dell’archivio “POSTAZI.DAT”. 
In maniera trasparente, quindi, consente di effettuare:

Gestione di un’Anagrafica- Operatori
Gestione della tabella Postazioni- Cassa 
Trasmissione dei dati dall’HOST alle casse.

Il programma chiede a video il codice operatore e cerca il record corrispondente su “OPERATO.DAT”. Se esiste,
visualizza i dati, permettendo l’eventuale modifica, altrimenti attende il nuovo inserimento e chiede conferma.
Al termine dell’inserimento dell’anagrafica operatori, premendo F1 si accede alla maschera che consente di assegnare
gli operatori alle postazioni su cassa.
La postazione cassa è l’insieme dei valori N. Cassa e N. Operatore (da 1 a 20), previsto anche nel parametro 20 del
Manuale dell’Operatore.
Il valore della postazione non può essere duplicato.
Poichè è previsto un collegamento in barriera di 8 casse sono permesse solo 8 postazioni per ogni operatore.
Al termine, con END il programma effettua l’invio alle casse, poi mette le casse in -CHIUSO-. 
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NCRPROG.EXE  

Consente l’inserimento a video, l’invio e la ricezione dei parametri di intestazione e fine scontrino, Reparti, Causali di
pagamento, Operatori, IVA.
In modalità manuale, viene richiamato dal menu “Progammazioni cassa - I”, in modalità automatica prevede le opzioni
che seguono:

NCRPROG /A/GET/"tipo"/C N.cassa richiama i parametri da una cassa creando un file per ogni “tipo”
NCRPROG A/OUT/“tipo”/C N.cassa invia i parametri a una cassa

“tipo” = SCO intestazione/fine scontrino file INTESTA.DAT
= REP reparti file REPARTI.DAT
= CAU causali file CAUPAG.DAT
= OPE operatori file OPERATO.DAT
= IVA tabella IVA file ALIIVA.DAT 

NCRPVAR. EXE  

Manutenzione archivio “PARVAR”

È un programma di utilità da lanciare dal prompt del DOS, che serve alla manutenzione dell’archivio “PARVAR” e
“PARVAR2”.
“PARVAR” è costituito da un unico record, composto da alcune variabili.
Di queste servono al programma NCREXT.EXE :
– Path e nome completo dell’archivio PLU esterno da caricare in ANAGRAFICO.

Il programma NCRVAR.EXE invece usa le variabili :

– FLAG discriminante di cassa o DRIVER  S = invia solo al DRIVER
 N = invia alla cassa e al DRIVER
 C = invia i dati solo alle casse

– L’ intervallo compreso tra i valori minimo e massimo, riferiti alla DATA-INIZIO dei records PLU/OFFERTE da
leggere nell’archivio ANAGRA.DAT.
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“PARVAR2” è costituito da un unico record e contiene le informazioni relative alle casse presenti in barriera e al tipo
di tracciato dell’archivio PLU ESTERNO (vecchio - versioni di pcsuper precedenti/nuovo tracciato)
Il programma richiede inoltre, quali delle 8 casse teoricamente collegabili sono presenti in barriera:
a tale proposito digitare S = per ogni cassa presente

N = per ogni cassa assente.

Può essere lanciato automaticamente: 
NCRPVAR  /A 

NCRRAPP.EXE  MANUALE ED AUTOMATICO 

Richiesta RAPPORTI GIORNALIERI e PERIODICI alle CASSE con CREAZIONE di archivi RAPPORTI su disco

Il programma può essere lanciato in modo automatico o manuale.
Per gestire gli accodamenti si avvale di una serie di archivi temporanei , aventi nome così strutturato : 

REP c dd .TMP  per dati concernenti i REPARTI
PLU c dd .TMP  per dati concernenti gli ARTICOLI
OPE c dd .TMP  per dati concernenti gli OPERATORI
IVA c dd .TMP per dati concernenti lo scorporo IVA

dove c = N.cassa che ha fornito i dati dd = giorno del mese di avvenuta creazione

MANUALE

Genera su disco ARCHIVI SEQUENZIALI GIORNALIERI e PERIODICI:
RAPPOREP.G RAPPOREP.P RAPPOORA.G
RAPPOIVA.G RAPPOIVA.P RAPPOCAR.G
RAPPOOPE.REP RAPPOCAM.G
RAPPOFIN.G
RAPPOSTO.PLU
RAPPOECR.G RAPPOECR.P
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Contiene una routine di AZZERAMENTO DATI PERIODICI sulla RAM delle casse dei seguenti rapporti:
VENDUTO PER PLU
VENDUTO PER REPARTI
VENDUTO PER IVA
VENDUTO PER FASCIA ORARIA
VENDUTO PER CAMERIERE

Lavora sulla RAM delle casse.
Gira la chiave SW in -L- , al termine mette la cassa in -CHIUSO-.

