
Manuale Operativo

TC-BCW-700

 ComunicazioneWireless a lunga distanza

 Decodifica Veloce – Lunga durata della Batteria

 Memoria Flash Integrata

 Memorizza 2000 codici Code 128 in mod. Store

 Supports Windows XP, Win7/8, Win ce etc.

Contenuto della confezione:
* Scanner x 1

* USB Cable x 1
* Nano Usb ricevitore x 1
* Manuale x 1
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Ver2.2
Descrizione
Il nostro scanner wireless integra un processore ad alte prestazioni con una
scheda di decodifica efficace, che combina una velocità di decodifica
veloce, alta precisione e un'elevata capacità anti-interferenza in un
dispositivo. Il dispositivo può facilmente leggere codici a barre su carta
con velocità di scansione rapidissima, un potente capacità di lettura e alta
precisione.
Istruzioni operative:

1. Scegli la modalità di comunicazione:

Connessione con cavo USB

Collegare lo scanner con il dispositivo tramite cavo USB. Se usi la
tastiera americana, è plug and play. Se si utilizza un altro tipo di
tastiera, fare riferimento a "lingua della tastiera" sotto per
configurare la lingua della tastiera prima di utilizzarla.
Connessione con ricevitore USB

Collega il ricevitore USB sul tuo dispositivo, quindi puoi iniziare a
usarlo. (Tastiera IT per impostazione predefinita) Se si utilizza un altro
tipo di tastiera, fare riferimento al
seguente "tipo di lingua della
tastiera" per impostare la lingua della
tastiera prima di utilizzarla.
2. Lettura di Codice a barre

①Scansionare il codice angolo:

(±45+60°）

②Spostando lo scanner verso il

codice a barre
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3. Indicazione LED e segnale acustico

Scansione Buzzer LED

Si Un Beep led On e OFF

No
Tre Beeps Lamp. 2 volte e poi no

Continuo beeps Led spento

Nota Importante:

Quando lo scanner emette segnali acustici continui, configurare il canale

per esso. Fare riferimento a "Configura canale di lavoro".

Programmazione Barcode

I nostri lettori di codici a barre sono programmati in fabbrica per le
comuni impostazioni di terminale e comunicazione. Se è necessario
modificare queste impostazioni, la programmazione viene eseguita
mediante la scansione dei codici a barre in questa guida. Un asterisco
(*) accanto a un'opzione indica l'impostazione predefinita.

Modo di comunicazione

USB -KBW *
Quando si collega lo scanner all'host tramite una connessione USB, è
possibile abilitare la funzionalità USB-KBW eseguendo la scansione del
codice a barre sottostante. Funziona su base Plug and Play e non
richiede driver.

USB -KBW *
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Linguaggio Tastiera

Per consentire allo scanner di emettere i codici in modo corretto, è
necessario configurare il linguaggio della tastiera prima di utilizzarlo.

Per Esempio
Se si utilizza la tastiera francese, scansione codice a barre di "Tastiera
francese", dopo che lo scanner produrrà codici a barre in base al layout
della tastiera francese. La tastiera -italiana è impostata di default, se
usi una tastiera italiana puoi semplicemente saltare questa parte.

US Keyboard French Keyboard

Germany Keyboard Italy Keyboard

Portugal Keyboard Spain Keyboard

Turkey Keyboard UK keyboard

Modalità di Scansione
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Trigger Mode (Default)
La scansione di questo codice a barre consentirà allo scanner di
accedere alla modalità di trigger manuale

Trigger Mode
Modalità continua
Questa modalità consente al motore di scansionare/acquisire,
decodificare e trasmettere in modo continuo

Continuous Mode

Terminator

Lo scanner fornisce una scorciatoiaper impostare il suffisso del
carattere finalesu CR o CRLF e abilitandolo scansionando il codice a
barre appropriato di seguito

Aggiunge invio dopo ogni scansione

Aggiunge TAB dopo ogni scansione

Nessuna funzione dopo la scansione

Working Mode
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Se ci si sta dirigendo verso un'area di lavoro che si trova al di fuori
dell'intervallo del segnale, è possibile attivare la modalità di
memorizzazione dello scanner. In modalità di archiviazione, tutti i dati
scansionati verranno memorizzati direttamente nella memoria buffer
del dispositivo. Inoltre, le voci dei dati saranno salvate in modo
permanente nella memoria buffer prima del caricamento manuale
nella stazione di lavoro, in modo che tu possa caricarle di volta in volta
a tuo piacimento.

1). Mediante la scansione del seguente codice a barre, verra attivata la
modalità Negozio

Modalità Negozio

2). Mediante la scansione del seguente codice a barre, tutti I dati nella
memoria buffer verranno eliminati

Cancella Memoria

3). Mediante la scansione del seguente codice a barre, tutte le voci di
dati nella memoria buffer possono essere caricate dopo la
riconnessione alla stazione di lavoro.

