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The way ahead for your business 

Fino ad oggi, per la stampa di etichette, Euro09 poteva utilizzare Etichette in foglio A4. Questa soluzione 
non può essere considerata ottimale in caso di uso massivo delle etichette specie se in ambienti umidi. 

A partire dalla release 2015.04.08 è possibile, per la stampa di etichette, utilizzare anche stampanti a Rullo 
dedicate a questo scopo, a condizione però  che tali stampanti siano dotate di driver Windows . 

A seguire  riportiamo le indicazioni da seguire per poter adottare la nuova modalità di stampa etichette. 

E’ stata rilasciata la release in oggetto che, oltre alle patch ordinarie il cui elenco è come sempre disponi-
bile nel WRC, comprende una serie di interessanti migliorie. 

Stampa parametrica etichette a rullo (Stampanti Zebra & simili) 

Manutenzione parametri di stampa avanzate  -  TABHPAR 
 

Per ottenere una stampa immediata di etichette su stampanti a rullo è necessario: 

 Accendere il nuovo Check-Box “Edichette a Rullo” 

 Indicare la “Printer preselezionata” per  il tipo di stampa in oggetto  

 Selezionare  “Grafica” nel combo Tipo Printer  

  
Il processo di stampa etichette a  rullo prevede: 

 Dimensioni della pagina uguale a quello della etichetta così come da impostazioni in Z9MANPAR 

 Stampa in unica colonna 

 Stampa diretta tramite AcrobatReader  

La stampa tramite AcrobatReader è resa necessaria dal fatto  SumatraPDF ( Vedi  Z0314_Evol_rel4_beta ) 

non è in grado di stampare su moduli deversi dall’A4. 

Nota Bene: Nel caso in cui l’utente abbia già in uso (aperto)  AcrbatReader si possono verificare dei rallenta-
menti anche significativi nel processo di stampa. Quando si eseguono stampe dirette di etichette a rullo è 
bene chiedere preventivamente tutte le sessioni di AcrobatReader aperte.  

Vedi anche paragrafo  Stampa diretta etichette a  pag. 3. 

Fino ad oggi, per la stampa di etichette, Euro09 poteva utilizzare Etichette in foglio A4. Questa soluzione 
non può essere considerata ottimale in caso di uso massivo delle etichette specie se in ambienti umidi. 

A partire dalla release 2015.04.08 è possibile, per la stampa di etichette, utilizzare anche stampanti a Rullo 
dedicate a questo scopo, a condizione però  che tali stampanti siano dotate di driver Windows . 

A seguire  riportiamo le indicazioni da seguire per poter adottare la nuova modalità di stampa etichette. 

Stampa parametrica etichette a rullo (Stampanti Zebra & simili) 
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Painting delle etichette tramite Z9MANPAR 

A destra l’immagine di come si presenta  il 
pannello di composizione della etichetta. 
 

L’accensione del Flag Etichette a rullo in 
TABHPAR forza: 

 Il numero delle colonne a 1 

 Il marker di fine pagina uguale all’al-
tezza della etichetta. 

La dimensione della pagina rimane invece 
uguale a quella del foglio A4 e rappresenta 
la dimensione massima configurabile per 
una etichetta a rullo.  

Anche per le etichette a rullo la dimensio-
ne si può definire  tramite il pannello impo-
sta pagina presente nel menù “File” di 
Z9MANPAR. 

 
I valori significativi espressi in  centesimi di 

mm sono : 

Dimensione Etichetta-> Larghezza.  E’ ob-

bligatorio settarlo correttamente 

Dimensione Etichetta-> Altezza E’ obbliga-

torio settarlo correttamente 

Posizione corpo -> Ultima Riga   I campi 

relativi alle etichette sono sempre conside-

rati come dati di  corpo. Quindi la posizione 

dell’ultima riga di corpo deve coincidere 

con (avere lo stesso valore) assegnato 

all’altezza della etichetta.. 

