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BBBBttttcccclip lip lip lip     
 

Micro Wireless data collector  
2D/1D Barcode scanner 

Guida Utente 
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Grazie per aver acquistato un BBBBttttCCCClip lip lip lip     
 

BtClip é un terminale portatile wireless miniaturizzato tanto da stare nelle 
dimensioni reali di un portachiavi. 
Dotato di tecnologia di comunicazione Bluetooth puo lavorare ON LINE in 
emulazione di porta seriale  (SPP)  oppure  in  emulazione  di tastiera tramite 
l'utilty software inclusa. 
 
Ha una  ottica imager  di altissime prestazioni pertanto puo leggere sia codici 
a barre 2D che lineari in modo omnidirezionale (360°). 
 
Se usato in modalità terminale può  memorizzare  fino  a  1000 codici a barre 
(dipendente da quanti caratteri) per poterli scaricare via radio sul PC tramite 
l'uility a corredo, generando un file di testo. 
 
Per gli  sviluppatori  é  disponibile  il  set  di istruzioni che consente di 
controllare BtClip dalle proprie applicazioni, inviando comandi software 
(scansione, standby, scarico memoria, ultimo barcode suoni personalizzati di 
feedback etc...) al fine di integrarlo come dispositivo di acquisizione standard, 
su PC, Telefoni, Tablet, etc... 
 
La potenza di un vero terminale portatile nel palmo della mano… 
 

IMPORTANTE:  BBBBttttCCCCliplipliplip 

È un dispositivo basato su tecnologia di comunicazione BLUETOOTH 
pertanto è possible connetterlo unicamente a dispositivi che supportanto tale 
standard. Se il vostro computer non ha Bluetooth integrato potrete dotarlo di 
tale opzione usando un semplice ed economico dongle Bluetooth acquistabile 
in qualsiasi negozio di informatica. 
————————————————————————————————————— 
 
Alimentazione 
 
• 5.0  V DC (da USB) 
• Batteria LIPO 350 mAh 
• Micro USB standard 
• Indicatore di carica LED Rosso 
 
Una volta inserito il connettore micro USB e collegato al PC il Led diviene 
rosso per tutto la durata della carica, quando il LED si spegne la batteria é 
carica. 

ATTENZIONE 
Usare esclusivamente  caricabatterie USB standard 
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Modo memoria Modo Real Time Test 

Pausa 0 mSec 

Trasmetti Stato 

Byte in memoria Cancella Memoria Trasmetti Memoria 

Codice+Qta (00001) Solo Codice 

CR+LF CR NESSUNO 

TIMEOUT 2 Min TIMEOUT 4,5 Min TIMEOUT 10  Min 

RESET DEFAULT VERSIONE 

Pausa 800 mSec Pausa 1200 mSec 

Cancella Ultimo REC 

Codici di Programmazione 
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Tabella codici Quantità 
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BBBBttttCCCClip lip lip lip  essendo un terminale portatile permette di lavorare in 2 modi 

predefiniti riunendo in un solo oggetto le necessità di acquisizione di codici a 
barre. 
 
1) Modo Real Time: Il Terminale lavora come un commune lettore barcode, 
trasmettendo al computer in tempo reale il codice a barre letto, in modalita 
SPP (profile porta seriale) oppure in emulazione di tastiera usando il software 
BTWedge. 
 
2) Modo Inventory: Il terminale memorizza tutti  barcode per trasmetterli al PC 
al PC in un secondo tempo. 
 
Usando le 2 modalità torneranno utili le possibili impostazioni attivabili 
tramite tramite I barcode presenti nelle pagine antecedenti, oppure tramite 
software con il programma BtClip Manager, contenuto non CD ROM. 
 
