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1. GENERALITÀ 
 

 

1.1 Dichiarazione di conformità 
 

Vedere manuale QUICK START. 
 

 

1.2 Premessa 
 

✔ Scopo del presente manuale è di portare a conoscenza dell'operatore 

con testi e figure di chiarimento, le prescrizioni ed i criteri fondamentali 

per l'installazione, il corretto impiego in sicurezza dell'impianto di 

pesatura e l'esecuzione di una metodica manutenzione. 

✔ Tenere sempre a portata di mano il presente manuale! Rispettare 

sempre le istruzioni riportate! 

✔ La sicurezza di funzionamento dell'impianto è affidata in prima persona 

all'operatore che riteniamo debba avere conoscenze dettagliate su di 

esso. 

✔ È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'installazione sia conforme 

alle disposizioni vigenti in materia. 

✔ L'apparecchiatura deve essere installata solo da personale specializzato 

che deve aver letto e compreso il presente manuale. 

✔ Con "personale specializzato" si intende personale che, in seguito alla 

formazione ed esperienza professionale maturata, è stato 

espressamente autorizzato dal "Responsabile alla sicurezza 

dell'impianto" ad eseguirne l'installazione, l'uso e la manutenzione. 

✔ Per ogni anomalia riscontrata rivolgersi al Centro di Assistenza piu' 

vicino. 

✔ È vietato qualsiasi tentativo di smontaggio, modifica e manomissione 

dell'impianto da parte dell'utente o personale non autorizzato; in tal caso 

decade immediatamente la garanzia e la Ditta Costruttrice si esime dal 

rispondere ad ogni eventuale danno causato a persone o a cose. 

✔ È pure vietata l'alterazione o rimozione dei dati riportati sulle targhette, i 

bolli di chiusura e di legalizzazione del terminale; di conseguenza 

accertarsi che tutte le targhe siano presenti e leggibili e, in caso 

contrario, rivolgersi al Servizio Post Vendita. 

✔ La Ditta Costruttrice non risponde di danni derivanti da una incauta 

movimentazione del terminale. 
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✔ Le informazioni e le illustrazioni di seguito riportate sono aggiornate alla 

data di edizione. 

✔ La Ditta Costruttrice è impegnata nella continua ottimizzazione dei propri 

prodotti con conseguenti possibili modifiche a qualche componente 

dell'impianto. 
 

✔ Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale sono di 

esclusiva proprietà della Ditta Costruttrice e devono essere considerate di 

natura riservata. 

✔ È vietata la riproduzione e divulgazione, anche parziale, del presente 

manuale su carta, su supporto informatico e su WEB senza 

autorizzazione scritta della Ditta Costruttrice. 

✔ Inoltre è vietato utilizzare il presente manuale per scopi diversi da quelli 

strettamente legati all'installazione, all'utilizzo e alla manutenzione del 

terminale. 

✔ Nell'intento di dettagliare con maggiore incisività e con la massima 

chiarezza di funzionamento le regolazioni o altro, alcune illustrazioni 

possono rappresentare l'impianto di pesatura sprovvisto di ripari di 

sicurezza. Non utilizzare l'impianto in queste condizioni, ma togliere tali 

ripari di sicurezza per il tempo strettamente necessario alle riparazioni o 

manutenzioni richieste, quindi procedere al loro ripristino. 
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1.3 Simbologia 
 

Di seguito si riportano le simbologie utilizzate nel manuale per richiamare 

l'attenzione del lettore sui diversi livelli di pericolo nelle operazioni di "Uso e 

manutenzione" dello strumento. 
 

 

PERICOLO 
Informazione o procedura che, se non scrupolosamente 

eseguita, provoca la morte o gravi lesioni personali. 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE 

Informazione o procedura che, se non scrupolosamente 

eseguita, potrebbe causare modeste lesioni personali o danni 

allo strumento. 
 

 
 
 
 

AVVERTENZA 

Informazione o procedura che consigli l'operatore sull'utilizzo 

ottimale dell'impianto per allungarne la durata, evitarne 

danneggiamenti o perdita della programmazione, ottimizzarne il 

lavoro nel rispetto delle normative metriche. 
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1.4 Descrizione del terminale 
 

L'indicatore digitale di peso modello D70ES permette di eseguire operazioni 

di pesatura altamente precise ed affidabili. 

 

 Il campo di utilizzo della versione D70ES è soprattutto nel settore della 

pesatura industriale e commerciale grazie alla sua configurazione che ne 

permette il facile inserimento a bordo di piattaforme di pesatura.  

 

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche che contraddistinguono il 

terminale: 

✔ Display a LED, 0.8 pollici, 20 mm 

✔ 1 x Porta Seriale RS232,  1 x RS232/RS422/RS485 

✔ Alimentazione interna 110-240 VAC 50-60 Hz, ingresso alimentatore 

esterno 12VDC, 3Amp 

✔ Impostazioni filtro digitale FIR 

✔ Contenitore in acciaio Inox 

✔ Tastiera numerica a membrana + 9 tasti funzione 

✔ Orologio, calendario 

✔ Sistema di controllo per modifiche della configurazione e taratura 

✔ Max 12 celle analogiche da 350 ohm (oppure 24 da 700 ohm) alimentate 

a 5V 

✔ Unità di misura secondaria 

✔ Omologazioni: OIML 4000 div (0,4 uV/div), NTEP 10.000 div (0,25 uV/div) 

✔ Pesatura single-range, funzionamento con doppia pesata (pesa a ponte, 

ingresso/uscita) 

✔ Funzionamento con singola pesata 

✔ Visualizzazione del valore di peso massimo 

✔ Formati di stampa programmabili. 

✔ ID manuale RCD (richiamo memoria) autoattribuito 

✔ Driver supportati per le stampanti STB-Q3, TM295, LX300,STB80,LP55 e 

PLUS. 

✔ Grado di protezione IP66 / NEMA 4X 
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OPZIONI DISPONIBILI: 

✔ Uscita analogica risoluzione 16 bit, 0-10 VDC, 0-20mA, 4-20 mA 

✔ Porta Ethernet TCP/IP (10/100Mbps) 

✔ 4 ingressi / 4 uscite opto isolate 24 VDC 200mA 

✔ Memoria Alibi MPP (Abilitazione da software) 

 

Le opzioni possono essere installate contemporaneamente 
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1.5 Caratteristiche tecniche del terminale 
 

 

Alimentazione 110-240 VAC 50/60 Hz interna  

Direct 12 VDC/3 A(Min. 11 V - Max. 15 V) 

Potenza massima assorbita 15 W 

Celle collegabili 

fino a 12 celle analogiche da 

350Ω o 

a 24 celle analogiche da 700Ω 

Impedenza minima celle di carico 29Ω 

Alimentazione celle di carico 4,5 - 5 VDC 

Risoluzione interna 800000 punti @ 25 conv/s 

Risoluzione in versione omologata massimo 10000 divisioni 

Massimo segnale di ingresso 15 mV 

Sensibilità minima 0,4 µV/divisione 

Stabilità del fondo scala < 5ppm/°C 

Stabilità dello zero < 5ppm/°C 

Range temperature compensato (-10 ; +40) °C 

Range temperature funzionamento (-10 ; +40) °C 

Grado di protezione IP66 / Nema 4X 

Valore umidità massima di lavoro 85% @ 40°C 
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1.6 Versione bilancia 
 

Per verificare la versione, installata sul terminale, del software e checksum 

della bilancia, legalmente rilevanti, premere in sequenza i tasti: 

   e 
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1.7 Dimensioni d'ingombro e peso del terminale 
 

 

 
 

Figura 1.1 - Dimensioni d'ingombro (mm) del terminale 

 

Peso: 

1,3 kg 
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1.8 Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed   
elettronici  

 

 

Questo simbolo riportato sullo strumento di pesatura 

acquistato indica che: 

✔ questa apparecchiatura elettrica od elettronica non 

può essere smaltita come rifiuto solido urbano; 

✔ va effettuata una raccolta separata; 

✔ può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova; 

✔ un uso o smaltimento improprio di tale apparecchiatura può causare 

inquinamento all'ambiente o danno alla salute umana; 

✔ il non rispetto delle indicazioni sopra riportate è sanzionato secondo le 

norme vigenti. 

In particolare: 

✔ l'involucro esterno e i componenti meccanici sono composti da materiali 

plastici e/o metallici; 

✔ all'interno dell'involucro sono presenti circuiti stampati con 

componentistica elettronica; 

✔ sulla scheda CPU è presente una pila al Ni-Cd o Li; 

✔ i collegamenti elettrici sono realizzati con conduttori in rame isolato; 
 

 

ATTENZIONE 
Smaltire questa apparecchiatura tramite raccolta separata o 

conferimento al distributore o ai centri di raccolta 

differenziata. 
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1.9 Istruzioni per la richiesta di assistenza tecnica 
 

In caso di anomalie di funzionamento o di guasti per i quali è necessario 

l'intervento di tecnici specializzati rivolgersi al più vicino centro di assistenza 

o direttamente al costruttore. Per una più veloce risoluzione dei problemi 

comunicare al servizio assistenza il serial number dello strumento che 

compare sull'etichetta di bollatura. Comunicare inoltre le caratteristiche 

dell'impianto in cui è installato il terminale. 
 
 

1.10 Garanzia 
 

Le clausole di garanzia sono specificate nel contratto di vendita. 
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2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 
 

 

2.1 Usi non consentiti 
 

Lo strumento acquistato è un impianto di pesatura ed in quanto tale è stato 

progettato e prodotto. L'uso primario a cui questo è destinato è la pesatura di 

merci. 

✔ È vietato usare il terminale senza le precauzioni necessarie per un uso in 

sicurezza. 

✔ È vietato utilizzare il terminale in luoghi con atmosfera potenzialmente 

esplosiva o in luoghi dove esiste pericolo d'incendio. 

Altri utilizzi sono consentiti solo se espressamente autorizzati dalla Ditta 
Costruttrice. 

 
 

2.2 Normativa 
 

Le condizioni di utilizzo del terminale elettronico per strumenti di pesatura 

sono regolamentate dalle normative in vigore nel paese di utilizzo. Sono 

vietati gli usi in condizioni non conformi a tali norme. 
 
 

2.3 Prescrizioni d'uso 
 

✔ Durante l'uso seguire scrupolosamente il presente manuale. 

✔ Nel caso si riscontrino discordanze tra quanto descritto all'interno del 

presente manuale e l'apparecchiatura in Vs. possesso, chiedere 

chiarimenti al vostro Rivenditore o al Servizio Post-Vendita della Ditta 

Costruttrice. 

✔ Rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate sulle targhe di 

avvertenza e di pericolo collocate sul terminale. 

✔ Assicurarsi che il terminale sia completo di tutti i carter di copertura e di 

protezione e verificare l'integrità dei cavi e la loro corretta connessione. 

✔ Verificare che il terminale sia sempre collegato ad una presa di corrente 

provvista di un efficace polo di terra, controllando che tale linea sia 

conforme alle norme vigenti. Accertarsi che tra terra e neutro non vi sia 

differenza di potenziale. 
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✔ Se il terminale deve essere collegato ad altri dispositivi come computer o 

altro, prima di procedere agli allacciamenti scollegarli dalla rete elettrica. 

✔ Ogni intervento di manutenzione e/o riparazione deve essere eseguito 

esclusivamente da personale autorizzato. 

✔ Scollegare sempre il terminale dalla rete elettrica di alimentazione e 

attendere alcuni minuti prima di accedere ai suoi componenti interni. 
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3. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 
 

 

 
2              1               4             3 

 
 

Figura 3.1 - Retro del terminale D70ES 
 

 

Legenda 

1. Morsettiera ingresso alimentazione diretta 12 VDC , 3Amp 

2. Ingresso alimentazione 90-240 Vac 50/60 Hz 

3. Morsettiera di collegamento alla piattaforma di pesatura  

4. Morsettiera di collegamento porte seriali 
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3.1 Allacciamento del terminale alla rete elettrica 
 

PERICOLO 
 

La spina del cavo di alimentazione ha grado di protezione 

IP20. 

Predisporre quindi un allacciamento alla rete elettrica 

adeguatamente protetto in base alle condizioni ambientali. 

 

 

PERICOLO 
 

Verificare che: 

✔ la linea elettrica di alimentazione del terminale abbia voltaggio 

e frequenza come indicato sulla targa di bollatura situata sul fondo 
del terminale; 

✔ la presa di corrente a cui viene collegato il terminale sia 

dotato di polo di terra; 

✔ le targhe di avvertenza e pericolo siano presenti sul 

cofano dello strumento; 

✔ in caso contrario avvertire il personale addetto alla 

manutenzione o direttamente il nostro Servizio Assistenza; 
 

 
 

L'allacciamento alla linea di alimentazione elettrica è a cura 

dell’installatore. Il cliente dovrà provvedere tramite personale specializzato 

alla posa del conduttore di protezione e del cavo di alimentazione. 

