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1 INTRODUZIONE 

1.1 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’apparecchiatura 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’apparecchiatura 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’apparecchiatura” ad eseguirne l’installazione, l’uso e la manutenzione. 

 Per ogni anomalia riscontrata rivolgersi al Centro di Assistenza piu’ vicino. 

 E’ vietato qualsiasi tentativo di smontaggio, modifica e manomissione dell’apparecchiatura 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. 

 E’ 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. 

 Le informazioni e le illustrazioni di seguito riportate sono aggiornate alla data di edizione 

riportata nella prima pagina del manuale. 

 La Ditta Costruttrice è impegnata nella continua ottimizzazione dei propri prodotti con 

conseguenti possibili modifiche a parti o componenti dell'apparecchiatura acquistata o a parti del 

software. 

 Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale sono di esclusiva proprietà della 

Ditta Costruttrice e devono essere considerate di natura riservata. 

 E’ 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 alcuni aspetti 

relativi all’apparecchiatura alcune illustrazioni possono rappresentare l’apparecchiatura stessa 

sprovvista di ripari. E’ tassativamente vietato utilizzare l’apparecchiatura senza ripari. 
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1.2 Documentazione 
 
La documentazione standard fornita con il terminale DD1010 FLYNET è composta da: 
 

 QUICK START 

Trattasi di un documento in multilingua, stampato su carta, che riporta brevi istruzioni per un 

utilizzo immediato, oltre che la dichiarazione di conformità e le avvertenze di pericolo principali. 

 

 MANUALE DI USO, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE 

Multilingua, file in formato PDF, fornibile stampato a richiesta. 

 

 MANUALE DELL’ APPLICATIVO E PARAMETRI  

Multilingua, file in formato PDF fornibile stampato a richiesta. 

 

Eventuali copie addizionali della documentazione dell’apparecchiatura possono essere richieste al 
servizio Post Vendita della nostra rete di Vendita e Assistenza. 
 

 

 

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’apparecchiatura per 

una maggiore durata, evitarne danneggiamenti o perdita della programmazione, ottimizzarne il 

lavoro nel rispetto delle normative metriche. 

 

 

ASSISTENZA TECNICA 

Le sezioni che riportano a lato il seguente pittogramma sono di esclusiva competenza del 

tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni di natura 

complessa in situazioni particolari. Le competenze sono, a seconda dei casi, di tipo meccanico 

e/o elettrico e/o elettronico e/o software.  

 

 

ATTENZIONE 

È SEVERAMENTE VIETATO ESEGUIRE TALI OPERAZIONI SE NON SI E’ IN POSSESSO 

DELLA IDONEA E ADEGUATA AUTORIZZAZIONE OLTRE CHE SPECIFICA FORMAZIONE! 

PERICOLO DI INFORTUNIO PER IL PERSONALE PREPOSTO O DI DANNEGGIARE 

L’APPARECCHIATURA ACQUISTATA! 
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1.4 Glossario dei termini utilizzati 
 
Nel manuale viene fatto uso di terminologia tecnica o con significato diverso dal comune.  
Di seguito vengono spiegati i termini e le abbreviazioni che possono essere utilizzati nella 
documentazione fornita. 
 
PERICOLO: una potenziale fonte di lesione o danno alla salute; 
 
ZONA PERICOLOSA: qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità dell’apparecchiatura in cui la 
presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; 
 
PERSONA ESPOSTA: Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 
 
RISCHIO: combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute 
che possano insorgere in una situazione pericolosa; 
 
RIPARO: elemento dell’apparecchiatura utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite 
una barriera materiale; 
 
DISPOSITIVO DÌ PROTEZIONE: dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o 
associato ad un riparo; 
 
USO PREVISTO: l'uso dell’apparecchiatura conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni 
per l'uso; 
 
UTILIZZO IMPROPRIO: uso dell’apparecchiatura in un modo diverso da quello indicato nelle 
istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile; 
 
PERICOLO RESIDUO: pericolo che non è stato possibile eliminare o ridurre mediante la 
progettazione, contro il quale le protezioni non sono (parzialmente o totalmente) efficaci; 
 
STRUMENTO PER PESARE: uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un 
corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare può inoltre 
servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la 
massa; 
 
STRUMENTO PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO O STRUMENTO: uno 
strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura; 
 
STRUMENTO DI MISURA: ogni dispositivo o apparecchiatura o sistema (il termine può essere 
utilizzato come sinonimo nel presente manuale) con funzioni di misura cosi come definito dalla 
direttiva MID (2014/32/UE). 
 
CONTROLLI METROLOGICI LEGALI: i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, 
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei 
consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia 
in grado di svolgere le funzioni cui è destinato. 
 
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO: Strumenti per pesare a 
funzionamento automatico definiti qui di seguito, il cui fine è la determinazione della massa di un 
corpo utilizzando l’azione della forza di gravità che agisce su di esso. 
 
STRUMENTO PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO: Strumento che determina la 
massa di un prodotto senza l’intervento di un operatore e che segue un programma predeterm inato 
di processi automatici caratteristico di tale strumento. 
 
SELEZIONATRICE PONDERALE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO: Strumento per pesare 
automatico che determina la massa di carichi discreti (per esempio, preconfezionati) o di singoli 
carichi di materiale sfuso. 
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DOSATRICE PONDERALE DI CONTROLLO A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO: Selezionatrice 
ponderale a funzionamento automatico che ripartisce inoltre gli oggetti di massa differente in uno o 
più sottoinsiemi, in funzione del valore della differenza tra la massa dell’oggetto e un punto di 
selezione nominale. 
 
ETICHETTATRICE DI PESO: Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che appone ai 
singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso. 
 
ETICHETTATRICE PESO/PREZZO: Strumento per pesare a funzionamento automatico che 
appone ai singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso e informazioni sul prezzo. 
 
O.I.M.L. – Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale, requisito OIML RXX 
Dove con XX si specifica il requisito a seconda della categoria di strumenti di misura 
 
OIML R76-1 e OIML R76-2: (NAWI) Non-automatic weighing instruments cioè sistema per pesare a 
funzionamento non automatico. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): Si intende per dispositivo di protezione 
individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e/o utilizzata dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni elemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
Non sono dispositivi di protezione individuale: 

 Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la 

sicurezza e la salute del lavoratore; 

 Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

 Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale 

del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 

 Le attrezzature di protezione individuabile proprie dei mezzi di trasporto stradali; 

 I materiali sportivi; 

 I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione. 

 
Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
 
UTILIZZATORE: È considerato utilizzatore (imprenditore / impresa) chi impiega l’apparecchiatura 
per l’uso previsto, oppure ne affida l'utilizzazione a persone competenti e appositamente addestrate. 
 
TECNICO QUALIFICATO AVANZATO: Con tale termine si intende un tecnico che abbia specifiche 
competenze in campo metrologico (con riferimento a quanto indicato nelle direttive metrologiche 
2014/31/UE e 2014/32/UE e relativa terminologia metrologica), che sappia leggere schemi elettrici e 
la documentazione tecnica dell’apparecchiatura e che abbia buone conoscenze elettriche al fine di 
effettuare attività di regolazioni su parti elettriche e su impianti elettrici per manutenzione, 
riparazione, taratura e sostituzione. Può operare in presenza di tensione all’interno dei quadri 
elettrici, scatole di derivazione, apparecchiature di controllo etc. solo se trattasi di persona idonea 
(PEI) (Vedasi EN50110-1 e EN 50110-2). 
 

 

PERICOLO 

È responsabilità dell’acquirente assicurarsi di essere in possesso di tutte le informazioni 

necessarie prima di effettuare l’attività di installazione, regolazione e funzionamento 

dell’apparecchiatura acquistata. 
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1.5 Descrizione del terminale 
 
Il terminale DD1010 FLYNET permette di eseguire operazioni di pesatura altamente precise ed 
affidabili. 
 

 Concepito per applicazioni industriali. 

 Fornito di serie con software metrologico di gestione della pesatura. 

 Corpo in ABS e acciaio inox; disponibile sia da tavolo che da parete. 

 Uso semplice ed immediato con il display a colori “Touch screen” da 5,7”. 

 Flessibile e personalizzabile nelle sue funzioni e nell’aspetto grafico. 

 Dotato di un potente data base relazionale SQL per la gestione dei dati di pesatura. 

 Connettività e comunicazione di rete avanzata. 

 Programmazione e personalizzazione da PC via rete. 

 
 
 

1.6 Legenda 
 
Il seguente manuale si riferisce a funzionamenti presenti in differenti modelli definiti in fase 
d’acquisto. Di seguito la terminologia adottata nel seguente manuale. 
 
VERSIONE IN PLASTICA: vale solo per la versione in plastica. 
 
VERSIONE IN ACCIAIO INOX CON CONNETTORI: vale solo per la versione in acciaio inox con 
connettori. 
 
VERSIONE IN ACCIAIO INOX CON PRESSACAVI: vale solo per la versione in acciaio inox con 
pressacavi. 
 
VERSIONE IN ACCIAIO INOX: vale per la versione in acciaio inox con connettori e pressacavi. 
 
VERSIONE MONTAGGIO A PANNELLO: vale per la versione montaggio a pannello 
 
 
Se non specificato nulla, significa presente in tutti i modelli. 
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1.7 Caratteristiche tecniche del terminale 
 
Alimentazione 

Diretta 12 Vdc/3 A (Min 11 V - Max 15 V) 

Tramite adattatore di rete L+N+R 
110 - 240 Vac (-15% … +10%) 
1.8 A 
50 - 60 Hz 
60W Max 

Presa di terra Di equipotenzialità per pesa a ponte 

 
Bilance 

Totale  1/2 

(o 1 analogica, o 1 digitale, o 2 analogiche o 2 

digitali) 

Funzionamento ripetitore  

 
Bilancia analogica 

Celle collegabili Fino a 12 celle analogiche da 350 ohm per 

bilancia 

Impedenza minima 29 ohm per bilancia 

Alimentazione celle di carico 4,5-5 Vdc 

Risoluzione interna 1000000 di punti a 10 Hz 

Risoluzione in versione omologata 1 range da 6000 

Massimo segnale di ingresso 35 mV 

Sensibilità 0,6 µV/divisione 

Stabilità del fondo scala < 5 ppm/°C 

Stabilità dello zero < 5 ppm/°C 

 
Bilancia digitale 

Celle collegabili Fino ad una bilancia da 16 celle digitali o due 

bilance da 8 celle digitali ciascuna 

Alimentazione celle di carico da 8 a 15 Vdc 

Risoluzione interna 200000 punti @ 25 conv/s 

Risoluzione in versione omologata 1 range da 6000 

 
Caratteristiche ambientali 

Range temperatura compensato Da -10 a + 40 °C 

Range funzionamento Da -10 a + 40 °C 

Umidità massima 85% @ 40 °C 

Grado di protezione IP Versione in plastica e versione inox con 

connettori: uscite dirette IP 20 e frontale IP 65. 

Versione Inox con pressacavi IP 69K 

 

 
Interfaccia utente 

Video  Display TFT 5,7” a LED 

Tastiera Touch screen 
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Porte di comunicazione 

USB Type A 4 (+1 interna) 

Porte seriali 2 x RS232 (COM4 

/COM6) 

Oppure 

1xRS232 + 1xRS422 (COM4/COM7) 

Oppure 

2xRS232 + 1xRS422 (con cavo bifido opzionale) 

1xRS232 (COM8 opzionale) 

1xRS232/RS422 (COM9 opzionale) 

Ethernet 10/100 1  

Input - Output 2+2  

 
Espansioni 

Slot per schede opzionali 2 + opzione doppia seriale 

 
 
 

1.8 Dichiarazione di conformità 
 
La dichiarazione di conformità è riportata nel manuale QUICK START a cui di rimanda per dettagli. 
 



                                                                      

 
   12 

DD1010 FLYNET 

 

1.9 Dimensioni di ingombro e peso del terminale 

1.9.1 Versione in plastica 

 

 

AVVERTENZA 

La versione in plastica, sia che venga posizionata su un tavolo o venga installata a muro, è 

uguale. Cambia solamente l’orientamento del terminale. 

 

 

 

Figura 1.7-1 - Dimensioni del terminale di pesatura versione in plastica 

 

 Dimensioni (espresse in mm): vedere figura 1.1. 

 Peso: 2 Kg 

 

1.9.2 Versione in acciaio inox da tavolo 

 

 

 

Figura 1.7-2 - Dimensioni del terminale di pesatura versione in acciaio inox da tavolo 

 

 Dimensioni (espresse in mm): vedere figura 1.2. 

 Peso: 5 Kg 
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1.9.3 Versione in acciaio inox da muro 

 

 

 

Figura 1.7-3 - Dimensioni del terminale di pesatura versione in acciaio inox da muro 

 

 Dimensioni (espresse in mm): vedere figura 1.3. 

 Peso: 5 Kg 

 

1.9.4 Versione a pannello in acciaio inox  

 

 

 

 

Figura 1.7-4 - Dimensioni del terminale di pesatura versione a pannello in acciaio inox 

 
 Dimensioni (espresse in mm): vedere figura 1.3. 

 Peso: 3,5 Kg 
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1.10 Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti elettrici od 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 

apparecchiatura. 

 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. 

 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. 

 
 
 

1.11 Istruzioni per la richiesta di intervento di assistenza tecnica 
 
Qualsiasi richiesta di informazioni oppure di intervento del servizio di assistenza presso il cliente o di 
chiarimento riguardante gli aspetti tecnici dell’apparecchiatura oppure del presente documento deve 
essere indirizzata a: 

 

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 (http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-
vendita-e-assistenza selezionando il proprio paese di appartenenza) o direttamente alla casa 
costruttrice. 

 

In particolare, il cliente deve comunicare alla ditta costruttrice i seguenti dati: 

 

SOCIETA’ COOPERATIVA BILANCIAI 

Sede e stabilimento: 
Via S.Ferrari, 16 

41011 CAMPOGALLIANO (MO) ITALIA 

Tel. +39 059/893611 - Fax. +39 059/527079 

www.coopbilanciai.it 

info@coopbilanciai.it 

http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza
http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza
http://www.ocmis-irrigazione.it/
mailto:info@coopbilanciai.it
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 tipo di apparecchiatura - modello, matricola, anno di fabbricazione; 

 numero seriale dello strumento che compare sull’etichetta di bollatura; 

 caratteristiche dell’impianto in sui l’apparecchiatura è installata; 

 portata massima “Max=” e divisione metrologica “e=” 

 difetti riscontrati 

 indirizzo esatto del sito/stabilimento dove è installata l’apparecchiatura 

 persona da contattare. 

 
 
 

1.12 Garanzia 
 
Nella costruzione dell’apparecchiatura/terminale, il fabbricante ha impiegato materiali di tipo e di 
qualità ritenuti a suo insindacabile giudizio essere idonei. 
 
Anche dopo la messa in servizio il fabbricante potrà apportare modifiche che a suo insindacabile 
giudizio costituiscano miglioria. 
 
Il fabbricante. garantisce l’apparecchiatura esente da difetti di materiale o di lavorazione per il 
periodo indicato nel contratto stipulato con il compratore/cliente. 
 
Durante questo periodo il fabbricante si impegna ad eliminare nel tempo necessario gli evidenti vizi 
e/o difetti riscontrati dal compratore/cliente. I componenti difettosi, escluse le parti di usura, verranno 
sostituiti gratuitamente durante il periodo di garanzia, fatte salve le spese di trasferta e spedizione. 
 
Sono infine escluse dalla garanzia le spese di trasporto, sopralluogo, smontaggio e rimontaggio 
dovute all’intervento di un tecnico del fabbricante o dallo stesso delegato qualora i vizi e/o difetti 
riscontrati non siano coperti dalla presente garanzia. 
 
Tale garanzia viene applicata esclusivamente nei riguardi dell’acquirente in regola con le norme 
contrattuali e nel caso in cui l’installazione, l’utilizzo dell’apparecchiatura sia eseguito dall’acquirente 
in ottemperanza alle istruzioni contenute nel presente manuale. 
 
Il fabbricante non risponderà di guasti o malfunzionamenti qualora vengano riscontrate carenze di 
manutenzione, mancanza di pulizia, sostituzioni di parti non originali o non autorizzate ed utilizzo 
dell’apparecchiatura in modo differente da quanto indicato nel presente manuale di istruzioni. La 
presente garanzia non si estende inoltre alle parti sostituite o riparate e a tutte le parti che per il loro 
impiego specifico sono soggette ad usura. 
 
Resta espressamente escluso ogni ulteriore obbligo e/o risarcimento e/o indennizzo da parte del 
fabbricante. 
 
La garanzia esclude ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e cose 
derivanti da errata o non completa installazione, uso scorretto e manutenzione inadeguata 
dell’apparecchiatura. Non rispetto parziale o totale delle prescrizioni di legge vigenti nel paese di 
utilizzo della stessa. 
 
La garanzia esclude ogni e qualsiasi responsabilità per danni da mancata produzione o errata 
valutazione metrologica. 
 
Non si accettano resi di merce se non autorizzati dal fabbricante e in porto franco. 
 
Le clausole complete della garanzia sono riportate nel contratto di vendita a cui si rimanda per 
dettagli completi.  
 
La garanzia è subordinata alle seguenti condizioni: 
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 l’apparecchiatura deve essere utilizzata secondo i limiti dichiarati nella sezione «Dati tecnici» di 

questo manuale; 

 l’apparecchiatura deve essere utilizzata seguendo le istruzioni riportate in questo manuale; 

 la manutenzione deve essere effettuata nei tempi e modi previsti dal manuale, impiegando 

ricambi originali ed affidando gli interventi a personale qualificato. 

 
Le clausole di garanzia sono specificate nel contratto di vendita a cui si rimanda.e clausole di 
garanzia sono specificate nel contratto di vendita. 
 
 
 

1.13 Ricambi 
 

FIG. RIF. CODICE DESCRIZIONE 

1.11-1 1 404602  
 

SCHEDA ALIMENTATORE DC-DC 9-18, +15V PER BILANCIA 
DIGITALE   

1.11-2 1 405841  SCHEDA MOTHERBOARD DD1010 FLYNET PER CORE 
COLIBRI T20 

1.11-1/ 
1.11-2 

2 404991  SCHEDA SUPPORTO LCD 5.7" SIZE DD1010 FLYNET 

1.11-1 3 47180119  
 

COLLEGAMENTO MOTHER BOARD-CONVERTITORE 
ANALOGICO/DIGITALE SERIE "DIADE" 

1.11-2 3 47180230 COLLEG. MOTHER BOARD-CONVERTITORE 
ANALOGICO/DIGITALE DD1010 FLYNET INOX VERSIONE 
PRESSACAVI L=20 CM    

1.11-1 4 54830002  
 

FLAT ZIF FPC 40 PIN PASSO 0.5MM CONTATTI TOP-TOP 
TYPE A  L=15 CM 

1.11-2 4 54830006  
 

FLAT ZIF FPC 40 PIN PASSO 0.5MM CONTATTI TOP-TOP 
TYPE A  L=35 CM  
DD1010 FLYNET VERSIONE INOX PRESSACAVI E USCITE 
DIRETTE. 

