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MiZiP
Note per le versioni BE109T0 e BM109T0
Nota preliminare
Questo documento contiene delle note aggiuntive rispetto a quanto già descritto nel MANUALE
D’USO.

Nuove funzionalità
E’ stata introdotta la funzionalità che permette di aggiornare automaticamente le tabelle prezzi a
CONTANTE, CHIAVE 0, 1, 2 e 3, previo inserimento di una chiave di attivazione.
La chiave di attivazione è una Chiave di Programmazione con numero chiave 10114 (si ottiene
mediante MiZiP PC Interface e software MiZiP Suite).
La procedura si compone di due fasi:
1. programmazione del menù AGGIORNAMENTO PREZZI da fare prima dell’inserimento della
chiave di attivazione;
2. successivo inserimento della chiave di attivazione nel lettore. Solo in questo istante viene
eseguita l’operazione di aggiornamento dei prezzi di vendita programmati nel sistema.
Questa procedura può essere utilizzata ogniqualvolta si vogliano aggiornare automaticamente, in
incremento, i prezzi di vendita programmati nel sistema di pagamento. Può rientrare in questa
casistica anche l’ adeguamento dei prezzi di vendita in seguito all’aumento dell’aliquota I.V.A..
Inoltre, è stata aggiunta la tabella PREZZI VMC che contiene i prezzi delle selezioni così come
sono programmati nel distributore automatico. In precedenza questi prezzi venivano memorizzati
nella tabella a CONTANTE. Questa funzionalità non richiede la modifica dei prezzi programmati
nel distributore automatico.

Programmazione delle nuove funzionalità
 AGGIORNAMENTO PREZZI
Menù PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / AGGIORNAMENTO PREZZI
In questo nuovo menù vengono programmati tutti i parametri necessari all’aggiornamento
automatico dei prezzi di vendita.
Nel dettaglio:
-

AGGIORNAMENTO:
- OFF
 aggiornamento automatico disabilitato;
- ON
 aggiornamento automatico abilitato;
- ESEGUITO
 aggiornamento automatico effettuato con successo.
Note:
1. Valore di default: OFF.
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2. Le modalità ON ed OFF sono programmabili dall’utente, mentre la modalità ESEGUITO è
assegnata dal sistema al termine dell’aggiornamento automatico.
-

TASSO [%]:
- 0,00…100,00  percentuale di aumento dei prezzi rispetto ai valori programmati nelle
tabelle PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CONTANTE e CHIAVE 0,1,2,3;
Note:
1. Valore di default: 0,00%.
2. Il tasso può essere programmato soltanto se il parametro AGGIORNAMENTO è ON. Nel
caso in cui il parametro aggiornamento sia impostato ad ESEGUITO, il tasso indica il valore
utilizzato per l’aggiornamento dei prezzi già avvenuto.
3. Con parametro AGGIORNAMENTO = ON, impostando il valore della percentuale e
confermando tale valore, il sistema calcolerà i nuovi prezzi di vendita applicando la
percentuale di incremento ai prezzi programmati nelle tabelle CONTANTE e CHIAVE
0,1,2,3. Il valore ottenuto, arrotondato al centesimo (da 0,0001 a 0,0049 = 0,00; da 0,0050
a 0,0099 = 0,01) viene memorizzato nelle corrispondenti tabelle PROGRAMMAZIONE /
PREZZI VENDITA / AGGIORNAMENTO PREZZI / CONTANTE e CHIAVE 0,1,2,3.

-

CONTANTE:
Contiene la nuova tabella prezzi a contante che, all’inserimento della chiave di attivazione,
andrà a sostituire la tabella PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CONTANTE.
Note:
1. Il prezzo proposto per ogni selezione/linea prezzo è pari al corrispondente prezzo
programmato nella tabella PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CONTANTE
incrementato del tasso sopra programmato (opportunamente arrotondato).
2. Il prezzo può anche essere modificato manualmente.
3. Se il parametro PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / COPIA TAB. CONT. = ON lo
stesso prezzo programmato manualmente per una certa selezione/linea prezzo viene
automaticamente copiato nelle tabelle con chiave 0,1,2,3.

