 

   

   

Schede delle impostazioni del "Swiss QR Reader", Versione 29.4.2020
"Swiss QR Reader" è adatto per PC Windows e computer Apple Mac.

Il "Swiss QR Reader" è installato in modo permanente da Elcode AG. L'input da tastiera è simulato sul PC
senza uno speciale software per driver.
Attenzione, se «Swiss QR Reader» viene regolato con altri metodi, dovrà essere inviato a Elcode AG e
riconfigurato per consentire nuovamente la lettura del codice QR svizzero.

Se lavori con il supporto "Autosense" in dotazione, puoi solo porgere le fatture QR e la lettura verrà quindi
attivata automaticamente. Se vuoi lavorare in questo modo, assicurati di leggere questo codice di
ottimizzazione.

Ottimizzazione della funzione
"Autosense", Il tempo di
spegnimento è impostato su 3
secondi.

Il tempo di spegnimento è
impostato su 10 secondi.

Contattare Elcode AG se sono necessarie altre impostazioni supplementari.
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In alcune situazioni, i dati potrebbero essere inviati troppo rapidamente e pertanto potrebbero non essere
trasmessi correttamente. I seguenti codici QR possono essere utilizzati per regolare la velocità di trasmissione
in millisecondi (ms) tra due caratteri.

Posticipo 0 ms (standard)

Posticipo 10ms

Posticipo 2 ms

Posticipo 20ms

Posticipo 5 ms

Posticipo 50ms

 

   

   

Con questi codici è possibile regolare il volume del segnale acustico in 4 livelli:

molto rumoroso (standard)

meno rumoroso

tranquillamente

spento

Il simbolo finale può essere designato:

ENTER (standard)

nessun segno

ETX (End of Text, Ctrl. C)

HT (tabulatore orizzontale, Ctrl.I)

F11

F12

F9

 

   

   

Il simbolo iniziale può essere determinato:

nessun segno (standard)

Ctrl Shift F12

F6

STX (Start of Text, Ctrl. B)

Ctrl Shift F11

F12

Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" ENTER: (standard)

Con questo codice, i separatori all'interno del "Swiss QR Code" TABULATORE:

 

   

Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono i simboli ASCII 166:

Con questo codice, i separatori all'interno dello "Swiss QR Code" sono il simboli di pipe
(linea verticale ASCII 124):

   

 

   

   

La funzionalità del rilevamento automatico (attivazione automatica della lettura quando "Swiss QR Reader" si
trova sul supporto di rilevamento automatico) non funziona in modo affidabile in ambienti bui. Pertanto è
nevessario in questi casi attivare l’illuminazione:

Illuminazione attivata

Illuminazione spenta (standard)

Con questa funzione è possibile passare dalla tastiera per PC svizzera tedesca alla tastiera per PC svizzera
francese:

Tastiera per PC Svizzera tedesca
(standard)

Tastiera per PC Svizzera francese

Tastiera italiana per PC

Qui la modalità ALT può essere attivata e disattivata. Con tutte le tastiere per PC, anche i caratteri speciali
esotici vengono visualizzati correttamente in modalità ALT. Tuttavia, la velocità di trasmissione è ridotta.
Attenzione, prima di modificare queste impostazioni, è necessario rimuovere il lettore dal PC per alcuni secondi.

Modalità ALT attivata
Modalità ALT disattivata (standard)
Attenzione con i computer Mac
questa funzione non è
consentita!
Se un codice deve essere letto dal display di un telefono cellulare o dallo schermo di un PC, qui è possibile
ottimizzare le proprietà di lettura.

Leggi il codice dalla carta
(standard)

Leggi il codice dal display del
cellulare o dallo schermo del PC. Si
prega di variare la distanza di
lettura.

