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Cos’è un palmare 
e come funziona:

I palmari (detti anche “terminalini”) sono dispositivi che permettono la scansione di codici a barre. 
Sono, a tutti gli effetti, dei piccoli computer in grado di eseguire programmi anche molto sofisticati. Vengono 
utilizzati all’interno di un magazzino per facilitare le operazioni che un operatore deve compiere in occasione 
del carico e dello scarico della merce.

  Un video touch-screen di piccole dimensioni, comandabile con la pressone delle dita e tramite stilo.

  Un tasto scan da premere per fare una scansione di un codice a barre.

  Un dispositivo laser che, alla pressione del tasto scan, esegue la scansione del codice a barre.

  Tasti funzione per svolgere azioni specifiche, come aggiungere o modificare una nuova scansione. 

  Un piccolo stilo per svolgere azioni di precisione come, ad esempio, impostare la data di scadenza lotto o 
premere I pulsanti che comandano le operazioni.

  Una culla in cui riporre il terminalino una volta effettuate le letture, necessaria per ricaricare la batteria del 
terminalino e per la trasmissione dei dati da e verso il computer centrale. 

Un palmare è composto da:
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Installare 
InventoryScanner:

La procedura per installare il programma sul terminalino è la seguente:

1) Trasferire i file forniti con il software InventoryScanner all’interno del terminalino nella cartella denominata 
My Device sotto la root.

2) Fare doppio click sul file INSTALL.bat e premere ok quando richiesto per completare la procedura.

Su alcuni Terminalini (Honeywell e Datalogic) sarà necessario un riavvio del sistema operativo per visualiz-
zare correttamente l’icona del programma.
Per riavviare il sistema operativo sul palmare Datalogic premere contemporaneamente i tasti GIALLO, BLU ed 
ESC. Per riavviare il sistema operativo sul palmare Honeywell premere, con il pennino in dotazione, il tasto, 
presente nel foro, che si trova sopra i numeri 1 e 2.
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La culla e le 
sue funzioni:

La culla assolve a due fondamentali funzioni: 

  permette il trasferimento dei dati da e verso il server, durante l’invio dei dati il gestionale del magazzino 
leggerà i dati ed effettuerà le operazioni di registrazione contabile, invece, durante la ricezione dei dati, il ge-
stionale importerà nel terminalino i file utili a svolgere le operazioni che necessitano di documento.
  Mantiene carica la batteria del terminalino stesso.

La culla è normalmente posizionata in vicinanza del terminale collegato al server, per facilitare le attività di 
controllo del trasferimento dei dati. Deve rimanere sempre alimentata e collegata al server tramite apposito 
cavo di alimentazione posto nella parte posteriore della culla. 
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Datalogic Denso Honeywell

Può succedere che, a causa di urti o strappi, il cavo di alimentazione si scolleghi. In questo caso non si vedrà più la luce verde 
nella parte bassa della culla. Ricollegare subito l’alimentazione, altrimenti il terminalino si scarica al punto tale da dover essere 
nuovamente inizializzato, procedura che può essere fatta solo con l’aiuto dei tecnici di supporto. Allo stesso modo può succedere 
che si scolleghi il cavo USB di connessione tra la culla e il terminalino. Il sintomo è che non si riesce più a trasferire i dati da e 
verso il server. In questo caso è sufficiente reinserire correttamente il cavo usb lato pc e lato culla. 
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L’uso corretto di InventoryScanner richiede che venga rispettato una sequenza di operazioni, detta Ciclo 
Operativo, che garantisce la migliore performance del dispositivo e del programma.

1)  AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFICA ARTICOLI
2)  ESTRAZIONE DEL TERMINALINO DALLA CULLA
3)  SCELTA DELL’AZIONE DA COMPIERE
4)  ESTRAZIONE DEI DATI
5)  POSIZIONAMENTO IN CULLA ED INVIO DATI

4.1 Aggiornamento articoli

E’ importante aggiornare l’anagrafica degli articoli prima dell’utilizzo del terminalino.
Il non aggiornamento potrebbe causare una situazione anomala: se durante l’ultimo utilizzo del terminalino 
sono state effettuate delle modifiche nell’anagrafica prodotti e non si è aggiornato il terminalino prima del 
successivo utilizzo, quest’ultimo non risulterebbe aggiornato causando problematiche di gestione.

Quindi, prima di utilizzare il terminalino è necessario seguire la seguente procedura per poter aggiornare i 
dati anagrafici degli articoli:

1) Eseguire la specifica funzione di estrazione dell’anagrafica articoli prevista dall’applicativo gestionale uti-
lizzato in azienda. Vedere le note operative aziendali per i dettagli, in quanto ogni sistema gestionale ha la 
propria modalità per effettuare estrazioni delle anagrafiche.
Al termine, attendere qualche istante per lasciare che il programma termini.

