Barcode e stampante Zebra
Postato da stella72 - 2009/05/05 17:36
_____________________________________

ciao a tutti, mi sono rivista le mail della community. Anch'io riporto una serie di domande e risposte (alcune erano mie,
ma inviate da altri :whistle:) Penso utili promemoria a tutti noi ...

ho la necessità di rappresentare il codice del materiale sotto forma di codice a barre su un Sapscript. Non saprei da dove
iniziare.
Come si crea tale codifica?
Come e dove viene memorizzata tale rappresentazione ?
... Qualcuno è in grado di darmi una,anche minima, indicazione ?

Ma il sapscript lo vuoi stampare su una stampante normale (HPLJ4000 PCL ) o
su una che stampa codici a barre (Zebra, Intermec, Tec etc) ?
Puoi usare la soluzione della Loftware che trasforma il sapscript in formato adatto per essere stampato su stampanti
PCL5 senza necessita di SIMM (?).
Per le seconde devi solo generare i comandi da inviare alla stampante secondo il linguaggio di ognuna ma
eventualmente lo stesso sw gestisce in maniera indipendente una larga tipologia di stampanti (funge da middleware).

Ciao, sto stampando delle etichette con relativi bar codes. Ho utilizzato un formato carattere in cui nella sezione standard
ho selezionato il codice a barre del tipo BC_C128B. Sullo schermo appare una parvenza di codice a barre, ma sulla
stampa non compare nulla. Cos'altro si deve fare ???? cosa ho dimenticato ??? grazie mille.

È un driver .... Se la stampante è tipo THERMAL dai un occhio alla SAP NOTE 135894. Le Zebra printers hanno un
software specifico .... Ma il driver è necessario. Buona fortuna ...

grazie, ma spiegate meglio !! in pratica la stampante zebra è stata scartata, non so per quali motivi ed allora si è deciso
di stampare su una stampante laser ..... ho approntato l'etichetta, ormai completamente a mano dei Barcodes e a video
ho una parvenza di barcode, ma sulla stampa non viene fuori nulla !! Che sia una questione di drivers mi sembra giusto,
ma non so come risolvere il problema ... grazie ancora per le risposte.

Il consiglio è di cercare nelle note OSS la parola BARCODE. Troverai sicuramente una lista dei "Marche/Modelli" e
relativi "Driver" necesari.

1) Salve, vorrei sapere come si fa a stampare delle etichette su stampanti a trasferimento termico (es. stampanti Zebra)
da SAP. So che esistono software esterni (es. per le stampanti zebra) che decodificano in codice sapscript, sotto forma
di file di testo da caricare su sap come modulo sapscript, le etichette sviluppate appunto con questi software. Ma come
funzionano ?
Avete qualche informazione a proposito per sapere come funziona tutta la procedura? A grandi linee dovrebbe essere
come ho descritto ma avrei bisogno di informazioni più approfondite.
--2) Ciao a tutti, Qualcuno di voi a mai lavorato con il BAR-ONE for SAP R/3? Vi spiego io creo un etichetta la salvo su di
un file in locale .ITF, me la carico nel mio Sapscript, mi gestico i campi variabile......fin qui tutto bene ma.....i miei
problemi sono sulle impostazioni di stampa dal device ZEBRA termico (Zebra 170 XiIII Plus)! Premetto che: ho lasciato
intatta la calibrazione della stampante (testo direttamente su una gia presente e funzionante in produzione); Se stampo il
vecchio SapScript con la vecchia stampa etichetta va bene;
Il mio nuovo sapScript è una copia del vecchio modulo con il contenuto del MAIN diverso; Risultato: la mia stampa la
prima volta viene giusta ma con orientamento inverso (orizzontale io la voglio in verticale!) e dato che...la stampa supera
i margini (forse del clibrato), non aziona la taglierina che dovrebbe tagliarmi il pezzo di carta dalla bobina e spegnendola
e riaccendendola, le succesive stampe
sono rimpicciolite! Se qualcuno sa qualcosa.....HELP ME!!!!
---3) Buongiorno a tutti,volevo chiere aiuto per la seguente situazione che mi trovo ad affrontare. Attualmente una
stampante particolare (stampa delle etichette che vengono incollate automaticamente sull'imballaggio) viene comandata
da un file, che contiene sia delle sequenze di escape che i dati, che direzionato sullo
spool della stampante determina cosa e come stampare questa etichetta. Il
mio problema è che devo comandare questa stampante da SAP.
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Come prima ipotesi abbiamo definito un Sapscript che contenga l'intera sequenza dei dati e delle sequenze di escape
necessarie. Questo perchè la stampante in
questione è la stampante predefinita del PC su cui deve girare la procedura di comando stampa e quindi per diezionare
un file sulla stampante LOCaL non sapevo come altro fare. Ho qualche dubbio però sulla soluzione.
---Esempio: stampare su una stampante barcode Zebra/Intermec etc, inserita in
un pallettizzatore/applicatore automatico. Creare da SPAD la stampante SAP con nome ZB01 (o altro) basata sul driver
di stampa ZLB_INT (per Intermec, si scarica dal sito SAP), tipo S, processore di commutazione=nome del pc/server su
cui è installata la stampante barcode (seriale/rete).
Crei un testo standard per contenere il file di testo da inviare alla
stampante. Cambierai in esso solo le parti variabili con i dati. Stampare il sapscript contenente il testo standard come
solito SAP. Questo produrrà uno spool su SAP che puoi vedere in anteprima da SP01 e non deve contenere altri codici
che non quelli che piacciono alla stampante. Lo spool verrà inviato al SAPLPD specificato nella SPAD per il dispositivo
ZB01. Il pc/server (anche il server SAP stesso se Wondows) riceverà l'output e il saplpd lo gira al drver windows che lo
invierà alla stampante.
La stampante riceverà quindi il file che produrrà l'etichetta e il "pallettatore" l'applicherà.
============================================================================

