


ObiettiviObiettivi
Offrire alla rete un prodotto innovativo ed estremamente performante.
Unire in un unico prodotto le funzioni FP ed ECR.
Offrire la massima compatibilità con le applicazioni software già esistenti… PLUG & PLAY.

ObiettiviObiettivi

Eliminare le carenze gestionali esistenti.
Pagamenti completamente programmabili.
Modalità d’uso in tastiera tipicamente ECR.
Report fiscali e finanziari separati.
l b l à d b l à f lElevata programmabilità e adattabilità funzionale.

Far segnare il passo alla concorrenza

PosizionamentoPosizionamento
Stampante fiscale asservita ad una applicazione PC
Ideale per completezza d’uso in modalità stand-alone in caso di crash del PC di back-office
Articoli in memoria per attività di back-up dell’applicativo
Predisposizione alla futura trasmissione datiPredisposizione alla futura trasmissione dati

Nuovo processore  ARM 266 Mhz (RISC)

La nuova architettura hardwareLa nuova architettura hardware
Nuovo processore  ARM 266 Mhz (RISC)
Nuovo database  SQLite (Open source)
Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol.



I plus funzionaliI plus funzionali

Nuovo processore ARM 266 Mhz (RISC)
Potenza di calcolo

I plus funzionaliI plus funzionali

Potenza di calcolo.
Elevata velocità di stampa.
Grandi potenzialità di sviluppo future.
Compatibilità con il firmware di I generazione.
Apertura al mondo IT.
Garanzia di continuità produttiva.
Nuovo database  SQLite (Open source)
Elevata capacità di memorizzazione datiElevata capacità di memorizzazione dati.
Standard di mercato.
Facilità di utilizzo a terze parti.
Garanzia di continuità.
Garanzia di controllo del prodotto (Open source)
Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol
Semplicità e facilità d’uso
Standard di mercatoStandard di mercato.
Compatibilità con tutti i PC Windows XP e Vista



La nuova tastieraLa nuova tastiera

Utilizzo tipicamente ECR.

La nuova tastieraLa nuova tastiera

Utilizzo tipicamente ECR.
Completamente programmabile.
Contenuta nell’ingombro.
Completa nelle funzioni.



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Metodo di stampa Stampante Termica

Risoluzione 8 dots (203 dpi)

Velocità di stampa 250 mm/sec

Larghezza carta 80 mm

Dimensione rotolo Max Ø 90 mm

Interfacce 2 porte RS232 (su RJ45)  1 porta PS/2  1 porta USB 1 1Interfacce 2 porte RS232 (su RJ45), 1 porta PS/2, 1 porta USB 1.1

Giornale di fondo Elettronico su MMC e/o SD (equivalente 2 mil. righe)

Memorie
Interne

Flash 32 MB (di cui 6MB come disco utilizzatore)
Ram Dinamica   32 MB (di cui 800 KB per Coupon)Interne

Disponibili

( p p )
Ram Static Buff.  2 MB (di cui 1,2MB per i contatori)
Memoria Fiscale 256 KB (3200 azzeramenti)

Autocutter Taglio parziale e totale

Sistema operativo Sistema multitasking  NUCLEUSSistema operativo Sistema multitasking  NUCLEUS

Assorbimento 1,5 A (Standard di lavoro) Max 3,0 A

Alimentazione 24 Vdc ± 10% con alimentatore esterno

Sensori Fine carta, pre finecarta, cover open, temperatura testina.Sensori Fine carta, pre finecarta, cover open, temperatura testina.

Cassetto Gestione dei cassetti a 6,12,18,24 Volts

Affidabilità testina Oltre 100 km di carta

Affidabilità totale MTBF Oltre 10 000 ore totaliAffidabilità totale MTBF Oltre 10.000 ore totali

Dimensioni 208mm x 153mm x 140mm



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Ragione sociale 6 righe per max. 42 caratteri a riga.

Descrizione vendita 22 caratteri per reparto/articolo.

Merceologie
100 Reparti con iva assegnata.
50.000 articoli con codice a barre.
Gruppi reparti per statistiche aggregate

Clienti 300 clienti per report movimenti.

Pagamenti 30 forme di pagamento completamente programmabili

Aliquote IVA 10 Programmabili con gruppi iva

Coupon Grafico A piacimento come scontrino non fiscale.

Loghi Grafici A piacimento in testa e in codaLoghi Grafici A piacimento in testa e in coda.

Protocolli di 
comunicazione

Protocollo Xon-Xoff
Protocollo Custom  e Custom DLL
JavaPOS e OPOS “Fiscal printer UPOS 1.8”

Modificatori Sconti e maggiorazioni su articolo/reparto e su subtotale a 
valore e in percentuale. Reso e annulli transazioni.