Prima di eseguire il flusso di stampa eti-
chette il sistema chiede di montare il sup-
porto adeguato .  
 
Dal momento che SumatraPDF (*) non è in 
grado di stampare su moduli deversi dall’A4 
per le etichette si è deciso di utilizzare Ado-
be Reader che però per certi versi risulta 
meno efficiente infatti: 

 Il processo non è silente ma Adobe  
mostra a video quanto sta stampan-
do. 

 Nel caso Adobe sia già in uso sul pc 
dell’Utente l’inizio stampa risulta 
significativamente rallentato (10-20 
secondi)  

 
(*) Vedi  Z0314_Evol_rel4_beta (Pg.5) 

Imposta dimensioni etichetta 

Stampa diretta articoli 
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NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

Stampa diretta delle etichette 

Stampare una sola etichetta su un modulo A4 significa “sprecare” le rimanenti. Per ottimizzando  l’utilizzo della pagina, le etichette destina-
te ad essere stampate su “foglio” sono “collezionate” su un apposito archivio.  
All’uscita dalla procedura che le ha generate viene chiesto all’utente, tramite la subroutine “ANETISTA”, se stamparle  o mantenerle in archi-
vio per essere trattate successivamente assieme ad altre. 
 
Sulle stampanti a rullo il problema della perdita di etichette non sussiste. 
E’ stata quindi implementata la possibilità di stampa diretta (immediata). Per ottenere questo risultato è necessario che nell’elemento di 
TABHPAR che descrive il tipo di etichetta a e in uso  siano impostati i seguenti elementi: 

 Accendere il nuovo Check-Box “Edichette a Rullo” 

 Indicare la “Printer preselezionata” per  il tipo di stampa in oggetto  

 Selezionare  “Grafica” nel combo Tipo Printer  
In mancanza della “Printer preselezionata”  il processo di stampa etichetta a rullo si comporterà analogamente a quello su A4, così come 
descritto in testa al paragrafo. 

Stampa diretta delle etichette 

Su Euro09 si possono gestire solamente  stampanti a rullo do-
tate di Driver Windows. 

E’ altresì necessario impostare, nelle preferenze di stampa, 
l’esatta dimensione fisica  delle etichette in uso, e il relativo  
orientamento. 

A titolo di esempio proponiamo i parametri di settaggio relativi 

una stamante Zebra modello   ZDesigner GC420T (EPL)  

il campo “Larghezza”  rappresenta  la di-
mensione della etichetta misurata nel lato di 
uscita dalla stampante. 
     
il campo “Altezza” esprime la misura oppo-
sta della etichetta.  

Il formato del Foglio avrà orientamento “Verticale” in  modo  
sia  possibile stampare etichette configurate (in euro09) sia in 
portrait che landscape. 

Sarà  Acrobat Reader (*) a gestire la rotazione eventualmente  

necessaria per far coincidere l’immagine della etichetta con il 

supporto fisico.  

(*) Il processo è da ritenersi da noi certificato utilizzando Acro-

batReader XI  



Anno 22 Numero 4 

pag. 4 

Euro09 Informa 

Come prima cosa vanno registrati nella 
tabella di manutenzione dei parametri di 
stampa gli elementi “VARIANTE” del tipo di 
documenti che si intente poter stampare in 
formati diversi. 

 
Nell’esempio per quanto riguarda la stam-

pa dei DDT abbiamo inserito la variante 

contente il file parametri per la stampa 

valorizzata dei DDT. (Lo stesso file parame-

tri descritto in tabella 00004) 

Fra i bottini di piede nella conferma del 
documento è presente quello [Visual] che 
attiva l’interrogazione parametrica dello 
stesso. 
 
 

Manutenzione dei parametri di stampa 

Esempio d’uso della variante di stampa su un DDT 

Scelta della variante di layout nella stampa dei documenti. 

La gestione delle varianti nei layout di  stampa (parametriche) è un plus di Evolution che, fra l’altro, permette di  differenziare il layout di 

stampa per cliente in relazione a particolari esigenze : lingua, accordi commerciali, acquisizione tramite ocr ecc. 