Funzioni dei codici di programmazione 
———————————————————————————————————————— 
Test: Trasmette il testo “OK” ed emette un suono 
Pausa 0 mSec: elimina le pause nella trasmissione dei record in  memoria 
Pausa 800  mSec: imposta 800 mSec di pausa durante la trasmissione dei record 
Pausa 1200  mSec: imposta 1200  mSec di pausa durante la trasmissione dei record 
Byte in memoria: Trasmette  i byte impegnati in memoria 
Cancella memoria: Cancella il contenuto della memoria 
Trasmetti memoria: Trasmette il contenuto della memoria 
Cancella ultimo: Cancella l’ultima lettura della memoria (torna a ritroso cancellando) 
Codice+Quantità: Permette di memorizzare Codice+5 cifre di quantità (default 00001) 
Solo codice: Memorizza unicamente I codici a barre 
CR+LF: Aggiunge un fine stringa CR+LF al barcode letto 
CR: Aggiunge un fine stringa CR al barcode letto 
Nessuno: Elimina il fine stringa (trasmette solo il codice) 
Timeout 2 Min: quando disconnesso va in standby dopo 2 minuti 
Timeout 4,5 Min: quando disconnesso va in standby dopo 4,5 minuti 
Timeout 10 Min: quando disconnesso va in standby dopo 10 minuti 
Trasmetti Stato: Trasmette una stringa che riporta I FLAG delle impostazioni attuali 
Versione: Trasmette una stringa che riporta la versione del prodotto 
Reset Default: Riporta il prodotto alle impostazioni di fabbrica 
———————————————————————————————————————— 
Modo Quantita: 
Se il BtClip é in INVENTORY Mode (modo memoria) ed è impostato il formato 
Codice+Quantità, sarà possible inserire fino a 5 cifre dopo il codice a barre, 
componendo il numero sulla tabella delle quantità. 
 
Per inserire un record che contiene quantità, Leggere il Barcode, quindi leggere 
QtyMode e di seguito comporre la cifra leggendo I codici numerici. 
Ad esempio per inserire 1500  leggere QtyMode, poi leggere in sequenza I codici a 
barre 1, 5, 0, 0, non é necessario confermare in alcun modo, potremo 
immediatamente leggere il barcode seguente. 
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COLLEGAMENTO Bluetooth  al PC: 
 
Verificare che il PC disponga di opzione Bluetooth, altrimenti sarà possibile acquistare e in-
stallare una chiavetta (reperibile ovunque a costi modestissimi). 
 
L’esempio seguente mostra l’installazione su un sistema operativo Windows 10  ma il prodot-
to è assolutamente retro compatibile con tutte le versioni precedenti di Windows a partire da 
XP seguendo la procedura illustrata allo    stesso modo. In tal caso la grafica di alcune scher-
mate potrebbe essere     leggermente diversa. 

- Installazione del prodotto e del software (PC Windows) 

Dal menu programmi selezionare “Impostazioni” quindi dalla schermata seguente “Dispositivi” 

Verificare che BTCLIP sia accesso, poi  selezionare Bluetooth e attendere che sulla schermata compaia 
il nome, selezionarlo e premere “Associa”, quindi comparirà la richiesta del PIN che è 1111 dopo breve 
tempo comparirà la voce “Associato”. 
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-  Installazione del software BTWedge per Emulazione di Tastiera 

Per poter ricevere i dati dal lettore in emulazione di tastiera su qualsiasi campo di testo di una 
applicazione, è necessario installare e impostare il driver BTWedge contenuto nel CD ROM 

Individuare la cartella BTWedge nel CD e avviare il programma SETUP.EXE  

IMPORTANTE:  Prima di installare qualsiasi software, disattivare la UAC ed effettuare tutte 
le installazioni di programme come “AMMINISTRATORE” assicuratevi inoltre che tutti i 
programmi vengano eseguiti “sempre” con i diritti di amministratore per evitare eventuali 
malfunzionamenti dovuti alle funzioni di sicurezza di Windows. 
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Confermare tutte le fasi dell’installazione semplicemente con il pulsante NEXT, senza cambiare 
alcuna impostazione rispetto a come viene proposta, e attendere il termine dell’installazione… 
 
Una volta terminato selezionando “Finish”  BTWedge verra avviato... 

ATTENZIONE ! Dopo alcuni secondi la finestra si chiuderà automaticamente creando una ico-
na nella traybar di windows (piccole icone in basso all’angolo destro). 
 
