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LEGENDA

  - RTS BLUTUBE: Programma "RtsBluTube.exe"  (identificato anche come: “Il Programma”)
  - PC:          Personal Computer
  - SW:          Software Applicativo in esecuzione su PC
  - ECR:         Registratore di cassa (Electronic Cash Register) e/o Stampante Fiscale
  - WPOS1:          Programma RTS WPOS1

VERSIONI E NUOVE FUNZIONALITA’

22/10/2009:  Versione 1.0.0.0 
 Prima emissione
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12/03/2010:  Versione 1.0.0.1
 Fix sul controllo sui nomi dei files non utilizzabili come file di input/output
 Inserita funzione di Avvio Automatico nel setup

20/12/2010:  Versione 1.0.0.2
 Inserita nuova casella di testo per rendere parametrizzabile la cartella in cui si trova il

programma  RTS_Wpos1  collegato  a  RTS_BluTube  (rif.  RTS_WPOS1  Program
Path).

 Inserita  nuova casella  di  testo per rendere parametrizzabile il  nome del processo
associato a RTS_Wpos1. Tale funzione rende possibile lanciare più RTS_BluTube e
RTS_Wpos1 su uno stesso PC, previa modifica del/i nome/i del/i  files eseguibile/i
“wppos1.exe” in eccesso.

 Aggiunta opzione per accettare files di input nel formato “FASY VOLA SCONTRINO”
in alternativa al formato standard Sarema Language.
In tale caso è anche necessario settare la nuova opzione “Inverti Sconti su Reso” che
permette di eseguire come Maggiorazioni gli eventuali Sconti associati ai Resi.

 Inserite correzioni nella gestione dello scambio dati tra Gestionale e RTS_BluTube in
ambienti Windows Vista e Sette.

 Inserita  nuova opzione  “Inverti  Sconti  su Reso” che permette  di  eseguire  come
Maggiorazioni gli eventuali Sconti associati ai Resi.

 Inserita nuova opzione “Auto Reset Stato di Errore” che permette al programma,
successivamente  ad  una  condizione  di  errore,  di  ritornare  automaticamente
disponibile per la trasmissione di un nuovo scontrino senza dover necessariamente
premere il tasto di “Reset Errore” sulla schermata del programma stesso.

10/01/2011:  Versione 1.0.0.3
 Correzioni su gestione conversione da file tipo Fasy Vola.
 Inserita creazione aggiuntiva di file di output unificato con risultato della sessione di

comunicazione. Tale file avrà il nome del file di input con aggiunto postfisso “.BTO” e
che contiene una unica riga di testo con le seguenti diciture alternative:

“OK” : sessione correttamente eseguita
“KO” : sessione interrotta per errore

Es.   File di input = “filetest.txt”

File unificato di output:  “filetest.txt.BTO”

11/02/2011:  Versione 1.0.0.4: NON EMESSA

16/03/2011:  Versione 1.0.0.5:

 Inserita checkbox per abilitare / disabilitare la generazione dei files di tipo .BTO con
risultato unificato della sessione comunicazione. Si ricorda che, se abilitato, si ha
la generazione di un file di tipo BTO ad ogni sessione. Per evitare di riempire di
files la cartella di scambio dati, l'applicativo gestionale dovrebbe cancellare il
file BTO non appena verificato il risultato.
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04/07/2011: Versione 1.0.0.7 (la vers. 1.0.0.6 non è stata emessa)

 In ambiente Windows Vista/ 7, spostata la memorizzazione del file di configurazione
TUBECONF.TXT  dalla  cartella  “ProgramData\RTSWPOS1”  alla  cartella  di
virtualizzazione  (file  compatibilità)  relativa  alla  installazione  di  RTS_Blutube,  allo
scopo di evitare problemi nel caso di multiutenza. 

 Corretti alcuni piccoli errori tra cui quello che in alcuni casi generava la perdita della
password durante il salvataggio.

24/02/2012: Versione 1.0.0.9 (la vers. 1.0.0.8 non è stata emessa)

 Correzione  errore  di  cancellazione  della  password  di  RtsBlutube  nel  caso  di
emissione di scontrino avviata con Ecr non ancora connesso.

