
PROGRAMMAZIONE STAMPANTE DI 

COMANDA E PRECONTO 

 

1. Aprire il file di CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE DI 

COMANDA presente sul nostro sito:       

www.systemconnection.it 

 

2. Cliccare su CHECK PORT, se la connessione è avvenuta 

con successo la stampante stamperà CHECK PORT 

SUCCESS!  

 

 

http://www.systemconnection.it/


3. Cliccare su ENTER PARA SETTING (foto precedente) per 

configurare l’indirizzo IP della stampante, si aprirà 

questa schermata e cliccare su SET e la stampante 

emetterà un BEEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Cliccare sulla voce Ethernet e modificare l’indirizzo IP 

(solo in caso di necessità) e premere tutti e tre i pulsanti 

SET, le altre voci non devono essere modificate (PORT, 

MAC, SPEED). 

Il terzo numero dell’indirizzo IP della stampante, ossia 

(.1), dovrà essere uguale al terzo numero dell’indirizzo IP 

del registratore telematico che si trova in 

CONFIGURAZIONE DATI MACCHINA. 

Qualora il terzo numero (.1) fosse stato (.0) sul 

REGISTRATORE TELEMATICO, andare sul file della 

stampante e modificare il numero (.1) in (.0) e premere 

tutti e 3 i pulsanti SET. 

N.B= SOLO IL TERZO NUMERO DELL’ IP DELLA 

STAMPANTE DEVE ESSERE UGUALE ALL’ IP DEL 

REGISTRATORE TELEMATICO , NON TUTTO 

L’INDIRIZZO IP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Andare alla voce NET, lasciare la voce ETHERNET, 

cliccare il quadratino FIXED IP, inserire l’indirizzo IP 

creato precedentemente (foto precendente). 

Modificare il terzo numero (.1) del GATEWAY per 

renderlo uguale al terzo numero (.1) dell’indirizzo IP 

(qualora non fossero uguali) e cliccare tutti e due i 

pulsanti SET. 

 
 

 

 

 

 



6. Verificare che l’indirizzo IP inserito sulla stampante di 

COMANDA e PRECONTO sia corretto. Spegnere la 

stampante e premere contemporaneamente il pulsante 

BLU(feed) con il tasto d’accensione. Stamperà uno 

scontrino con tutte le informazioni della stampante tra 

cui l’IP inserito e il GATEWAY. 

 
 



7.  Inserire l’indirizzo IP sul registratore telematico in 

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE nella voce 

STAMPANTI DI COMANDA E PRECONTO, altrimenti il 

registratore non troverà la stampante.  

Inserire un NOME e la PORTA deve essere sempre la 

9100. 

Sia la stampante sia il registratore devono essere 

collegate allo stesso modem per comunicare. 

Per avere un corretto funzionamento delle stampanti di 

comanda e preconto, si raccomanda di configurare il 

modem al quale sono connesse sia il registratore 

telematico sia le stampanti, un indirizzo IP fisso per non 

creare ritardi di comunicazione tra le stampanti e il 

registratore, soprattutto se si hanno due o più stampanti 

collegate al modem. 

Premere Salva 

N.B= NON C’E’ BISOGNO DI CONNESSIONE INTERNET 

PER STAMPARE. 

 

 
 



 

8. Cliccare PROVA STAMPA sul registratore telematico per 

verificare che sia stato tutto programmato 

correttamente. 
 

9. Andare in CONFIGURAZIONE REGISTRATORE, cliccare su ARTICOLI, 

scorrere fino a ESTENDI RISTORAZIONE e cliccare su ESTENDI 

STAMPANTE DI COMANDA. Qui si possono inserire le stampanti di 

comanda e preconto. 

Si raccomanda di non inserire la stessa STAMPANTE più volte 

nell’articolo, altrimenti l’articolo verrà stampato più volte sulla 

COMANDA. 


