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1 PREMESSA

1.1 Descrizione dei comandi

Ogni comando riportato in questo manuale è descritto per mezzo dello schema illustrato di seguito. La prima 
riga di intestazione (di colore grigio) riporta il valore del comando espresso in esadecimale. La seconda riga di 
intestazione identifi ca le stampanti per le quali è possibile utilizzare il comando descritto (es. stampante AAAA). 
I campi successivi forniscono tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del comando:

[Nome]  Titolo del comando
[Formato] Valore del comando espresso nei formati ASCII, Esadecimale e Decimale
[Intervallo] Valori che può assumere il comando o le sue variabili.
[Descrizione] Descrizione della funzione del comando
[Note]  Informazioni aggiuntive sull’utilizzo o sulle impostazioni del comando.
[Default] Valore di default del comando o delle sue variabili.
[Riferimento] Comandi attinenti al comando descritto.
[Esempi]

$0D
Stampanti: AAAA, BBBB, CCCC

[Nome] Stampa e avanzaSS
[Formato] ASCIIAA CR

HexH 0D
DecimaleD 13

[Intervallo]
[Descrizione] QuandoQQ il parametro Autofeed (in se

mente come $0A, altrimenti viene igm
[Note] Questo comando setta la posizione QQ

AAAA, BBBBAA
•• Questo comando setta la posiz

CCCCCCCCCCCC CC
•• Questo comando viene esegu
zione è pieno.zz
• Questo stato viene trasmesso o•

[Default]
[Riferimento] $0A000AAA$$ AA
[Esempio]

eettuuuppp)) aabbiilittaa il CR, questo comando funziona esatta-
nnnnoooorraaattooo.
ddddii sssttaaammmmppaa aall’inizio della riga.

zziioooonnneeee ddi ssstaammppa all’inizio della riga.

ittooo iimmmmmmmeeeddiaataamente anche quando il bufferff di rice-

oooogggnnnii vvvooolttaaa cchhee si riceve la sequenza di dati.

1° INTESTAZIONE: Titolo comando
2° INTESTAZIONE: Stampanti che utilizzano il comando

Informazione valida per stampante
AAAA, BBBB, CCC

Informazione valida per stampante
AAAA, BBBB

Informazione valida per stampante
CCCC

XX YY

Le informazioni riportate nello schema sono allineate alla linea X oppure alla linea Y:
LINEA X Descrizione valida per tutte le stampanti menzionate nella 2° riga d’intestazione.
LINEA Y Descrizione valida per una specifi ca stampante (indicata in grassetto).

LEGENDA
$ indica la rappresentazione del valore in esadecimale del comando (es. $40 corrisponde a 

HEX 40).
{ } indica un carattere ASCII non rappresentabile.
n, m, t, x, y sono parametri aggiuntivi e/o opzionali che possono assumere diversi valori a seconda dei casi.

Premessa

Elenco Comandi  3



1.2 Modi di scrittura

La stampante dispone di due modi di scrittura, selezionabili tramite i caratteri di controllo: normal e reverse. 

V
E

R
S

O
 D

I U
S

C
IT

A 
C

A
R

TA

Modo Normal Modo Reverse

1234567890
abcdefghilmnopqrs
ABCDEFGHILMNOPQRS ABCDEFGHILMNOPQRS

abcdefghilmnopqrs
1234567890
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2 EMULAZIONE ESC/POSTM

La seguente tabella elenca tutti i comandi per la gestione delle funzioni in emulazione ESC/POS™ della 
stampante. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento alla stampante, ma verranno eseguiti 
soltanto dopo l’esecuzione dei comandi che li precedono. I comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare 
è libero di agire.

TABELLA COMANDI
Tab.1

Com. HEX Com. ASCII Descrizione
COMANDI DI STAMPA

$0A LF Stampa e avanza

$0C FF Stampa e ritorna in standard mode dal page mode

$0D CR Stampa e avanza

$1B $0C ESC FF Stampa in page mode

$1B $4A ESC J Stampa e avanza la carta

$1B $64 ESC d Stampa e fa avanzare la carta di n righe
COMANDI DI SPAZIATURA

$1B $32 ESC 2 Setta interlinea di 1/6 di pollice

$1B $33 ESC 3 Setta interlinea
COMANDI CARATTERE

$1B $20 ESC SP Setta la spaziatura a destra del carattere

$1B $21 ESC ! Seleziona modi di stampa

$1B $25 ESC % Seleziona/cancella il set di caratteri defi nito dall’utente

$1B $26 ESC & Defi nisce caratteri programmabili dall’utente

$1B $2D ESC - Attiva/disattiva modo sottolineatura

$1B $3F ESC ? Cancella caratteri defi niti dall’utente

$1B $45 ESC E Seleziona modo espanso

$1B $47 ESC G Seleziona modo doppia battuta

$1B $4D ESC M Seleziona il font dei caratteri

$1B $52 ESC R Seleziona set di caratteri internazionali

$1B $54 ESC T Seleziona direzione di stampa in page mode

$1B $56 ESC V Setta modo di stampa ruotato di 90°

$1B $57 ESC W Setta area di stampa in page mode

$1B $74 ESC t Seleziona tabella codici carattere

$1B $7B ESC { Attiva/disattiva stampa caratteri capovolti

$1B $C1 ESC { } Setta/cancella modalità cpi

$1D $21 GS ! Seleziona dimensione dei caratteri

$1D $42 GS B Attiva/disattiva modo stampa negativo bianco/nero
COMANDI POSIZIONE DI STAMPA

$09 HT Tabulazione orizzontale

$1B $24 ESC $ Setta posizione di stampa assoluta

$1B $44 ESC D Setta le tabulazioni orizzontali

Emulazione ESC/POS™
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$1B $5C ESC \ Setta la posizione relativa di stampa

$1B $61 ESC a Seleziona il tipo di giustifi cazione

$1D $24 GS $ Setta la posizione di stampa verticale assoluta in page mode

$1D $4C GS L Setta margine sinistro

$1D $57 GS W Setta larghezza area di stampa

$1D $5C GS \ Setta la posizione di stampa verticale relativa in page mode
COMANDI IMMAGINE A PUNTI

$1B $2A ESC * Seleziona il modo immagine a punti

$1D $2A GS * Defi nisce l’immagine a punti scaricata

$1D $2F GS / Stampa l’immagine a punti scaricata

$1D $76 $30 GS v 0 Stampa immagine raster
COMANDI DI STATO

$10 $04 DLE EOT Trasmissione stato in tempo reale

$10 $05 DLE ENQ Richiesta alla stampante in tempo reale

$1B $76 ESC v Trasmette stato sensore carta

$1D $72 GS r Trasmette stato
COMANDI BARCODE

$1D $28 $6B GS ( k Stampa barcode bidimensionali

$1D $48 GS H Seleziona posizione di stampa caratteri HRI

$1D $66 GS f Seleziona font di caratteri HRI

$1D $68 GS h Seleziona altezza barcode

$1D $6B GS k Stampa barcode

$1D $77 GS w Setta larghezza barcode
COMANDI FUNZIONI MACRO

$1D $3A GS : Inizia/termina defi nizione macro

$1D $5E GS ^ Esegue macro
COMANDI CONTROLLO MECCANISMO

$1B $69 ESC i Taglio totale

$1B $6D ESC m Taglio parziale

$1D $56 GS V Seleziona modo di taglio
COMANDI VARI

$10 $14 DLE DC4 Genera un impulso in tempo reale

$1B $3D ESC = Seleziona dispositivo periferico

$1B $40 ESC @ Inizializza la stampante

$1B $4C ESC L Seleziona il page mode

$1B $53 ESC S Seleziona lo standard mode

$1B $70 ESC p Genera impulso sul connettore cassetto

$1B $FA ESC { } Stampa banco grafi ca (608x862)

$1B $FB ESC { } Trasmette la pagina grafi ca alla porta di comunicazione

$1B $FC ESC { } Trasferisce il banco fl ash nella RAM

$1B $FD ESC { } Riceve la pagina grafi ca dalla porta di comunicazione
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$1B $FE ESC { } Trasferisce la RAM al banco fl ash

$1B $FF ESC { } Riceve la pagina grafi ca dalla porta di comunicazione

$1C $70 FS p Stampa un’ immagine NV

$1C $71 FS q Defi nisce un’ immagine NV

$1C $C0 $07 FS { } { } Emette una segnalazione acustica

$1C $C0 $FF FS { } { } Emette una segnalazione acustica stato stampante

$1C $EB FS EB Riceve, salva, esegue melodia

$1D $49 GS I Trasmette ID stampante

$1D $50 GS P Setta unità di movimento orizzontale e verticale
COMANDI GESTIONE TICKET

$1D $F8 GS { } Allinea il biglietto al taglio

Emulazione ESC/POS™
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Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

$09
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Tabulazione orizzontale
[Formato] ASCII HT
 Hex 09
 Decimale 9
[Intervallo]
[Descrizione] Sposta la posizione di stampa alla tabulazione orizzontale successiva.
[Note] • Questo comando viene ignorato se è cancellata la tabulazione orizzontale successiva.
 • Se la successiva tabulazione orizzontale è fuori dall’area di stampa, la stampante esegue 

l’intera stampa del buffer e l’elaborazione della tabulazione orizzontale dall’inizio della 
riga successiva.

 • Le tabulazioni orizzontali vengono settate con il comando $1B $44.
[Default]
[Riferimento] $1B $44
[Esempio]

$0A
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa e avanza
[Formato] ASCII LF
 Hex 0A
 Decimale 10
[Intervallo]
[Descrizione] Stampa i dati nel buffer e fa avanzare di una linea in base all’interlinea attualmente im-

postata.
[Note] • Il comando setta la posizione di stampa all’inizio della riga.
 • Se il buffer è vuoto la stampa avanza di tanti dot quanto altezza carattere + distanza 

interlinea (default 32 dot).
[Default]
[Riferimento] $1B $32, $1B $33, $0D
[Esempio]

$0C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa e ritorna in standard mode dal page mode
[Formato] ASCII FF
 Hex 0C
 Decimale 12

Emulazione ESC/POS™
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[Intervallo]
[Descrizione] Stampa i dati nel buffer e ritorna in standard mode.
[Note] • I dati nel buffer vengono cancellati dopo essere stati stampati.
 • L’area di stampa defi nita da $1B $57 viene riportata al valore di default.
 • La stampante non esegue il taglio carta.
 • Questo comando setta la posizione di stampa all’inizio della riga.
 • Questo comando è abilitato solo in page mode.
[Default]
[Riferimento] $1B $4C, $1B $53
[Esempio]

$0D
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa e avanza
[Formato] ASCII CR
 Hex 0D
 Decimale 13
[Intervallo]
[Descrizione] Quando il parametro Autofeed (in setup) abilita il CR, questo comando funziona esatta-

mente come  $0A, altrimenti viene ignorato.
[Note] • Questo comando setta la posizione di stampa all’inizio della riga.
[Default] Vedi parametro Autofeed in setup.
[Riferimento] $0A
[Esempio]

$10 $04
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Trasmissione stato in tempo reale
[Formato] ASCII DLE  EOT  n
 Hex 10  04  n
 Decimale 16  4  n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 4, n = 17, n = 20, n = 21
[Descrizione] Trasmette in tempo reale lo stato selezionato della stampante specifi cato da n secondo 

i seguenti parametri:
 n = 1 trasmette stato stampante
 n = 2 trasmette stato off-line
 n = 3 trasmette stato di errore
 n = 4 trasmette stato sensore rotolo carta
 n = 17 trasmette stato stampa
 n = 20 trasmette FULL STATUS
 n = 21 trasmette ID stampante

[Note] • Questo comando viene eseguito immediatamente anche se il buffer di ricezione è pieno.
 • Questo stato viene trasmesso ogni volta che si riceve la sequenza di dati $10 $04.
[Default]
[Riferimento] Vedere le seguenti tabelle.
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Elenco Comandi  9



[Esempio]

 n=1: Stato stampante
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

1 On 02 2 Non utilizzato. Fisso su On.

2 Off 00 0 Segnale di apertura cassetto a livello Basso (pin 3).

On 04 4 Segnale di apertura cassetto a livello Alto (pin 3).

3 
Off 00 0 On-line.

On 08 8 Off-line.

4 On 10 16 Non utilizzato. Fisso su On.

5 - - - RISERVATO

6 - - - RISERVATO

7 
Off 00 0 Tasto LF rilasciato

On 80 128 Tasto LF premuto

 n=2: Stato off-line
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

1 On 02 2 Non utilizzato. Fisso su On.

2 
Off 00 0 Coperchio aperto.

On 04 4 Coperchio chiuso.

3 
Off 00 0 La carta non viene alimentata dal tasto FEED.

On 08 8 La carta viene alimentata dal tasto FEED.

4 On 10 16 Non utilizzato. Fisso su On.

5 
Off 00 0 Carta presente.

On 20 32 La stampa è interrotta per fi ne carta.

6 
Off 00 0 Nessun errore

On 40 64 Errore

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

 n=3: Stato di errore
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE
0 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.
1 On 02 2 Non utilizzato. Fisso su On.
2 - - - RISERVATO

3 
Off 00 0 Taglierina funzionante.
On 08 8 Errore taglierina.

4 On 10 16 Non utilizzato. Fisso su On.

5 
Off 00 0 Nessun errore irreversibile.
On 20 32 Errore irreversibile.

6 
Off 00 0 Nessun errore auto-recuperabile.
On 40 64 Errore auto-recuperabile.

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

Emulazione ESC/POS™
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 n=4: Stato sensore rotolo carta
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

1 On 02 2 Non utilizzato. Fisso su On.

2,3 
Off 00 0 Carta presente..

On 0C 12 Quasi fi ne carta.

4 On 10 16 Non utilizzato. Fisso su On.

5, 6 
Off 00 0 Carta presente..

On 60 96 Carta assente.