Scambio importo con EFT Bancomat.
Altre feature

p
Controllo scontrino aperto da tastiera.
Lettore ottico su porta seriale.



PeriferichePeriferichePeriferichePeriferiche

Lettore ottico 
RS232

Display bifacciale LDC 
retroilluminato

2 linee x 20 caratteri 
Normale o mini

Tastiera 35 tasti
in emulazione PS/2 
a scan code seriali Personal Computer 



Protocolli di comunicazioneProtocolli di comunicazione
Protocollo Custom

(RS232)
Protocollo Xon-Xoff 

(RS232)

Protocolli di comunicazioneProtocolli di comunicazione

Estremamente 
performante, offre un 

elevato livello di affidabilità

Facile e veloce da
interfacciare, offre una

grande diffusione presso
t tti i i ti li nello scambio dati verso PC.

Ampiamente gradito dai cultori
della sicurezza del dato.

tutti i programmi gestionali
presenti nel modo del retail.

E’ poco performante in ambiti
altamente tecnologici.altamente tecnologici.

Protocollo 
Custom DLL

OPOS & JavaPOS
Custom DLL

Stesse prerogative della 
versione RS232 dove però 

Standard internazionali
del mercato retail che 

l’utilizzo di una libreria 
Windows (DLL) rende 

agevole agli sviluppatori
l’interfacciamento

iniziano a prendere piede
anche in Italia soprattutto 

presso grandi clienti
fashion e foodl interfacciamento. fashion e food



Cambio carta agevolatoCambio carta agevolato

ZACZAC



Nel caso di inceppamento della taglierina  l’errore  è segnalato sul pannello Nel caso di inceppamento della taglierina, l’errore, è segnalato sul pannello 
tasti, in corrispondenza del led di stato, con colore rosso acceso fisso

Led di N°Led di 
Stato Colore

N°
lampeggi Descrizione

Rosso Acceso 
fisso

Errore 
taglierina

ATTENZIONE:
In caso di inceppamento della taglierina (led rosso fisso) non agire 
assolutamente sulla stampante con nessun tipo di strumento, come forbici, 

i iti  tt  cacciaviti, cutter, ecc.



Al verificarsi di questo errore, la Stampante accende il led rosso, e quindi
tenta in automatico lo sbloccaggio della taglierina. Se l’operazione riesce, il
led ritornerà verde e sarà possibile riprendere il lavoro.
In caso contrario il tasto avanzamento carta si trasforma in funzione diIn caso contrario, il tasto avanzamento carta si trasforma in funzione di
ritorno a capo della taglierina, e tenterà lo sblocco della medesima.
Se anche con quest’ultima operazione non si ha lo sblocco della taglierina e
non essendo possibile l’apertura della stampante, si dovrà eseguire la
procedura manuale di sblocco del meccanismo di taglio, nel seguente modo:

premere leggermente il lato dello sportellino superiore come
mostrato in figura, in modo da sgangiarlo;
sollevarlo e toglierlosollevarlo e toglierlo



Per sbloccare: Per sbloccare: 
agire sull’ingranaggio, come 
mostrato sull’etichetta, 
facendolo ruotare nella direzione facendolo ruotare nella direzione 
che oppone meno resistenza;
premere il tasto “Feed”.

Se la taglierina si è sbloccata il led di Se la taglierina si è sbloccata il led di 
segnalazione diventa verde. Nel caso 
in cui il led resti rosso acceso fisso 
ripetere l’operazione di sblocco p p
taglierina descritta.



Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
La X-TIKE viene già fornita con il dispositivo di giornale elettronico 
correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, 

i li d  ì l  i i d l i  fi l  d i  d  

Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)

migliorando così le prestazioni del misuratore fiscale, ed in modo 
particolare eliminando le problematiche ed i relativi spazi di 
immagazzinamento, secondo la vigente normativa fiscale.
Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile e il misuratore Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile e il misuratore 
viene fornito con lo stesso già inserito. Il prodotto non è funzionante se 
detto dispositivo non è inserito.
L’esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato opportunamente p , g pp
su ogni scontrino emesso, quando sono rimanenti 10.000 righe di 
stampa (*).
(*) NOTA : Alla fine di ogni scontrino fiscale viene stampato uno 
scontrino non fiscale con la scritta “DGFE IN ESAURIMENTO” in doppia 
altezza. Una volta esaurite quelle 10.000 righe, in coda ad ogni 
scontrino fiscale viene stampato uno scontrino non fiscale con la scritta 
“DGFE ESAURITO: ULTIMA C  FISCALE” in doppia altezza  A quel DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE  in doppia altezza. A quel 
punto, dopo che si sarà fatta la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE 
sarà definitivamente esaurito ed inutilizzabile per nuove registrazioni, 
ma sarà comunque possibile la lettura.ma sarà comunque possibile la lettura.