1.11-1 5 52050019  
 

ALIMENT. SWITCHING 100-240VAC/12VDC OUTPUT 
12VDC/60WATT, PRESA IEC, CAVO 2 FERRITI  E CONNETT. 
USCITA 4 POLI POWERDIN PERSONALIZZATO    

1.11-2 5 52050034  
 

ALIMENT. SWITCHING 88-264VAC/12VDC IOUT=2.1A 25W, 
ISOLATO            MORSETTI INGRESSO/USCITA   
DD1010 FLYNET VERSIONE INOX PRESSACAVI 

1.11-1 6 404701  
 

SCHEDA CONV. DIGITALE  PER CELLE DIGITALI SERIE 
"DIADE" 

1.11-1 7 57130086 
 

BOARD CORE COLIBRI T20 512MB 

1.11-1 8 47180129 
 

COLLEGAMENTO MOTHER BOARD-INTERFACCIA CELLE 
DIGITALE SERIE "DIADE" 

1.11-2 9 46050253  
 

GRUPPO CONV.A/D SIGMA-DELTA COMPLETO DI 
INVOLUCRO IN ZAMA  PER CELLA  ANALOGICA 

 
Per altri parti di ricambio non in elenco fare riferimento al Servizio Assistenza. 
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Figura 1.11-1 – Ricambi terminale in plastica 

 
 

 

 

Figura 1.11-2 - Ricambi terminale in acciaio inox 
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2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

2.1 Usi non consentiti 
 
L’apparecchiatura acquistata è uno strumento metrologico destinato alla pesatura a funzionamento 
non automatico e in quanto tale è stato progettato e costruito. 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. 

 È vietato utilizzare il terminale al di fuori delle condizioni ambientali, elettriche e metrologiche 

prescritte ed indicate nel presente manuale. 

 È vietato un utilizzo improprio del terminale o con funzionalità diverse da quello per cui è stata 

costruito. 

 È vietato l’utilizzo se non è stato correttamente e completamente installato nel sito o luogo a cui 

è destinato. 

 È vietato l’utilizzo nel caso di non rispetto delle specifiche tecniche di alimentazione. 

 
Utilizzi diversi da quello per il quale è stato progettato e costruito relativo alla pesatura a 
funzionamento non automatico entro i limiti previsti dal fabbricante rappresenta un uso improprio e 
sono vietati a meno che non autorizzati in modo formale 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 tutte le protezioni di cui è stato previsto (carter di 

copertura e di protzione) come riportato nei disegni tecnici presenti nel manuale; verificare prima 

dell’utilizzo e periodicamente anche 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 nel paese di utilizzo. 

Accertarsi che tra terra e neutro non vi sia differenza di potenziale.  

 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. 

 Prima di effettuare qualsiasi attività di manutenzione, 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 
 

 

 

Figura 3-1 – Fondo del terminale ABS  

 
Legenda: 
1.  Slot per schede opzionali 
2. Bilancia 1 
3. Bilancia 2 
4. Porta HDMI (opzionale) 
5. Porta I/O 
6. Porta COM4 
7. Porta COM6/7 
8. Porta Ethernet 10/100 Mb/s 
9. Porte USB HOST 
10. Espansione scheda seriale (COM8/9 opzionale) 
11. Alimentazione 12 V (tramite alimentatore esterno) 
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Figura 3-2 – Fondo del terminale con connettori versione montaggio a pannello 
 

Legenda: 
1.  Slot per schede opzionali 
2. Bilancia 1 
3. Bilancia 2 
4. Porta I/O 
5. Porta COM4 
6. Porta COM6/7 
7. Porta Ethernet 10/100 Mb/s 
8. Porte USB HOST 
9. Espansione scheda seriale (COM8/9 opzionale) 
10. Alimentazione 12 V (tramite alimentatore esterno) 
11. Connettore di alimentazione 12V 

12. Spina a pannello ingresso 230Vac 

 

 
 
 

1 

2 3 

4 
6 

8 

5 

9 

10 

7 

11 

12 



                                                                      

 
   21 

DD1010 FLYNET 

 

 

 

 

Figura 3-3 – Fondo del terminale con pressacavi  

 
Legenda: 
1.  Slot per schede opzionali 
2. Bilancia 1 
3. Bilancia 2 
4. Porta I/O 
5. Porta COM4 
6. Porta COM6/7 
7. Porta Ethernet 10/100 Mb/s 
8. Porte USB HOST 
9. Espansione scheda seriale (COM8/9 opzionale) 
10. Alimentazione 12 V (tramite alimentatore esterno) 
 
 

9 

2 3 

4 

5 

6 8 

7 

10 

1 



                                                                      

 
   22 

DD1010 FLYNET 

3.1 Installazione 
 

 

ATTENZIONE 

Questo terminale deve essere installato in luoghi interni, riparati dagli agenti atmosferici, in 

quanto non è progettato per resistere alle intemperie. 

 

3.1.1 Installazione a tavolo 

 
Posizionare il terminale su un piano fisso (tavolo o scrivania senza ruote) in modo che il monitor non 
sia colpito da luce diretta per evitare riflessi, accertandosi che sia stabile e ben appoggiato sui 
piedini antiscivolo. 
 
 
 

3.2 Allacciamento del terminale alla rete elettrica 

3.2.1 Verifiche 

 

 

PERICOLO 

Verificare che: 

 La linea elettrica di alimentazione del terminale abbia voltaggio e frequenza come indicato 

sulla targa di avvertenza situata sull’alimentatore. 

 La presa di corrente a cui viene collegato il terminale sia dotata 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. 

La spina del cavo di alimentazione ha grado di protezione IP20, predisporre un allacciamento alla 

rete elettrica adeguatamente protetto in base alle condizioni ambientali. 

 

 

AVVERTENZA 

Il terminale rispetta la direttiva europea per quello che riguarda la compatibilità elettromagnetica, 

tuttavia è buona norma predisporre una alimentazione elettrica separata dagli azionamenti di 

potenza. 

 

 

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. 

 

 

PERICOLO 

Inserire le spine ed accendere il terminale solo dopo aver effettuato tutti gli altri collegamenti alle 

periferiche eventualmente presenti (bilancia, stampante, seriali, ethernet, I/O, etc...). 
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3.2.2 Schema di collegamento (versione con connettori) 

Per il corretto collegamento del terminale alla rete elettrica procedere nel seguente modo: 

 Collegare il terminale all’alimentatore; 

 Collegare l’alimentatore alla corretta presa di corrente mediante apposito cavo. 
 

 

 

 

Figura 3.2-1 – Collegamento del terminale alla rete elettrica 

 
Legenda: 
1. Terminale di visualizzazione del peso. 
2. Alimentatore. 
3. Cavo alimentatore. 
4. Presa di rete. 
5. Spina di alimentazione 12VDC. 
 

Cavo di alimentazione 
Il cavo di alimentazione è fornito generalmente con presa IEC 320 e spina italiana da 10 A (L+N+T). 
Su richiesta può essere fornito con spina SCHUKO. 
 

Alimentazione a 12V a corrente continua 
Il terminale di pesatura D1010 può essere alimentato anche da una sorgente a corrente continua 
con tensione nominale a 12V.  

 L’alimentazione può provenire da batteria al piombo o da alimentatore stabilizzato. 

 La sorgente deve poter erogare 4A. 

 Deve essere previsto un sezionatore esterno. 
 

 

 

Figura 3.2-2 – Vista presa di alimentazione 
 

 

AVVERTENZA 

Il dimensionamento e la stesura del cavo di alimentazione e del sezionatore esterno sono a cura 

del cliente. 
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Solo per la versione Montaggio a pannello è disponibile una morsettiera di collegamento all'alimentazione a 
12V. Seguire lo schema indicato per il corretto allacciamento. Collegare una sola alimentazione 12V. 
 

 

 

 

Figura 3.2-3 – Vista connettore di alimentazione 12V versione montaggio a pannello 
 

 

3.2.3 Schema di collegamento (versione con pressacavi) 

 
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 equipotenzialità 
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. 
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 3.2-4 – Vista morsettiera 
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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 dotata 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. 

 
Cablaggio cavo bilancia 
 
Per il collegamento del terminale alla piattaforma di pesatura viene normalmente fornito un cavo 
precablato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
1. Connettore a vaschetta 9/15 poli maschio 
2. Dado 
3. Parete di fondo del terminale 
4. Pressacavo 
5. Guscio schermato (cappuccio) con viti di bollatura 
 

Figura 3.2-5 – Connessione cella di carico 

 

 Inserire il connettore a 9/15 poli nel foro dedicato all'ingresso bilancia 

 Bloccare il pressacavo con il dado. 

 Rimontare il guscio con le viti forate di bollatura. 

 Inserire il connettore sul fondo del contenitore CPU. 
 
Il collegamento può essere diverso in funzione del tipo di cella che è montato sulla piattaforma di 
pesatura: analogico o digitale. Nel caso di bilancia duplex al connettore JBIL1 va connessa la 
bilancia A, mentre a JBIL2 va connessa la bilancia B. 

 

 

AVVERTENZA 

Lo schermo del cavo deve essere sempre collegato al cappuccio metallico di protezione del 
connettore a 9/15 poli. 
Non inserire il cavo di collegamento alla piattaforma di pesatura in percorsi con cavi diretti ad 
azionamenti di potenza. 
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3.3 Allacciamento del terminale alla piattaforma di pesatura 
 
Per il collegamento del terminale alla piattaforma di pesatura viene normalmente fornito un cavo 
precablato il cui connettore femmina deve essere inserito a fondo nel connettore maschio a 9/15 poli 
(JBIL) posto sul fondo dell’indicatore. Il collegamento può essere diverso in funzione del tipo di 
trasduttore che è montato sulla piattaforma di pesatura: analogico o digitale. 
 

 

AVVERTENZA 

Lo schermo del cavo deve essere sempre collegato al cappuccio metallico di protezione al 
connettore a 9/15 poli. 
Non inserire il cavo di collegamento alla piattaforma di pesatura in percorsi con cavi diretti ad 
azionamenti di potenza. 
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3.3.1 Schema di collegamento (con piattaforma) 

 
 

 

 

Figura 3.3-1 – Collegamento del terminale alla bilancia 

 
Legenda: 
1. Terminale di visualizzazione del peso. 
2. Piattaforma di pesatura o pesa a ponte. 
3. Cavo bilancia con connettore 9/15 poli. 
4. Ingresso bilancia. 
5. Cavo di equipotenzialità con capicorda ad occhiello. 
6. Vite di terra. 
7. Vite di terra sulla piattaforma. 
8. Paline di terra (solo per pesa a ponte). 
 
 

3.3.2 Equipotenzialità tra terminale e piattaforma di pesatura 

 
Verificare che ci sia equipotenzialità tra le parti metalliche del terminale e la piattaforma di pesatura. 
In caso di dubbi, collegare terminale e piattaforma con un cavo di terra di almeno 6mm², utilizzando 
la vite di terra presente sul fondo del terminale. 
I cavi e gli accessori per questo collegamento non fanno parte della fornitura ma sono a carico del 
cliente. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
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3.3.3 Collegamento seriale Bilancia Digitale 

 
Connettore 15 poli femmina a vaschetta. 
 

PIN DESCRIZIONE 

1 485- 

2 EX + 

3 EX + 

4 EX - 

5 EX - 

6 485+ 

7 NC 

8 NC 

9 EX - 

10 NC 

11 NC 

12 NC 

13 NC 

14 NC 

15 NC 

 
NC = Riservato da non collegare 
 
Il collegamento verso le celle digitali è realizzato con trasmissione seriale tipo RS485 utilizzando un 
cavo schermato a 6 conduttori.  
I pin con il medesimo segnale possono essere parallelizzati. 
 
 
 

3.3.4 Collegamento seriale Bilancia Analogica 

 
Connettore 9 poli maschio a vaschetta.  
 

PIN DESCRIZIONE 

1 SIG- 

2 SIG+ 

3 EXC+ 

4 EXC- 

5 SENSE+ 

6 NC 

7 NC 

8 SENSE- 

9 NC 

 
NC = Riservato da non collegare 
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3.4 Collegamenti seriali 

3.4.1 Collegamento seriale COM4 

 
Connettore 9 poli femmina a vaschetta.  
 

PIN DESCRIZIONE 

1 NC 

2 RX232 

3 TX232 

4 NC 

5 GND 

6 NC 

7 RTS 

8 CTS 

9 5V 

 
NC = Riservato da non collegare 
 
 
  

3.4.2 Collegamento seriale COM6/7 (opzionale) 

 
Connettore 9 poli femmina a vaschetta.  
 

PIN DESCRIZIONE 

1 RX422 - 

2 RX 232 

3 TX 232 

4 NC 

5 GND 

6 RX422 + 

7 TX422 - 

8 TERMINATORE 

9 TX422 + 

 
NC = Riservato da non collegare 
 

 

AVVERTENZA 

Su questo connettore a vaschetta sono presenti due seriali complete COM6 RS232 e COM7 

RS422. 
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3.4.3 Collegamento seriale COM8/9 (opzionale) 

Connettore 9 poli femmina a vaschetta.  

PIN DESCRIZIONE 

1 RX422 - 

2 RX 232 

3 TX 232 

4 NC 

5 GND 

6 RX422 + 

7 TX422 - 

8 TERMINATORE 

9 TX422 + 

 

NC = Riservato da non collegare 
 

 

AVVERTENZA 

Su questo connettore a vaschetta sono presenti due seriali complete COM8 RS232 e COM9 

RS232/RS422. 
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3.4.4 Collegamenti RS232 

 

 

ATTENZIONE 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS232: 

Massima distanza di trasmissione: 15 m 

Massima tensione ai capi: ± 12 Vdc 

Per il collegamento verso dispositivi esterni si consiglia di utilizzare un cavo schermato con 

l’avvertenza di collegare lo schermo alla parte metallica del guscio del connettore a 9 poli. 

 
 
 

3.4.5 Collegamenti RS422 

 

 Effettuare il ponticello tra pin 6 e pin 8 per collegare la resistenza di terminazione. 

 

 

ATTENZIONE 

Condizioni di massimo utilizzo previste dallo standard RS422: 

Massima distanza di trasmissione: 1200 m 

Massima tensione ai capi: +/- 7V 

Per il collegamento verso dispositivi esterni si consiglia di utilizzare un cavo schermato del tipo 

“twisted pair” con l’avvertenza di collegare lo schermo alla parte metallica del guscio del 

connettore a 9 poli. 
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3.5 Collegamento Input/Output 
Sulla morsettiera JI/O posta sul retro dell'indicatore sono disponibili dei contatti  input / output 

 
              

   

 

  

 Figura 3.5.1 – Piedinatura morsettiera 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.2 – Schema di connessione morsettiera JI/O per collegamento Input/Output  
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3.5.1 Collegamento input 

 

 

ATTENZIONE 

Caratteristiche elettriche 

Input: tensione massima ≤ 5 Vdc 

corrente massima ≤ 5 mA 

Gli input possono essere controllati da contatti puliti o da transistor NPN (negativo 

comune). 

 

 

3.5.2 Collegamento output 

 

 

ATTENZIONE 

Caratteristiche elettriche 

Output: tensione commutabile ≤ 24 V (AC/DC) 

corrente commutabile ≤ 190 mA (AC/DC) 

contatto a stato solido (RELE’). 

 

 

 PERICOLO 

Quando l'impianto di pesatura è inserito in sistemi complessi che possono causare pericolo per l'incolumità 

degli operatori addetti al funzionamento dell'impianto, effettuare diverse manovre a vuoto assistiti da 

personale specializzato al fine di acquisire la necessaria sensibilità per operare in sicurezza 
 

 



                                                                      

 
   34 

DD1010 FLYNET 

4 COMANDI, ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 

4.1 Tasto di accensione e spegnimento 
 
Per accendere il terminale correttamene alimentato (connesso alla rete elettrica tramite 
alimentatore), premere il tasto sul frontale. 
 

 

 

Figura 4.1-1 – Accensione 

 
Una barra progressiva sul display con messaggi indicherà la fase di avvio. 
 
Premendo ulteriormente il tasto, il led ed il display si spegneranno. 
In questa situazione il terminale interromperà le sue funzioni; il terminale resta comunque alimentato 
ma in una condizione di consumo pressoché nullo. 
Questo stato è segnalato dall’accensione del led verde sull’alimentatore. 
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Figura 4.1-2 – Led verde sull’alimentatore 

 
Per spegnere completamente il sistema, estrarre la spina dalla presa di corrente 
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4.2 Touch screen 
 
I comandi vengono impartiti al terminale attraverso lo schermo “TOUCH SCREEN”. 
 
 

4.3 Tastiera e mouse esterni 
 
Come dispositivi di immissione comandi è possibile collegare alle porte USB mouse e tastiera. 
Il terminale riconosce con il metodo plug & play i comuni mouse USB e le tastiere USB. 
 

 

 

Figura 4.3-1 – Presa USB 2.0  
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5 USO DEL TERMINALE 
 
Fare riferimento al manuale dell’applicativo e al manuale parametri. 
 
 

5.1 Configurazione del terminale 
 
Permette di impostare i parametri relativi a componenti hardware e servizi di sistema. 
Questi parametri sono suddivisi in gruppi funzionali. Per accedere ad ogni gruppo è sufficiente 
premere sull’icona desiderata. 
 

1 Applicazione Configurazione: Archivi, Altri, Ingressi e Uscite 

2 Sistema Configurazione: Configurazione metrologia, Pesa assi, Porte 
Seriali, Stampanti/Lettori/IO, Notifica errori, Livelli di accesso, 
Buzzer, Data/Ora, Log dispositivi ed e-mail. 

3 Tessere Configurazione del tipo di tessere (Cb, Neutro, Codice Fiscale e 
Codice Fiscale codificato), controlli, stampa automatica e 
timeout. 