Contiene una routine di ELIMINAZIONE DI ARCHIVI RAPPORTI DA DISCO GIORNALIERI E PERIODICI SU DISCO:
RAPPOREP.G RAPPOREP.P
RAPPOECR.G RAPPOECR.P
RAPPOIVA.G RAPPOIVA .P
RAPPOOPE.REP RAPPOCAM.G
RAPPOFIN.G RAPPOCAR.G

RAPPOORA.G

RAPPOSTO.PLU Non viene mai cancellato perchè è un archivio storico e riceve i dati una sola volta dalle casse
a differenza degli archivi statistici che possono riceverli ad ogni richiesta rapporti.

AUTOMATICO

Può essere lanciato automaticamente :
NCRRAPP /A/S tipo/B/Mn/casse (n = da 1 a 9 minuti TIME-OUT)
NCRRAPP /A/S tipo/B/Mn/C.N.cassa

Gira la chiave SW in -L- , al termine mette la cassa in -CHIUSO-. 
GENERA SU DISCO SOLO ARCHIVI GIORNALIERI :

RAPPOREP.G RAPPOORA.G
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RAPPOOPE.REP RAPPOFIN.G
RAPPOIVA.G RAPPOCAM.G

RAPPOCAR.G
RAPPOECR.G 
RAPPOSTO.PLU

I parametri “S tipo” previsti sono : SPLU, SREP, SOPE, SIVA, SFAS (fasce orarie), SCAM (camerieri), SFIN
(finanziario), SCAR (carte di credito).
Il parametro B , se specificato, provoca un blocco della tastiera della cassa all’inizio dell’elaborazione, ed al termine
la cassa resta in -CHIUSO- .
Per sbloccarla è sufficiente lanciare un qualsiasi programma capace di compiere un accesso alla cassa 

  (Es.: un invio oppure una richiesta).

È inoltre possibile richiedere il venduto di un solo PLU o di un gruppo di PLU con il comando.

NCRRAPP /A/SPLU/DA(n.plu iniziale):(n.plu finale):/C N.cassa
    /casse

NCRRAPP2 .EXE   

CREAZIONE ARCHIVI RAPPORTI PERIODICI SU DISCO

Deve essere lanciato automaticamente in modo analogo a NCRRAPP, con tipo  = SREP
SPLU
SIVA

Legge i dati memorizzati sulla cassa e genera su disco fisso archivi con estensione “.P”.
RAPPOREP.P RAPPOECR.P RAPPOIVA.P
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NCRRIC.EXE

RICOSTRUZIONE DELLA PARTE CHIAVI DELL’ARCHIVIO ANAGRAFICO
È un programma di utilità da lanciare dal prompt del DOS. 
Serve in caso di corruzione della parte chiavi di ANAGRA, nel caso in cui non esistano copie di back-up e non sia
possibile recuperare i dati da un PLU esterno.
Cancella il vecchio “ANAGRA.KEY”.
Legge “ANAGRA.DAT”, scrive l’archivio “ANAGRA.NEW” sequenziale di tipo temporaneo e contemporaneamente
scrive un nuovo “ANAGRA.KEY”. 
In caso di anomalia del record letto in “ANAGRA.DAT”, il programma aggiunge un record in “ERROREXT” con
cod.errore primario = 31.
Termina, cancellando il vecchio “ANAGRA.DAT” e cambiando nome a “ANAGRA.NEW”, che rinomina “ANAGRA.DAT”.
Consente inoltre di effettuare la conversione di un file ANAGRA.DAT con il vecchio tracciato (versioni di PC-Super
precedenti alla 5.00) in un file con il tracciato nuovo.