-

CHIAVE 0,1,2,3:
Contiene le nuove tabelle prezzi con chiave che, all’inserimento della chiave di attivazione,
andranno a sostituire le rispettive tabelle PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CHIAVE
0,1,2,3.
Note:
1. Il prezzo proposto per ogni selezione/linea prezzo è pari al corrispondente prezzo
programmato nella tabella PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CHIAVE 0,1,2,3
incrementato del tasso sopra programmato (opportunamente arrotondato).
2. Il prezzo può anche essere modificato manualmente.
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Importante
Statistiche
Si precisa che i prezzi delle selezioni/linee prezzo raccolti insieme alle statistiche di vendita sono
quelli programmati nelle tabelle PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / CONTANTE e
CHIAVE 0,1,2,3 all’atto della raccolta. Se tra una raccolta statistiche e la successiva è avvenuto un
aggiornamento automatico dei prezzi, si potrebbero presentare delle incongruenze qualora le
statistiche di vendita venissero calcolate moltiplicando il numero di vendite per il corrispondente
prezzo.
Si consiglia di effettuare la raccolta statistiche prima di procedere all’inserimento della
chiave di attivazione della conversione dei prezzi.
Segnalazione Led
Durante la fase di aggiornamento automatico dei prezzi i led blu e verdi lampeggiano velocemente
ed alternativamente; al termine questi si spengono e si accende fisso il led rosso per circa 2
secondi.
ATTENZIONE: Non spegnere il sistema di pagamento durante la fase di aggiornamento dei
prezzi.
 PREZZI VMC
Menù PROGRAMMAZIONE / PREZZI VENDITA / PREZZI VMC
Questo nuovo menù è disponibile soltanto se il sistema è programmato in modalità PREZZI SUL
VMC o PRICE SYSTEM.
In questa tabella prezzi devono essere replicati i prezzi presenti nel distributore automatico. In
questo modo, quando il D.A. invia il prezzo della consumazione selezionata, il sistema di
pagamento riesce a ricavare la linea prezzo in base alla quale applicare l’effettivo prezzo di vendita
(a contante o con chiave 0,1,2,3).
Nelle versioni firmware precedenti, dove la tabella PREZZI VMC non era disponibile, i prezzi del
D.A. venivano duplicati nella tabella a CONTANTE.

Importante
La tabella PREZZI VMC viene inizializzata con i prezzi della tabella a CONTANTE quando si
inizializza il sistema tramite programmatore o quando si aggiorna il firmware di un sistema che ha
una versione precedente alla BE109T0 per la versione Executive ed alla BM109T0 per la versione
Mdb.
Se si modifica un prezzo nel D.A. è necessario modificare il corrispondente prezzo nella tabella
PREZZI VMC.
NOTE:
Nella versione BE109T0 del Mizip Exe non sono disponibili i seguenti menù:
- GESTIONE CHIAVILETTURA CHIAVI MODIFICA CREDITO;
- GESTIONE CHIAVIFORMATTAZIONE CHIAVI;
- PROGRAMMAZIONEALTRI PARAMETRICHIAVE DI SETUP.
Nella versione BM109T0 del Mizip Mdb non sono disponibili i seguenti menù:
- GESTIONE CHIAVILETTURA CHIAVI MODIFICA CREDITO;
- GESTIONE CHIAVIFORMATTAZIONE CHIAVI;
- PROGRAMMAZIONEALTRI PARAMETRICHIAVE DI SETUP;
- STATISTICHERACCOLTA STATISTICHEAUDIT MODEDEX 6.0;
- STATISTICHERACCOLTA STATISTICHEAUDIT MODEDEX 6.0 plus.
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