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Licenza d'uso 
 
 
 
Concessione della licenza 
EIA srl Garantisce il diritto all'uso di una copia del presente software su ogni singolo dispositivo mobile. 
Il software deve essere in uso su un singolo dispositivo alla volta. Il software si considera in uso 
quando viene caricato nella memoria interna temporanea o permanente. Se avete acquistato più licenze 
potete utilizzare tale software contemporaneamente su tanti dispositivi quante licenze possedete. In 
ogni caso il numero dei software in uso non deve mai eccedere il numero delle licenze possedute. 
Questo accordo è governato dalle leggi Italiane in merito. 
 
 
 
 
 
 

Diritto di copia 
Questo software è autorizzato solamente per uso personale e su una singola unità di elaborazione alla 
volta. La copia del presente software è autorizzata, sia integralmente che in parte, per i soli scopi 
seguenti: per effettuare un backup, per archiviare dei dati, per il ripristino dei dati in condizioni di 
emergenza, o per sostituire una copia obsoleta del software. Tutte le copie di backup del software 
devono contenere l'avviso di tutela dei diritti d'autore di EIA s.r.l.. In nessun altro caso il concessionario 
della licenza software può effettuare copie integrali o di una porzione del software e della 
documentazione acclusa senza il consenso scritto di EIA s.r.l. Non si autorizza, sotto nessuna 
condizione, la cessione del presente software a un'altra persona, oppure il trasferimento della licenza, o 
la condivisione dell'uso con altri (ad esempio via rete) senza uno specifico accordo scritto con EIA s.r.l. 
 
 
 
 
 
 

Garanzia limitata 
EIA s.r.l garantisce che il supporto, CD, DVD, FDD, o altri, tramite il quale è distribuito il software e privo 
di difetti dovuti alla lavorazione ed ai materiali impiegati, nel caso di uso normale, per un periodo di 
novanta (90) giorni dalla data della consegna, come testimoniato dalla sua copia della fattura di vendita. 
EIA s.r.l NON GARANTISCE, NE ESPRESSAMENTE NE IMPLICITAMENTE, CHE IL SOFTWARE IN 
QUESTIONE È PRIVO DI ERRORI. EIA s.r.l. NON DA NESSUNA GARANZIA RIGUARDO ALLA 
COMMERCIABILITÀ O ALLA ADEGUATEZZA PER UN QUALCHE USO PARTICOLARE DEL PRESENTE 
SOFTWARE. IN NESSUN CASO EIA s.r.l POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEGUENTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE SOFTWARE. 
 
 
 
 
 

Riconoscimento dei marchi commerciali 
I Prodotti elencati nel presente documento sono marchi commerciali, registrati e non, pertanto sono di 
proprietà dei rispettivi produttori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. L.U. SW 2015 © Copyright BARCODEYES  2001 - 2015 
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- Sistema Operativo e Hardware 

Il programma Inventory Android e’ scritto per i sistemi operativi appartenenti alla 
famiglia Android , nelle varie versioni a partire dalla 4.4.2. 
 
Il programma come tutti quelli prodotti da EIA srl, può girare indistintamente sulle 
varie  piattaforme hardware, anche se considerando che nel mondo professionale  i 
“palmari industriali”  sia come hardware che come software (l’immagine del sistema 
operativo) sono fortemente stabili nel tempo oltre che più robusti rispetto agli 
smartphone di grado amatoriale. 
 
Il programma e’ scritto per LCD Touch screen capacitivi (da 4” a 5.5” e oltre... come 
installati sui tablet) e si auto adatta alle varie risoluzioni dalle più basse alle più alte. 
 
Per un buon uso del programma è necessario che la rete wifi e il prodotto su cui 
viene installato abbiano buone prestazioni in termini di stabilità di connessione e 
velocità di trasferimento dati. 
 
Il programma può lavorare anche in modo manuale, anche se per una acquisizione 
fluida è necessario un lettore barcode, considerando che gli Smartphone non sono 
dotati di lettore barcode interno, se non si intende lavorare in modo manuale si 
suggerisce l’uso di mini-lettori Bluetooth (ad esempio il modello BTCLIP) 
 
 
 
   Smartphone Amatoriale                                                 Palmare Industriale 
con lettore Bluetooth BTCLIP                                    con Lettore Barcode Interno 
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- Installazione del programma 

Il file di installazione del programma si chiama INV.APK e generalmente arriva su 
CD ROM. 
Tramite un PC passare il file sulla micro SD del telefono o sul telefono stesso 
tramite la modalità storage. 

Tramite il File manager del telefono 
individuare la cartella ove avete 
copiato il file e avviare il programma 
INV.APK, accettando le richieste 
che verranno effettuate durante 
l’operazione. 