 Modificati i tooltip relativi all'icona Blutube in esecuzione: indicano anche lo stato di
connessione tra Wpos1 e Blutube

10/07/2012: Versione 1.1.0.0
 Rese editabili le textbox di def.ne delle path

10/12/2013: Versione 1.1.0.1
 Gestione nuova opzione per input dati in formato XML (set ridotto) su specifiche 

del cliente “Itineris”

19/02/2015: Versione 1.1.0.2
 Richiesta compatibilità con programma “Zucchetti AdHocEmettitoreScontrino”: 

aggiunta opzione per rendere la gestione degli output compatibile con quella dello
standard AdHoc.

24/02/2015: Versione 1.1.0.3
 Fix per compatibilità con programma “Zucchetti AdHocEmettitoreScontrino”: viene

generato anche il file “FINESCO.001” a fine sessione di trasmissione.

COMPATIBILITA’ CON “WINDOWS VISTA / 7 / 8 ” 

La presente versione di RTS BLUTUBE è compatibile con le specifiche e/o restrizioni imposte dal
sistema operativo (OS)  Microsoft “Windows Vista”, Sette e Otto. 

RTS BLUTUBE verifica  automaticamente  il  tipo di  OS:  nel  caso di  OS antecedente  a Vista,  si
comporta  esattamente  come  nel  passato  (directory  di  scambio  dati  coincidente  con  quella  di
installazione del programma), mentre con il nuovo OS Vista la directory pubblica di scambio dati
con il client (gestionale o altro) accessibile sia in lettura che scrittura e’ la seguente:  

“C:\ProgramData\RTSBLUTUBE”

Tale directory sarà creata alla installazione del programma e visualizzata sia durante questa fase
che durante il funzionamento in una casella di test presente nella schermata di configurazione del
programma stesso.

ATTENZIONE:  Si  ricorda  infine  di  installare  il  programma  RTS  BLUTUBE  come
Amministratore.
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Nota:  RTS  BLUTUBE  può  essere  installato  o  copiato  anche  nella  stessa  directory  di
installazione di WPOS1.

PREMESSA

Il programma RTS BLUTUBE ha lo scopo di gestire un flusso dati, diretto al programma
RTS WPOS1 di stampa scontrini fiscali su ECR e/o Stampanti fiscali, proveniente da più
fonti contemporaneamente.

RTS  BLUTUBE  non  modifica  in  alcun  modo  il  contenuto  dei  file  dati  generati  dagli
Applicativi Gestionali; pertanto tali files dovranno rispettare completamente le specifiche di
formattazione richiesta dal programma RTS WPOS1.

RTS  BLUTUBE  è  in  grado  di  connettersi  con  qualsiasi  versione  del  programma  RTS
WPOS1.
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FUNZIONALITÀ GENERALI DEL PROGRAMMA

RTS  BLUTUBE  permette  di  gestire  in  modo  sequenziale  un  flusso  di  dati  provenienti  da
differenti  terminali  e di  ridirigerli  come input  per la stampa di scontrini  fiscali  da parte di  un
ECR/FP attivando automaticamente, per ogni file, una sessione di trasmissione del programma
RTS WPOS1.
Il programma WPOS1 dovrà quindi essere preventivamente installato ma non necessariamente
già  lanciato  in  esecuzione,  in  quanto  tale  funzionalità  è  eseguita  automaticamente  dal
programma RTS BLUTUBE.
Quest'ultimo  controlla  periodicamente   (con  frequenza  configurabile)  una  directory  di  input
(anch'essa configurabile) nella quale i Gestionali dovranno inserire i files dati da trasmettere.
L'ordine di invio in esecuzione è di tipo FIFO (First In First Out) , basato sulla data di creazione
dei files stessi.

Per ogni sessione di trasmissione dati tramite WPOS1,  RTS BLUTUBE genera un file di Output
(nella  relativa  cartella  configurabile)  se  la  trasmissione  è  terminata  correttamente  o,  in
alternativa, una coppia di files di Errori (nella relativa cartella configurabile) se la trasmissione è
stata interrotta per errore (Es. Errore di esecuzione su Ecr, Disconnessione etc.).

Es.