 

Collegamento terra di protezione  

Collegare al terminale la terra di protezione d'impianto con un cavo giallo-
verde di almeno 6mm². Utilizzare la vite di terra presente sotto il terminale. 
Allo stesso punto di terra dovrà venire collegato anche il conduttore di equi 
potenzialità eventualmente proveniente dalla pesa. 
 

Posare un cavo tripolare di sezione adeguata al tipo di impianto. Per la 

scelta del cavo riferirsi alle caratteristiche tecniche di alimentazione. 
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Prevedere inoltre un sezionatore a monte della linea di alimentazione. Il 

sezionatore dovrà essere accessibile durante le operazioni di manutenzione 

dell'impianto. 

Caratteristiche essenziali del cavo di alimentazione: 

✔ cavo a doppio isolamento con 3 conduttori interni colorati 

(linea=marrone, neutro=blu, terra di protezione=giallo-verde) 

✔ conduttori interni con sezione da 1,5mm² a 2,5mm² 

✔ diametro guaina esterna da 5 a 10mm 

 

 

Legenda 

1. L = Linea, conduttore marrone  

2. N = Neutro, conduttore blu 

3. T = Terra di protezione, conduttore giallo-verde 

 

 

Figura 3.1.1 - Vista morsettiera 

 
 

AVVERTENZA 
Non affiancare ai cavi di collegamento del terminale cavi di 

potenza che potrebbero causare disturbi al funzionamento 

dello strumento. Utilizzare per il collegamento il cavo fornito in 

dotazione al terminale. Nel caso che il cavo sia corto, non 

prolungarlo con giunture, ma rivolgersi alla Ditta Costruttrice. 
 
 
 

1 
3 2 
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3.2 Allacciamento del terminale alla piattaforma di pesatura 
 

3.2.1 Collegamento di celle analogiche 
 

Lo schema sotto riportato mostra il numero del pin del connettore ingresso 
bilancia analogical, utilizzato per la connessione alla cella di carico. 
 
  

J22 Phoenix MKDS 7  p 3,81 

1 SIG - Signal -  

2 SIG + Signal +  

3 EX + Excitation + (EX+)  

4 EX - Excitation - (EX-)  

5 SENSE + SENSE +  

6 SENSE - SENSE  -  

7 GND EARTH Shield (Schermo)  
 
 
 
Il morsetto di schermo è collegato a terra. 
  
 

 

 
 
 
 

Figura 3.2 - Connessione per collegamento a piattaforme realizzate con 

celle analogiche 
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3.3 Collegamento uscita seriale D70ES 
 

L’indicatore ha due porte seriali, una RS232, l’altra può essere configurata 

come RS232, RS422 or RS485. 
 
 

3.3.1 Collegamento porta seriale COM1 
 

 

J16 Phoenix MKDS 4 p3,81 

1 RS232 TX Trasmissione dati 

2 RS232 RX Ricezione dati 

3 GND EARTH Schermo 

4 GND Ground (massa) 
 
pin 3 e 4 (terra e ground) sono collegati tra loro. 
 
 

ATTENZIONE 
 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS232: 

Massima distanza di trasmissione = 15 m 

Massima tensione ai capi = ± 12 Vdc 

Per la connessione a dispositivi esterni utilizzare un cavo 

schermato collegando lo schermo al segnale del connettore 

corrispondente  
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3.3.2 Collegamento porta seriale COM2 
 

J13 Phoenix MKDS 10  p. 3,81 

1 +12 VDC  

2 RS422 TX+       (J10 1-2)  Trasmissione dati + 

3 RS422 TX-        (J12 1-2)  Trasmissione dati - 

4 RS422 RX+       (J14 1-2)  Ricezione dati + 

5 RS422 RX-      (J15 1-2)  Ricezione dati - 

6 GND EARTH Schermo 

7 RS232 RX Ricezione dati RS232 

8 RS232 TX 
Trasmissione dati 

RS232 

9 GND Ground (massa) 

10   

 

J17 open 
Terminatore di linea RS422/RS485 NON inserito 
tra le line RS422 RX+/RS422 RX- 

 closed 
Terminatore di linea RS422/RS485 inserito tra le 
line RS422 RX+/RS422 RX- 

 
IMPOSTAZIONI JUMPER SCHEDA CIRCUITO STAMPATO REV. “0” 
Ponticelli per utilizzo RS485 /RS422 
 

J18 1 J19 1 
Inseriti (Close) RS485, Aperti (Open) RS422 

J18 2 J19 2 
 
 
 
 
 
 
      
 

J18 - J19 
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IMPOSTAZIONI JUMPER SCHEDA CIRCUITO STAMPATO REV. “A” 
Ponticelli per utilizzo RS485 /RS422. 
 

J18 1 J18 2 
Inseriti (Close) RS485, Aperti (Open) RS422 

J19 1 J19 2 
 
  
 

J18 - J19 
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ATTENZIONE 
 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS232: 

Massima distanza di trasmissione = 15 m 

Massima tensione ai capi = ± 12 Vdc 

Per la connessione a dispositivi esterni utilizzare un cavo 

schermato collegando lo schermo al segnale del connettore 

corrispondente  

. 

 

                       ATTENZIONE 

 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS422: 

Massima distanza di trasmissione = 1200 m 

Massima tensione ai capi = ± 7 Vdc 

Per la connessione a dispositivi esterni utilizzare un cavo 

schermato collegando lo schermo al segnale del connettore 

corrispondente  

 
 

ATTENZIONE 
 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS485: 

Massima distanza di trasmissione = 1200 m 

Massima tensione ai capi = ± 7 Vdc 

Per la connessione a dispositivi esterni utilizzare un cavo 

schermato collegando lo schermo al segnale del connettore 

corrispondente  

Numero massimo terminali collegabili = 16 
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4. COMANDI, INDICAZIONI, ACCENSIONE E  

SPEGNIMENTO 
 

4.1 Display di visualizzazione del peso e delle segnalazioni 
accessorie 

 

 
 

 

 
Legenda 

1. Display di visualizzazione del terminale 

2. Simboli di pesatura 

3. Tastiera 

 
Figura 4.1 - Frontale del terminale  

 

Le indicazioni relative alle operazioni svolte dall'indicatore vengono 

presentate in forma il più possibile estesa, mentre per i dati di peso 

vengono utilizzate simbologie universalmente adottate. 
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Di seguito viene fornito l'elenco dei simboli di pesatura con il 
loro significato: 

 
   Simbolo di "center zero" 

Segnala che il peso rilevato dalla piattaforma si trova in 

prossimità dello zero, compreso nell'intervallo -1/4 + 1/4 della 

divisione. 
 

   Simbolo di peso stabile 

Indica che il peso visualizzato è stabile e può essere stampato 

e/o trasmesso. 
 

   Simbolo di tara inserita da tastiera 

Indica l'acquisizione del valore della tara digitata da tastiera. 
 

   Simbolo di tara 

Indica la presenza di una tara memorizzata mediante 

acquisizione. 
 

   Simbolo di peso netto 

Quando l'indicazione è accesa significa che è presente una tara 

memorizzata mediante acquisizione. 

Se contemporaneamente è accesa anche l'indicazione  

significa che è presente una tara inserita da tastiera. 
 

B/G  Simbolo di peso lordo 

Quando l'indicatore è acceso indica che è stata inserita una tara. 
 

 Unità di misura del peso visualizzato  

Se l'indicazione è lampeggiante il peso è all'interno del campo di 

pesata minima. 

 

Fn Indica la pressione del tasto Fn. I tasti numerici 

operano in seconda funzione 

 

ID Indica che si sta inserendo il valore ID del richiamo 

dati (RCD) 
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4.2 Descrizione dei tasti 
 

Si faccia riferimento alla Figura 4.1 riferimento 1: 
 

 Passaggio da modalità peso lordo a modalità peso netto 
 

 Inserimento del valore ID del richiamo dati (RCD) 
 

 Se abilitato cambia unità di misura tra primaria e secondaria  
 

 Tasto di selezione funzioni supplementari 

Permette la visualizzazione/selezione di dati o funzionalità del 
terminale 

 

 Seleziona la funzione secondaria dei tasti numerici 
 

 Tasto di azzeramento del peso 

La pressione di questo tasto permette l'azzeramento 
dell'indicazione di peso solo se sono verificate le seguenti 
condizioni: 

✔ il valore di peso si deve trovare all'interno del range -1% ÷ 

+3% della portata per terminali con obbligo di verifica metrica e 
± 50% della portata per terminali diversi; 

✔ il peso deve essere stabile; 

✔ non deve essere stata inserita alcuna tara. 

 

 Tasto di inserimento e cancellazione tara 

La pressione di questo tasto permette di acquisire il peso 
presente sulla piattaforma di pesatura come valore di tara solo 
se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

✔ il peso deve essere stabile; 

✔ il peso deve avere un valore positivo; 

✔ il peso non deve essere superiore alla portata massima. 

Una ulteriore pressione permette la cancellazione della tara 
acquisita. 
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 Tasto di visualizzazione della tara 

La pressione di questo tasto permette di visualizzare la tara 
impostata. 

 

 Tasto di stampa e/o avvio trasmissione 

La pressione di questo tasto permette la stampa dei dati di 
pesatura e/o la trasmissione seriale di una stringa di dati sulla 
porta configurata. 

 
 

  Tasto di accensione e spegnimento 

La pressione di questo tasto permette di spegnere o 
accendere il terminale. 

 

 Tasto di "Enter" o di conferma 

La pressione di questo tasto conferma l'operazione eseguita. 
 

1-2-3..0-, Tastierino numerico   

 

AVVERTENZA 
Durante l'uso del terminale la funzione dei tasti può cambiare. 

Nel manuale ne verrà via via data indicazione. 
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4.3 Accensione e spegnimento del terminale 
 

 
 

PERICOLO 
Prima di accendere il terminale, verificare: 

✔ la corrispondenza del voltaggio e della frequenza elettrica 

con quelle richieste dal terminale; 

✔ la presenza e l'integrità dei carter di protezione; 

✔ la presenza delle targhe di avvertenza e pericolo. 
 

In caso contrario avvertire il preposto della manutenzione o 

direttamente il nostro Servizio Assistenza. 
 

 
 
 
 

✔ Premere il tasto   . 

✔ Attendere il completamento del test iniziale (lamp-test) di verifica del 

corretto funzionamento di tutti i segmenti del display. 

✔ Per spegnere il terminale premere nuovamente il tasto . 
 

 

  AVVERTENZA  
Nel caso di collegamento a PC o da altra unità remota, prima di 

spegnere il terminale accertarsi che non sia in atto una 

trasmissione di dati. Questo per non perdere i dati trasmessi alle 

unità collegate al terminale o acquisirne da esse degli errati. 

Pertanto è necessario attendere la fine della trasmissione e 

trasmettere a tali unità la prossima interruzione del 

collegamento. 
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AVVERTENZA 
 

Il tasto di accensione o spegnimento  può essere 

disabilitato in fase di installazione. In tal caso il cliente deve 

provvedere all'inserimento di un sezionatore accessibile. 

Questa funzionalità è usata nel caso il terminale sia installato in 

luoghi non comodamente accessibili (ad es. a 3 m di 

altezza). In questo caso il terminale resta sempre acceso e per 

spegnerlo bisogna agire sul sezionatore. 
 
 
 

 

4.3.1 Autospegnimento 
 

È possibile configurare il terminale nella modalità AUTOSPEGNIMENTO per 

ottimizzare i consumi di corrente; nel caso in cui permanga la condizione di 

peso stabile per 5 minuti il terminale si spegne automaticamente. 

Un minuto prima dello spegnimento il display inizia a lampeggiare per 

indicare lo spegnimento imminente. 
 

Per abilitare questa funzione selezionare il valore SI al parametro SPEGNI 

seguendo le istruzioni riportate al par. 5.9 . 
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5. USO DEL TERMINALE 
 

5.1 Generalità 
 

I tasti , , , , ,
 
descritti al par. 4.2 permettono la 

navigazione all' interno dei menù, dei sottomenù e dei parametri. 

In particolare 
 
 

 serve per: 

 
✔ entrare nei dati supplementari, nei sottomenù e nei parametri; 

✔ memorizzare il valore del parametro visualizzato; 

✔ rispondere in modo affermativo alle domande poste dal terminale 

("salva?" "sicuro?"). 
 

 

 serve per: 

✔ avanzare nei dati supplementari, nei sottomenù e nei parametri; 

✔ avanzare nei valori dei parametri a scelta multipla; 

✔ rispondere in modo negativo alle domande poste dal terminale  

("salva?" "sicuro?"). 

