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Orderman non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite riconducibili all'utilizzo 

del presente manuale. 

Orderman non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o pretese di terzi riconducibili 

all'utilizzo dei dispositivi Orderman. 

Ci si riserva di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza alcun preavviso. 

Il manuale non può far parte di un contratto. 

Marchi di fabbrica: tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive aziende. 

  

Nota Per ulteriori chiarimenti sulle modalità d'uso è a vostra cortese disposizione 
il rivenditore Orderman della vostra zona! 

  

http://www.orderman.com/
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1 Informazioni generali 

Il presente manuale è relativo ai palmari NCR Orderman7 (chiamati in breve anche palmare) e agli 

accessori Orderman.  

Comprende i seguenti palmari NCR Orderman7: 

 NCR Orderman7 

 NCR Orderman7+ 

 NCR Orderman7MSR 

 NCR Orderman7SC 

I diversi modelli sono descritti nei capitoli seguenti. 

1.1 Garanzia 

Qualsiasi diritto di garanzia deve essere fatto valere presso il rivenditore Orderman di zona. 

1.2 Licenze software – open source 

Le licenze software open source utilizzate e il codice modificato si possono richiedere a 

opensource@orderman.com<mailto:opensource@orderman.com>. 

1.3 Contrassegno 

Il contrassegno fornisce informazioni su certificazioni, standard, denominazione del prodotto e dati 

del produttore. 

1.3.1 Numero di serie 

Il numero di serie consente un'identificazione univoca dell'apparecchio.  

Il numero di serie si trova nel vano batteria dell'apparecchio.  

I numeri di serie NCR con Orderman7 sono a 12 cifre: iniziano con "125-" più un numero a 8 cifre. Si 

trovano sull'adesivo della confezione (SERIAL NO) e all'interno del vano batteria (vedi Fig. 1). 

Utilizzare esclusivamente questi numeri di serie NCR per tutti i RMA e le procedure RMA e le 

richieste al helpdesk.  

Nell'attuale System Center (1.14.0.0 e seguenti) e nel software del POS tuttavia è possibile inserire 

solo un numero di serie a 6 cifre. Utilizzare a questo scopo il numero di serie di emulazione 

(EMULATION SN) riportato sull'adesivo della confezione. Se non si dovesse più disporre della 

confezione, si trova un calcolatore di numeri di serie nella nostra Area Partner: www.orderman.com. 

Consente di convertire il numero di serie NCR in un'emulazione (Service Package versione 6.17 o 

superiore) 

mailto:opensource@orderman.com%3cmailto:opensource@orderman.com
http://www.orderman.com/
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Fig. 1: Numero di serie nel vano batteria 

                  Retro del palmare Orderman 

 Numero di serie nel vano batteria 

Il numero di serie può essere letto anche nel software.                                                                                            

(il palmare deve essere pronto all'uso!) Procedere nel modo seguente: 

Fig. 2 Visualizzazione del numero di serie nel software 

 

 Premere contemporaneamente i tre tasti 
del palmare come mostrato nella figura. 

 
 

 

 Selezionare “Device Information”. 
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Il numero di serie viene visualizzato sul display. 

Fig. 3: Lettura del numero di serie 

  Numero di serie 

 

1.4 Livello di carica 

Il livello di carica della batteria dell'Orderman7 alla consegna è al 30 % della sua capacità. Caricare 

completamente la batteria prima della messa in funzione iniziale dell'apparecchio.  
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1.5 Avvertenze di sicurezza 

1.5.1 Simboli utilizzati 

I simboli e le parole segnaletiche definiscono il livello di rischio che si presenta quando non vengono 

osservati i suggerimenti per il contenimento dei danni. 

Prudenza 

  

Prudenza significa che possono verificarsi lievi danni materiali. Questa avvertenza è 
delimitata da linee orizzontali sopra e sotto il testo. 

 

Attenzione 

  

Attenzione significa che possono verificarsi lievi danni alle persone o gravi danni 
materiali. Questa avvertenza è delimitata da linee orizzontali sopra e sotto il testo. 

 

Pericolo 

  

Pericolo significa che potrebbero verificarsi gravi danni alle persone. 
In casi particolarmente gravi può essere a rischio la vita! Questa avvertenza è 
delimitata da linee orizzontali sopra e sotto il testo. 

 

Note 

  

La Nota è contrassegnata nel testo con il simbolo indicato qui a lato. Le note 
contengono importanti informazioni per quei casi in cui non vi sono pericoli per le 
persone o per l’apparecchio. Le note sono delimitate da linee orizzontali sopra e sotto 
il testo. 

 

Suggerimenti 

 

I Suggerimenti illustrano consigli non vincolanti. I suggerimenti sono delimitati da 
linee orizzontali sopra e sotto il testo. 
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1.5.2 Avvertenze generali 

 

Prudenza 

 Non esporre il dispositivo a condizioni atmosferiche estreme come grandine o 
raggi solari intensi prolungati. In caso di guasti il dispositivo deve essere 
ispezionato dal servizio assistenza Orderman. 

 Utilizzare il palmare solo con le dita o con una touch pen  capacitiva. L'utilizzo di 
matite, penne o altri oggetti appuntiti arreca danni non riparabili alla superficie 
tattile. 

 L'apparecchio portatile può subire danni in presenza di forti sollecitazioni 
meccaniche quali la torsione, caduta da un'altezza eccessiva o caduta su oggetti 
appuntiti. 

 Non cortocircuitare in alcun caso i contatti di ricarica del palmare. 

 

  

Nota Il palmare non contiene parti che l'utente possa sottoporre a manutenzione, 
pertanto l'utente non è autorizzato ad aprirlo.  
Con l'apertura del dispositivo decade qualsiasi diritto di garanzia! 

 

 

Pericolo Il palmare è dotato di un'interfaccia per la comunicazione wireless. Non 
utilizzare mai il palmare in ambienti nei quali la comunicazione wireless 
possa causare interferenze (aerei, ospedali, ecc.). 

 

1.5.3 Avvertenze di sicurezza relative alla batteria 

Il palmare è alimentato da una batteria agli ioni di litio. Osservare le seguenti istruzioni per un 

utilizzo sicuro: 

 Le batterie agli ioni di litio in caso di utilizzo improprio (manomissioni, 

rotture o surriscaldamento) possono esplodere o prendere fuoco.  

 Le batterie agli ioni di litio contengono soluzioni ed elettroliti di sali di litio 

infiammabili e/o caustici. Le fuoriuscite di liquido possono provocare 

irritazioni alla pelle, agli occhi e alle mucose.  

 Dalle batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate possono fuoriuscire 

vapori o caligine nocivi alla salute. 

 

Attenzione 

 Utilizzare esclusivamente batterie originali Orderman. L'utilizzo di batterie non 
conformi comporta il rischio di esplosione! 

 Ricaricare il palmare esclusivamente nell'apposita Stazione di Servizio Orderman. 
 Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale Orderman per la Stazione di 

Servizio/Stazione di Servizio multipla. 
 Le batterie danneggiate devono essere immediatamente sostituite. 
 Non esporre la batteria a calore eccessivo, fiamme libere o liquidi caustici. 
 Non cortocircuitare mai i contatti, sussiste il rischio di esplosione. 
 Temperatura di ricarica 0 ... 35 °C (temperatura ambiente) 

  

Nota Lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio deve essere effettuato in 
conformità alle direttive di smaltimento applicabili. Le batterie agli ioni di litio 
che hanno riportato danni meccanici (rotture, incrinature ecc.), devono 
essere smaltite come rifiuti pericolosi (secondo le disposizioni locali). 
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1.5.4 Avvertenze di sicurezza del lettore di codici a barre (laser) 

NCR Orderman7SC è dotato di un laser. Il laser è inquadrato nella classe laser 2 (DIN EN 60825-1 o 

IEC 60825-1/01.2001). 

Classe laser 2 

Appartengono alla classe 2 i laser nella fascia visibile, con un'irradiazione inferiore a 

0,25 ms e quindi non dannosi per gli occhi. 0,25 ms corrispondono a un riflesso 

corneale, che protegge automaticamente l'occhio contro irradiazioni prolungate. 

Questi apparecchi non sono pericolosi fintantoché il tempo di reazione degli occhi non 

viene prolungato considerevolmente dall'effetto di farmaci e non si guarda 

espressamente nel raggio laser (soppressione del riflesso corneale). 

 

Attenzione 

 Non puntare mai il raggio laser negli occhi di altre persone! 
 Non guardare mai direttamente nel raggio luminoso! 
 Se il raggio laser dovesse centrare gli occhi, chiudere volutamente gli occhi e 

spostare subito la testa dall'area di irradiazione. 
 Evitare riflessi da superfici riflettenti (i riflessi possono potenziare la luce del laser). 

 

 

Nota 

 La finestra di lettura (apertura del laser) deve essere regolarmente pulita. Una 
finestra di lettura sporca può provocare un'irradiazione incontrollata del raggio 
laser. 

 Le riparazioni del laser devono essere effettuate esclusivamente da personale 
dell'assistenza tecnica autorizzato! 
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2 Palmari NCR Orderman7 

2.1 Panoramica 

NCR Orderman7/ NCR 
Orderman7+ 

 

 

NCR Orderman7MSR  

 

NCR Orderman7SC  
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2.2 NCR Orderman7 Caratteristicas 

Caratteristica Orderman7 Orderman7+ Orderman7MSR Orderman7SC 

Rete radio Orderman    

Bluetooth -   

NFC -   

Lettore RFID 125 kHz -   

Lettore di schede magnetiche 
(MSR) 

- -  

Lettore di codice a barre - - - 

Videocamera    

Sensore di luce ambiente    

Tasti hardware    

Tasti capacitivi    

Sensore di luce ambiente    

Vibrazione    

LED    

Altoparlante    

Orologio in tempo reale    

Flashlight (torcia)    
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3 NCR Orderman7 

3.1 Descrizione del prodotto 

Il dispositivo Orderman7 è stato sviluppato appositamente per la connessione alla radiofrequenza 

Orderman (OSR). L'immissione dei dati avviene esclusivamente tramite lo schermo tattile.  

3.1.1 Panoramica 

Fig. 4: Palmare NCR Orderman7, fronte 

 

 Sensore di luce ambiente 

 LED di stato 

 LED di segnalazione (messaggio - ad 
assegnazione libera)  

 Schermo tattile 

 Tasti hardware (ad assegnazione libera) 

 Dispositivo di blocco batteria 

 Tasto capacitivo (indietro) 

 Tasto hardware ON/OFF 

 Tasti capacitivi (ad assegnazione libera) 
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Fig. 5: Palmare NCR Orderman7, retro 

 

 Videocamera 

 Flash a LED/Flashlight (Torcia) 

 Altoparlante 

 

 Targhetta identificativa 

 Contatti di ricarica e interfaccia di 
comunicazione 
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4 NCR Orderman7+ 

4.1 Descrizione del prodotto 

Il dispositivo NCR Orderman7 + è stato sviluppato appositamente per diversi tipi di connessione. Il 

dispositivo NCR Orderman7+ supporta le connessioni via Bluetooth, RFID e Near Field 

Communication (NFC). L'immissione dei dati avviene tramite lo schermo tattile.   

 Bluetooth 

 RFID  

 NFC  

4.2 Panoramica 

Fig. 6: Palmare NCR Orderman7+, fronte 

 

 Sensore di luce ambiente 

 LED di stato 

 LED di segnalazione (messaggio - ad 
assegnazione libera)  

 Schermo tattile 

 Tasti hardware (ad assegnazione libera) 

 Dispositivo di blocco batteria 

 Tasto capacitivo (indietro) 

 Tasto hardware ON/OFF 

 Tasti capacitivi (ad assegnazione libera) 
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Fig. 7: Palmare NCR Orderman7+, retro 

 

 Videocamera 

 Flash a LED/Flashlight (Torcia) 

 Altoparlante 

 

 Targhetta identificativa 

 Contatti di ricarica e interfaccia di 
comunicazione 
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5 NCR Orderman7MSR 

5.1 Descrizione del prodotto 

Il dispositivo NCR Orderman7MSR è stato sviluppato appositamente per diversi tipi di connessione e 
per l'utilizzo con schede magnetiche. Il dispositivo NCR Orderman7MSR supporta le connessioni via 
Bluetooth, RFID e Near Field Communication (NFC). L'immissione dei dati avviene tramite lo 
schermo tattile.  