File dati di input:     NOMEFILE.TXT

Trasmissione OK:  
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File dati di output:     NOMEFILE.TXT.OUT (l'estensione .OUT è configurabile)
Tale file contiene il contenuto del file SR_OUT di WPOS1

Attenzione: dalla versione 1.0.0.3 in poi si avrà anche la creazione del file:

 NOMEFILE.TXT.BTO    contenente la riga di testo   “OK”  .

Trasmissione NON OK:  

File dati di Errore n.1:     NOMEFILE.TXT.ERR (l'estensione .ERR è configurabile)
Tale  file  contiene  il  contenuto  del  file  SR_DATI  trasmesso  da  WPOS1  a  sua  volta
contenente i dati generati dal Gestionale.

File dati di Errore n.2:     NOMEFILE.TXT_ERR.ERR (l'estensione .ERR è configurabile)
Tale file contiene il contenuto del file SR_ERR generato da RTS_WPOS1

Attenzione: dalla versione 1.0.0.3 in poi si avrà anche la creazione del file:

 NOMEFILE.TXT.BTO    contenente la riga di testo   “KO”  .

RTS BLUTUBE presenta un notevole grado flessibilità sia nella fase di input dei dati che nella
fase di ritorno (output) dei risultati relativi lasciando quindi ampia libertà ai programmi gestionali
nella generazione dei dati e nella gestione dei risultati.
E' possibile infatti definire i seguenti parametri:

1. Filtro sui dati di Input relativo alla estensione dei files stessi.   (Default:  “*.001”)
2. Filtro sui dati di Input relativo ad un Prefisso inserito all'inizio del nome dei files (es: 2009);

solo i files che iniziano con 2009 saranno accettati come validi (default_ nullo)
3. Estensione relativa alla  definizione dei  files  di  Output  generati  nel  caso di  Trasmissione

avvenuta correttamente (default: “.OUT”)
4. Estensione relativa alla definizione dei files di Errore generati nel caso di Trasmissione Non

avvenuta correttamente. (default: “.ERR”)

Sono inoltre configurabili le cartelle di Input, Output ed Errore.

Ulteriori parametri di configurazione sono descritti nel seguito.

GESTIONE DELLA CONDIZIONE DI ERRORE

Nel caso in cui la trasmissione di un file dati non sia stata terminata correttamente da WPOS1,
RTS BLUTUBE blocca la gestione del flusso dei dati e,  dopo avere segnalato al gestionale,
tramite  i  relativi  files,  la  condizione  di  errore,  si  pone  in  attesa  del  ripristino  del  sistema.
Normalmente è necessario agire manualmente sull'ECR per sbloccarne lo stato di errore ma
possono ovviamente esistere anche altri casi quali ad esempio la sconnessione di un cavo o un
errato contenuto sul file dati di input.

Dopo che la condizione di errore è stata rispristinata, sarà necessario, previa apertura della
finestra del BLUTUBE, premere il bottone di RESET ERRORE dopodiché il ciclo di controllo del
flusso dati si riavvierà automaticamente con le relative trasmissioni.

AVVIO DI RTS BLUTUBE E AVVIO DI WPOS1

In avvio RTS BLUTUBE, come prima operazione, controlla se WPOS1 è già in esecuzione; in
caso negativo, lo lancia automaticamente.
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Successivamente, attende che WPOS1 effettui correttamente la connessione all'Ecr (Dump di
configurazione)  e  conseguentemente  ne  segnala  l'avvenuta  connessione  sotto  forma  di
messaggio in VERDE sulla casella di testo di Stato della Connessione con WPOS1.
ATTENZIONE: se tale casella rimane di colore ROSSO, sarà necessario verificare sul WPOS1
le ragioni della mancata connessione all’Ecr (Dump Eseguito).
Nessun  flusso  dati  potrà  essere  avviato  se  la  suddetta  connessione  non  sia  avvenuta
correttamente.
A questo punto, come funzionalità di default, RTS BLUTUBE avvia automaticamente il ciclo di
controllo periodico dei files di input governato dal timer interno (periodo di default uguale a 2
secondi, ma con valore configurabile) quindi si riduce a icona sulla Taskbar di Windows.
Tramite  due  parametri  attivabili  su  linea  di  comando  è  possibile  evitare  che  all’avvio  RTS
BLUTUBE si riduca a icona e che il ciclo di controllo periodico venga attivato automaticamente.
In questo secondo caso, sarà necessario premere il pulsante di Start per avviare la gestione
periodica del flusso dati.