2) Una volta eseguita l’estrazione dei dati il terminalino è aggiornato con gli ultimi codici disponibili ed è quindi 
possibile estrarre dalla culla il terminalino ed iniziare a svolgere le mansioni di magazzino.
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Il ciclo operativo4

ESTRAI
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4.2 Estrazione del terminalino dalla culla

  Per lanciare il programma e iniziare ad utilizzare il terminalino, sele-
zionare col dito l’icona di InventoryScanner e premere Enter sul tastierino 
numerico. 

  All’avvio dell’applicazione verranno visualizzate delle maschere di cari-
camento inerenti i file di configurazione provenienti dal gestionale (Utenti, 
Articoli, Ordini, Scarico da magazzino, Causali)

  Al termine del caricamento si presenta la maschera di login, necessaria 
per identificare l’operatore. Inserire il proprio numero identificativo e pre-
mere sul tasto Effettua il login. Ogni operatore possiede un numero iden-
tificativo univoco, se il numero a voi assegnato non viene riconosciuto è ne-
cessario interpellare il proprio responsabile.
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InventoryScanner, nelle sue configurazioni base, è predisposto per non 
aver bisogno di utilizzare altri tasti oltre a quelli descritti. 

4.2.1 Panoramica codici d’accesso e permessi

Di default esistono alcuni identificativi a cui è associato un particolare profilo permessi:

   L’identificativo “100” è assegnato all’utente Amministratore che, se necessario, può modificare anche 
la configurazione del terminalino.

   L’identificativo “600” è assegnato all’utente Manager che, se necessario, può utilizzare la funzionalità 
Inventario

   L’identificativo “999” è assegnato all’utente Operatore che è autorizzato a utilizzare tutte le funzioni 
escluse quelle di inventario e di configurazione.

E’ possibile modificare il tipo ed il numero di permessi in base alle esigenze del cliente.

4.2.2 Panoramica del tastierino numerico

 SCAN: tenendolo premuto, si leggono i codici a barre

 FRECCE DIREZIONALI: permettono  la navigazione 
all’interno di un testo e la possibilità di andare in avanti 
e indietro

 BKSP: permette di cancellare il carattere immediata-
mente precedente al cursore

 ENT: permette, in determinate circostanze, di confer-
mare un comando

 TASTIERINO NUMERICO: permette di introdurre codici 
e date di validità



4.3 Scelta dell’azione che si vuole svolgere
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Dopo il login il programma InventoryScanner si presenta con la schermata Home dove si potrà selezionare 
l’operazione che si vuole effettuare:

4.3.1 CARICO
Questa funzione permetterà di processare i carichi basati su Ordine o 
Documento Di Trasporto. L’abbinamento a un documento serve a evi-
denziare immediatamente eventuali discordanze tra quello che è stato 
ordinato/spedito e quello che risulta dalle scansioni in ingresso merci. 

4.3.1.1 SCELTA DELL’ORDINE E DELLO STORICO ATTIVITA’
Per eseguire l’attività di carico è richiesta la selezione di un documento 
(Ordine o DDT come specificato nel paragrafo precedente), il quale deve 
essere precaricato sul terminale. Dopo avere selezionato il documento 
Ordine, l’applicazione analizzerà lo storico delle operazioni già eseguite 
per quell’ordine ordinandole in base alla data dell’ultima scansione fat-
ta per ciascun gruppo.
Se ci sono gruppi di scansioni (non ancora estratte) per l’Ordine selezio-
nato l’utente può decidere di riprendere l’attività partendo da una delle 
date visualizzate e premendo il pulsante Riprendi dalla data seleziona-
ta, oppure può decidere di iniziare una nuova attività (e quindi un nuovo 
gruppo di scansioni) premendo il pulsante Nuovo.

Se il gruppo di operazioni selezionato è già stato estratto, il programma 
visualizzerà un messaggio avvisando del potenziale pericolo derivante 
dall’utilizzo di quel gruppo di scansioni.
Una volta che le estrazioni effettuate vengono importate sul gestio-
nale, le scansioni e i documenti associati, vengono rimossi dal termi-
nalino.

4.3.2  CARICO + APRI PACCO
Questa funzione verrà utilizzata dalle aziende che ricevono confezioni 
di sfuso. Per poter quadrare l’ordine e il DDT, potranno utilizzarla per 
informare il gestionale che la confezione è stata aperta ed è stato cari-
cato lo sfuso.
Il gestionale, utilizzando una distinta base o uno strumento analogo, 
calcola il carico di sfuso corrispondente e movimenta di conseguenza 
il magazzino. Naturalmente non è indispensabile utilizzare questa mo-
dalità operativa. Se l’apertura delle confezioni e il collocamento dello 
sfuso nel punto vendita non avviene contestualmente alla registrazione 
dell’arrivo della merce, è possibile effettuare il carico della confezione 
e in seguito eseguire l’operazione di apri-pacco in modo indipendente.