 

 

 
 
 
 

 

 serve per: 

✔ uscire di un livello nei sottomenù e nei parametri 
 

 

 serve per: 

✔ entrare nei dati supplementari, nei sottomenù e nei parametri  
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(come tasto 
) 
 

 

 

  serve per: 

✔ tornare indietro nei dati supplementari, nei sottomenù e nei parametri; 

✔ tornare indietro nei valori dei parametri a scelta multipla; 
 
 

5.2 Azzeramento peso 
 

Se a piattaforma scarica il display indica un valore diverso da zero premere il 

tasto  per azzerare. 
 L'azzeramento avviene soltanto se sono verificate le condizioni specificate 

al par. 4.2. 
 
 

5.3 Inserimento tara per acquisizione 
 

Posizionare sulla piattaforma il peso che si vuole acquisire come valore 

di tara e premere il tasto  . L'operazione viene eseguita solo se sono 

soddisfatte le condizioni specificate al par. 4.2.  

Sul display si accende l'indicazione  . Caricando ulteriormente la bilancia 

il valore del peso visualizzato sul display aumenta e rappresenta il valore del 

peso netto. 

Sui terminali MD l'indicazione del peso riprenderà utilizzando la divisione del 

campo inferiore. 

Sui terminali ME il peso netto viene visualizzato con la divisione relativa al 

campo di appartenenza. 
 
 

5.4 Visualizzazione della tara 

Premere il tasto  per visualizzare la tara eventualmente impostata. 
 
 

5.5 Inserimento tara da tastiera 
 

È possibile inserire un valore di tara mediante la seguente procedura: 
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✔ premere il tasto  per iniziare l’impostazione del valore di tara. 
Utilizzare il tastierino numerico per inserire i dati; 

✔ a fine operazione premere il tasto  per confermare il valore di tara 

impostato; 
 
A completamento dell'operazione il peso sarà azzerato e sul display si 

accenderanno le indicazioni  e  . 
 
 

5.6 Cancellazione tara 
 

Per cancellare una tara inserita nel terminale, e quindi ripristinare la 

visualizzazione del peso lordo, premere il tasto  . 

 
 

5.7 cambio modalità Lordo/Netto 
Quando una tara è in uso, è possibile cambiare modalità di visualizzazione 

Lordo/Netto tramite il tasto  ; il valore di tara non viene cambiato è 

viene riproposto in modalità Netto. 

 
 

5.8 Stampa/trasmissione dei dati di pesatura 

La pressione del tasto  induce una stampa dei dati di pesatura e/o una 

trasmissione seriale di una stringa di dati sulla porta configurata. 
 
 

5.9 Inserimento di dati numerici (Editor) 
 

È possibile inserire dei valori numerici mediante la seguente procedura: 

✔ selezionare la voce del menù associata al valore che si vuole impostare; 
sul display viene visualizzato il valore attualmente memorizzato; 

✔ è possibile introdurre la cifra numerica utilizzando il tasto corrispondente;  

✔ a fine operazione premere il tasto  per confermare il valore 

impostato; 
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Esempio d’impostazione di un codice MPP : 

selezionare il dato codice MPP con pressioni in successione del tasto  , 

quando viene visualizzato “CODMPP” premere ; alla prima pressione 

viene visualizzato l’ultimo codice MPP memorizzato, e terminare 

l’impostazione premendo il tasto . 
 
 

5.10 Impostazioni particolari Bilancia 
 

È possibile variare alcune configurazioni di funzionamento per adattare lo 

strumento alle proprie esigenze operative. Selezionare la voce e premere  

EN per modificare. 

I parametri su cui è possibile intervenire, premendo il tasto  sono i 
seguenti: 

 

  CODICE 
Codice numerico ad uso generico (6 cifre).Il valore 
resta impostato fino a quando un operatore non lo 
modifica. 

  TOTALI 

(solo se abilitato) 

Permette di selezionare: TOTALE PARZIALE, 
TOTALE GENERALE e TOTALE PER CODICE.  
Dopo la selezione dei TOTALI,  premere il tasto 

 per selezionare il totale richiesto quindi 

premere    visualizzare i dati . 

Premere il tasto  per visualizzare i singoli 
valori relativi al totale; in questa fase è possibile 

premere il tasto  per ottenere la stampa, 

oppure il tasto per eseguire l’azzeramento. 

 

Nel totale parziale vengono riportati i dati: 

data- ora – numero pesate – totale tara – totale 
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netto e totale pezzi (se funz. pezzi) 

 

Nel totale generale vengono riportati i dati: 

data- ora – numero pesate – totale tara – totale 
netto e totale pezzi (se funz. Pezzi) 

 

Nel totale per codice vengono riportati i dati: 

 Data - ora – codice -- numero pesate – totale tara 
– totale netto e totale pezzi (se funz. Pezzi) 

 

In caso di funzionamento doppia pesata i valori di 
tara sono omessi. 

 

Terminata la stampa di un totale il D70ES 
visualizza il messaggio “Azzert” premendo il tasto 

 il totale viene azzerato, premendo  o 

lasciando scadere il tempo di visualizzazione (circa 
3 sec) no.  

Attenzione l’azzeramento del totale generale 
provoca anche l’azzeramento di tutti gli altri totali. 

 

NB: il terminale è in grado di memorizzare 8000 
operazioni di pesatura e azzeramento; al 
raggiungimento di questo limite, viene visualizzato 
il messaggio NO TOT. 

In caso di uso della unità di misura secondaria 
(scala secondaria), i totali vengono distinti per le 
due scale. 

PESO 
(solo singola pesata) 

Abilita modalità peso (default) 

PEZZI 
(solo singola pesata) 

Abilita modalità calcolo pezzi 

PICCO  
(solo singola pesata) Abilita modalità rilevazione picco 
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DATA Data 

ORA Ora 

ILLUM 

ALTA 

Il display funziona alla massima intensità luminosa 

BASSA 

Il display funziona alla minima intensità luminosa 

TEMPOR 

Il display funziona alla massima intensità per 5 
secondi se: 

✔ viene premuto un qualsiasi tasto; 

✔ l'indicazione di peso subisce una variazione di 

almeno 4 divisioni. 

SPEGNI 

Spegnimento automatico 

NO non attivato 

SI attivato 

VBAT 
Mostra la tensione di alimentazione del terminale, 

utile in caso di alimentazione a batteria. 

PESO.A.R 
Visualizza per alcuni secondi il peso in alta 
risoluzione. E’ possibile visualizzare il peso anche 
in caso di bilancia in underload. 

COD. MPP 

(solo se 

abilitato) 

Permette di selezionare/impostare un codice MPP. 
Di ogni codice è possibile visualizzare: peso netto, 
tara (solo se abilitata), data e ora di 
memorizzazione. 

Per alternare il dato visualizzato, premere il tasto 

 

SETUP Permette di entrare in modalità setup, soltanto per i 
terminali con bollatura software. 
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5.11 Funzionamento in modalità CPE 
 

Quando configurato in funzionamento conta pezzi (la selezione può essere 

fatta da SETUP oppure da utente attraverso la pressione del tasto ) il 
terminale permette di avere disponibili le seguenti funzioni: 

✔ visualizzazione di numero pezzi, peso medio unitario (di seguito chiamato 

PMU) e peso; 

✔ calcolo del PMU per differenza di peso; 

✔ calcolo automatico del numero pezzi. 
 
 

5.11.1 Acquisizione PMU 
 

Il peso medio unitario è una dato fondamentale per il corretto calcolo dei 

pezzi; risulta quindi molto importante curarne la fase di acquisizione, in 

quanto più questo dato è accurato più preciso risulterà il conteggio del 

numero dei pezzi. 

Il peso medio unitario può essere introdotto in due modalità: 

✔  acquisito dalla bilancia tramite campionamento di un numero definito di 

pezzi; 

✔ trasmesso in seriale da un elaboratore utilizzando i comandi remoti  

Se il PMU viene acquisito si proceda nel seguente modo: 

✔ premere : viene visualizzato il numero di campioni e 

contemporaneamente acquisito il primo peso per il calcolo del PMU; 
 

pressioni successive del tasto  consentono di visualizzare il numero 

di campioni selezionabili da una tabella fissa. Si selezioni il numero di 

campioni che verranno successivamente caricati. 

✔ Il terminale attende 10 secondi per il carico o lo scarico dei pezzi sulla 

bilancia. 

✔ il terminale verifica la stabilità del peso ed esegue il calcolo del PMU. 

Durante la fase di verifica della stabilità del peso viene visualizzato il 

messaggio ATTESA che termina con l'esecuzione del calcolo del peso 

medio unitario. Durante l'attesa del peso stabile è possibile continuare a 

caricare e scaricare campioni dalla bilancia. 
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✔ premendo  è possibile visualizzare il peso medio unitario calcolato. 

Se l'unità di misura impostata è kg e il PMU è minore di 1 kg, il valore del 

PMU verrà visualizzato in g. Il PMU è sempre positivo. 

✔ se il peso non si stabilizza e rimane visualizzato il messaggio ATTESA è 

possibile uscire dalla procedura premendo . Il PMU rimane quello 
precedente (se già calcolato). 

Il PMU si resetta ad ogni spegnimento del terminale. 

Se si passa dalla modalità PEZZI alla modalità PESO, il PMU calcolato 

viene mantenuto in memoria. 
 
 

5.12 Funzionamento in modalità Peak & Hold 
 

Ha la funzione di rilevare il picco massimo applicato sul sistema di pesatura. 
 
 

5.12.1 Acquisizione Peak & Hold 
 

✔ Una volta posizionato il componente sulla pesa il display del terminale 

visualizza il peso.  

✔ Il valore del peso sul display continua a salire e durante la fase di carico. 

✔ Ultimata la procedura sul display rimane visualizzato il picco massimo 

rilevato fino alla rimozione del carico dalla piattaforma 
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 5.13 Funzionamento in modalità Doppia pesata (peso in 
ingresso peso in uscita) 
 

Ha la funzione di rilevare il peso di un mezzo di trasporto su due differenti 
intervalli di pesata e calcolare il delta tra i due valori, in genere questo 
sistema viene impiegato per le pese a terra. Questa funzione richiede 
necessariamente la presenza di una stampante collegata. Ad ogni mezzo di 
trasporto deve essere associato un codice in maniera automatica (RCD) o 
manuale (RCA) 
 
 

5.13.1 Acquisizione Doppia pesata 

Il sistema prevede 2 tipologie di pesata RCD e RCA: 
 
modalità doppia pesata RCD: 

✔  Una volta visualizzato il peso sul display si preme sul tasto di stampa 

, il display visualizza la scritta Rcd seguita dal codice associato a 
quel determinato trasportatore. Il terminale genera in automatico un 
codice da 1 a 300 che viene riportato sulla stampa. 

✔ Prima di eseguire la seconda pesatura occorre premere il tasto  
inserire mediante tastiera numerica il codice rilasciato alla prima pesata e 

premere il tasto di stampa  

✔ Il terminale carica il primo peso e calcola il valore dato dalla differenza con 
la seconda pesata riportando il risultato sulla stampa 

✔ Ultimata la seconda pesata il codice utilizzato viene liberato per un 
successivo utilizzo. 

✔  Il  codice RCD viene generato in sequenza; i codici ruotano da 1 a 300. 
 
modalità doppia pesata RCA: 

✔ Una volta visualizzato il peso sul display si preme sul tasto  e si 
digita mediante tastierino numerico il codice di riferimento (da 1 a 300), si 

conferma con il tasto  .Per stampare il peso rilevato con il relativo 

codice occorre preme il tasto di stampa .  
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✔ Prima di eseguire la seconda pesatura occorre premere il tasto  
inserire mediante tastiera numerica il codice rilasciato alla prima pesata e 

premere il tasto di stampa  

✔ Il terminale carica il primo peso e calcola il valore dato dalla differenza con 
la seconda pesata riportando il risultato sulla stampa 

✔ Ultimata la seconda pesata il codice utilizzato viene liberato per un 
successivo utilizzo. 

 
 

Recupero codici RcD/Rca inevasi 

E’ possibile cancellare singolarmente i codici RCD/RCA rimasti inevasi per i 
quali risulta impossibile anche in futuro eseguire la relativa operazione in 
uscita di pesatura. 
Per cancellare un codice procedere: 

✔ Una volta visualizzato il peso sul display premere sul tasto  e 
digitare mediante tastierino numerico il codice di riferimento (da 1 a 300) che 
si desidera eliminare  

✔ confermare il codice con il tasto  ( il terminale visualizza il peso 

relativo alla pesata in ingresso) 

✔ premere il tasto ; il terminale prima di effettuare la cancellazione del 

codice chiede una conferma visualizzando il messaggio “SICUR?” se 

l’operatore preme il tasto  il codice RCD/RCA viene cancellato.
  

