ET2E manuale d'uso
Rf gun:
Questa modalità legge codici e li trasmette direttamente via radio o via cavo USB. Inoltre indica la
lunghezza del codice letto (BarLen) la tipologia di codice (Type) e il numero di codici letti (Sum). I
dati vengono eliminati quando si esce da questa modalità.

Collect:
Questa modalità consente di leggere e memorizzare un insieme di codici. I dati delle letture sono
salvati nella memoria interna.
1. Scan Barcode: Indica il numero di codici letti (BarcodeCount) ed il tipo di codice (Bar
Type). F1 consente di inserire manualmente un codice (Input Barcode).
F2 attiva la funzione Browse.
2. Browse, mostra l'elenco dei codici letti. Da questa modalità, premendo F1 (Jump) è
possibile passare direttamente al codice letto in una certa posizione.
3. Wireless Send, consente di inviare i dati tramite connessione wireless.
4. Clean Data, elimina tutti i dati correnti.
5. Setting, impostazioni di configurazione. Contattare l'assistenza per questa modalità.
6. Quit, per tornare al menù principale.

Inventory:
Modalità inventario, consente di leggere un insieme di codici e le relative quantità.
1. Inventory: Leggere un codice. Viene mostrato a display il numero di codici letti (Total), il
numero di codici letti identici al codice corrente (Number), la posizione del codice corrente
all'interno dell'inventario (BarNum). F1 (Barcode) consente di inserire manualmente un
codice. Automaticamente ogni nuovo codice aumenta la quantità di 1. Inserimento manuale
della quantità desiderata: Dopo la lettura del codice digitare la quantità desiderata. Premere
Add per aggiungere la nuova quantità a quella già letta dello stesso codice. Premere Cover
per sovrascrivere la precedente quantità.
2. Browse, mostra l'elenco dei codici letti e le rispettive quantità. Da questa modalità,
premendo F1 (Jump) è possibile passare direttamente al codice letto in una certa posizione.
3. Wireless Send, consente di inviare i dati letti tramite connessione wireless.
4. Clean Data, elimina tutti i dati correnti.
5. Setting, impostazioni di configurazione. Contattare l'assistenza per questa modalità.
6. Quit, per tornare al menù principale.

Wireless:
Inserire la password 13579. Nel caso non funzioni il collegamento wireless questa modalità
consente l'accoppiamento tra terminale e ricevitore radio.
Selezionare Wireless Set. Per l'accoppiamento selezionare Match Basestation. Scollegare la base
radio e ricollegarla al pc per connettere il terminale. Confermare.

Battery:
Mostra informazioni sullo stato corrente della batteria del terminale.

System:
Mostra informazioni di sistema del terminale.

Utilizzo con Danea Easyfatt
E’ possibile utilizzare il terminale per creare documenti con Danea Easyfatt.
Esempio: creazione di una Arrivo Merce su Danea EasyFatt con l’ausilio di ET8B.
1- Col il terminale tramite la funzione Collect→Inserisci Dati leggi tutti i codici articolo e le rispettive quantità della
merce da caricare.
2 - Collega il terminale al PC via radio o USB e con la funzione Invia via wireless (o USB) invia le letture al PC. Nel
computer puoi utilizzare il programma ET8Read per ricevere i dati (questi verrano salvati in un file di tua scelta) oppure
apri una nuovo documento del Blocco Note in cui saranno ricevuti i dati dal terminale e salva il file in una cartella a
scelta del PC.
3 - Apri il gestionale Danea e scegli Documenti→Arrivi merce→Nuovo. Dopo aver scelto il fornitore al momento di
inserire gli articoli premi il pulsante Cod. Barre ed infine Importa da terminale portatile. Seleziona la cartella scelta in
precedenza e quindi il file creato contenente le coppie codice-quantità. Automaticamente il gestionale Danea
aggiungerà i dati delle letture effettuate con il terminale portatile riportando descrizione, prezzi e quanto registrato in
anagrafica.
La stessa procedura può essere usata per la creazione di documenti di trasporto, fatture, ordini ecc. E per il carico,
scarico e rettifica nella sezione Magazzino di Danea.