Il gestionale tratta questa funzione come un insieme di tre operazioni 
distinte:
1) Il carico della confezione (pacco).
2) Lo scarico dello stesso.
3) Il carico dello sfuso contenuto nel pacco.
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4.3.2.1 SCELTA DELL’ORDINE E DELLO STORICO ATTIVITA’
Per eseguire l’attività di carico è richiesta la selezione di un documento 
(Ordine o DDT come specificato nel paragrafo precedente), il quale deve 
essere precaricato sul terminale. Dopo avere selezionato il documento 
Ordine, l’applicazione analizzerà lo storico delle operazioni già eseguite 
per quell’ordine ordinandole in base alla data dell’ultima scansione fat-
ta per ciascun gruppo.
Se ci sono gruppi di scansioni (non ancora estratte) per l’ordine selezio-
nato l’utente può decidere di riprendere l’attività partendo da una delle 
date visualizzate e premendo il pulsante Riprendi dalla data seleziona-
ta. Oppure può decidere di iniziare una nuova attività (e quindi un nuovo 
gruppo di scansioni) premendo il pulsante Nuovo.
Se il gruppo di operazioni selezionato è già stato estratto, il program-
ma visualizza un messaggio, avvisando il potenziale pericolo derivante 
dall’utilizzo di quel gruppo di scansioni. Una volta che le estrazioni ef-
fettuate vengono importate sul gestionale, le sparate e i documenti 
associati vengono rimossi dal terminalino.

4.3.3 SCARICO
Questa funzione permette di processare le Liste di Prelievo (Picking List) oppure può essere svolta 
senza alcun documento associato. Non utilizzando un documento, il programma non effettua i controlli 
collegati al documento, come previsto invece per le funzionalità basate su documento (Es.: Carico).
4.3.3.1 SCELTA DELL’ORDINE E DELLO STORICO ATTIVITA’
Per eseguire l’attività di carico è richiesta la selezione di un documento 
(Ordine o DDT come specificato nel paragrafo precedente), il quale deve 
essere precaricato sul terminale. Dopo avere selezionato il documento 
Ordine, l’applicazione analizza lo storico delle operazioni già eseguite 
per quell’ordine ordinandole in base alla data dell’ultima scansione fat-
ta per ciascun gruppo.
Se ci sono gruppi di scansioni (non ancora estratte) per l’ordine selezio-
nato l’utente può decidere di riprendere l’attività partendo da una delle 
date visualizzate e premendo il pulsante Riprendi dalla data seleziona-
ta. Oppure può decidere di iniziare una nuova attività (e quindi un nuovo 
gruppo di scansioni) premendo il pulsante Nuovo.
Se il gruppo di operazioni selezionato è già stato estratto, il program-
ma visualizza un messaggio, avvisando il potenziale pericolo derivante 
dall’utilizzo di quel gruppo di scansioni. Una volta che le estrazioni ef-
fettuate vengono importate sul gestionale, le scansioni e i documenti 
associati vengono rimossi dal terminalino.

4.3.4 RETTIFICHE POSITIVE
Questa funzionalità deve essere utilizzata esclusivamente per effettuare operazioni che non fanno rife-
rimento all’acquisto di merce o al trasferimento da un altro magazzino. Permette l’aumento della gia-
cenza in magazzino dei codici associati ai barcode che sono stati rilevati durante le operazioni di carico. Le 
rettifiche positive degli articoli acquisite tramite terminalino vengono successivamente movimentate nel 
gestionale con una causale di Rettifica Positiva. Se la configurazione lo prevede, al momento dell’acqui-
sizione di una rettifica positiva viene richiesta la Causale (ragione, o motivazione) della rettifica, che può 
essere scelta tra una di quelle previste nella tabella Causali.
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4.3.5 RETTIFICHE NEGATIVE
Questa funzionalità deve essere utilizzata esclusivamente per effettuare operazioni che non fanno rife-
rimento all’acquisto di merce o al trasferimento ad un altro magazzino. 
Permette di registrare la diminuzione della giacenza in magazzino dei codici associati ai barcode che sono 
stati rilevati durante le operazioni di scarico. Le rettifiche negative degli articoli acquisite tramite termina-
lino vengono successivamente movimentate nel gestionale con causale di Rettifica Negativa. Se la confi-
gurazione lo prevede, al momento dell’acquisizione di una rettifica negativa viene richiesta la Causale (ra-
gione, o motivazione) della rettifica, che può essere scelta tra una di quelle previste nella tabella Causali.

4.3.6 RESO
Questa funzionalità dovrà essere utilizzata esclusivamente per effettuare operazioni che non fanno ri-
ferimento all’acquisto di merce o al trasferimento da un altro magazzino. 
Permette di registrare la diminuzione della giacenza in magazzino dei codici associati ai barcode che sono 
stati rilevati durante le operazioni di scarico. I carichi degli articoli acquisiti tramite terminalino vengono 
successivamente movimentate nel gestionale con causale di Reso. Se la configurazione lo prevede, al 
momento dell’acquisizione di una rettifica negativa viene richiesta la Causale (ragione, o motivazione) del 
reso, che può essere scelta tra una di quelle previste nella tabella Causali.

