CONSIGLI PER STAMPANTI POS (ult. agg. 06/03/2008)
Settaggi generali:
Installare gli ultimi driver presenti sul sito del produttore della stampante (ad esempio: www.custom.it,
www.pos.epson-europe.com, ecc.);
Impostare la stampante come predefinita ("Pannello di controllo", "Stampanti e fax", pulsante destro del
mouse sulla stampante, selezionare "Imposta come stampante predefinita");
Configurare Internet Explorer nel seguente modo: nel menu "File" selezionare la voce "Imposta Pagina" e
cancellare i caratteri presenti in "Intestazione" e "Piè di pagina" e mettere a 1 mm tutti i margini
(verificare di nuovo in “Imposta pagina” se i margini sono stati memorizzati correttamente, altrimenti
portarli a 2 oppure a 3, e così via).
Ricordarsi di configurare la ricevuta per nastro: una volta fatta la login sul sito, andare nella sezione
Scommesse, selezionare gli avvenimenti, nella pagina successiva cliccare su Opzioni ed impostare a Nastro
l'opzione Stampa predefinita. Questa impostazione è memorizzata ed associata alla UserID utilizzata.
La ricevuta a nastro utilizza come carattere di stampa anche il font Arial Narrow che normalmente non
viene installato nel computer insieme al Sistema Operativo (Windows XP); se questo carattere non è
presente, la ricevuta utilizza il font Arial (che è più largo). Quindi è consigliabile, se non presente, di
installare il font Arial Narrow (su disco fisso, cartella Windows, cartella Fonts).
La stampa su nastro è ottimizzata per un nastro largo 80 mm o superiore.
Per la funzione OK+Stampa per la stampa del ticket automatica occorre configurare Internet Explorer come
descritto in questa pagina.
Configurazione specifica per stampante Custom Smice:
Scaricare gli ultimi drivers dal sito www.custom.it nella sezione Support e poi Download; utilizzare la versione per
il sistema operativo che si possiede.
In fase di installazione del driver selezionare Custom SMICE 80mm Total Cut oppure Custom SMICE 112mm Total
Cut a secondo della grandezza del nastro che si vuole utilizzare.
Per velocizzare il processo di stampa occorre impostare la stampante a 115200 baud mentre per ottimizzare la
stampa dei sistemi è opportuno settare a Dispari la Parità; per fare questo occorre entrare nel setup della
stampante tenendo premuto il pulsantino interno sulla sinistra (sotto la calotta superiore) ed accendere
contemporaneamente la stampante (interruttore posteriore). Fatto questo dovrebbe uscire stampato un report
con tutti i settaggi; premendo il pulsantino interno si accede alla modifica dei settaggi. Premere il pulsante FEED
(anteriormente alla stampante) tante volte finchè non viene stampata il settaggio "Baud Rate : (numero) bps"; a
questo punto premere il pulsantino interno tante volte finchè non viene stampato "Baud Rate : 115200 bps".
Ripremere il pulsante FEED (anteriormente alla stampante) tante volte finchè non viene stampato il settaggio
"Parity” ; a questo punto premere il pulsantino interno tante volte finchè non viene stampato "Parity : Odd". Per
confermare il tutto premere tante volte il pulsante FEED, scorrendo tutti settaggi, finchè non viene stampata di
nuovo la pagina di riepilogo iniziale con tutti i settaggi; veriricare se alla voce "Baud Rate" c'è il valore 115200 e
se alla voce Parity c’è Odd, in caso negativo ripetere tutta l'operazione.
Configurare i driver di stampa a 115200 bps e su parità dispari: andare nel Pannello di Controllo di Windows,
accedere alle stampanti e andare in Proprietà della Custom Smice (premendo il pulsante di destra del mouse);
nella sezione "Porte" premere "Configura Porta" ed impostare i "Bit al secondo" o "Baud" a 115200, e Parità su
Dispari. Poi nella sezione Generale andare in Preferenze di stampa e poi Avanzate e selezionare come Paper size
(dimensione carta) Smice 80x120mm (oppure Smice 112x120mm) e confermare tutto con OK (questo passaggio
è necessario in quanto su alcuni sistemi l’impostazione Paper Size non viene settata correttamente). Ritornare in
Proprietà della Custom Smice andare in Preferenze di stampa e poi Avanzate e selezionare come Paper size
(dimensione carta) Smice Roll 80mm (oppure Smice 112mm) e confermare tutto con OK.
A questo punto basta configurare Internet Explorer: nel menu "File" selezionare la voce "Imposta Pagina" e
cancellare i caratteri presenti in "Intestazione" e "Piè di pagina" e mettere a 1 tutti i margini (verificare di nuovo
in “Imposta pagina” se i margini sono stati memorizzati correttamente, altrimenti portarli a 2).