NCRSTA.EXE

STAMPA ELENCO ARTICOLI ED OFFERTE
Legge ANAGRAFICO e stampa l’elenco degli ARTICOLI presenti, oppure stampa l’elenco delle OFFERTE in base
alla richiesta fatta a video.

NCRSTATO.EXE

Determina lo stato delle casse collegate alla barriera, cioè la loro presenza, la posizione della chiave e gli eventuali
scontrini aperti.
Può essere lanciato dal menu principale o dall’esterno, con il comando:

NCRSTATO /A (tutte le casse) Genera il file STATOECR.DAT, contenente lo stato 
NCRSTATO /A/C N. cassa (una cassa) di ogni cassa collegata
NCRSTATO A/M n (n = da 1 a 5 minuti : tempo di attesa)
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NCRSTBAR.EXE   

Determina lo stato degli operatori presenti sulle casse collegate alla barriera, la posizione della chiave e gli eventuali
scontrini aperti.
Può essere lanciato dal menu principale o dall’esterno, con il comando:

NCRSTBAR /A 

NCRSTO.EXE   

AGGIORNAMENTO ARCHIVIO STORICO

Allinea “RAPPOSTO.PLU” all’archivio di appoggio del DRIVER “FILHST”.
Il programma trasferisce i dati presenti nell’archivio storico del DRIVER sull’archivio storico di PC-SUPER senza
richiedere alcun rapporto alle casse.
Può essere lanciato automaticamente tramite il comando : 

NCRSTO /A

NCRSTRP.EXE   

Stampa RAPPORTI da disco per Reparti, PLU, Operatori, IVA e stampa archivio anomalie (“ERROREXT”)

Il programma può essere lanciato sia in modalità manuale che automatica.
Lavora solo sugli archivi residenti su disco fisso.
Stampa vari rapporti ottenuti su disco fisso dal programma NCRRAPP.EXE.
Se lanciato in modalità manuale lavora in base alla scelte effettuate a video.
Può essere lanciato automaticamente tramite il comando : 

NCRSTRP /A/S tipo/T modo/casse
NCRSTRP /A/S tipo/T modo/C N. cassa
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“tipo” è un parametro restrittivo da passare alla linea comandi al fine di ottenere dalle casse un solo tipo di rapporto
e comprende :

“OPE” per Rapporto Operatore
“PLUS” per Rapporto Storico
“PLUE” per Rapporto ECR (Venduto per Articolo)
“REP” per Rapporto per Reparto
“IVA” per Rapporto I.V.A.

“T modo” è un parametro da passare alla linea comandi in coda a “Stipo” al fine di definire il tipo di rapporto desiderato
e comprende :

“TD” per Rapporto di Dettaglio
“TC” per Rapporto Consolidato

Se si lavora in modalità “ARCHIVI LOCALI -ON-” (vedi parametro 100 su ogni cassa) utilizzando cioè i PLU residenti
su cassa conviene ottenere stampa da:

“RAPPOECR.G” per il venduto giornaliero per articolo, cassa per cassa
“RAPPOECR.P” per il venduto periodico per articolo, cassa per cassa
“CONSECR. ” per il venduto giornaliero sommato da tutte le casse

Se si lavora in modalità “ARCHIVI LOCALI -OFF-” (vedi parametro 100 su ogni cassa interessata) utilizzando cioè i
PLU residenti sul computer è possibile ottenere la stampa solo da:

“RAPPOSTO.PLU” per dettaglio giornaliero dei movimenti
“CONSOLID” e “CONSOLID.KEY” per il venduto consolidato per articolo.

NCRSTRP2.EXE

È la procedura di stampa dei rapporti: finanziario, fasce orarie, camerieri, carte di credito.
Può essere lanciata utilizzando il comando:

NCRSTRP2 /A/Stipo/casse
NCRSTRP2 /A/Stipo/C n.cassa
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dove “tipo” = FIN per rapporto finanziario (file RAPPOFIN.G)
= FAS per rapporto delle fasce orarie (file RAPPOORA.G)
= CAM per rapporto dei camerieri (file RAPPOCAM.G)
= CAR per rapporto carte di credito (file RAPPOCAR.G

NCRVAR.EXE  

INVIO DATI ANAGRAFICI ALLE CASSE ED AL DRIVER

È un programma di trasmissione dati da ANAGRA.DAT alle casse ed al DRIVER.
Deve essere lanciato automaticamente: 