Finita l’installazione potrete avviare il programma tramite 
la relativa icona Inventario. 
IMPORTANTE ! Il programma inventory è protetto da 
copyright, pertanto al primo avvio sarà necessaria 
l’autenticazione della vostra copia. “collegare il telefono  

a Internet”, compilare la 
richiesta con Email (valida !!) 
e la ragione sociale quindi 
premere invia, il programma si 
chiuderà. Potrebbe volerci 
anche più di un’ora per 
avere l’attivazione, pertanto 

IMPORTANTE: 
Android è un sistema molto 
protetto, quindi se non avete 
spuntato l’accettazione di software 
da sorgenti sconosciute, nella 
s e z i o n e  s i c u r e z z a  d e l l e 
impostazioni, il sistema operativo si 
rifiuterà di farvi installare il 
programma. 

riavviando il programma dopo poco tempo sarà pre-
sentata di nuovo la richiesta di attivazione non effet-
tuarla di nuovo !! Attendere e riprovare a riavviare più tar-
di. 
Una volta attivato non sarà più richiesto alcuna azione, si 
avvierà entrando direttamente e  il programma si legherà 
indissolubilmente a quel telefono. 
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IMPORTANTE !  Si presume che l’operatore che effettuerà l’installazione e le 
impostazioni della rete sia sul Telefono / Palmare che “in particolare” sul PC sia 
sufficientemente pratico di reti e di tutte le regole di sicurezza connesse a queste, 
affinché il sistema possa avere i permessi necessari per scambiarsi i dati tramite WiFi. 
 
SE per caso anche una sola delle limitazioni imposte da Windows, dai Firewall, dagli 
antivirus, etc… etc… non fossero correttamente impostate il sistema  ( la rete) non 
permetterà al Palmare di leggere e scrivere i file, pertanto tentando le varie operazioni 

sul telefono verrà notificato un errore di accesso alla 
rete. Questo è un indicatore inequivocabile che il 
PC su cui si vuole lavorare non è correttamente 
impostato, o sul palmare non si sono indicati i 
parametri corretti (IP address, Directory Upload / 
download, etc...)  
 
La finestra principale del programma contiene 4 
pulsanti riguardanti le varie funzioni oltre che il tasto 
di uscita e quello di “about”.  
 
Al primo avvio è importante impostare il PD di 
destinazione e la directory di lavoro in cui verranno 
salvati i documenti creati, questo tramite 
IMPOSTAZIONI. 
Troveremo la cartella di Upload e Download che 
generalmente (per praticità) può essere la 
medesima. L’indirizzo IP del PC sul quale la 
suddetta cartella condivisa è stata creata, e 
“unicamente” su reti 
p a r t i c o l a r i 
c o m p r e n s i v e  d i 
dominio, le credenziali 
per potervi accedere, 

questo generalmente non si usa (lasciare vuoto) su reti 
WiFi standard o casalinghe. 
 
Se si usano più palmari si può assegnare ad ognuno un 
numero di postazione, si potrà infine optare se allegare 
o no, ad ogni lettura il campo data e ora, e se cancellare 
una acquisizione una volta trasmessa al server oppure 
lasciarla in vita per continuarla in più riprese (ad 
esempio inventari molto lunghi). 
 
Una volta finite le impostazioni, potranno essere salvate 
(tasto salva) e a questo punto se nella cartella di 
scambio dati, avremo gia salvato il database con il 
formato previsto (vedasi sezioni con tracciato record) si 
potrà effettuare l’importazione del database articoli.  
 

- Avvio del programma 
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Il pulsante Articoli ci permette di visualizzare il relativo database se questo è stato 
importato. 

 
 
 
 
 
Si può scorrere la lista articoli, e selezionando una voce 
visualizzare i dati relativi all’articolo cosi come presenti nei 
vari record. Descrizione, Barcode, Prezzo1, Prezzo2 , 
Prezzo3, Note, Giacenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se il database è molto consistente è possibile 
effettuare ricerche inserendo tutto o parte del testo  
relativo al prodotto, per poi premere la lente di 
ingrandimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo strumento articoli è di sola consultazione e non permette di modificare e/o 
cancellare record, cosa che rimane appannaggio del gestionale che effettua 
l’esportazione del file ITEM.TXT. 

- Articoli (database) 
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Leggendo un barcode, questo viene ricercato automaticamente nel database 
articoli, e se presente verrà mostrata la descrizione, i 3 prezzi, la giacenza e le note, 

altrimenti viene visualizzato un messaggio di 
articolo generico, e il cursore si posizione nel 
campo quantità per effettuare l’inserimento se 
necessario, altrimenti viene automaticamente 
impostato 1. 
 
 
Se si vuole aggiungere anche un codice nel campo 
Lotto questo va fatto prima di dare invio sul campo 
quantità o di selezionare il pulsante aggiungi in 
lista. 
 
IMPORTANTE: Se il database articoli non viene 
caricato o non è accessibile,  il programma 
acquisisce comunque i barcode le quantità e i lotti 
(se necessari) anche se,  non verrà mostrato alcun 
dato nella schermata, se non la descrizione con 
articolo generico. 
 
 
 
Con il tasto lista è 
p o s s i b i l e 

visualizzare tutti i record acquisiti, cancellarli 
selettivamente o cancellarli totalmente per 
azzerare il lavoro effettuato. 