 Lettore di schede magnetiche 

 Bluetooth 

 Lettore RFID 

 NFC  

5.2 Panoramica 

Fig. 8: Palmare NCR Orderman7MSR  

 

 Sensore di luce ambiente 

 LED di stato 

 LED di segnalazione (messaggio - ad 
assegnazione libera)  

 Schermo tattile 

 Tasti hardware (ad assegnazione libera) 
 

 Dispositivo di blocco batteria 

 Tasto capacitivo (indietro) 

 Tasto hardware ON/OFF  

 Tasti capacitivi (ad assegnazione libera) 

 Fessura per schede magnetiche 
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Fig. 9: Palmare NCR Orderman7MSR retro 

 

 Videocamera 

 Flash a LED/Flashlight (Torcia) 

 Altoparlante 

 

 Targhetta identificativa 

 Contatti di ricarica e interfaccia di 
comunicazione 

 Fessura per schede magnetiche 
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6 NCR Orderman7SC 

6.1 Descrizione del prodotto 

Il dispositivo NCR Orderman7SC è stato sviluppato appositamente per diversi tipi di connessione e 

per l'utilizzo con schede magnetiche e codici a barre. Il dispositivo NCR Orderman7SC supporta le 

connessioni via Bluetooth, RFID e Near Field Communication (NFC). L'immissione dei dati avviene 

tramite lo schermo tattile.  

 Lettore di schede magnetiche 

 Lettore di codice a barre 

 Bluetooth 

 Lettore RFID  

 NFC  
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6.2 Panoramica 

Fig. 10: Palmare NCR Orderman7SC 

 

 Sensore di luce ambiente 

 LED di stato 

 LED di segnalazione (messaggio - ad 
assegnazione libera)  

 Schermo tattile 

 Tasti hardware (ad assegnazione libera) 

 

 Dispositivo di blocco batteria 

 Tasto capacitivo (indietro) 

 Tasto hardware ON/OFF  

 Tasti capacitivi (ad assegnazione libera) 

 Finestra di lettura del codice a barre 

Fessura per schede magnetiche  
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Fig. 11: Palmare NCR Orderman7SC retro 

  
 

 

 Videocamera 

 Flash a LED/Flashlight (Torcia) 

 Altoparlante 

 

 Targhetta identificativa 

 Contatti di carica 

 Fessura per schede magnetiche 

 Finestra di lettura del codice a 
barre 
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7 Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla 

La Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla è concepita per la ricarica dei palmari e fornisce 

anche una connessione Ethernet al sistema host basata su IP. 

La Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla dispone inoltre di una funzione di ricarica rapida 

(vano di ricarica rapida per batterie). 

  

Nota Una Stazione di Servizio o una Stazione di Servizio multipla è necessaria 
anche per aggiornare il firmware del palmare. La Stazione di Servizio 
multipla consente di ricaricare contemporaneamente fino a cinque palmari. 

7.1 Panoramica della Stazione di Servizio 

Fig. 12: Stazione di Servizio 

 

 Stazione di Servizio 

 Vano con contatti di ricarica per il palmare 

 LED dello stato di ricarica vano di ricarica 
rapida 

 LED dello stato di rete 

 

 LED dell'alimentazione 

 Coperchio di protezione dei contatti di 
ricarica nel vano di ricarica rapida 

 Porta per alimentatore Orderman  

 Porta di rete Ethernet RJ45 

 

 

 













Fronte Retro 
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7.2 Messa in servizio della Stazione di Servizio 

Collegare la Stazione di Servizio come indicato nella figura seguente. 

 Collegare l'alimentatore Orderman. 

 Collegare il cavo di rete Ethernet. 

Fig. 13: Collegamenti alla Stazione di Servizio 

 

 Stazione di Servizio 

 Porta Ethernet RJ45 

 Cavo Ethernet  

 Connettore dell'alimentatore Orderman 

 Cavo dell'alimentatore 

 Tasto Reset 

 

Trasmissione dati Categoria del cavo 

100Mbit almeno Cat 5 

1 Gbit almeno Cat 5e 

 

 Verificare che il cavo dell'alimentatore sia disposto correttamente. 

Inserire completamente il connettore nella presa e premere il cavo in 

sede sul lato inferiore del dispositivo. 

 Inserire il connettore di rete nella presa fino a udire un clic. Se il cavo è 

inserito correttamente e la rete è attiva, i LED sulla presa lampeggiano e 

il “LED dello stato di rete” si accende. 
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Nota Non esporre la Stazione di Servizio alla luce diretta del sole e non 
posizionarla vicino a fonti di calore. 

Dopo aver inserito il palmare nella Stazione di Servizio, il dispositivo inizierà a caricarsi. Il “LED di 

stato” del palmare indica lo stato di ricarica. 

Nel vano di ricarica rapida è possibile caricare simultaneamente il palmare e un'altra batteria. 

Fig. 14: Stazione di Servizio con palmare e batteria supplementare 

 

 Palmare NCR Orderman7 

 Stazione di Servizio 

 Batteria supplementare 

 

 

7.2.1 Reset della Stazione di Servizio  

Per eseguire la funzione di reset (ad es.: in caso di eliminazione di errori), utilizzare un oggetto 

appuntito (matita o penna a sfera, graffetta o simili). Si possono eseguire le seguenti operazioni: 

 Avvio a caldo (corrisponde alla funzione Reboot del System Center): premere il tasto Reset 

per almeno 3 sec. => il LED della batteria e il LED di rete si accendono brevemente di luce 

bianca. 

 Factory Reset (resettaggio della configurazione sulle impostazioni di fabbrica): premere il 

tasto Reset per almeno 20 sec. => il LED della batteria e il LED di rete si accendono 

brevemente di luce bianca. 

 Avvio a freddo: (se con i metodi precedenti non è possibile resettare il dispositivo):  

 staccare l'alimentazione elettrica 

 attendere 10 secondi 

 riprisintare l'alimentazione elettrica 
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7.3 Panoramica della Stazione di Servizio multipla 

La Stazione di Servizio multipla consente di ricaricare fino a cinque palmari e fino a cinque batterie. 

La Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla fornisce anche una connessione Ethernet al 

sistema host basata su IP.  

Fig. 15: Stazione di Servizio multipla 

 

 Stazione di Servizio multipla 

 Vano con contatti di ricarica per il palmare 

 LED dello stato di ricarica vano di ricarica 
rapida 

 LED dello stato di rete 

 LED dell'alimentazione 

 Coperchio di protezione dei contatti di 
ricarica nel vano di ricarica rapida 

 Porta per alimentatore Orderman  

 2 x porte di rete Ethernet RJ45* 

 Tasto Reset 

*Una delle due porte Ethernet può essere utilizzata come connessione di rete per un altro dispositivo Ethernet. 
















Fronte 

Retro 
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7.4 Messa in servizio della Stazione di Servizio multipla 

Collegare la Stazione di Servizio multipla come indicato nella figura seguente. 

 Collegare l'alimentatore Orderman. 

 Collegare il cavo di rete Ethernet. 

Fig. 16: Collegamenti della Stazione di Servizio multipla 

 

 Stazione di Servizio multipla 

 2 x porte Ethernet RJ45 

 

 Cavo Ethernet  

 Connettore dell'alimentatore 

 

Trasmissione dati Categoria del cavo 

100Mbit almeno Cat 5 

1 Gbit almeno Cat 5e 

 

Inserire il connettore di rete nella presa fino a udire un clic. Se il cavo è inserito correttamente e la 

rete è attiva, i LED sulla presa lampeggiano e il “LED dello stato di rete” si accende. 

  

Nota Non esporre la Stazione di Servizio multipla alla luce diretta del sole e 
non posizionarla vicino a fonti di calore.  

Dopo aver inserito il palmare nella Stazione di Servizio, il dispositivo inizierà a caricarsi. Il “LED di 

stato” del palmare indica lo stato di ricarica. 
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7.4.1 Reset della Stazione di Servizio multipla  

Per eseguire la funzione di reset (ad es.: in caso di eliminazione di errori), utilizzare un oggetto 

appuntito (matita o penna a sfera, graffetta o simili). Si possono eseguire le seguenti operazioni: 

 Avvio a caldo (corrisponde alla funzione Reboot del System Center): premere il tasto Reset 

per almeno 3 sec. => il LED della batteria e il LED di rete si accendono brevemente di luce 

bianca. 

 Factory Reset (resettaggio della configurazione sulle impostazioni di fabbrica): premere il 

tasto Reset per almeno 20 sec. => il LED della batteria e il LED di rete si accendono 

brevemente di luce bianca. 

 Avvio a freddo: (se con i metodi precedenti non è possibile resettare il dispositivo):  

 staccare l'alimentazione elettrica 

 attendere 10 secondi 

 riprisintare l'alimentazione elettrica 
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8 Stazione di ricarica 

La stazione di ricarica consente di ricaricare i palmari.  

  

Nota: Una Stazione di Servizio o una Stazione di Servizio multipla è necessaria 
anche per aggiornare il firmware del palmare! La stazione di ricarica non 
consente di stabilire un collegamento di rete con l'Orderman7 collocato 
nella stazione di ricarica. 

 

 

8.1 Panoramica della stazione di ricarica 

Fig. 17: Stazione di ricarica 

 

 Stazione di ricarica 

 Vano con contatti di ricarica per il palmare 

 Porta per alimentatore Orderman 

 

 

 

 

 

 

 

Fronte Retro 
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8.2 Messa in servizio della stazione di ricarica 

Collegare la Stazione di Servizio come indicato nella figura seguente. 

 Collegare l'alimentatore Orderman. 

 

Fig. 18: Porta per alimentatore della stazione di ricarica 

 

 Stazione di ricarica 

 Cavo dell'alimentatore 

 Connettore dell'alimentatore 
Orderman   

 

 

  

Nota: Non esporre la stazione di ricarica alla luce diretta del sole e non 
posizionarla vicino a fonti di calore. 

 

 

 









 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Stazione di ricarica 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     31                               
 
 
 

Dopo aver inserito il palmare nella stazione di ricarica, il dispositivo inizierà a caricarsi. Il “LED di 

stato” del palmare indica il livello di carica. 

 

LED di stato del palmare Stato 

Led blu Processo di boot del palmare in corso (avvio) 

LED verde, lampeggiante La batteria è in carica 

LED verde La batteria è carica 

LED rosso La batteria non si carica (si veda il capitolo Eliminazione degli errori) 

 

Fig. 19: Stazione di ricarica con palmare  

 

 LED di stato del palmare 

 Palmare NCR Orderman7  

 Stazione di ricarica 

 

 

 

  

Prudenza: La temperatura d'esercizio (temperatura ambiente) per la stazione di     

                   ricarica è di 0 ... 35⁰C. 
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9 Estrazione/sostituzione della batteria 

 

Suggerimento: Prima di sostituire la batteria, rimuovere il cordoncino di sicurezza! 

 

Per estrarre la batteria premere contemporaneamente su tutti i lati del palmare sugli appositi tasti di 

bloccaggio. Premendo sui tasti di bloccaggio, la batteria fuoriesce leggermente dal palmare. 

Per introdurre la batteria premerla energicamente nel vano batteria finché il dispositivo di blocco 

della batteria non ingrana con un clic (udibile). Il palmare si accende automaticamente non appena 

la batteria è inserita correttamente. 

  

Nota 

Se la batteria non è inserita correttamente, 

 il palmare non si accende. 
 il palmare non è a tenuta. 

 

Fig. 20: Sostituzione della batteria 

  Tasti di blocco della batteria 

 Batteria 
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10 Cordoncino di sicurezza 

Il cordoncino di sicurezza viene fissato sul lato inferiore del palmare. Procedere come indicato nella 

figura seguente. 

Fig. 21: Cordoncino di sicurezza 

  Palmare 

 Cordoncino di sicurezza 

 Guida 

 

 Tirare il cordoncino di sicurezza nella guida predisposta nel palmare 

finché non ingrana. Il cordoncino di sicurezza può essere inserito da 

entrambi i lati della guida. 

 Con una pressione laterale si può spostare il cordoncino di sicurezza 

nella guida e staccarlo dal palmare. 

 

Suggerimento: Si utilizzi il cordoncino di sicurezza per proteggerlo dalle cadute. 
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11 Uso della Stazione di Servizio/Stazione di Servizio 
multipla 

11.1 Ricarica della Stazione di Servizio/ Stazione di Servizio multipla 

 

Nota 

 Prima della messa in funzione del dispositivo caricare completamente la batteria 
finché la luce del “LED dello stato di ricarica” non è accesa fissa. 

 La corrente di carica ottimale è impostata automaticamente. Quando la batteria è 
completamente carica, il palmare o la batteria possono rimanere nella Stazione di 
Servizio/Stazione di Servizio multipla. 

La Stazione di Servizio/ Stazione di Servizio multipla offre diverse opzioni di ricarica: 

 Ricarica della batteria nel palmare 

 Ricarica della batteria nel vano di ricarica rapida 

 Ricarica della batteria nel palmare e di una batteria supplementare nel vano di 

ricarica rapida 

 

Prudenza La temperatura d'esercizio (temperatura ambiente) per la Stazione di 

Servizio/Stazione di Servizio multipla è di 0 ... 35  ⁰C. 

 

 

Nota Se il palmare o la batteria ricaricati vengono lasciati nella Stazione di 
Servizio (o vengono inseriti già carichi nella Stazione di Servizio/Stazione di 
Servizio multipla) per un periodo prolungato, il “LED dello stato di ricarica” 
verde potrebbe ricominciare a lampeggiare di luce verde (ricarica in corso).        
Causa: 
il sistema di controllo della carica garantisce che la batteria venga 
mantenuta a un livello di carica ottimale. 
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11.1.1 Ricarica del palmare 

 Per ricaricare il palmare, inserirlo nella Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla.  