4 PDF-Stampante rete Configurazione: Stampante di rete e stampante PDF. 

5 Trasmissione Configurazione: trasmissione Mpp, trasmissione di Rete, 
trasmissione Seriale, numero terminale, trasmissione Bus di 
campo 

6 Stringa dati stampati Configurazione: trasmissione tramite rete, trasmissione tramite 
seriale, generale 

7 Uscita analogica Configurazione: uscita analogica 

 

5.1.1 Applicazione 

 
All'interno di questo menù è possibile, a seconda dell'applicativo installato, determinare il 
funzionamento del terminale di pesatura. Ogni software possiede differenti archivi di funzionamento, 
a seconda della configurazione di questi è possibile personalizzare il proprio dispositivo. 
Per conoscere i vari livelli di personalizzazione fare riferimento al manuale relativo al software 
installato.  
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5.2 Sistema 
 

2.1 Gestione metrologia Bollatura, info metrologiche, Parametri e campionatura bilance  

2.2 Porte seriali Configurazione COM (porte seriali) 

2.3 Stampanti / Lettori / 
Input Output 

Gestione assi (quando attivo servizio), Memoria di sistema, 
impostare stampanti, lettori, input e output  

2.4 Notifica errori / Log 
dispositivi 

Gestione errori di sistema 

2.5 Livello di accesso Le password di accesso permettono di limitare operazioni di 
impostazione e/o cancellazione. 

2.6 Buzzer Abilita/disabilita Buzzer 

2.7 Data e ora Impostazione data e ora 

2.8 Posta elettronica Permette di configurare il servizio E-mail  

 

5.2.1 Gestione Metrologia  

 
Premendo il tasto “Gestione Metrologia” viene visualizzata la pagina contenente le seguenti 
impostazioni: 
 

2.1.1 Configurazione bilance Inserimento, eliminazione bilancia e 
personalizzazione parametri 

2.1.2 Gestione bollatura Tipo di bollatura 

2.1.3 Informazioni Metrologiche Matricola, release bilancia, release Plugin ed 
omologazione 

2.1.4 Informazioni di Sistema Indirizzo IP, codice programma, programma 
Patch, Bsp, Mac address. 

2.1.5 Configurazione Visualizzazione Peso Visualizzazione e simbolo/lettera di peso lordo 

2.1.6 Log Eventi Metrologici Sono registrate le modifiche apportate alla parte 
metrologica. 

2.1.7 Config.Diagnostica Bilance Impostazione parametri di configurazione 
diagnostica 

2.1.8 Log Diagnostica Bilance Elenco errori bilancia 

 

5.2.1.1 Configurazione Bilance 

 
Permette di abilitare, verificare i parametri della bilancia. Le bilance selezionabili tramite il tasto 
aggiungi sono: 
Interna, Seriale, Rete, EMULA S, EMULA A / EMULA D, Somma algebrica e Somma configurabile. 
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5.2.1.1.1 Bilancia Interna 

 
La bilancia interna è una Bilancia che usa il convertitore a bordo del terminale. 
Il tipo di bilancia viene determinato dal tipo di convertitore installato. Alla creazione della bilancia 
interna è il programma che andrà a verificare il tipo di convertitore. 
Selezionando la bilancia interna vengono visualizzati otto pulsanti (se terminale omologato) oppure 
dieci pulsanti (se non omologato). L’accesso alla campionatura (procedura di campionatura) dipende 
dal tipo di omologazione. L’accesso al tasto di calibrazione è possibile solo se viene rimossa 
l’etichetta autoadesiva che sigilla il foro di accesso all’interruttore di calibrazione. 
Per creare una Bilancia interna cliccare il tasto “AGGIUNGI” e selezionare Bilancia interna: 
 
PARAMETRI CARATTERISTICI 

Pesata 

minima 

Solo al di sopra di questo valore di peso, viene garantito il rispetto dell’errore 

massimo tollerato. 

Portata E' il valore di peso massimo che può essere caricato sulla bilancia o fondo scala 

dello strumento. 

Divisione E’ la risoluzione della bilancia espresso nell'unità di misura selezionata. 

Unita di 

misura 

kg, g, t, lb,oz e tn 

Bilancia 

legale 

Segnala se la bilancia è da intendersi utilizzata per scopi legali (es. transazioni 

commerciali) o no. 

Normativa EURO, OIML, NTEP (Indica la normativa selezionata) 

 
PARAMETRI SPECIFICI 

Tempo 

lettura  

E’ il tempo di lettura della scheda bilancia interna, viene espresso in centesimi di 

secondo. 

Velocità di 

conversione 

E’ attivo sia per la bilancia analogica sia per la bilancia digitale. Nel caso di digitale 

si parla di velocità di lettura delle celle al secondo (numero letture/secondo). 

Numero celle E’ il numero di celle presenti nel sistema; questo parametro è presente solo 

quando le celle sono di tipo digitale. 

 
TARA 

Dispositivo 

Tara 

Attivata E' possibile sia acquisire come tara un peso presente sulla 

piattaforma di pesatura, sia inserire un valore di tara impostandolo 

da tastiera 

Solo auto 

pesata 

E' possibile acquisire come valore di tara un peso presente sulla 

piattaforma di pesatura, ma non impostarlo da tastiera. 

Solo 

predeterminata 

E' possibile inserire un valore di tara impostandola da tastiera, ma 

non acquisirla come peso presente sulla piattaforma di pesatura 

Disattivata Non è possibile ne acquisire una tara, ne inserirla digitandone il 

valore da tastiera. 

Tare 

Multiple 

No No indica nessuna tara aggiunta. 

1,2 Indica il numero di tare aggiunte rispetto alla tara acquisita e alla 

tara digitata da tastiera. 

Blocco tara Definisce la modalità di gestione della tara allo scarico della bilancia. 
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OFF Le eventuali tare impostate o acquisite vengono automaticamente 

cancellate quando la bilancia ritorna a zero, cioè peso lordo = 0 

ON Le eventuali tare impostate o acquisite rimangono memorizzate 

anche quando la bilancia è scarica e quindi il peso lordo = 0 

 
ZERO 

Zero forzato (e) 0 Determina l'intervallo di divisioni (e) intorno allo zero 

visualizzato, entro il quale, avviene un azzeramento forzato 

del peso durante la fase di scarico e in presenza di peso 

stabile. Per scarico si intende il momento in cui il peso 

scende sotto la pesata minima. Se il terminale è soggetto a 

verifica metrica deve essere impostato a 0 (zero). 

0,25 

0,5 

1 

2 

3 

Zero Track (e) 0 Determina il campo di divisioni intorno allo zero, entro il 

quale, viene "inseguito" il valore di zero per eliminare piccole 

e lente variazioni di indicazione del peso. 

Esempio: neve, polvere, acqua che cade sulla bilancia. 

Per impianti di dosaggio usare valore 0 (zero) 

Quando si disabilita lo zero track, anche lo zero forzato viene 

disabilitato automaticamente. 

0,25 

0,5 

1 

2 

3 

Azzeramento 

iniziale 

Definisce la modalità di funzionamento del terminale all'accensione.  

Zero 

campionato 

All'accensione lo strumento indica il valore del peso presente 

sulla bilancia rispetto al valore dello zero programmato 

all'atto della campionatura. 

Autozero All'accensione il terminale esegue l'autozero. Nel caso di 

strumento legale l'autozero avviene in un intervallo compreso 

fra -5% e +15% del valore di fondo scala nell'intorno dello 

zero calibrato. Nel caso di strumento non legale tale 

intervallo varia da -50% a +50%. 

Zero automatico ON 

 

Il terminale esegue un azzeramento del peso nel caso in cui 

ci sia un valore negativo di peso che rimane stabile per 5 

secondi 
OFF 

 
 
STABILITA’ 

Numero Divisioni 0 Permette di impostare il numero di divisioni per le quali, 
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Stabilità 1 anche in presenza di variazioni di peso, si mantiene la 

segnalazione di peso stabile. Sugli strumenti soggetti a 

verifica metrica il parametro di segnalazione di stabilità deve 

essere impostato a 0 (zero) oppure 1. 

2 

4 

Segnalazione 

Stabilità 

Molto veloce 

(5 e) 

Velocità con cui compare la segnalazione di peso stabile. 

Indica quante letture consecutive uguali devo fare per 

ottenere la segnalazione di peso stabile. Queste letture 

consecutive possono variare dall'una all'altra dal numero di 

divisioni indicate nel campo precedente. Questo parametro è 

legato anche all'impostazione del parametro filtro digitale.  

 

 

 

Veloce 

(10 e) 

Lenta 

(20 e) 

Molto lenta 

(40 e) 

Filtro Digitale Consente l'inserimento o meno di un filtro digitale. Di fatto abilita l'inserimento 

o meno di una elaborazione software per il filtraggio dei valori in uscita dal 

convertitore analogico/digitale. A numero più alto corrisponde un filtraggio 

maggiore. 

No, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

Filtro 2hz, Filtro 2hz+ 

media, Filtro 5hz+media, 

Filtro 5hz e ADVANCED. 

Parametri selezionabili, impostando 

“ADVANCED” si hanno a disposizione ulteriori 

4 parametri. 

 

 

 

 

 

ADVANCED 

 

Numero valori per 

Media 

Dimensione della 

tabella valori mediati 

Numero campi per 

salto media 

Valore per stabilire 

quando eliminare la 

media. 

Filtro FIR no, 2Hz/60db, 

5Hz/60db, 2Hz/100db 

Filtro alta monotonia Abilita elaborazione 

statistica su peso 

corretto. 

Non usare in caso di 

pesatura dinamica. 
 

 
PARAMETRI SECONDARI 

Capacità (Secondaria)  Portata  

Capacità Campo1 

(Secondaria) 

 Portata campo1 

Capacità Campo2 

(Secondaria) 

 Portata campo2 

Divisione (Secondaria)  Divisione 

Unità di misura (Secondaria) Unità di misura 

 
CAMPI 

Campi Definisce il numero di campi di pesatura in cui viene divisa la 

portata nominale dello strumento. 
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E' possibile selezionare: 

 1: il terminale dispone di un unico campo di pesatura per 

tutto il range della portata della bilancia. 

 2MD: il terminale dispone di due campi di pesatura con 

modalità MULTIDIVISIONE (1). 

 2ME: il terminale dispone di due campi di pesatura con 

modalità MULTIESTENSIONE (2). 

 3MD: il terminale dispone di tre campi di pesatura con 

modalità MULTIDIVISIONE. 

 3ME: il terminale dispone di tre campi di pesatura con 

modalità MULTIESTENSIONE. 

Portata 1° campo Valore della portata corrispondente al primo campo di pesatura 

parziale. 

Portata 2° campo Valore della portata corrispondente al secondo campo di 

pesatura parziale. (nel caso di 3 ME o 3 MD) 

Ritardo ritorno estensione W1 

(n°di conversioni) 

Numero campionamenti di ritardo sul ritorno all’estensione W1 

per bilance multi estensione. 

Gestione manuale dei campi Abilita la possibilità di selezionare i campi manualmente (3). 

 
DATI CAMPIONATURA 
In dati di calibrazione/campionatura si possono visualizzare e\o modificare i dati di campionatura. 
Nella prima colonna sono presenti i valori reali di peso e nella seconda colonna i punti 
corrispondenti. 
 

(Bilancia Vuota) Zero Bilancia vuota 

(Portata Massima) Fondo scala Portata 

1°peso/punti intermedio in 

carico 

Taratura 1° carico ascendente della calibrazione linearizzata. 

2°peso/punti intermedio in 

carico 

Taratura 2° carico ascendente della calibrazione linearizzata. 

2°peso/punti intermedio in 

scarico 

Taratura 2° scarico discendente della calibrazione linearizzata. 

1°peso/punti intermedio in 

scarico 

Taratura 1° scarico discendente della calibrazione linearizzata. 

 
Nota 1,2,3 

Multidivisione/Multiestensione caratterizza la possibilità di operare in più campi di pesatura, avente 

ciascuno una propria risoluzione (divisione) e visualizzare il valore ponderale selezionando 

automaticamente la risoluzione in funzione del campo corrispondente al peso in esame. 

Multidivisione = Nel caso di Multidivisione la bilancia avrà il suo range di lettura diviso in 2 o 3 
parti.  

               Ogni parte (range), avrà una sua sensibilità (divisione) di visualizzazione. 
 
Multiestensione = Ogni range avrà una sua sensibilità (divisione), di lettura 

pesa sempre consecutivo nell’elenco delle divisioni possibili in metrologia.  
    Cioè 1,2,5; nel caso moltiplicati o divisi per 10 e multipli.  

Nel carico la sensibilità (divisione), aumenterà con l’appartenenza del peso al range, 
nella    discesa resterà agganciata alla sensibilità maggiore che è stata raggiunta.  

      Verrà riattivata la divisione più bassa quando la bilancia arriverà a Zero.  
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  Gestione manuale dei campi = Quando abilitato, da utente è presente un tasto rapido “CAMPI    
MANUALI”, che permette di selezionare: campi automatici, campi semiautomatici, 
Range w1, Range w2 e Range w3. 

 
Selezionando i campi automatici: l’estensione selezionata cambia automaticamente 
al superamento delle soglie max1 e max2. 
 
Selezionando campi semiautomatici: è possibile passare alla estensione superiore 
senza disabilitare il funzionamento automatico. 
 
Selezionando Range w1, Range w2, Range w3: permette di fissare una estensione 
di pesatura e disabilitare il cambio automatico. 
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PROCEDURE DI CAMPIONATURA 

Solo Zero La campionatura di zero è necessaria nei casi in cui la bilancia sia già tarata e 

all'accensione il valore di zero risulti spostato; questo può accadere quando non si 

conosce esattamente la pretara al momento della prima campionatura, oppure 

quando sulla bilancia è presente un peso non previsto. Non occorre avere a 

disposizione alcun peso campione. 

 Verificare che non vi siano pesi o altro materiale sulla bilancia 

 Verificare che il peso sia stabile 

 Premere Campiona 

 Attendere qualche secondo per l'acquisizione dei dati 

 Confermare se si vuole accettare la campionatura o annullare per rifiutare 

Zero Fondo 

Scala 

Da utilizzare in sistemi di pesatura lineari. Occorrono uno o diversi pesi campione 

per la campionatura del valore di fondo scala, o comunque un valore di peso ben 

noto (per eseguire la campionatura utilizzare la maggior quantità di peso noto a 

disposizione per avvicinarsi il più possibile al valore di fondo scala). E' possibile 

scrivere il valore di peso noto utilizzato, all'interno della casella Portata 

 Verificare che non vi siano pesi o altro materiale sulla bilancia 

 Verificare che il peso sia stabile 

 Premere campiona per campionare lo zero 

 Attendere qualche secondo 

 Modificare il campo 'Portata' inserendo il valore di peso noto o massa 

campione che si vuole utilizzare per campionare la bilancia 

 Appoggiare sulla bilancia il peso noto o la massa campione ed attendere 

che il sistema si stabilizzi 

 Premere il pulsante Campiona 

 Attendere qualche secondo per l'acquisizione dei dati 

 Confermare se si vuole accettare la campionatura o annullare per rifiutare  

Linearizzata   

1 PT 

Per la campionatura linearizzata ad un punto occorrono almeno 2 pesi campione 

o noti, uno per la campionatura del valore intermedio, l'altro per la campionatura 

del valore di fondo scala. 

La procedura di campionatura è la stessa utilizzata dal sistema zero fondo scala 

in questo caso però si dovranno campionare più punti. 

Linearizzata   

2 PT 

Per la campionatura linearizzata a due punti servono almeno 3 pesi campione o 

noti, uno per la campionatura del 1° valore intermedio, il secondo per la 

campionatura del 2° punto intermedio, il 3° per la campionatura del valore di fondo 

scala. 

La procedura di campionatura è la stessa utilizzata dal sistema zero fondo scala, 

in questo caso però si dovranno campionare più punti. 

 

Linearizzazioni Isteresi 

Da utilizzare in sistemi che presentano un'isteresi, prevedono oltre alla campionatura dello zero e 

del fondo scala, la campionatura di punti intermedi diversi per la salita e la discesa della curva 

Peso reale/Peso misurato. 

Lineariz. Per la correzione isteresi ad 1 punto occorrono almeno 2 pesi campione, uno per 
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Isteresi  

1 PT 

la campionatura del 1° punto intermedio, l'altro da aggiungere al primo per la 

campionatura del valore di fondo scala. 

Rimuovendo i pesi in ordine inverso viene campionata la discesa. 

La procedura di campionatura è la stessa utilizzata dal sistema zero fondo scala, 

in questo caso però si dovranno campionare più punti. 

Lineariz. 

Isteresi  

2 PT 

Per la correzione isteresi a due punti, occorrono almeno 3 pesi campione, uno per 

la campionatura del 1° punto intermedio, il secondo da aggiungere al 1° per la 

campionatura del 2° punto intermedio, il terzo da aggiungere ai primi due per la 

campionatura del valore di fondo scala. 

Rimuovendo i pesi in ordine inverso viene campionata la discesa. 

La procedura di campionatura è la stessa utilizzata dal sistema zero fondo scala, 

in questo caso però si dovranno campionare più punti. 

  

Campionatur

a Inversa 

La campionatura inversa può essere utile in alcuni casi in cui è problematico 

caricare o scaricare il peso noto dall'organo di pesatura, per esempio in tramogge 

o impianti di dosaggio. 

Correzione Permette di correggere la campionatura della bilancia, senza ri-campionare, 

sapendo l’errore che si commette alla portata massima; impostare il valore che si 

vuole aggiungere con segno (es: la pesa è abbondante di 200 kg, impostare -

200).  

 

Campionatur

a stimata 

Permette di tarare la bilancia introducendo dati caratteristici della bilancia/celle. 

ATTENZIONE non è una vera taratura e la bilancia potrebbe non pesare 

correttamente. 

Numero celle Numero celle 

Portata (kg) Portata Massima Bilancia 

Portata max cella (kg) Portata Nominale singola cella 

Tara iniziale (kg) Tara Struttura 
 

Carico 

decentrato 

Meglio conosciuto come giro degli angoli, permette di indirizzare e calcolare 

coefficiente angolari per ogni singola cella tramite procedura guidata. Esistono 2 

metodi per effettuare il giro angoli: 

Ordinamento per 

lato 

Viene eseguito il giro degli angoli prima sul lato 

celle dispari successivamente sul lato celle pari 

Ordinamento per 

numero cella 

Viene eseguito il giro degli angoli in ordine 

numerico dalla cella numero 1 alla cella finale 

Procedimento Scaricare la bilancia, solo a bilancia scarica 

premere campiona; 

Selezionare quale dei 2 metodi si vuole utilizzare fra 

ordinamento per indirizzo o per lato e campionare 

per continuare. 

Ora da schermo verificare su quale cella si deve 

posare il peso, procedere appoggiandovi sopra il 

peso (il peso minimo deve essere calcolato in 

questo modo ) e premere campiona, 

aspettare qualche secondo e procedere nello 

stesso modo nell'ordine indicato dal terminale. 