NCRVAR /A/casse
NCRVAR /A/C n.cassa

Legge da “PARVAR” l’intervallo di date valide riferite al campo DATA INIZIO dei records anagrafici da trasmettere ed
il valore del FLAG che indica se il flusso di dati è indirizzato al DRIVER, alle casse o ad entrambi.
Legge sequenzialmente ANAGRA.DAT e, se il valore del campo DATA INIZIO del record è compreso nell’intervallo
di date di “PARVAR”, aggiorna l’archivio PLU su RAM della cassa e/o l’archivio “FILPLU” del DRIVER, in base al
parametro S,N,C. contenuto in PARVAR.
In caso di record di ANAGRA.DAT anomalo, produce un record su “ERROREXT”, contenente codice e descrizione
dettagliata dell’errore.

INVIAPLU.EXE   

INVIO RAPIDO PLU/OFFERTE DA ANAGRAFICO A PIÙ CASSE CONTEMPORANEAMENTE

INVIAPLU.EXE è un programma che consente di caricare velocemente l’intero archivio nella RAM delle casse,
cancellando l’archivio preesistente.

Il programma chiede in input a quale cassa dovrà inviare i dati relativi a PLU ed OFFERTE, poi legge “ANAGRA.DAT”
e lo copia riordinandolo per codici ascendenti. Infine trasferisce i records PLU ed OFFERTE alle casse specificate.
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I parametri di configurazione per la comunicazione seriale vengono letti sull’archivio di appoggio del DRIVER
“FILPLU”; il programma, però, non trasmette dati a “FILPLU” (tale funzione, può essere svolta dal programma
automatico NCRVAR).
Eventuali records incongruenti vengono scartati e registrati nell’archivio “PLU.ERR”.
È possibile utilizzare la procedura “INVIAPLU.EXE” anche partendo da un archivio di articoli con tracciato diverso da
“ANAGRA.DAT”.
Il programma, infatti, prevede l’utilizzo dell’archivio di parametrizzazione “INVIAPLU.PRM”, che contiene la lunghezza
del record e, per ciascuno dei campi gestiti, il valore di offset e la lunghezza del campo.
I valori di default contenuti in “INVIAPLU.PRM” corrispondono al tracciato di “ANAGRA.DAT”.
L’archivio “INVIAPLU.PRM” è composto da un unico record contenente una sequenza di campi numerici a tre cifre,
intervallati dal segno virgola.
Il primo campo rappresenta la lunghezza del record espressa in bytes.
Seguono coppie di campi (offset + valore) per ciascuno dei campi che costituiscono “ANAGRA.DAT” secondo un
ordine prestibilito.
Diamo di seguito tabella riassuntiva dei valori di default :

 1) dimensione totale del record da leggere.
   2) posizione del singolo campo nel record.

   3) dimensione del singolo campo.

  CAMPO 1) 2) 3)

 dim. record 064, 

 codice 000, 012, 

 prezzo 025, 008, 

 reparto 034, 002, 

 descrizione 012, 012, 

 sconto 036, 004, 

 offerta 040, 004, 

 flags articolo 056, 008, 
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e l’esatto contenuto di default dell’archivio :
064,000,012,025,008,034,002,012,012,036,004,040,004,056,008

Limiti : - numero casse collegabili da 1 a 8
- numero di record trasferibili 20000
- in fase di caricamento le casse non possono essere utilizzate
- nel caso di caduta di tensione durante l’invio è necessario ripetere l’operazione
- firmware cassa Rev. 7.00 o successive
- FILPLU configurato con CREAPLU2 Rev. 1.40 o successiva
  V. note relative al capitolo INSTALLAZIONE.

LEGGIPLU.EXE    Rev. 1.00

Programma per la lettura veloce del rapporto PLU.
Al termine dell’esecuzione di questo programma si ottiene un file:

- RAPPOECR.G se viene richiesto il rapporto giornaliero
- RAPPOECR.P se viene richiesto il rapporto periodico

La procedura LEGGIPLU viene richiamata, in modalità manuale, dal menu “Richiesta dati alle casse” - PLU RAPIDO.
In modalità automatica, si può usare il comando

LEGGIPLU [percorso] [da cassa] [a cassa] [giorno/periodo]
dove

“percorso” specifica la posizione dei files “FILPLU”, “RAPPOECR.G”, “RAPPOECR.P” (ES. \DRIVER) 
“da cassa, a cassa” specifica a quali casse si devono richiedere i dati (numero casse comprese tra 1 a 8)
“giorno /periodo" specifica quali movimenti leggere.