4.3.7 APRI PACCO
Questa funzionalità è utilizzata da aziende che ricevono confezioni che, a un certo punto, devono essere 
caricate come sfuso in punto vendita. Se l’apertura delle confezioni e il collocamento dello sfuso nel pun-
to vendita non avvengono contestualmente alla registrazione dell’arrivo della merce (vedi “Carico e Apri 
pacco”) è possibile effettuare il carico della confezione e, in seguito, eseguire l’operazione di Apri pacco in 
modo indipendente. 
Il gestionale tratta la funzione di  Apri pacco come due operazioni distinte: 
1)  Lo scarico della confezione. 
2)  Il carico dello sfuso contenuto nel pacco.

4.3.7.1 SCELTA DELLO STORICO ATTIVITA’

Non è necessario associare un documento. Quindi l’applicazione ana-
lizza solo lo storico delle operazioni già eseguite per quell’ordine or-
dinandole in base alla data dell’ultima scansione fatta per ciascun 
gruppo.
Se ci sono gruppi di scansioni (non ancora estratte) per l’ordine selezio-
nato, l’utente può decidere di riprendere l’attività partendo da una delle 
date visualizzate e premendo il pulsante Riprendi dalla data seleziona-
ta. Oppure può decidere di iniziare una nuova attività (e quindi un nuovo 
gruppo di scansioni) premendo il pulsante Nuovo.

Se il gruppo di operazioni selezionato è già stato estratto, il program-
ma visualizza un messaggio avvisando il potenziale pericolo a utilizzare 
quel gruppo di sparate.

I gruppi di operazioni già estratti sono mostrati solo agli amministra-
tori, e non sono mai visualizzati ai normali operatori.
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4.3.8 INVENTARIO
Questa funzionalità è utilizzata esclusivamente per effettuare operazioni di inventario del magazzino. 
E’ permessa solo a operatori con permessi di Amministratore e Manager. La schermata di acquisizione 
delle scansioni ha un comportamento differente rispetto a tutte le altre attività.

4.3.9.1 ESTRAZIONE ATTIVITA’

Questa funzionalità è necessaria per sincronizzare i dati con il server 
gestionale.

Per effettuare un’estrazione si devono effettuare due passaggi:
1)  Selezionare l’attività interessata all’interno del menu a tendina.
2) Premere il tasto Estrai.

A seconda dell’attività selezionata, vengono richieste o meno una se-
rie d’informazioni, quali il documento e/o la data di esecuzione delle 
scansioni (maschera di storico attività), selezionare quelle di proprio 
interesse. Nella maschera di scelta del gruppo di scansioni potrebbero 
essere presenti diversi gruppi selezionabili. 
Effettuate le opportune selezioni, si avvierà la procedura di estrazio-
ne che invierà un messaggio al completamento dell’operazione. 

ATTENZIONE Questa funzionalità non prevede la possibilità di ri-e-
strarre gruppi di scansioni già estratti, quindi, nell’elenco dei docu-
menti, non saranno visibili tutti i documenti estratti in precedenza e 
di conseguenza i relativi gruppi di scansioni a loro associati, reperibili, 
invece, nella funzionalità Ri-Estrazione illustrata al punto successivo, 
che invia un messaggio al completamento dell’operazione.

4.3.9 ESTRAZIONI E CANCELLAZIONI

4.3.8.1 SCELTA DELLO STORICO ATTIVITA’

Non sarà necessario associare un documento. Quindi l’applicazione analizzerà solo lo storico delle ope-
razioni già eseguite per quell’Ordine ordinandole in base alla data dell’ultima sparata fatta per ciascun 
gruppo.

Se ci sono gruppi di scansioni (non ancora estratte) per l’ordine selezionato l’utente può decidere di ri-
prendere l’attività partendo da una delle date visualizzate e premendo il pulsante Riprendi dalla data sele-
zionata. Oppure può decidere di iniziare una nuova attività (e quindi un nuovo gruppo di sparate) premendo 
il pulsante Nuovo.

Se il gruppo di operazioni selezionato è stato già stato estratto, il programma visualizzaun messaggio 
avvisando il potenziale pericolo a utilizzare quel gruppo di scansioni.
I gruppi di operazioni già estratti sono mostrati solo agli amministratori, e non sono mai visualizzati ai 
normali operatori.
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4.3.9.3 CANCELLAZIONE FILE DI LOG
Esistono due possibilità per eliminare i file dell’attività selezionata:

1)  Cancella log: permette di selezionare quale gruppo di scansioni eliminare e di quale documento (se 
previsto dall’attività).
2)  Cancella tutti i log: permette la rimozione di tutti igruppi le sparate associate all’attività. 
Questa funzionalità sarà eseguibile solo da operatori con permessi di Amministratore e Manager.

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e gruppi di scansioni NON ancora 
estratti, per eliminare i file di logi di documenti e/o gruppi di scansioni già estratti vedasi punto successivo.

4.3.9.4 CANCELLAZIONE DOCUMENTI
Consente di eliminare un documento specifico oppure tutti i documenti dell’attività selezionata, compresi 
di tutti i gruppi di scansioni associati. Questa funzionalità potrà essere eseguita solo da operatori con 
permessi di Amministratore e Manager. 

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e gruppi di scansioni NON ancora 
estratti, per eliminare i documenti già estratti vedasi punto successivo.