Al termine della procedura il terminale chiede di 

proseguire premendo il pulsante calcola coefficienti. 
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Visualizzati i coefficienti a display è possibile 

confermare e salvare o annullare la procedura. Se i 

coefficienti rispettano i range predefiniti il terminale 

mostra un messaggio per indicare la corretta 

taratura angoli altrimenti il terminale mostrerà un 

messaggio di errata taratura angoli.  
 

Sostituzione 

cella 

Procedura di sostituzione di una cella all'interno dell'impianto.   

Quando viene sostituita una cella all'interno di un sistema composto da più di una 

cella digitale, il terminale rileva il cambiamento e restituisce un errore a display (-

07-). Questo errore può essere corretto mediante la procedura sostituzione cella. 

Consiste nel ricalcolo, mediante operazione interna, del coefficiente della cella 

sostituita utilizzando come riferimento la cella immediatamente opposta. E’ 

possibile effettuare il calcolo del coefficiente angolare per la cella sostituita senza 

ripetere la taratura per tutte le altre celle. 

La prima operazione da fare è l’acquisizione dei dati con bilancia scarica (carico 

morto). 

Posizionare il carico sulla cella sostituita e poi su quella opposta indicata dal 

terminale e confermare  premendo gli appositi tasti. Alla fine della procedure 

premere conferma per salvare i dati. I dati vengono salvati automaticamente nel 

terminale e all'interno celle digitali; basta tornare alla pagina principale per poter 

visualizzare nuovamente il peso. 

Coefficienti 

Celle 

Permette di visualizzare i dati memorizzati sulle celle e sulla scheda Bilancia. 

Tramite il pulsante 'copia da bilancia a celle' si possono sovrascrivere i dati 

all'interno delle celle con quelli presenti sulla scheda bilancia. Con il pulsante 

'copia da celle a bilancia' si sovrascrivono i dati persenti sulla scheda Bilancia con 

i dati presenti sulle celle. Confermare per salvare i dati. 

!!ATTENZIONE!! se strumento non omologato è possibile correggere 

manualmente i coefficienti angolari presenti sulla scheda Bilancia. (considerare i 

valori di min e max quando si utilizza questo metodo) 

 
SINCRONIZZA 
In un sistema analogico i parametri di calibrazione e i dati di configurazione della bilancia sono 
memorizzati sulla scheda bilancia. Il software presente sul core inoltre, crea una copia di questi dati 
e li salva all'interno delle cartelle di sistema. Risulta quindi possibile, in caso di sostituzione di una 
delle due parti, recuperare i dati relativi alla bilancia. In caso di sistema digitale, oltre alle due parti 
menzionate prima, i dati relativi alla sola campionatura vengono memorizzati all'interno delle celle di 
carico. Per eseguire una sincronizzazione dei dati seguire le seguenti istruzioni: 
 

Ripristino  Parametri Permette di ripristinare i parametri precedenti in caso di sostituzione 

scheda bilancia. Recupera i dati dalla cartella System/scales e li salva 

all'interno della scheda bilancia.  

Aggiornamento 

matricola scheda 

bilancia 

Aggiorna il numero matricola della scheda sul terminale. 

Allinea il numero di matricola della scheda bilancia presente sul 

terminale con il numero presente sulla scheda bilancia. 

Da CELLE a BILANCIA Permette di recuperare i parametri di taratura dalle celle, e salvarli sul 

terminale 

Da BILANCIA a CELLE Permette di trasferire i parametri di taratura dal terminale alle celle. 
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PROTEZIONE 
Nella pagina di gestione delle bilance create è presente una opzione di protezione. 
Selezionare “PROTEZIONE” per attivare un ulteriore protezione software per controllare gli accessi 
nella pagina relativa alla gestione delle bilance. Per rimuovere la protezione momentaneamente 
utilizzare la propria password annuale. 
 

5.2.1.1.2 Bilancia Seriale 

 
La bilancia seriale (ripetitore di peso seriale) è una bilancia non presente a bordo del terminale. 
Permette di ripetere il peso di una bilancia, che si può trovare a diversi metri di distanza, attraverso 
la configurazione della stringa in ingresso. 
Per creare un ripetitore di peso seriale cliccare su “AGGIUNGI” e selezionare Bilancia seriale: 
Selezionare le impostazioni della bilancia seriale: 
 

Protocollo Permette di selezionare la bilancia desiderata tra quelle disponibili quale stringa 

il terminale si attende in ingresso, è possibile scegliere fra le seguenti: ESTESA, 

CB, CMA, GIBERTINI, METTLER, SARTORIUS, FULGOR, MT8530, 

MTBBA462, WW-P/C100 

Porta seriale Permette di selezionare la porta sulla quale il terminale riceverà la stringa: 

COM4, COM6 etc.. 

 
Una volta determinati protocollo di comunicazione e porta seriale si può procedere con le 
impostazioni della bilancia ripetitore: 
 

Estesa Colloquio E' possibile selezionare Half-Duplex, 

ovvero la bilancia può essere gestita solo 

dal terminale principale o Full-Duplex, 

permette così di poter gestire per 

esempio l'azzeramento della bilancia 

anche da ripetitore. 

Tipo bilancia Singola nel caso di colloquio full duplex 

invia i comandi, per esempio di 

azzeramento, alla singola bilancia 

presente nel terminale principale. 

Duplex-A, Duplex-B etc.. : Nel caso in cui 

venga selezionato il colloquio full-duplex 

e il terminale principale possieda più di 

una bilancia, questo parametro è 

indispensabile per determinare a quale 

delle bilance si deve inviare il comando, 

per esempio, di azzeramento.  

Divisione Divisione Bilancia  

Stampa 

Automatica 

Non usato  

COM Porta collegamento bilancia Ripetitore 

Campi Numero campi della bilancia  

Portata Portata Bilancia 

CB Unità di misura Selezionare unità di misura fra: kg, g, t, 

lb, oz, tn 
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Divisione  Selezionare unità di misura della bilancia  

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

CMA Numero 

terminale da 

interrogare 

Impostare il numero del terminale al 

quale si andrà a richiedere il peso 

Numero 

terminale 

ripetitore 

Impostare il numero del terminale sulla 

quale si sta lavorando, ovvero il ripetitore 

di peso 

Numero di 

terminali 

Indica il numero dei terminali dalla quale 

si vuole utilizzare il peso per effettuare 

una somma. (applicazione speciale) 

Indicare 1 come default. 

Tempo lettura 

(1/100s) 

Tempo di lettura, espresso in centesimi 

di secondo, della bilancia principale. 

Abilita 

azzeramento 

Permette di azzerare il peso della 

bilancia anche dal ripetitore. 

Abilita tara 

autopesata 

Permette di acquisire una tara 

autopesata dal terminale ripetitore 

Abilita tara 

predeterminata 

Permette di usare una tara 

predeterminata dal terminale ripetitore 

Stampa 

automatica 

Non è possibile utilizzare questa funzione 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

Gibertini Portata Indicare la portata massima della 

Bilancia  

Divisione  Indicare la divisione usata per la Bilancia  

Unità di misura  Indicare l'unità di misura usata dalla 

Bilancia, a disposizione kg, g , lb, oz, t, tn 

Attivazione tara Selezionare in che modo viene acquisita 

la Tara dalla Bilancia, a disposizione 

Attiva, solo Autopesata, solo 

Predeterminata, Disattivata 

Mantenimento 

valore tara 

Indicare se la tara deve essere 

mantenuta anche per le pesate 

successive 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

Mettler/MT8530/MTBBA462/WW-

P/C100 

Portata Indicare la portata massima della 

Bilancia  

Divisione  Indicare la divisione usata per la Bilancia  

Unità di misura  Indicare l'unità di misura usata dalla 
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Bilancia, a disposizione kg, g , lb, oz, t, tn 

Attivazione tara Selezionare in che modo viene acquisita 

la Tara dalla Bilancia, a disposizione 

Attiva, solo Autopesata, solo 

Predeterminata, Disattivata 

Mantenimento 

valore tara 

Indicare se la tara deve essere 

mantenuta anche per le pesate 

successive 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

Sartorius Portata Indicare la portata massima della Bilancia  

Divisione  Indicare la divisione usata per la Bilancia  

Unità di misura  Indicare l'unità di misura usata dalla 

Bilancia, a disposizione kg, g , lb, oz, t, tn 

Attivazione tara Selezionare in che modo viene acquisita 

la Tara dalla Bilancia, a disposizione 

Attiva, solo Autopesata, solo 

Predeterminata, Disattivata 

Mantenimento 

valore tara 

Indicare se la tara deve essere 

mantenuta anche per le pesate 

successive 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

Fulgor Portata Indicare la portata massima della Bilancia  

Divisione  Indicare la divisione usata per la Bilancia  

Unità di misura  Indicare l'unità di misura usata dalla 

Bilancia, a disposizione kg, g , lb, oz, t, tn 

Attivazione tara Selezionare in che modo viene acquisita 

la Tara dalla Bilancia, a disposizione 

Attiva, solo Autopesata, solo 

Predeterminata, Disattivata 

Mantenimento 

valore tara 

Indicare se la tara deve essere 

mantenuta anche per le pesate 

successive 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 

PGE_EHP N.Terminale 

PGE_EHP 

Numero del terminale da interrogare. 

N.Canale 

PGE_EHP 

Numero del canale 

COM Porta di collegamento della bilancia 

ripetitore 
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 Dispositivo tara  Attivata 

Solo auto pesata 

Solo predeterminata 

Disattivata 

 Blocco tara Selezionare per abilitare 

 Unità di misura Indicare l'unità di misura usata dalla 

Bilancia, a disposizione kg, g , t, lb, oz 

 Campi 1 ,2MD, 2ME, 3MD, 3ME 

 Divisione Indicare la divisione usata per la Bilancia 

 Portata Indicare la portata massima della Bilancia 

 
E' possibile configurare la COM selezionata direttamente da questa pagina, semplicemente 
cliccando il relativo tasto che riporta la dicitura Configurazione COM. 
 

5.2.1.1.3 Bilancia di rete 

 
La bilancia di rete (ripetitore di peso tramite rete Ethernet) è una bilancia non presente a bordo del 
terminale. Permette di ripetere il peso di una bilancia, fra quelle selezionabili, che si trova all'interno 
della stessa rete tramite un protocollo di comunicazione predefinito. 
Per creare una bilancia di rete cliccare, dalla pagina di visualizzazione delle bilance, il tasto 
”AGGIUNGI”. 
Si possono avere fino a 2 bilance interne e 4 in totale (es. 2 in rete e 2 interne oppure 4 in rete)  
 
Selezionare quindi Bilancia di rete ed impostare i seguenti parametri: 
 

Indirizzo IP Inserire qui l'indirizzo IP del terminale principale, ovvero della quale si 
vuole ripetere il peso. 

Porta La porta di default è la 5001, non modificarla. 

Nome remoto della 
Bilancia  

E' possibile scegliere quale bilancia ripetere semplicemente scrivendone 
il nome in questa casella. 

Protocollo Il protocollo di comunicazione fra i terminali è XML, non è possibile 
modificarlo. 

 
Salvare e ritornare alla pagina di pesatura per verificare l'avvenuta creazione della bilancia di rete. 
 
Attenzione: gli specifici settaggi di ogni strumento di pesatura devono essere fatti tramite lo 
strumento a cui è collegata la bilancia, essi infatti non possono essere eseguiti sfruttando 
infrastrutture di rete. 
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5.2.1.1.4 Bilancia Somma 

 

La bilancia somma, permette di avere creare una bilancia dove il peso è dato dalla somma delle 

piattaforme di pesatura indicate.  

Per creare una bilancia somma premere “AGGIUNGI”, selezionare “bilancia somma standard” e 

selezionare quali bilance si vuole sommare.  

 

Attenzione: il sistema è in grado di creare e gestire una sola bilancia somma, non è quindi possibile 

creare più di una bilancia somma (semplice o configurabile). 

 

Comparirà allora la Bilancia 'S' (somma), selezionandola vengono visualizzati i seguenti dati: 

 
SPECIFICHE 

Numero di somme al 

secondo (se 0 la 

somma ad ogni 

conversione) 

Valore di default 10, indica quante volte viene eseguito il calcolo della 

somma al secondo. Esso e strettamente legato al tempo di lettura del 

convertitore delle bilance sommate.  

Stabilità sulla somma Indicare come si vuole ottenere la segnalazione di peso stabile: 

bilance somma, ovvero la segnalazione di stabilità viene indicata quando 

entrambe le bilance sono stabili; 

interna, ovvero la segnalazione di stabilità viene indicata solo se vengono 

rispettati i parametri di stabilità della bilancia somma 

Tara bilancia somma Indicare come deve essere acquisita la tara dalla bilancia somma: 

bilance somma, ovvero usa le tare impostate dalle bilance usate per 

creare la somma; 

interna, ovvero usa la tara impostata dalla bilancia somma  

Mantenimento della 

tara 

Indicare se la tara deve essere mantenuta anche per le pesate succesive 

 
 

STABILITÀ 

Numero Divisioni  

Stabilità 

0 Permette di impostare il numero di divisioni per le quali, 

anche in presenza di variazioni di peso, si mantiene la 

segnalazione di peso stabile. Sugli strumenti soggetti a 

verifica metrica il parametro di segnalazione di stabilità 

deve essere impostato a 0 (zero) oppure 1. 

1 

2 

4 

Segnalazione 

Stabilità 

Molto veloce (5 e) Velocità con cui compare la segnalazione di peso 

stabile. Indica quante letture consecutive uguali devo 

fare per ottenere la segnalazione di peso stabile. 

Queste letture consecutive possono variare dall'una 

all'altra dal numero di divisioni indicate nel campo 

precedente. Questo parametro è legato anche 

all'impostazione del parametro filtro digitale.  

Veloce (10 e) 

Lenta (20 e) 

Molto lenta (40 e) 

Filtro Digitale No Consente l'inserimento o meno di un filtro digitale. Di 

fatto abilita l'inserimento o meno di una elaborazione 
4 
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8 software per il filtraggio dei valori in uscita dal 

convertitore analogico/digitale. A numero più alto 

corrisponde un filtraggio maggiore. 

 

16 

32 

64 

128 

 

PARAMETRI SOMMA 

A, B, C... Indica quale delle bilance presenti vengono usate per creare la bilancia somma 
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5.2.1.1.5 Bilancia Somma Configurabile 

 

Nella versione “Bilancia somma configurabile”, il risultato della somma viene elaborato come una 

ulteriore bilancia con caratteristiche proprie (portata, divisione, gestione dello zero, gestione della 

tara ecc.). 

Per creare una bilancia somma configurabile premere “AGGIUNGI”, selezionare la bilancia somma 

configurabile e confermare. Selezionare quali bilance vengono usate per creare la bilancia somma 

facendo doppio click su di esse. 

Comparirà allora la Bilancia 'S' (somma), selezionandola vengono visualizzati i seguenti dati: 

 

CARATTERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE 

Numero di somme al 

secondo (se 0 la somma ad 

ogni secondo) 

Valore di default 10, indica quante volte viene eseguito il calcolo 

della somma al secondo. Esso e strettamente legato al tempo di 

lettura del convertitore delle bilance sommate. 

Controllo fondo scala su ogni 

bilancia  

Se abilitato viene eseguito un controllo del fondo scala su ogni 

bilancia usata per fare la bilancia somma. 

Questo controllo viene eseguito per evitare di sovraccaricare le 

bilance. 

Zero abilitato su tutte le 

bilance 

Se abilitato permette di azzerare la bilancia oltre che alla bilancia 

somma stessa, le bilance usate per la bilancia somma, se e solo 

se, queste sono all'interno del range di azzeramento. 

 

 

Pesata minima Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 

Portata Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 

Divisione Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 

Unità di misura Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 

Bilancia legale Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 

Normativa Vedi definizione a pag. 31 cap. 5.2.1.1. 



                                                                      

 
   54 

DD1010 FLYNET 

TARA 

Dispositivo 

Tara 

Attivata E' possibile sia acquisire come tara un peso presente 

sulla piattaforma di pesatura, sia inserire un valore di 

tara impostandolo da tastiera 

Solo auto pesata E' possibile acquisire come valore di tara un peso 

presente sulla piattaforma di pesatura, ma non 

impostarlo da tastiera. 

Solo predeterminata E' possibile inserire un valore di tara impostandola da 

tastiera, ma non acquisirla come peso presente sulla 

piattaforma di pesatura 

Disattivata Non è possibile ne acquisire una tara, ne inserirla 

digitandone il valore da tastiera. 

Tare Multiple No No indica nessuna tara aggiunta. 

1,2 Indica il numero di tare aggiunte rispetto alla tara 

acquisita e alla tara digitata da tastiera. 

Blocco tara Definisce la modalità di gestione della tara allo scarico della bilancia. 

OFF Le eventuali tare impostate o acquisite vengono 

automaticamente cancellate quando la bilancia ritorna 

a zero, cioè peso lordo = 0 

ON Le eventuali tare impostate o acquisite rimangono 

memorizzate anche quando la bilancia è scarica e 

quindi il peso lordo = 0 
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ZERO 

Zero forzato 

(e) 

0 Determina l'intervallo nell'intorno dello zero visualizzato entro il 

quale avviene un azzeramento forzato del peso durante la fase di 

scarico e in presenza di peso stabile. Per scarico si intende il 

momento in cui il peso scende sotto la pesata minima. Se il 

terminale è soggetto a verifica metrica deve essere impostato a 0 

(zero). 

0,25 

0,5 

1 

2 

3 

Zero track (e) 0 Determina il campo intorno allo zero entro il quale viene 

"inseguito" il valore di zero per eliminare piccole e lente variazioni 

di indicazione del peso. 

Esempio: neve, polvere, acqua che cade sulla bilancia. 

Per impianti di dosaggio usare valore 0 (zero) 

Quando si disabilita lo zero track, anche lo zero forzato viene 

disabilitato automaticamente. 

0,25 

0,5 

1 

2 

3 

Azzeramento 

iniziale 

Definisce la modalità di funzionamento del terminale all'accensione.  

ZEROCAM All'accensione lo strumento indica il valore del peso presente 

sulla bilancia rispetto al valore dello zero programmato all'atto 

della campionatura. 

AUTOZ All'accensione il terminale esegue l'autozero. Nel caso di 

strumento legale l'autozero avviene in un intervallo compreso fra 

-5% e +15% del valore di fondo scala nell'intorno dello zero 

calibrato. Nel caso di strumento non legale tale intervallo varia da 

-50% a +50%. 