  

Nota Prima di inserire il palmare nella Stazione di Servizio/Stazione di Servizio 
multipla, rimuovere il cordoncino di sicurezza! 

 

 Fig. 22: Palmare nella Stazione di Servizio 

  Palmare 

 Stazione di Servizio 

 Batteria supplementare 

 

 

  

Nota Nel vano di ricarica rapida, insieme al palmare è possibile caricare anche 
un'altra batteria. 

 

LED di stato del 

palmare 
Stato 

Led blu Processo di boot del palmare in corso (avvio) 

LED verde, 

lampeggiante 

La batteria è in carica 

LED verde La batteria è carica 

LED rosso La batteria non si carica (si veda il capitolo Eliminazione degli errori) 

  

 

Nota Se il palmare o la batteria ricaricati vengono lasciati nella Stazione di 
Servizio (o vengono inseriti già carichi nella Stazione di Servizio/Stazione di 
Servizio multipla) per un periodo prolungato, il “LED dello stato di ricarica” 
verde potrebbe ricominciare a lampeggiare di luce verde (ricarica in corso).        
Causa: 
il sistema di controllo della carica garantisce che la batteria venga 
mantenuta a un livello di carica ottimale. 
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11.1.2 Ricarica della batteria senza il palmare 

È possibile rimuovere la batteria dal palmare e inserirla direttamente nella Stazione di Servizio.  

Fig. 23: Batteria nella Stazione di Servizio 

 

 Batteria 

 Stazione di Servizio 

 LED dello stato di ricarica 

 LED dello stato di rete 

 LED dell'alimentazione 

 

11.2 LED dello stato di ricarica della Stazione di Servizio 

Segnalazione del LED dello 
stato di ricarica 

Stato 

Verde lampeggiante La batteria è in carica 

Verde La batteria è carica 

Rosso La batteria non si carica (si veda il capitolo 
Eliminazione degli errori) 

 

 

Nota Il “LED dello stato di ricarica” sulla Stazione di Servizio indica solo lo stato di 
ricarica della batteria inserita nel vano di ricarica rapida. 
Quando nella Stazione di Servizio è inserito un palmare, lo stato di ricarica è 
segnalato dal “LED di stato” del palmare. 
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11.3 “LED dello stato di rete” della Stazione di Servizio  

Il “LED dello stato di rete” indica se la Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla è connessa 

a una rete Ethernet attiva. 

11.4 “LED dell'alimentazione” della Stazione di Servizio 

Il “LED dell'alimentazione” indica se la Stazione di Servizio/Stazione di Servizio multipla è 

alimentata. 
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12 Primo allestimento della modalità di funzionamento  

Orderman7 supporta tre modalità di funzionamento: 

 Sol 

 Don/Max 

 Danube / ByOA 

  

Le due modalità di funzionamento "Sol" e "Don/Max" emulano il funzionamento di Orderman Sol o 

Orderman Max/Don. Vengono definite genericamente come modalità di emulazione. Come 

configurare la modalità di emulazione è descritto nel capitolo 13 – Modalità di emulazione. La 

modalità di funzionamento "Danube / ByOA" (Bring your own App) consente invece di utilizzare 

Danube o un'applicazione dedicata.  

12.1 Configurazione di Danube / ByOA 

In questa sezione si trovano le impostazioni di avvio della configurazione di Danube / ByOA. 

 

Nota: 
La modalità di funzionamento Danube / ByOA richiede necessariamente 
l'utilizzo di una OMB4. 

 

Fig. 24: Avvio dell'installazione Danube / ByOA 

 

 Accendere il palmare. 

 Toccare su Continue. 

 
 



 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Primo allestimento della 
modalità di funzionamento 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     39                               
 
 
 

 

 Selezionare la modalità radio 
dell'Orderman7.  

 La selezione effettuata qui si può 
modificare solo con un nuovo Factory 
Reset! 

 

 Selezionare Danube / ByOA come 
modalità di funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sistema verifica automaticamente 
l'aggiornamento del firmware. e, qualora 
necessario, lancia un nuovo aggiornamento.  
 In caso di lancio dell'aggiornamento, 

attendere finché non è terminato.  

 Se non viene lanciato l'aggiornamento, il 
sistema passa automaticamente alle 
impostazioni della data e dell'ora. 
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12.1.1 Configurazione  

Il menu di configurazione aperto fornisce le seguenti informazioni. 

 Fig. 25: Configurazione di Danube / ByOA 

 

 Date and time: data e ora, di default è 
selezionata l'impostazione della 
trasmissione automatica della 
data/dell'ora. Non appena la modalità 
automatica viene disattivata è supportata 
l'impostazione manuale.  

 Channel Settings: selezione del canale 
radio.  

 Radio Test: avvio del test radio integrato. 
È supportato solo al di fuori della Stazione 
di Servizio (multipla).  

 Channel Spectrum: richiamo dello 
Spectrum Analyzer integrato. Le 
informazioni visualizzate consentono al 
personale qualificato e istruito di effettuare 
l'analisi. È supportato solo al di fuori della 
di Stazione di Servizio (multipla) 

 DHCP: l'assegnazione automatica di un 
indirizzo IPv4 è attivata di default. Se 
questo pulsante è disattivato, l'indirizzo IP, 
la maschera di sottorete e il gateway 
dovranno essere inseriti manualmente, 
qualora necessario (a pulsante attivato la 
funzione è disattivata).  

 IPv6 Host Address: inserimento 
dell'indirizzo host IPv6.  

 IPv6 Host Port: porta IPv6 della 
comunicazione di rete utilizzata. 

 

 

12.1.1.1 Impostazione del canale 

 

Questa sezione illustra l'impostazione dei canali radio. 
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Fig. 26: Impostazione del canale 

 

Vi trovate nel menu di configurazione: 
 Toccare su Channel Settings. 

 
 

 

Questa sezione consente di selezionare i 
canali radio. 
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 Toccare sui canali desiderati. (Selezionare 
i canali della stazione base attiva)  

I canali selezionati sono visualizzati su sfondo 
scuro. 
 Toccare su Confirm per confermare la 

selezione. 

Viene nuovamente visualizzato il menu di 
configurazione. 

 

Selezionando un canale da 5 a 41 compare 
un avviso. 

 

 

 Lo spettro radio armonizzato dell'Unione europea (2006/771/CE insieme a 
2008/432/CE) dal 1°ottobre 2008 comprende i canali da 42 a 65. 
(Vale per il territorio dell'Unione europea e le aree soggette alle sue norme e 
direttive) 

 Oltrepassare tale spettro può rappresentare una violazione delle disposizioni di 
legge vigenti. Osservare le norme nazionali. 

 

  

Suggerimento: Il System Center 2 fornisce le informazioni sui canali da utilizzare. 
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12.1.2 Completamento della configurazione 

Non appena il primo allestimento viene completato con il pulsante Confirm, compare la seguente 

schermata.  

Fig. 27: Selezione dell'applicazione Danube / ByOA 

 

In questo menu vengono mostrate tutte le app 
installate. Attualmente non sono installate 
applicazioni, perciò non è possibile avviare 
alcuna applicazione. 
 
Danube o un'applicazione Orderman7 si 
possono installare/disinstallare con il System 
Center 2.  
 
 

 

.  

Nota: 
L'installazione delle applicazioni (ad es. Danube) per i palmari Orderman7 
è descritta nelle istruzioni per l'uso del System Center 2.  

 

12.1.3 Settings 

Con un tocco sull'icona Settings nello schermata iniziale, o premendo a lungo il tasto Back (indietro) 

in corso di funzionamento, è possibile accedere alla funzione di configurazione del dispositivo. 

All'interno della pagina di configurazione sono disponibili i parametri di impostazione e le funzionalità 

di test per i clienti finali 
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              Fig. 28: Accesso Danube / ByOA a Waitersettings 

 

 Sono previste due modalità di accesso ai 
Settings: 

 

o Con il pulsante Settings nella 
schermata iniziale della 
selezione delle applicazioni. 

 
 

 

o Oppure premendo a lungo il 
tasto Back (indietro), anche in 
corso di funzionamento. 
Questa opzione su richiesta 
può essere bloccata in 
Extended Settings.  
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Fig. 29: Danube / ByOA Waitersettings 

  

 Screen: qui è possibile attivare/disattivare 
la regolazione automatica della luminosità. 
È supportata anche l'impostazione 
manuale della luminosità del display. 
Inoltre è possibile impostare la funzione 
Sleep Timer (standby automatico in caso 
di inattività) e la funzione Dim Timer 
(dimmeraggio automatico della 
retroilluminazione in caso di inattività).  

 Printer Pairing: per collegare la 
stampante da cintura e testare il 
funzionamento della stampante. 

 Tests: controllo di singole funzioni del 
dispositivo (in funzione della dotazione del 
dispositivo). 

 Settings: qui è possibile attivare la 
funzione Logging per la registrazione dei 
dati. Inoltre è disponibile la funzione Set 
debug mark. Questa funzione consente di 
marcare uno stato di errore in corso di 
funzionamento. In questo modo è facilitata 
l'analisi del file di log, perché l'errore è 
stato marcato.  

 Flashlight: accensione/spegnimento della 
funzione torcia. 

 About: visualizzazione delle informazioni 
sul dispositivo, quali tipo di dispositivo, 
banda di frequenza utilizzata, numero di 
serie e numero di versione del firmware e 
delle applicazioni installate. 

 

 

 

12.2 Extended Settings Danube / ByOA 

Per accedere alle “Extended Setttings”, procedere come segue: 
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Fig. 30: Accesso alle Extended Settings Danube / ByOA 

 

 Premere contemporaneamente i tre tasti 
del palmare come mostrato nella figura. 

 
 

 

 Selezionare “Extended Settings”. 
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              Fig. 31: Extended Settings Danube / ByOA 

 

Extended Settings: 

 Connections: Ethernet, Radio e Generic 
Host Configuration.  

 Belt Printer: collegamento della stampante 
da cintura, download di loghi e font grafici.  

 Flip Screen and Standby: comportamento 
dell'Orderman7 in posizione ribaltata e 
impostazioni di standby automatico. 

 Tests: verifica delle funzioni del 
dispositivo. 

 Date and Time: impostazione dell'ora e 
della data. 

 Notifications: impostazioni delle funzioni 
notifiche e comunicazioni. 

 Enable Side Buttons: 
attivazione/disattivazione dei pulsanti 
laterali. 

 Show Waiter Settings: 
attivazione/disattivazione dell'accesso alle 
impostazioni del dispositivo.  

 About: visualizzazione di informazioni sul 
dispositivo. 

 

 
 

Le opzioni di impostazione sono suddivise in categorie. 

Categoria Funzioni previste  

Connections Generic Host Configuration  

Host Address – Inserimento dell'indirizzo IP dell'host. 

Host Port – Inserimento della porta di rete dell'host. 

Ethernet 

IPv4 DHCP - Attivazione/disattivazione della funzione DHCP. A funzione 
disattivata, l'indirizzo IP e la maschera di sottorete devono essere 
impostate manualmente. A funzione attivata, queste funzioni rimangono 
disattivate, perché l'indirizzo IP e la maschera di sottorete vengono 
trasmesse automaticamente da un server DHCP.  

IPv4 Static IP – Memorizzazione manuale di un indirizzo IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Subnet Mask - Memorizzazione manuale di una maschera di 
sottorete IPv4. Solo a opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Gateway - Memorizzazione manuale di un gateway IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  



 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Primo allestimento della 
modalità di funzionamento 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     48                               
 
 
 

Radio 

Channel Settings - Selezione del canale radio e ricerca delle stazioni 
base Orderman in prossimità.  

Radio Test - Attiva la verifica della potenza di radiotrasmissione. Misurata 
in telegrammi al secondo.  

Channel Spectrum - I dati visualizzati concernenti la fascia di frequenza 
consentono al personale qualificato e istruito di effettuare l'analisi 

Beltprinter 
Settings  

Pair Printer now  

Collegamento di una stampante da cintura 

State 

Visualizzazione dello stato attuale (paired/not paired). 

Important Information 

Informazioni sulla dimensione massima del logo grafico (384x255, 1 bit)  

Dowload Belt Printer Fonts 

Trasmissione di font alla stampante da cintura 

Download Beltprinter Images 

Trasmissione di loghi grafici alla stampante da cintura 

Create NFC Tag for Pairing 

Riservato a funzioni future. 

Disable 

Per disattivare il collegamento alla stampante da cintura.  

Flip Screen and 
Standby  

Flip Screen 

Attiva/disattiva la funzione Flip Screen (rotazione del contenuto del 
display di 180° ribaltando il dispositivo in avanti)   

Standby head down 

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale e/o 
capovolta (Standby/Wakeup). 

Wakeup head up  

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale 
(Standby/Wakeup). 