4.3.10 RI-ESTRAZIONI E CANCELLAZIONI

Questa funzionalità permette di visualizzare i documenti estratti in precedenza e i relativi gruppi di scan-
sioni a loro associati, e ne permette la ri-estrazione.  

Per effettuare una ri-estrazione si dovranno effettuare due passaggi: 
1) Selezionare l’attività interessata all’interno dell’elenco nel menu a tendina. 
2) Premere il tasto Estrai. 

A seconda dell’attività selezionata, vengono richieste o meno una serie d’informazioni, quali il documento 
e/o la data di esecuzione delle sparate (maschera di storico attività), selezionare quelle di proprio interesse. 
Nella maschera di scelta del gruppo di scansioni potrebbero essere presenti diversi gruppi selezionabili. 
Effettuate le opportune selezioni, si avvierà la procedura di estrazione che invia un messaggio al comple-
tamento dell’operazione. 

ATTENZIONE: Questa funzionalità prevede la possibilità di ri-estrarre gruppi di scansioni già estratti, 
perciò non visualizza, nell’elenco dei documenti, i documenti ancora da estrarre. Per reperire i relativi 
gruppi di scansioni a loro associati, vedere la funzionalità Estrazione illustrata al punto precedente.

4.3.10.1 RI-ESTRAZIONE ATTIVITA’

4.3.9.2 ESTRAZIONE ERRORI
Quando, effettuando una scansione degli articoli in magazzino, si incontra un barcode inesistente o non 
incluso nel documento, il programma crea un log qualificato come Errore che contiene le registrazioni 
relative a delle scansioni irregolari. 
Se avete la necessità di estrarre il log errori, premere il pulsante estrai gli errori, il quale genera un file 
contenente le sole scansioni che sono ritenute con errori (quantità inattese rispetto all’ordine, articoli ine-
sistenti, ecc..).

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e gruppi di scansioni NON ancora 
estratti, per estrarre errori di documenti e/o gruppi di scansioni già estratti vedasi punto successivo.
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4.3.10.2 RI-ESTRAZIONE ERRORI
Quando, effettuando una scansione degli articoli in magazzino, si incon-
tra un barcode inesistente o non incluso nel documento, il programma 
crea un log qualificato come Errore che contiene le registrazioni relati-
ve a delle scansioni irregolari. 
Se avete la necessità di estrarre il log errori, dovrete premere il pulsante 
estrai gli errori, il quale genera un file contenente le sole scansioni che 
sono ritenute con errori (quantità inattese rispetto all’ordine, articoli ine-
sistenti, ecc..).

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e grup-
pi di sparate GIA’ estratti, per estrarre errori di documenti e/o gruppi di 
scansioni non ancora estratti vedasi punto precedente.

4.3.10.3 CANCELLAZIONE FILE DI LOG 
Esistono due possibilità per eliminare i file dell’attività selezionata: 
1) Cancella log: permette di selezionare quale gruppo di scansioni elimi-
nare e di quale documento (se previsto dall’attività). 
2) Cancella tutti i log: permette la rimozione di tutti i gruppi le scansioni 
associate all’attività. 
Questa funzionalità sarà eseguibile solo da operatori con permessi di 
Amministratore e Manager.

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e grup-
pi di scansioni GIA’ estratti, per eliminare i file di logi di documenti e/o 
gruppi di scansioni non ancora estratti vedasi punto precedente.

4.3.10.4 CANCELLAZIONE DOCUMENTI 
Consente di eliminare un documento specifico oppure tutti i documenti 
dell’attività selezionata, compresi di tutti i gruppi di spa rate associati. 
Questa funzionalità sarà eseguibile solo da operatori con permessi di 
Amministratore e Manager. 

ATTENZIONE: Questa funzionalità fa riferimento ai soli documenti e grup-
pi di scansioni GIA’ estratti, per eliminare i documenti non ancora estratti 
vedasi punto precedente.



4.3.12 CONFIGURAZIONE
Nella configurazione è possibile abilita-
re/disabilitare il WiFi e quindi la relativa 
funzione AGGIORNA DATI, come mostra-
to in figura:

4.3.13 ESCI
Premendo il tasto Esci viene richiesta la 
conferma per terminare la sessione cor-
rente. Premendo SI, l’applicazione termi-
na.
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4.3.11 AGGIORNA DATI

Se sullo schermo dovesse comparire il 
messaggio “Nessuna connessione In-
ternet” vuol dire che il terminalino non 
è connesso a nessuna rete WiFi.

Nel caso in cui, invece, non siano pre-
senti dati da aggiornare compare il mes-
saggio “Nessun dato da aggiornare”

Se i dati ricevuti non sono validi per la 
lettura il terminalino emette il messag-
gio “Dati da aggiornare non validi, con-
tattare amministratore!”