Zero 

automatico 

ON Il terminale esegue un azzeramento del peso nel caso in cui ci 

sia un valore negativo di peso che rimane stabile per 5 secondi 
OFF 
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STABILITÀ 

Numero 

Divisioni  

Stabilità 

0 Permette di impostare il numero di divisioni per le quali, anche 

in presenza di variazioni di peso, si mantiene la segnalazione di 

peso stabile. Sugli strumenti soggetti a verifica metrica il 

parametro di segnalazione di stabilità deve essere impostato a 

0 (zero) oppure 1. 

1 

2 

4 

Segnalazione 

Stabilità 

Molto veloce 

(5 e) 

Velocità con cui compare la segnalazione di peso stabile. Indica 

quante letture consecutive uguali devo fare per ottenere la 

segnalazione di peso stabile. Queste letture consecutive 

possono variare dall'una all'altra dal numero di divisioni indicate 

nel campo precedente. Questo parametro è legato anche 

all'impostazione del parametro filtro digitale.  

Veloce 

(10 e) 

Lenta 

(20 e) 

Molto lenta 

(40  e) 

Filtro Digitale Consente l'inserimento o meno di un filtro digitale. Di fatto abilita 

l'inserimento o meno di una elaborazione software per il filtraggio dei 

valori in uscita dal convertitore analogico/digitale. A numero più alto 

corrisponde un filtraggio maggiore. 

 

No 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

 

SECONDARIA 

Capacità (Secondaria)  Portata  

Capacità Campo1 

(Secondaria) 

 Portata campo1 

Capacità Campo2 

(Secondaria) 

 Portata campo2 

Divisione (Secondaria)  Divisione 

Unità di misura (Secondaria) Unità di misura 
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CAMPI 

Campi Definisce il numero di campi di pesatura in cui viene divisa la 

portata nominale dello strumento. 

E' possibile selezionare: 

 1: il terminale dispone di un unico campo di pesatura per tutto il 

range della portata della bilancia. 

 2MD: il terminale dispone di due campi di pesatura con modalità 
1
MULTIDIVISIONE. 

 2ME: il terminale dispone di due campi di pesatura con modalità 
2
MULTIESTENSIONE. 

 3MD: il terminale dispone di tre campi di pesatura con modalità 

MULTIDIVISIONE. 

  3ME: il terminale dispone di tre campi di pesatura con modalità 

MULTIESTENSIONE. 

Portata campo1 Valore della portata corrispondente al primo campo di pesatura 

parziale. 

Portata campo2 Valore della portata corrispondente al secondo campo di 

pesatura parziale. (nel caso di 3 ME o 3 MD) 

Ritardo ritorno estensione W1 

(n°di conversioni) 

Numero campionamenti di ritardo sul ritorno all’estensione W1 

per bilance multi estensione. 

Gestione manuale dei campi Possibilità di selezionare i campi manualmente. 

 

PARAMETRI SOMMA 

A, B, C... Indica quale delle bilance presenti vengono usate per creare la 

bilancia somma 

 

 

                                                 
1
  multidivisione = significa che per ritornare ad utilizzare la divisione più piccola occorre ritornare entro il primo  

campo di pesatura  
2
 multiestensione = significa che per ritornare ad utilizzare la divisione del W1 si deve passare obbligatoriamente dallo 

0 
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5.2.1.2 Gestione bollatura 

 
Permette di impostare la normativa ed il tipo di bollatura. 
 

NORMATIVA 

Non Legale Permette di decidere se la bilancia è da intendersi utilizzata per 

scopi legali (es. transazioni commerciali con verifica dell’ispettore metrico 

competente), oppure per scopi interni. Quando attivo non è permesso modificare i 

dati sensibili riguardanti la bilancia se non si rimuove il sigillo metrico hardware o 

software. Se il terminale è omologato è possibile visualizzare i dati ma non 

modificarli. Quando viene applicata una delle normative, essa viene riportata nella 

pagina principale di configurazione della bilancia. 

Europea Tipo conformità valida per la comunità Europea 

Internazionale Tipo conformità di tipo Internazionale  

Usa Tipo conformità valida per gli USA (NTEP) 

TIPO BOLLATURA 

Hardware Tramite pulsante di calibrazione si disabilita momentaneamente il funzionamento 

in modalità legale. Per disabilitare momentaneamente la bollatura entrare nella 

pagina Configurazione Bilance e premere il pulsante di calibrazione. Quando il 

terminale è bollato la pagina ha lo sfondo rosso, una volta rimosso il sigillo assume 

il colore bianco. 

Software Tramite password metrologica si disabilita momentaneamente il funzionamento in 

modalità legale. Per disabilitare momentaneamente la bollatura entrare nella 

pagina gestione bollatura e premere l'icona , si aprirà quindi la 

pagina relativa all'immissione della password metrologica.  

 

5.2.1.3 Informazioni metrologiche  

 
Permette di consultare le informazioni metrologiche. 
 

Matricola Matricola terminale (protetta da metrologia) 

Firmware bilance Identificativo, Release checksum del programma 

Moduli metrologici Release e checksum del software metrologico 

Stato Bollatura Stato corrente della bollatura e contatore accessi a parametri metrologici 
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5.2.1.4 Informazioni di Sistema 

 

Indirizzo IP Indirizzo IP dell’indicatore 

Software Codice programma e release 

Patch Codice patch per BSP (eventuale) 

BSP Codice, release e data del BSP e release del GPIO 

MAC Indirizzo fisico dell’indicatore 

 

5.2.1.5 Configurazione Visualizzazione 

 

Simbolo peso 

lordo 

Questo parametro permette di impostare la Lettera “B” o “G”, indicazione usata 

per segnalare peso lordo. 

 

5.2.1.6 Log Eventi Metrologici 

 

Elenco delle modifiche ai parametri metrologici effettuati. 
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5.2.1.7 Configurazione Diagnostica Bilance 

 

Statistiche 

Bilance 

Registra il numero di volte in cui il peso caricato sulla bilancia supera il valore 

di pesata minima. E' possibile visualizzare i dati da Log Diagnostica Bilance, 

inoltre viene generato un file nella cartella system/statistics che replica gli 

stessi dati.  

Diagnostica 

Bilance 

Permette di abilitare/disabilitare un file di Log (es. 'diagerrorlog_1_000001.txt') 

che registra gli eventi bilancia. Esso viene salvato all'interno della cartella 

Extern di default. Il file di report viene codificato nel seguente modo: 
 

Data e Ora 

Separatore ' ; ' (punto e virgola) 

Numero scheda bilancia 1, 2, 3, 4 coinvolta 

Separatore ' ; ' (punto e virgola) 

C1,C2,C3, … , Cn = Numero della cella  

oppure   Bil = Bilancia coinvolta 

Separatore ' ; ' (punto e virgola) 

TIPO ERRORE                                       

*     Bilancia/Cella non connessa 

!      Bilancia/Cella non connessa saltuario 

C     Bilancia/Cella non configurata 

M     Bilancia/Cella Errore matricola 

V      Bilancia/Cella Errore tensione 

T      Bilancia/Cella Errore temperatura 

R     Reset celle (se Bil)/cella (se Cn) 

W     Warmup 

O     Sovraccarico 

I       Errore I2C bus interno 

Separatore ' ; ' (punto e virgola) 

Eventuale valore 

Cartella di Log Permette di selezionare dove memorizzare il file di Diagnostica bilance. E' 

possibile scegliere differenti sorgenti fra cui extern, USB o Sd card. 
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5.2.1.8 Log Diagnostica Bilance 

 
Vengono visualizzate le bilance sulla quale è attiva la rilevazione statistica. 
 

Anno Campo editabile per selezionare l'anno di riferimento delle statistiche da 

visualizzare 

Numero Totale Di 

Carichi 

Numero di volte in cui il peso caricato sulla bilancia supera il valore di pesata 

minima 

Numero Totale Di 

Giorni 

Numero di giorni in cui ho superato almeno una volta il valore di pesata 

minima  

Numero Di Giorni 

Che Eccedono xxx 

carichi 

Soglia editabile, usato per determinare il numero di giorni che eccedono il 

numero indicato di carichi al giorno. Inserire quindi il numero di carichi al 

giorno dopo la quale viene segnalato il giorno. 

Ottengo il numero di giorni in cui ho ecceduto il numero di carichi inserito  

Cancella Statistiche Cancella il file di statistica 

Eventi Bilancia Registra eventi anomali della bilancia 

Dettaglio Visualizza data e numero di carichi rispettivi 
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5.2.2 Porte Seriali 

 
Da questa pagina si possono impostare i parametri di trasmissione seriale delle COM. 
Le COM fisicamente sempre presenti sono: COM4, COM6 e COM7. 
Se viene installata una scheda opzionale di espansione seriale le COM sono: COM8 e COM9. 
Mentre un eventuale convertitore USB/Seriale prende COM  superiore a 10. 
Salvare sempre la configurazione prima di uscire se sono stati modificati dei parametri. 
 
Le caratteristiche modificabili per ogni COM sono: 
 

baud rate 4800 

9600 

19200 

38400 

115200 

Bits 7 

8 

Stop bits 1 

2 

Parità No 

Pari 

Dispari 

Handshake No 

Hardware (COM4 e COM8) 

Xon/Xoff (COM6, COM8 e COM9) 

Protocollo RS232 (su: COM4, COM6,COM8 e   

COM9) 

RS422 (su: COM7 e COM9) 

 
 

5.2.3 Stampanti/Lettori/IO 
 

Premendo il tasto “Stampanti/Lettori/IO”  si accede all'area relativa alle impostazioni dei 
seguenti componenti: 
 

 Sistema    Gestione 

assi 

Strettamente legata all'attivazione del servizio. Non è possibile 

utilizzarlo se non è stato attivato il servizio di gestione assi dal relativo 

menù. Per la configurazione seguire le istruzioni del cap. 5.2.3.1 

Gestione Assi. 

Memoria  

del 

Sistema 

Servizio che controlla l’occupazione della memoria interna e segnala 

quando i limiti impostati vengono superati.   

Memoria quasi esaurita Impostare a che percentuale segnalare che 
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l’occupazione è elevata. 

Memoria esaurita Impostare la percentuale a cui la memoria è 

considerata piena. 

Tempo controllo 

memoria 

Permette di impostare l’intervallo di controllo. 

Visualizza messaggi di 

allarme 

Abilita la segnalazione a display dei messaggi. 

 

Input / 

Output 
 

Input 2 Input interni e se è installata una scheda opzionale all'interno del 

terminale Flynet, è possibile visualizzare gli ulteriori input a 

disposizione. E' possibile scegliere se utilizzare l'input normalmente 

aperto o normalmente chiuso. 

Output 2 output interni e se è installata una scheda opzionale all'interno del 

terminale Flynet, è possibile visualizzare gli ulteriori output a 

disposizione. E' possibile scegliere se utilizzare l'output normalmente 

aperto o normalmente chiuso. 

Range 

Selezionando range è possibile tramite il tasto   aggiungere un 

range di peso completamente personalizzabile. 

Numero output Mostra una lista di output disponibili. 

Determinare qui quale output verrà attivato. 

Alias della 

bilancia  

Mostra la lista delle bilance selezionabili. 

Determinare da qui su quale bilancia verrà applicato il 

range. 

Soglia inferiore Campo editabile espresso nell'unità di misura 

selezionata dal sistema. 

Inserire un valore numerico per determinare la soglia 

di peso minima dopo la quale verrà attivato l'output 

selezionato. 

Soglia 

Superiore 

Campo editabile espresso nell'unità di misura 

selezionata dal sistema. 

Inserire un valore numerico per determinare la soglia 

di peso massima dopo la quale verrà disattivato 

l'output selezionato. 

Tipo peso E' possibile selezionare il tipo di peso con la quale 

attivare l'output. 

Solo peso Netto o peso Lordo. 

Tempo di 

aggiornamento  

Indica ogni quanto tempo (ms) viene verificato il peso. 

Input di 

disabilitazione 

E' possibile selezionare un input tramite la quale 

disattivare il funzionamento del range. 
 

Setpoint 

Selezionando setpoint è possibile tramite il tasto   aggiungere 

un setpoint completamente personalizzabile. 

Numero output Mostra una lista di output disponibili. 

Determinare qui quale output verrà attivato. 

Alias della 

bilancia  

Mostra la lista delle bilance selezionabili. 

Determinare da qui su quale bilancia verrà applicato 

il setpoint. 
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Tipo soglia  Indica quando attivare l'output, ovvero se il peso è: 

 Peso ≤ setpoint 

 Peso < setpoint 

 Peso > setpoint 

 Peso ≥ setpoint 

Timeout Tempo, espresso in secondi, dopo la quale si attiva 

l'output 

Soglia Campo editabile in cui inserire il valore di peso. Il 

sistema usa l'unità di misura adottata dalla bilancia. 

Tipo peso E' possibile selezionare il tipo di peso con la quale 

attivare l'output. Solo peso Netto o peso Lordo. 

Tempo di 

aggiornamento  

Indica ogni quanto tempo (ms) viene verificato il 

peso. 

Input di 

disabilitazione 

E' possibile selezionare un input tramite la quale 

disattivare il funzionamento del setpoint. 
 

Stampanti    

 
 

Stampanti 

Selezionando stampanti è possibile tramite il tasto  aggiungere 

una stampante al nostro terminale. 

I modelli attualmente presenti sul terminale sono: 

 Italora 

 Epson LX300 

 TM295 

 TM300 

 TPT60S4 

 STB80 

 STB60 

 STB112 

 VKP80II 

 Zebra 

 PLUS 

 Qseries 

Dopo aver scelto la stampante vengono caricate le impostazioni relative 

ad essa. 

Premendo  si accede alla sezione di personalizzazione specifica 

per ogni stampante (taglio carta, line feed...). 

Dopo aver impostato la stampante, si può selezionare la COM sulla 

quale essa andrà ad interfacciarsi. Le COM a disposizione dipendono 

dal terminale e dalle schede opzionali in uso. 

Suggeriamo per il seguente terminale di connettere la stampante sulla 

COM4 (se Handshake Hardware) o COM6 (se Handshake Xon/Off). 

Lettori Lettori 

Selezionando lettori è possibile tramite il tasto  aggiungere un 

lettore al terminale. 

I modelli attualmente disponibili sul nostro terminale sono: 

 Gigatek 

 Coges 

 DEISTER 
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 DEISTERPLUS 

 HF0450 

 HID 

 Tirfid 

 Transit 

 Vecos 

 GenericReader (usato per leggere direttamente i dati del lettore 

così come sono senza interpretarli) 

Selezionare successivamente una COM sulla quale poi andrà collegato 

il lettore. 

 

5.2.3.1 Gestione Assi 

 
Per far si che la rilevazioni degli assi lavori con successo, si deve prestare attenzione alla 
configurazione del terminale. Un'errata o superficiale configurazione può comprometterne il 
funzionamento. Si ricorda al tecnico ed all'utente finale che il camion, per permettere una corretta 
pesatura ed un corretto rilevamento di tutti gli assi, deve procedere ad una velocità non superiore a 5 
km/h. Quando si attiva la pesatura assi il primo parametro che si deve impostare per rendere 
effettivo il funzionamento è il tempo di lettura. Seguire questo percorso per trovare il parametro: 
Menu/Strumenti/Configurazione/Sistema/Gestione metrologia/Configurazione Bilance/Selezionare la 
bilancia sulla quale si ha intenzione di attivare la pesatura assi/Parametri specifici: 

Tempo lettura = 50 attuale  Tempo lettura = 5 

Dopo aver cambiato questo parametro salvare e procedere con la configurazione della sezione 
Gestione assi. 
La gestione degli assi si trova all'interno della sezione Stampanti / Lettori / IO, per creare la gestione  

relativa alla bilancia selezionare la voce gestione assi e premere  :                            
 

Soglia rilevazione 

asse successivo 

Impostare un valore di peso (espressa in unità di misura della bilancia), 

sopra la quale il peso deve variare per acquisire l'asse successivo. 

Esempio: 

il camion sale sulla pesa ed inizio a rilevare il peso; il peso iniziale, ovvero 

del primo asse è 7500 kg, qual'ora il peso vari di 200 kg (valore inserito 

come soglia) il software acquisisce l'asse successivo. Nel caso in cui la 

variazione di peso stia al di sotto della soglia scritta l'asse non verrà 

acquisito. Non esiste un parametro di default, si deve determinare sul 

campo questo valore, poichè esso dipende anche dalla qualità 

dell'installazione meccanica e applicazione meccanica (in buca o rampe di 

salita).  

Media Questo parametro decide quanti valori di peso mediare; con media 1 tutti i 

circa 20 valori/secondo vengono inviati, per abbassare la rumorosità delle 

letture si può alzare il valore di media. Valori possibili 1/2/3/4. Impostare 

come default 1.  

Se si seleziona un valore più alto di 1, la velocità del camion deve essere 

ridotta. 

Limite rilevazione 

ruota 

Non utilizzato 

Gestiona ruota Non utilizzato 

Peso max asse  Impostare un soglia massima di peso dell'asse (espressa in unità di 
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misura della bilancia). Se il peso di un asse supera questo valore di soglia 

si segnala in stampa un sovraccarico asse con un “*”.  

Default = 20000 

Tempo fine camion Tempo, espresso in secondi, che indica quando viene determinata la fina 

del camion. Il conteggio del tempo di fine camion scatta alla rilevazione 

dell'asse, se entro questa soglia di tempo non vengono rilevati altri assi il 

software termina l'acquisizione dei dati.   

Soglia inizio 

rilevazione in carico 

Valore espresso in divisioni, al di sopra del quale il software inizia a 

rilevare l'asse in fase di salita (partendo da bilancia scarica). 

Soglia inizio 

rilevazione in scarico 

Valore espresso in divisioni, al di sopra del quale il software inizia a 

rilevare l'asse in fase di discesa (partendo da bilancia carica). Questa 

applicazione viene usata per esempio in quei casi in cui il camion vien 

riempito quando si trova sopra la pesa. 

Numero output Non gestito al momento 

Alias bilancia  Indicare su quale bilancia si vuole rilevare gli assi 

Pesatura assi  Abilita o di sabilita la pesatura assi 

Tipo pesatura Determina in quale modo usare la rilevazione degli assi: 

 ingresso bilancia 

 uscita bilancia 

 sempre 

 

5.2.3.2 Memoria del Sistema 

 
Servizio che controlla l’occupazione della memoria interna e segnala quando i limiti impostati 
vengono superati. 
 

Memoria quasi 

esaurita 

Impostare a che percentuale segnalare che l’occupazione è elevata. 

Memoria esaurita Impostare la percentuale a cui la memoria è considerata piena. 

Tempo controllo 

memoria 

Permette di impostare l’intervallo di controllo. 