ATTENZIONE: non e' possibile utilizzare i seguenti nomi files, come di files di Input / Output, in
quanto gestiti internamente dal programma RTS WPOS1:

 "SR_MATR.00x" (x: 1-4)
 "SR_START.00x" (x: 1-4)
 "SR_ERR.00x" (x: 1-4)
 "SR_DATI.00x" (x: 1-4)
 "SR_OUT.00x" (x: 1-4)
 "FINESCO.00x" (x: 1-4)
 "WPCHKCOM.TXT"      
 "WPTIMER1.TXT"            
 "WPCHKSCO.TXT"      
 "WPCHKXXS.TXT"   
 "WPChkBd.TXT"
 TUBECONF.TXT        

PARAMETRI DEL PROGRAMMA ATTIVABILI SU LINEA DI COMANDO

RTS BLUTUBE gestisce i seguenti due parametri sulla linea di comando:

/STOP    
 blocca  l'avvio  automatico  della  gestione  del  flusso  a  connessione  RTSWPOS1

avvenuta, obbligando la pressione del tasto START / STOP.

/NONID
 blocca la riduzione automatica ad icona in avvio.

Es.   BLUTUBE.EXE  /STOP /NONID

PARAMETRI DEL PROGRAMMA ATTIVABILI DA SCHERMATA DI AVVIO E
BOTTONI DI COMANDO

Si illustra, qui di seguito, la lista completa dei parametri di configurazione di RTS BLUTUBE
attivabili dalla schermata di avvio del programma stesso.
Si  fa  notare  che  tutti  i  parametri  possono  essere  salvati  su  file  (Tasto  SALVA
CONFIGURAZIONE) per essere recuperati al prossimo avvio di RTS BLUTUBE.
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Porta Com
Permette di selezionare la porta di comunicazione del PC utilizzata dal RTS WPOS1 per il
collegamento seriale all'ECR (1-10).

Password Programma
Password  di  abilitazione  del  programma  rilasciata  da  RTS  Engineering  snc.  Indicare
“DEMODEMO” per esecuzione di test in modalità limitata.

Password WPOS1
Deve contenere la password utilizzata per il programma RTS WPOS1.

Filtro Estensione File di Input
Filtro agente sulla estensione del nome file, per la selezione dei files di Input da trasmettere.
Es.  *.TXT permette di filtrare, come validi per la trasmissione, solo i files con estensione
“.TXT”.   (Default = *.00X)

Filtro Prefisso File di Input
Filtro  agente  sul  Prefisso  del  nome  del  file  per  la  selezione  dei  files  da  trasmettere.
Normalmente nullo. Se inserito, permette di filtrare i nomi dei files da trasmettere sulla base
delle prime lettere del nome stesso. (Es: “2009” solo i files che iniziano con la stringa “2009”
potranno essere considerati da trasmettere Es. 2009Filename.001”. (Default = nullo)

Estensione File di Output 
Estensione aggiuntiva relativa ai files di Output (default: “.OUT”).
Es.  File di input: DATI.TXT     file di Output:  DATI.TXT.OUT

Estensione File di Errore
Estensione aggiuntiva relativa ai files di Errore (default: “.ERR”)
Es.  File di input: DATI.TXT  

   file di Errore n.1:  DATI.TXT.ERR
   file di Errore n.2:  DATI.TXT_ERR.ERR

Nome Proc. "Wppos1.exe"
Rende parametrizzabile il nome del processo associato a RTS_Wpos1. Tale funzione rende
possibile lanciare più RTS_BluTube e RTS_Wpos1 su uno stesso PC, previa modifica dei
nomi dei files eseguibili “wppos1.exe” in eccesso.

Casella “Stato connessione WPOS1” con indicazione dello stato di connessione del 
Programma a RTS WPOS1
Indica lo stato di connessione con il programma RTS Wpos1.
Il  Programma,  dopo  avere  avviato  RTS WPOS1,  rimane  in  attesa  della  esecuzione  di
quest'ultimo del “Dump di configurazione” che ne indica il collegamento già avvenuto con
l'Ecr.  A  connessione  avvenuta,  la  casella  ROSSA sottostante  diventa  verde indicando  il
relativo messaggio di “WPOS1 CONNESSO”.