Dovremo quindi riaprire i programma per procedere con la prima impostazione (da effettuare 
una tantum) selezionando l’icona a forma di pistola, questo farà tornare la finestra del program-
ma in primo piano. 
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Accertarsi che BtClip sia acceso ! 
 
Selezionare il pulsante Select Device, quindi sulla finestra che si aprirà selezionare Discover… 
Dopo alcuni secondi comparirà una lista con uno o piu dispositivi, selezionare BtClip e confer-
mare con Select. 

Nella parte alta della finestra comparirà il numero di MAC ADDRESS che dopo pochi secondi 
diventerà verde indicando l’avvenuta connessione. 
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• Feedback: Fa emettere a  BtClip un ulteriore BEEP alla ricezione del codice. 
 
• Beep: Emette un suono (se il PC ha gli altoparlanti e il volume impostato) che permette 

di accertare la ricezione del codice trasmesso da lettore. 
 
• Timeout: Spegne BtClip, se non vi sono attività, trascorso il tempo impostato (per rispar-

miare batteria ed allungare l’autonomia) 
 
• Intercharacter Delay: Imposta un ritardo intercarattere per applicazioni o computer più 

datati che hanno necessità di un trasmissione più lenta (suggerito 30 / 40 mSec) 
 
• Prefix: Si può aggiungere un tasto prefisso (uno dei pulsanti speciali della tastiera) prima 

della trasmissione del codice a barre letto Repeated: Ripetuto X volte 
 
• Terminator1: Si può aggiungere un tasto terminatore  (uno dei pulsanti speciali della ta-

stiera) dopo la trasmissione del codice a barre letto (generalmente l’invio) Repeated: Ri-
petuto X volte 

 
• Terminator2: Si può aggiungere un secondo tasto terminatore  (uno dei pulsanti speciali 

della tastiera) dopo la trasmissione del codice a barre letto Repeated: Ripetuto X volte 
 

IMPORTANTE: Il programma permette l’emulazione di tastiera solo quando è 
chiuso a ICONA nella barra di Windows, pertanto una volta effettuate le impostazioni 
riducetelo a icona per poter iniziare a lavorare con il lettore. 
 
ATTENZIONE: Chiudendo il programma con la croce o con il pulsante QUIT il servizio di emu-
lazione tastiera sarà terminato e per poter ottenere di nuovo i dati dal lettore dovrà essere riav-
viato dal menu programmi. 
 
Il programma mantiene le impostazioni effettuate finche queste non verranno volontariamente 
modificate di nuovo dall’utente. 
 
Ad ogni avvio di windows il programma partirà automaticamente garantendo l’immediato utiliz-
zo del lettore senza necessità di ulteriori operazioni da parte dell’utente. 
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Se BTWedge è stato installato e impostato correttamente, permetterà di usare BtClip come un 
qualsiasi lettore via cavo in emulazione di tastiera, trasmettendo i dati sui campi di testo di 
qualsiasi programma, come se questi fossero digitati sulla tastiera del PC. 
 
Prestare attenzione a 3 importanti accorgimenti: 
 
1) Che BtClip si trovi entro il raggio di copertura Radio del sistema (bluetooth) max 4/5 mt. 
 
2) Che BtClip sia impostato in modo REAL TIME (se è in modo INVENTORY non trasmette) 
 
3) Quando BtClip va in StandBy, una volta riacceso può necessitare di qualche secondo affin-
ché la connessione bluetooth divenga attiva di nuovo (led BLU accesso FISSO) fino a quel mo-
mento i codici letti non possono arrivare al PC  
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Verificare di aver effettuato correttamente il COLLEGAMENTO Bluetooth  al PC come 
indicato in precedenza su questo manuale. 
 