Visualizza messaggi di 

allarme 

Abilita la segnalazione a display dei messaggi. 
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5.2.4 Gestione Log ed Errori del sistema 
 

5.2.4.1 Notifica errori 

 
Permette di gestire il Log del Managed Framework generato dal dispositivo. 
 
GENERALE 

Livello di log per file Permette di scegliere che tipo di errori memorizzare. 

TRACE          = 0 

DEBUG         = 1 

INFO             = 2 

Log di informazioni aggiuntive per assistenza 

WARNING    = 3 log degli avvisi 

ERROR         = 4 log degli errori 

FATAL          = 5 log dei soli errori bloccanti per il sistema 

Scegliere il tipo di segnalazione che si desidera, di default è “ERROR”. 

Livello di log a 

display 

Permette di selezionare che tipi di errori visualizzare a display, è possibile 

selezionare "ERROR", “WARNING” o “FATAL”. 

Display manager Permette di selezionare su che “oggetto” visualizzare gli errori; di default è 

selezionata una finestra, che in caso di errore viene sovrascritta alla pagina 

di lavoro ed entro la quale viene visualizzato l’errore. 

Percorso file di log Permette di selezionare dove memorizzare il file di errori “File di log”, di 

default è nella memoria del terminale “\NAND_Flash” è possibile 

selezionare anche un altro supporto, esempio una chiavetta USB. 

 
E-MAIL 

Abilita notifica 

tramite e-mail 

Se abilitato permette di inviare da terminale una e-mail a diversi destinatari. 

Livello di log per e-

mail 

Permette di scegliere quale livello di errore inviare per e-mail: 

 ERROR 

 WARNING 

 FATAL 

Mail A Scrivere qui gli indirizzi dei destinatari 

Mail Cc Scrivere qui gli indirizzi dei destinatari in copia 

Mail Ccn Scrivere qui gli indirizzi dei destinatari in copia nascosta 

 
Per abilitare l'invio della posta elettronica da terminale, consultare le impostazioni a pag. del 
paragrafo  
 

5.2.4.2 Log dispositivi 

 
Permette di selezionare la posizione di salvataggio dei file di Log generati dal Native Framework del 

dispositivo. A disposizione: 

4 Hard Disk, 1 Storage Card, 1 nano flash (memoria interna del dispositivo). 
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5.2.5 Livelli di accesso 
 
L'uso delle password di accesso permette di limitare operazioni di impostazione e/o cancellazione di 
dati sensibili da parte di personale non autorizzato. Per attivarle premere il pulsante di abilitazione a 
fianco della dicitura livelli di accesso. Determinare quindi il livello di accesso iniziale. 
Per verificare le funzionalità a disposizione per ogni livello controllare le seguenti tabelle: 
 
Bilancia: 

Operazione Livello  

Operazione di pesatura 1 

Azzeramento peso 1 

Acquisizione\Azzeramento tara 1 

 

Archivi: 

Operazione Livello 

Selezione elemento per operazione di pesatura 1 

Ordinamento 1 

Ricerca 1 

Nuovo elemento 2 

Cancellazione 3 

Modifica 3 

 
CSV: 

Operazione Livello 

Esportazione 1 

Importazione 3 

 

Strumenti: 

Operazione Livello 

Attivazione servizi 1 

Selezione colore 1 

Impostazione tasti rapidi 1 

Stand-by 1 

Gestione errori 1 

Impostazione data e ora 3 

Configurazione dispositivo  4 

 

Per poter cambiare livello, quando questi sono attivi, dal menu strumenti cliccare l'icona  'Livelli 

di accesso', selezionare il livello desiderato ed inserire la password.  
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5.2.6 Buzzer 
 

All'interno del terminale Flynet è presente un cicalino che emette un suono quando viene selezionata 

un'icona. 

Abilita buzzer ON Abilita buzzer ad ogni pressione dello schermo 

OFF Disabilita buzzer 

 

 

5.2.7 Data e ora 
 

All'interno del terminale Flynet esiste un calendar clock mantenuto attivo dalla batteria a tampone 

installata sulla mother board. Se il livello di carica della batteria scende al di sotto della soglia minima 

di utilizzo il calendario risulterà non sincronizzato.    

 

Per Modificare Data / Ora partendo da Home selezionare: 

’Menu     ‘Strumenti’    ‘Configurazione’     ‘Sistema’   ‘Data e Ora’ 

 

ci si trova nella pagina generale di setting che propone 3 pulsanti: 

 

 
 

 per modificare la data premere:  

 per modificare l’ora premere:  

 per attivare la sincronizzazione con internet premere:  
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5.2.7.1 Modifica della data: 

 

 
 

5.2.7.2 Modifica dell’ora: 

 

 

5.2.7.3 Sincronizza con Internet: 

 

Non si entra in nessuna pagina dedicata, la funzione sincronizza subito l’orologio interno con un 

server internet, non esistono sincronizzazioni successive, la funzione è one-shot e si attiva solo nel 

momento della richiesta con il tasto. 

mese precedente 
mese successivo 

selezione del giorno 

conferma data 

conferma ora 

aumenta ora 

diminuisce ora 

aumenta minuti 

diminuisce minuti 

ora legale 



                                                                      

 
   71 

DD1010 FLYNET 

I server che vengono raggiunti durante la sincronizzazione via internet sono: 

INDIRIZZO IP SERVER 

“206.189.118.143” ntp.coreblock.io 

“37.247.53.178” nettuno.ntp.irh.it 

“195.13.23.5" ntp1.belbone.be 

“195.13.1.153” ntp2.belbone.be 

“131.188.3.220” ntp0.fau.de 

“131.188.3.220” ntp1.fau.de 

 
Il primo server che risponderà effettuerà anche la sincronizzazione. 

 

5.2.8 Posta Elettronica 

 

Da questo menù si configura il servizio mail. Il terminale Flynet è in grado di inviare mail sfruttando 

un indirizzo di posta esistente. Verificare i dati prima dell'inserimento e controllare di avere i 

permessi necessari per permettere a programmi esterni di connettersi al proprio server di posta. I 

dati da inserire sono i seguenti: 

 

Indirizzo o nome 

del server SMTP 

Indirizzo del server per la posta in uscita (esempio smtp.xxx.com) 

Porta La porta di default per la posta non protetta è la 25, in alcuni casi questa 

viene cambiata. Selezionare la porta a seconda del server e delle specifiche 

indicate.  

Indirizzo mittente Immettere indirizzo del mittente  

Nome mittente  Immettere il nome che verrà visualizzato come mittente della mail. 

Nome utente Nome utente usato per accedere al proprio server di posta. 

Password Password usata per accedere al proprio server di posta. 

SSL Se richiesto dal server si può attivare il servizio di crittografia mail. 

 

Le impostazioni del servizio mail variano a seconda del server di posta usato, accertarsi di avere tutti 

i dati necessari prima di compilare questa pagina. In caso di errore o mancato invio della mail, 

consultare il LOG degli errori chiamato MF_ErrorLOG.txt, contenuto all'interno della cartella extern o 

del dispositivo selezionato per la memorizzazione dei log. 
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5.3 Tessere 
 

Il terminale Flynet ha la possibilità di interfacciarsi con diversi lettori, i lettori a disposizione sono 

elencati a pag. 62 paragrafo 5.2.3. 

 

 Tipo tessera Cb La codifica “CB” è quella utilizzata nelle tessere badge 

fornite da Cooperativa Bilanciai; queste tessere sono 

composte in modo tale da avere una cifra di controllo 

iniziale, che permette al terminale master di impedire la 

pesatura a tutti i badge che, non hanno cifra di controllo 

iniziale uguale a quella stabilita in fase di inizializzazione 

delle tessere. 

Neutro La codifica Neutro permette la gestione di tessere varie, 

per questo motivo il terminale master, in questo caso, 

permette di scegliere se accettare tutti i caratteri della 

tessera oppure se accettare soltanto i caratteri da – a, il 

carattere terminatore deve essere “CR”. 

Codice Fiscale La codifica “Codice Fiscale” permette di gestire i codici 

fiscali presenti sulla tessera sanitaria. Usa i dati letti nel 

codice a barre della tessera. (usato in particolari 

applicazioni) 

Codice Fiscale 

codificato (32 car.) 
La codifica “Codice Fiscale codificato” permette di 

gestire i codici fiscali presenti sulla tessera sanitaria. Usa 

i dati letti nella banda magnetica della tessera. (usato in 

particolari applicazioni) 

Timeout(sec) Indica il tempo di pausa fra una lettura di un codice e l'altra.  

Intervallo Spuntare se richiesta  una parte del codice letto. Funziona con tessere di tipo: 

“Neutro”/”fiscale”. 

Lunghezza Lunghezza del codice che verrà letto dal lettore. 

Da posizione E' possibile indicare da quale cifra si intende leggere il codice a barre; il primo 

carattere o cifra corrisponde alla posizione 0 (zero). 

Operazione 

di pesatura 

automatica 

Abilitare o disabilitare la stampa automatica subito dopo l'acquisizione della tessera 

da parte del lettore.  

Codice  

iniziale 

controllo 

Permette di stabilire il codice iniziale da cui partirà la transcodifica. 

Tutti i badge che non soddisfano questa caratteristica non sono accettati. Usata solo 

nei tipi codice “CB”. (esempio: cifra iniziale di controllo 8) 

Creazione 

pesata in 

ingresso con 

badge 

Abilitare o disabilitare la creazione di un RCD in ingresso, passando una tessera 

con codice non associato ad un funzionamento. Utilizzando lo stesso tessera si può 

effettuare la pesata in uscita. L'archivio RCD deve essere configurato per il 

funzionamento con codici alfanumerici o targa. 

 

Al termine delle impostazioni di codifica delle tessere è possibile dalla zona test verificarne il 

funzionamento; usare il lettore configurato per leggere la tessera, il terminale visualizzerà 

semplicemente a display il codice letto. In caso contrario verificare le impostazioni del lettore e delle 

tessere. 
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5.4 PDF e stampante di rete 
 

Per abilitare una stampante di rete o creare un file PDF è necessario avere una chiave di 

attivazione, tale chiave deve essere richiesta a Cooperativa Bilanciai. Ogni chiave è univoca e legata 

a specifiche fisiche di fabbricazione del terminale, non è quindi possibile usare il codice per attivare 

più servizi e/o il medesimo servizio su altri terminali che lo supportano. Per richiedere i codici di 

attivazione sono sempre necessari:  

 Numero di matricola del terminale 

 Ricevuta nella quale si attesta il pagamento dell'attivazione del servizio  

 Codice fornito dal terminale quando si vuole attivare il servizio 

 

Per acquisire il codice fornito dalla macchina, andare nella sezione “STRUMENTI” e cliccare la 

seguente  

icona  ’Attivazione Servizi’ a questo punto selezionare il servizio desiderato e premere una 

volta il bottone off. Verrà aperta una pagina nella quale viene indicato il codice necessario 

all'attivazione del servizio.                           

Una volta salvato il codice, è possibile riprendere il normale funzionamento del terminale. Per 

attivare il servizio, rientrare nella sezione di attivazione cliccare una volta il bottone off e digitare il 

codice ricevuto. 

I servizi attivati sono legati al terminale, non vengono persi in caso aggiornamento software del 

terminale.  

Nel caso di sostituzione del Core è necessario riattivare i servizi; rivolgersi alla cooperativa Bilanciai 

per conoscere le procedure 

 

 

5.4.1 Stampante di rete 
 

Questa funzionalità permette al terminale di utilizzare una stampante di rete come stampante 

principale o secondaria del terminale. Il terminale Flynet è in grado di utilizzare le stampanti 

connesse alla rete per eseguire la stampa del peso. Per usufruire di tale funzionalità procedere nel 

seguente modo: 

 Verificare che il servizio sia attivo altrimenti non sarà possibile creare una stampante di rete 

 Andare all'interno della sezione PDF-Stampante di rete 

 Selezionare Stampante di rete 

 Fare click su  ’Aggiungi’ e dare il nome alla stampante 
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I parametri da impostare sono: 

 

Indirizzo IP Impostare l’indirizzo IP della stampante da cui si desidera stampare 

Porta Indicare l’indirizzo della porta di comunicazione con la stampante (9100 

standard) 

Tipo stampante Selezionare un driver fra quelli in elenco in base alla stampante usata: 

 Canon BJ 300 dpi 

 Canon BJ 360 dpi 

 Canon iP90 

 HP PCL 5e 

 HP PCL 3 

 Amtech 

 Epson ESC/P 2  

 Epson LX (9-pin) 

 Epson Stylus Color 

 M1POS 

 MP-300 

 MTE W40 

 O'Neil 3 inch 

 O'Neil 4 inch 

 PocketJet 200 

 PocketJet II 

 SP-T8 

 Zebra 

Colori Monocromatico Stampa in bianco  e nero 

3 colori Stampa usando i seguenti colori: blu, magenta, giallo 

4 colori Stampa usando i seguenti colori: nero, blu, magenta, giallo  

Driver di stampa  Default, parametro non sostituibile. 

 
Terminata la configurazione salvare le impostazioni e andare nella sezione  APPLICAZIONE 

>>ALTRI>>CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI>>ALIAS STAMPANTE PRINCIPALE per 

impostare la stampante di rete come stampante principale o secondaria. 

Verificare il funzionamento eseguendo una stampa di peso dalla pagina principale. Se non viene 

eseguita la stampa, verificare i seguenti parametri: 

 Indirizzo IP della stampante di rete 

 Verificare impostazioni di rete del terminale Flynet (per accedere ad un'altra sotto rete aziendale 

è necessario specificare il default gateway) 

 Controllare i driver usati dalla stampante, se non risulta presente nella lista del terminale 

contattare il servizio di assistenza 

 Essere certi di aver selezionato la stampante di rete come principale o secondaria e averne 

abilitato l'utilizzo 
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5.4.2 PDF 
 

Questa funzionalità permette al terminale di creare un file elettronico in formato PDF. Per usufruire di 

tale funzionalità procedere nel seguente modo: 

 Verificare che il servizio sia attivo altrimenti non sarà possibile creare un file PDF 

 Andare all'interno della sezione PDF-stampante di rete 

 Selezionare PDF 

 Fare click su  ‘Aggiungi’ e dare il nome a quella che diventerà la stampante PDF 

 

I parametri da impostare sono: 

 

Nome del file Nome del file PDF che verrà creato 

Dispositivo di 

memorizzazione 

Permette di scegliere dove 

salvare il file PDF 

Nand Flash (sul terminale al percorso 

\Nand_flash\Extern\) 

Hard disk (chiavetta USB collegata in una 

delle porte del terminale) 

Sovrascrivi Se abilitato permette al terminale di sovrascrivere ogni volta lo stesso file PDF 

con il nuovo usando lo stesso nome; se disabilitato creerà un file PDF nuovo ad 

ogni pesata, per differenziare un file dall'altro verrà aggiunta in testa al nome del 

file, data ed ora mentre in coda un numero progressivo partendo da 1 (uno)   

Driver di stampa --------------------------- 

Cancella i PDF 

trasmessi dopo 

numero giorni  

Cancella i PDF salvati su nand flash o USB dopo un determinato numero di 

giorni 

Notifica mail  Off, il servizio di invio PDF per mail non è attivo 

On, il servizio di invio PDF per 

mail è attivo, compilare i 

seguenti campi 

Mail A Destinatario/i 

Mail Cc Destinatario/i in copia 

Mail Ccn Destinatario/i in copia 

nascosta 

Oggetto Oggetto della mail 

Testo Testo della mail 

Trasmetti via 

FTP 

Off, il servizio di trasmissione PDF a server FTP non è attivo 

On, il servizio di trasmissione 

PDF a server FTP è attivo 

Cartella Host Scrivere qui  il nome della 

cartella condivisa sul 

server 

Configurazione 

ftp client  

Host Inserire 

l'indirizzo IP 

dell'FTP 

server 

User 

name 

Fornire nome 

utente per 

accedere al 
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server 

Password Fornire 

password per 

accedere al 

server 

Porta Indicare la 

porta di 

comunicazione 

col server 

 

Premere test per verificare che il terminale Flynet (client) si riesca a collegare con l'FTP server; se 

restituisce un messaggio a display con scritto 'Test OK' premere salva ed esci per confermare la 

configurazione ed uscire dalla pagina delle impostazioni. In caso contrario verificare che le 

impostazioni presenti sul terminale Flynet e la configurazione stessa dell'FTP server siano corrette. 
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5.5 Trasmissione 
 

Il terminale è dotato di porte di comunicazione esterne seriale ed Ethernet. E' quindi possibile 

interfacciarsi e comunicare con diversi dispositivi esterni quali visualizzatori, ripetitori di peso, Pc, 

PLC e così via. 

I dati che possono essere trasmessi sono legati al programma interno del terminale, non possono 

perciò essere modificati. 

Le configurazioni di trasmissione a disposizione sono: 

 Mpp 

 Rete 

 Seriale 

 Bus di campo 

 

 

5.5.1 Mpp  
 

L'Mpp o memoria pesi permanenti è un sistema di memorizzazione legale delle pesate effettuate con 

il terminale. Questo sistema permette di salvare sul terminale i dati metrologici e di conservarli per 

un determinato periodo di tempo strettamente legato alle leggi metrologiche. Il periodo minimo di 

conservazioni di tali pesate è di 180 giorni, dopo questo lasso di tempo il terminale permetterà 

all'utente di cancellare gli Mpp ormai obsoleti per lasciare più spazio su disco. La quantità di dati 

Mpp memorizzabili è direttamente proporzionale alla dimensione di memoria residua sul disco 

interno. E' consigliabile eliminare i dati obsoleti per evitare inutile spreco di memoria, ed incorrere in 

rallentamenti dovuti all'elaborazione di un enorme mole di dati. 

 

L'Mpp è sempre presente su terminale, qual’ora venga legalizzato il sistema, i dati di pesatura 

verranno salvati all'interno di una tabella consultabile da terminale. I dati vengono archiviati nel 

seguente modo: 

 Ad ogni acquisizione di peso viene generato un codice identificativo  

 Il codice identificativo è legato all'ora, alla data di acquisizione e al numero del terminale 

 Il dato viene salvato all'interno di una tabella di archiviazione 

 Per accedere a questa tabella è sufficiente seguire il seguente percorso Menù/info/MPP 

 Per effettuare una ricerca di dati inserire la data e cliccare la lente di ingrandimento posta sulla 

destra 

 Se sono presenti dei dati verrà mostrata una lista di codici 

 Per visualizzare i dati, cliccare semplicemente il codice a display 

 Verrà quindi aperta una nuova pagina la quale fornisce un riepilogo della pesata memorizzata 

 

Il codice identificativo è composto da 7 cifre, perciò lo stesso codice si potrà ripresentare solo dopo 

10'000'000 di pesate. 