Es: Con il comando LEGGIPLU \DRIVER  1 3 G
si legge il rapporto giornaliero dei PLU dalle casse 1, 2 e 3, sulla directory “DRIVER”.
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PROCEDURA PC-SUPER: NOTE GENERALI

La procedura PC-SUPER è stata realizzata in modo da renderne semplice l’utilizzo per l’utente. Le funzioni usate
sono raccolte in maschere omogenee, i termini usati sono coerenti e, dove necessario, le videate sono state arricchite
di brevi messaggi di segnalazione e di spiegazioni.

COLLEGAMENTO DI UNA CASSA SOLA

Se si collega in barriera un’ unica cassa 2190 non è necessario disporre della scheda multiseriale. Il 2190 può essere
collegato alla porta seriale <COM1> o <COM2>.
Tale cassa verrà identificata da PC-SUPER come numero 9, indipendentemente dal numero cassa inserito nel
parametro -107- .

COLLEGAMENTO ATTIVO

Si consiglia di mantenere sempre attivo il collegamento tra HOST e le casse della barriera. Se questo avviene non è
necessario mantenere sulla cassa un archivio storico di grandi dimensioni. 
Una partizione da 1 PAGINA di RAM può essere sufficiente allo scopo, e così facendo lascia la memoria RAM a
disposizione dei PLU.
I PLU possono risiedere sulla cassa (parametro 100 = archivi locali on) oppure nel file FILPLU o su entrambi.

COLLEGAMENTO NON ATTIVO

Se l’utente desidera lavorare senza mantenere le casse costantemente collegate all’HOST (però è interessato a
memorizzare i dati storici sull’archivio storico del DRIVER) deve predisporre sulla RAM di ogni cassa un archivio
storico capace di contenere tutte le transazioni effettuate nel periodo in cui le casse resteranno autonome.
Naturalmente questo va a svantaggio dello spazio su RAM che potrebbe, viceversa, essere assegnato ai PLU.
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In caso di collegamento non attivo, i PLU devono ovviamente risiedere sulla RAM, perchè la cassa non potrebbe
richiederli al DRIVER.
Nel momento in cui la cassa si collegherà al PC, i dati di tipo storico migreranno automaticamente dalla cassa
all’archivio di appoggio del DRIVER “FILHST”.

TASTO <ESCAPE>

Il tasto <ESCAPE> è generalmente utilizzato da tutti i programmi di PC-SUPER per tornare all’impostazione campo
precedente, oppure per tornare alle videate di livello superiore.
In alcuni casi può essere usato anche per interrompere l’elaborazione in corso.

AUTOMATISMI

Per lanciare un programma in modalità automatica bisogna passare alcuni parametri in aggiunta al comando di
esecuzione. Essi sono:

/A    Parametro obbligatorio per la modalità automatica. 

/S tipo   Parametro restrittivo. Seleziona l’applicazione specifica di un programma che potreb-
be svolgere più funzioni contemporaneamente se tale parametro non fosse indicato.
Per alcuni programmi à obbligatorio.

/T modo Parametro da passare alla linea comandi in coda a “S tipo” al fine di definire il tipo di
Rapporto desiderato.
  D = dettaglio    C = consolidato

/Casse   Specifica quante casse, a partire dalla N. 1, saranno interessate dall’elaborazione del
programma.
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/C N.cassa  La costante “C” abbinata al numero cassa specifica quale cassa sarà interessata
dall’elaborazione del programma in modo esclusivo.
Fa eccezione la cassa 9, il cui valore sottintende l’unica cassa della barriera collegata
alla linea seriale del PC, e perciò non si deve indicare la costante “C”.

/B     Il parametro “B” , se specificato, provoca un blocco della tastiera della cassa al termine
dell’esecuzione.
Viene usato solo nei programmi NCRAZZ e NCRRAPP.