 

 

5.14 Funzionamento in modalità MPP (opzionale) 
 

Consente di poter trasmettere i dati di peso a un dispositivo non metrologico 
per ulteriori elaborazioni. 
Il terminale memorizza il dato presente in quel momento sul display in una 
memoria fiscale con un codice di accesso data ora e peso. 
 
 
Vedi capitolo 10 
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5.15 Funzionamento in modalità estrazione 
 

Questo funzionamento permette, una volta selezionato in fase di 
installazione(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) ed  associato ai 
dispositivi di I/O, di eseguire  delle semplici estrazioni a una o due velocità. 
In SETUP occorre impostare gli I/O di: “START”,”STOP”,“ESTRAZ” e  
”LENTO”(opzionale). 
Abilitati gli output in NOVRAM, nel menù principale del terminale compare la 
voce corrispondente alla funzionalità selezionata:  
“ESTRAZ”, “LENTO”  e “VOLO”  che permettono di impostare le quantità di 
estratto, lento e volo. 
In particolare:  
1) ESTRAZ definisce la quantità di peso finale da estrarre.  
2) LENTO definisce la quantità di peso che, sottratta al valore di ESTRAZ, 

segna il passaggio dalla modalità di estrazione veloce alla modalità di 
estrazione lenta. 

3) VOLO è la quantità di materiale in caduta, cioè è il materiale che scende 
ancora sulla bilancia dopo aver tolto i contatti di estrazione. 
  

Fornendo l’input di START vengono forniti gli output di “ESTRAZ” e 
“LENTO”, acquisito il peso come tara e sul display si legge il valore di peso  
“0“. 
I contatti vengono tolti al raggiungimento dell’estratto (estratto o estratto  – 
volo) e del veloce (estratto-lento) oppure se fornito output di STOP. 
  
E' possibile concludere l'operazione di estrazione in qualsiasi momento 
fornendo l’input di STOP. 
 
E’ possibile gestire un output di fine estrazione “FIN-EST” sull’ OUT02. 
L’output viene attivato al superamento del peso selezionato in estrazione e 
disattivato quando fornito input di “STOP”. 
 

E’ possibile gestire un output di fine stampa/trasmissione “STMP.OK” su 
qualsiasi OUTPUT. L’output viene attivato al termine della 
stampa/trasmissione e disattivato dopo 1 secondo. 
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5.16 Funzionamento in modalità FILL-EMPTY 
 
Questa funzione speciale permette di usare il terminale in modalità 
estrazione con caratteristiche di funzionamento particolari.  
Per attivare questa funzione selezionare il parametro “FIL.EMP” in NOVRAM  
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/FIL.EMP) 
Nel menù principale compaiono le voci “FILL” e “EMPTY”, da selezionare  
rispettivamente per operazioni di carico o scarico. 
  
Procedura di carico “FILL” 
 
1) Selezionare il funzionamento “FILL”  tramite la pressione ripetuta del tasto 

. 

2) Quando visualizzato “FILL” premere  per visualizzare il l’ultimo 

valore di peso impostato per questa procedura.  

3) Ripremere per accettare il valore di peso visualizzato ed entrare 

nella procedura di estrazione.  
    Oppure digitare un nuovo valore di peso. 

4) Alla conferma (pressione tasto 
 
) del valore visualizzato viene 

eseguita una   procedura automatica di acquisizione tara. Sul display si 
legge il valore di peso zero.  

5) Eseguire la procedura di estrazione in carico. Al valore impostato di peso  
viene attivato l’output1 (allarme).  

6) Premere per disattivare l’output1, disattivare la procedura,  

ripristinare la tara e tornare al menù principale. 
 
E’ sempre possibile uscire dalla procedura di estrazione premendo il tasto 

.
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Procedura di scarico “EMPTY” 
 
1) Selezionare il funzionamento “EMPTY’”  tramite la pressione ripetuta del 

tasto . 

2) Quando visualizzato “EMPTY’” premere  per visualizzare il l’ultimo 

valore di peso impostato per questa procedura.   
3) Premere per accettare il valore di peso visualizzato ed entrare nella  

procedura di estrazione. Oppure digitare un nuovo valore di peso. 

4) Alla conferma (pressione tasto 
 
) del valore visualizzato viene 

eseguita una   procedura automatica di acquisizione tara. Sul display si 
legge il valore di peso zero.  

 
5) Eseguire la procedura di estrazione in scarico. Al valore impostato di peso  
    viene attivato l’output1 (allarme).  

6) Premere 
 
per disattivare l’output1 e disattivare la procedura, 

ripristinare la tara e tornare al menù principale  
 
E’ sempre possibile uscire dalla procedura di estrazione premendo il tasto 

 .  

 
 
 
E’ inoltre possibile impostare i valori di ‘FILL’ e ’EMPTY’ tramite i comandi  
remoti.  
 
 
   NOTA 
   Se è attivato il funzionamento speciale FILL/EMPTY vengono disattivate le  
   normali funzioni di INPUT/OUTPUT.  
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6. OPZIONI 
 

 

6.1 Funzionamento con tensione esterna di 12VDC , 3 Amp 
/ Batteria Esterna 12Volt DC 

 
 

E’ possibile alimentare l’indicatore di peso con una tensione continua di 12 
volt DC / 3Amp esterna, in alternativa all’utilizzo dell’alimentatore interno 90-
240Vac.  

  AVVERTENZA  
Non utilizzare in contemporanea l’alimentazione di rete e quella 

a 12 VDc esterna 

 
Collegare la tensione di 12 VDC al morsetto della scheda J2, rispettando le 
polarità positiva e negativa. E’ consigliato inserire un fusibile esterno da 
almeno 3 ampere , sul cavo di alimentazione positiva. 

Il valore della tensione di ingresso è evidenziato dal valore di VBAT. 

In caso di utilizzo di batterie esterne (esempio batteria 12 volt nominali) 

l'indicazione BATT sul display evidenzia il fatto che le batterie si stanno 

scaricando. 
 

Durante il funzionamento a batteria l'indicazione lampeggiante BATT (che si 

alterna al valore del peso misurato) sta a significare che le batterie sono 

scariche. L'indicazione BATT fissa significa invece che il terminale si 

spegnerà entro 10 secondi. 

In questa condizione è necessario sospendere le operazioni di pesatura e 

procedere alla ricarica delle batterie tramite caricabatterie esterno (non 

fornito), in caso contrario il terminale si auto spegnerà per evitare 

danneggiamenti alle batterie. 
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6.2  Scheda opzionale ETH 10/100 Mbps  
 

Inserire la scheda sulla pin strip 2 x10 J7 
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6.3  Scheda opzionale 4 input 4 output 
 

Inserire la scheda sulla pin strip 2x6  J25 . 

 

  
 

OUTPUT 
Contatti puliti di tipo optomos 
Vmax 24 Vac/Vdc 
Imax 190mA . 
 
Hanno comuni separati . 
 
INPUT 
Input a isolamento galvanico 
Vmax 24Vdc. 
Richiedono un contatto pulito 
che richiuda sull’Input la 
tensione generata 
internamente . 
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IN/OUT 
Num. Pin 

Connettore 
Su morsetto 

TIPO DI COLLEGAMENTO 
 

IN01 1  

IN02 2 

IN03 3 

IN04 4 

RESERVED 5 

COM_INPUT 6 

 7 

 8 

OUT01 9  

COM01 10 

OUT02 11 

COM02 12 

OUT03 13 

COM03 14 

OUT04 15 

COM04 16 
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6.4  Scheda opzionale uscita analogica 0-10V, 0-20mA, 4-
20Ma 
Inserire la scheda sulla pin strip 2x10  J26 . 

 

 

Sul connettore  è disponibile, in alternativa ,una uscita analogica nei 

formati 0-10 V e 4-20 mA separata galvanicamente; lo schema di 

collegamento è riportato nella seguente tabella. 

Pin n° Segnal

e 1 Comune 

2 Uscita 4-20 mA 

3 Uscita 0-10 V 

 
 

 

Per la taratura dell’uscita analogica vedi manuale installatore 

Paragrafo 14.3.3 

1     2    3 
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7. MESSAGGI DI ERRORE 
 
 

Inconveniente Causa Rimedio 

OverLD 

La bilancia è in 

sovraccarico 

Ridurre il peso ad un 

valore inferiore della 

portata massima 

così da ricondurlo 

nella zona di 

pesatura. 

Undrld 

 La bilancia è in sottocarico 

Riposizionare il piatto 
della bilancia. 
Procedure con un 
azzeramento del peso. 

   

          Peso non azzerabile 
Scaricare il piatto della 
bilancia e riprovare ad 
accendere il terminale. 

     

        Peso instabile 
Rimuovere la causa 
della instabilità del 
peso e riprovare ad 

P_ _ _ _ _  
Solo modalità 
contapezzi 

PMU non calcolato 
Eseguire procedura del 
calcolo PMU(vedi 
paragrafo 5.10.1) 
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8. CODIFICA DEI MESSAGGI DI ERRORE 
Con gli errori viene visualizzato solo un codice ; per cancellarlo occorre 

spegnere e riaccendere il terminale. 

Inconveniente Causa Rimedio 

-01- Convertitore 

in avaria 

Connettore 

bilancia 

scollegato 

o interrotto 

Spegnere il terminale e 

verificare il corretto 

collegamento del 

connettore. Eventualmente 

scollegarlo e ricollegarlo, poi 

riaccendere il  terminale.  

terterminaleterminale. 
Scheda 

conversione 

in avaria 

Contattare il Servizio 
Assistenza. 

-02- Errore 

in memoria 

parametri 

Caduta di 

tensione 

durante una 

operazione 

non corretta 

 

 

Sostituzione 

programma 

 

Spegnere e riaccendere lo 

strumento. Se l'errore 

persiste, contattare il 

Servizio di Assistenza per 

l'eventuale sostituzione della 

scheda CPU 

 

Occorre inizializzare il 

terminale 

 

 

. 

-04- 

Errore checksum 

programma Scheda CPU 

in avaria 

Spegnere e riaccendere 

lo strumento; nel caso di 

persistenza dell'errore, 

contattare il Servizio di 

Assistenza per 

l'eventuale sostituzione 

della scheda CPU. 

-05- 

Errore checksum 
RAM 
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9. PROGRAMMAZIONE COLLOQUI SU LINEE SERIALI 
 

 

9.1 Simbologia adottata 
 

Nel seguito si riportano le convenzioni adottate per descrivere i caratteri su 

linea seriale. 

✔ I caratteri normali vengono indicati semplicemente riportando il loro 

simbolo. 

✔ I caratteri di controllo vengono racchiusi da parentesi ed espressi in 

lettere maiuscole. 

Per es.: 

<CR> indica il carattere di carriage return. 

<SP> indica il carattere di spazio. 

✔ Se necessario viene indicato il valore esadecimale del carattere in numeri 

e lettere maiuscole. 

Per es. : <CR>(0DH) o $(24H). 

✔ Le variabili vengono indicate in minuscolo tra parentesi. 

Per es.: 

<um>=unità di misura di peso. Essa può valere: 

kg = chilogrammi 

<SP>g = grammi lb = libbre 

<SP>t = tonnellate 

✔ Con n e y si indicano i campi numerici con eventuali spazi in testa, 

separatore decimale e segno meno. 
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9.2 Stringhe 
 

Il terminale è dotato di due uscite seriali con standard di uscita RS232 (su 

COM1,COM2) ed Ethernet 

Sulla COM1/2 sono disponibili le stringhe: ESTESA, CB, PRINT,CMA, 

ESTNUM, STRCPE. 

Su Ethernet (se presente espansione opzionale) sono disponibili le stringhe: 

ESTESA, CB, ESTNUM e STRCPE. 
 
 

9.2.1 Stringa cb   ( o Bilanciai) 

Il peso trasmesso è il netto. 
 

1° carattere $(24H) carattere di inizio stringa 

2° carattere <s> 

s=stabilità 

s=0 peso stabile 

s=1 peso non stabile 

s=3 peso non valido (negativo o 

sovraccarico) 

3°-7° 
carattere 

 

peso netto 

se il peso è composto da più di 5 

cifre quelle meno significative non 

vengono trasmesse 

8° carattere <CR>(ODH) carattere di fine stringa 

 

Sono disponibili i protocolli: Ciclico (vedi par. 9.3.2 a pag. 1-68) e ACK-NAK 
(vedi par. 9.3.1 a pag. 1-68). 