CheckBox “Termina RTS Wpos1 in uscita”
Se attiva, chiude anche il programma RTS WPos1 in uscita
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CheckBox “Abilita Log Eventi”
Abilita / Disabilita il file di Log degli eventi. IIIl nome del file e’ TUBELOG.TXT.

CheckBox “Inverti Sconti su Reso”

Permette di eseguire come Maggiorazioni gli eventuali Sconti associati ai Resi.

CheckBox “Auto Reset Stato di Errore” 

Permette  al  programma,  successivamente  ad  una  condizione  di  errore,  di  ritornare  
automaticamente  disponibile  per  la  trasmissione  di  un  nuovo  scontrino  senza  dover  
necessariamente premere il tasto di “Reset Errore” sulla schermata del programma stesso.

Lista di selezione disco drive e directory
Permette di selezionare un drive e una directory per successivo inserimento nelle caselle di 
gestione delle Pat di I/O

Opzioni di Conversione dei files di input
Permette di selezionare il formato dei dati presenti nel file di input:

 La prima opzione corrisponde all'utilizzo de tracciati standard di tipo SL o XonXoff
(allineare  con  la  selezione  presente  su  RtsWpos1).  In  pratica  non  si  ha  alcuna
conversione dei files di input passati da RtsBlutube a RtsWpos1.

 La seconda opzione (tracciato “Vola”) permette l'utilizzo di files di input con tracciato
di  tipo  “Fasy  Vola”;  il  files  sarà  quindi  convertito  nel  tracciato  standard  Sarema
Language prima di essere passato al RtsWpos1 per la stampa dello scontrino fiscale

Caselle di testo di I/O:

Casella di testo “Input File Path”
Indica la Path dei files di Input da trasmettere  
(default: App.Path o C:\ProgramData\RTSBLUTUBE)

Casella di testo “Output File Path”
Indica la Path dei files di Output
(default: App.Path o C:\ProgramData\RTSBLUTUBE)

Casella di testo “Error File Path”
Indica la Path dei files di Errore
(default: App.Path o C:\ProgramData\RTSBLUTUBE)

Casella di testo “RTS_WPOS1 Program Path”
Indica la Path dove è presente il programma Rts_Wpos1
(default: App.Path)
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Bottoni  “SET” associati alle caselle di testo di I/O
Permettono di inserire e attivare le path selezionate nella apposita lista, nelle relative caselle
di testo contenenti le path per i files di I/O.

Casella di Testo valore Timer e relativo tasto di SET TIMER
 Permette di modificare l'intervallo di attesa nel ciclo di controllo del flusso dati in input da

trasmettere. La modifica del valore è permessa solo in stato di STOP. Una volta inserito il
valore numerico nella  casella di testo (max = 60), premere SET per validare il nuovo valore.
Eventualmente eseguire il salvataggio della configurazione, qualora desiderato.
Il valore di default del timer è di 2 secondi.

Bottone di “START / STOP”
Avvia o blocca il ciclo periodico di analisi dei files da trasmettere.
Se il ciclo è stato avviato il bottone si presenta con colore ROSSO e con la scritta STOP.
Se il ciclo NON è stato avviato il bottone si presenta con colore VERDE e con la scritta
START.

Bottone “SALVA CONFIGURAZIONE”
Salva le  configurazioni  su file  denominato  “TUBECONF.TXT”  in modo che al  riavvio del
programma queste siano automaticamente riassegnate.

Bottone “RESET ERRORE”
Resetta lo stato di blocco per errore generato dalla mancato completamento di una sessione
di trasmissione files tramite RTS WPOS1. Il bottone assume un colore ROSSO per indicare
la necessità di essere premuto per sbloccare la situazione di errore, quindi torna al colore di
default. 
Nota:  la sua funzione può essere resa non necessaria attivando la nuova opzione “Auto
Reset Stato di Errore”.
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SCHERMATA PRINCIPALE DI RTS BLUTUBE
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