La trasmissione dell'MPP permette di inviare a Pc, un dato certificato e legale poichè legato al 

terminale tramite codice identificativo. Per attivare la trasmissione di una stringa Mpp a Pc è 

necessario attivare il servizio accessorio. L'abilitazione del servizio Mpp sul terminale permette di 

utilizzare la stringa Mpp, i relativi comandi remoti e la visualizzazione a display dei dati Mpp mano a 

mano che vengono acquisiti. 
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Per configurare la trasmissione Mpp fare riferimento alle seguenti impostazioni: 

Richiesta pesatura Da tasto  

Da seriale  

Trasmissione dati A fine operazione  

Da seriale 

Memorizza tara Abilitato o disabilitato 

Tipo risposta Standard 

Std EN45501:2015 

Data e ora + numero terminale  

Numero terminale  

Numero matricola 

Numero terminale  Possibile inserire fino a 3 cifre. 

Trasmissione Scegliere una delle trasmissioni seriale o Ethernet, precedentemente create 

tramite la quale usare l'Mpp 

 

Richiesta di pesatura da tasto con trasmissione dati a fine operazione, attendere la segnalazione di 

peso stabile e premere il pulsante di acquisizione peso per memorizzare il peso e trasmetterlo 

direttamente al Pc. 

 

Richiesta di pesatura da comando seriale con trasmissione dati a fine operazione, caricare il peso 

sulla piattaforma, attendere la segnalazione di peso stabile e tramite comando MP<CR> inviato da 

Pc acquisire il dato. In caso di risposta affermativa il terminale restituisce la stringa nel formato 

selezionato. 

 

Richiesta di pesatura da tasto con trasmissione dati da comando seriale, dopo aver caricato il peso 

sulla piattaforma, attendere la segnalazione di peso stabile e premere il tasto di acquisizione peso; il 

terminale salva i dati e il terminale può richiedere il dato tramite il comando MP<CR>. In caso di 

risposta affermativa il terminale restituisce la stringa nel formato richiesto. E' possibile richiedere più 

volte il dato digitando lo stesso comando. Per consentire al terminale di effettuare una nuova 

operazione di pesatura si deve inviare il comando MC<CR>. 

 

Richiesta di pesatura e trasmissione del dato tramite comando seriale, dopo aver caricato il peso 

sulla piattaforma di pesatura è possibile inviare il comando remoto MP<CR>, nel momento in cui 

viene raggiunta la segnalazione di peso stabile il terminale acquisisce il peso; per trasmettere il peso 

si dovrà inviare nuovamente il comando MP<CR> dopodichè il terminale risponderà con la stringa 

nel formato selezionato. Per consentire al terminale di effettuare una nuova operazione di pesatura 

si deve inviare il comando MC<CR>.  
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5.5.2 Rete 
 

Questa funzionalità permette di creare una trasmissione verso l'esterno utilizzando la scheda di rete 

presente sul terminale Flynet. Le impostazioni di indirizzo IP del terminale, subnet mask, default 

gateway e DNS sono presenti nel menu start, fare riferimento al rispettivo manuale per configurarle. 

Per creare una trasmissione di rete procedere nel seguente modo: 

 Seguire il seguente percorso Menu/strumenti/Configurazione/trasmissione/rete per entrare nella 

pagina di creazione 

 Fare click su ’Aggiungi’ per creare una nuova istanza di trasmissione 

 Inserire il nome per la seguente istanza e confermare 

 

Per configurare la trasmissione in modo corretto verificare i seguenti dati: 

Bilancia Selezionare una fra le bilance esistenti: A, B, C, D, S, Selezionata 

Porta 6001 è la porta standard usata per trasmettere in esterno la stringa di dati, è 

possibile aprire un'altra porta se necessario 

Intervallo di 

trasmissione 

(ms) 

250 default, indica la pausa fra la trasmissione di un dato ed il successivo in 

modalità ciclica; in questo modo viene trasmessa la stringa 4 volte al secondo. 

E' possibile ridurre fino a 100 ms l'intervallo e trasmettere quindi i dati fino a 10 

volte al secondo (10Hz)  

Tipo stringa Le stringhe presenti sul terminale Flynet sono le seguenti, per verificarne la 

struttura fare riferimento al manuale delle trasmissioni 

Estesa Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK, 

A comandi remoti 

CB Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

Btek Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 

Modbus E’ disponibile il protocollo ModbusTCP 

Cardinal Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 

Cardinal 748P Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

SASCO1 Sono disponibili i protocolli: A richiesta, A comandi remoti 

telecontr-estesa Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK, 

A comandi remoti 

Protocollo Ciclico ovvero la stringa viene trasmessa continuamente subito dopo la 

corretta accensione del terminale, la stringa ciclica utilizza l'intervallo di 

trasmissione per temporizzare l'uscita dei dati 

A richiesta ovvero il formato di stringa selezionato viene trasmesso: 

o alla pressione del tasto di pesatura;  

o all'attivazione di un input relativo alla pesatura (controllare la lista degli input 

a disposizione) 

A richiesta con ACK NAK ovvero la stringa viene inviata nel formato scelto solo 

su richiesta dell'utente. La richiesta può essere fatta:  

o premendo il tasto di pesatura; 

o da attivazione di un input relativo alla pesatura; 

il terminale assume quindi il seguente comportamento: 



                                                                      

 
   80 

DD1010 FLYNET 

invia il dato 3 volte consecutivamente, se il terminale riceve il carattere di ACK 

(06H) si pone in attesa di una nuova richiesta; 

Se riceve il carattere NAK (15H) ritrasmette la stringa poichè la precedente 

trasmissione non è andata a buon fine; 

Dopo aver ricevuto consecutivamente per 3 volte il carattere NAK il terminale 

inserisce all'interno del file MF_error_LOG il messaggio "NO ACK" (errore 

trasmissione) 

Comandi remoti ovvero il colloquio fra i dispositivi avviene solo tramite 

comandi specifici trasmessi dal dispositivo esterno (disponibili solo in formato 

di stringa estesa); per verificare quali sono i comandi remoti a disposizione 

consultare il manuale delle trasmissioni 

Separatore 

decimale 

Virgola  

Punto 

Checksum Abilitato/disabilitato 

 

 

5.5.3 Seriale 
 

Questa funzionalità permette di creare una trasmissione verso l'esterno utilizzando i protocolli 

standard Rs-232, Rs-422. 

Per creare una trasmissione seriale procedere nel seguente modo: 

 Seguire il seguente percorso Menu/strumenti/Configurazione/trasmissione/seriale per entrare 

nella pagina di creazione 

 Fare click su ’Aggiungi’ per creare una nuova istanza di trasmissione 

 Inserire il nome per la seguente istanza e confermare per crearla 

 

Per configurare in modo corretto la trasmissione controllare questi parametri: 

Bilancia Permette di selezionare una bilancia fra quelle selezionate A, B, C, D, S o 

bilancia selezionata 

Porta Permette  di selezionare la COM da utilizzare (COM4, COM6, COMx a seconda 

delle schede opzionali o adattatori montati sul terminale)  

Intervallo di 

trasmissione(ms) 

250 default, indica la pausa fra la trasmissione di un dato ed il successivo; in 

questo modo viene trasmessa la stringa 4 volte al secondo. E' possibile ridurre 

fino a 100 ms l'intervallo e trasmettere quindi i dati fino a 10 volte al secondo 

(10Hz) 

Tipo stringa Le stringhe presenti sul terminale Flynet sono le seguenti, per verificarne la 

struttura fare riferimento al manuale delle trasmissioni 

Estesa Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK, A 

comandi remoti 

CB Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

Btek Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 

Modbus E’ disponibile protocollo Mobus-RTU 

Cardinal Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 
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Cardinal 748P Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

SASCO1 Sono disponibili i protocolli: A richiesta, A comandi remoti 

telecontr-estesa Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK, A 

comandi remoti 

Protocollo Ciclico ovvero la stringa viene trasmessa continuamente subito dopo la corretta 

accensione del terminale, la stringa ciclica utilizza l'intervallo di trasmissione per 

temporizzare l'uscita dei dati 

A richiesta ovvero il formato di stringa selezionato viene trasmesso: 

o alla pressione del tasto di pesatura;  

o all'attivazione di un input relativo alla pesatura (controllare la lista degli input a 

disposizione) 

A richiesta con ACK NAK ovvero la stringa viene inviata nel formato scelto solo 

su richiesta dell'utente. La richiesta può essere fatta:  

o premendo il tasto di pesatura; 

o da attivazione di un input relativo alla pesatura; 

il terminale assume quindi il seguente comportamento: 

invia il dato 3 volte consecutivamente, se il terminale riceve il carattere di ACK 

(06H) si pone in attesa di una nuova richiesta; 

se riceve il carattere NAK (15H) ritrasmette la stringa poichè la precedente 

trasmissione non è andata a buon fine; 

dopo aver ricevuto consecutivamente per 3 volte il carattere NAK il terminale 

inserisce all'interno del file MF_error_LOG il messaggio "NO ACK" (errore 

trasmissione) 

Comandi remoti ovvero il colloquio fra i dispositivi avviene solo tramite comandi 

specifici trasmessi dal dispositivo esterno (disponibili solo in formato di stringa 

estesa); per verificare quali sono i comandi remoti a disposizione consultare il 

manuale delle trasmissioni 

Separatore 

decimale 

Virgola 

punto 

Checksum  Abilitato/disabilitato 

 

 

5.5.4 Parametri terminale 
 

All'interno di questa pagina è possibile configurare: 

 

Numero 

terminale  

Indicare il numero del terminale nel caso in cui si utilizzino comandi remoti 

seguiti dal numero identificativo del terminale. Funziona con stringa “Estesa”   

“A comandi remoti” o  “Richiesta”. 

Progressivo 

Sasco 

Parametro specifico utilizzato solo dalla stringa Sasco 
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5.5.5 Bus di campo 

5.5.5.1 Profibus 

 

È possibile collegare all’indicatore un gateway Profibus in grado di interfacciarsi con un sistema PLC 

esterno. Per verificare le caratteristiche del gateway visitare il sito del costruttore. 

I parametri di configurazione della trasmissione sul bus di campo sono le seguenti: 

Bilancia Permette di selezionare una bilancia fra quelle selezionate A, B, C, D, S o 

bilancia selezionata 

Intervallo di 

trasmissione (ms) 

250 default, indica la pausa fra la trasmissione di un dato ed il successivo; in questo 

modo viene trasmessa la stringa 4 volte al secondo. E' possibile ridurre fino a 10 ms 

l'intervallo e trasmettere quindi i dati fino a 100 volte al secondo (100 Hz) 

Stringa Le stringhe presenti sul terminale Flynet sono le seguenti, per verificarne la 

struttura fare riferimento al manuale delle trasmissioni 

Estesa Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK 

NAK, A comandi remoti 

CB Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

Btek Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 

Cardinal Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta 

Cardinal 748P Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK NAK 

SASCO1 Sono disponibili i protocolli: A richiesta, A comandi remoti 

Extended-traffic 

light 

Sono disponibili i protocolli: Ciclico, A richiesta, ACK 

NAK, A comandi remoti 

Protocollo Ciclico ovvero la stringa viene trasmessa continuamente subito dopo la 

corretta accensione del terminale, la stringa ciclica utilizza l'intervallo di 

trasmissione per temporizzare l'uscita dei dati 

A richiesta ovvero il formato di stringa selezionato viene trasmesso: 

o alla pressione del tasto di pesatura;  

o all'attivazione di un input relativo alla pesatura (controllare la lista degli input 

a disposizione) 

Comandi remoti ovvero il colloquio fra i dispositivi avviene solo tramite 

comandi specifici trasmessi dal dispositivo esterno (disponibili solo in formato 

di stringa estesa); per verificare quali sono i comandi remoti a disposizione 

consultare il manuale delle trasmissioni 

Separatore 

decimale  

Virgola 

punto 

Modalità 

checksum 

Abilitato/disabilitato 

Nome dispositivo Selezionare la scheda di espansione sulla quale si vuole abilitare la 

trasmissione su bus di campo; verrà visualizzato il nome "OPB" seguito dal 

numero dello slot di espansione sulla quale è installata  

Attesa peso 

stabile  

Abilitato/disabilitato (solo per stringa SASCO1) 
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Time out peso 

stabile (ms) 

Tempo di attesa peso stabile per invio stringa dati (valido solo per stringa 

SASCO1) 

  

Una volta configurata la trasmissione sul bus di campo è possibile, cliccando sul bottone TEST, 

entrare nella sezione dedicata ai test di scrittura e lettura. Questa sezione è anche dedicata al 

cambiamento dell'indirizzo della scheda profibus; con i bottoni + o - si può selezionare l'indirizzo 

desiderato, successivamente con il bottone salva si memorizza l'indirizzo desiderato. 

 

5.5.5.2 Modbus-RTU, Modbus-TCP 

 
Il terminale può essere collegato in modalità slave con protocollo Modbus, attraverso una porta seriale 
(Modbus-RTU) o via TCP (Modbus-TCP). 
 
Oltre ai parametri standard di configurazione della interfaccia di trasmissione sono disponibili alcuni 
parametri specifici per il protocollo Modbus:  
 

Bilancia Permette di selezionare una bilancia fra quelle selezionate A, B, C, D, S o 

bilancia selezionata 

Porta Permette  di selezionare il Port (es 6001) o la COM da utilizzare (COM4, 

COM6, COMx a seconda delle schede opzionali o adattatori montati sul 

terminale) 

Stringa Modbus 

Protocollo Modbus-RTU, Modbus-TCP 

Modbus Slave ID Da 1 a 255, imposta l'ID con cui lo slave si identifica nella rete 

Modbus Abilita 

liltle endian 

Permette di abilitare l'ordine dei byte come Little Endian 

Modbus Scambia 

ordine float bytes 

Nel caso di variabili float o long, permette di modificare l’ordine dei 2 registri 

modbus. 

 
Gli ultimi due parametri (Abilita liltle endian  e Scambia ordine float bytes ) non alterano la lettura delle 
variabili, ma adattano soltanto la convenzione di codifica e interpretazione dei valori.  

 
• Le variabili Int possono essere programmate tramite parametri di configurazione come big/little endian  
• Le variabili Long possono essere programmate tramite parametri di configurazione come big/little endian 

ed a registri scambiati  
• Le variabili Float possono essere programmate tramite parametri di configurazione come big/little endian 

ed a registri scambiati  
• Le variabili Boolean sono essenzialmente delle variabili Int che possono assumere solo valore 0 o 1 
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Input Register (Op.code = 04) (Read-only) 

Variabile Tipo Registro Note 

Bilancia 

Peso lordo Float 1-2 Bilancia configurata su terminale 

Peso netto Float 3-4 Bilancia configurata su terminale 

Tara Float 5-6 Bilancia configurata su terminale 

Portata max Float 7-8 Bilancia configurata su terminale 

Divisione Float 9-10 Bilancia configurata su terminale 

Peso lordo (alta risoluzione) Float 11-12 
Bilancia configurata su terminale -- solo se terminale non 
legale 

Peso netto (alta risoluzione) Float 13-14 
Bilancia configurata su terminale -- solo se terminale non 
legale 

Peso stabile Boolean 16 Bilancia configurata su terminale 

Zero Boolean 17 Bilancia configurata su terminale 

Pesata minima Boolean 18 Bilancia configurata su terminale 

Underload Boolean 19 Bilancia configurata su terminale 

Overload Boolean 20 Bilancia configurata su terminale 

Strumento omologato Boolean 21 Bilancia configurata su terminale 

Terminale in errore Boolean 22 Bilancia configurata su terminale 

Peso non valido Boolean 23 Bilancia configurata su terminale 

Peso lordo Float 101-102 A 

Peso netto Float 103-104 A 

Tara Float 105-106 A 

Portata max Float 107-108 A 

Divisione Float 109-110 A 

Peso lordo (alta risoluzione) Float 111-112 A -- solo se terminale non legale 

Peso netto (alta risoluzione) Float 113-114 A -- solo se terminale non legale 

Peso stabile Boolean 116 A 

Zero Boolean 117 A 

Pesata minima Boolean 118 A 

Underload Boolean 119 A 

Overload Boolean 120 A 

Strumento omologato Boolean 121 A 

Terminale in errore Boolean 122 A 

Peso non valido Boolean 123 A 

Peso lordo Float 201-202 B 

Peso netto Float 203-204 B 

Tara Float 205-206 B 

Portata max Float 207-208 B 

Divisione Float 209-210 B -- solo se terminale non legale 

Peso lordo (alta risoluzione) Float 211-212 B -- solo se terminale non legale 

Peso netto (alta risoluzione) Float 213-214 B 

Peso stabile Boolean 216 B 

Zero Boolean 217 B 

Pesata minima Boolean 218 B 

Underload Boolean 219 B 
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Overload Boolean 220 B 

Strumento omologato Boolean 221 B 

Terminale in errore Boolean 222 B 

Peso non valido Boolean 223 B 

Peso lordo Float 301-302 C 

Peso netto Float 303-304 C 

Tara Float 305-306 C 

Portata max Float 307-308 C 

Divisione Float 309-310 C 

Peso lordo (alta risoluzione) Float 311-312 C -- solo se terminale non legale 

Peso netto (alta risoluzione) Float 313-314 C -- solo se terminale non legale 

Peso stabile Boolean 316 C 

Zero Boolean 317 C 

Pesata minima Boolean 318 C 

Underload Boolean 319 C 

Overload Boolean 320 C 

Strumento omologato Boolean 321 C 

Terminale in errore Boolean 322 C 

Peso non valido Boolean 323 C 

Peso lordo Float 401-402 D 

Peso netto Float 403-404 D 

Tara Float 405-406 D 

Portata max Float 407-408 D 

Divisione Float 409-410 D 

Peso lordo (alta risoluzione) Float 411-412 D -- solo se terminale non legale 

Peso netto (alta risoluzione) Float 413-414 D -- solo se terminale non legale 

Peso stabile Boolean 416 D 

Zero Boolean 417 D 

Pesata minima Boolean 418 D 

Underload Boolean 419 D 

Overload Boolean 420 D 

Strumento omologato Boolean 421 D 

Terminale in errore Boolean 422 D 

Peso non valido Boolean 423 D 

Comandi MPP 

Status MPP Int 30  Solo se MPP è abilitata con licenza 

Codice MPP Long 31-32  Solo se MPP è abilitata con licenza 

Peso lordo MPP Float 33-34 Solo se MPP è abilitata con licenza 

Peso netto MPP Float 35-36  Solo se MPP è abilitata con licenza 

Tara MPP Float 37-38 Solo se MPP è abilitata con licenza 

Tara P1 MPP Float 39-40 Solo se MPP è abilitata con licenza 

Tara P2 MPP Float 41-42 Solo se MPP è abilitata con licenza 

        