Carica dati dalla memoria sulla postazione

4). Analizzando il seguente codice a barre, la quantità lorda delle voci
di dati caricate verrà riepilogata.
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Riepilogo della quantità di voci di dati caricate

5). Scansionando il seguente codice a barre, il dispositivo lascia la
modalità di memorizzazione, i dati verranno emessi immediatamente
nel momento in cui si esegue la scansione di un codice a barre. (Di
default)

Quick Store Mode

Configura il tempo di inattività
Nota:si applica solo per lo scanner che funziona 2.4G Mhz channel

Lo scanner rimane attivo durante il periodo di inattività impostato
dall'utente e si trasforma in inattivo se non lo si è utilizzato durante
l'intero periodo di inattività.

Tempo di inattività- 1 Tempominimo di inattività- 3 minuti

inattività- 10 Mins inattività- 30 Mins

La modalità sospensione può essere disabilitata eseguendo la

scansione sotto i codici a barre dei
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comandi

PowerOff Disabilita la modalità sospensione

Configurazione canaleWireless

Se ci sono diversi scanner che lavorano nello stesso ambiente, è
necessario configurare il canale di lavoro per ogni scanner, altrimenti i
dati verranno incrociati quando lavorano nello stesso tempo.

Configurazione

1. Scansione uno dei seguenti canali
2. La scansione emetterà un beep beep beep beep ... cicalino
3. Collegare il ricevitore USB, il segnale acustico si interromperà
immediatamente. (Configura avvenuta)

Se il segnale acustico non è stato interrotto dopo aver collegato il
ricevitore USB, ripetere il passaggio 1,2 e collegare il ricevitore USB su
un'altra porta USB.

Channel 0 Channel 1

Channel 2 Channel 3
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Channel 4 Channel 5

Ripristino impostazione di Fabbrica

Configurare lo scanner per ripristinare tutte le impostazioni ai valori
predefiniti di fabbrica quando si sono verificati problemi sconosciuti.
Nota: nel caso si effettui il reset bisogna impostare la lingua della
tastiera in quanto di Defoul è Americana

Ripristino impostazioni di Fabbrica

AvviaWireless Scan

Se viene emesso un segnale acustico, ma non è possibile stampare

alcun dato, eseguire la scansione sotto il codice a barre dei comandi

per avviare la scansione wireless.

Start Wireless Scan
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Controlla la versione dello scanner

Scannerrizzare il seguente barcode per controllare la versione dello

scanner.

Scanner Version

Configura codice ID

A code ID character identifies the code type of a scanned bar code.
This can be useful when decoding more than one code type. The code
ID character is inserted between the prefix character (if selected) and
the decoded symbol.

Disable Prefix Code ID*

Enable Prefix Code ID
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Disable Suffix Code ID*

Enable Suffix Code ID

EnableSuffix Code ID

Symbologies

Gli utenti solitamente hanno bisogno di conoscere il codice a barre nel

processo di scansione

Code 11

Enable Code 11 Disable Code11

Enable Code11 Multi-Verification Disable Code11 Multi-Verification

Code 39



- 11 -

Enable Code39 Disable Code39

Enable transmit Code39 check digit Disable transmit Code39 check digit

Enable FULL ASCII Disable FULL ASCII

Transmit Code 39 Start/Stop Character Do not Transmit Code 39 Start/Stop Character

Enable Code39 Multi-Verification Disable Code39 Multi-Verification

Code 32
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Enable Code32 Disable Code32

Code 93

Enable Code93 Disable Code93

Enable Code93 Multi-Verification Disable Code93 Multi-Verification

Code 128

Enable Code128 Disable Code128

Enable Code128 Multi-Verification Disable Code128 Multi-Verification
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Codabar

Enable Codabar Disable Codabar

Transmit Codabar Start/Stop Character Do not Transmit Codabar Start/Stop Character

Enable Codabar Multi-Verification Disable Codabar Multi-Verification

Interleaved 2 of 5

Enable Interleaved 2 of 5 Disable Interleaved 2 of 5
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Enable Interleaved 2 of 5 Multi- verification Disable Interleaved 2 of 5 Multi- verification

Industrial 2 of 5

Enable Industrial 2 of 5 Disable Industrial 2 of 5

Enable

Industrial 2 of 5 Multi- verification Disable Industrial 2 of 5 Multi-verification

China Post

Enable China Post Disable China Post
MSI

Enable MSI Disable MSI
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Enable MSI Multi-Verification Disable MSI Multi-Verification

EAN-8

Enable EAN-8 Disable

EAN-8

Transmit EAN-8 check digit Do not transmit EAN-8 check digit

EAN-13

Enable EAN-13 Disable EAN-13
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Transmit EAN-13 Check Character Do not Transmit EAN-13 Check Character

Enable Convert EAN-13 to ISBN Disable Convert EAN-13 to ISBN

Enable Convert EAN-13 to ISSN Disable Convert EAN-13 to ISSN

UPC-A

Enable UPC-A Disable UPC-A

Transmit UPC-A check digit Do not transmit UPC-A check digit

Enable Convert UPC-A to EAN-13 Disable Convert UPC-A to EAN-13
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UPC-E

Enable UPC-E Disable UPC-E

Transmit UPC-E check digit Do not transmit UPC-E check digit

Enable Convert UPC-E to UPC-A Disable Convert UPC-E to UPC-A

UPC/EAN Add-on Digits

*Disable UPC/EAN Add-on Digits Enable UPC/EAN 2-Digit Add-on Code
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Enable 5-Digit Add-On Code Enable UPC/EAN 2 or 5 Digit Add-on Code

Enable UPC/EAN Multi- verification Disable UPC/EAN Multi-verification

Configurazione Prefisso o Suffisso

Aggiungi Prefisso

1. Codice di scansione 'aggiungi prefisso'. Questo passaggio cancellerà
tutta la configurazione del prefisso precedente. Massimo è possibile
aggiungere 32 codici.

