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LETTORI EUREKA AGGIORNABILI CON LE NUOVE BANCONOTE EURO:
Alcuni lettori di banconote Eureka sono dotati di tecnologia flash che ne permette
l'aggiornamento sia della versione firmware che del Database (modello).
I modelli di lettori Eureka per i quali è stato aggiornato il database con le nuove banconote
Euro sono:
-Lettore di banconote Eureka Flash
-Lettore di banconote Eureka SP
-Lettore di banconote Eureka Small

EUREKA SMALL

EUREKA SP/Flash

Nota: Mentre l'Eureka Small è facilmente riconoscibile grazie alle dimensioni contenute,
all'assenza di un impilatore e alla bocchetta d'introduzione in materiale plastico, i modelli
Eureka Flash ed Eureka SP si differenziano tra di loro esternamente tramite le informazioni
riportate nell'etichetta di programmazione, oppure internamente, avendo l'Eureka SP
un'elettronica semplificata che vede la presenza di una sola scheda elettronica al posto di
due come l'Eureka Flash. Per eseguire quest'ultima verifica è necessario aprire la parte
anteriore del lettore, agendo sulle viti laterali e frontali.
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AGGIORNAMENTO FLASH LETTORI DI BANCONOTE SERIE EUREKA
Procedura per l’aggiornamento Flash dei lettori tramite PC
Strumenti necessari:
• Software FlashManager (può essere scaricato dal sito Internet www.coges.it nella
sezione download/software/sistemi di pagamento);
• Cablaggio programmazione Eureka Flash cod.346385 (presente nel kit
programmazione lettori di banconote cod.840846)
• Alimentatore a 24V (presente nel kit programmazione lettori di banconote
cod.840846).
Operazioni:
• Collegare il cablaggio programmazione Eureka Flash cod.346385 alla porta seriale
del PC e al lettore di banconote (connettore programmazione);
• Alimentare il lettore di banconote;
• Avviare il software FlashManager;
• Selezionare il file corrispondente all’aggiornamento da effettuare (es:
S0126001238.cse);
• Configurare la porta seriale corrispondente al pulsante “MICROPROCESSORE”;
• Avviare la programmazione con il tasto MICROPROCESSORE ed attendere il
messaggio di “Aggiornamento concluso correttamente”.
• Spegnere il lettore di banconote e scollegare il cablaggio 346385.
Per un’ulteriore accertamento, è possibile verificare la versione firmware presente nel
lettore di banconote, collegando a lettore spento il programmatore E.C.S. Programmer
tramite il cablaggio 346634. Alla nuova accensione del lettore, nel display dell'ECS
Programmer sarà possibile leggere queste informazioni.
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AGGIORNAMENTO FLASH LETTORI DI BANCONOTE SERIE EUREKA
Procedura per l’aggiornamento Flash dei lettori tramite Maxi Programmer
Strumenti necessari:
•
•
•
•

Software FlashManager (può essere scaricato dal sito Internet www.coges.it nella
sezione download/software/sistemi di pagamento);
Alimentazione di 24V (si può usare l'alimentatore presente nel kit programmazione
lettori di banconote cod.840846 oppure l'alimentazione fornita dal sito
d'installazione);
Programmatore Maxi Programmer (cod.932244);
Cablaggio MP/Eureka per progr. Flash(cod.346530).

Operazioni:
•
•

•
•

Collegare il cablaggio MP/Eureka per progr. Flash (cod.346530) al lettore di
banconote (connettore programmazione);
Accendere il Maxi Programmer e posizionarsi con le frecce, sulla zona di memoria
dove si è programmata la versione Flash con il software FlashManager (per la
programmazione delle aree di memoria riferirsi al manuale del Maxi programmer
scaricabile dal sito www.coges.it alla sezione Manuali);
Accendere il lettore di banconote ed avviare la programmazione con il tasto “Start”;
Attendere il messaggio di “Programmazione conclusa correttamente”, quindi
spegnere il lettore e scollegare il cablaggio.