L’esempio seguente mostra l’installazione su un sistema operativo Windows 10  ma il prodot-
to è assolutamente retro compatibile con tutte le versioni precedenti di Windows a partire da 

- Installazione del software per la modalità INVENTORY  (PC Windows) 

Verificare il numero di COM “in uscita” generato durante il pairing con con il PC nella sezione “Altre 
opzioni Bluetooth” Porte COM 

Quindi dal CD avviare l’installazione dell’utility “Download Wizard” lanciando  il programma “setup.exe” 

IMPORTANTE:  Prima di installare qualsiasi software, disattivare la UAC ed effettuare tutte 
le installazioni di programme come “AMMINISTRATORE” assicuratevi inoltre che tutti i 
programmi vengano eseguiti “sempre” con i diritti di amministratore per evitare eventuali 
malfunzionamenti dovuti alle funzioni di sicurezza di Windows. 
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Completare l’installazione confermando tutte le finestre successive, senza effettuare alcun cambiamen-
to nelle opzioni proposte. 

Nel menu programmi verra creata un gruppo denominato “DOWNLOAD WIZARD” contenente 3 pro-
grammi con funzionalità diverse. 
 
• BtClip Manager: E’ una utilità che permette di effettuare impostazioni sul terminale, al pari di quel-

le fattibili leggendo i barcode di programmazione, oltre alla possibilità di testare il dispositivo, 
scaricare la memoria, acquisire letture, etc… 

• File Output Wizard: E’ un configuratore che permette di creare il formato file di output secondo le 
proprie necessità. 

• Polling: E’ una utilità di scarico “batch” che si collega al terminale scarica i dati in un file secondo 
il formato creato con File Output Wizard e termina automaticamente. 
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BtClip Manager: E’ una utilità che permette di effettuare impostazioni sul terminale, al pari di quelle fatti-
bili leggendo i barcode di programmazione. 
 
Per attivarlo selezionare la COM precedentemente verificata nelle impostazioni Bluetooth di Windows, e 
premere  il pulsante Connect, essendosi prima accertati che il BtClip sia acceso e nel raggio di copertu-
ra Bluetooth. Se il programma dovesse riportare un errore di Porta COM verificare che il numero COM 
sia quello giusto e ritentare.  Quando il BtClip è connesso la striscia sopra i pulsanti diviene verde. 

Oltre a questo BtClip Manager permette di 
scaricare la memoria con la funzione RX 
Memroy Data o di acquisire una serie letture 
in tempo reale tramite RX Data. 
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Output File Wizard: E’ un configuratore che permette di definire il nome, il percorso e il formato dati con-
tenuto nel file che viene scaricato dal BtClip. 

File Name: Alla prima riga si può in-
serire il nome del file con il percorso 
completo della cartella in cui dovrà 
essere generato. 
 
File Header: Se si desidera inserire 
una riga inziale nel file, ad esempio 
per contenere i nomi delle colonne se 
si leggerà il file con Excel. 
 
Field Separator: Il carattere che sepa-
ra il codice dalla quantità, è definito 
in codice ASCII decimale. 
Il separatore “Date” viene ignorato 
poiché BtClip non scarica data/ora. 
 
Fixed Length: Se si vogliono genera-
re campi a lunghezza fissa, si può 
impostare la lunghezza desiderata, il 
carattere filler, e la giustificazione del 
campo (destra o sinistra). 

File Terminator: Se si desidera inserire una riga finale nel fileal pari del File Header. 
 
Hardware: Il numero di porta precedentemente verificato nella sezione Bluetooth di Windows, e il Baud 
Rate che “DEVE RIMANERE A 9600”. 
 
Al termine selezionare la modalità di generazione del file, verifica dell’esistenza e avvertimento, sovra-
scrittura diretta (se esiste) o modalità “append” per aggiungere dati ad un file esistente. 
L’ultima opzione permette di cancellare automaticamente la memoria del BtClip al termine dello scarico 
dati. 

Il programma POLLING è l’esecutore 
materiale di quanto impostato nel pre-
cedente configuratore. 
 
Quando viene lanciato connette il 
BtClip e ne scarica il contenuto crean-
do un file conforme alle direttive im-
postate nel Output File Wizard, per 
poi terminare automaticamente. 
 
Questo funzionamento è molto como-
do perché permette al POLLING di 
essere lanciato da applicazioni ester-
ne e terminare rilasciando il fuoco al 
programma principale che effettuerà 
la seguente importazione del file. 
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In base a come viene definito e poi generato il file di scarico sarà poi molto semplice poterlo gestire con 
programmi standard come Excel, Word, Blocco note, oppure da programmi gestionali che abbiano la 
funzione di importazione da file. 