 
 
Se non si conosce il 
barcode, o non fosse 
leggibile, inserendo nel 
campo barcode il 
carattere “ # ” seguito 
da l l ’ in i z ia le  de l la 
descr iz ione  ver rà 
mostrata una lista dei 
prodotti che rispondono 
a quella condizione di 
ricerca. 
 
 
 
Ad esempio a fianco una ricerca fatta nel database 
inserendo nel campo barcode la stringa “#Marl” 
 

- Acquisizione (documento) 
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Sempre dalla schermata di acquisizione, una volta terminato il lavoro si potranno 
trasferire i dati selezionando il pulsante TERMINA. 
 
Il trasferimento dati dal programma al Pc è estremamente semplice e rapido, In 
pratica i dati passeranno sul PC sotto forma del file DATI.TXT  alla pressione del 
pulsante termina, sempre che la cartella sia correttamente definita e accessibile 
(vedi note delle pagine precedenti) e che il palmare sia connesso all’interno della 
stessa rete in cui risiede il PC di scarico. 
 
 
Aprendo la cartella di lavoro condivisa sul PC potremo vedere la lista DATI.TXT 
creata sul palmare. 
 
Il formato dei files e testo ASCII pertanto questi saranno visualizzabili ed elaborabili 
con la maggior parte degli editor di testo per windows, oltre che dai componenti del 
pacchetto Microsoft office, quali Word, Excel, etc… 
 

- Trasferimento dati a PC 
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- Formato Files e Tracciato 

Per facilitare l’uso del programma e massimizzare la sua compatibilità e la possibile 
integrazione con il maggior numero di gestionali in commercio oltre che il semplice 
uso singolo (magari con l’aiuto di Word, Excel, etc…) si e’ scelto di usare file con 
formato testo ASCII, pertanto creabili, modificabili e visualizzabili con qualsiasi 
editor.  
 
Il files di Input ITEMS.TXT contiene gli articoli con i relativi barcode, descrizioni, 
prezzi etc… 
 
Questo file può rimanere residente nella cartella di lavoro ed essere caricato 
periodicamente sul palmare, ogni volta che ci sono aggiornamenti, tramite il 
pulsante che si trova nella sezione delle impostazioni. Questo file si puo generare 
facilmente anche da Excel o Word o Blocco note, etc... 
 
Il suo tracciato record deve essere TASSATIVAMENTE il seguente: 
 
Nome file: ITEMS.TXT 
Header file (primo record) deve contenere le seguenti stringhe: 

Barcode|Descrizione|Prezzo1|Prezzo2|Prezzo3|Note|Gia 

Qualsiasi difformità (anche di maiuscole /minuscole) rispetto a questa forma 
potrebbe portare a malfunzionamenti del programma. Il separatore dei campi deve 
essere “|” = Pipe . 
I record seguenti avranno campi a lunghezza variabile separati dal carattere Pipe e 
ogni campo dovrà mantenere la relativa voce presente nel primo record, ad 
esempio (Gia=Giacenza): 

809335222|Giaccone blu|123.00|111.23|110.32|Bellissimo|22 
 
Esempio File: 
Barcode|Descrizione|Prezzo1|Prezzo2|Prezzo3|Note|Gia 
809335222|Giaccone blu|123.00|111.23|110.32|Bellissimo|22 
809312452|Pantaloni chiari|128.45|120.12|111.43|Osceno|67 
809234224|Cappello rosso|312.45|67.78|200.21|Non buono|23 

 
 
 
 
 

Importante !!  Il separatore record “ | “ (pipe) non deve essere contenuto in nessun caso all’interno di alcun 

campo del database (ITEMS.TXT), pena la corruzione del file e sicuro malfunzionamento del programma.  
 
 
Il programma può funzionare senza aver caricato il file ITEMS.TXT in tal caso nella sezione “acquisizione” verrà 
visualizzato come descrizione “articolo generico” e non verranno visualizzate  le altre informazioni al  momento 
della lettura. 
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Esempio di file ITEMS.TXT importato in Excel ove puo essere, generato, modificato, 
ordinato e salvato, rispettando il formato predefinito. 
 
 
 
 

 
 
Stesso File (ITEMS.TXT) questa volta aperto con Blocco note di Windows. 
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Il Files di output del programma (quello che il programma genera) usa lo stesso 
formato (testo ASCII) viene nominato DATI.TXT. 
 
Il tracciato di questo file e’ il seguente: 
 
barcode|quantità|lotto|descrizione 
 
Esempio di file DATI.TXT: 
 
3456345|1|3342534|Mocassini neri 
2345235467|4|5678567|Pantaloni bianchi 
567456767|6|768567|Scarpe rosse 
————————————————————————————————————— 
 
Il file potrebbe contenere dei campi vuoti, per la massima versatilità di acquisizione. 
 
Un esempio di file DATI.TXT con alcuni campi vuoti 
 
3456345|1|3342534|Mocassini neri 
2345235467|4|5678567| 
567456767|6||Scarpe rosse 
|1|3456734| 
 
I separatori rimangono affinché il programma di importazione riconosca comunque i 
campi e importi correttamente le informazioni presenti. 
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