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

 n=17: Stato di stampa
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

1 On 02 2 Non utilizzato. Fisso su On.

2 
Off 00 0 Motore trascinamento carta spento

On 04 4 Motore trascinamento carta acceso

3 - - - RISERVATO

4 On 10 16 Non utilizzato. Fisso su On.

5 
Off 00 0 Carta presente.

On 20 32 La stampa è interrotta per fi ne carta

6 - - - RISERVATO

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off.

 n=20: Stato generale (6 bytes)

 1° Byte = $10 (DLE)

 2° Byte = $0F

 3° Byte = Stato carta
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 
Off 00 0 Carta presente
On 01 1 Carta assente

1 - - -  RISERVATO

2 
Off 00 0 Carta presente
On 04 4 Quasi fi ne carta

3 - - - RISERVATO
4 - - - RISERVATO
5 - - - RISERVATO
6 - - - RISERVATO
7 - - - RISERVATO
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 4° byte = Stato utilizzatore
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0,1
Off 00 0 Coperchio abbassato
On 03 3 Coperchio sollevato

2
Off 00 0 No spooling
On 04 4 Spooling

3
Off 00 0 Motore trascinamento carta spento
On 08 8 Motore trascinamento carta acceso

4 - - -  RISERVATO

5
Off 00 0 Tasto LF rilasciato
On 20 32 Tasto LF premuto

6
Off 00 0 Tasto ON/OFF rilasciato
On 40 64 Tasto ON/OFF premuto

7 - - - RISERVATO

 5° byte = Stati errore recuperabile
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 
Off 00 0 Temperatura testina corretta.
On 01 1 Errore temperatura testina.

1 
Off 00 0  Nessun errore COM
On 02 2 Errore COM RS232

2 - - - RISERVATO

3 
Off 00 0 Tensione di alimentazione corretta.
On 08 8 Errore tensione di alimentazione.

4 - - - RISERVATO

5 
Off 00 0 Comando riconosciuto.
On 20 32 Errore comando non riconosciuto.

6 - - - RISERVATO

7 
Off 00 0 Notch allineato
On 80 128 Notch non allineato

 6° byte = Stato errore irrecuperabile
BIT OFF/ON HEX Decimale FUNZIONE

0 
Off 00 0 Taglierina funzionante

On 01 1 Errore taglierina

1 
Off 00 0 Coperchio taglierina ok

On 02 2 Coperchio taglierina aperto

2 
Off 00 0 RAM funzionante

On 04 4 Errore RAM

3 
Off 00 0 EEPROM funzionante

On 08 8 Errore EPROM

4 - - - RISERVATO

5 - - - RISERVATO

6 - - - RISERVATO

7 - - - RISERVATO

 n=21: trasmette ID stampante  1° byte = (fare riferimento al comando $1D $49)

Emulazione ESC/POS™
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$10 $05
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Richiesta alla stampante in tempo reale
[Formato] ASCII DLE ENQ n
 Hex 10 05 n
 Decimale 16 5 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 2
[Descrizione] Risponde ad una richiesta dal computer host. n specifi ca la richiesta come indicato nel 

modo seguente:

n Richiesta

1 Riprende l’esecuzione dopo un errore e riavvia la stampa dalla linea in cui l’errore si è presentato.

2 Riprende l’esecuzione dopo un errore, cancellando successivamente i buffer di ricezione e di 
stampa.

[Note] • Questo comando viene eseguito solo quando si presenta un errore sulla taglierina.
 • La stampante inizia ad elaborare i dati durante la ricezione di questo comando.
 • Questo comando viene eseguito anche quando la stampante è off-line, il buffer di rice-

zione è pieno oppure c’è un errore di stato.
 • Questo comando non può essere eseguito quando la stampante è occupata (busy).
 • Lo stato viene trasmesso anche ogni volta che si riceve la sequenza di dati $10 $05 n 

(1 ≤ n ≤ 2).

 Esempio:
 $1B $2A m nL nH dk, d1 = $10, d2 = 05$, d3 = 01$
 • Questo comando non dovrebbe essere contenuto dentro un altro comando che consiste 

di due o più bytes.

 Esempio:
 Se cercate di trasmettere $1B $33 n alla stampante, ma il DTR (DSR per il computer host) 

cambia livello logico prima che n venga trasmesso, e $10 $05 2 interrompe prima che 
n venga ricevuto, il codice $10 per $10 $05 2 viene processato come  se fosse il codice 
per $1B $33 $10.

 • $10 $05 2 abilita la stampante, al ripristino da uno stato di errore,  dopo la pulizia dei 
dati presenti nel buffer di ricezione e nel buffer di stampa. La stampante mantiene il set-
taggio (da $1B $21, $1B $33, ecc.) che era in vigore quando l’errore si è presentato. La 
stampante può essere inizializzata completamente utilizzando questo comando e $1B 
$40. Questo comando è abilitato solo per gli errori che hanno la possibilità di essere 
ripristinati, ad eccezione dell’errore di temperatura della testina di stampa.

 • Quando la stampante viene disattivata con $1B $3D (seleziona dispositivo periferico), le 
funzioni di recupero errore ($10 $05 1 e $10 $05 2) sono abilitate, mentre le altre funzioni 
sono disabilitate.

 • Questo comando viene eseguito immediatamente anche quando il buffer di ricezione è pieno.
 Questo stato viene trasmesso ogni volta che si riceve la sequenza di dati $10 $04 n
 (1 ≤ n ≤ 17).
[Riferimento] $10 $04
[Esempio]
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$10 $14
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Genera un impulso in tempo reale
[Formato] ASCII DLE DC4 n m t
 Hex 10 14 n m t
 Decimale 16 20 n m t
[Intervallo] n = 1
 m = indifferente
 1 ≤ t ≤ 8
[Descrizione] Produce un impulso specifi cato da t al pin 2 del connettore.
 L’impulso ON time è [ t x 100ms ] e OFF time è [ t x 100ms ].
[Note] • Quando la stampante si trova in uno stato di errore quando riceve questo comando, 

questo comando viene ignorato.
 • Quando l’impulso si trova in uscita sul pin del connettore specifi cato mentre $1B $70 o 

$10 $14 viene eseguito, mentre questo comando viene elaborato, questo comando viene 
ignorato.

 • La stampante esegue questo comando in fase di ricezione dello stesso.
 • Questo comando viene eseguito anche quando la stampante è off-line, il buffer di rice-

zione è pieno oppure c’è un errore di stato.
 • Questo comando non può essere eseguito quando la stampante è occupata (busy).
 • Se i dati di stampa includono gli stessi caratteri di questo comando, la stampante ese-

gue la stessa operazione specifi cata dal comando. Da parte dell’utente questa nota deve 
essere tenuta in considerazione.

 • Questo comando non dovrebbe essere usato dentro la sequenza di dati di un altro 
comando che consiste di due o più bytes.

 • Questo comando è valido solo quando la stampante viene disattivata con $1B $3D 
(Seleziona dispositivo periferico).

[Riferimento] $1B $70
[Esempio]

$1B $0C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa in page mode
[Formato] ASCII ESC FF
 Hex 1B 0C
 Decimale 29 12
[Intervallo]
[Descrizione] In page mode, stampa tutti i dati indirizzati nell’area di stampa.
[Note] • Questo comando è attivato solo in page mode.
 • A stampa ultimata, la stampante non cancella i dati, i valori di impostazione di $1B $54 

e $1B $57 e la posizione per i dati dei caratteri.
[Default]
[Riferimento] $0C, $1B $4C, $1B $53
[Esempio]
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$1B $20
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta la spaziatura a destra del carattere
[Formato] ASCII ESC SP n
 Hex 1B 20 n
 Decimale 27 32 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Setta la spaziatura a destra del carattere di [n x unità di movimento orizzontali o verticali].
[Note] • La spaziatura a destra del carattere per il modo doppia larghezza è due volte il valore 

normale. Quando i caratteri sono ingranditi, la spaziatura a destra del carattere è da 2 a 
8 volte il valore normale.

 • Le unità di movimento orizzontale o verticale sono specifi cate dal comando $1D $50. 
Cambiando l’unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia l’attuale spaziatura 
destra.

 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, 
il valore non può essere inferiore alla quantità minima di movimento orizzontale.

 • Il valore massimo della spaziatura del carattere a destra è 32 mm.
 • Nel modo standard, si utilizza l’unità di movimento orizzontale.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1D $50
[Esempio]

$1B $21
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona modi di stampa
[Formato] ASCII ESC ! n
 Hex 1B 21 n
 Decimale 27 33 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Seleziona modi di stampa mediante n (vedi tabelle seguenti):

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE 11/15 cpi 15/20 cpi

0
Off 00 0 Carattere font A selezionato. 18 x 24 14 x 24

On 01 1 Carattere font B selezionato. 14 x 24 10 x 24

1 - - - Non defi nito.

2 - - - Non defi nito.

3
Off 00 0 Modo espanso non selezionato.

On 08 8 Modo espanso selezionato.

4
Off 00 0 Modo doppia altezza non selezionato.

On 10 16 Modo doppia altezza selezionato.

5
Off 00 0 Modo doppia larghezza non selezionato.

On 20 32 Modo doppia larghezza selezionato.

6
Off 00 0 Modo corsivo non selezionato.

On 40 64 Modo corsivo selezionato.

7
Off 00 0 Modo sottolineato non selezionato.

On 80 128 Modo sottolineato selezionato.
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[Note] • La stampante può sottolineare tutti i caratteri, ma non può sottolineare lo spazio impo-
stato dai comandi $09, $1B $24, $1B $5C e i caratteri ruotati di 90°/ 270°.

 • Questo comando resetta il margine sinistro e destro al valore di default inizializzando il 
numero di colonne corretto in base al font selezionato (vedi $1D $4C, $1D $57).

 • Anche il comando $1B $45 può attivare/ disattivare il modo espanso. Tuttavia, è attiva 
l’impostazione dell’ultimo comando ricevuto.

 • Anche il comando $1B $2D può attivare/ disattivare il modo sottolineatura. Rimane attiva 
l’impostazione dell’ultimo comando ricevuto.

 • Anche il comando $1D $21 può selezionare la grandezza del carattere. Tuttavia, è attiva 
l’impostazione dell’ultimo comando ricevuto.

[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $2D, $1B $45, $1D $21
[Esempio]

$1B $24
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta posizione di stampa assoluta
[Formato] ASCII ESC $ nL nH
 Hex 1B 24 nL nH
 Decimale 27 36 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL ≤ 255
 0 ≤ nH ≤ 255
[Descrizione] Setta la distanza dall’inizio della riga fi no alla posizione in cui devono essere stampati i 

caratteri successivi.
 La distanza dall’inizio della riga fi no alla posizione di stampa è [(nL + nH × 256) × (unità 

di movimento verticale o orizzontale)] pollici.
[Note] • Vengono ignorate le impostazioni al di fuori dell’area stampabile specifi cata.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50.
 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, 

il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale.
 • Nel modo standard si utilizza l’unità di movimento orizzontale (x).
 • Se l’impostazione è al di fuori dell’area di stampa, si imposta la posizione di stampa 

assoluta, ma il margine sinistro o destro è impostato sul valore di default.
[Default]
[Riferimento] $1B $5C, $1D $50
[Esempio]
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$1B $25
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona / Cancella il set di caratteri defi nito dall’utente
[Formato] ASCII  ESC % n
 Hex  1B 25 n
 Decimale  27 37 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Seleziona o cancella il set di caratteri defi nito dall’utente.
 • Quando il Bit Meno Signifi cativo (LSB) di n è 0, viene cancellato il set di caratteri defi nito 

dall’utente.
 • Quando l’LSB di n è 1, viene selezionato il set di caratteri defi nito dall’utente.
[Note] • Soltanto l’ LSB di n è attivo.
 • Quando il set di caratteri defi nito dall’utente viene cancellato, viene selezionato auto-

maticamente il set di caratteri interno.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $26, $1B $3F
[Esempio]

$1B $26
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Defi nisce caratteri programmabili dall’utente
[Formato] ASCII ESC & y c1 c2
 Hex 1B 26 y c1 c2
 Decimale 27 37 y c1 c2
[Intervallo] y = 3
 32 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 126
 0 ≤ x ≤ 16 (Font ( 18 × 24))
 0 ≤ x ≤ 13 (Font ( 13 × 24))
 0 ≤ x ≤ 10 (Font 10 × 24)
 0 ≤ d1 … d (y × Xk) ≤ 255
 k = c2 – c1 + 1 
[Descrizione] Defi nisce i caratteri programmabili dall’utente.
 Y specifi ca il numero di byte in senso verticale.
 C1 specifi ca il codice del carattere di inizio e C2 il codice fi nale per la defi nizione dei 

caratteri da sostituire.
 X specifi ca il numero di punti in senso orizzontale.
[Note] • L’intervallo consentito per il codice di carattere va dal codice ASCII $20 (32) a $7E (126) 

(95 caratteri).
 • E’ possibile defi nire caratteri multipli per codici di caratteri consecutivi.
 Se si desidera solo un carattere, usare  c1 = c2.
 • Se c2 < c1, il comando non viene eseguito.
 • d è il dato dot per i caratteri. Il dot pattern è in senso orizzontale a partire da sinistra. I 

punti rimanenti a destra sono vuoti.
 • il dato per defi nire un carattere defi nito dall’utente è (X × Y) bytes.
 • settare un bit corrispondente a 1 per stampare un punto o a 0 per non stamparlo.
 • questo comando può defi nire diversi caratteri defi niti  dall’utente per ciascun font. Per 

selezionare il font, usare il  comando $1B $21.
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 • La defi nizione di carattere defi nito dall’utente viene annullata quando si esegue: 
 $1B $40; $1B $3F;
 La stampante viene resettata oppure si spegne la macchina.
[Default] Il set di caratteri interno.
[Riferimento] $1B $25, $1B $3F
[Esempio]

p1
MSB

LSB
p2

14 dots (32 col)
10 dots (42 col)

$1B $2A
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona il modo immagine a punti
[Formato] ASCII ESC * m nL nH d1...dk
 Hex 1B 2A m nL nH d1...dk
 Decimale 27 42 m nL nH d1...dk
[Intervallo] m = 0, 1, 32, 33
 0 ≤ nL ≤ 255
 0 ≤ nH ≤ 3
 0 ≤ d ≤ 255
[Descrizione] Defi nisce un’immagine grafi ca, utilizzando m per la risoluzione e nL, nH per il numero di 

punti, nel modo seguente:

m  MODO
SENSO VERTICALE SENSO ORIZZONTALE (*1)

N° punti DPI DPI N° di dati (k)

0 8 punti singola densità 8 67 100 nL + nH x 256

1 8 punti densità doppia 8 67 200 nL + nH x 256

32 24 punti singola densità 24 200 100 (nL + nH x 256) x 3

33 24 punti densità doppia 24 200 200 (nL + nH x 256) x 3

[Note] • I parametri nL e nH indicano il numero di punti dell’immagine grafi ca in senso orizzontale. 
Il numero di punti è calcolato mediante nL + nH × 256.