Esempio di file aperto con Excel 
Esempio di file aperto con Blocco note 
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-  Installazione del software BtClip ANDROID per Emulazione di Tastiera 

Leggere con il telefono il QR code  o digitare BtClip sul playstore, una volta trovata l’APP scaricarla 
sul proprio telefono o Tablet tramite il pulsante Installa. 
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Accendere il Bluetooth del telefono ed accendere il BtClip, effettuare la ricerca dei nuovi dispositivi. 

Selezionare BtClip ed inserire il PIN   “ 1 1 1 1 “ (quattro volte 1) 
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Aprire l’applicazione BtClip per effettuare le impostazioni iniziali, nella sezione BT Devices selezionare 
BtClip 

Impostare il Timeout di standby del BtClip (Minutes)  e il suffisso che si preferisce al termine della strin-
ga barcode, quindi attivare il servizio abilitando la voce Service 
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Nella sezione Lingua e Immissione delle impostazioni Android abilitare BTClip. A questo punto potremo 
entrare nell’applicazione in cui intendiamo lavorare, ove il BtClip dovra trasmettere i codici a barre letti 
in emulazione di tastiera. Nella barra delle notifiche compare una Icona a forma di tastiera. 
 

Aprendola ci permetterà di selezionare come di spositivo di input la tastiera virtuale del BtClip che ci 
servirà come possibile immissione di testo oltre che servizio di collegamente in emulazione tastiera al 
lettore.  QUESTE IMPOSTAZIONI SONO NECESSARIE SOLO LA PRIMA VOLTA e rimangono attive fin-
che non vengono volontariamente modificate o il telefono viene resettato. 
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BtClip puo essere completamente comandato / controllato via software tramite un set esteso di coman-
di.  Gli sviluppatori potranno fare riferimento alla seguente tabella di comandi che illustra il carattere 
ASCII (Dec / Hex)  e la relativa funzione che questo produrrà sul BtClip. 

Command DEC HEX Function               

P 80 H50 Return a string with bytes in memory         

A 65 H41 Start a scan operation  (Switch ON scanner for 3 sec)     

S 83 H53 Shut down (power OFF)       

L 76 H4C TX again last Barcode read       

C 67 H43 Status, return a string with actual internal settings     

B<p>X1X2 66 H42 Modulated sounds  p=pause 100 mSec X1=duration (0-255) X2=Frequency (0-255) 

Y 89 H59 Enable SCAN button (user can scan)      

W 87 H57 Disble SCAN button (prevent the user to scan) the "A" command works anyway. 

0 48 H30 Inter Record pause 0 mSec when transmit memory file     

6 54 H36 Inter Record pause 800 mSec when transmit memory file    

9 57 H39 Inter Record pause 1200 mSec when transmit memory file    

R 82 H52 Data suffix CR+LF (0D+0A)       

U 85 H55 Data suffix CR (0D)        

V 86 H56 Data suffix none        

M 77 H4D Set to Inventory mode (Store data)      

N 78 H4E Set to Real Time  mode (Transmit each barcode read in real time)    

K 75 H4B Store data in "Code;Quantity" format (quantity can be up to 5 gigits)   

J 74 H4A Store data in "Code" format (store barcode only)     

% 37 H25 Delete Last record stored (when in Inventory mode)     

X 88 H58 Clear all memory (delete stored records)      

T 84 H54 Transmit all stored records (download memory content)    

1 49 H31 StandBy in 2 minutes if inactive (only operate when no connected to another BT device) 

2 50 H32 StandBy in 4.5 minutes if inactive (only operate when no connected to another BT device) 

3 51 H33 StandBy in 10 minutes if inactive (only operate when no connected to another BT device) 

D 68 H44 Reset to factory Default values       

~ 126 H7E Transmit Version         

F 70 H46 Play a short sound        

Q 81 H51 Connection Test ,  return a string "OK"         

COMANDI SOFTWARE  PER SVILUPPATORI 
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Certifications : 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Supporto : 
 

 
 
 

Email:  info@barcodeyes.com 
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