 

Serializzazione: 

1 bit di start 

7 bit dato parità 

EVEN 

2 bit di stop 

velocità 4800 baud 
 

La pausa tra la fine di una stringa e l'inizio della successiva è di 300 ms ± 
10%. 
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9.2.2   Stringa Estesa 

 
 

1° carattere $(24H) carattere di inizio stringa 

2°-10° carattere  
peso netto con segno ed eventuale 

separatore decimale 

11° carattere <SP>(20H) spazio 

12°-20° 
carattere 

 
tara con segno ed eventuale 

separazione decimale 

21° carattere <SP>(20H) spazio 

22°-23° 
carattere 

<um> unità di misura 

24° carattere <SP>(20H) spazio 

25° carattere <s1> stato bilancia 

26° carattere <s2> stato bilancia 

27° carattere <s3> stato bilancia 

28° carattere <s4> stato bilancia 

29° carattere <CR>(0DH)  

30° carattere <LF>(0AH)  

 
 

Serializzazione: 

1 bit di start 

7 bit dato parità EVEN 

2 di stop 

velocità 4800 baud 
 

I caratteri <s1>, <s2>, <s3>, <s4> sono caratteri ASCII che devono essere 

interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di 

differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve 

essere interpretato come cifra esadecimale "A"; 
 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit0 
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Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione 

corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il 

seguente 

<s1> 

bit 0 segnalazione di pesata minima 

bit 1 segnalazione di tara bloccata 

bit 2 
segnalazione di tara 

predeterminata(1)/autopesata(0) 

bit 3 segnalazione di "center zero" 

<s2> 

bit 0 non utilizzato 

bit 1 segnalazione di peso stabile 

bit 2 segnalazione di sovraccarico 

bit 3 non utilizzato 

<s3> 

bit 0 segnalazione di tara inserita 

bit 1 non utilizzato 

bit 2 peso non valido 

bit 3 stampa in corso 

<s4> 

bit 0 strumento omologato 

bit 1 convertitore in avaria 

bit 2 errore sui parametri di configurazione bilancia 

bit 3 segnalazione di peso troppo negativo 
 
 

Sono disponibili i protocolli: Ciclico,  ACK-NAK,  A comandi remoti. 

La pausa tra la fine di una stringa e l'inizio della successiva è impostabile, 
di default è 300 ms 

± 10%. 
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9.2.3 Stringa print 
 

In questa modalità sono disabilitati i comandi remoti e le trasmissioni 

cicliche. 

Questa stringa deve essere selezionata se si necessita collegare una 

stampante o avere una stringa, da trasmettere a PC, con le caratteristiche 

sotto riportate. 

Per collegare una stampante occorre, dopo aver selezionato la stringa 

“PRINT”, impostare nel menù “LPT1” il tipo di stampante 

(STB80,NEUTRO,Q3 etc..) e le sue caratteristiche(caratteri per riga, taglio, 

etc.). 
 

Mediante la pressione del tasto  vengono trasmessi:  

1) Funzionamento Peso: DATA – ORA – TARA (se impostata) e il netto. 

2) Funzionamento Pezzi: DATA – ORA – TARA (se impostata), il netto e i 

pezzi 

3) Funzionamento Peak; la stampa non è abilitata 

4) Funzionamento doppia pesata 

a. Stampa in ingresso DATA – ORA – codice rcd –peso  

b. Stampa in uscita DATA – ORA – codice rcd – 1° e 2° peso – netto 

pesata 

 

In caso di peso instabile viene atteso per 10 secondi il peso stabile, 

visualizzato il messaggio “NOSTAM” poi l'operazione viene annullata. 
 
 

9.2.4 Cma 
 

Stringa riservata ad uso interno. Ulteriori informazioni vengono fornite a 

corredo della commessa. 
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9.2.5 Stringa CPE (STRCPE) 

 

1° carattere 

$(24H) carattere di inizio stringa 

2°-10° carattere  
peso netto con segno ed eventuale 

separatore decimale 

11° carattere <SP>(20H) spazio 

12°-20° carattere  
tara con segno ed eventuale 

separazione decimale 

21° carattere <SP>(20H) spazio 

22°-23° carattere <um> unità di misura 

24° carattere <SP>(20H) spazio 

25° carattere <s1> stato bilancia 

26° carattere <s2> stato bilancia 

27° carattere <s3> stato bilancia 

28° carattere <s4> stato bilancia 

29° carattere <SP>(20H) spazio 

30°-36° carattere  
PMU con eventuale separatore 

decimale 

37° carattere <SP>(20H) spazio 

38°-39° carattere <um> unità di misura 

40° carattere <SP>(20H) spazio 

41°-46° carattere  numero pezzi 

47° carattere <CR>(0DH)  

48° carattere <LF>(0AH)  

 

Serializzazione: 

1 bit di start 

7 bit dato parità EVEN 

2 di stop 

velocità 4800 baud 
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I caratteri <s1>, <s2>, <s3>, <s4> sono caratteri ASCII che devono essere 

interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di 

differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve essere 

interpretato come cifra esadecimale "A"; 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit 
 

Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione 

corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il 

seguente: 

<s1> 

bit 0 segnalazione di pesata minima 

bit 1 segnalazione di tara bloccata 

bit 2 
segnalazione di tara 

predeterminata(1)/autopesata(0) 

bit 3 segnalazione di "center zero" 

<s2> 

bit 0 non utilizzato 

bit 1 segnalazione di peso stabile 

bit 2 segnalazione di sovraccarico 

bit 3 non utilizzato 

<s3> 

bit 0 segnalazione di tara inserita 

bit 1 non utilizzato 

bit 2 peso non valido 

bit 3 stampa in corso 

<s4> 

bit 0 strumento omologato 

bit 1 convertitore in avaria 

bit 2 errore sui parametri di configurazione bilancia 

bit 3 segnalazione di peso troppo negativo 

 
 

Sono disponibili i protocolli: Ciclico (vedi par. 9.3.2 a pag. 1-68), ACK-NAK 
(vedi par. 9.3.1 a pag. 1-68), A comandi remoti (vedi par. 9.4 a pag. 1-69). 

La pausa tra la fine di una stringa e l'inizio della successiva è di 300 ms ± 
10%. 
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9.2.6 stringa ESTNUM 

A richiesta con indirizzo 
Scegliendo questa opzione si disabilitano le trasmissioni di stringhe cicliche. 
Si usano i comandi remoti seguiti dal numero identificativo del terminale che 
deve essere impostato in setup: “CONF”/ “NBIL”. 
Vedi paragrafo 9.4.23 “Comandi remoti con indirizzamento” 

 
 

9.3 Protocolli per stringhe seriali 
 

 

9.3.1 Protocollo ACK-NAK 
 

La stringa viene inviata solamente su richiesta dell'utente tramite il tasto di 

richiesta di trasmissione  . Dopo la trasmissione del peso lo strumento si 
comporta nel modo seguente: 

✔ se riceve il carattere "ACK" (06H) si pone in attesa di una nuova richiesta; 

✔ se riceve il carattere "NAK" (15H) ritrasmette la stringa perché la 

trasmissione precedente non è andata a buon fine; 

✔ dopo aver ricevuto tre caratteri "NAK" il terminale visualizza il messaggio 

"NO ACK" (errore di trasmissione). 
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9.3.2 Protocollo ciclico 
 

La stringa selezionata (vedi par. 9.2 a pag. 1-62) viene trasmessa 

ciclicamente alla velocità di 3 volte al secondo. 
 
 

9.3.3 Protocollo a Richiesta 
 

La stringa selezionata viene trasmessa tramite la pressione del tasto 

           o attendendo comandi remoti da un elaboratore esterno. 
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9.4 Protocollo a comandi remoti 
 

Sono disponibili vari comandi su linea seriale che permettono di eseguire 

numerose operazioni agendo da un dispositivo remoto (PC, PLC ecc.). 
 

 

 

AVVERTENZA 
I comandi remoti sono attivi solo se, in fase di configurazione 

dello strumento, per il parametro TIPO è stato impostato il 

valore ESTESA. 
 

 
 
 
 

AVVERTENZA 
I comandi remoti non vengono eseguiti se è in corso la 

trasmissione seriale ciclica; in questo caso è necessario 

sospenderla con il comando "EX<CR>" prima di fornire altri 

comandi remoti. 
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9.4.1 Risposta a comando errato 
 

??<CR><LF> 

Questa stringa di risposta viene inviata: 

✔ se la sintassi dei comandi non è corretta; 

✔ se il comando non può essere eseguito. 
 

 

9.4.2 Risposta a comando corretto 
 

Nel caso di accettazione del comando, se esso prevede la trasmissione di 

una informazione, la risposta sarà rappresentata dall'invio del dato richiesto; 

in caso contrario la risposta sarà rappresentata dalla seguente stringa: 

OK<CR><LF> 
 
 

9.4.3 Sospensione trasmissione ciclica 
 

Questo comando non è disponibile con il protocollo RS485 in cui la 

trasmissione è sempre e solo a richiesta 

EX<CR> 
 
 

9.4.4 Riattivazione della trasmissione ciclica 
 

Questo comando non è disponibile con il protocollo RS485 in cui la 

trasmissione è sempre e solo a richiesta 

SX<CR> 
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9.4.5 Richiesta peso lordo 
 

XB<CR> 

Il terminale risponde con la seguente stringa: 

n<SP><um><SP>B<CR><LF> 
 
 

9.4.6 Richiesta peso netto 
 

XN<CR> 

Il terminale risponde con la seguente stringa: 

n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 
 

9.4.7 Richiesta trasmissione tara 
 

XT<CR> 

Il terminale risponde con la seguente stringa: 

n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 

se la tara è stata impostata manualmente; 

n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 

se la tara è stata acquisita. 
 
 

9.4.8 Richiesta trasmissione stato bilancia 
 

XZ<CR> 

Il terminale risponde con la seguente stringa: 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Per l’interpretazione dei caratteri s1, s2, s3 e s4, usare le indicazioni 
contenute nella descrizione della stringa estesa 

 

9.4.9 Richiesta trasmissione stato bilancia  
 

XS<CR> 

In caso positivo il terminale risponde con la seguente stringa: 

<s1><s2><CR><LF> 
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I caratteri s1 e s2 sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come 

valore esadecimale. 

I bit identificano lo stato della piattaforma di pesatura. 
 

<s1> bit 0 peso valido 

bit 1 peso stabile 

bit 2 center of zero 

bit 3 netto visualizzato 

<s2> bit 0 non utilizzato 

bit 1 non utilizzato 

bit 2 non utilizzato 

bit 3 richiesta stampa: è stato premuto un tasto di 

stampa oppure è attivo l'ingresso n° 3. 
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9.4.10 Azzeramento bilancia 
 

AZ<CR> 
 
 

9.4.11 Acquisizione tara 
 

AT<CR> 
 
 

9.4.12 Inserimento di una tara 
 

nAT<CR> 

Il comando AT deve essere preceduto da un peso espresso al massimo in 7 

caratteri comprendenti l'eventuale separatore decimale. 
 
 

9.4.13 Cancellazione di una tara inserita 
 

CT<CR> 

Questo comando cancella un eventuale valore di tara memorizzato. 
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9.4.14 Richiesta di trasmissione della tabella dei dati 

generali 
 

ND<CR> 

Inviando questo comando il terminale risponde con una sequenza di 

stringhe terminanti con <CR><LF> contenenti ciascuna il numero del dato 

e la sua descrizione; di seguito viene fornito un esempio di tabella dei dati 

gestiti: 

 

01 Data 

02 Ora 

03 Matricola 

04 Versione 

05 Progressivo 

06 Pmu 

07 Pezzi 

08 Codice 

09 Descrizione 

10  Numero pesate parziale 

11 Totale netto parziale 

12 Totale tara parziale 

13 Totale pezzi parziale 

14 Numero pesate generale 

15 Totale netto generale 

16 Totale tara generale 

17 Totale pezzi generale 

18 SETPN1 

19 SETPN2 

20 MIN1 

21 MAX1 

22 MIN2 

23 MAX2 

 

Alcuni dati sono presenti solo se sono stati abilitati i totali e/o il 
funzionamento CPE e/o Output. 

Sono modificabili i soli dati: Data, Ora, Pmu, Codice,SETPN1/2, MIN1/2 e 
MAX1/2. 
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9.4.15 Richiesta del dato generale indicato con "n" 

 

Xln<CR> 

Tramite questo comando è possibile leggere il valore corrente di uno 

qualsiasi dei dati generali (se si è nella corrispondente modalità). 
 

9.4.16 Richiesta di impostazione del valore "y" nel dato 

generale indicato con "n" 
 

yXln<CR> 

dove "y" è il valore che si vuole attribuire al dato generale "n". Ovviamente il 

valore che si vuole impostare deve essere coerente al formato del dato. 