 • Se i dati dell’immagine a punti sono maggiori del numero di punti da stampare su una 
riga, i dati in eccesso vengono ignorati.
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 • d indica i dati dell’immagine a punti. Settare un bit corrispondente su 1 per stampare 
un punto o su 0 per non stampare il punto.

 • Se il valore di m è al di fuori dell’intervallo specifi cato, nL e i dati seguenti sono elaborati 
come dati normali.

 • Se la larghezza dell’area di stampa settata dai comandi $1D $4C e $1D $57 è minore 
della larghezza richiesta dalla larghezza settata dal comando $1B $2A, i dati in eccesso 
vengono ignorati.

 • Per stampare in modalità grafi ca utilizzare i comandi $0A, $0D, $1B $4A o $1B $64.
 • Dopo aver stampato un’immagine a punti, la stampante ritorna al modo di elaborazione 

dati normale.
 • Questo comando non è modifi cato dai modi stampa espanso, doppia battuta e sottoli-

neatura (etc.), ad eccezione del modo capovolto.
 Il rapporto tra l’immagine grafi ca e i punti da stampare è il seguente:

  immagine di 8 punti immagine di 24 punti

 

d1

Print data

d3d2

MSB

LSB

Bit-
image
data

Print data

MSB

LSB

Bit-
image
data

d4

d6

d5

d1

d3 d9

d8d2

d7

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1B $2D
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Attiva / disattiva modo sottolineatura
[Formato] ASCII ESC - n
 Hex 1B 2D n
 Decimale 27 45 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 2
 48 ≤ n ≤ 50
[Descrizione] Attiva o disattiva il modo sottolineatura, basandosi sui seguenti valori di n:

 n = 0, 48 Disattiva il modo sottolineatura
 n = 1, 49 Attiva il modo sottolineatura (spessore 1 punto)
 n = 2, 50 Attiva il modo sottolineatura (spessore 2 punti)
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[Note] • La stampante può sottolineare tutti i caratteri, ma non può sottolineare lo spazio impo-
stato dal comando  $09.

 • La stampante non può sottolineare i caratteri ruotati di 90°/270° e i caratteri invertiti 
bianco/ nero.

 • Quando si disattiva il modo sottolineatura impostando il valore di n su 0 o 48, il dato 
successivo non viene sottolineato.

 • Il modo sottolineatura può essere attivato o disattivato anche utilizzando il comando 
$1B $21. Notare, tuttavia, che è attivo l’ultimo comando ricevuto.

[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $21
[Esempio]

$1B $32
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta interlinea di 1/6 pollice
[Formato] ASCII ESC 2
 Hex 1B 32
 Decimale 27 50
[Intervallo]
[Descrizione] Seleziona interlinea di 1/6 pollice.
[Note]
[Default]
[Riferimento] $1B $33
[Esempio]

$1B $33
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta interlinea
[Formato] ASCII ESC 3 n
 Hex 1B 33 n
 Decimale 27 51 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Setta l’interlinea su [ n × (unità di movimento verticale o orizzontale)] pollici.
[Note] • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50. 

Cambiando l’unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia l’interlinea attuale.
 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, 

il valore non può essere minore della quantità minima di movimento verticale.
 • Nel modo standard, si utilizza l’unità di movimento verticale.
 • Il valore massimo dell’interlinea è 32,5 mm.
[Default] n = 64 (1/6 inch)
[Riferimento] $1B $32, $1D $50
[Esempio]

Emulazione ESC/POS™

20  Elenco Comandi



$1B $3D
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona dispositivo periferico
[Formato] ASCII ESC = n
 Hex 1B 3D n
 Decimale 27 61 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 3
[Descrizione] Seleziona il dispositivo al quale l’host computer invia i dati, utilizzando n come segue:

 n =1, n= 3 Stampante abilitata 
 n = 2 Stampante disabilitata 

[Note] • Quando la stampante è disabilitata, ignora tutti i dati trasmessi fi nché questo comando 
non riabilita la stampante.

 • Quando la funzione Pass-trough è abilitata, tutti i dati trasmessi vengono inviati sulla 
seconda seriale.

[Default] n = 1
[Riferimento]
[Esempio]

$1B $3F
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Cancella caratteri defi niti dall’utente
[Formato] ASCII ESC ? n
 Hex 1B 3F n
 Decimale 27 63 n
[Intervallo] 32 ≤ n ≤ 126
[Descrizione] Cancella i caratteri defi niti dall’utente.
[Note] • Questo comando cancella il pattern defi nito per il codice di carattere specifi cato da n.
 • Questo comando cancella il pattern del carattere specifi cato nel font selezionato dal 

comando $1B $21.
 • Se il carattere defi nito dall’utente non è stato defi nito per quello specifi co codice di 

carattere, la stampante ignora questo comando.
[Default]
[Riferimento] $1B $26, $1B $25
[Esempio]
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$1B $40
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Inizializza la stampante
[Formato] ASCII ESC @
 Hex 1B 40
 Decimale 27 64
[Intervallo]
[Descrizione] Cancella i dati nel buffer di stampa e resetta il modo stampante nel modo attivo al mo-

mento dell’accensione.
[Note] • I dati nel buffer di ricezione non vengono cancellati.
 • Le macro defi nizioni non vengono cancellate.
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1B $44
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta le tabulazioni orizzontali
[Formato] ASCII ESC  D n1...nk  NUL
 Hex 1B 44 n1...nk  00
 Decimale 27 68 n1...nk  0
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 255
 0 ≤ k ≤ 32
[Descrizione] Setta le tabulazioni orizzontali.
 • n specifi ca il numero di colonne per settare una tabulazione orizzontale dall’inizio della 

riga.
 • k indica il numero totale di tabulazioni orizzontali da settare.
[Note] • La tabulazione orizzontale viene memorizzata come valore di [larghezza del carattere 

x n] misurata dall’inizio della riga. La larghezza del carattere include lo spazio a destra 
del carattere e i caratteri a doppia larghezza sono settati con una larghezza che è doppia 
rispetto a quella del carattere normale.

 • Questo comando annulla l’impostazione precedente delle tabulazioni.
 • Settando n = 8, la posizione di stampa si sposta sulla colonna 9 inviando $09.
 • Si possono settare fi no a 32 tabulazioni ( k = 32). I dati che superano le 32 tabulazioni 

vengono elaborati come dati normali.
 • Trasmettere [ n ] k in ordine ascendente e mettere un codice 0 NUL al termine. Quando 

[ n ] k è minore o uguale al valore precedente [ n ] k-1, l’impostazione delle tabulazioni è 
terminata e i dati seguenti vengono elaborati come dati normali.

 • $1B $44 00 annulla tutte le tabulazioni orizzontali.
 • La tabulazione orizzontale precedentemente specifi cata non cambia, anche se cambia 

la larghezza del carattere.
[Default] Le tabulazioni di default sono a intervalli di 8 caratteri (colonne 9, 17, 25, …) quando lo 

spazio a destra del carattere è 0.
[Riferimento] $09
[Esempio]
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$1B $45
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona modo espanso
[Formato] ASCII ESC E n
 Hex 1B 45 n
 Decimale 27 69 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Attiva o disattiva il modo espanso.
 • Quando l’LSB di n è 0, si disattiva il modo espanso.
 • Quando l’LSB di n è 1, si attiva il modo espanso.
[Note] • Soltanto l’ LSB di n è attivo.
 • Anche il comando $1B $21 attiva o disattiva il modo espanso. Tuttavia è attivo l’ultimo 

comando ricevuto.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $21
[Esempio]

$1B $47
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

Nome] Seleziona modo doppia battuta
[Formato] ASCII ESC G n
 Hex 1B 47 n
 Decimale 27 71 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Attiva/ disattiva il modo doppia battuta.
 • Quando l’LSB di n è 0, si disattiva il modo doppia battuta.
 • Quando l’ LSB di n è 1, si attiva il modo doppia battuta.
[Note] • Soltanto l’ LSB di n è attivo.
 • La stampa è uguale sia nel modo doppia battuta che nel modo espanso.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $45
[Esempio]

$1B $4A
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa e avanza la carta
[Formato] ASCII ESC J n
 Hex 1B 4A n
 Decimale 27 74 n
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[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Stampa i dati nel buffer di stampa e fa avanzare la carta di [ n × ( unità di movimento 

verticale o orizzontale) pollici.
[Note] • Dopo aver completato la stampa, questo comando setta la posizione di inizio stampa 

all’inizio della riga.
 • La quantità di carta fatta avanzare impostata da questo comando non cambia i valori 

impostati dai comandi  $1B $32 o $1B $33.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50.
 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, 

il valore non può essere minore della quantità minima di movimento verticale.
 • Nel modo standard, si utilizza l’unità di movimento verticale.
 • Il valore massimo di avanzamento della carta è 520 mm.
[Default]
[Riferimento] $1D $50
[Esempio]

$1B $4C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona il page mode
[Formato] ASCII ESC L
 Hex 1B 4C
 Decimale 27 76
[Intervallo]
[Descrizione] Passa dallo standard mode al page mode.
[Note] • Questo comando in standard mode ha effetto solo quando  viene elaborato all’inizio della riga.
 • Questo comando non ha validità in page mode.
 • Dopo aver terminato la stampa tramite il comando $0C o utilizzando $1B $53, la stam-

pante ritorna in standard mode.
 • Questo comando setta la posizione dell’indirizzamento dei dati specifi cato dal comando 

$1B $54 con l’area di stampa defi nita dal comando $1B $57.
 • Questo comando commuta le impostazioni per i seguenti comandi (in cui i valori possono essere 

impostati in maniera indipendente in standard mode ed in page mode) a quelle per il page mode:
 1) Setta spaziatura destra del carattere : $1B $20
 2) Seleziona l’interlinea di default : $1B $32, $1B $33
 • In page mode per questi comandi sono possibili solo le impostazioni dei valori; questi 

comandi non vengono eseguiti.
  1) Ruota di 90° in senso orario il mode on/off : $1B $56
 2) Seleziona giustifi cazione : $1B $61
 3) Capovolge la modalità stampa on/off : $1B $7B
 4) Setta margine sinistro : $1D $4C
 5) Setta larghezza area di stampa : $1D $57
 • Il seguente comando non è disponibile in page mode :
 1) Stampa immagine raster a bit : $1D $76 $30
 • La stampante ritorna in standard mode, quando viene accesa, resettata o quando viene 

utilizzato il comando $1B $40.
[Default]
[Riferimento] $0C, $1B $53, $1B $54, $1B $57, $1D $24, $1D $5C.
[Esempio]
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$1B $4D
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona il font dei caratteri
[Formato] ASCII ESC M n
 Hex 1B 4D n
 Decimale 27 77 n
[Intervallo] n = 0, 1, 48, 49
[Descrizione] Seleziona il font dei caratteri.

CHAR/INCH. n FUNZIONE

A=11 cpi
B=15 cpi

0, 48 Font 11 cpi (18 × 24)

1, 49 Font 15 cpi (14 × 24)

A=15 cpi 
B=20 cpi

0, 48 Font 15 cpi (14 × 24)

1, 49 Font 20 cpi (10 × 24)
[Note]
[Default]
[Riferimento] $1B $C1
[Esempio]

$1B $52
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona  set di caratteri internazionali
[Formato] ASCII ESC R n
 Hex 1B 52 n
 Decimale 27 82 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 10
[Descrizione] Seleziona il set di caratteri internazionali settando n come nella seguente tabella:

 HEX 23 24 40 5B 5C 5D 5E 60 7B 7C 7D 7E

n SET DI CARATTERI

0 U.S.A. # $ @ [ \ ] ^ ` { | } ~

1 Francia # $ à ° ç § ^ ` é ù è “

2 Germania # $ § Ä Ö Ü ^ ` ä ö ü b

3 Gran Bretagna £ $ @ [ \ ] ^ ` { | } ~

4 Danimarca I # $ @ Æ Æ Å ^ ` æ f å ~

5 Svezia # ¤ É Ä Ö Å Ü é ä ö å ü

6 Italia # $ @ ° \ é ^ ù à ò è ì

7 Spagna I Pt $ @ i Ñ ¿ ^ ` “ ñ } ~

8 Giappone # $ @ [ ¥ ] ^ ` { | } ~

9 Norvegia # ¤ É Æ Æ Å Ü é æ f å ü

10 Danimarca II # $ É Æ Æ Å Ü é æ f å ü
[Note]
[Default] n = 0
[Riferimento]
[Esempio]
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$1B $53
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona lo standard mode
[Formato] ASCII ESC S
 Hex 1B 53
 Decimale 27 83
[Intervallo]
[Descrizione] Commuta da standard mode a page mode.
[Note] • Questo comando è attivo solo in page mode.
 • I dati bufferizzati in page mode vengono eliminati.
 • Questo comando imposta la posizione di stampa all’inizio della riga.
 • Viene inizializzata l’area di stampa impostata con $1B $57
 • Questo comando commuta le impostazioni per i seguenti comandi (in cui i valori possono 

essere impostati in maniera indipendente in standard mode ed in page mode) a quelle 
per il page mode :

 1) Setta spaziatura destra del carattere : $1B $20
 2) Seleziona l’interlinea di default : $1B $32, $1B $33
 • I seguenti comandi vengono attivati solo in standard mode.
 1) Setta l’area di stampa in page mode: $1B $57
 2) Seleziona direzione di stampa in page mode: $1B $54
 • I seguenti comandi vengono ignorati in standard mode.
 1) Setta posizione di stampa verticale assoluta in page mode: $1D $24
 2) Setta posizione di stampa verticale relativa in page mode: $1D $5C
 • Lo standard mode viene selezionato automaticamente quando si accende o si resetta 

la stampante o si utilizza il comando $1B $40.
[Default]
[Riferimento] $0C, $1B $20, $1B $4C
[Esempio]

$1B $54
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona direzione di stampa in page mode
[Formato] ASCII ESC T n
 Hex 1B 54 n
 Decimale 27 84 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 3
 48 ≤ n ≤ 51
[Descrizione] Seleziona la direzione di stampa e la posizione di partenza in page mode.
 n specifi ca la direzione di stampa e la posizione di partenza nel modo seguente:

n DIREZIONE DI STAMPA POSIZIONE DI PARTENZA

0, 48 Da sinistra a destra In alto a sinistra

1, 49 Dal basso verso l’alto In basso a sinistra

2,50 Da destra a sinistra In basso a destra

3,51 Dall’alto verso il basso In alto a destra
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[Note] • Quando il comando viene inserito in standard mode la stampante tiene in memoria il settag-
gio soltanto internamente. Questo comando non incide sulla stampa in standard mode.