In linea di massima le implementazioni di Evolution non dovrebbero mai, per quanto possibile, cassare funzioni storicamente presenti sulla 

2p6. 

Un  SWP ci ha segnalato che un suo utente, da poco migrato in Evolution 4, lamentava l’impossibilità di stampare uno stesso DDT in formati 

diversi a seconda delle esigenze.  

Tale funzione in 2p6 era garantita dal fatto che, nella procedura di emissione dei documenti di vendita, ai tipi documento  “DDT Standard”  e 

“DDT Personalizzati” indifferentemente utilizzabili nella manutenzione dei documenti di accompagno,  erano associati due diversi elementi 

(H03  -  H04) della tabella di classificazione dei parametri di stampa.  

La richiesta dell’utente ci è parsa ragionevole.  Ritenendo che la possibilità di ristampare un documento in formati diversi dall’originale pos-

sa essere utile per qualsiasi tipo di documento, si è deciso di implementare questa opzione tramite un pulsante in calce alle varie procedure 

di interrogazione parametrica.: Contratti  -  Preventivi  -  Ordini  - DDT  - RF  - Fatture Immediate   -  Fatture differite  -  Documenti di Magaz-

zino   
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In fondo alla Windows relativa alle interro-
gazione documenti di magazzino è stato 
inserito il pulsante [St.Var.] - Stampa varian-
te. 
Selezionando viene eseguito lo zoom sulle 
possibili varianti associate all’elemento 
standard di stampa del documento  -  
00003 nell’esempio. 
 
La stampa del documento è eseguita imme-
diatamente dopo la scelta del tipo di varian-
te da utilizzarsi. 



Anno 22 Numero 4 

pag. 6 

Euro09 Informa 

Righe di corpo— Riferimenti Amministrazione, Altri dati Gestionali 

Implementazioni nella compilazione dell’ XML Fepa  

Su richiesta di alcuni SWP abbiamo deciso di arricchire l’XML Fepa prodotto da Euro09 Evol4 con alcune informazioni, che per quanto facol-

tative, risultano particolarmente richieste.  

Nel blocco 2.2.1  dell’XML-Fepa, quello usato per descrivere le righe di corpo, sono previsti alcuni campi liberi (2.2.1.15 & 2.2.1.16)  che 

qualora utilizzati possono contenere informazioni convenzionali concordate fra il fornitore, e l’ente acquirente. 

La gestione di tali campi, è stata prevista utilizzando alcuni TAG convenzionali da inserirsi nelle note associate  al rigo d’arricchire.  

TAG per il Campo 2.2.1.15 <RiferimentiAmministrazione>: 

 @FE@RIFAMM@Contenuto alfanumerico max 20 caratteri 

TAG per i campi 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> 

 @FE@ADG@TIPO@Descrizione campo max 10 caratteri@Contenuto campo: 

  @TIPO = X  Contenuto campo ALFANUMERIC max 60 caratteri 

  @TIPO = N Contenuto campo NUMERICO max 20 caratteri separazione decimali con “.” (*) 

  @TIPO = D Contenuto campo DATA formato yyyy-mm-dd (*) 

Se fra le righe di una nota c’è un elemento “taggato”, il sistema esclude dall’XML le eventuali altre righe “normali” salvo non si inserisca: 

  @TIPO = XALL@Descrizione note max 10 caratteri.  

In questo caso tutte le righe a  seguire saranno incluse nell’XML come note di testo. 

Eventuali altre note che risultassero stampabili su carta, sia collegate alla anagrafica articolo o direttamente al rigo documento  saranno 

automaticamente inserite nell’XML come sezione 2.2.1.16  (Tipo dato note) associata al rigo a cui si riferiscono. 