Non è permesso impostare valori per alcuni dati generali (ad esempio pezzi). 
 
 

9.4.17 Richiesta di trasmissione del peso netto e dello stato 

della bilancia 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 

NOTA BENE: Il comando da inviare è composto da X maiuscola e n 

minuscola (da non confondere con il significato generico attribuito alla n 

minuscola spiegato al par. 9.1 a pag. 1-61). 

In caso positivo il terminale risponde con la seguente stringa: 

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

I caratteri s1, s2, s3 e s4 sono i caratteri di stato il cui significato è spiegato 

al par. 9.4.8 a pag. 1-71 ed n è un campo numerico di 9 caratteri. 

9.4.18 Richiesta di peso netto in alta risoluzione 
 

YN<CR> 

La stringa di risposta è: 

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

n= peso netto (campo numerico di 9 caratteri) 

y= peso netto in alta risoluzione (campo numerico di 10 caratteri) 

s1,s2,s3,s4=vedi STATO in stringa estesa (par. 9.2.2 a pag. 1-63). 
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9.4.19 Richiesta valore della divisione 
 

Xe<CR> 

Il terminale risponde con la stringa: 

e= n<SP><um><CR><LF> 
 

9.4.20 Richiesta valore portata massima 
 

XM<CR> 

La stringa di risposta è: 

Max= n<SP><um><CR><LF> 

dove n è un campo numerico di 9 caratteri. 
 

9.4.21 Richiesta valore conversione interna 
 

XC<CR> 

Il terminale risponde con la seguente stringa: 

n <CR><LF> 
 
 

9.4.22 Blocco tastiera 
 

LK<CR> 

Viene bloccata soltanto la tastiera. 
 
 

9.4.23 Sblocco tastiera 
 

UK<CR> 

Viene sbloccata la tastiera. 
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9.5 Comandi remoti con checksum 
In fase di installazione è possibile abilitare la gestione dei comandi remoti con 
checksum (par. 11.4.4). 
La modalità checksum aumenta la sicurezza del colloquio tra terminale e 
PC in quanto adotta le seguenti precauzioni: 
 
ogni comando remoto inviato al terminale deve contenere, in apposita 
posizione, due caratteri di ckecksum; 
 
ogni risposta con dati che il terminale invia al PC a seguito di un 
comando remoto deve contenere, in apposita posizione, due caratteri 
di checksum. 
 
La posizione dei due caratteri di checksum è quella immediatamente 
precedente al carattere <CR>. 
Il calcolo del checksum consiste nell' effettuare lo XOR (OR esclusivo) di 
tutti i caratteri della stringa fino al primo carattere di checksum escluso. Il 
risultato è espresso con due caratteri esadecimali. 
Di seguito è fornito come esempio il comando di trasmissione del peso 
lordo con checksum: 
XB chk1chk2 <CR> 
dove, se supponiamo che dallo XOR si ricavi il valore 1A": 
chk1 
è il primo carattere di checksum ("1" ossia 31H) 
chk2 
è il secondo carattere di checksum ("A" ossia 41H). 
 
Il terminale risponde con la seguente stringa: 
n<SP><um><SP>B chk1chk2 <CR><LF> 
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9.6 Comandi remoti con indirizzamento 
 

Se è stata selezionata l'interfaccia di comunicazione RS485, ai comandi 

remoti descritti al par. 9.4 è necessario aggiungere il numero dello 

strumento che viene interrogato. 

Il sistema si compone di un terminale Master (per esempio un PC) e di più 

terminali Slave (per esempio i terminali di pesatura). 

Ogni strumento di pesatura viene contraddistinto da un "numero terminale" 

univoco impostabile. 

Si può così creare una rete di terminali di pesatura interrogati dall'unità 
Master. 

La sintassi dei comandi remoti viene modificata aggiungendo i due caratteri 

del numero terminale. 

Per esempio il comando di trasmissione del peso lordo XB <CR> diventa XB 

01 <CR> e indica che il terminale Master richiede la trasmissione del peso 

lordo al terminale identificato con il numero 01. 
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10. MPP 
 
Il D70ES è dotato di memoria MPP che permette di memorizzare i dati di 
peso di ogni singola operazione di pesatura in una memoria metrologica 
permanente e di trasmetterne il valore ad una periferica esterna assieme ad 
un codice identificativo che viene attribuito in modo autonomo dal terminale 
stesso. 
Il numero identificativo è composto di 6 cifre. 
 
La memoria peso permanente, viene attivata tramite una chiave di attivazione 
che deve essere richiesta COOPERATIVA BILANCIAI. 
 

 10.1 Capacità di memoria  
La capacità della memoria presente nella scheda di espansione di memoria 
MPP permette la memorizzazione di circa 100.000 pesate (le pesate si 
intendono peso + tara), corrispondenti a circa 7 mesi di utilizzo continuo del 
terminale eseguendo 500 operazioni di pesatura al giorno. 
In caso di uso meno frequente i valori di tempo sopra citati aumentano. 
 
 
 

 ATTENZIONE  

Quando viene raggiunta la capacità massima della 
memoria i dati più vecchi vengono cancellati e sostituiti 
da quelli più recenti. 
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10.2 Funzionamento 
 

Il modo di funzionamento MPP viene definito in fase di installazione. 
I modi operativi si suddividono in due gruppi: 

1) l'utente agisce sul terminale e precisamente sul tasto  per 
memorizzare e trasferire la pesata; 

2) l'utente agisce su un terminale esterno (es PC) nelle modalità dettate 
dal software specifico. 

 
In ambedue i modi operativi, al termine dell'operazione di memorizzazione è 
possibile visualizzare sul display il numero progressivo associato alla pesata. 
 
Solo nel caso in cui l'operazione di memorizzazione è richiesta da tasto viene 
visualizzato sul display, al termine dell’operazione MPP, il codice identificativo 
MPP. 
Il terminale di pesatura può segnalare malfunzionamenti dovuti 
all'impossibilità di trasferire o memorizzare correttamente il dato. Seguire in 
tal caso le istruzioni presentate. 
 
In caso di pesatura MPP da terminale esterno, rimane abilitata la possibilità di 
eseguire la stampa da tastiera. 
 
 

10.3 Verifica dei dati di peso memorizzati 
 

Per la verifica dei dati di peso memorizzati premere il tasto “2F” in sequenza 

fino alla selezione “CODMPP”. 

Il terminale visualizza l’ultimo CODMPP memorizzato, premere “EN” per 

selezionarlo o impostare il codice da consultare. 

Premendo “2F” è possibile visualizzare in sequenza i dati memorizzati:  

il peso netto, la tara (solo se abilitata), data e ora associati al codice MPP 

identificativo selezionato. 
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Se il terminale è dotato di una stampante premendo il tasto  è possibile 

ottenere la stampa di: dato di peso visualizzato, del relativo codice 

identificativo, data e ora. 

Nell'intestazione della stampa possono essere presenti anche il numero di 

matricola o il numero terminale mpp a seconda del tipo di risposta selezionato 

in fase di installazione. 

 
 

10.4 Colloqui in funzionamento MPP 
 

10.4.1 Richiesta pesatura da tasto con trasmissione dati a 

fine operazione 

 

Caricare il peso sulla piattaforma di pesatura, attendere l'indicazione di peso 

stabile, quindi premere il tasto . 

Il terminale effettua la memorizzazione dei dati e procede alla trasmissione 
degli stessi, con il formato descritto nel paragrafo 10.5. 

 
Il calcolatore risponde quindi con: 
 <ACK> se la stringa è arrivata correttamente; 
 <NAK> se la stringa non è arrivata correttamente; in tal caso il terminale 
ripete il pacchetto dei dati. Dopo tre risposte negative o nessuna risposta il 
terminale visualizza un messaggio di errore. 
Caratteri diversi da <ACK> e <NAK> vengono interpretati come <NAK>. 
 

  AVVERTENZA  
Il protocollo ACK/NACK viene abilitato automaticamente in funzionamento 

MPP. 
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10.4.2 Richiesta di pesatura da comando seriale con 

trasmissione a fine operazione 

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura inviare tramite il 
calcolatore il comando di memorizzazione e richiesta dato: 
 
MP<CR> 
In caso di risposta affermativa il terminale esegue la memorizzazione del 
peso e trasmette, una stringa dati descritta nel paragrafo 10.5. 

 
Il calcolatore risponde quindi con: ACK/NAK, con le stesse modalità descritte 
nel paragrafo precedente. 

 

10.4.3 Richiesta di pesatura da tasto e trasmissione da 

comando seriale 

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura attendere 

l'indicazione di peso stabile e premere il tasto ; il terminale effettua la 
memorizzazione dei dati. 
 
Il calcolatore può richiedere i dati di peso al terminale tramite il comando: 
 
MP<CR> 
Il terminale di pesatura può rispondere con una delle stringhe descritte nel 
paragrafo 10.5; oppure 
 
NP<CR><LF> se non è stato memorizzato alcun peso; 

 
I dati possono essere richiesti più volte semplicemente ripetendo il comando 
MP<CR>. 
 
Al termine dell'operazione il calcolatore deve inviare il comando per abilitare il 
terminale ad una nuova operazione di pesatura: 
MC<CR> 
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10.4.4 Richiesta di pesatura e trasmissione da comando 

seriale 

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura inviare tramite il 
calcolatore il comando di memorizzazione: 
 
MP<CR> 
Al raggiungimento delle condizioni di validità del peso il terminale effettua la 
memorizzazione dei dati. 
 
In seguito l'elaboratore esterno deve trasmettere il comando di richiesta dati: 
MP<CR> 
Il terminale risponde con una delle stringhe sopra descritte.  
 
 

10.4.5 Comandi remoti MP e MC con checksum 

I comandi remoti MP e MC modificano la loro struttura per l'inserimento dei 
caratteri di cheksum. Il loro formato diventa il seguente: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
 

10.5 Formato risposta MPP 
 

Il formato della risposta sulla operazione di pesatura mpp dipende da alcuni 

parametri di configurazione: 

MPP - FMT.RIS (STD, NTERM, NMATR, STD-DA, NTE-DA,NMA-DA) 

MPP – ABTA (SI, NO) 
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10.5.1 formato STD 

 
 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 10° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

11°- 18° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

19°- 20° carattere <um> Unità di misura 

21°- 22° carattere < CRC > 

Campo di controllo della stringa; 
viene calcolato facendo 
un'operazione XOR (or esclusivo) 
di tutti i caratteri precedenti. Il 
valore calcolato è espresso con 
due caratteri  esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due caratteri 
di checksum sono "6" (36H) e "2" 
(32H). 

23° - 26° carattere <CRC> CRC16 (opzionale) 
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10.5.2 formato NTERM 

  

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 6° carattere  Numero terminale MPP (3 CIFRE) 

7°- 13° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato dellabilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

14°- 21° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

22°- 23° carattere <um> Unità di misura 

24°- 25° carattere < CRC > 

Campo di controllo della stringa; 
viene calcolato facendo 
un'operazione XOR (or esclusivo) 
di tutti i caratteri precedenti. Il 
valore calcolato è espresso con 
due caratteri esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due caratteri 
di checksum sono "6" (36H) e "2" 
(32H). 

26° - 29° carattere <CRC> CRC16 (Opzionale) 
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10.5.3 formato NMATR 

 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 11° carattere  Numero Matricola (8CIFRE) 

12°- 18° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

19°- 26° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

27°- 28° carattere <um> Unità di misura 

29°- 30° carattere < CRC > 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i caratteri 
precedenti. Il valore calcolato 
è espresso con due caratteri  
esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

31° - 34° carattere <CRC16> CRC16 (opzionale) 
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10.5.4 formato STD-DA  

 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 13° carattere 
Data (gg/mm/aaaa) 

 Data (10 CARATTERI) 

14° carattere Spazio(20H)  

15°- 22° carattere 
Ora (oo:mm:ss) 

 Ora (8 CARATTERI) 

23° carattere Spazio(20H)  

24°- 30° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

31°- 38° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

39°- 40° carattere <um> Unità di misura 

41°- 42° carattere < CRC > 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i caratteri 
precedenti. Il valore calcolato 
è espresso con due caratteri  
esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

43° - 46° carattere <CRC16> CRC16 (opzionale) 
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10.5.5 formato NTERM-DA  

 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 6° carattere 
Numero Terminale 

 N.Terminale (3 CIFRE) 

7° carattere Spazio(20H)  

8°-  17°carattere 
Data (gg/mm/aaaa) 

  Data (10 CARATTERI) 

18° carattere Spazio(20H)  

19°- 26° carattere 
Ora (oo:mm:ss) 

 Ora (8 CARATTERI) 

27° carattere Spazio(20H)  

28°- 34° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

35°- 42° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

43°- 44° carattere <um> Unità di misura 

45°- 46° carattere < CRC > 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i caratteri 
precedenti. Il valore calcolato 
è espresso con due caratteri  
esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

47° - 50° carattere <CRC> CRC16 (opzionale) 
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10.5.6 formato NMA-DA  

 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 11° carattere 
Numero Matricola 

 N.Matricola (8 CIFRE) 

12°-  21°carattere 
Data (gg/mm/aaaa) 

  Data (10 CARATTERI) 

22° carattere Spazio(20H)  

23°- 30° carattere 
Ora (oo:mm:ss) 

 Ora (8 CARATTERI) 

31° carattere Spazio(20H)  

32°-38° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

39°- 46° carattere  
Peso con segno ed eventuale 
separatore decimale 

47°- 48° carattere <um> Unità di misura 

49°- 50° carattere <CRC> 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i caratteri 
precedenti. Il valore calcolato 
è espresso con due caratteri  
esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

51° - 54° carattere <CRC> CRC16 (opzionale) 
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10.5.7 Parametro ABTA 

Se abilitato il parametro “ABTA”, nella stringa MPP selezionata viene 
riportato anche il valore di tara, che viene accodato al valore di peso. 
In particolare: 

1) 10 caratteri di tara (8 di peso + 2 di UM) se stringa: “formato STD”, 
”NTERM” o ”NMATR”. 