Di seguito la procedura da eseguire per la sostituzione di un DGFE esaurito.
1. Eseguire un azzeramento fiscale per chiudere il DGFE esauritog p
2. Aprire la parte inferiore facendo sfilare il fianchetto
3. Estrarre la carta esaurita
4. Inserire nuova card e chiudere il coperchio
5. Lanciare l’operazione di sostituzione dal Menù Strumentip

NON FISCALENON FISCALE

ESTRARRE CARD ESAURITA

INSERIRE NUOVA CARD

INIZIO PREP.DFGE, ATTENDERE
Se tutto OK
1 CARD DFGE INIZIALIZZATA

INIZIO PREP. DGFE, ATTENDERE…

FORMATTAZIONE DGFE IN CORSO…

CARD DGFE INIZIALIZZATA
1.CARD DFGE INIZIALIZZATA
Altrimenti in caso di problemi
1.CARD DFGE <NON> INIZIALIZZATA

Tutti questi messaggi vengono stampati su 
uno scontrino non fiscale  come riportato 

17-10-2008       12:04 SNF0004

NON FISCALE

uno scontrino non fiscale, come riportato 
nell’esempio qui a lato :

Può essere adottata anche la procedura non automatica, nel senso che se si vuole cambiare il DFGE 
prima di averlo esaurito completamente, attraverso il tasto “FUNZIONI”, entrare nel menù p p , ,
STRUMENTI ed eseguire la funzione “Inizializzazione nuovo DGFE”, quindi procedere come sopra 
indicato.



ConnettoriConnettoriConnettoriConnettori

Anche in questo caso l’architettura cambia in quanto, viene 
implementata sia una USB che una Ethernet (l’una sostituisce l’altra)p ( )



ConnettoriConnettoriConnettoriConnettori

Inserire il cavo di alimentazione Inserire il connettore del cassetto

e il connettore della tastiera nella porta connettore di interfaccia seriale del displaye il connettore della tastiera nella porta
PS2

connettore di interfaccia seriale del display
nella porta COM1

In caso di utilizzo di stampa dei Coupon, ilIn caso di utilizzo di stampa dei Coupon, il
PC viene collegato, tramite USB, alla porta
USB della XKubeF.
Quando si vuole utilizzare il software di

servizio Fiscal SUITE (operazione possibile
solo da parte del Servizio Tecnico

il connettore di interfaccia seriale del
computer nella porta COM2

solo da parte del Servizio Tecnico
autorizzato) occorre inserire il connettore di
interfaccia USB del computer nella porta
USB della XKubeF



1 ATTENZIONE:
Rispettare le polarità dell’alimentazione.

2
p p

1.Connettore del cassetto
Le funzioni dei poli del connettore del cassetto si 
riferiscono alla tabella seguente :

3
4

PIN SEGNALE IN/OUT

1 GND

2 SEGNALE APERTURA CASSETTO 1 OUT
4

PIN SEGNALE

1 GND

3 SEGNALE DI CONTROLLO
CASSETTO CHIUSO IN

4 +24V

2 Solenoide 1

3 Segnale Cassetto

4 24V

5 SEGNALE APERTURA CASSETTO 2

6 GND

Il solenoide deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del 

PiPi 22

4 24V

5 Solenoide 2

6 GND

Il solenoide deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del 
connettore del cassetto., per il cassetto 1 e dal pin 4 al 
pin 5 per il cassetto 2

ATTENZIONE:
PiPiPinPin 22 Onde evitare un sovraccarico di corrente, la resistenza 

del solenoide di estrazione del cassetto non deve essere 
inferiore a  24 Ω.

NOTA : La X TIKE può pilotare differenti cassetti ad

PinPin 55

PinPin 44

NOTA : La X-TIKE può pilotare differenti cassetti ad
alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V).

PinPin 44





UpgradeUpgrade
L’upgrade del FW può essere fatto in due 

metodologie, la prima tramite la porta 
USB di un PC, la seconda utilizzando 
una MMC con il file di aggiornamento 
inserito

Pertanto in caso di Upgrade del FW da 
USB:

1. Inserire il ponticello JP1
2. Collegare l’USB al PC
3. Accendere Big
A questo punto selezionando risorse delA questo punto selezionando risorse del 

computer verrà rilevato il disco 
UPGRADE.