Questa funzione offre la possibilità di 
effettuare l’aggiornamento dei dati 
tramite il WiFi. 
Premendo il tasto AGGIORNA DATI si 
verifica la presenza di una nuova ana-
grafica e, se quest’ultima è presente, la 
stessa viene aggiornata all’intero del 
terminalino. Come mostrato in figura:



4.4 Scansione dei codici a barre
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Una volta selezionata la funzionalità che si intende intraprendere è possibile iniziare la scansione.
Nel caso in cui si abbia selezionato uno sto-
rico scansioni, la schermata delle scansioni 
ha il seguente aspetto (Maschera in stato di 
modifica quantità):

Altrimenti, se si effettua un nuovo storico 
scansioni, la schermata si presenta col se-
guente aspetto (Maschera in stato di attesa 
scansione).
In entrambi i casi, lo scanner è attivo per la 
fase di acquisizione dei barcode.
Per effettuare una scansione si deve punta-
re la parte superiore del terminalino verso il 
codice a barre e si deve premete SCAN.

A scansione avvenuta con successo la ma-
schera cambia stato in Modifica quantità e 
da questa schermata è possibile effettuare 
le seguenti operazioni:

1) Modifica quantità: Per modificare la 
quantità della scansione, basta digitare sul 
tastierino del palmare la quantità desidera-
ta, essa viene riportata nel campo presente 
nella parte superiore a destra della scher-
mata. Per poter registrare le modifiche ap-
portate premere il tasto Salva.
A questo punto, in caso di attività basata su 
documento, viene effettuato un controllo
rispetto alla quantità attesa (La quantità at-
tesa è visualizzata nel campo Quantità
Documento Qta. Doc. In caso di supera-
mento della quantità viene visualizzato il 
messaggio “Quantità inserita superiore a 
quella ordinata”.

Successivamente il campo quantità viene 
evidenziato con sfondo rosso, questo indica 
che la scansione evidenziata contiene un er-
rore. Se la quantità è stata modificata senza 
aver effettuato il salvataggio, al tentativo di 
effettuare un altra operazione (Scorrimento 
scansione, Nuova scansione, Uscita) viene 
richiesta una conferma di salvataggio. 
Se non effettuate il salvataggio della modifica 
premendo il tasto No la modifica viene igno-
rata e la quantità verrà ripristinata allo stato 
precedente alla modifica.
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2) Cancellazione Scansione: premendo il 
tasto Cancella log è possibile eliminare la 
scansione visualizzata. Prima di procedere 
verrà richiesta una conferma da parte dell’u-
tente.
ATTENZIONE: Le scansioni vengono rag-
gruppate per codice articolo, data e lotto.
Se si dovesse premere il tasto Cancella log 
questa operazione eliminerebbe le scansioni 
riguardanti codice articolo, data e lotto visua-
lizzate. Le scansioni non vengono invece rag-
gruppate se l’attività che si sta eseguendo è 
quella di inventario, per la quale le scansioni 
non vengono raggruppate e quindi la cancel-
lazione fà riferimento alla singola scansione.

3) Scorrimento Scansioni: E’ possibile 
scorrere le scansioni già effettuate premendo 
i tasti freccia su e giù presenti sul tastierino 
del palmare.

4) Visualizzare Stato Ordine: Premendo il 
pulsante con il codice ordine viene visualizza-
to lo stato attuale dell’ordine e delle quantità 
registrate. La stessa maschera viene visua-
lizzata quando termineremo le operazioni, 
dopo aver premuto il tasto ESCI.

5) Visualizzare Informazioni Articolo: Pre-
mendo il tasto ? sullo schermo è possibile vi-
sualizzare le informazioni dettagliate relative 
l’articolo che è stato appena registrato (tutte 
le informazioni presenti in anagrafica)

6) Uscita: Al termine dell’attività, premendo il tasto ESCI il programma mostra un riepilogo dell’attività effettua-
ta, trovando la corrispondenza di ogni riga d’ordine con la quantità registrata durante la scansione. Nel riepilogo 
vengono visualizzate solo le differenze rispetto a quanto previsto nell’ordine. Nel caso l’ordine sia stato completa-
mente scansionato, viene mostrato un messaggio informativo. Se, anche nel caso di ordine completato, ci fossero 
delle righe in eccesso (quantità superiore a quanto previsto o articolo non presente nell’ordine), queste scansioni  
vengono evidenziate insieme al messaggio informativo dell’ordine completato. Dopo aver terminato le operazioni 
possibili sarà possibile continuare ad effettuare scansioni direttamente da questa maschera premendo il tasto 
SCAN.

Se non si riuscisse ad effettuare la scansione di un codice a barre tramite lo scanner, si può effettuare l’inseri-
mento manuale della stessa. Per accedere alla modalità Inserimento manuale, dalla schermata in cui ci si trova, 
si deve premere sul tastierino del palmare il tasto F3 per il Datalogic, M2 per il Denso, Tasto Verde laterale a 
sinistra per l’Honeywell. Si riconosce la modalità Inserimento Manuale dallo sfondo rosso.
Da questa maschera sarà possibile inserire il relativo codice e quantità di interesse.
Per salvare basta premere il tasto SALVA.  
E’ possibile inserire un articolo non presente in anagrafica, il programma chiede comunque conferma prima di 
memorizzare la scansione.
La scansione così salvata è visualizzata evidenziando il campo quantità con sfondo rosso.
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4.4.1 DESCRIZIONE SCHERMATA SCANSIONE
Descriviamo i campi presenti nella schermata scansione:

 RIGA N: E’ il contatore delle righe di codici in memoria. Es.: Avete scansionato 6 colli, 2 
del codice 123456 e 4 colli del codice 456789,  avrete n. 2 righe.