Nell’esempio a destra sono state inserite 
note collegate al rigo 200 (BICIC) che utiliz-
zano i tag convenzione per la completa 
gestione delle sezione 2.2.1.15 & 16 
dell’XML FEPA 
 
Relativamente al rigo 300 (CER26) sono 
state inserite 3 righi di note che genereran-
no automaticamente altrettante sezioni 
2.2.1.16 associate alla stessa riga. 
 
Nota Bene: Entrambe le note hanno acceso 
il check “Stampa”. 
Il sistema ignora le righe non “Taggate” su 
una pagina di note contente almeno 1 TAG 
di tipo @FE@ 
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Righe di corpo — Codice articolo 

A destra come apparirebbe in stampa il 
documento e sotto la rappresentazione 
dell’ XML relativa al corpo del documento. 
Nei riquadri in rosso le sezioni descrittive 
associate ai righi. 
 
 

La sezione del codice Articolo 2.2.1.3 è facoltativa. Nel caso la si voglia compilare va indicata anche la tipologia di codifica.  

Si è deciso di mettere a disposizione dei SWP, in grado di sviluppare in ambiente Evolution,  una subroutine (fervcart.cbl) che non opera 

nello standard. 

Tale subroutine riceve in input la chiave relativa al rigo di corpo in elaborazione e il relativo codice articolo. Il SWP può includere il codice 

necessario alla determinazione dei valori da  utilizzarsi nella compilazione della sezione del file Xml relativa alla codifica dei materiali. 
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Dati per la compilazione dell’XML legati alla anagrafica utente 

La compilazione dei dati Rea è stata resa 
facoltativa. 
Sono stati aggiunte le informazioni necessa-
rie all’esposizione nell’XML dei dati relativi 
alla ritenuta di acconto. (Nodo 2.1.1.5) 

Gestione dei riferimenti bancari sui documenti di vendita. 

Ottimizzata la gestione dei dati relativi alla 
banca di appoggio da utilizzarsi su un docu-
mento di vendita. 
E’ stata sviluppata una nuova subroutine 
j7ibanan eseguita sia a livello di testata che 
di chiusura che valuta se le informazioni 
relative alla banca di appoggio / presenta-
zione devono essere prelevate dalla anagra-
fica del cliente o dalla tabella Banche. 
 
Sul TAB di chiusura documento abbiamo 
esposto gli elementi (anche solo CAB ed 
ABI) che compongono l’IBAN della banca di 
appoggio.  
La visualizzazione di tali elementi si è resa 
necessaria dal momento che in Evo4 rap-
presentano parametri di rottura nel rag-
gruppamento dei DDT. 

Il codice Iban è stato suddiviso nelle sue 
componenti originarie anche nella routine 
che assegna le coordinate  bancarie a speci-
fici documenti o transazioni.  

Il controllo di congruità del codice IBAN 
(come tale) viene ora eseguito solo il campo 
Nazione vale “IT” o “SM”. 

Selezionando il pulsante [Copia in Win] i 6 
campi che compongono l’Iban sono stringa-
ti e automaticamente copiati nella  clip-
board di Windows 

Selezionando il pulsante [Incolla da Win] il 
contenuto della clipboard di Windows è 
automaticamente ripartito sui 6 campi a 
video che formano l’Iban. 



Anno 22 Numero 4 

pag. 9 

Euro09 Informa 

Dalle procedure di interrogazione Primano-
ta o Partitario è stata implementata la pos-
sibilità di ripartire in analitica anche le regi-
strazione contabili non in precedenza asse-
gnate a “Centro di costo”. 
 
Fino ad oggi da queste procedure si poteva 
solo manutenere ripartizioni in essere. 

Ribaltamento in analitica di registrazioni in essere. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

ThinClient: Aggiornamento Client automatico 

Da questa release, Euro09 Evolution in ambiente Thin Client rileva  la necessità di aggiornare la componente Client e obbliga a tale aggiorna-

mento che è eseguito automaticamente. 

A breve rilasceremo un “WhitePaper” con le specifiche aggiornate dell’ ambiente ThinClient per Euor09 Evolution. 