Full brightness on flip 

Attiva la massima luminosità del display a funzione Flip Screen attiva. Se 
il dispositivo viene riportato in posizione normale il display ritorna alla 
luminosità precedente (in funzione della luminosità e dell'utilizzo del 
sensore automatico).   

Tests 

 

Le possibilità di test elencate 
dipendono dalla dotazione del 
dispositivo e variano in 
funzione del tipo di dispositivo! 
Qui di seguito sono elencati 
tutti i test possibili. 

MSR 

Test del lettore di schede 
magnetiche. 

ISO UID 

Test della funzione ISO. 
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Acceleration Sensor 

Test del sensore di accelerazione 
integrato. 

Camera  

Test della videocamera integrata. 

Light Sensor 

Test del sensore per la 
regolazione automatica della 
luminosità del display. 

Touchscreen  

Test di funzionamento del 
touchscreen. 

RFID 

Test del lettore RFID. Qui viene 
controllata la funzione Ordercard.  

Imager 

Test di funzionamento degli 
imager/scanner.  

LED 

Test dei tre LED integrati. Colori del 
test: rosso, verde e blu. 

Audio 

Test della riproduzione audio 
integrata.  

Ping 

Test di connessione IPv4 con 
inserimento manuale dell'indirizzo 
IP.  

Vibration 

Test del motorino vibrazioni 
integrato.  

Display 

Test della visualizzazione del display 
(a schermo intero con diversi colori: 
blu, bianco, nero, rosso e verde) 

 

Date and Time Automatic date & time 

Utilizzo dell'impostazione automatica della data e dell'ora. Attivato di 
default.  

Automatic time zone 

Utilizzo dell'impostazione automatica dei fusi orari. Attivato di default.  

Set time 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale dell'ora.  

Set date 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale della data.  

Set time zone 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale del fuso orario.  

Notifications  Enable notifications 

Attivazione/disattivazione generale delle notifiche. 

Notification Volume 

Volume per le notifiche regolabile con lo slider. 

Notification ringtone 

Selezione della musica per le notifiche.  

Vibrate on notification 

Attivazione/disattivazione del motorino vibrazioni integrato per gli avvisi.  
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Enable Side 
Buttons 

Attivazione/disattivazione generale dei pulsanti laterali. Attivato di default.  

Show Waiter 
Settings 

Attivazione/disattivazione generale dell'accesso alle impostazioni con il 
tasto Back (indietro). Attivato di default. 

About Visualizzazione delle informazioni di sistema – applicazioni installate, 
modello del dispositivo, numero seriale, versione del sistema operativo, 
fascia di frequenza, modalità OMB, versione client e indirizzo IP. 

 

12.3 Factory Reset 

Per resettare il dispositivo e uscire dalla modalità Danube / ByOA si deve eseguire un “Factory 

Reset”. L'accesso è protetto da password. La password è “Orderman7” e deve essere inserita per 

l'esecuzione del “Factory Reset”. 

 

Nota Con un “Factory Reset” tutti parametri configurati vengono cancellati e il 
dispositivo viene resettato sulle impostazioni di consegna.  

 

Fig. 32: Factory Reset 

 

 Premere contemporaneamente i tre tasti 
del palmare come mostrato nella figura. 
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 Selezionare “Factory Reset”. 

 

 
 

 

 Inserire la password “Orderman7” e 
confermare l'esecuzione. 

 

 



 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Modalità di emulazione 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     52                               
 
 
 

13 Modalità di emulazione 

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono le impostazioni di Orderman7 per l'integrazione in un 

sistema già esistente. Le impostazioni descritte nelle presenti istruzioni consentono di assegnare al 

palmare le funzioni dei palmari Orderman Max/Don e Orderman Sol.  

Eseguite le operazioni descritte nelle presenti istruzioni, Orderman7 emula le funzioni dei palmari 

Orderman Sol e Orderman Max sull'interfaccia utente touch. 

13.1 Orderman Max/Don 

Nel presente capitolo sono illustrate le impostazioni di Orderman7 che consentono di avviare 

l'emulazione di Orderman Max/Don. 

13.1.1 Condizioni preliminari della configurazione 

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:                                                                              

(Service Package 6.17 o superiore) 

 Il System Center è disponibile 

 Il collegamento radio deve essere disponibile 

 Stazione di servizio/Stazione di Servizio multipla con connessione di rete funzionante 

13.1.2 Avvio della configurazione 

In questa sezione si trovano le impostazioni di avvio della configurazione. 

 

Fig. 33: Avvio dell'installazione Max/Don 

 

 Accendere il palmare. 

 Toccare su Continue. 
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 Selezionare la modalità radio 
dell'Orderman7.  

 La selezione effettuata qui si può 
modificare solo con un nuovo Factory 
Reset! 

 

 Selezionare Don/Max come modalità di 
funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'emulazione di Don/Max si può eseguire con 
la OMB4 o la OMB3 (o inferiore). Da tenere 
presente. Un funzionamento misto della 
OMB4 e delle OMB3 (o inferiore) non è 
supportato. Se si seleziona la OMB4 il 
palmare non può essere utilizzato in un 
sistema predisposto per OMB3 (o inferiore), e 
lo stesso vale all'incontrario.  
 
 Selezionare tra OMB4 e OMB3 and lower 

(o inferiore) 
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Il sistema verifica automaticamente 
l'aggiornamento del firmware. e, qualora 
necessario, lancia un nuovo aggiornamento.  
 In caso di lancio dell'aggiornamento, 

attendere finché non è terminato.  

 Se non viene lanciato l'aggiornamento, il 
sistema passa automaticamente alle 
impostazioni della data e dell'ora. 

 

 

Nota: 
L'utilizzo misto con OMB4 e OMB3 dell'Orderman7 non è supportato in 
modalità di emulazione Max/Don. 

 

 

Nota: 
Indicazioni sull'allestimento di una OMB4 in modalità di emulazione si 
trovano nelle istruzioni per l'uso dell'Orderman7, nel capitolo "OMB4 for 
Emulations". 

 

13.1.3 Configurazione 

Il menu di configurazione aperto fornisce le seguenti informazioni. 

 
 Date and time: data e ora, di default è 

selezionata l'impostazione della 
trasmissione automatica della 
data/dell'ora. Non appena la modalità 
automatica viene disattivata è supportata 
l'impostazione manuale.  

 Device Type: qui è possibile scegliere tra 
l'emulazione di Don o di Max 2. Di default 
è selezionato il tipo Max 2.  

 Code Page: scelta del font utilizzato in 
modalità di emulazione. Di default è 
selezionato il font 850 – MS-DOS West 
European.  

 Channel Settings: selezione del canale 
radio.  

    Fig. 34: Configurazione dell'emulazione Max/Don 
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 Radio Test: avvio del test radio integrato. 
È supportato solo al di fuori della Stazione 
di Servizio (multipla).  

 Channel Spectrum: richiamo dello 
Spectrum Analyzer integrato. Le 
informazioni visualizzate consentono al 
personale qualificato e istruito di effettuare 
l'analisi. È supportato solo al di fuori della 
di Stazione di Servizio (multipla) 

 DHCP: l'assegnazione automatica di un 
indirizzo IPv4 è attivata di default. Se 
questo pulsante è disattivato, l'indirizzo IP, 
la maschera di sottorete e il gateway 
dovranno essere immessi manualmente, 
nei campi offerti dalla funzione (a pulsante 
attivato la funzione è disattivata).  

 Port: porta della comunicazione di rete 
utilizzata, di default è impostata su 25000.  

Supplemento con l'utilizzo di una OMB4 in 
modalità di emulazione: 

 IPv6 Host Address: memorizzazione 
dell'indirizzo dell'host IPv6. 

 IPv6 Host Port: registrazione della porta 
di rete IPv6 per la comunicazione con 
l'host.  

 

  

Nota: il numero di serie è necessario per identificare il palmare nel System 
Center per il caricamento della menucard. È visualizzata nel menu 
Waitersettings alla voce About.  
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13.1.3.1 Impostazione del canale 

Questa sezione illustra l'impostazione dei canali radio. 

Fig. 35: Impostazione del canale 

 

Vi trovate nel menu di configurazione: 
 Toccare su Channel Settings. 

 
 

 

Questa sezione consente di selezionare i 
canali radio. 
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 Toccare sui canali desiderati. (Selezionare 
i canali della stazione base attiva)  

I canali selezionati sono visualizzati su sfondo 
scuro. 
 Toccare su Confirm per confermare la 

selezione. 

Viene nuovamente visualizzato il menu di 
configurazione. 

 

Selezionando un canale da 5 a 41 compare 
un avviso. 

 

 

 Lo spettro radio armonizzato dell'Unione europea (2006/771/CE insieme a 
2008/432/CE) dal 1°ottobre 2008 comprende i canali da 42 a 65. 
(Vale per il territorio dell'Unione europea e le aree soggette alle sue norme e 
direttive) 

 Oltrepassare tale spettro può rappresentare una violazione delle disposizioni di 
legge vigenti. Osservare le norme nazionali. 

 

  

Suggerimento: Il System Center fornisce le informazioni sui canali da utilizzare. 
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13.1.4 Completamento della configurazione 

In questa sezione si trovano le impostazioni preliminari per il caricamento della menucard. 

13.1.4.1 Impostazioni sul palmare 

Fig. 36: Avvio della configurazione della menucard 

 

Vi trovate nel menu di configurazione: 
 Toccare su Confirm per confermare tutte 

le impostazioni. 

 
 

 

Si apre l'emulazione di Orderman Max/Don. 
La menucard è una wildcard e va sostituita 
con la propria menucard. Le impostazioni 
necessarie vengono effettuate nel System 
Center. 
  

 

  

  

Nota: il numero di serie è necessario per identificare il palmare nel System 
Center per il caricamento della menucard. È visualizzata nel menu 
Waitersettings alla voce About.  
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13.1.4.2 Impostazioni nel System Center 

In questa sezione si trovano le impostazioni del System Center. 

 Aprire il System Center. 

 Collegare il palmare alla stazione base (solo Max/Don). 

 Controllare la disponibilità del collegamento di rete. Sul palmare compare brevemente un 

messaggio che segnala il collegamento. 

 Inserire il palmare nella stazione base. 

Fig. 37: OmanSC - Devices 

 

 

Vengono visualizzati tutti gli apparecchi collegati. 

 Cliccare nella scheda Devices con il tasto destro del mouse nella riga dell'apparecchio, che 

viene identificato dal numero seriale nella colonna Serial Number. 
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Fig. 38: OmanSC - Devices 

 

 

Viene visualizzato il menu contestuale. Si possono selezionare due diverse modalità di trasmissione 

della menucard al dispositivo. Con la funzione “Uplaod Menucard” o con la funzione “Upload 

Menucard from Screenshot”. 

Upload Menucard 

 Cliccare su “Upload Menucard”. 

Fig. 39: OmanSC – Selezione del percorso 
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 Selezionare il percorso e il file della propria menucard. 

 Cliccare su “Open”.  

 

  

Nota In caso di mancata visualizzazione della menucard, verificare la 
corretta impostazione dell'estensione del file (*.lay). Se necessario, 
modificare l'impostazione utilizzando l'elenco a cascata. 

 

Fig. 40: OmanSC – Antemprima della menucard 

 

 

Il layout della menucard viene visualizzato nella finestra di anteprima.  

 Cliccare su “Finish” per convertire il layout in una menucard. 

 Trasmettere adesso la menucard al palmare.  

 

  

Nota Con la funzione “Convert to” si può archiviare il layout e il file BLY 
creato da questo in un unico file (estensione del file *.mem). Con 
“Upload Menucard” tramite l' elenco a tendina si può trasformare 
l'estensione del file in *.mem. In questo modo a una nuova 
trasmissione della stessa menucard l'anteprima e la conversione 
non saranno più necessarie.  
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Upload Menucard from Screenshot 

La seconda opzione è concepita per i casi in cui non di dispone del file LAY. Basta uno screenshot 

della menucard e il relativo file BLY per trasmettere la menucard al dispositivo.   

 Cliccare su “Upload Menucard from Screenshot”. 

 

  

Nota Questa funzione richiede necessariamente il file BLY. 

 

Fig. 41: OmanSC – selezionare il percorso per “upload menucard from screenshot”. 

 

 

 Selezionare il percorso nei quale è archiviato l'immagine o lo screenshot utilizzando la funzione 

“Browse” nella riga Image. Lo screenshot deve essere in un formato di file corrente (*.bmp, *.jpg, 

*.png, *.tif…ecc.) e avere un rapporto tra lunghezza e larghezza corretto (7:5). La risoluzione 

ottimale sarebbe 700 x 500 pixel.  

 Selezionare adesso il file BLY correlato nella riga “BLY file” utilizzando il pulsante “Browse” .  

 Con il pulsante “Use This” adesso è possibile convertire la menucard e trasmetterla al palmare. 