 • Questo comando setta la posizione in cui i dati vengono indirizzati all’interno dell’area 
di stampa impostata con $1B $57.

 • I parametri per le unità di movimento orizzontale e verticale ( x o y) si differenziano come 
segue, a seconda della posizione di partenza dell’area di stampa:

 1) Se la posizione di partenza è in alto a sinistra o in basso a destra dell’area di stampa, 
i dati vengono indirizzati nella direzione perpendicolare all’alimentazione della carta:

 Comandi che utilizzano le unità di movimento orizzontale: $1B $20, $1B $24, $1B $5C.
 Comandi che utilizzano le unità di movimento verticale: $1B $33, $1B $4A, $1D $24, $1D $5C.
 2) Se la posizione di partenza è in alto a destra o in basso a sinistra dell’area di stampa, 

i dati vengono indirizzati nella direzione dell’alimentazione della carta:
 Comandi che utilizzano le unità di movimento orizzontale: $1B $33, $1B $4A, $1D $24, 

$1D $5C.
 Comandi che utilizzano le unità di movimento verticale: $1B $20, $1B $24, $1B $5C.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $24, $1B $4C, $1B $57, $1B $5C, $1D $24, $1D $50, $1D $5C.
[Esempio]

$1B $56
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta modo di stampa ruotato di 90°
[Formato] ASCII ESC V n
 Hex 1B 56 n
 Decimale 27 86 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 1, 48 ≤ n ≤ 49
[Descrizione] Attiva/ disattiva modo rotazione di 90°.  n viene utilizzato nel modo seguente:

n FUNZIONE

0, 48 Disattiva modo rotazione di 90° 

1, 49 Attiva modo rotazione di 90°

[Note] • Quando è attivo il modo sottolineatura, la stampante non sottolinea i caratteri ruotati di 
90°. Tuttavia, si può selezionare il modo sottolineatura.

 • I comandi di doppia larghezza e doppia altezza nel modo rotazione di 90° ingrandiscono 
i caratteri nelle direzioni opposte rispetto ai comandi di doppia altezza e doppia larghezza 
nel modo normale.

 • Questo comando non è attivo in Page Mode.
 • Se questo comando viene inserito in Page Mode, la stampante memorizza ugualmente 

l’impostazione.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $21 , $1B $2D
[Esempio]
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$1B $57
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta area di stampa in page mode
[Formato] ASCII ESC W xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
 Hex 1B 57 xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
 Decimale 27 87 xL xH yL yH dxL dxH dyL dyH
[Intervallo] 0 ≤ xL, xH, yL, yH, dxL, dxH, dyL, dyH ≤ 255 (eccetto dxL= dxH = 0 or dyL = dyH = 0).
[Descrizione] La posizione di partenza orizzontale, la posizione di partenza verticale, la larghezza 

dell’area di stampa e l’altezza dell’area di stampa sono defi nite rispettivamente come x0, 
y0, dx (pollice), dy (pollice).

 Ogni impostazione per l’area di stampa viene calcolata nel seguente modo:
 x0 = [(xL + xH × 256) × (unità di movimento orizzontale)]
 y0 = [(yL + yH x 256) × (unità di movimento verticale)]
 dx = [dxL + dxH × 256) × (unità di movimento orizzontale)]
 dy = [dyL + dyH × 256) × (unità di movimento verticale)]
[Note] • Se il comando viene inserito in standard mode, la stampante esegue solo l’operazione 

fl ag interna. Questo comando non incide sulla stampa in standard mode.
 • Se la posizione di partenza orizzontale o verticale viene impostata al di fuori dell’area 

di stampa, la stampante arresta l’elaborazione dei comandi ed elabora i dati successivi 
come dati normali.

 • Se la larghezza o l’altezza dell’area di stampa vengono impostate a 0, la stampante 
arresta l’elaborazione dei comandi ed elabora i dati successivi come dati normali.

 • Questo comando imposta la posizione in cui i dati vengono indirizzati alla posizione 
specifi cata con $1B $54 all’interno dell’area di stampa.

 • Se il valore (posizione di partenza orizzontale + larghezza area di stampa) eccede l’area 
di stampa, la larghezza dell’area di stampa viene automaticamente impostata al valore 
(area di stampa orizzontale - posizione di partenza orizzontale).

 • Se il valore (posizione di partenza verticale + altezza area di stampa) eccede l’area di 
stampa, l’altezza dell’area di stampa viene automaticamente impostata al valore (area 
di stampa verticale - posizione di partenza verticale).

 • Le unità di movimento orizzontali e verticali vengono specifi cate con $1D $50. La modifi ca 
delle unità di movimento verticali e orizzontali non incide sull’area di stampa corrente.

 • Il comando $1D $50 permette di modifi care l’unità di movimento orizzontale (e verticale). 
Tuttavia, il valore non potrà essere inferiore allo spazio di movimento orizzontale minimo e 
dovrà consistere di un numero pari di unità di spazio di movimento orizzontale minimo.

 • Utilizzare l’unità di movimento orizzontale (x) per impostare la posizione di partenza 
orizzontale e la larghezza dell’area di stampa e utilizzare l’unità di movimento verticale 
(y) per impostare la posizione di partenza verticale e l’altezza dell’area di stampa.

 • Una volta che la posizione di partenza orizzontale e verticale, la larghezza e l’altezza dell’area 
di stampa sono defi nite rispettivamente come  X, Y, Dx, e Dy, l’area di stampa è impostata.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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$1B $5C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta la posizione relativa di stampa
[Formato] ASCII ESC \ nL nH
 Hex 1B 5C nL nH
 Decimale 27 92 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL ≤  255
 0 ≤ nH ≤ 255
[Descrizione] Setta la posizione di inizio stampa basata sulla posizione attuale utilizzando l’unità di 

movimento orizzontale o verticale.
 Questo comando setta la distanza dall’attuale posizione a [( nL+ nH × 256) × ( unità di 

movimento orizzontale o verticale)].
[Note] • Scegliendo alcuni tipi di impostazioni è possibile stampare oltre il margine destro defi nito 

per ciascuno dei font. La stampa arriva fi no al limite massimo permesso dal meccanismo 
di stampa e poi manda a capo.

 • Quando la posizione di stampa deve essere modifi cata di n unità di movimento a destra, 
N assume il seguente valore: nL + nH × 256 = N

 • Quando la posizione di stampa deve essere modifi cata di n unità di movimento a sinistra 
(senso negativo) utilizzare il complemento di 65536: nL + nH × 256 = 65536 – N

 • Se il valore impostato è maggiore della larghezza dell’area di stampa, viene impostato 
come di default il margine sinistro o destro.

 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50.
 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, 

il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale.
 • Nel modo standard, si utilizza l’unità di movimento orizzontale.
 • Questo comando permette, settando un opportuno valore, di stampare caratteri oltre al 

margine destro.
[Default]
[Riferimento] $1B $24, $1D $50
[Esempio]

$1B $61
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona il tipo di giustifi cazione
[Formato] ASCII ESC a n
 Hex 1B 61 n
 Decimale 27 97 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 2
 48 ≤ n ≤ 50
[Descrizione] Allinea tutti i dati su una riga nella posizione specifi cata.
 n seleziona il tipo di giustifi cazione nel modo seguente: 

n GIUSTIFICAZIONE

0, 48 Allinea a sinistra

1, 49 Centratura

2, 50 Allinea a destra
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[Note] • Questo comando è abilitato solo se inserito all’inizio della riga.
 • Le righe sono giustifi cate entro l’area di stampa specifi cata.
 • Gli spazi settati dai comandi  $09, $1B $24 e $1B $5C rimangono giustifi cati come nel 

modo precedentemente impostato.
[Default] n = 0
[Riferimento]
[Esempio]
 Allineamento a sinistra  Centratura  Allineamento a destra

ABC
ABCD
ABCDE

ABC
ABCD

ABCDE

ABC
ABCD

ABCDE

$1B $64
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa e fa avanzare la carta di n righe
[Formato] ASCII ESC d n
 Hex 1B 64 n
 Decimale 27 100 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Stampa i dati nel buffer di stampa e fa avanzare la carta di n righe.
[Note] • L’avanzamento di n righe corrisponde a (n x altezza carattere + interlinea impostata).
 • Questo comando setta la posizione di inizio stampa all’inizio della riga.
 • Questo comando non cambia l’interlinea impostata dai comandi  $1B $32 o $1B $33.
 • La quantità massima di avanzamento carta è di 254 righe. Anche impostando un avanza-

mento carta maggiore di 254 righe, la stampante fa avanzare la carta solo di 254 righe.
[Default]
[Riferimento] $1B $32, $1B $33
[Esempio]

$1B $69
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Taglio totale
[Formato] ASCII ESC i
 Hex 1B 69
 Decimale 27 105
[Intervallo]
Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento della taglierina.
[Note] • La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di 

eseguire il taglio totale.
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

Emulazione ESC/POS™

30  Elenco Comandi



$1B $6D
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Taglio parziale
[Formato] ASCII ESC m
 Hex 1B 6D
 Decimale 27 109
[Intervallo]
[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento della taglierina.
[Note] • La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di 

eseguire il taglio parziale.
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1B $70
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Genera impulso sul connettore cassetto
[Formato] ASCII ESC  p m t1 t2
 Hex 1B 70 m t1 t2
 Decimale 27 112 m t1 t2
[Intervallo] m = 0, 1, 48, 49
 0 ≤ t1 ≤ 255
 0 ≤ t2 ≤ 255
[Descrizione] Genera l’impulso di durata t1 + t2 sul pin del connettore specifi cato da m nel modo se-

guente:

m PIN DEL CONNETTORE

0, 48, 1, 49 Pin 2 del connettore casetto.

[Note] • Il tempo ON dell’impulso è [t1 × 2 ms] ed il tempo OFF è [t2 × 2 ms].
 • Se t2 < t1, il tempo OFF è [t1 × 2 ms].
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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$1B $74
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona tabella codici carattere
[Formato] ASCII ESC t n
 Hex 1B 74 n
 Decimale 27 116 n
[Intervallo] n = 0, 2, 3, 4, 5, 19, 255
[Descrizione] Seleziona la tabella dei codici carattere in base al valore di n nel modo seguente:

n PAGINA

0 0 (PC437 [U.S.A., Standard Europe])

2 2 (PC850 [Multilingual])

3 3 (PC860 [Portuguesel])

4 4 (PC863 [Canadian-French])

5 5 (PC865 [Nordic])

19 19 (PC858 per simbolo Euro in posizione 213)

255 Space page
[Note]
[Default] n = 0
[Riferimento] Vedi tabella codici carattere
[Esempio] Per stampare il simbolo Euro (€), la sequenza di comando è: 1B, 74, 13, D5

$1B $76
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Trasmette stato sensore carta
[Formato] ASCII ESC v
 Hex 1B 76
 Decimale 27 118
[Intervallo]
[Descrizione] Trasmette lo stato attuale del sensore carta alla ricezione di questo comando.
[Note] Questo comando viene eseguito immediatamente, anche quando il buffer di ricezione è 

pieno (Busy ). Lo stato da trasmettere è indicato nella tabella qui di seguito:

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE

0,1
Off 00 0 Sensore quasi fi ne carta: Carta presente.

On 03 3 Sensore quasi fi ne carta: Carta non presente.

2,3
Off 00 0 Sensore di fi ne carta: Carta presente.

On (0C) (12) Sensore di fi ne carta: Carta non presente.

4 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

5 - - - Non defi nito

6 - - - Non defi nito

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off
[Default]
[Riferimento] $10 $04
[Esempio]
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$1B $7B
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Attiva / disattiva stampa caratteri capovolti
[Formato] ASCII ESC { n
 Hex 1B 7B n
 Decimale 27 123 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Attiva o disattiva il modo di stampa capovolta.
 • Quando l’LSB di n è 0, il modo di stampa capovolta è disattivato.
 • Quando  l’LSB di n è 1, il modo di stampa capovolta è attivato.
[Note] • Soltanto l’LSB di n è attivo.
 • Questo comando è abilitato soltanto se inserito all’inizio di una riga.
 • Nel modo di stampa capovolto, la stampante ruota la riga da stampare di 180° e poi la 

stampa.
[Default] n = 0
[Riferimento]
[Esempio] Stampa capovolta Off  Stampa capovolta On