Es.: NCRRAPP /A/SREP/3 Richiesta alle casse 1, 2 e 3 del solo RAPPORTO REPARTI. 
NCRRAPP /A/SPLU/2 Richiesta alle casse 1 e 2 del solo RAPPORTO PLU (venduto per articolo).
NCRRAPP /A/SIVA/C2 Richiesta alla sola cassa 2 del solo RAPPORTO IVA.
NCRRAPP /A/SOPE/C4 Richiesta alla sola cassa 4 del solo RAPPORTO OPERATORI.

I programmi lanciati in modalità automatica esauriscono l’elaborazione al prompt del MS-DOS e non rientrano mai
alla maschera principale di PC-SUPER.
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NCR Corporation S.p.A. è una multinazionale
americana operante nel settore dell’Information
Technology da 112 anni. Presente in oltre 120 paesi,
focalizza la propria offerta di soluzioni in tre aree di
mercato dove occupa posizioni di leadership:
Financial (ossia il modo bancario, a cui propone
soluzioni di Relationship Banking, Data Warehousing,
Self-Service e Image Processing), Retail (con
soluzioni di Store Automation, Remote Enterprise
Management e High Performance Merchandising) e
Communication (piattaforme informatiche e di Data
Warehousing per le telecomunicazioni).
NCR fornisce inoltre servizi di consulenza e
assistenza tecnica, nonchè piattaforme tecnologiche,
in particolar modo nell’ambito dell’Enterprise Comput-
ing. Infine, con la Divisione Systemedia, l’azienda offre
prodotti di consumo ausiliari all’informatica.

I principali dati (worldwide)

FATTURATO (95) . . . . . . 8.16 Miliardi di dollari

DIPENDENTI . . . . . . . . 37,900 in tutto il mondo/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 negli USA

LOCATIONS 
WORLDWIDE. . . . . . . . 1.100 uffici e 26 centri di
. . . . . . . . . . . . . . . . ricerca e fabbriche dislocati
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in oltre 120 paesi

L’organizzazione mondiale di NCR si articola in unità
di business: queste strutture sono responsabili della
ricerca e sviluppo, del marketing e della vendita di
proprie soluzioni nell’ambito dei settori di mercato
specifici:

    COMPUTER SYSTEMS GROUP

Sviluppa, produce e commercializza soluzioni
informatiche. Le piattaforme hardware si basano sulle
linee “small-midrange server” e “WorldMark” che
assicurano una combinazione di convenienza, scala-
bilità e prestazioni senza precedenti nel settore com-
puter. La serie WorldMark, dedicata all’enterprise
computing, è costituita da una piattaforma hardware

comune espandibile attraverso sistemi high-end
symmetric multiprocessing (SMP) e sistemi Massively
Parallel Processing (Elaborazione Parallela Massiva
MPP). Software specifici come Lifekeeper e TOP END
consentono inoltre di ampliare l’affidabilità, le
prestazioni e l’efficacia dei sistemi. Infine il CSG è tra
i principali fornitori mondiali di Call Center.

    FINANCIAL SYSTEMS GROUP

È leader nel settore bancario, dove si è sempre
proposto come punto di riferimento per la realizza-
zione di soluzioni informatiche d’avanguardia; basti
pensare all’area dei Sistemi per l’Automazione di
Filiale (dove NCR è leader mondiale con gli sportelli
automatici e le soluzioni per il trattamento dei
documenti e degli effetti).
Il Financial Systems Group è quindi impegnato ad
offrire agli operatori del mercato finanziario tutta la
tecnologia necessaria a “conoscere e servire meglio il
cliente”, per conquistarne la fedeltà, comprenderne le
esigenze, valutarne i gusti.
Ne deriva la sua offerta, completamente concentrata
sulle seguenti aree strategiche della banca: Financial
Delivery Systems, Relationship Banking, Document
Management e Networking.

       RETAIL SYSTEMS GROUP

Questa unità di business è leader mondiale nelle
soluzioni per la distribuzione commerciale nei settori
food, general merchandise e hospitality.
In particolare, nel mondo Retail, NCR si è sempre
proposta come punto di riferimento per la realiz-
zazione di soluzioni informatiche d’avanguardia: basti
pensare all’area dello store automation (con POS,
scanner, applicazioni per la gestione del punto di
vendita ecc.), dove ha la leadership mondiale.
Ne discende una strategia di posizionamento
dell’offerta completamente concentrata in tre aree
applicative, per la completa gestione delle infor-
mazioni sul consumatore - elemento strategico per il
successo delle organizzazioni commerciali: Store

Automation, Remote Enterprise Management e High
Performance Merchandising.