 

  

Nota Con la funzione “Convert to” si può archiviare lo screenshot e il file 
BLY in un unico file (estensione del file *.mem). Con “Upload 
Menucard” tramite l' elenco a tendina si può trasformare 
l'estensione del file in *mem. In questo modo la funzione “Upload 
from Screeshot” non sarà più necessaria alla nuova trasmissione 
della stessa menucard, adesso viene supportata anche la 
trasmissione tramite “Upload Menucard” .  
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Fig. 42: Configurazione terminata 

 

La configurazione è terminata. La menucard 
viene applicata. 
L'emulazione Max/Don del vostro Orderman7 
adesso è pronta all'uso. 

 

13.1.5 Settings (Impostazioni)  

Premendo a lungo il tasto Back (Indietro), si apre il menu Settings (Impostazioni) dell'emulazione 

Max/Don.  

Fig. 43: Accesso a Settings (Impostazioni) 

 

 Premere a lungo il tasto Back (Indietro). 
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              Fig. 44: Settings Max/Don Emulation 

  

 Screen: qui è possibile attivare/disattivare 
la regolazione automatica della luminosità. 
È supportata anche l'impostazione 
manuale della luminosità del display. 
Inoltre è possibile impostare la funzione 
Sleep Timer (standby automatico in caso 
di inattività) e la funzione Dim Timer 
(dimmeraggio automatico della 
retroilluminazione in caso di inattività).  

 Printer Pairing: per collegare la 
stampante da cintura e testare il 
funzionamento della stampante. 

 Tests: controllo di singole funzioni del 
dispositivo (in funzione della dotazione del 
dispositivo). 

 Settings: qui è possibile attivare la 
funzione Logging per la registrazione dei 
dati. Inoltre è disponibile la funzione Set 
debug mark. Questa funzione consente di 
marcare uno stato di errore in corso di 
funzionamento. In questo modo è facilitata 
l'analisi del file di log, perché l'errore è 
stato marcato. Inoltre, con la funzione di 
Resize Menu Card Area è possibile 
adattare la dimensione della scheda di 
menu visualizzata sul display.  

 Flashlight: accensione/spegnimento della 
funzione torcia. 

 Side Buttons: assegnazione 
personalizzata di funzioni differenti ai 
pulsanti laterali 

 About: visualizzazione delle informazioni 
sul dispositivo, quali tipo di dispositivo, 
banda di frequenza utilizzata, numero di 
serie, numero della serie di emulazione e 
numero di versione del firmware installato 
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13.1.5.1Side Buttons  

 Il menu Side Buttons consente un'assegnazione personalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 Assegnazione personalizzata del tasto 
sinistro e destro.  

 Sono disponibili le seguenti funzioni: 

o Scroll menucard 

Sfogliare la scheda di menu. 

o Toggle full menucard 
display 

Visualizzazione della scheda 
di menu completa (stretch) 

o Use resized menu card 

Visualizzazione della scheda 
di menu ridimensionata su 
misura. Il ridimensionamento 
viene effettuato in 
Waitersettings nell'area 
Settings.  

o Perform menucard action  

Assegnazione della scheda di 
menu utilizzata a un tasto 
personalizzato. Non appena 
questa funzione è 
selezionata, l'opzione di 
mappatura delle funzioni 
precedentemente disattivata 
nel menu Button Mapping 
diventa utilizzabile (Map the 
left/right button menucard 
action). 

o Display clock 

Visualizzazione dell'ora e 
della data (i formati si 
possono selezionare nello 
stesso menu alla voce Time 
display style).  

o Calculator 

Questa funzione consente di 
assegnare una semplice 
calcolatrice a un tasto. 

o Flash Light  

Utilizzo della torcia con 
pressione di un tasto. 

Fig. 45: Pulsanti laterali dell'emulazione Max/Don 
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13.2 Orderman Sol 

Nel presente capitolo sono illustrate le impostazioni di Orderman7 che consentono di avviare 

l'emulazione di Orderman Sol. 

13.2.1 Avvio delle impostazioni 

In questa sezione si trovano le impostazioni di avvio della configurazione. 

Fig. 46: Avvio dell'installazione 

 

 Accendere il palmare. 

 Toccare su Continue. 

 
 

 

 Selezionare la modalità radio 
dell'Orderman7.  

 La selezione effettuata qui si può 
modificare solo con un nuovo Factory 
Reset! 
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 Selezionare Sol come modalità di 
funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'emulazione di Sol si può eseguire con la 
OMB4 o la OMB3 (o inferiore). Da tenere 
presente. Un funzionamento misto della 
OMB4 e delle OMB3 (o inferiore) non è 
supportato. Se si seleziona la OMB4 il 
palmare non può essere utilizzato in un 
sistema predisposto per OMB3 (o inferiore), e 
lo stesso vale all'incontrario.  
 
 Selezionare tra OMB4 e OMB3 and lower 

(o inferiore) 

 

 

Il sistema verifica automaticamente 
l'aggiornamento del firmware. e, qualora 
necessario, lancia un nuovo aggiornamento.  
 In caso di lancio dell'aggiornamento, 

attendere finché non è terminato.  

 Se non viene lanciato l'aggiornamento, il 
sistema passa automaticamente alle 
impostazioni della data e dell'ora. 
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Nota: 
L'utilizzo misto con OMB4 e OMB3 dell'Orderman7 non è supportato in 
modalità di emulazione Max/Don. 

 

 

Nota: 
Indicazioni sull'allestimento di una OMB4 in modalità di emulazione si 
trovano nelle istruzioni per l'uso dell'Orderman7, nel capitolo "OMB4 for 
Emulations". 

13.2.2 Configurazione 

Il menu di configurazione aperto fornisce le seguenti informazioni. 

               Fig. 47: Menu di configurazione 

 

 Channel Settings: - selezione del 
canale radio e ricerca delle stazioni 
base Orderman in prossimità. 

 Radio Test: avvio del test radio 
integrato. È supportato solo al di 
fuori della Stazione di Servizio 
(multipla).  

 Channel Spectrum: richiamo dello 
Spectrum Analyzer integrato. Le 
informazioni visualizzate consentono 
al personale qualificato e istruito di 
effettuare l'analisi. È supportato solo 
al di fuori della di Stazione di 
Servizio (multipla) 

 DHCP: l'assegnazione automatica di 
un indirizzo IPv4 è attivata di default. 
Se questo pulsante è disattivato, 
l'indirizzo IP, la maschera di 
sottorete e il gateway dovranno 
essere immessi manualmente, nei 
campi offerti dalla funzione (a 
pulsante attivato la funzione è 
disattivata).  

 Broadcast Address: 
Memorizzazione di un indirizzo IP 
Broadcast standard.  

 Port: porta della comunicazione di 
rete utilizzata, di default è impostata 
su 25000. 

Supplemento con l'utilizzo di una 
OMB4: 

 IPv6 Host Address: 
memorizzazione dell'indirizzo 
dell'host IPv6. 
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 IPv6 Host Port: registrazione della 
porta di rete IPv6 per la 
comunicazione con l'host. 

13.2.2.1 Impostazione del canale 

Questa sezione illustra l'impostazione dei canali radio. 

Fig. 48: Impostazione del canale 

 

Vi trovate nel menu di configurazione: 
 Toccare su Channel Settings. 

 
 

 

Questa sezione consente di selezionare i 
canali radio. 
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 Toccare sui canali desiderati. (Selezionare 
i canali della stazione base attiva)  

I canali selezionati sono visualizzati su sfondo 
scuro. 
 Toccare su Confirm per confermare la 

selezione. 

Viene nuovamente visualizzato il menu di 
configurazione. 

 

Selezionando un canale da 5 a 41 compare 
un avviso. 

 

 

 Lo spettro radio armonizzato dell'Unione europea (2006/771/CE insieme a 
2008/432/CE) dal 1°ottobre 2008 comprende i canali da 42 a 65. 
(Vale per il territorio dell'Unione europea e le aree soggette alle sue norme e 
direttive) 

 Oltrepassare tale spettro può rappresentare una violazione delle disposizioni di 
legge vigenti. Osservare le norme nazionali. 

 

  

Suggerimento: Il System Center fornisce le informazioni sui canali da utilizzare. 
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13.2.3 Completamento della configurazione 

Tutte le impostazioni possono essere configurate anche successivamente nelle Extended Settings. 

Se deve essere mantenuto il DHCP, è possibile terminare il primo allestimento dopo la selezione del 

canale radio.   

Fig. 49: Completamento della configurazione 

 

Vi trovate nel menu di configurazione: 
 Toccare su Confirm per confermare tutte 

le impostazioni. 

 
 

 

Viene installata l'emulazione.  
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L'installazione è terminata correttamente.  
L'emulazione Sol del vostro Orderman7 
adesso è pronta all'uso. Adesso si può 
proseguire con la configurazione del software 
del sistema di cassa come di consueto.  
 

13.2.4 Settings (Impostazioni)  

Con un tocco sull'icona Get More, o premendo a lungo il tasto Back (indietro), è possibile accedere 

alla funzione di configurazione del dispositivo. All'interno della pagina di configurazione sono 

disponibili i parametri di impostazione e le funzionalità di test per l'emulazione di Orderman Sol.   

Fig. 50: Get More Symbol o tasto Back 

 

 Sono previste due modalità di accesso 
alle impostazioni di Sol Emulation: 

 

o Attivare il pulsante Get More. 

 
 

 

o Oppure premendo a lungo il 
tasto Back (indietro). 
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              Fig. 51: Settings Sol Emulation 

  

 Screen: qui è possibile attivare/disattivare 
la regolazione automatica della luminosità. 
È supportata anche l'impostazione 
manuale della luminosità del display. 
Inoltre è possibile impostare la funzione 
Sleep Timer (standby automatico in caso 
di inattività) e la funzione Dim Timer 
(dimmeraggio automatico della 
retroilluminazione in caso di inattività).  

 Printer Pairing: per collegare la 
stampante da cintura e testare il 
funzionamento della stampante. 

 Tests: controllo di singole funzioni del 
dispositivo (in funzione della dotazione del 
dispositivo). 

 Settings: qui è possibile attivare la 
funzione Logging per la registrazione dei 
dati. Inoltre è disponibile la funzione Set 
debug mark. Questa funzione consente di 
marcare uno stato di errore in corso di 
funzionamento. In questo modo è facilitata 
l'analisi del file di log, perché l'errore è 
stato marcato. Inoltre, con la funzione di 
Resize Menu Card Area è possibile 
adattare la dimensione della scheda di 
menu visualizzata sul display.  

 Flashlight: accensione/spegnimento della 
funzione torcia. 

 Side Buttons: assegnazione 
personalizzata di funzioni differenti ai 
pulsanti laterali 

 About: visualizzazione delle informazioni 
sul dispositivo, quali tipo di dispositivo, 
banda di frequenza utilizzata, numero di 
serie, numero della serie di emulazione e 
numero di versione del firmware installato 
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13.2.4.1Side Buttons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assegnazione personalizzata della 
funzione sinistra e destra.  

 Sono disponibili le seguenti funzioni: 

o Host application specific 

Assegnazione con una 
funzione personalizzata del 
software POS utilizzato. Non 
appena questa funzione è 
selezionata, l'assegnazione 
viene eseguita dal software 
POS utilizzato. 

o Display clock 

Visualizzazione dell'ora e 
della data (i formati si 
possono selezionare nello 
stesso menu alla voce Time 
display style).  

o Calculator 

Questa funzione consente di 
assegnare una semplice 
calcolatrice a un tasto. 

o Flash Light  

Utilizzo della torcia con 
pressione di un tasto. 

Fig. 52: Side Buttons Sol Emulation 

 



 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Modalità di emulazione 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     75                               
 
 
 

13.3 Extended Settings (Configurazione avanzata) 

Per ritornare dopo l'installazione in “Extended Settings”, procedere procedere come segue: 

Fig. 53: Extended Setup (Configurazione avanzata) 

 

 Premere contemporaneamente i tre tasti 
del palmare come mostrato nella figura. 

 
 

 

 Selezionare “Extended Settings”. 

 

 
 

 

13.3.1 Extended Setup Max/Don Emulation  

Il menu “Extended Setup” dell'emulazione Max/Don in linea generale è identico a quello di un 

Orderman Max / Don, offre però alcune opzioni in più. 
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              Fig. 54: Extended Settings Max / Don 

 

Configurazione avanzata dell'emulazione 
Max/Don: 

 Connections: Ethernet, Radio e Generic 
Host Configuration 

 Belt Printer: collegamento della stampante 
da cintura, download di loghi e font grafici.  

 Flip Screen and Standby: comportamento 
dell'Orderman7 in posizione ribaltata e 
impostazioni di standby automatico. 

 Tests: verifica delle funzioni del 
dispositivo. 

 Max Emulation: impostazioni per 
l'emulazione di Don o di Max 2. 

 Date and Time: impostazione dell'ora e 
della data. 

 Enable Side Buttons: 
attivazione/disattivazione dei pulsanti 
laterali. 

 Show Waiter Settings: 
attivazione/disattivazione dell'accesso alle 
impostazioni del dispositivo.  

 About: visualizzazione di informazioni sul 
dispositivo. 