Re:Barcode e stampante Zebra
Postato da stella72 - 2009/05/05 17:40
_____________________________________

Ciao a tutti, premetto che ho già stampato altre volte il barcode su stampanti HP
senza problemi gestendoli dalla SE73...ma con questa stampante zebra sto diventando matto!!
Ho visto che in rete c'è un tool BAR-ONE per facilitare la cose ma come tutte le cose belle è a pagamento.
Qualcuno sa se ha bisogno di qualche impostazione da sapscript diversa per fargli decodificare il codice numerico per il
barcode ? Per le HP mi bastava creargli un "formato carattere" associargli il Codice a Barre e poi nel codice del sapscript
inserivo e.s. *12345* e magicamente veniva fuori nella stampa :-)
Magari se qualcuno mi passa la stringa da inserire nella "Seq. caratt. contr." che è all'interno del barcode?? Forse è solo
quella che è errata!!
Grazie in anticipo :-)

Penso sia più un problema di stampante, perchè l'istruzione che metti è esatta,
con quella stampante ne hanno già stampati di barcode ?

Ne hanno stampati, ma mai utilizzando sap, utilizzavano un programma in VB.
Il problema è che semra come se non riesce a codificare la stringa numerica. Ricordo che il problema c'era anche con
l'HP quando la stringa esadecimale nelle impostazioni del barcode era sbagliata (quella inserita nella SE73). Se
qualcuno magari ce l'ha in sap impostata come stampante ed ha dei barcode associati... se me li può passare in prova ...

... Due anni or sono mi sono trovato nello stesso problema. Ho scoperto che sul sito di Zebra c'era un software che
permetteva di disegnare l'etichetta con il barcode associando tante variabili, in un secondo passo mi generava
automaticamente tutto il codice SAPSCRIT (inserendo solo una stringa in più che stampava "DEMO VERSION", che
ovviamente si deve togliere). Alla fine quello che resta da fare è generare un programma che generi le informazioni da
stampare (in formato CHAR e NUMC)e le passi al sapscript.
============================================================================

Re:Barcode e stampante Zebra
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Postato da stella72 - 2009/05/05 17:49
_____________________________________

Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere se è possibile stampare i barcode con una stampante ad aghi, la doc. Sap che ho
trovato non ne parla.
Es., così sono più chiara, System barcode : BC_EAN13 il suo Techical barcode type EAN13 che ha come Supported
device types in the sap spool system: Kyocera device types KYOF1000, KYOF1200, KYOFS150; the Hewlett-Packard
LaserJet 4 device type HPLJ4 (che sono tutti dispositivi laser; per la stampante ad aghi dovrebbe essere ASCIIPRI
(credo). Il modello di stampante prevede la stampa dei barcode, quindi non dovrebbe servire nel saplpd ne degli slot
aggiuntivi per la stampante.
Il mio problema è che la stampante ad aghi non è ancora arrivata quindi non è
possibile testare e ovviamente arriverà poco prima delle feste o subito dopo, e
il 13 gen. dovrebbe essere tutto funzionante. Grazie mille in anticipo!
---ESISTE MODO PER STAMPARE BARCODE SENZA SCHEDINA SIM INSTALLATA NELLA STAMPANTE ?