 COLLI N: E’ il l numero dei colli scansionati.
Considerando i colli dell’es. precedente avreste 6, perché è il numero dei colli scansionati, 
a prescindere dal codice.

 QUANTITÀ: Mostra la quantità di colli scansionati per il codice mostrato. 
 COD BARRE: Mostra il codice EAN 13 del collo scansionato. 

Nel caso dei codici LINDT sono i 13 caratteri normalmente stampati prima o a fianco 
della descrizione del prodotto.

 CODICE: Mostra il codice InventoryScanner del prodotto scansionato.
 LOTTO: Mostra Il codice lotto stampato sull’etichetta (senza la lettera L).
 DATA SCADENZA: Mostra la data scadenza stampata sull’etichetta.
 PULSANTE ?: Permette di visualizzare per l’articolo attualmente selezionato tutte le 

informazioni che sono contenute in anagrafica.

CAMPI SPECIALI (visibili solo in CARICO e CARICO CON APRI PACCO):
 ORDINE: Permette di visualizzare lo stato delle sparate fatte confrontato con le quantità e i codici contenuti 

nell’ordine selezionato.    QTÀ.DOC: Quantità attesa nel documento per l’articolo selezionato.

4.5 Posizionamento in culla e sincronizzazione

Una volta riposto il terminalino in culla, dopo essersi assicurati che i collegamenti elettrici e
di connessione usb siano effettuati, sul terminalino appare una finestra che indica il tentativo di connes-
sione con il pc.

Una volta connesso con il computer è possibile sincronizzare i file contenuti nel terminalino.
Per poter sincronizzare le scansioni con il gestionale, devono essere effettuate le opportune estrazioni. 
(Per le modalità di estrazione vedere 4.3.9 Estrazioni e Cancellazioni )

Una volta che i dati sono sul server, potete elaborarli utilizzando gli strumenti mesi a disposizione dal 
vostro gestionale. Vedere la sezione Note aziendali per la procedura da eseguire per la registrazione col 
vostro specifico applicativo.

Elaborazione delle 
scansioni effettuate5
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6.1 Un codice non viene riconosciuto durante la 
scansione
Può capitare che un’etichetta arrivi sporca, bagnata, ricoperta da un’al-
tra etichetta, ecc. In questi casi, per quanti sforzi si facciano, il termina-
lino non legge il codice a barre.

Se un codice a barre non viene riconosciuto, su scanner premete il tasto 
che attiva a video l’inserimento manuale - M2 su Denso e F3 su Datalogic 
Tasto Verde Sinistro Laterale su Honeywell (vedere scheda del proprio ma-
nuale). 
Una volta entrati in stato Manuale, il video diventa rosso per indicare che si 
sta facendo un inserimento a mano. Dopo aver digitato il codice numerico 
del prodotto, oppure il codice a barre di 13 caratteri riportato sulla confe-
zione,  inserite la quantità e, se richiesto dal tipo di carico che state effet-
tuando, il lotto e la data di scadenza. Al termine premete Salva.
Se avete premuto il tasto Manuale per errore, potete tornare alla normale 
funzionalità di acquisizione dei codici a barre tramite scanner premendo il 
tasto M3 su DENSO o F5 su DATALOGIC o tasto verde laterale Destro su 
HONEYWELL .

Cosa fare se...6

6.2 La segnalazione di un errore
Il terminalino contiene in memoria tutti i codici del vostro anagrafico e i 
relativi codici a barre. 
Di conseguenza è in grado di effettuare diversi controlli. 
Se un codice non viene riconosciuto:
 Il terminalino vibra ed emette un segnale di errore tre volte.
 Lo schermo diventa rosso.
 Il programma mostra un messaggio di errore che spiega cosa è successo.

Gli errori più comuni segnalati dal messaggio di errore sono:

Avete scansionato un codice a barre per cui non c’è un codice memoriz-
zato?
In questo caso il terminalino avvisa che non esiste tale codice in anagrafica 
e propone l’inserimento manuale.
Procedete con l’inserimento manuale secondo le modalità specificate nel 
paragrafo precedente.

Avete inserito manualmente un codice non presente in anagrafica?
Il terminalino propone il salvataggio della scansione chiedendo conferma 
all’operatore. In caso rispondiate Sì, la riga viene salvata evidenziata visua-
lizzando il campo Quantità con sfondo rosso.
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Durante un attività di Carico o Carico con Apri Pacco, avete superato la quantità prevista dall’ordine?
Viene visualizzato un messaggio di attenzione per indicare che la quantità prevista è stata superata.
Il campo quantità avrà sfondo rosso per evidenziare la scansione con quantità errata. Ricordate che il campo 
QtàDoc visualizza la quantità prevista per quell’articolo e che quindi avete sempre sotto controllo quello che 
è atteso.