 

 
 

Le opzioni di impostazione sono suddivise in categorie. 

Categoria Funzioni previste  

Connections Ethernet 

IPv4 DHCP - Attivazione/disattivazione della funzione DHCP. A funzione 
disattivata, l'indirizzo IP e la maschera di sottorete devono essere 
impostate manualmente. A funzione attivata, queste funzioni rimangono 
disattivate, perché l'indirizzo IP e la maschera di sottorete vengono 
trasmesse automaticamente da un server DHCP.  

IPv4 Static IP – Memorizzazione manuale di un indirizzo IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Subnet Mask - Memorizzazione manuale di una maschera di 
sottorete IPv4. Solo a opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Gateway - Memorizzazione manuale di un gateway IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  

Radio 
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Load Balancing - Attiva/disattiva la funzione Load Balancing 
(bilanciamento del carico). 

Channel Settings - Selezione del canale radio e ricerca delle stazioni 
base Orderman in prossimità.  

Radio Test - Attiva la verifica della potenza di radiotrasmissione. Misurata 
in telegrammi al secondo.  

Channel Spectrum - I dati visualizzati concernenti la fascia di frequenza 
consentono al personale qualificato e istruito di effettuare l'analisi. 

Generic Host Configuration (solo per l'emulazione con OMB4) 

Host Address – Indirizzo IP dell'host 

Host Port – Porta di rete dell'host 

Beltprinter 
Settings  

Pair Printer now  

Collegamento di una stampante da cintura 

State 

Visualizzazione dello stato attuale (paired/not paired). 

Important Information 

Informazioni sulla dimensione massima del logo grafico (384x255, 1 bit)  

Dowload Belt Printer Fonts 

Trasmissione di font alla stampante da cintura 

Download Beltprinter Images 

Trasmissione di loghi grafici alla stampante da cintura 

Create NFC Tag for Pairing 

Riservato a funzioni future. 

Disable 

Per disattivare il collegamento alla stampante da cintura.  

Flip Screen and 
Standby  

Flip Screen 

Attiva/disattiva la funzione Flip Screen (rotazione del contenuto del 
display di 180° ribaltando il dispositivo in avanti)   

Standby head down 

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale e/o 
capovolta (Standby/Wakeup). 

Wakeup head up  

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale 
(Standby/Wakeup). 

Full brightness on flip 

Attiva la massima luminosità del display a funzione Flip Screen attiva. Se 
il dispositivo viene riportato in posizione normale il display ritorna alla 
luminosità precedente (in funzione della luminosità e dell'utilizzo del 
sensore automatico).   
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Tests 

 

Le possibilità di test elencate 
dipendono dalla dotazione del 
dispositivo e variano in 
funzione del tipo di dispositivo! 
Qui di seguito sono elencati 
tutti i test possibili. 

Acceleration Sensor 

Test del sensore di accelerazione 
integrato. 

Camera  

Test della videocamera integrata. 

Light Sensor 

Test del sensore per la 
regolazione automatica della 
luminosità del display. 

Touchscreen  

Test di funzionamento del 
touchscreen. 

RFID 

Test del lettore RFID. Qui viene 
controllata la funzione Ordercard.  

Imager 

Test di funzionamento degli 
imager/scanner.  

MSR 

Test del lettore di schede 
magnetiche. 

ISO UID 

Test della funzione ISO. 

LED 

Test dei tre LED integrati. Colori del 
test: rosso, verde e blu. 

Audio 

Test della riproduzione audio 
integrata.  

Ping 

Test di connessione IPv4 con 
inserimento manuale dell'indirizzo 
IP.  

Vibration 

Test del motorino vibrazioni 
integrato.  

Display 

Test della visualizzazione del display 
(a schermo intero con diversi colori: 
blu, bianco, nero, rosso e verde) 

 

Max Emulation Emulazione Don 

Selezione della modalità di emulazione Don o Max. 

Ethernet Host Port 

Impostazione della porta di rete per la comunicazione con la relativa 
applicazione host. L'impostazione predefinita è Port 25000. 

Format Disk  

Formatta il RAM disk (elenchi, macro..., ecc.). Le impostazioni del 
dispositivo non vanno perse.  

System Font 

Selezione del carattere. 

List Interrupt 

Controllo delle modalità di comportamento degli elenchi del dispositivo in 
funzione del'applicazione / del software POS. 

Vibration 

Attivazione/disattivazione dell'utilizzo del motorino vibrazioni.  

Date and Time Automatic date & time 

Utilizzo dell'impostazione automatica della data e dell'ora. Attivato di 
default.  
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Automatic time zone 

Utilizzo dell'impostazione automatica dei fusi orari. Attivato di default.  

Set time 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale dell'ora.  

Set date 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale della data.  

Set time zone 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale del fuso orario.  

Enable Side 
Buttons 

Attivazione/disattivazione generale dei pulsanti laterali. Attivato di default.  

Show Waiter 
Settings 

Attivazione/disattivazione generale dell'accesso alle impostazioni con il 
tasto Back (indietro). Attivato di default. 

About Visualizzazione delle informazioni di sistema – applicazioni installate, 
modello del dispositivo, numero seriale, versione del sistema operativo, 
fascia di frequenza, modalità OMB, versione client e indirizzo IP. 

13.3.2 Extended Setup Sol Emulation  

Il menu “Extended Setup” dell'emulazione Sol in linea generale è identico a quello di un Orderman 

Sol, offre però alcune opzioni in più. 

              Fig. 55: Extended Settings Sol 

 

Configurazione avanzata dell'emulazione Sol: 
 Connections: Ethernet, Radio e Generic 

Host Configuration. 

 Belt Printer: collegamento della stampante 
da cintura, download di loghi e font grafici.  

 Flip Screen and Standby: comportamento 
dell'Orderman7 in posizione ribaltata e 
impostazioni di standby automatico. 

 Tests: verifica delle funzioni del 
dispositivo. 

 Emulazione Sol: impostazioni per 
l'emulazione di Sol. 

 Date and Time: impostazione dell'ora e 
della data. 

 Enable Side Buttons: 
attivazione/disattivazione dei pulsanti 
laterali. 
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 Show Waiter Settings: 
attivazione/disattivazione dell'accesso alle 
impostazioni del dispositivo.  

 About: visualizzazione di informazioni sul 
dispositivo. 

Le opzioni di impostazione sono suddivise in categorie. 

Categoria Funzioni previste  

Connections Ethernet 

IPv4 DHCP - Attivazione/disattivazione della funzione DHCP. A funzione 
disattivata, l'indirizzo IP e la maschera di sottorete devono essere 
impostate manualmente. A funzione attivata, queste funzioni rimangono 
disattivate, perché l'indirizzo IP e la maschera di sottorete vengono 
trasmesse automaticamente da un server DHCP.  

IPv4 Static IP – Memorizzazione manuale di un indirizzo IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Subnet Mask - Memorizzazione manuale di una maschera di 
sottorete IPv4. Solo a opzione DHCP disattivata.  

IPv4 Gateway - Memorizzazione manuale di un gateway IPv4. Solo a 
opzione DHCP disattivata.  

Radio 

Channel Settings - Selezione del canale radio e ricerca delle stazioni 
base Orderman in prossimità.  

Radio Test - Attiva la verifica della potenza di radiotrasmissione. Misurata 
in telegrammi al secondo.  

Channel Spectrum - I dati visualizzati concernenti la fascia di frequenza 
consentono al personale qualificato e istruito di effettuare l'analisi. 

Generic Host Configuration (solo per l'emulazione con OMB4) 

Host Address – Indirizzo IP dell'host 

Host Port – Porta di rete dell'host 

Beltprinter 
Settings  

Pair Printer now  

Collegamento di una stampante da cintura 

State 
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Visualizzazione dello stato attuale (paired/not paired). 

Important Information 

Informazioni sulla dimensione massima del logo grafico (384x255, 1 bit)  

Dowload Belt Printer Fonts 

Trasmissione di font alla stampante da cintura 

Download Beltprinter Images 

Trasmissione di loghi grafici alla stampante da cintura 

Create NFC Tag for Pairing 

Riservato a funzioni future. 

Disable 

Per disattivare il collegamento alla stampante da cintura.  

Flip Screen and 
Standby  

Flip Screen 

Attiva/disattiva la funzione Flip Screen (rotazione del contenuto del 
display di 180° ribaltando il dispositivo in avanti)   

Standby head down 

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale e/o 
capovolta (Standby/Wakeup). 

Wakeup head up  

Determina il comportamento del dispositivo in posizione verticale 
(Standby/Wakeup). 

Full brightness on flip 

Attiva la massima luminosità del display a funzione Flip Screen attiva. Se 
il dispositivo viene riportato in posizione normale il display ritorna alla 
luminosità precedente (in funzione della luminosità e dell'utilizzo del 
sensore automatico).   

Tests 

 

Le possibilità di test elencate 
dipendono dalla dotazione del 
dispositivo e variano in 
funzione del tipo di dispositivo! 
Qui di seguito sono elencati 
tutti i test possibili. 

Acceleration Sensor 

Test del sensore di accelerazione 
integrato. 

Camera  

Test della videocamera integrata. 

Light Sensor 

Test del sensore per la 
regolazione automatica della 
luminosità del display. 

Touchscreen  

MSR 

Test del lettore di schede 
magnetiche. 

ISO UID 

Test della funzione ISO. 

LED 

Test dei tre LED integrati. Colori del 
test: rosso, verde e blu. 

Audio 

Test della riproduzione audio 
integrata.  

Ping 

Test di connessione IPv4 con 
inserimento manuale dell'indirizzo 
IP.  

Vibration 
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Test di funzionamento del 
touchscreen. 

RFID 

Test del lettore RFID. Qui viene 
controllata la funzione Ordercard.  

Imager 

Test di funzionamento degli 
imager/scanner.  

Test del motorino vibrazioni 
integrato.  

Display 

Test della visualizzazione del display 
(a schermo intero con diversi colori: 
blu, bianco, nero, rosso e verde) 

 

Emulazione Sol Ethernet Hostname 

Memorizzazione del nome dell'host, al quale il dispositivo nella Stazione 
di Servizio deve o può collegarsi. In questo modo si possono prevenire 
collegamenti a host sconosciuti. 

Ethernet Broadcast Address 

Memorizzazione di un indirizzo IP Broadcast specifico. Se non è inserito 
alcun indirizzo IP, verrà utilizzato l'indirizzo IP di default 255.255.255.255.  

Ethernet Host Port 

Impostazione della porta di rete per la comunicazione con la relativa 
applicazione host. L'impostazione predefinita è Port 25000. 

Erase User Data 

Cancellazione di tutti i dati memorizzati sul dispositivo attraverso 
l'applicazione (risorse, elenchi, temi... ecc.). Le impostazioni del 
dispositivo non vanno perse.  

Date and Time Automatic date & time 

Utilizzo dell'impostazione automatica della data e dell'ora. Attivato di 
default.  

Automatic time zone 

Utilizzo dell'impostazione automatica dei fusi orari. Attivato di default.  

Set time 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale dell'ora.  

Set date 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale della data.  

Set time zone 

Se la modalità automatica è stata disattivata, è possibile l'inserimento 
manuale del fuso orario.  

Enable Side 
Buttons 

Attivazione/disattivazione generale dei pulsanti laterali. Attivato di default.  

Show Waiter 
Settings 

Attivazione/disattivazione generale dell'accesso alle impostazioni con il 
tasto Back (indietro). Attivato di default. 
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About Visualizzazione delle informazioni di sistema – applicazioni installate, 
modello del dispositivo, numero seriale, versione del sistema operativo, 
fascia di frequenza, modalità OMB, versione client e indirizzo IP. 

 

13.4 Factory Reset 

Per resettare il dispositivo e uscire dalla modalità di emulazione, si deve eseguire un “Factory 

Reset”. L'accesso è protetto da password. La password è “Orderman7” e deve essere inserita per 

l'esecuzione del “Factory Reset”. 

 

Nota Con un “Factory Reset” tutti parametri configurati vengono cancellati e il 
dispositivo viene resettato sulle impostazioni di consegna.  

 

Fig. 56: Factory Reset 

 

 Premere contemporaneamente i tre tasti 
del palmare come mostrato nella figura. 
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 Selezionare “Factory Reset”. 

 

 
 

 

 Inserire la password “Orderman7” e 
confermare l'esecuzione. 
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14 Uso del dispositivo Orderman7 

  

Nota Nelle presenti istruzioni per l'uso sono descritte le funzioni basilari del 
palmare Orderman. Per la gestione di qualsiasi altra funzione si rimanda 
all'applicazione di cassa del vostra partner di sistema. 

14.1 Stati di funzionamento del palmare 

14.1.1 Accensione/spegnimento del palmare 

 Il palmare si accende con una pressione breve del  “Tasto ON/OFF”.  

  

Nota Se il palmare non si accende, il livello di carica della batteria probabilmente 
è troppo basso (vedi Eliminazione degli errori). 