Per alcuni tipi di stampante si deve acquistare la SIMM (es. Lexmark) altrimenti non si possono stampare Barcode, una
volta acquistata la SIMM bisogna cambiare qualcosa nei driver... non sembra per niente banale.. in bocca al lupo ...
============================================================================

Re:Barcode e stampante Zebra
Postato da stella72 - 2009/05/05 17:52
_____________________________________

2006 - Per disegnare l'etichetta mi sono servito del software "BAR-ONE": ho stampato etichette da SAP sia con
stampanti Eltron, che con stampanti Zebra. Puoi effettuare il download della versione trial per provarlo. Il passaggio dal
Sapscript è assolutamente necessario.

Vi ringrazio moltissimo della dritta, credo che entrambi vi riferiate al medesimo software visto che, sul sito della zebra, il
software scaricato e proprio il BAR-ONE. Potreste darmi il "LA" su come esportare e importare in SAP il sapscript creato
?

Per effettuare il download e/o upload di un SAPscript usa il pgm standard:
RSTXSCRP parametrizzato così:
Nome oggetto : nome modulo SAPscript
Modo (EXPORT, IMPORT): EXPORT per il download sal sistema e IMPORT per l'upload a sistema da/su front-end :
path del file

... ho la necessità di stampare un sapscript su una stampante zebra per etichette ma mentre su una laser non ho problemi
sulla zebra non stampa. Premetto che la stampante zebra è utilizzatagià per altre etichette e collegata a sap , devo
inserire qualcosa di particolare nel sapscript ?

Poco tempo fa, trovandomi per la prima volta alle prese con stampanti zebra, ho dato il via ad una discussione
sull'argomento zebra. Dopo innumerevoli
tentativi, mi sono comprato il software BAR-ONE , come suggeritomi. E' commercializzato dalla zebra e scaricabile in
prova. E' una bomba ! Dopo che ti
sei creato graficamente la tua etichetta, il software crea un file .ITF con tutte le righe da passare alla stampante. Questo
file è possibile importarlo in SAP con la transazione SO10 (Gestioni testi standard).
Nel SAPSCRIPT è sufficente inserire la riga /: INCLUDE 'NomeTestoStandard'
OBJECT TEXT ID ST LANGUAGE IT ed il gioco è fatto.
Ti metto qui sotto un esempio di un testo standard (creato con BAR-ONE) dove si
stampano le variabili provenienti dal programma
Forum Abap4 - Abap4.it

Versione componente forum FireBoard: 1.0.4

Generato: 12 December, 2013, 04:48

&ARTICOLO& &BARCODCDEC& &DATAGEN& &MAKTX& forse ti potranno essere di aiuto. ciao

/: NEW-PAGE
/ ^XA
/ ^DFPIPPO^FS
/ ^PRC
/ ^LH0,0^FS
/ ^LL1758
/ ^MD0
/ ^MNY
/ ^LH0,0^FS
/ ^FO96,336^A0N,79,139^CI13^FR^FN999^FS
/ ^FO378,1653^A0N,45,40^CI13^FR^FN998^FS
/ ^FO831,72^A0N,54,50^CI13^FR^FN997^FS
/ ^FO43,482^A0N,85,50^CI13^FR^FN996^FS
/ ^FO655,77^A0N,54,50^CI13^FR
/ ^FDData:^FS
/ ^XZ
/: NEW-PAGE
/ ^XA
/ ^XFPIPPO.ZPL
/ ^FN999^FD&ARTICOLO&^FS
/ ^FN998^FD&BARCODCDEC&^FS
/ ^FN997^FD&DATAGEN&^FS
/ ^FN996^FD&MAKTX&^FS
/ ^PQ1,0,1,N
/ ^XZ
/ ^FX End of job
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