ABCDEFG
123456

123456
ABCDEFG

↑ 
Direzione di stampa

$1B $C1
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta/cancella modalità cpi
[Formato] ASCII ESC { } n
 Hex 1B C1 n
 Decimale 27 193 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 1,  48 ≤ n ≤  49 
[Descrizione] Setta modalità cpi in base ai valori di n nel modo seguente:

n FUNZIONE

0, 48 Font A=11 cpi
Font B=15 cpi

1, 49 Font A=15 cpi
Font B=20 cpi

[Note]
[Default] n = 0
[Riferimento] S1B $21
[Esempio]
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$1B $FA
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Stampa banco grafi ca (608x862)
[Formato] ASCII ESC { } n xH xL yH yL
 Hex 1B FA n xH xL yH yL
 Decimale 27 250 n xH xL yH yL
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 2
 0 ≤ xH, xL, yH, yL ≤ 255
[Descrizione] Stampa il logo grafi co dalla fl ash o la pagina grafi ca in ram attualmente in uso. n seleziona 

l’origine della grafi ca nel modo seguente:

n FUNZIONE

0 Stampa pagina grafi ca dalla ram (attualmente in uso)

1 Stampa logo 1 dalla fl ash

2 Stampa logo 2 dalla fl ash

 KUBE II ETH
n FUNZIONE

0 Stampa pagina grafi ca dalla ram (attualmente in uso)

1 Stampa logo 1 dalla fl ash

[Note] La dimensione verticale massima stampabile è 862:
 xL + xH × 256 specifi ca la riga punto di partenza (1 ÷ 862).
 yL + yH × 256 specifi ca il numero di righe da stampare.
 • Se (xL + (xH × 256)) > 862 la stampante non esegue il comando.
 • Se ( xL + ( xH × 256 ) + yL + ( yH × 256 )) > 862 la stampante stampa solo 862 - xL + ( 

xH ×256 ) + 1 righe per punto.
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1B $FB
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Trasmette la pagina grafi ca alla porta di comunicazione
[Formato] ASCII ESC { } nL nH
 Hex 1B FB nL nH
 Decimale 27 251 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL, nH ≤ 255
[Descrizione] Trasmette [nL + (nH × 256)] word della pagina grafi ca attualmente in uso alla porta di 

comunicazione.
[Note]
[Default]
[Riferimento] $1B $FC, $1B $FD, $1B $FE
[Esempio]
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$1B $FC
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Trasferisce il banco fl ash nella RAM
[Formato] ASCII ESC { } n
 Hex 1B FC n
 Decimale 27 252 n
[Intervallo] n = 1, 2
[Descrizione] Trasferisce il banco fl ash nella RAM attualmente in uso (65536 bytes). n seleziona il 

banco fl ash nel modo seguente:

n FUNZIONE

1 Trasferisce il logo 1 del banco fl ash  alla ram.

2 Trasferisce il logo 2 del banco fl ash  alla ram.

 KUBE II ETH
n FUNZIONE

1 Trasferisce il logo 1 del banco fl ash  alla ram.

[Note]
[Default]
[Riferimento] $1B $FA, $1B $FD, $1B $FE
[Esempio]

$1B $FD
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Riceve la pagina grafi ca dalla porta di comunicazione
[Formato] ASCII ESC { } nL nH
 Hex 1B FD nL nH
 Decimale 27 253 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL, nH ≤ 255
[Descrizione] Riceve [nL + (nH × 256)] word dalla porta di comunicazione e li mette nella pagina grafi ca 

attualmente in uso.
[Note] • Il numero di bytes di dati ricevuti è [nL + (nH × 256)] × 2.
 • Ciascuna word è ricevuta prima come MSByte e poi come LSByte
 • Se [nL + (nH × 256)] è maggiore di 32768, i dati successivi sono elaborati come dati 

normali.
 • Le dimensioni del banco fl ash per la stampa grafi ca sono: 576 punti orizzontali (72 bytes/

riga punto) × 910 punti verticali (65520 bytes).
[Default]
[Riferimento] $1B $FA, $1B $FC, $1B $FE
[Esempio]
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$1B $FE
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Trasferisce la RAM al banco fl ash
[Formato] ASCII ESC { } n
 Hex 1B FE n
 Decimale 27 254 n
[Intervallo] n = 1, 2
[Descrizione] Trasferisce la RAM attualmente in uso nel banco fl ash. (65536 bytes). n seleziona il banco 

nel modo seguente:

n FUNZIONE

1 Trasferisce la pagina grafi ca attualmente in uso nel logo 1 del 
banco fl ash.

2 Trasferisce la pagina grafi ca attualmente in uso nel logo 2 del 
banco fl ash.

 KUBE II ETH
n FUNZIONE

1 Trasferisce la pagina grafi ca attualmente in uso nel logo 1 del 
banco fl ash.

[Note]
[Default]
[Riferimento] $1B $FA, $1B $FC, $1B $FD
[Esempio]

$1B $FF
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Riceve la pagina grafi ca dalla porta di comunicazione
[Formato] ASCII ESC { } n nL nH
 Hex 1B FF n nL nH
 Decimale 27 255 n nL nH
[Intervallo] n = 1, 2
 0 ≤ nL, nH ≤ 255
[Descrizione] Riceve [nL + (nH ×  256)] word dalla porta di comunicazione e li salva nel banco fl ash 

specifi cato da n nel modo seguente:

n FUNZIONE

1 Salva logotipo nel banco 1 della fl ash

2 Salva logotipo nel banco 2 della fl ash

 KUBE II ETH
n FUNZIONE

1 Salva logotipo nel banco 1 della fl ash
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[Note] • Per questo comando il protocollo di comunicazione deve essere settato su “Hardwa-
re”.

 • Il numero di bytes di dati ricevuti è [nL + (nH × 256)] × 2.
 • Ciascuna word è ricevuta prima come MSByte e poi come LSByte
 • Se [nL + (nH × 256)] è maggiore di 32756, i dati successivi sono elaborati come dati 

normali.
 • Una dotline orizzontale è rappresentata da 38 words. 
 • Le dimensioni del banco fl ash per la stampa grafi ca sono: 608  punti orizzontali (76 

bytes/riga) ´ 862 punti verticali (65512 bytes).
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1C $70
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Stampa un’ immagine NV
[Formato] ASCII FS p n m
 Hex 1C 70 n m
 Decimale 28 112 n m
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 255
 0 ≤ m ≤ 3,48 ≤ m ≤ 51
[Descrizione] Stampa un’immagine a bit NV utilizzando la modalità specifi cata da m:

m MODALITÀ

0,48 Normale

1, 49 Doppia larghezza

2, 50 Doppia altezza

3, 51 Quadruplo

 • n indica il numero dell’immagine NV (defi nita utilizzando il comando $1C $71).
 • m specifi ca la modalità dell’immagine.
[Note] • Per immagine NV si intende un’immagine che viene defi nita nella memoria non-volatile 

dal comando $1C $71 e stampata dal comando $1C $70.
 • Questo comando viene ignorato qualora l’immagine NV non sia stata defi nita.
 • In standard mode, il presente comando è funzionante solo quando non ci sono dati nel 

buffer di stampa.
 • Questo comando non funziona nelle modalità di stampa (condensato, sottolineato, 

dimensione carattere, stampa in negativo), eccetto in modalità di stampa rovesciata 
(rotazione di 180°).

 • Qualora la larghezza dell’area di stampa per l’immagine NV impostata con $1D $4C e 
$1D $57 sia inferiore ad una riga in verticale, verrà eseguito il seguente procedimento 
solo su tale riga. Tuttavia, nella modalità immagine NV, una riga in verticale indica 1 dot 
(1 dot e mezzo con carta a scontrino) in modalità normale (m = 48) e in modalità doppia-
altezza (m = 2, 50) e indica 2 dot (2 dot e mezzo con carta a scontrino) in modalità 
doppia-larghezza (m = 1, 49) e in quadrupla (m = 3, 51).
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 1) La larghezza dell’area di stampa in un’immagine NV viene aumentata a destra fi no ad 
una riga in verticale. In questo caso la stampa non eccede l’area di stampa.

 2) Qualora l’area di stampa non possa essere aumentata di una riga in verticale, il margine 
sinistro viene ridotto per lasciare spazio ad una riga verticale.

 • Qualora l’immagine scaricata da stampare ecceda l’area di stampa, i dati in eccesso 
non vengono stampati.

 • Questo comando fa avanzare i punti (dove n indica l’altezza dell’immagine NV) in modalità 
normale e doppia-larghezza, e (dove n x 2 indica l’altezza dell’immagine NV) in modalità 
doppia-altezza e quadrupla, nonostante l’interlinea specifi cata da $1B $32 o $1B $33.

 • Dopo aver completato la stampa, questo comando setta la posizione di stampa all’inizio 
della riga, ed elabora i dati successivi come dati normali.

 KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE L S,
 XKUBE L U, XKUBE L P

 • In page mode, questo comando non è funzionante.

 KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L
 • In page mode, questo funziona solo se m = 0.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1C $71
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  KUBE II L

[Nome] Defi nisce un’ immagine NV
[Formato] ASCII FS  q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
 Hex 1C  71 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
 Decimale 28  113 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 255
 0 ≤ xL ≤ 255
 0 ≤ xH ≤ 3 (quando 1 ≤ (xL + xH × 256) ≤ 1023
 0 ≤ yL ≤ 1 (quando 1 ≤ (yL + yH × 256) ≤ 288
 0 ≤ d ≤ 255
  k = (xL + xH × 256) × (yL + yH × 256) × 8
 Totale area dati defi nito = 3M bits (384K bytes)
[Descrizione] Defi nisce un’immagine NV specifi cato da n.
 • n indica il numero dell’immagine NV defi nita.
 • xL, xH specifi ca i punti (xL + xH × 256) × 8 nella direzione orizzontale per l’immagine 

NV che viene defi nita.
 • yL, yH specifi ca i punti (yL + yH × 256) × 8 nella direzione verticale per l’immagine NV 

che viene defi nita.
[Note] • L’esecuzione frequente del comando di scrittura potrebbe danneggiare la memoria NV. 

Quindi, è consigliabile scrivere nella memoria NV per un numero di volte pari od inferiore 
a 10 al giorno.

 • La stampante esegue un reset hardware dopo l’operazione di memorizzazione dell’im-
magine nella memoria non-volatile. Quindi, i caratteri defi niti dall’utente, le immagine 
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scaricate e le macro dovrebbero essere defi nite solo dopo il completamento di questo 
comando. La stampante pulisce i buffer di ricezione e di stampa e reimposta la confi gu-
razione al settaggio che era presente all’accensione.

 • Durante l’elaborazione di questo comando, la stampante va in BUSY durante la scrittura 
dei dati alla memoria utente NV ed interrompe la ricezione dei dati. Quindi è proibita la 
trasmissione dei dati che comprendono i comandi in tempo reale, durante l’esecuzione 
di questo comando.

 • Questo comando cancella tutte le immagini NV che sono già precedentemente defi nite 
da questo comando. La stampante non può ridefi nire solo una delle diverse defi nzioni 
di dati precedentemente defi niti. In questo caso, tutti i dati devono essere inviati nuova-
mente.

 • Dall’inizio dell’elaborazione di questo comando fi no alla fi ne del reset hardware, le ope-
razioni meccaniche (inclusa l’inizializzazione della posizione della testina della stampante 
quando il coperchio è aperto, l’avanzamento carta utilizzando il tasto FEED, ecc.) non 
possono essere eseguiti.

 • Per immagine NV si intende un’immagine che viene defi nita nella memoria non-volatile 
dal comando $1C $71 e stampata dal comando $1C $70.

 • In standard mode, il presente comando è funzionante solo quando viene elaborato 
all’inizio della riga.

 • In page mode, questo comando non è funzionante.
 • Questo comando è funzionante quando i 7 bytes da <FS~ yH> vengono processati 

come valori normali.
 • Quando il totale dei dati supera la posizione a sinistra nell’intervallo defi nito da xL, xH, 

yL, yH, la stampante elabora xL, xH, yL, yH fuori dall’intervallo defi nito.
  • Nel primo gruppo delle immagini NV, quando uno qualunque dei parametri xL, xH, yL, 

yH è fuori dall’intervallo, questo comando è disabilitato.
 • Nei gruppi delle immagini NV diverso dal primo, quando la stampante elabora  xL, xH, 

yL, yH fuori dall’intervallo defi nito, interrompe l’esecuzione di questo comando ed inizia 
la scrittura nell’immagine non volatile. Da questo momento, le immagini NV che non 
sono state defi nite vengono disabilitate (non defi nite), ma qualsiasi immagine NV prima 
di questo vengono abilitate.

 • La d indica la defi nizione del dato. Nei dati (d) un 1 specifi ca un punto che viene stam-
pato e uno 0 un bit non stampato.

 • Questo comando defi nisce n come il numero di un’immagine NV. I numeri delle imma-
gini NV sono in ordine a partire da 01H. Quindi il primo gruppo di dati  [xL xH yL yH d1...
dk] è l’immagine NV $01, e l’ultimo gruppo di dati [xL xH yL yH d1...dk] è l’immagine NV 
ennesima (n). Il totale ammesso come numero di immagini NV è specifi cato dal comando 
$1C $70.

 •  La defi nizione dei dati di un’immagine NV consiste in [xL xH yL yH d1...dk]. Quindi, 
quando solo un’immagine NV è defi nita, n = 1.

 • La stampante elabora un gruppo di dati [xL xH yL yH d1...dk] alla volta.
 • La stampante utilizza ([dati : (xL+ xH × 256) × (yL+ yH × 256) × 8] + [intestazione: 4]) 

bytes di memoria non-volatile.
 • La defi nizione dell’area in questa stampante è al massimo di 3M bytes (384K bytes). 

Questo comando può defi nire diverse immagini NV, ma non può defi nire un’immagine di 
dati di cui la capacità totale [dati immagine + intestazione] supera i 3M bytes.

 • La stampante diventa busy immediatamente prima della scrittura nella memoria non-
volatile.

 • La stampante non trasmette lo stato ASB ed esegue la rilevazione dello stato durante 
l’elaborazione di questo comando anche quando l’ASB è specifi cato.

 • Quando questo comando viene ricevuto durante una defi nizione macro, la stampante 
termina la defi nizione macro, ed inizia l’esecuzione di questo comando. 

 • Una volta che l’immagine NV è defi nita, non viene cancellata dall’esecuzione del co-
mando $1B $40, reset  e dallo spegnimento.

 • Questo comando esegue solo la defi nizione di un’immagine NV e non l’esecuzione della 
stampa. La stampa di un’immagine NV viene eseguita dal comando $1C $70.

[Default]
[Riferimento] $1C $70
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[Esempio] Quando xL = 64, xH = 0,
 yL = 96, yH = 0

MSB

LSB
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(xL + xH * 256) * 8 dots = 512 dots
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$1C $C0 $07
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Emette una segnalazione acustica
[Formato] ASCII FS { } { }
 Hex 1C C0 07
 Decimale 28 192 7
[Intervallo]
[Descrizione] Quando viene ricevuto questo comando la stampante emette un beep come  segnalazione 

acustica.
[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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$1C $C0 $FF
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Emette una segnalazione acustica stato stampante
[Formato] ASCII FS { } { } n
 Hex 1C C0 FF n
 Decimale 28 192 255 n
[Intervallo]
[Descrizione] Trasmette una segnalazione sonora sullo stato della stampante in base al valore di n:

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE

0 On 01 1 Emette un ‘beep’ se rilevato fi ne carta.

1 On 02 2 Emette un ‘beep’ se rilevato quasi fi ne carta.

2 On 04 4 Emette un ‘beep’ se rilevato coperchio aperto.

3 - - - Non defi nito.

4 - - - Non defi nito.