2) 12 caratteri di tara (indicazione “T”+ spazio + 8 di peso + 2 di UM)  
Se stringa formato: “STD-DA”, “NTERM-DA”, “NMA-DA”. 

P.s. Se sono selezionate le stringhe: “STD-DA”, “NTERM-DA” e  “NMA-DA” 
viene modificata anche la lunghezza del peso netto che riporta l’indicazione 
“N” + “spazio” (il peso netto diventa di 12 caratteri). 
Esempi.  

Stringa MPP Std + ABTA=SI  i dati trasmessi sono: 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°-10° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bila0ncia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

11°-18° carattere  
Peso con segno ed 
eventuale separatore 
decimale 

19°-20° carattere <um> Unità di misura 

21°- 28° carattere  
Tara con segno ed eventuale 
separatore decimale 

29°-30° carattere <um> Unità di misura 

31°-32° carattere <CRC> 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i 
caratteri precedenti. Il valore 
calcolato è espresso con due 
caratteri esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

33° - 36° carattere <CRC> CRC16 (opzionale) 
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Stringa MPP STD – DA + ABTA=SI  i dati trasmessi sono: 
 

1° carattere  $(24H)  

2° carattere  M(4DH)  

3° carattere  P(50H)  

4°- 13° carattere 
Data (gg/mm/aaaa) 

 Data (10 CARATTERI) 

14° carattere Spazio(20H)  

15°- 22° carattere 
Ora (oo:mm:ss) 

 Ora (8 CARATTERI) 

23° carattere Spazio(20H)  

24°- 30° carattere 
Codice identificativo 
MPP o indicazioni sullo 
stato della bilancia: 

 

NO<SP>STAB peso non 
stabile 
NO<SP>VAL<SP> peso non 
valido 
ERRMEM<SP> errore di 
memorizzazione del peso 

31° carattere N(4EH)  

32° carattere Spazio(20H)  

33°- 40° carattere  
Peso netto con segno ed 
eventuale 
separatore decimale 

41°- 42° carattere <um> Unità di misura 

43° carattere T(54H)  

44° carattere Spazio(20H)  

45° - 52°  carattere  
Peso Tara ed eventuale 
separatore decimale 

53°- 54° carattere <um> Unità di misura 

55°- 56° carattere <CK> 

Campo di controllo della 
stringa; viene calcolato 
facendo un'operazione XOR 
(or esclusivo) di tutti i caratteri 
precedenti. Il valore calcolato 
è espresso con due caratteri  
esadecimali, ad es. 
se il risultato è 62H i due 
caratteri di checksum sono 
"6" (36H) e "2" (32H). 

57° - 60° carattere <CRC16> CRC16 (opzionale) 
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11. PERSONALIZZAZIONE 
 

 

11.1 Premessa 
 

 
 

AVVERTENZA 
 

Le procedure di personalizzazione sono rigorosamente riservate 

al personale specializzato. 

Tuttavia è consentito all'utente modificare alcuni parametri di 

funzionamento del terminale. 

Si consiglia comunque estrema attenzione nell'effettuare 

modifiche a questi parametri per evitare malfunzionamenti dovuti 

ad impostazioni scorrette. 

I parametri sono strettamente legati al programma inserito nello 

strumento. 
 

 
 
 

11.2 Ingresso in configurazione parametri 
 

 

11.2.1 Accesso limitato (sigillo hardware) 

Per accedere alla personalizzazione dei soli parametri non metrologici: 

✔ premere  all'accensione. Tenere premuto fino a quando compare 

la voce SETUP. 
 
 

AVVERTENZA  
Accedendo alla configurazione dei parametri mediante il tasto 

 all'accensione è possibile personalizzare i soli parametri 

non metrologici, tuttavia è possibile visualizzare (ma non 
modificare) anche i parametri metrologici impostati in fase di 
installazione 
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11.2.2 Accesso completo (sigillo hardware) 

Aprire il terminale e premere il pulsante CALIB di accesso al setup. 

 
 

11.2.3 Accesso con Audit trail  

selezionare funzione SETUP premendo il tasto 2°F; vengono visualizzati i 

contatori di verifica e viene richiesta l’impostazione della password. 

 

WARNING  
 

 

Attenzione: prestare attenzione all’uso delle password, in quanto 

l’accesso al setup del terminale d70ES potrebbe risultare 

bloccato. 

La password viene richiesta all’ingresso ed alla uscita del setup, 

in caso di modifiche effettuate; deve essere introdotta sempre di 

6 cifre. 
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11.3 Descrizione dei menù e dei sottomenù 
 

In modalità di setup, le operazioni disponibili sono divise in alcuni menu, 
I quali a loro volta possono essere suddivisi in sottomenu che 
contengono parametri omogenei. 
 

NOVRAM CONF See 11.4.1  

BILAN See 11.4.2 

D.CAMP See 11.4.3 

COM1 See 11.4.4 

COM2 See 11.4.5 

LPT1 See 11.4.6 

COME (optional) See 11.4.7 

LAN (optional) See 11.4.8 

MPP See 11.4.9 

IO See 11.4.10 

U.ANALO See 11.4.11 

Fn.Key See 11.4.12 

DEV-ID See 11.4.13 

Pers.ST Personalizzazione di stampe e uscite seriali 

TEST COM1 

COM2 

U.ANALO 

IN.OUT 

REPORT COM1 

COM2 

LPT1 

VIS.PUN ATTUAL 

INIT NOVRAM 

TOTALI 

RCD  

MPP 

MPP.CLR 

 
Per scorrere la struttura dei menu e dei parametri, usare I tasti come 

indicato nel paragrafo 5 
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11.4 menu NOVRAM  
 

sotto il menu NOVRAM sono presenti I seguenti sottomenu; 

CONF – BILAN (M) – D.CAMP (M)- COM1- COM2 – LPT1 – COM.ETH (*) – 

LAN (*)  – MPP – IO – U.ANALO – Fn KEY -  DEV-ID.  

 
 
I sottomenù indicati con (M) contengono parametri metrologicamente 
rilevanti e possono essere modificati soltanto quando al terminale è stato il 
sigillo (hardware o software). 
I sottomenù indicati con (*) sono opzionali e dipendono dalla presenza della 
scheda ethernet. 
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11.4.1 Sottomenù CONF di personalizzazione del terminale 

MAT.S/N 
Questo parametro definisce il numero del 
terminale/matricola (8 cifre max) 

NBIL 
Questo parametro definisce il numero strumento per 
eventuali interrogazioni con protocolli con indirizzo. 

TIPOBIL      ANALOG, RIPET 
 

PORTA 
   COM1, COM2, ETHERNET 

Tipo di porta usata se il terminale è un ripetitore. 

FUNZ 

PESO, PEZZI, PEAK, D.P.RCD, D.P.RCA 

Permette di selezionare il tipo di funzionamento . 
PESO: pesatura standard singola pesata 
PEZZI: contapezzi 
PEAK: modalità rilevazione picco 
D.P.RCD: doppia pesata, tipo RCD 
D.P.RCA: doppia pesata, tipo RCA 

N.PEZZI 

1,5,10,15,20,50 

Numero di pezzi impostabili. 
Definisce il primo valore visualizzato nella 
procedura del calcolo del PMU 

TOTALI 
NO, SI 

Permette di abilitare la gestione dei totali  

LINMES 
ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Seleziona la lingua di funzionamento del terminale. 

SEPDEC 

PUNTO, VIRGOL 

Seleziona il punto o la virgola come separatore decimale 
del peso nella stringa seriale. 

 

VISLOR 
B, G 

Seleziona la lettera che identifica il peso lordo 
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TIM.FMT 
12H, 24H 

Seleziona formato ora 

AUT.OFF 

NO 

Non è attivata la funzione 
AUTOSPEGNIMENTO 

SI 

È attiva la funzione AUTOSPEGNIMENTO 
 

ILLUM 

ALTA 

Il display funziona alla massima intensità 
luminosa 

BASSA 

Il display funziona alla minima intensità 
luminosa 

TEMPOR 

Il display funziona alla massima intensità per 
10 secondi se: 
4 viene premuto un qualsiasi tasto; 
4 l'indicazione di peso subisce una 
variazione di almeno 4 divisioni 

 

PASSW Uso riservato 

N.BOLL Uso riservato 

N.CAMP Uso riservato 
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11.4.2 Sottomenù BILAN  
 

Questo sottomenù contiene i parametri relativi alla bilancia; la 

documentazione relativa è inserita nel manuale installatore. 
 

11.4.3 Sottomenù D.CAMP  
 

Questo sottomenù contiene i parametri relativi alla campionatura della 

bilancia; la documentazione relativa è inserita nel manuale installatore. 
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11.4.4 Sottomenù  COM1 

Questo sottomenù contiene i parametri relativi alle porte seriali COM1. 
 

BAUD 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

Questo parametro definisce il baud-rate, cioè 

la velocità di trasmissione/ricezione con cui i 

dati escono o entrano dalle porte seriali 

COM1.  

BIT 

Definisce il formato di serializzazione. 

✔7 E 1: 7 bit di dato, parità pari, 1 bit di stop 

✔ 7 O 1: 7 bit di dato, parità dispari, 1 bit di 

stop 

✔ 7 N 2: 7 bit di dato, no parità, 2 bit di stop 

✔ 7 E 2: 7 bit di dato, parità pari, 2 bit di stop 

✔ 7 O 2: 7 bit di dato, parità dispari, 2 bit di 

stop 

✔ 8 N 1: 8 bit di dato, no parità, 1 bit di stop 

✔ 8 E 1: 8 bit di dato, parità pari, 1 bit di stop 

✔ 8 N 2: 8 bit di dato, no parità, 2 bit di stop 

✔ 8 O 1: 8 bit di dato, parità dispari, 1 bit di  

Stop 

✔ 8 E 2: 8 bit di dato, parità pari, 2 bit di stop 

✔ 8 O 2: 8 bit di dato, parità dispari, 2 bit di 

stop 

 

 

 

HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake utilizzato sulla porta seriale; 
Impostare SOFT per XON–XOFF 
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TIPO 

ESTESA, vedi par. 9.2.2 

CB, vedi par.9.2.1 

PRINT, vedi par. 9.2.3 

CMA, vedi par. 9.2.4 

STRCPE, vedi par. 9.2.5 

ESTNUM 

NO 

 

TEMP 

Questo parametro indica con quale tempistica 

la stringa selezionata col parametro 

precedente deve essere trasmessa. 

RICH 

Indica che la stringa (CB, ESTESA o 

STRCPE) viene trasmessa solo al momento 

della pressione del tasto di stampa. Inoltre se 

è selezionato ESTESA, sono attivi i comandi 

remoti per interrogazione. 

CONT 

Indica che la stringa (CB , ESTESA o 

STRCPE) viene inviata ciclicamente circa 3 

volte al secondo. Se la stringa è ESTESA, la 

trasmissione ciclica può essere interrotta 

tramite opportuno comando remoto. 
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ACKNAK 

Questo parametro è significativo solo con il 

tipo di stringa CB, ESTESA e STRCPE. La 

stringa viene trasmessa solo quando si 

preme il tasto . Dopo aver trasmesso la 

stringa il terminale attende per un tempo 

massimo di 3 secondi il carattere ACK o NAK 

di accettazione 
 

TIME.TX 

Questo parametro permette l’impostazione del 

tempo di intervallo fra due trasmissioni, è 

espresso in centesimi di secondo. Di default il 

valore è 30 (circa 3 volte al secondo) 

M.CHECK 

NO modalità checksum non abilitata. 