         WORLDWIDE SERVICES

Questa organizzazione è costituita da 20.000
professionisti in 120 paesi del mondo. I Worldwide
Services forniscono un servizio superiore non solo ad
ogni cliente appartenente ai mercati target aziendali
ma anche ad utenti al di fuori di essi. I Worldwide
Services sono riconosciuti come Industry leader dai
principali analisti poichè offrono soluzioni e servizi di
Data Warehouse, di End-to-end Networking, proget-
tazione, implementazione e supporto per ambienti di
sistemi complessi e aperti, nonchè manutenzione per
le piattaforme computing e specializzate.

        SYSTEMEDIA GROUP

Questa unità di business sviluppa, produce e
commercializza una linea completa di prodotti ausiliari
atti a soddisfare i bisogni dei clienti. In particolare,
Systemedia propone: transaction processing media,
auto identification media, business form com-
munication products e managing documents (nastri
inchiostrati, etichette, modulistica ad uso aziendale e
scontrini fiscali).

NCR IN ITALIA

Presente in Italia dal 1905, l’azienda opera su tutto il
territorio nazionale, con 9 filiali, 32 centri di assistenza
e circa 600 dipendenti.
Con un fatturato complessivo di 260 Miliardi di lire nel
’95, AT&T GIS Italia SpA, trasforma nel corso del 1996
la propria ragione sociale in NCR Italia SpA,
coerentemente con quanto fatto a gennaio di
quest’anno dalla casa madre di Dayton (Ohio).
Tale variazione di nome, logo e ragione sociale si
inquadra nel processo di riorganizzazione del Gruppo
AT&T varato nel settembre ’95, che ha come obiettivo
la creazione di tre aziende distinte e focalizzate
rispettivamente nei servizi per le telecomunicazioni
(AT&T), nei prodotti per le telecomunicazioni (Lucent
Technologies) e nell’informatica (NCR).
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Filiali e Centri di Assistenza, Punti di
Assistenza Tecnica, Distributori e
Rivenditori Autorizzati in tutte le Regioni 
(consultare gli elenchi alfabetici
alla voce NCR e pagine gialle alla
categoria elaboratori elettronici).

Le caratteristiche dei prodotti presentati possono
essere modificate in funzione dell’innovazione
tecnologica anche senza preavviso.

Filiali e Centri di Assistenza:
BARI - Bitonto
Via de Napoli, 7
Tel. 080 / 6918059
Fax 080 / 8741021

BOLOGNA
Via Brini, 41
Tel. 051 / 324650
Fax 051 / 327123

CATANIA  - Tremestieri Etneo
Via Carnazza, 77
Tel. 095 / 337978
Fax 095 / 222471

FANO (Pesaro)
Via XXVII Agosto, 23/a
Tel. 0721 / 861855
Fax 0721 / 861850

FIRENZE  - Sesto Fiorentino (Osmannoro)
Via Volturno, 10/12
Tel. 055 / 373452
Fax 055 / 373383

GENOVA
Via Descalzo, 16
Tel. 010 / 3760111
Fax 010 / 3770614

MILANO
Via Cusago, 150.4
Tel. 02 / 4790.1
Fax 02 / 4790.4790

NAPOLI
Via G. Porzio, 4
Palazzo G7
Centro Direzionale
Tel. 081 / 7877133
Fax 081 / 7877447

PADOVA
Via Pellizzo, 14
Tel. 049 / 776411
Fax 049 / 8073060

PALERMO
Viale Croce Rossa, 77 c
Tel. 091 / 528517
Fax 091 / 520734

ROMA
Via C. Colombo, 153
Tel. 06 / 518611
Fax 06 / 51861390

TORINO
Corso Moncalieri, 203
Tel. 011 / 6613300
Fax 011 / 6613036

UDINE
Viale Palmanova, 465
Tel. 0432 / 523170
Fax 0432 / 609140

  

Assistenza Tecnica su tutto il territorio nazionale

Rete di Rivenditori e VAR
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