5 - - - Non defi nito.

6 - - - Non defi nito.

7 - - - Non defi nito.

[Note] • La segnalazione acustica viene emessa solo una volta al verifi carsi dell’evento selezio-
nato da n.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1C $EB
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Riceve, salva, esegue melodia
[Formato]  ASCII  FS EB m  nh nl b1....bn
  Hex  1C EB m nh nl b1....bn
  Decimale 28 235 m  nh nl b1....bn
   
  ASCII  FS EB m  s nh nl osh osl
  Hex  1C EB m s nh nl osh osl
  Decimale 28 235 m s nh nl osh osl
[Intervallo]
[Descrizione ] • Questo comando serve per ricevere o salvare una melodia
 • m seleziona una delle seguenti modalità:

m DESCRIZIONE

“r”, “R” Riceve le note e le mette nella RAM (memoria volatile).

“w”, “W” Riceve le note e le mette nella EEPROM (memoria non 
volatile).

 • “nh” e “nl” sono il numero di note da ricevere e devono essere inserite in numero pari.
 • bn = nh × 256 + nl
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[Descrizione ] • Questo comando serve eseguire una melodia
 • m identifi ca la seguente modalità:

m DESCRIZIONE

“p”, “P” Play, esegue una delle 2 melodie (salvata in RAM o EE-
PROM):

 • s seleziona una delle seguenti modalità:

s DESCRIZIONE

“r”, “R” Suona le note nella RAM.

“e”, “E” Suona le note nella EEPROM.

 • “nh” e “nl” sono il numero di note da suonare e devono essere in numero pari
 • “osh” e “osl” sono offset e indicano da quale nota iniziare a suonare.
[Nota] • La melodia può avere al massimo una estensione di 512 byte. 
 • Ogni nota è composta da 2 byte ( 1b per la nota e 1b per la lunghezza che verrà espressa 

in multipli di 5 ms).
 • Di seguito è riportata la tabella con le note inseribili, il byte di riferimento per la nota (es. 

il byte 86 corrisponde alla nota SI_4) e la frequenza della nota.

NOTA BYTE DI
RIFERIMENTO

FREQUENZA
NOTA NOTA BYTE DI

RIFERIMENTO
FREQUENZA

NOTA

Nessuna Nota 00 pausa DO_6 40 4186.0 Hz

LA_4 96 1760.0 Hz DO_D_6 37 4434.9 Hz

LA_D_4 90 1864.6 Hz RE_6 35 4698.6 Hz

SI_4 86 1975.5 Hz RE_D_6 33 4978.0 Hz

DO_5 81 2093.0 Hz MI_6 31 5274.0 Hz

DO_D_5 76 2217.5 Hz FA_6 29 5587.6 Hz

RE_5 73 2349.3 Hz FA_D_6 27 5919.9 Hz

RE_D_5 68 2489.0 Hz SOL_6 25 6271.9 Hz

MI_5 64 2637.0 Hz SOL_D_6 24 6644.9 Hz

FA_5 60 2793.8 Hz LA_6 23 7040.0 Hz

FA_D_5 56 2959.9 Hz LA_D_6 20 7902.1 Hz

SOL_5 53 3135.9 Hz SI_6 19 8372.0 Hz

SOL_D_5 50 3322.4 Hz DO_7 18 8869.8 Hz

LA_5 47 3520.0 Hz DO_D_7 17 9397.2 Hz

LA_D_5 44 3729.3 Hz RE_7 16 9956.0 Hz

SI_5 42 3951.0 Hz RE_D_7 15 10548.0 Hz

[Default]
[Riferimento]
[Esempio] - Esempio di come verrà composto il buffer per la melodia:

b1 b2 b3 b4 b5 b6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b511 b512

n1 l1On n2 l2 n3 l3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n256 l256

 dove:
 - b indica il numero del byte occupato (b512 è il byte massimo inseribile). Non necces-

sariamente la melodia deve essere composta da tutti e 512 byte.
 - n è il byte corrispondente alla nota
 - l è la lunghezza della nota
 - Esempio di salvataggio in Ram di una nota 1C EB 52 0 1 50 FF
 - Esempio di esecuzione in Ram di una nota 1C EB 50 72 0 1 0 0
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$1D $21
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona dimensione caratteri
[Formato] ASCII GS ! n
 Hex 1D 21 n
 Decimale 29 33 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 7, 16 ≤ n ≤ 23, 32 ≤ n ≤ 39,
 48 ≤ n ≤ 55, 64 ≤ n ≤ 71, 80 ≤ n ≤ 87
 96 ≤ n ≤ 103, 112 ≤ n ≤ 119
[Descrizione] Seleziona l’altezza e la larghezza del carattere nel modo seguente:
 • Bits da 0 a 3: selezione altezza carattere (vedi tabella 2).
 • Bits da 4 a 7: selezione larghezza carattere (vedi tabella 1).

Tabella 1 Selezione larghezza carattere Tabella 2 Selezione altezza carattere

HEX Decimale LARGHEZZA HEX Decimale ALTEZZA

00 0 1 (normale) 00 0 1 (normale)

10 16 2 (larghezza = 2x) 01 1 2 (altezza = 2x)

20 32 3 (larghezza = 3x) 02 2 3 (altezza = 3x)

30 48 4 (larghezza = 4x) 03 3 4 (altezza = 4x) 

40 64 5 (larghezza = 5x) 04 4 5 (altezza = 5x)

50 80 6 (larghezza = 6x) 05 5 6 (altezza = 6x)

60 96 7 (larghezza = 7x) 06 6 7 (altezza = 7x)

70 112 8 (larghezza = 8x) 07 7 8 (altezza = 8x)

[Note] • Questo comando è attivo per tutti i caratteri (tranne i caratteri HRI).
 • Se n è al di fuori dell’intervallo defi nito,  questo comando viene ignorato.
 • Quando i caratteri sono ingranditi di diverse altezze sulla stessa riga, essi verranno 

allineati alla base o in alto.
 • La dimensione del carattere può essere selezionata anche con il comando $1B $21. 

Tuttavia, è attiva l’impostazione dell’ultimo comando ricevuto.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1B $21
[Esempio]
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$1D $24
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta la posizione di stampa verticale assoluta in page mode
[Formato] ASCII GS $ nL nH
 Hex 1D 24 nL nH
 Decimale 29 36 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL ≤ 255, 0 ≤ nH ≤ 255
[Descrizione] Setta la posizione di stampa verticale assoluta per il buffer di dati in page mode.
 • Questo comando imposta la posizione di stampa assoluta a [( nL + nH × 256) × (unità 

di movimento verticale od orizzontale)] pollici.
[Note] • Questo comando è funzionante solo in page mode.
 • Se il valore [( nL + nH × 256) × (unità di movimento verticale od orizzontale)] eccede 

l’area di stampa specifi cata, il comando viene ignorato.
 • La posizione di partenza orizzontale del buffer non viene modifi cata.
 • La posizione di partenza di riferimento è quella specifi cata con $1B $54.
 • Questo comando funziona nel seguente modo, a seconda della posizione di partenza 

dell’area di stampa specifi cata con $1B $54:
 1) Quando la posizione di partenza è impostata in alto a sinistra o in basso a destra, 

questo comando imposta la posizione assoluta in direzione verticale.
 2) Quando la posizione di partenza è impostata in alto a destra o in basso a sinistra, 

questo comando imposta la posizione assoluta in direzione orizzontale.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate con $1D $50.
 • Il comando $1D $50 permette di modifi care l’unità orizzontale e verticale. Tuttavia, il 

valore non potrà essere inferiore allo spazio di movimento orizzontale minimo e dovrà 
consistere di un numero pari di unità di spazio di movimento orizzontale minimo.

[Default]
[Riferimento] $1B $24, $1B $54, $1B $57, $1B $5C, $1D $50, $1D $5C.
[Esempio]

$1D $28 $6B
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa barcode bidimensionali
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn
[Intervallo]
[Descrizione] Elabora i dati relativi ai barcode bidimensionali, in base ai valori di cn e fn, dove:
 •  cn = tipo di simbolo
 •  fn = funzione
 

cn fn FUNZIONE

48 65 Funzione 065 PDF 417: Specifi ca il numero di colonne

48 66 Funzione 066 PDF 417: Specifi ca il numero di righe

48 67 Funzione 067 PDF 417: Specifi ca la larghezza del modulo

48 68 Funzione 068 PDF 417: Specifi ca l’altezza del modulo

48 69 Funzione 069 PDF 417: Setta livello di correzione errori

48 80 Funzione 080 PDF 417: Salva i dati ricevuti nella memoria simboli

48 81 Funzione 081 PDF 417: Stampa il simbolo memorizzato nella memoria simboli
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[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 065]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Specifi ca il numero di colonne del simbolo PDF417
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn n
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn n
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 65
 0 ≤ n ≤ 30
[Descrizione] Specifi ca il numero di colonne del simbolo PDF417.
 •  n = 0 specifi ca l’elaborazione automatica
 •  Quando n ≠ 0, n specifi ca il numero di colonne dell’area dati.
 •  Quando n = 0 (elaborazione automatica), il numero massimo di colonne è 30.
[Note] •  I dati seguenti non sono inclusi nel numero di colonne:
  - start pattern e stop pattern
  - testo indicatore di sinistra e di destra
 •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 

stampante viene resettata o viene spenta.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 066]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Specifi ca il numero di righe del simbolo PDF417
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn n
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn n
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 66
 n = 0, 3 ≤ n ≤ 90
[Descrizione] Specifi ca il numero di righe del simbolo PDF417.
 •  n = 0 specifi ca l’elaborazione automatica
 •  Quando n ≠ 0, n specifi ca il numero di righe dell’area dati.
 •  Quando n = 0 (elaborazione automatica), il numero massimo di righe è 90.
[Note] •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 

stampante viene resettata o viene spenta.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]
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$1D $28 $6B [funzione 067]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Specifi ca la larghezza del modulo del simbolo PDF417
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn n
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn n
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 67
 2 ≤ n ≤ 8
[Descrizione] Specifi ca la larghezza del modulo del simbolo PDF417.
[Note] •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 

stampante viene resettata o viene spenta.
[Default] n = 3
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 068]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Specifi ca l’altezza del simbolo PDF417
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn n
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn n
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn n
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 68
 2 ≤ n ≤ 8
[Descrizione] Specifi ca l’altezza del simbolo PDF417.
[Note] •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 

stampante viene resettata o viene spenta.
[Default] n = 3
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 069]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Specifi ca il livello di correzione errore
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn m n
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m n
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn m n
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 4 (pL = 4, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 69
 m = 48 48 ≤ n ≤ 56
 m = 49 1 ≤ n ≤ 40
[Descrizione] Specifi ca il livello di correzione d’errore del simbolo PDF417.
 •  m = 48 il livello di correzione errore è indicato da “level”.
 •  m = 49 il livello di correzione errore è indicato da “ratio” [n × 10%].
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[Note] •  Il livello di correzione errore può essere defi nito sia come “level” che come “ratio”.
 •  Il livello di correzione indicato come “level” è defi nito come segue in funzione di n. Il 

numero di codici di correzione d’errore è fi sso e indipendente dal numero di dati presenti 
nell’area dati.

n FUNZIONE N. DI CODICE TESTO DELLA CORREZIONE ERRORE

48 Livello correzione errore 0 2

49 Livello correzione errore 1 4

50 Livello correzione errore 2 8

51 Livello correzione errore 3 16

52 Livello correzione errore 4 32

53 Livello correzione errore 5 64

54 Livello correzione errore 6 128

55 Livello correzione errore 7 256

56 Livello correzione errore 8 512

 •  Il livello di correzione indicato come “ratio” è defi nito come segue in funzione di n. Il 
livello di correzione errore è defi nito dal valore A calcolato come segue [numero di codice 
testo × n × 0.1]. Il numero di codici di correzione d’errore è proporzionale al numero di 
caratteri presente nell’area dati.

VALORE
CALCOLATO (A) LIVELLO DI CORREZIONE N. DI CODICE TESTO DELLA

CORREZIONE ERRORE

0 - 3 Livello correzione errore 1 4

4 - 10 Livello correzione errore 2 8

11 - 20 Livello correzione errore 3 16

21 - 45 Livello correzione errore 4 32

46 - 100 Livello correzione errore 5 64

101 - 200 Livello correzione errore 6 128

201 - 400 Livello correzione errore 7 256

> 400 Livello correzione errore 8 512

 •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 
stampante viene resettata o viene spenta.

[Default] m = 49, n = 1 [ratio: 10%]
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 080]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Memorizza i dati del simbolo PDF417 nella memoria simboli
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn m d1...dk
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m d1...dk
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn m d1...dk
[Intervallo] 4 ≤ (pL + pH × 256) ≤ 65535 (0 ≤ pL ≤ 255, 0≤ pH ≤ 255)
 cn = 48
 fn = 80
 0 ≤ d ≤ 255
 k = (pL + pH × 256) - 3
[Descrizione] Memorizza i dati (d1...dk) del simbolo PDF417 nella memoria simboli.
[Note] •  I dati memorizzati nell’area simboli vengono elaborati con la Funzione 081 e succes-

sivamente resi riservati.
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 •  I k byte dei dati d1...dk sono elaborati come dati del simbolo.
 •  Quando si usa questa funzione, specifi care solo i caratteri da codifi care. Assicurarsi di 

non includere dati di controllo che verranno automaticamente aggiunti dalla stampante.
 •  Le impostazioni sono attive fi no a quando non viene eseguito il comando $1B $40, la 

stampante viene resettata o viene spenta.
[Default]
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $28 $6B [funzione 081]
Stampanti: KUBE II U,  KUBE II ETH,  KUBE II L

[Nome] Codifi ca e stampa i dati del simbolo PDF417 nella memoria simboli
[Formato] ASCII GS ( k pL pH cn fn m
 Hex 1D 28 6B pL pH cn fn m
 Decimale 29 40 107 pL pH cn fn m
[Intervallo] (pL + pH × 256) = 3 (pL = 3, pH = 0)
 cn = 48
 fn = 81
 m = 48
[Descrizione] Codifi ca e stampa i dati del simbolo PDF417 nella memoria simboli.
[Note] •  In modalità standard, utilizzare questa funzione quando la stampante è all’inizio di una 

linea o quando il buffer non contiene dati.
 •  Un simbolo con dimensioni più grandi dell’aera di stampa non può essere stampato.
 •  Se si verifi ca uno dei seguenti errori nei dati dell’area simboli, il simbolo non può essere 

stampato:
  - Non ci sono dati (la funzione 080 non è stata eseguita).
  - Se [(numero di colonne × numero di righe) < numero di codice testo], nel caso 

di elaborazione automatica attivata per il numero di righe e di colonne.
  - Numero di codice testo > 928 nell’area dati.
 •  Quando è attiva l’elaborazione automatica per la Funzione 065, il numero di colonne è 

calcolato tramite l’area di stampa corrente, l’altezza del modulo (Funzione 067) e il codice 
testo nell’area dati. Il numero massimo di colonne è 30.