SI   modalità checksum abilitata 

 
E' impostabile solo se la stringa selezionata è 
Estesa, Estesa con numero o STRCPE. 
La modalità checksum aumenta la sicurezza del 

colloquio tra terminale e PC. 

. 

11.4.5 Sottomenù  COM2 

Questo sottomenù contiene i parametri relativi alle porte seriali COM2. 

BAUD 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

BIT Vedi COM1 

INTERF 

RS232, RS422,RS485 

Definisce l’interfaccia elettrica della porta 
seriale 
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HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake usato per la porta seriale; 
impostare a  SOFT per utilizzo dell’ XON–
XOFF 

   

TIPO 
NO, ESTESA, CB, PRINT, CMA, STRCPE, 

ESTNUM, 

TEMP Vedi COM1 

TIME.TX Vedi COM1 

M.CHECK Vedi COM1 
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11.4.6 Sottomenu LPT1 

Questo sottomenù contiene i parametri che definiscono il tipo di stampante 

collegata allo strumento. 

T.STAMP 

NEUTRO 

la stampa viene inviata ad un dispositivo 

Neutro, cioè non viene eseguita nessuna 

elaborazione specifica. 

STB80 

Stampante da tavolo a modulo continuo. 

Gestisce moduli larghi 80 mm. 

Q3 

Stampante da tavolo a modulo continuo. 

Gestisce moduli larghi 80 mm. 

LP55 

Stampante da tavolo a modulo continuo. 

Gestisce moduli larghi 57.5 +/ - 0,5 mm. 

PLUS 

Stampante a modulo continuo per PTE/PTM. 

Gestisce moduli larghi 57.5 +/ - 0,5 mm. 

TM295 

Stampante a cartellino. 
 

NC.RIGA 

Parametro per impostare il numero di caratteri 

per riga. Lasciare 0 per mantenere il valore di 

default. 

LF.ESP 

Parametro che permette di impostare il Numero 

di avanzamenti, line feed, per la corretta 

espulsione del cartellino (usato con stampanti a 

nastro).  

Impostare “=0” per abilitare l’espulsione cartellino 

con stampante TMU295. 
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CUTTER 

Determina il funzionamento della taglierina al 

Termine di ogni stampa. 

TOTALE 

Al termine della stampa viene eseguito un 

taglio totale. 

PARZIA 

Al termine della stampa viene eseguito un 

taglio parziale. 

 

NO 

Non viene eseguito nessun taglio. 
 

LF.INIZ 

(solo TM295) 

definisci gli avanzamenti riga iniziali per stampe 

singola pesata o doppia pesata in ingresso 

LF.USC 

(solo TM295) 

definisci gli avanzamenti riga iniziali per stampe 

doppia pesata in uscita 

BLK.CAR 
(solo TM295) 

abilita blocco cartellino a fine stampa 

PR.TYPE 
STD, PERS 

Seleziona stampe standard o personalizzate 
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11.4.7 Sottomenù COM.ETH 

Questo sottomenù contiene i parametri che definiscono il funzionamento 

della porta di uscita su ethernet. 

PORTA Numero porta 

TIPO NO.ESTESA, CB 

TEMP 

Questo parametro indica con quale tempistica 

la stringa selezionata col parametro 

precedente deve essere trasmessa. 

RICH 

Indica che la stringa (CB, ESTESA o 

STRCPE) viene trasmessa solo al momento 

della pressione del tasto di stampa. Inoltre se 

è selezionato ESTESA, sono attivi i comandi 

remoti per interrogazione. 

CONT 

Indica che la stringa (CB , ESTESA o 

STRCPE) viene inviata ciclicamente circa 3 

volte al secondo. Se la stringa è ESTESA, la 

trasmissione ciclica può essere interrotta 

tramite opportuno comando remoto. 

ACKNAK 

Questo parametro è significativo solo con il 

tipo di stringa CB, ESTESA e STRCPE. La 

stringa viene trasmessa  solo quando si 

preme il tasto. Dopo aver trasmesso la 

stringa il terminale attende per un tempo 

massimo di 3 secondi il carattere ACK o 

NAK di accettazione 
 

TIME.TX 

Questo parametro permette l’impostazione del 

tempo di intervallo fra due trasmissioni, è 

espresso in centesimi di secondo. Di default il 

valore è 30 (circa 3 volte al secondo) 

M.CHECK Vedi COM1 

SV.IP1 IP address del terminale sorgente del peso 

(disponibile se selezionato ripetitore ethernet) SV.IP2 
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SV.IP3 

SV.IP4 

 
 

11.4.8 Sottomenù LAN  

Questo sottomenù contiene i parametri di configurazione della scheda 

ethernet. 

IP1 

IP address 
IP2 

IP3 

IP4 

MASK1 

subnet mask 
MASK2 

MASK3 

MASK4 

GWAY1 

Gateway ip address 
GWAY2 

GWAY3 

GWAY4 

DNS1 

DNS ip address 
DNS2 

DNS3 

DNS4 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC Universal coordinate time (default +1) 

ACD 
DISAB,ENABLE controllo collisione indirizzo IP 

(Address Collision Detection) 
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11.4.9 Sottomenù MPP 

Questo sottomenù contiene i parametri di configurazione della memoria 

MPP 

COPC  
seleziona porta di comunicazione del PC 

COM1, COM2, COM.ETH,NO 

RICH 

TASTO 

L’operazione di pesatura viene eseguita 
dopo la pressione del tasto 

COM.SER 

L’operazione di pesatura viene eseguita 
dopo la ricezione del comando seriale. 

 

TRAS 

FINEOP 

La trasmissione dei dati viene eseguita al 
termine dell’operazione di pesatura. 

COM.SER 

La trasmissione dei dati viene eseguita 
dopo la ricezione del comando seriale. 

 

ABTA 

NO 

Non è abilita la memorizzazione della tara. 

SI 

E’ abilitata la memorizzazione della tara. 
 

FMT.RIS 

Questo parametro permette di selezionare il 
Tipo di stringa MPP . 

STD 

Tipo di stringa STANDARD 

NTERM 

Tipo di stringa STANDARD con anche il 
NUMERO TERMINALE 

NMATR 

Tipo di stringa STANDARD con anche il 
NUMERO MATRICOLA 

STD-DA 

Tipo di stringa STANDARD +Data +Ora 

NTE-DA 

Tipo di stringa STANDARD +Data +Ora con 
anche il NUMERO TERMINALE 

NMA-DA 

Tipo di stringa STANDARD +Data +Ora con 
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anche il NUMERO MATRICOLA 
 

NT.MPP 
Numero terminale (usato solo con stringhe MPP, 
3 cifre max) 

MPPSTA 

NO 

Mpp Standard 

SI 

Mpp + Stampante 

LOCAL 

MPP senza trasmissione a PC 
 

ABACK 

NO 

Non è abilitato ACK. 

SI 

E’ abilitata ACK, dopo aver trasmesso la 
stringa MPP il terminale attende per un tempo 
massimo di 3 secondi il carattere ACK di 
accettazione. 

 

TXCRC 

NO 

Non è abilitato CRC16. 

SI 

E’ abilitato il CRC16. 
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11.4.10 Sottomenù IO 

Questo sottomenù contiene i parametri di configurazione dei contatti di 

ingresso / uscita. 

 

TIME 
Tempo di gestione delle linee di ingresso uscita 
Vedi COM1 
 

IN01 

Seleziona operazione ingresso 01  
 

DISAB 

Input disabilitato 

AZZERA 

Azzeramento Bilancia 

TARAIN 

Acquisizione tara 

TARAOU 

Cancellazione tara 

TARAIO 

Acquisizione / cancellazione tara 

STAMPA 

Stampa/Trasmetti peso 

START 

Comando di inizio estrazione 

STOP 

Comando di fine estrazione 

UNIT 

Cambio unità di misura 

 
 

IN02 
Seleziona operazione ingresso 02 
Vedi IN01 
 

IN03 
seleziona operazione ingresso 03  
Vedi IN01 
 

IN04 

seleziona operazione ingresso 04  
Vedi IN01 
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OUT01 

 
Seleziona operazione uscita 01 
 

DISAB 

Output disabilitato 

SETPNT 

L’output1 viene attivato al superamento del 
peso definito dal setpoint 1 .  
Nel menù principale del terminale viene 
visualizzato il messaggio ‘SETPN1’.  

RANGE 

L’output1 viene attivato nell’intervallo di peso 
definito da range . 
Nel menù principale del terminale vengono 
visualizzati l messaggi ‘MIN1’ e ‘MAX1’, 
rispettivamente peso inferiore e superiore 
dell’intervallo di peso.  

ESTRAZ 

L’output1 viene attivato dal segnale di start.  
Al superamento del peso definito o se attivato 
l’input STOP, l’output viene disattivato. 
Nel menù principale del terminale vengono 
visualizzati i messaggi ‘ESTRZ’, 
‘LENTO’(opzionale) e ‘VOLO’.  
Nel caso in cui non è necessario definire il 
‘VOLO’ si deve settarlo a 0. 

STMP.OK 

Attiva l’output per 1 secondo se è avvenuta 
correttamente una trasmissione o una stampa.  
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OUT 02 

 
Seleziona operazione uscita 02  
 

DISAB 

Output disabilitato 

SETPNT 

L’output2 viene attivato al superamento del 
peso definito dal setpoint 2 .  
Nel menù principale del terminale viene 
visualizzato il messaggio ‘SETPN2’. 

RANGE 

L’output2 viene attivato nell’intervallo di peso 
definito da range . 
Nel menù principale del terminale vengono 
visualizzati l messaggi ‘MIN2’ e ‘MAX2’, 
rispettivamente peso inferiore e superiore 
dell’intervallo di peso. 

LENTO 

Da attivare in combinazione  con ESTRAZ su 
output 1.Permette di gestire impianti di 
estrazione con necessità di due velocità di 
dosaggio.  
L’output 2 viene disattivato quando si 
raggiunge il peso ‘ESTRZ’-‘LENTO’ o attivato il 
comando di STOP.  
Nel menù principale del terminale viene 
visualizzato il Messaggio ‘LENTO’.  

FIN.EST 

Se attivato Se attivato estrazione su output 1 è possibile 
selezionare su output 2 la funzionalità fine 
estrazione. L’output2 viene attivato al 
superamento del peso selezionato in 
estrazione, e viene disattivato dal comando di 
STOP. 

STMP.OK 

Attiva l’output per 1 secondo se è avvenuta 
correttamente una trasmissione o una stampa. 
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OUT 03 

 
Seleziona operazione uscita 03  
 

DISAB 

Output disabilitato 
 

STMP.OK 

Attiva l’output per 1 secondo se è avvenuta 
correttamente una trasmissione o una stampa 

 

OUT 04 

Seleziona operazione uscita 04  
 

DISAB 

Output disabilitato 
 

STMP.OK 

Attiva l’output per 1 secondo se è avvenuta 
correttamente una trasmissione o una stampa 
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11.4.11 Sottomenù U.ANALO 

Questo sottomenù contiene i parametri di configurazione della uscita 

analogica. 

SCHEDA 405411,405412 

TIPO 
VOLT, I0_20, I4_20 
seleziona uscita in tensione (0-10 V) o in corrente 
(0/20 mA o 4/20mA) 

DATO 
LORDO, NETTO, PESRIF 
seleziona dato in uscita 

VMIN Taratura uscita a 0 Volt  

VMAX Taratura uscita a 10 Volt  

IMIN Taratura uscita a 0 mA  

IMAX Taratura uscita a 20 mA 
 
 

11.4.12 Sottomenù Fn KEY 

Questo sottomenù contiene la configurazione della funzionalità secondaria 

dei tasti numerici. 

E’ possibile abilitare il richiamo rapido dei dati richiamabili col tasto . 

Per associare un dato/funzione ad un richiamo rapido procedere: 

1) Selezionare premendo in successione il tasto 
 
il dato/funzione 

che si vuole associare ad un tasto rapido. 

2) Premere il tasto   e tenerlo premuto fino alla visualizzazione in 
successione dei messaggi “Prog.fn” e “Sel.kn” 

3) Premere il tasto numerico dove si desidera memorizzare il dato. 

4)  Per richiamare il dato memorizzato premere , questa 
funzionalità è segnalata dalla accensione del led “Fn”,  seguito dal 
tasto numerico (F1/F10)  precedentemente selezionato. 
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11.4.13 Sottomenù DEV-ID 

Questo sottomenù contiene i parametri identificativo del terminale. 

 

S/N Internal Serial number. 

MAC1 MAC address (1st part) 

MAC2 MAC address (2nd part) 
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