Per un’ulteriore accertamento, è possibile verificare la versione firmware presente nel
lettore di banconote, collegando a lettore spento il programmatore E.C.S. Programmer
tramite il cablaggio 346634. Alla nuova accensione del lettore, nel display del
programmatore sarà possibile leggere questa informazione
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PROGRAMMAZIONE DEL DATABASE
Procedura per la programmazione del Database tramite software a PC
Strumenti necessari:
• Software Bill Validator (può essere scaricato dal sito Internet www.coges.it nella
sezione download/software/sistemi di pagamento);
• Cablaggio programmazione Database cod.346348 (presente nel kit programmazione
lettori di banconote cod.840846);
• Cablaggio programmazione Eureka Flash cod.346385 (presente nel kit
programmazione lettori di banconote cod.840846);
• Alimentatore a 24V (presente nel kit programmazione lettori di banconote
cod.840846).
Operazioni:
• Collegare il cablaggio PC/Eureka MDB-TP95 alla porta seriale del PC e al lettore di
banconote Eureka (connettore programmazione) – Per la programmazione del
database nel lettore Eureka SP, il cablaggio da utilizzare è lo stesso
dell’aggiornamento firmware (cod346385);
• Alimentare il lettore di banconote e avviare il software BillValidator;
• Tramite il tasto “Modelli/prog”, scegliere il tipo di lettore “Eureka”, la nazione
“Euro” e il modello Coges o cliente se si utilizza un modello personalizzato;
• Tramite il tasto “Trova”, visualizzare tutti i modelli disponibili, quindi scegliere con
un doppio click, quello che si intende programmare;
• Avviare la programmazione con il tasto “Programmazione” ed il tasto “Avanti”;
• Verificare che la matricola del lettore sia corretta e proseguire con il tasto
“Avanti”;
• Attendere il messaggio di “introdurre il foglio bianco” (se non si è in possesso dei
fogli bianchi per la taratura togliere la spunta da questa opzione nella schermata
visualizzata dopo la conferma della matricola) poi eseguire questa operazione e
attendere il risultato dell’analisi delle ottiche;
• Se i valori delle ottiche sono corretti, accettare questi valori e continuare la
programmazione con il tasto “Avanti”;
• Attendere il messaggio di “Programmazione terminata correttamente” poi
spegnere il lettore e scollegare il cablaggio;
• Eseguire delle prove di accettazione con alcune banconote.
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PROGRAMMAZIONE DEL DATABASE
Procedura per la programmazione del Database tramite Maxi Programmer
Strumenti necessari:
•
•
•
•
•
•

Software Bill Validator (può essere scaricato dal sito Internet www.coges.it nella
sezione download/software/sistemi di pagamento);
Programmatore Maxi Programmer (cod.932244);
Cablaggio programmazione MP-Database Eureka/TP95 cod.346458 (fornito con il
Maxi Programmer);
Cablaggio flat cod.844134 (fornito con il Maxi Programmer);
Cablaggio programmazione MP-Eureka Flash cod.346530;
Alimentazione a 24V (si può usare l'alimentatore presente nel kit programmazione
lettori di banconote cod.840846 oppure l'alimentazione fornita dal sito
d'installazione);

Operazioni:
•

•

•
•
•

Collegare il cablaggio MP-Database Eureka/TP95 cod.346458 + il cavo flat
cod.844134 al Maxi Programmer e al lettore Eureka (connettore programmazione) Per la programmazione del database nel lettore Eureka SP tramite Maxi
Programmer, il cablaggio da utilizzare è il 346530;
Accendere il Maxi Programmer e posizionarsi sulla zona di memoria dove si è
programmato il Database tramite il software BillValidator (per la programmazione
delle aree di memoria riferirsi al manuale del Maxi programmer scaricare dal sito
www.coges.it alla sezione Download/Manuali);
Assicurarsi che il lettore di banconote sia alimentato, quindi avviare la
programmazione con il tasto “Start”;
Attendere il messaggio di “Programmazione conclusa correttamente”, poi
spegnere il lettore e scollegare il cablaggio;
Eseguire delle prove di accettazione con alcune banconote.
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