[Default]
[Riferimento] $1D $28 $6B
[Esempio]

$1D $2A
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Defi nisce l’immagine a punti scaricata
[Formato] ASCII GS * x y d1...d(x × y × 8)
 Hex 1D 2A x y d1...d(x × y × 8)
 Decimale 29 42 x y d1...d(x × y × 8)
[Intervallo] 1 ≤ x ≤ 255 1 ≤ y ≤ 48
 x × y ≤ 1536 0 ≤ d ≤ 255
[Descrizione] Defi nisce un’immagine a bit scaricata utilizzando il numero di punti specifi cati da x e y.
 • x specifi ca il numero di punti in direzione orizzontale.
 • y specifi ca il numero di punti in direzione verticale.
[Note] • Il numero di punti in direzione orizzontale è X × 8, in direzione verticale è y × 8.
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 • Se x × y si trova al di fuori dell’intervallo specifi cato, il presente comando viene disabi-
litato.

 • La d indica dati di immagini bit. I dati (d) identifi cano un bit stampato con 1 e un bit non 
stampato con 0.

 • La defi nizione dell’immagine a bit scaricata viene annullata quando:
 1) si esegue $1B $40.
 2) si esegue $1B $26.
 3) la stampante viene resettata o spenta.
 • La fi gura seguente mostra la relazione tra l’immagine a bit scaricata e i dati stampati.

 

MSB

LSB

dy × 2+1
dy+1

d1

dx × y × 8
dy × 2

dy

d2

y 
× 

8 
do

ts

x × 8 dots

[Default]
[Riferimento] $1D $5C
[Esempio]

$1D $2F
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa l’ immagine a punti scaricata 
[Formato] ASCII GS / m
 Hex 1D 2F m
 Decimale 29 47 m
[Intervallo]
[Descrizione] Stampa un’immagine a bit scaricata utilizzando la modalità specifi cata da m. m seleziona 

la modalità come indicato nella tabella sottostante:

m MODALITÀ

0,48 Normale

1, 49 Doppia larghezza

2, 50 Doppia altezza

3, 51 Quadruplo

[Note] • Questo comando viene ignorato qualora l’immagine bit scaricata non sia stata defi nita.
 • In standard mode, il presente comando è funzionante solo quando non ci sono dati nel 

buffer di stampa.
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 • Questo comando non funziona nelle modalità di stampa (condensato, sottolineato, 
dimensione carattere, stampa in negativo), eccetto in modalità di stampa rovesciata 
(rotazione di 180°).

 • Qualora l’immagine a bit scaricata da stampare ecceda l’area di stampa, i dati in eccesso 
non vengono stampati.

 • Qualora la larghezza dell’area di stampa impostata con $1D $4C e $1D $57 sia inferiore alla 
dimensione orizzontale dell’immagine a punti, verra’ eseguito il seguente procedimento:

 1) La larghezza dell’area di stampa viene aumentata a destra fi no ad accomodare l’im-
magine a punti. In questo caso la stampa non eccede l’area di stampa.

 2) Qualora l’area di stampa non possa essere aumentata a destra, perche’ si raggiunge 
il limite dell’area stampabile, il margine sinistro viene ridotto fi no a lasciare lo spazio 
occupato dall’immagine a punti.

[Default]
[Riferimenti] $1D $2A
[Esempio]

$1D $3A
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Inizia / termina defi nizione macro
[Formato] ASCII GS :
 Hex 1D 3A
 Decimale 29 58
[Intervallo]
[Descrizione] Inizia o termina una defi nizione macro.
[Note] • La defi nizione macro inizia alla ricezione di questo comando durante il funzionamento normale.
 • Alla ricezione del comando $1D $5E durante la defi nizione macro, la stampante termina 

le defi nizioni macro e cancella tutte le defi nizioni.
 • La macro viene cancellata all’accensione della macchina.
 • I contenuti defi niti dalla macro non vengono cancellati dal comando $1B $40. Pertanto, 

$1B $40 può essere incluso  nel contenuto delle defi nizioni macro.
 • Se la stampante riceve il comando $1D $3A un’altra volta subito dopo aver ricevuto $1D 

$3A,essa rimarrà nello stato macro non defi nita.
 • Il contenuto della macro può essere defi nito fi no a 2048 bytes. Se la defi nizione della 

macro è maggiore di 2048 bytes, i dati in eccesso non vengono memorizzati.
[Default]
[Riferimento] $1D $5E
[Esempio]
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$1D $42
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Attiva / disattiva modo stampa negativo bianco/nero
[Formato] ASCII  GS B n
 Hex  1D 42 n
 Decimale  29 66 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Attiva o disattiva il modo di stampa negativo bianco / nero.
 • Quando l’LSB di n è 0, la stampa negativo bianco / nero è disattivata.
 • Quando l’LSB di n è 1, la stampa negativo bianco / nero è attivata.
[Note] • E’ attivo solo l’LSB di n.
 • Questo comando è disponibile per i caratteri incorporati e per quelli defi niti dall’utente.
 • Questo comando non cambia l’immagine a punti, l’immagine a punti riportata, i barcode, 

i caratteri HRI e gli spazi saltati dai comandi  $09, $1B $24 e $1B $5C.
 • Questo comando non interessa lo spazio tra le righe.
 • Il modo di stampa negativo bianco/ nero ha una priorità maggiore rispetto al modo 

sottolineatura. Anche se è attivo il modo sottolineatura, esso verrà disabilitato (ma non 
cancellato) quando viene selezionato il modo negativo bianco/ nero.

[Default] n = 0
[Riferimento]
[Esempio]

$1D $48
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona posizione di stampa caratteri Human Readable Interpretation (HRI)
[Formato] ASCII GS H n
 Hex 1D 48 n
 Decimale 29 72 n
[Intervallo] 0 ≤ n ≤ 3, 48 ≤ n ≤ 51
[Descrizione] Seleziona la posizione di stampa dei caratteri HRI quando si stampa il bar code. n sele-

ziona la posizione di stampa nel modo seguente:

n FUNZIONE

0, 48 Non stampato

1, 49 Sopra il bar code.

2, 50 Sotto il bar code.

3, 51 Sia sopra che sotto il bar code.

[Note] • I caratteri HRI sono stampati utilizzando il font specifi cato dal comando $1D $66.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1D $66, $1D $6B
[Esempio]
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$1D $49
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Trasmette ID stampante
[Formato] ASCII GS I n
 Hex 1D 49 n
 Decimale 29 73 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 3, 49 ≤ n ≤ 51
[Descrizione] Trasmette l’ID stampante specifi cato da n nel seguente modo:

n ID STAMPANTE SPECIFICA

1, 49 Identifi cazione mod. stampante

 $5F (KUBE S, U)
$65 (KUBE ETH)
$A3 (KUBE II U)

$A6 (KUBE II ETH)
$A3 (KUBE II L)

$5F (XKUBE S, U)
$65 (XKUBE ETH))
$5F (XKUBE L S, U)
$65 (XKUBE ETH)

2, 50 Identifi cazione funzione Vedi tabella di seguito

3, 51 Identifi cazione versione ROM Dipende dalla versione ROM (4 car)

 n = 2, 50 Identifi cazione funzione

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE

0 Off 00 0 Codici carattere di 2 byte non supportati

1 On 02 2 Autocutter fornito.

2
Off 00 0 Carta termica senza etichetta.

On 04 4 Carta termica con etichetta.

3 - - - Non defi nito

4 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

5 - - - Non defi nito

6 - - - Non defi nito

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

[Note] • Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. 
Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando 
e la trasmissione dei dati, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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$1D $4C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta margine sinistro
[Formato] ASCII GS L nL nH
 Hex 1D 4C nL nH
 Decimale 29 76 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL, nH ≤ 255
[Descrizione] Setta il margine sinistro.
 • Il margine sinistro è settato a  [(nL + nH × 256) × (unità di movimento orizzontale)] pollici.

 

Area stampabile

Margine sinistro Larghezza area di stampa

[Note] • Questo comando è abilitato solo se inserito all’inizio della riga.
 • Se il valore impostato è maggiore dell’area stampabile, si utilizza il valore massimo 

dell’area stampabile.
 • Se il  margine sinistro + la larghezza dell’area di stampa è maggiore dell’area stampabile, 

la larghezza dell’area di stampa viene fi ssata sul valore massimo.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50. 

Cambiando l’unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia il margine sinistro attuale.
 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale).
 • Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale 

e deve essere espresso in cifre pari di quantità minima di movimento orizzontale.
[Default]
[Riferimento] $1D $50, $1D $57
[Esempio]

$1D $50
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta unità di movimento orizzontale e verticale
[Formato] ASCII GS P x y
 Hex 1D 50 x y
 Decimale 29 80 x y
[Intervallo] 0 ≤ x, y ≤ 255
[Descrizione] Setta le unità di movimento orizzontale e verticale a 1/x pollice e 1/y pollice, rispettivamente.
 Quando x è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.
 Quando y è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.
[Note] • Il senso orizzontale è perpendicolare alla direzione di avanzamento della carta.
 • Nel modo standard, i seguenti comandi utilizzano x o y, indipendentemente dalla rota-

zione del carattere (capovolto o ruotato di  90° in senso orario):
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  Comandi che utilizzano x : $1B $20, $1B $24, $1B $5C, $1D $4C, $1D $57.
  Comandi che utilizzano  y : $1B $33, $1B $4A.

 • Questo comando non va a cambiare i valori specifi cati precedentemente.
 • Il risultato calcolato dalla combinazione di questo comando con altri viene arrestato al 

valore minimo del passo meccanico o ad un esatto multiplo di tale valore.
[Default] x = 204, y = 408 
[Riferimento] $1B $20, $1B $24, $1B $5C, $1B $33, $1B $4A, $1D $4C, $1D $57
[Esempio]

$1D $56
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona modo di taglio
[Formato]  ASCII  GS V m
  Hex  1D 56 m
  Decimale 29 86 m
  ASCII  GS V m n
  Hex  1D 56 m n
  Decimale 29 86 m n
[Intervallo]  m = 0, 1, 48, 49
  m = 65, 66, 0 ≤ n ≤ 255 
[Descrizione] Seleziona il modo di taglio ed esegue il comando di taglio.
 m seleziona il modo di taglio nel modo seguente:

n FUNZIONE

0, 48 Tagli totale.

1, 49 Taglio parziale.

65 Avanzamento carta (posizione di taglio + [n × (unità di movi-
mento verticale)]), e taglio totale.

66 Avanzamento carta (posizione di taglio + [n × (unità di movi-
mento verticale)]), e taglio parziale.

[Note] • Questo comando è abilitato solo se inserito all’inizio della riga.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50.
 • Se si esegue il comando, dopo aver disabilitato il parametro “Total Cut” da Set Up, il taglio 

sarà parziale. Se si vorrà effettuare il taglio totale andrà abilitato il parametro nel Set Up. 
[Default]
[Riferimento] $1B $69, $1B $6D
[Esempio]
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$1D $57
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta larghezza area di stampa
[Formato] ASCII GS W nL nH
 Hex 1D 57 nL nH
 Decimale 29 87  nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL, nH ≤ 255
 0 ≤ (nL + nH × 256) ≤ 832
[Descrizione] Setta la larghezza dell’area di stampa in base al valore specifi cato da nL e nH.
 • L’area di stampa è settata a  [(nL + nH × 256) × (unità di  movimento orizzontale)] pollici.

 

Area stampabile

Margine sinistro Larghezza area di stampa

[Note] • Questo comando è abilitato solo se inserito all’inizio della riga.
 • Se il  margine destro è maggiore dell’area stampabile, la larghezza dell’area di stampa 

viene fi ssata sul valore massimo.
 • Se la larghezza dell’area di stampa  = 0, viene fi ssata sul valore massimo.
 • Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specifi cate dal comando $1D $50. 

Cambiando l’unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia il margine sinistro 
attuale.

 • Il comando $1D $50 può cambiare l’unità di movimento orizzontale (e verticale).
 • Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale 

e deve essere espressa in cifre pari di quantità minima di movimento orizzontale.
[Default]
[Riferimento] $1D $4C, $1D $50
[Esempio]

$1D $5C
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta  la posizione di stampa verticale relativa in page mode
[Formato] ASCII GS \ nL nH
 Hex 1D 5C nL nH
 Decimale 29 92 nL nH
[Intervallo] 0 ≤ nL ≤ 255, 0 ≤ nH ≤ 255
[Descrizione] • Setta la posizione di partenza verticale relativa dalla posizione corrente in page mode.
 • Questo comando imposta la distanza dalla posizione corrente a  [(nL + nH × 256) × 

unità di movimento verticale od orizzontale] pollici.
[Note] • Questo comando viene ignorato se non è selezionato il page mode.
 • Quando N è specifi cato per il movimento verso il basso: nL + nH × 256 = N
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 • Quando N  è specifi cato per il movimento verso l’alto (direzione negativa), utilizzare il 
complemento di 65536.

 • Quando N  è specifi cato per il movimento verso l’alto:
 nL + nH × 256 = 65536 - N
 • Qualsiasi impostazione che ecceda l’area di stampa specifi cata verrà ignorata.
 • Questo comando funziona nel seguente modo, a seconda della posizione di partenza 

impostata con $1B $54:
 1) Quando la posizione di partenza è impostata in alto a sinistra o in basso a destra, viene 

utilizzata l’unità di movimento verticale (y).
 2) Quando la posizione di partenza è impostata in alto a destra o in basso a sinistra 

nell’area di stampa, viene utilizzata l’unità mobile orizzontale (x).
 • Le unità mobili orizzontale e verticale vengono specifi cate con $1D $50.
 • Il comando $1D $50 permette di modifi care l’unità orizzontale (e verticale). Tuttavia, il 

valore non potrà essere inferiore allo spazio di movimento orizzontale minimo e dovrà 
consistere di un numero pari di unità di spazio di movimento orizzontale minimo.