 Il palmare si spegne con una pressione prolungata del  “Tasto ON/OFF”. 

14.1.2 Standby 

Premendo brevemente il “Tasto ON/OFF” con il palmare pronto per l'uso, il dispositivo passa in 

“Modalità Standby Modus” (display spento). 

14.2 Acceleration Sensor (sensore di accelerazione) 

14.2.1 Flip View 

Il palmare è dotato di un Acceleration Sensor (sensore di accelerazione). Questo sensore consente 

di ruotare la visualizzazione sul display di 180 gradi indipendentemente dalla posizione del 

dispositivo (assicura all'ospite una leggibilità ottimale). 

14.2.2 Modalità Sleep 

Se il palmare è riposto capovolto nella custodia a cintura, passa immediatamente in “Modalità 

Sleep”. Il palmare si riaccende automaticamente non appena si estrae dalla custodia e si mette in 

posizione di lavoro. 
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14.3 Waiter Settings  

In Settings si trovano tutte le opzioni di impostazione disponibili per il cliente finale. L'accesso ai 

Settings dipende dalla modalità di funzionamento utilizzata, generalmente si perviene ai Settings 

con una pressione prolungata del tasto Back (indietro). Questa opzione però si può anche bloccare 

(impostabile in Extended Settings).  

 

14.3.1 Impostazioni 

Le impostazioni descritte qui di seguito possono essere effettuate sul palmare: 

 Screen - Impostazioni del display 

 Printer Pairing - Collegamento, configurazione e test della stampante da 

cintura 

 Settings -  Logging e Debug Mark (registrazione dei dati)  

 Flashlight (On/Off) 

 Side Buttons – Funzioni dei due pulsanti laterali  

 About – Lettura delle informazioni sul dispositivo  

14.3.2 Impostazioni del display 

 Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo (“Settings”) ein. 

 Toccare su “Screen”.  

Sono disponibili le seguenti impostazioni: 

Funzione Valore Effetto 

“Controlled automatically” ☑ Attivato 

La luminosità viene impostata 
automaticamente dal sensore di luminosità 
ambiente. 

“Controlled automatically” □  Non attivato 

La luminosità si può impostare manualmente 
con uno slider visualizzato sul display. 

“Sleep timer” in secondi 

15 ...non 

Indica dopo quanti secondi lo schermo si 
spegne in caso di inutilizzo. 

“Dim timer” in secondi 

15 ... non 

Indica dopo quanti secondi lo schermo si 
oscura in caso di inutilizzo. 

 

  

Nota Le impostazioni del display incidono sensibilmente sul consumo elettrico del 
palmare. Quanto più bassa la luminosità, tanto maggiore la durata di 
funzionamento! 
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14.3.3 Collegamento alla stampante da cintura (accoppiamento Bluetooth) 

Per collegare la stampante da cintura al palmare, procedere come segue: 

 Accendere la stampante da cintura. 

 Aprire il menu Settings (Impostazioni)  

 Toccare la funzione “Printer Pairing” (Accoppiamento) nel menu “Settings” 

(Impostazioni). 

 Toccare la funzione “Pair printer now” (Accoppia stampante adesso). 

 Avvicinare il palmare alla stampante (vedi figura in basso) 

 L'antenna utilizzata per rilevare la stampante è situata nell'angolo in alto a destra sul 

palmare. L'antenna della stampante si trova in posizione centrale sul lato anteriore della 

stampante. 

 Quando la stampante viene rilevata, compare il messaggio “State: Paired” (Stato: 

accoppiata) e viene creata automaticamente una stampa di prova. 

Fig. 57: Collegamento della stampante da cintura 

 

 Stampante da cintura 

 Palmare Orderman 

 Stampante, fronte 

14.3.3.1 Test della stampante da cintura 

Per testare la stampante da cintura, procedere come segue: 

 Aprire il menu "Settings". 

 Toccare il campo “Printer Pairing”. 

 Toccare il campo “Test Print” (Stampa di prova). 

 Controllare la stampa di prova emessa dalla stampante da cintura. 

 

14.3.4 Settings  
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Nei Settings si può attivare la registrazione dati (Logging), inoltre è possibile eseguire una marcatura 

nel file di log con la funzione "Set debug mark". Con l'attivazione della funzione “Logging” vengono 

registrati tutti i messaggi di debug del palmare. La funzione "Set debug mark" marca una situazione 

di errore specifica in un file di log e per essere utilizzata richiede necessariamente una funzione 

"Logging" attivata. Questa funzione consente di effettuare una valutazione più efficiente del file di 

log, perché al verificarsi di un errore, questo può essere spuntato con un marcatore 

(contrassegnato). Il tecnico dell'assistente nel corso dell'analisi potrà facilmente identificare il 

marcatore. 

La lettura dei file di log, compreso il contrassegno di debug, è riservata esclusivamente ai tecnici 

qualificati dell'assistenza.  

 

  

Nota: La funzione “Logging” deve essere attivata solo per l'analisi degli errori. 

14.3.5 Side Buttons 

La funzione e l'assegnazione dei due tasti hardware, disposti a sinistra e a destra sul palmare, si 

possono assegnare con la funzione “Side Buttons”. Queste opzioni sono disponibili in modalità di 

emulazione.  

 

Fig. 58: Side Buttons 

 

 

 

 Assegnazione personalizzata della 
funzione sinistra e destra.  

 Le seguenti funzioni sono disponibili solo 
con l'emulazione Don/Max: 

o Scroll menucard (solo con 
l'utilizzo dell'emulazione 
Max) 

Sfogliare la scheda di menu. 

o Toggle full menucard 
display (solo con l'utilizzo 
dell'emulazione Max) 

Visualizzazione della scheda 
di menu completa (stretch) 

o Use resized menu card 
(solo con l'utilizzo 
dell'emulazione Max) 

Visualizzazione della scheda 
di menu ridimensionata su 
misura. Il ridimensionamento 
viene effettuato in 
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Waitersettings nell'area 
Settings.  

o Perform menucard action 
(solo con l'utilizzo 
dell'emulazione Max) 

Assegnazione della scheda di 
menu utilizzata a un tasto 
personalizzato. Non appena 
questa funzione è 
selezionata, l'opzione di 
mappatura delle funzioni 
precedentemente disattivata 
nel menu Button Mapping 
diventa utilizzabile (Map the 
left/right button menucard 
action) 

 Le seguenti funzioni sono disponibili solo 
con l'emulazione Don/Max: 

o Host application specific 

Assegnazione con una 
funzione personalizzata del 
software POS utilizzato. Non 
appena questa funzione è 
selezionata, l'assegnazione 
viene eseguita dal software 
POS utilizzato. 

 Le seguenti funzioni sono disponibili con 
entrambe le modalità di emulazione: 

o Display clock 

Visualizzazione dell'ora e 
della data (i formati si 
possono selezionare nello 
stesso menu alla voce Time 
display style).  

o Calculator 

Questa funzione consente di 
assegnare una semplice 
calcolatrice a un tasto. 

o Flash Light  

Utilizzo della torcia con 
pressione di un tasto. 
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14.3.6 Flashlight 

La funzione “Flashlight” consente di attivare/disattivare il LED integrato sul retro del palmare. Questa 

funzione si può assegnare anche a uno dei due tasti hardware.  

14.3.7 About 

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo, quali numero di serie, tipo di dispositivo, modalità 

OMB, modalità radio e numero della versione del firmware installato.  
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14.4 Utilizzo del lettore di schede magnetiche 

Passare rapidamente e completamente la scheda magnetica nell'apposita fessura dall'alto verso il 

basso, con la banda magnetica rivolta in avanti (vedi figura in basso). 

Fig. 59: NCR Orderman7MSR 

 

 NCR Orderman7MSR 

 Scheda magnetica 

 Banda magnetica 
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14.5 Utilizzo del lettore di codici a barre 

Il lettore consente di leggere i codici a barre 1D e 2D. Tenere il codice a barre il più centrato 

possibile nella croce di collimazione del laser.  

Fig. 60: Retro del palmare 

 

 NCR Orderman7SC 

 Raggio laser 

 Codice a barre 1D 

 

 Croce di collimazione del laser 

 Codice QR 2D ** 

 Finestra di lettura 

 

 

 

Codica a barre *1D: Codice a barre  

Codice QR **2D: Codice Data Matrix  
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15 Test del dispositivo 

Nelle impostazioni del dispositivo sono disponibili diversi test in funzione della dotazione e del 

modello dell'Orderman7. I test elencati qui di seguito pertanto non sono disponibili per tutti i modelli 

Orderman7, si tratta di un'elencazione completa di tutte le opzioni di test esistenti:  

Acceleration Sensor: tutti i palmari Orderman7 sono dotati di un Acceleration Sensor (sensore di 

accelerazione). Questo sensore consente di ruotare la visualizzazione sul display di 180 gradi 

indipendentemente dalla posizione del dispositivo. Si può controllare il funzionamento di base con 

questo test sotto forma di livella sferica.  

Camera: controllo funzionale della videocamera integrata. Il test mostra l'immagine della 

videocamera, la realizzazione di foto e/o video non è supportata nella modalità test.  

Light Sensor: mostra il valore misurato in tempo reale del sensore della luce integrato, che si trova 

a sinistra sopra il display.  

Touchscreen: il controllo del touchscreen consente di rilevare funzioni difettose e guasti delle 

funzionalità touch. 

RFID: il test RFID consente di verificare la funzione di scansione RFID dell'Orderman7. Con "Select 

mode" è possibile selezionare il tipo di transponder da leggere. Sono disponibili la funzione 

Ordercard, il transponder della stampante da cintura, HITAG e HITAG Classic. Viene visualizzato 

l'ID del transponder e il numero delle scansioni eseguite. Su richiesta inoltre è possibile attivare un 

feedback durante il test stesso.  

Fig. 61: Test della OrderCard 

  OrderCard Orderman 

 Palmare 

 Risultato del test  

 

MSR: test del lettore di carte magnetiche, sono supportate tre tracce. Per lanciare il test, azionare il 

pulsante "Start Read", la striscia magnetica della carta deve essere orientata verso l'operatore, il 

senso di lettura funziona in entrambe le direzioni, sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il 

basso.  

 Ordercard 
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ISO UID: controllo funzionale del lettore ISO, vengono visualizzati il numero di processi di scansione 

e il tipo di transponder.  

Fig. 62: Test di ISO 

  Supporto dati NFC 

 Palmare 

 Risultato del test 

 

 

Imager: controllo del lettore per codici a barre e codici QR. La croce di collimazione del laser deve 

centrare il codice a barre il più esattamente possibile. 

Fig. 63: Test dell'Imager 

   Codice QR 

 Croce di collimazione del laser 

 Palmare 

 Risultato del test 

 

 

LED: controllo funzionale dei tre LED per le informazioni integrati.  

ISO 
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Audio: test della riproduzione audio integrata. Azionando il pulsante "Start playback", è possibile 

riprodurre un campione per il test.  

Ping: esecuzione di un test ping per verificare la connettività di rete. L'indirizzo IP deve essere 

inserito manualmente.  

Vibration: controllo del motorino vibrazioni integrato, si possono testare tre sequenze (short, 

medium e long).  

Display: test del display nei seguenti colori: blu, bianco, nero, rosso e verde (cambio di colore 

automatico dopo 10 secondi o per touch).  
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16 Accessori 

16.1 Penna capacitiva NCR 

La penna capacitiva è stata appositamente sviluppata per consentire un utilizzo ottimale dello 

schermo tattile. La punta della penna si può ordinare come parte di ricambio e sostituire.  

  

Nota Con un utilizzo conforme della penna capacitiva sono esclusi eventuali 
danni allo schermo tattile. 

 

 

Nota Fissare la penna capacitiva contro le cadute con il cordoncino di sicurezza. 
La punta della penna cadendo per terra si può danneggiare!  

16.2 Custodia a cintura NCR Orderman7  

Con la custodia a cintura NCR Orderman7 il palmare è protetto e al tempo stesso è facile e rapido 

da estrarre. Se il palmare viene inserito capovolto nella custodia a cintura (come mostrato nella 

figura in basso), passa automaticamente in modalità Standby. 

Fig. 64: Custodia a cintura Orderman 
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17 Istruzioni per la pulizia 

  

Nota Non aprire mai il telaio del palmare Orderman. In caso di apertura del telaio 
decade qualsiasi garanzia! 

Se terrete conto dei seguenti suggerimenti per il buon mantenimento degli apparecchi, potrete 

godere molto a lungo del piacere offerto dai palmari Orderman. 

 Prima di ricaricare l'apparecchio nella stazione di carica, pulire i contatti. 

A causa dell'umidità col tempo i contatti di ricarica possono andare 

soggetti a corrosione. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e pulito 

o dei cotton fioc. 

 Pulire di tanto in tanto con un panno asciutto e pulito le superfici di 

contatto sporche delle batterie. 

 Pulire la superficie tattile con un panno morbido e umido. Non utilizzare 

in alcun caso sostanze abrasive o panni ruvidi. 