Durante l’attività di Carico o Carico con Apri Pacco, avete scansionato un codice non presente nell’ordine?
Il terminalino chiede se si vuole salvare la sparata. Il campo quantità avrà sfondo rosso per evidenziare scan-
sione errata. Potete controllare lo stato di completamento dell’ordine, in qualsiasi momento, premendo il 
pulsante con il codice dell’ordine presente in maschera sotto il numero riga.

Avete modificato una quantità senza premere SALVA e avete sparato un altro codice?
Il terminalino avvisa l’operatore che ci sono dei dati non salvati e chiede se si vuole salvare le informazioni. 
Se rispondete  Sì, viene salvata la quantità modificata. Se rispondete No, la maschera verrà ripristinata allo 
stato precedente la modifica. In entrambi i casi, il codice a barre che avete scansionato  non viene gestito e la 
scanione dovrà essere eseguita di nuovo.

Messaggio di errore generico di acquisizione dati con lo scanner?

Errori durante la fase di caricamento articoli all’avvio del programma?
Gli errori in questa fase sono molto rari e possono richiedere l’intervento manuale dell’operatore, il quale deve 
leggere quanto richiesto e rispondere alle domande proposte dal terminalino.

Prima di aprire una segnalazione, procedere come segue:
Se il programma è avviato nonostante gli errori, uscire dal programma. Risincronizzare il file articoli e (se 
necessario) il file ordine per il quale si deve fare l’attività. Avviare nuovamente il programma.

Se i problemi di caricamento persistono, segnalare quali articoli si stanno caricando ed eventualmente 
anche il codice ordine che si sta cercando di sincronizzare e indicare (se possibile) quale caricamento va in 
errore (il caricamento in corso è visualizzato a video).
Se nonostante i problemi di caricamento il programma viene avviato, provare ad utilizzare il terminalino.
Nel  caso non si riesca ad utilizzarlo (per esempio errori frequenti sulla mancanza di articoli in anagrafica) il 
programma deve essere reinstallato, ed è necessario contattare l’assistenza.

In questi casi, prima di segnalare l’anomalia, effettuare le seguenti ope-
razioni:
 Tentare l’inserimento manuale del codice a barre sparato.
 Provare a sparare un altro codice a barre diverso da quello precedente.

Se l’errore dovesse ripetersi anche con un codice a barre differente, pro-
vare il riavvio dello scanner seguendo i seguenti punti:
 Terminare l’attività premendo il pulsante ESCI.
 Chiudere il programma.
 Avviare nuovamente il programma ed effettuare il login.
 Riprendere l’attività dal punto salvato.
 Scansionare il codice a barre che è andato in errore.

Nel caso ci fossero ancora problemi segnalare gli articoli e i relativi codici 
a barre che generano l’errore, l’attività in corso e in caso di carico o carico 
con apri pacco anche il codice ordine utilizzato.
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7.1 Ottenere la licenza
Per ottenere la licenza necessaria a poter lavorare dovrete seguire i 
seguenti passaggi:

 Lanciare il programma InventoryScannerActivator, che sarà presente 
sul PC, e premere il tasto Verifica UID Terminalino per visualizzare l’iden-
tificativo del proprio dispositivo.

 Una volta copiato l’id dovete inviarlo via mail al seguente indirizzo di po-
sta elettronica inventoryscanner@mate.it.
Verrete contattati per stabilire i termini della licenza.

 Ottenuta la conferma che la licenza del terminalino è stata attivata, do-
vete premere il pulsante Attiva Terminalino per attivare la licenza e
cominciare a lavorare.

N.B: Questa operazione dovrà essere effettuata per ogni terminalino.

Licenza7

7.2 Messaggi di errore e cosa fare
Se dopo aver premuto il tasto Attiva Terminalino verrà visualizzato il mes-
saggio  “Errore nel download della licenza” dovrete controllare la vostra 
connessione Internet. 
Se il problema persiste contattateci allo stesso indirizzo di posta elettro-

7.3 Scadenza licenza
Il terminalino, da 30 giorni prima, vi avvisa che la licenza sta per scadere. 
Al termine di quest’ultimi, si bloccherà per licenza scaduta.

Per ottenere la licenza seguire le istruzioni del passo 7.1



Mate s.r.l.
via Cavalcanti 5
20127 Milano

 inventoryscanner@mate.it

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Mate sta per Marketing e Tecnologie. 
La sua missione è mettere a disposizione dei 
clienti le Tecnologie informatiche necessarie per 
realizzare azioni di Marketing innovative  e di ge-
stione delle reti distribuzione tramite strumenti 
di analisi, di pianificazione e di supporto opera-
tivo. Attiva nel mondo del mobile computing, ha 
realizzato e installato  InventoryScanner in di-
versi clienti nell’ambito del retail, in Italia come 
all’estero.

RETAIL         LOGISTICA         PRODUZIONE         TRASPORTI, ECC.