Aggiungi Prefix

2. Scansione codici prefissi relativi per configurare il prefisso.

Esempio :

① Se si desidera aggiungere "MG" come prefisso, prima eseguire
la scansione del codice di M, quindi acquisire il codice di G.
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M G
②Scan 'Test' , there're prefixes of MG before Test. That's MGTEST.

Aggiungi Suffisso

1. Codice di scansione 'aggiungi suffisso'. Questo passaggio cancellerà
tutte le precedenti configurazioni del suffisso. Massimo è possibile
aggiungere 32 codici.

Add Suffix

2. Scansione codici suffisso correlati per configurare il suffisso.

Esempio :

①Se si desidera aggiungere "MG" come suffissi, prima scannerizzare il
codice di M, quindi acquisire il codice di G.
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M G

1 Scan 'Test' , there're suffixes of MG after Test. That's TESTMG.

Nascondi Codici fronte/retro

Nascondi codici anterioriScansiona il codice a barre di "Nascondi

codici frontali". Tutte le precedenti configurazioni verranno cancellate.

Scansiona il numero che vuoi nascondere. Il massimo può nascondere
32 codici.

Esempio
Se si desidera nascondere i codici front 2, eseguire la scansione del
codice di $ 02
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Scansiona il codice di prova '123456789' e otterrai il risultato
3456789

Nascondi Codici Indietro
Scansione codice a barre di 'Nascondi Codici Indietro'. Tutte le
precedenti configurazioni verranno cancellate.

Scansiona il numero che vuoi nascondere. Il massimo può nascondere
32 codici.

Esempio
Se si desidera nascondere 2 codici dalla fine, scansionare il codice di
$ 02

Scansiona il codice di prova '987654321', quindi otterrai il risultato
9876543.

Nascondi numero xth Code dalla parte anteriore

Scan codice a barre di '0C005'. Tutte le precedenti configurazioni

verranno cancellate.

Scansiona il codice numerico della posizione che vuoi nascondere.
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Esempio
Se si desidera nascondere il secondo codice dalla parte anteriore,
scansionare il codice di $ 02

Scansiona il codice di prova '987654321', quindi otterrai il risultato
97654321.

Appendix A

No. Code ID Barcode Type Code Barcode Type

1 00/01

2 A 2 CODE 128

3 C 3 EAN 8

4 D 4 EAN 13
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5 D 5 ISBN

6 E 6 UPC-A

7 F 7 UPC-E

8 I 8 CODE 93

9 J 9 GS1 Omnidirectional

10 K 10 GS1 Limited

11 L 11 GS1 Expanded

12 M 12 CODE 39

13 N 13 Interleaved 2 of 5

14 O 14 Industrial 2 of 5

15 P 15 China post

16 Q 16 Matrix 2 of 5

17 S 17 MSI

18 U 18 CODE 11

19 V 19 Codebar

Appendix B：
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FAQ

1. Alcuni codici a barre non possono essere letti, perché?
a. I codici a barre sporchi o poco chiari potrebbero non essere
letti.
b. Il codice a barre digitale visualizzato su telefono, computer o
tablet non può essere letto dallo scanner laser.
c. Il motivo possibile è che la configurazione di alcuni tipi di
codici a barre non utilizzati comunemente è disattivata per
impostazione predefinita. È necessario attivare un tipo di codice
a barre specifico per farlo funzionare. Si prega di contattare il
fornitore dal quale è stato acquistato.

2. I dati non possono essere inviati al mio computer. Perché?
a. Assicurati di aver disattivato la modalità negozio.
Memorizzerà internamente le scansioni invece di trasmetterle
istantaneamente al dispositivo collegato. È necessario eseguire
la scansione del codice a barre "Quick Store Mode" per inviare
codici a scansione al dispositivo collegato.
b. Lo scanner si è scollegato con il ricevitore USB (farà 3 bip
quando si scansiona il normale codice a barre e non è possibile
caricare i dati). Segui Configura canale per configurare il canale
per il ricevitore USB.

3. Come risolvere il problema del codice disordinato riscontrato
durante l'utilizzo di altre lingue straniere?
La lingua predefinita è l'inglese. Fare riferimento a "Lingua

della tastiera" per cambiare la lingua in base alle proprie esigenze.
4. Note importanti:Quando lo scanner emette 5 segnali acustici,

caricare immediatamente l'alimentazione dello scanner,
altrimenti lo scanner non può funzionare a bassa
tensione.Applicare solo per scanner wireless.
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