Mentre sul display comparirà la scritta
P P Q d i t i fil i à lPROCEDURA DI UPGRADE

INSERIRE FILE

Selezionare il file .bin da inserire (esempio 
Big bin)

Quando caricato, per ogni file comparirà sul 
display

ESEGUITO CON SUCCESSO 
e viene emesso un bipBig.bin)

quindi con copia.Incollarlo nel disco 
UPGRADE

Sul display comparirà la scritta

e viene emesso un bip
Alla fine sul display comparirà
UPGRADE RIUSCITO
FARE HWINIT

UPGRADE “ big.bin”
FARE HWINIT



UpgradeUpgrade
In caso di Upgrade con MMC:

1.Inserire il ponticello JP1

UpgradeUpgrade

p

2.Inserire la MMC

3.Accendere BIG

Mentre sul display comparirà la scritta

PROCEDURA DI UPGRADE
INSERIRE FILE

La procedura viene fatta in automatico e alla fine sul display comparirà la 
scritta

UPGRADE RIUSCITO

FARE HWINIT



SoftSoft -- hinithinit
La struttura del X-TIKE non necessita del soft init, invece 
necessario sull'hw di prima generazione, in quanto gli basta il 

Soft Soft hinithinit

p g , q g
power-off. 
Visto che l'unico rischio ipotetico è la perdita del database di 
lavoro abbiamo pensato di rendere disponibile una modalità, che 
a fronte di un blocco del database, permetta sempre a un tecnico 
di agire via usb sul database per poter ripristinare la stampante 
senza aprirla per hw init.
Ora il Soft init ha ora un comportamento completamente diverso e 
cioè quello di far avviare il prodotto in modalità protetta (safe 
mode). In questa modalità non viene caricato il database 
( i t db)  i l  X TIKE  l   tt  di  (register.db) per cui la X-TIKE non lavora ma permette di essere 
visibile ad un PC sulla USB, per poter comunque operare sul 
database presente. Questa funzione serve appositamente nel caso 
che un eventuale corruzione del database impedisca alla X TIKE di che un eventuale corruzione del database impedisca alla X-TIKE di 
operare e di essere "visibile" al PC.



Hardware WinitHardware Winit

Sulla scheda principale, sono 
di ibili 3 J

Hardware WinitHardware Winit

disponibili 3 Jumper:

JP1 = Settaggio USB Loader 
(Utilizzato solo in produzione 

 i  i d i  d ll’USB)per caricare i driver dell’USB)

JP2 = Settaggio Upgrade 
firmware

JP4 = Hardware Init

Pertanto in caso di Upgrade del 
FW:

1. Inserire il ponticello JP2

2. Collegare l’USB al PC

3. Accendere la X - Kube



A questo punto selezionando 

UpgradeUpgrade

risorse del computer verrà 
rilevato il disco UPGRADE.

Mentre sul display comparirà la 
itt ” PROCEDURA DIscritta” PROCEDURA DI 

UPGRADE
INSERIRE FILE

Selezionare il file .bin da inserireSelezionare il file .bin da inserire 
(esempio Kube-evo.bin) quindi 
con copia.

Incollarlo nel disco UPGRADE
Sul display comparirà la scritta
UPGRADE 
kube-evo.bin
Quando caricato, per ogni file 

comparirà sul display
ESEGUITO CON SUCCESSO 
e viene emesso un bip
Alla fine sul display comparirà
UPGRADE RIUSCITO
FARE HWINIT



Programmi di servizio

System a realizzato un Tool di programmazione (Fiscal Suite) che permette l’accesso alSystem a realizzato un Tool di programmazione (Fiscal Suite) che permette l’accesso al 
DGFE, alla programmazione degli archivi e alla configurazione della tastiera



Database browserDatabase browser
Database Browser, permette di poter accedere al DGFE, andando a leggere i dati contenuti 
ed eventualmen-te ad esportarli verso l’esterno

Database browserDatabase browser



Programmi di servizioProgrammi di servizio
Keyboard Configurator, è il nuovo SW che permette la configurazione e la programma-
zione delle tastiere

Programmi di servizioProgrammi di servizio



Programmi di servizioProgrammi di servizio
Una volta selezionato compare questa videata, dove è  possibile lavorare con 3 opzioni:
1- creare un nuovo progetto
2- aprire un progetto salvato.

Programmi di servizioProgrammi di servizio

3- aprire un progetto di default



Programmi di servizioProgrammi di servizioProgrammi di servizioProgrammi di servizio