 Pulizia della presa dell'alimentatore: non pulire mai la presa 

dell'alimentatore con aria compressa od oggetti appuntiti! Basta soffiare 

di tanto in tanto con la bocca nella presa. 

 Pulizia della presa dell'alimentatore: non pulire mai la presa 

dell'alimentatore con aria compressa od oggetti appuntiti! Basta soffiare 

di tanto in tanto con la bocca nella presa. 

 

  

Nota Non utilizzare in alcun caso alcol o liquidi caustici per la pulizia degli 
apparecchi Orderman! 
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18 Specifiche tecniche 

Funzione Orderman7 Orderman7+ Orderman7MSR Orderman SC 

Frequenza radio Dual Band 433/915 MHz 

Banda di frequenza 433 MHz 433,050 ... 434,790 MHz 

915 MHz 902 ... 928 MHz 

Potenza di trasmissione inferiore a 1 mW ERP 

Batteria Li-Poly 3,7 V 3150 mAh 

Tenuta IP67   

Dimensioni alt/largh/prof 165/84/18 165/84/24,6 165/84/27 

Peso del palmare senza 
batteria (g) 

 

191 g 214 g 228 g 

Peso della batteria (g) 76 g 

Bluetooth  Class 2          
IEEE 802.15    V2.1 (V4.0 
predisposto) 

No Sì Sì Sì 

NFC        13,56 MHz         

Peer to Peer, R/W                 

ISO18092, ISO14443A e 
ISO15693 

No Sì Sì Sì 

OrderCard 125 kHz, EM4001, 

EM4200 o compatibile,    UID 
only, ISO7816                           

No Sì Sì Sì 

Lettore di carte magnetiche 
tripla traccia lo-co, schede hi-
co 

No No Sì Sì 

Scanner                      
Codice a barre e QR, Aimer 
Imager 650 nm, roter Laser, 
1 mW, classe 2 

No No No Sì 
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Funzione Orderman7 Orderman7+ Orderman7MSR Orderman7SC 

Durata in servizio fino a 18 ore per ogni ricarica della batteria* 

Tempo di ricarica palmare circa 3,5 ore 

Tempo di ricarica della 
batteria nella stazione di 
ricarica rapida 

~2 ore 

Temperatura di stoccaggio 
(ambiente) 

-20 ... +60 ⁰C  

Temperatura d'esercizio 
(ambiente) 

-10 ... +50 ⁰C 

Temperatura di ricarica 
(ambiente) 

0 ... +35 ⁰ C  

Videocamera 5 megapixel, autofocus, flash 

Display  dimensione: 5 pollici, risoluzione: 1280x720 (HD); colore: 24 bit; 
luminosità: max. 450 cd/m2 

Touchscreen touch panel PCAP, comando gestuale a 4 dita 

Sensori sensore di luminosità ambiente, sensore di accelerazione 

Tasti 2 tasti ad assegnazione libera 

Altoparlante integrato 

Motore a vibrazione integrato 

  

*in base al design grafico dell'interfaccia utente e alle impostazioni di luminosità! 
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19 Eliminazione degli errori 

Errore Causa possibile Soluzione possibile 

Il palmare non si ricarica Contatti di ricarica ossidati Il palmare deve essere riparato* 

Contatti di ricarica sporchi Pulire con un panno asciutto 

Assenza di tensione di 
alimentazione 

Controllare la tensione di 
alimentazione della Stazione di 
Servizio/Stazione di Servizio multipla 

Batteria difettosa La batteria deve essere sostituita 

La batteria non si ricarica  

(con vano di ricarica rapida) 

Contatti di ricarica ossidati Il palmare deve essere riparato* 

Contatti di ricarica sporchi Pulire con un panno asciutto 

Assenza di tensione di 
alimentazione 

Controllare la tensione di 
alimentazione della Stazione di 
Servizio/Stazione di Servizio multipla 

Bloccaggio batteria sporco Pulire il bloccaggio 

Bloccaggio batteria difettoso Il palmare deve essere riparato* 

Contatti elastici difettosi Il palmare deve essere riparato* 

Batteria difettosa La batteria deve essere sostituita 

Il palmare non si accende Batteria scarica Caricare la batteria 

Batteria non inserita 
correttamente 

Inserire correttamente la batteria 

Batteria difettosa Sostituire la batteria 

Palmare difettoso Il palmare deve essere riparato* 

L'applicazione di cassa non si 
attiva 

Nessun collegamento al 
sistema host 

Controllare il collegamento di rete  

 

Processo (applicazione) in 
sospeso 

Spegnere e riaccendere il palmare 

Retroilluminazione automatica 
troppo scura/chiara 

Lente del sensore di luminosità 
ambiente sporca 

Pulire il display con un panno 
morbido 

Nessun collegamento della 
Stazione di Servizio/ Stazione di 
Servizio multipla 

(il LED dello stato di rete della 
Stazione di servizio/Stazione di 
Servizio multipla non è acceso) 

Cavo di rete non inserito Inserire il cavo di rete 

Nessuna alimentazione della 
Stazione di Servizio/ Stazione di 
Servizio multipla 

Attaccare l'alimentazione 

(il LED dell'alimentazione della 
Stazione di servizio/Stazione di 
Servizio multipla deve essere acceso) 

Componenti di rete (switch) non 
accesi 

Accendere i componenti di rete 

 

*Le riparazioni del palmare devono essere effettuate esclusivamente da personale dell'assistenza 

tecnica qualificato! 
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Errore Causa possibile Soluzione possibile 

Nessun collegamento alla 
radiofrequenza Orderman  

Nessun collegamento della 
stazione base Orderman  al 
sistema host 

Controllare il cablaggio di rete e 
l'alimentazione della stazione base 
Orderman 

Copertura massima superata Modificare adeguatamente la 
posizione della stazione base 
Orderman  

Disturbo radio (altra 
radiofrequenza Orderman) 

Cambiare il canale radio 

Configurazione di rete 
modificata 

Controllare/modificare la 
configurazione di rete 
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20 Elenco delle parole chiave 

Aggiornare  23 
Banda magnetica  72 
Barra di avvio  69 
Barra di configurazione  69, 74, 75, 
76 
Batteria agli ioni di litio  10 
Batteria difettosa  81 
Bloccaggio batteria  30, 81 
Bluetooth  13 
Certificazioni  6 
Classe laser 2  11 
Codice QR  73, 76 
Contrassegno  6 
Dati del produttore  6 
Denominazione del prodotto  6 
Direttive di smaltimento  10 

Diritti di garanzia  6 
File di log  71 
Firmware  23 
Interfaccia Bluetooh  10 
LED dell'alimentazione  23, 34, 35, 81 
LED dello stato di rete  23, 24, 26, 28, 
34, 35, 81 
LED dello stato di ricarica  23, 26, 32, 
33, 34, 35 
LED di stato  14, 16, 18, 21, 35 
Lettore di codice a barre  13 
Lettore di schede magnetiche  13 
Lettore RFID 125 kHz  13 
Menu di configurazione  68 
NFC  13 
Numero di serie  6, 7 

Penna capacitiva touch pen  10 
Radiofrequenza Orderman (OSR)  14 
Rete radio Orderman  13 
Rivenditore Orderman  2, 6 
Schermo tattile  14, 16, 18, 20, 77 
Sensore di luce ambiente  13 
Stampa di prova  70 
Stampante da cintura  69, 70 
Standard  6 
Stazione base RF  82 
Suggerimenti per la cura del prodotto  
78 
Supporto dati RFID  74 
Tasto ON/OFF  14, 18, 21, 67 
Torch (Torcia)  13, 15, 17, 19, 22 
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21 Glossario 

B 
Batteria 

Il termine batteria indica la batteria, compresa l'elettronica integrata. 

Bluetooth 

Trasmissione dati a breve distanza tra due dispositivi a mezzo di segnali radio (IEEE 802.15.1) 

C 
Classe del laser 

Gli apparecchi laser sono stati ordinati in classi di laser (1, 1C,1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) per consentire 
un inquadramento della loro pericolosità (DIN EN 60825-1 e IEC 60825-1/01.2001). 

Codice a barre 

Il codice a barre è una scritta a lettura ottica-elettronica , costituita da righe e spazi paralleli di 
diversa larghezza. I dati di un codice a barre vengono letti con lettori ottici, quali i lettori di codici a 
barre (scanner) o videocamere, ed elaborati con modalità elettronica. 

Codice QR(Quick Response Code) 

Il codice QR (codice 2D) consiste in una matrice quadrata, costituita da punti bianchi e neri, che 
rappresentano i dati in forma binaria. I dati vengono letti con lettori ottici, quali i lettori di codici QR 
(scanner) o videocamere, ed elaborati con modalità elettronica. 

F 
File di log 

Un file di log (chiamato anche file di registro; in inglese  log file) contiene il registro compilato in via 
automatica di tutte o di alcune azioni di  processo di un sistema basato su computer. 

Firmware 

Firmware è il termine utilizzato per definire il software operativo (sistema operativo) degli 
apparecchi elettronici. 

L 
LED (Light-Emitting Diode) 

I diodi luminosi consentono una trasformazione ad alta efficienza energetica dell'energia elettrica in 
luce. Il ciclo di funzionamento delle lampade LED è molto lungo. 

LoCo/HiCo 

Esistono diversi tipi di bande magnetiche. Sono identificati dalla sigla HiCo (High Coercivity) e LoCo 
(Low Coercivity). Si differenziano per la  densità di flusso magnetico della scrittura dati: 

LoCo: 30 mT (standard, i dati possono essere soggetti a cancellazione dovuta all'effetto di campi 
magnetici esterni) 

HiCo: 275 ... 400 mT (la cancellazione accidentale è pressoché impossibile) 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
http://de.wikipedia.org/wiki/Optoelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrat_(Geometrie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_(Informatik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Einheit)
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N 
NFC 

La comunicazione in prossimità (Near Field Communication) è uno standard di trasmissione dati 
internazionale per lo scambio senza contatto via segnali radio su una distanza di pochi centimetri e 
a una  velocità di trasmissione dati massima di 424 kBit/s. 

P 
Palmare 

Nelle presenti istruzioni il termine palmare definisce tutte le varianti dei palmari Orderman. 

R 
Radiofrequenza Orderman 

La radiofrequenza Orderman utilizza la banda 433/915 MHz. La penetrazione delle materie solide, 
l'ampiezza della portata, il bassissimo consumo di corrente elettrica, la sicurezza di guasto e 
hackeraggio sono decisamente migliori rispetto ad altre reti in radiofrequenza. 

RFID (Radio-Frequency Identification) 

RFID è l'acronimo utilizzato per definire la tecnologia dei sistemi ricetrasmittenti che consentono la 
lettura e la memorizzazione di dati senza contatto attraverso le onde radio. 

S 
Schermo tattile 

Lo schermo tattile consente di utilizzare un dispositivo per semplice sfioramento del display (con le 
dita o una touch pen). 

Stazione base Orderman (OMB) 

La stazione base RF consente di stabilire un collegamento dagli apparecchi Orderman al sistema 
host e di estendere la portata del segnale. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
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22 Informazioni relative alle regolamentazioni 

 

 

 

ATTENZIONE: pericolo di esplosione, se la batteria viene sostituita con un altro tipo non conforme. 

 

Applicabile a NCR Orderman7 SC: 

 

 

 

 

NCR Orderman7 Informazioni per l'utente 

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le informazioni per l'utente. Per scaricare le istruzioni per 

l'uso, visitare il sito: www.orderman.com/downloads 

Sicurezza e utilizzo 

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le "Avvertenze di sicurezza" riportate nelle istruzioni per 

l'uso. 

Informazioni relative alle regolamentazioni 

Le informazioni relative a regolamentazioni, certificazioni e marchi di controllo sono riportate nel 

manuale dell'utente, alla voce "Informazioni relative alle regolamentazioni" 

Importante 

Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEM. Le prove di funzionamento dell'apparecchio 

sono state effettuate utilizzando dispositivi periferici compatibili e cavi schermati per collegare i 

componenti del sistema. Utilizzare esclusivamente cavi schermati per collegare i componenti del 

sistema, in modo da prevenire possibili interferenze con radio, televisioni o altre apparecchiature 

elettroniche. 

Dichiarazione di conformità UE 

Con la presente Orderman GmbH dichiara che il presente apparecchio senza fili è conforme ai 

requisiti basilari e alle altre disposizioni in materia della direttiva R&TTE. 

Copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito 

www.orderman.com/downloads 

  

LASER LIGHT, DO NOT STARE INTO BEAM  
CLASS 2 LASER PRODUCT 
1,0 mW MAX OUTPUT: 650nm 
IEC 60825-1 Ed2 (2007)  
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
except for deviations pursuant to Laser 
Notice No. 50, dated June 24, 2007. 



 

NCR Orderman7                             Istruzioni per la messa in servizio V01.06   Informazioni relative alle 
regolamentazioni 

Orderman GmbH (Part of NCR Corporation)     106                               
 
 
 

CONTATTO 

 

 