[Default]
[Riferimenti] $1B $24, $1B $54, $1B $57, $1B $5C, $1D $24, $1D $50
[Esempio]

$1D $5E
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Esegue macro
[Formato] ASCII GS ^ r t m
 Hex 1D 5E r t m
 Decimale 29 94 r t m
[Intervallo] 0 ≤ r, t ≤ 255
 0 ≤ m ≤ 1
[Descrizione] Esegue una macro.
 • r specifi ca il numero di ripetizioni della macro.
 • t specifi ca il tempo di attesa di esecuzione della macro.
 Il tempo di attesa è t × 100 msec. per ciascuna esecuzione della macro.
 • m specifi ca il modo di esecuzione della macro:
 Quando l’LSB di m = 0, la macro viene eseguita  r volte di continuo all’intervallo specifi cato da t.
 Quando l’LSB di m = 1, dopo aver atteso il periodo specifi cato da t, il LED lampeggia e 

la stampante attende fi nché non viene premuto il tasto FEED. Alla pressione del tasto, 
la stampante esegue la macro una volta. La stampante ripete l’operazione r volte.

[Note] • Questo comando ha un periodo di (t × 100 msec.) dopo che una macro viene eseguita da t.
 • Se questo comando viene ricevuto mentre si sta defi nendo una macro, la defi nizione 

della macro si interrompe e viene cancellata.
 • Se la macro non è defi nita o se r è 0, non viene eseguito nulla.
 • Quando la macro viene eseguita premendo il tasto FEED ( m = 1), la carta non può 

essere fatta avanzare mediante il tasto FEED.
[Default]
[Riferimento] $1D $3A
[Esempio]
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$1D $66
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Seleziona font di caratteri HRI
[Formato] ASCII GS f n
 Hex 1D 66 n
 Decimale 29 102 n
[Intervallo] n = 0, 1, 48, 49
[Descrizione] Seleziona un font per i caratteri HRI utilizzati quando si stampa un bar code. n seleziona 

un font dalla seguente tabella:

n FONT

0, 48 Font A 

1, 49 Font B

[Note] I caratteri HRI sono stampati nella posizione specifi cata dal comando $1D $48.
[Default] n = 0
[Riferimento] $1D $48, $1D $6B
[Esempio]

$1D $68
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta altezza barcode
[Formato] ASCII GS h n
 Hex 1D 68 n
 Decimale 29 104 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 255
[Descrizione] Setta l’altezza del bar code.
 n specifi ca il numero di punti in senso verticale.
[Note]
[Default] n = 162 ( 20.25 mm )
[Riferimento] $1D $6B
[Esempio]

$1D $6B
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa barcode
[Formato]  ASCII  GS k m [d1..dk]  NUL
  Hex  1D 6B m [d1..dk] 00
  Decimale 29 107 m [d1..dk] 0
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  ASCII  GS k m n  [d1..dn]
  Hex  1D 6B m n  [d1..dn]
  Decimale 29 107 m n  [d1..dn]
[Intervallo]  0 ≤ m ≤ 8 m = 20
  65 ≤ m ≤ 73 m = 90
[Descrizione] Seleziona un sistema bar code e stampa il bar code. m seleziona un sistema bar code 

nel modo seguente:

m SISTEMA BARCODE NUMERO CARATTERI OSSERVAZIONI

0 UPC-A 11 ≤ k ≤ 12 48 ≤ d ≤ 57

1 UPC-E 11 ≤ k ≤ 12 48 ≤ d ≤ 57

2 EAN13 (JAN) 12 ≤ k ≤ 13 48 ≤ d ≤ 57

3 EAN8 (JAN) 7 ≤ k ≤ 8 48 ≤ d ≤ 57

4 CODE39 1 ≤ k 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 
37, 43, 45, 46, 47

5 ITF 1 ≤ k (numero pari) 48 ≤ d ≤ 57

6 CODABAR 1 ≤ k 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36, 
43, 45, 46, 47, 58

7 CODE93 1 ≤ k ≤ 255 1 ≤ d ≤ 127

8 CODE128 2 ≤ k ≤ 255 1 ≤ d ≤ 127

20 CODE32 8 ≤ k ≤ 9 48 ≤ d ≤ 57

65 UPC-A 11 ≤ n ≤ 12 48 ≤ d ≤ 57

66 UPC-E 11 ≤ n ≤ 12 48 ≤ d ≤ 57

67 EAN13 (JAN) 12 ≤ n ≤ 13 48 ≤ d ≤ 57

68 EAN8 (JAN) 7 ≤ n ≤ 8 48 ≤ d ≤ 57

69 CODE39 1 ≤ n ≤ 255 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 
37, 43, 45, 46, 47

70 ITF 1 ≤ n ≤ 255 48 ≤ d ≤ 57

71 CODABAR 1 ≤ n ≤ 255 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36, 
43, 45, 46, 47, 58

72 CODE93 1 ≤ n ≤ 255 1 ≤ d ≤ 127

73 CODE128 2 ≤ n ≤ 255 1 ≤ d ≤ 127

90 CODE32 8 ≤ n ≤ 9 48 ≤ d ≤ 57

[Note] • Se d è al di fuori dell’intervallo specifi cato, la stampante stampa il seguente messaggio: 
“HRI NOT OK !” ed elabora i dati seguenti come dati normali.

 • Se la grandezza orizzontale è maggiore dell’area di stampa, la stampante fa solo avan-
zare la carta.

 • Questo comando fa avanzare tanta carta quanta è richiesta per stampare il bar code, 
indipendentemente dall’ interlinea specifi cata dai comandi $1B $32 o $1B $33.

 • Dopo aver stampato il bar code, questo comando setta la posizione di stampa all’inizio 
della riga.

 • Questo comando non cambia con i modi di stampa (espanso, doppia battuta, sottolineatura 
o dimensione del carattere), ad eccezione del modo capovolto e della giustifi cazione.

[Nota per ] • Questo comando viene terminato con un codice NUL.
 • Quando il sistema bar code utilizzato è UPC-A o UPC-E, la stampante stampa i dati del 

bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 11 (senza cifra di controllo) o 12 ( con 
cifra di controllo) bytes.

 • Quando il sistema bar code utilizzato è EAN13, la stampante stampa il bar code dopo aver 
ricevuto un dato di bar code di 12 (senza cifra di controllo) o 13 (con cifra di controllo) bytes.

 • Quando il sistema bar code utilizzato è EAN8, la stampante stampa il bar code dopo aver 
ricevuto un dato di bar code di 7 (senza cifra di controllo) o 8 (con cifra di controllo) bytes.

 • Il numero di dati per il bar code ITF deve essere pari. Quando viene inserito un numero 
dispari, la stampante ignora l’ultimo dato ricevuto.

[Nota per ] • Se n è al di fuori dell’intervallo specifi cato, la stampante interrompe l’elaborazione del 
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comando ed elabora i seguenti dati come dati normali.
Quando si utilizza
CODE93: • La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di start all’inizio della stringa 

di caratteri HRI.
 • La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di stop al termine di una 

stringa di caratteri HRI.
 • La stampante stampa un carattere HRI ( n ) come carattere di controllo ( da $00 a $1F 

e $7F).
Quando si utilizza
CODE128: • Quando si utilizza CODE128 in questa stampante, occorre considerare i seguenti punti 

per la trasmissione dei dati:
 • La parte superiore della stringa di dati del bar code deve essere un carattere di un code 

set (CODE A , CODE B o CODE C) che seleziona il primo code set.
 • I caratteri speciali sono defi niti combinando due caratteri  “{“ e un carattere. Il carattere 

ASCII “{” si defi nisce trasmettendo “{“ due volte consecutivamente.

CARATTERE
SPECIFICO

 TRASMISSIONE DATI

ASCII HEX DECIMALE

SHIFT {S 7B, 53 123, 83

CODE A {A 7B, 41 123, 65

CODE B {B 7B, 42 123, 66

CODE C {C 7B, 43 123, 67

FNC1 {1 7B, 31 123, 49

FNC2 {2 7B, 32 123, 50

FNC3 {3 7B, 33 123, 51

FNC4 {4 7B, 34 123, 52

‘{‘ {{ 7B, 7B 123, 123
Quando si utilizza
UPC-E: immettendo i caratteri del barcode, la stampante stampa:

DATI TRASMESSI
DATI STAMPATI

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11

0 0-9 0-9 0 0 0 0 0 0-9 0-9 0-9 d2 d3 d9 d10 d11 0

0 0-9 0-9 1 0 0 0 0 0-9 0-9 0-9 d2 d3 d9 d10 d11 1

0 0-9 0-9 2 0 0 0 0 0-9 0-9 0-9 d2 d3 d9 d10 d11 2

0 0-9 0-9 3-9 0 0 0 0 0 0-9 0-9 d2 d3 d4 d10 d11 3

0 0-9 0-9 0-9 1-9 0 0 0 0 0 0-9 d2 d3 d4 d5 d11 4

0 0-9 0-9 0-9 0-9 1-9 0 0 0 0 5-9 d2 d3 d4 d5 d6 d11

[Default]
[Riferimento] $1D $48, $1D $66, $1D $68, $1D $77
[Esempio]
  Esempio di stampa Bar Code 39: 1D 6B 04 54 45 53 54 00
  Esempio di stampa Bar Code 39: 1D 6B 45 04 54 45 53 54
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$1D $72
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Trasmette stato
[Formato] ASCII GS r n
 Hex 1D 72 n
 Decimale 29 114 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 2, 49 ≤ n ≤ 50
[Descrizione] Trasmette lo stato specifi cato da n nel seguente modo:

n FUNZIONE

1, 49 Trasmette stato sensore carta

 Stato sensore carta (n = 1, 49)

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE

0,1 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

2,3
Off 00 0 Sensore di fi ne carta: Carta presente.

On (0C) (12) Sensore di fi ne carta: Carta non presente.

4 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

5 - - - Non defi nito

6 - - - Non defi nito

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

 Stato connettore cassetto (n = 2, 50)

BIT  OFF/ON  HEX Decimale FUNZIONE

0,1
Off 00 0 Pin 3 livello basso.

On 01 1 Pin 3 livelllo alto.

1 - - - Non defi nito

2 - - - Non defi nito

3 - - - Non defi nito

4 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

5 - - - Non defi nito

6 - - - Non defi nito

7 Off 00 0 Non utilizzato. Fisso su Off

[Note] • Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. 
Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando 
e la trasmissione dello stato, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default]
[Riferimento] $10 $04, $1B $76
[Esempio]
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$1D $76 $30
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Stampa immagine raster
[Formato] ASCII GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk
 Hex 1D 76 30 m xL xH yL yH d1...dk
 Decimale 29 118 48 m xL xH yL yH d1...dk
[Intervallo] 0 ≤ m ≤ 3, 48 ≤ m ≤ 51
 0 ≤ xL ≤ 255
 0 ≤ xH ≤ 255 (1 ≤ xL + xH × 256 ≤ 65535)
 0 ≤ yL ≤ 255
 0 ≤ yH ≤ 8 (1 ≤ yL + yH × 256 ≤ 2047)
 0 ≤ d ≤ 255
 k = (xL + xH × 256) + (yL + yH × 256)
 (escluso per k = 0)
[Descrizione] Stampa un’immagine raster utilizzando la modalità specifi cata da m:

m MODALITÀ

0,48 Normale

1, 49 Doppia larghezza

2, 50 Doppia altezza

3, 51 Quadruplo

 • Stampa un’immagine raster utilizzando (xL + xH × 256) bytes nella direzione orizzontale.
 • Stampa un’immagine raster utilizzando (yL + yH × 256) punti nella direzione verticale.
 • k indica il numero di dati dell’immagine. k è un parametro di spiegazione; quindi non è 

necessario che venga trasmesso.
 • d indica i dati dell’immagine.
[Note] • Quando è selezionato lo standard mode, il comando è funzionante solo quando non ci 

sono dati nel buffer di stampa.
 • I dati (d) identifi cano un bit stampato con 1 e un bit non stampato con 0.
 • Se un’immagine raster supera una riga, i dati in eccesso non vengono stampati.
 • Questo comando non funziona nelle modalità di stampa (condensato, sottolineato, dimensione ca-

rattere, stampa in negativo), eccetto in modalità di stampa rovesciata (rotazione antioraria di 90°).
 • Questo comando fa avanzare la carta  tanto quanto è necessario per stampare l’imma-

gine raster, nonostante l’interlinea specifi cata da $1B $32 o $1B $33.
 • Non utilizzare questo comando durante l’esecuzione delle macro perchè il comando 

non può essere incluso in una macro.
 • Dopo la stampa, la posizione di stampa viene spostata all’inizio della linea.
 • Il rapporto tra i dati dell’immagine e il risultato in stampa è il seguente:

d1 d2 . . . dx

dX+1 dX+2 . . . dX x 2

: : . . . :
. . . dk-2 dk-1 d

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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$1D $77
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Setta larghezza barcode
[Formato] ASCII GS w n
 Hex 1D 77 n
 Decimale 29 119 n
[Intervallo] 1 ≤ n ≤ 6
[Descrizione] Setta la dimensione orizzontale del bar code.
 n specifi ca la larghezza del bar code (riferita alla barra stretta) nel modo seguente:

n LARGHEZZA MODULO ( mm )

1 0.125

2, 0.25

3 0.375

4 0.5

5 0.625

6 0.75

[Note]
[Default] n = 3
[Riferimento] $1D $6B
[Esempio]

$1D $F8
Stampanti: KUBE S,  KUBE U,  KUBE P,  KUBE ETH,  KUBE II U,  KUBE II ETH

 XKUBE S,  XKUBE U,  XKUBE P,  XKUBE ETH

 XKUBE L S,  XKUBE L U,  XKUBE L P,  XKUBE L ETH,  KUBE II L

[Nome] Allinea il biglietto al taglio
[Formato] ASCII GS { }
 Hex 1D F8
 Decimale 29 248
[Intervallo]
[Descrizione] Questo comando cerca la tacca sulla carta ed allinea il biglietto al taglio.
[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]
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3 INDICE COMANDI
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