        

Holding Register (Op.code = 03 - 06 - 16) (Read-write) 

Variabile Tipo Registro Note 
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Tara  Float 1-2 Bilancia configurata su terminale --Solo se tara abilitata 

Tara P1 Float 3-4 Bilancia configurata su terminale --Solo se tara abilitata 

Tara P2 Float 5-6 Bilancia configurata su terminale --Solo se tara abilitata 

Bilancia selezionata Int 10   

Tara  Float 101-102 bil A -- Solo se tara abilitata 

Tara P1 Float 103-104 bil A -- Solo se tara abilitata 

Tara P2 Float 105-106 bil A -- Solo se tara abilitata 

Tara  Float 201-202 bil B -- Solo se tara abilitata 

Tara P1 Float 203-204 bil B -- Solo se tara abilitata 

Tara P2 Float 205-206 bil B -- Solo se tara abilitata 

Tara  Float 301-302 bil C -- Solo se tara abilitata 

Tara P1 Float 303-304 bil C -- Solo se tara abilitata 

Tara P2 Float 305-306 bil C -- Solo se tara abilitata 

Tara  Float 401-402 bil D -- Solo se tara abilitata 

Tara P1 Float 403-404 bil D -- Solo se tara abilitata 

Tara P2 Float 405-406 bil D -- Solo se tara abilitata 

        

        

Coil (Op.code = 01 - 05 - 15) (Read-write) 

Variabile Tipo Registro Note 

Azzera bilancia Command 1 Bilancia configurata su terminale 

Tara autopesata Command 2 Bilancia configurata su terminale 

Cancella tara Command 3 Bilancia configurata su terminale 

Esegui pesata mpp Command 20 
Bilancia configurata su terminale -- solo se MPP è abilitata 
con licenza 

Azzera bilancia Command 101 bil A 

Tara autopesata Command 102 bil A 

Cancella tara Command 103 bil A 

Esegui pesata mpp Command 120 bil A -- solo se MPP è abilitata con licenza 

Azzera bilancia Command 201 bil B 

Tara autopesata Command 202 bil B 

Cancella tara Command 203 bil B 

Esegui pesata mpp Command 220 bil B -- solo se MPP è abilitata con licenza 

Azzera bilancia Command 301 bil C 

Tara autopesata Command 302 bil C 

Cancella tara Command 303 bil C 

Esegui pesata mpp Command 320 bil C -- solo se MPP è abilitata con licenza 

Azzera bilancia Command 401 bil D 

Tara autopesata Command 402 bil D 

Cancella tara Command 403 bil D 

Esegui pesata mpp Command 420 bil D -- solo se MPP è abilitata con licenza 

Input/Output 

Output 01 Read write 1001   

Output 02 Read write 1002   

Output opzionali Read write 1101...11xx Slot1 



                                                                      

 
   87 

DD1010 FLYNET 

Output opzionali Read write 1201...12xx Slot2 

        

        

Discrete input (Op.code = 02) (Read-only) 

Variabile Tipo Registro Note 

Input/Output 

Input 01 Read-only 1001   

Input 02 Read-only 1002   

Input opzionali Read-only 1101...11xx Slot1 

Input opzionali Read-only 1201...12xx Slot2 

        

        
 

Gli indirizzi espressi in tabella sono tutti in Base 1. 
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5.5.6 Stringa dati stampati 
 

Tramite la stringa dati stampati si ha la possibilità di inviare ad un Pc una stringa contenente diversi 

dati fra cui peso, indirizzo IP del terminale, tipo operazione e così via. La composizione della stringa 

dati stampati varia a seconda del programma installato sul terminale. Per conoscere la struttura di 

ogni singola stringola consultare i manuali specifici per l'applicativo installato.  

Questo tipo di stringa può essere inviato tramite: 

 Rete 

 Seriale 

 

5.5.6.1 Trasmissione stringa dati stampati tramite rete 

 

I parametri a disposizione per la trasmissione di rete sono i seguenti: 

Porta 6001 è la porta standard usata per trasmettere in esterno la stringa di dati stampati, è 
possibile aprire un'altra porta se necessario 

Protocollo A richiesta  

 

I dati di pesatura vengono prima trasmessi poi stampati. Con protocollo 

ACK NAK, se la trasmissione non va a buon fine (non viene inviato il 

comando di ACK) viene aggiunta in fondo alla stampa la riga riportante 

la scritta “ERRORE TRASMISSIONE DATI STAMPATI" 

Con questa modalità le stringhe su cui si verifica questa situazione sono 

definitivamente perse. 

Spool I dati di pesatura vengono prima stampati poi, se la stampa termina 
correttamente, vengono trasmessi con protocollo ACK NAK. Se la 
trasmissione non va a buon fine la stringa che era da trasmettere viene 
memorizzata in un archivio apposito chiamato TxWeighing; in questo 
archivio vengono salvate le trasmissioni che attendono di essere 
trasmesse. La trasmissione delle stringhe in coda viene tentata ogni 
volta che deve essere eseguita la trasmissione dell'operazione di 
pesatura in corso: se esistono già stringhe in coda viene eseguita prima 
la loro trasmissione, poi quando la coda è stata svuotata viene 
trasmessa la stringa relativa all'operazione corrente (la trasmissione 
avviene in ordine cronologico, dalla stringa più vecchia fino alla più 
recente). Ogni stringa viene cancellata dalla coda soltanto al termine 
corretto della propria trasmissione. 
Con questa modalità l’operazione di pesatura in corso subisce un 
rallentamento proporzionale al numero di stringhe presenti nell'archivio 
TxWeighing, infatti la pesata in corso è conclusa soltanto al termine 
della propria trasmissione. 

Archivio I dati di pesatura vengono prima stampati poi, se la stampa termina 
correttamente, vengono memorizzati in un apposito archivio chiamato 
TxWeighing. Quando il PC desidera ricevere dal terminale tutte le 
pesate memorizzate, deve inviare al il carattere ENQ (05 esadecimale o 
combinazione di tasti CTRL+E). 
Se il terminale accetta la richiesta di trasmissione pervenuta dal PC 
attraverso l'invio del carattere ENQ, procede ad estrarre dall'archivio 
TxWeighing i dati relativi alla prima pesatura contenuta in archivio (la 
trasmissione avviene in ordine cronologico, dalla stringa più vecchia fino 
alla più recente). Ogni stringa viene cancellata dall’archivio soltanto al 
termine corretto della propria trasmissione. Successivamente alla 
trasmissione corretta dell’ultima stringa contenuta in archivio, il terminale 
invia al PC il carattere EOT (04 esadecimale) per informarlo che 
l’archivio ora è vuoto. 
Con questa modalità il PC deve inviare la sua richiesta quando il 
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terminale non è impegnato in operazioni di pesatura; in caso contrario 
l’operazione di pesatura in corso può subire un rallentamento. 

Separatore 
Decimale 

Virgola  

Punto 

Checksum  Abilitato/disabilitato  

Abilitato Abilitato/disabilitato 

 

5.5.6.2 Trasmissione stringa dati stampati tramite seriale 

 

I parametri a disposizione per la trasmissione seriale sono i seguenti: 

Porta Le COM a disposizione sono quelle indicate nel menù a tendina, selezionare una fra le 

COM non utilizzate 

Protocollo A richiesta  I dati di pesatura vengono prima trasmessi poi stampati. Con protocollo 

ACK NAK, se la trasmissione non va a buon fine (non viene inviato il 

comando di ACK) viene aggiunta in fondo alla stampa la riga riportante la 

scritta “ERRORE TRASMISSIONE DATI STAMPATI" 

Con questa modalità le stringhe su cui si verifica questa situazione sono 

definitivamente perse. 

Spool I dati di pesatura vengono prima stampati poi, se la stampa termina 

correttamente, vengono trasmessi con protocollo ACK NAK. Se la 

trasmissione non va a buon fine la stringa che era da trasmettere viene 

memorizzata in un archivio apposito chiamato TxWeighing; in questo 

archivio vengono salvate le trasmissioni che attendono di essere 

trasmesse. La trasmissione delle stringhe in coda viene tentata ogni volta 

che deve essere eseguita la trasmissione dell'operazione di pesatura in 

corso: se esistono già stringhe in coda viene eseguita prima la loro 

trasmissione, poi quando la coda è stata svuotata viene trasmessa la 

stringa relativa all'operazione corrente (la trasmissione avviene in ordine 

cronologico, dalla stringa più vecchia fino alla più recente). Ogni stringa 

viene cancellata dalla coda soltanto al termine corretto della propria 

trasmissione. 

Con questa modalità l’operazione di pesatura in corso subisce un 

rallentamento proporzionale al numero di stringhe presenti nell'archivio 

TxWeighing, infatti la pesata in corso è conclusa soltanto al termine della 

propria trasmissione. 

Archivio I dati di pesatura vengono prima stampati poi, se la stampa termina 

correttamente, vengono memorizzati in un apposito archivio chiamato 

TxWeighing. Quando il PC desidera ricevere dal terminale tutte le pesate 

memorizzate, deve inviare al il carattere ENQ (05 esadecimale o 

combinazione di tasti CTRL+E). 

Se il terminale accetta la richiesta di trasmissione pervenuta dal PC 

attraverso l'invio del carattere ENQ, procede ad estrarre dall'archivio 

TxWeighing i dati relativi alla prima pesatura contenuta in archivio (la 

trasmissione avviene in ordine cronologico, dalla stringa più vecchia fino 

alla più recente). Ogni stringa viene cancellata dall’archivio soltanto al 

termine corretto della propria trasmissione. Successivamente alla 

trasmissione corretta dell’ultima stringa contenuta in archivio, il terminale 



                                                                      

 
   90 

DD1010 FLYNET 

invia al PC il carattere EOT (04 esadecimale) per informarlo che l’archivio 

ora è vuoto. 

Con questa modalità il PC deve inviare la sua richiesta quando il terminale 

non è impegnato in operazioni di pesatura; in caso contrario l’operazione 

di pesatura in corso può subire un rallentamento. 

Separator

e 

Decimale 

Virgola  

Punto 

Checksu

m  

Abilitato/disabilitato  

Abilitato Abilitato/disabilitato 

 

5.5.6.3 Generale 

 

Da questa pagina è possibile scegliere se trasmettere oppure no la prima pesata, questo parametro 

viene abilitato per esempio nel funzionamento doppia pesata. 

Trasmetti prima 

pesata 

Si/No 

 

5.5.6.4 Cancella dati 

Questa funzionalità permette di cancellare i dati contenuti nell'archivio TxWeighing, memorizzati 

utilizzando i protocolli Archivio o spool, nel caso in cui non si necessiti più dei medesimi. 

Per cancellarli fare click semplicemente sulla relativa icona, premere si per confermare e cancellare 

o premere no per tornare indietro. 

 

 

5.5.7 Uscita analogica 
Sul terminale è possibile montare sino a 2 schede opzionali analogiche. A seconda della 

configurazione hardware delle scheda è possibile usarla per gestire l'uscita in tensione da 0V a 10V 

oppure in corrente da 4mA a 20mA.  

Per abilitare l'uscita analogica andare alla sezione configurazione e selezionare  ‘Uscita 

Analogica’. Una volta all'interno della pagina, se la scheda è installata in maniera corretta, si può 

vedere l'istanza denominata con numero corrispondente allo slot di espansione sulla quale viene 

installata. 

 

 

 

Per configurarla fare doppio click sulla piccola freccia presente sulla destra. 

 

Abilita Abilitare o disabilitare il funzionamento della scheda opzionale 

Bilancia Selezionare la bilancia sulla quale si vuole usare la scheda opzionale: 

Selezionata, A, B, C, D, S 

Peso Indicare con quale tipo di peso deve variare l'uscita analogica: Peso netto, Peso 

lordo 



                                                                      

 
   91 

DD1010 FLYNET 

Tipo uscita A seconda della posizione del jumper selezionare la corretta uscita. A 

disposizione: Tensione, Corrente 

 

Salvare per confermare la configurazione e procedere all'utilizzo. 

 

 

5.6 Attivazione dei servizi opzionali 
 

All'interno del terminale Flynet sono presenti servizi opzionali attivabili tramite codice di attivazione. 

I servizi messi a disposizione sono: 

MPP Memoria pesi permanente, utilizzata nella pesatura legale. Nel momento in cui il 

sistema viene approvato e abilitata la pesatura legale, il sistema genera in 

automatico il codice MPP e inserisce i dati all'interno dell'archivio MPP. 

L'abilitazione del servizio permette quindi di attivare la visualizzazione dei dati a 

display e dei comandi remoti. Viene attivata nel caso in cui il cliente necessiti di 

inviare i dati di pesatura ad un Pc.  

Stampante PDF La stampante PDF viene utilizzata dal cliente nel caso in cui voglia generare una 

pesata in formato elettronico. Se attivata e selezionata come stampante di 

sistema (primaria o secondaria), genera una file PDF contenente i dati di 

pesatura al momento della pesata. Sarà quindi possibile sfruttare il foglio 

elettronico in diversi modi. A disposizione: Salvataggio del file su memoria 

interna o esterna al dispositivo, invio del file tramite mail o FTP.  

Stampante di rete La stampante di rete viene utilizzata dal cliente nel caso in cui voglia sfruttare 

una o più stampanti già presenti all'interno della propria rete aziendale. Tramite 

questa funzionalità sarà possibile stampare, al momento della pesata, 

direttamente da una stampante in rete. Per verificare la compatibilità della 

propria stampante fare riferimento al paragrafo 4.1 a pagina 28. 

Pesatura assi A disposizione all'interno del software Doppia Pesata. La pesatura assi viene 

attivata nel momento in cui il cliente necessiti di rilevare il peso relativo ad ogni 

asse del veicolo. Per configurarlo fare riferimento al paragrafo 2.3.1 a pagina 22 

CLOUD E’ possibile attivare questa opzione a pagamento. Quando abilitato permette il 

collegamento attraverso l’infrastruttura bilanciai. 

  

5.7 Temi 
 

Dalla sezione temi è possibile scegliere una colorazione di sfondo per il terminale. Selezionare il 

tema preferito e salvare per applicarlo. 
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5.8 Tasti rapidi 
 

All'interno del menu strumenti è possibile personalizzare i tasti rapidi. Cliccando la relativa icona si 

accede alla pagina di personalizzazione di quest'ultimi. Nel momento in cui viene installato 

l'applicativo sono già presenti alcuni tasti rapidi di default, questi tasti rapidi fanno riferimento alle 

funzionalità specifiche del software, perciò possono variare. I 4 tasti rapidi presenti nella prima riga 

sono i tasti che andranno a posizionarsi nella riga di scelta rapida al di sopra dei tasti di pesatura 

metrologici. I tasti rapidi aggiunti successivamente verrano collocati nella pagina 'Tasti rapidi' visibile 

dalla schermata di pesatura. 

 

Per modificare aggiungere o eliminare i tasti rapidi fare riferimento alle seguenti definizioni: 

Salva Usato per salvare l'attuale configurazione ed uscire 

Cancella Selezionare il tasto rapido da cancellare poi cliccare sul tasto cancella per eliminarlo   

Rinomina Selezionare il tasto rapido da rinominare poi cliccare sul tasto rinomina, si aprirà una 

finestra nella quale è possibile digitare il nome desiderato (la tastiera comparirà solo 

quando si toccherà la parte di schermo su cui scrivere), per confermare il 

cambiamento cliccare salva. (lo spazio a disposizionde per il testo è di max 14 

caratteri, i successivi verranno omessi per naturali questioni di spazio) 

Nuovo Permette di accedere alle pagine contenenti tutti i tasti rapidi disponibili, selezionare il 

tasto desiderato per leggerne una breve descrizione del funzionamento, selezionarlo 

un altra volta per aggiungerlo ai tasti rapidi. 

Sposta prima  Questa funzione permette di spostare verso la prima posizione l'icona selezionata. 

Per utilizzarla, selezionare il tasto rapido da spostare, premere poi 'Sposta prima' per 

muoverlo verso la prima posizione. 

Sposta dopo  Questa funzione permette di spostare verso l'ultima posizione l'icona selezionata. Per 

utilizzarla, selezionare il tasto rapido da spostare, premere poi 'Sposta dopo' per 

muoverlo verso l'ultima posizione. 

Testo default Utilizzando questa funzione si riporta il testo dell'icona selezionata alla condizione 

iniziale. Per utilizzarla selezionare l'icona, premere 'Testo default. 

 

 

5.9 Spegnimento 
 

Permette di disattivare lo schermo momentaneamente, lo schermo diventa nero e il terminale 

sembra apparentemente spento (il led blu sul tasto di accensione rimane comunque acceso). Per 

riattivare lo schermo, toccarlo semplicemente in qualsiasi punto. 

 

 

5.10 Livelli di accesso 
 

Fare riferimento al paragrafo 5.2.5 a pagina 58. 
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5.11 Gestione errori 
 

All'interno di questo menu è possibile gestire gli errori visualizzati a display riguardanti Bilancia e 

Stampante. 

 

A seconda della categoria scelta, l'errore verrà visualizzato in diversi modi: 

Categoria  Effetto 

1 L'errore viene visualizzato all'interno della barra di status nella parte più alta dello 

schermo 

2 L'errore viene visualizzato all'interno di una finestra pop-up al centro dello schermo. 

Attendere qualche secondo per la chiusura oppure toccare lo schermo per anticiparla  

3 L'errore viene visualizzato all'interno di una finestra pop-up al centro dello schermo. 

E' necessario toccare lo schermo per chiudere la finestra altrimenti resterà aperta 

 

Se è stata installata una scheda opzionale Input/Output è anche possibile attivare una segnalazione 

esterna (Output) selezionando un Output a disposizione. 

 

 

5.12 Condivisione dati 
 

Il terminale Flynet è in grado di condividere i propri archivi con fonti esterne. E' possibile condividere 

dati con un altro terminale sulla quale si ha lo stesso applicativo o su di un Pc Windows con software 

SQL installato. E' inoltre possibile utilizzare un dispositivo esterno, una chiavetta USB o una scheda 

SD, come data base del terminale. 
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5.12.1 Database 
 

Nella sezione altri del menu Applicazione/Altri è possibile configurare la gestione del database. 

Cliccare l'icona ’Database’ per accedere alla configurazione: 

 

Connessione Legacy Local(SQLCE)  

Legacy Remote(SQLCE) 

Microsoft SQL Server 

Locale(SQLite) 

 Remote(SQLite) 

 

Legacy Remote(SQLCE) o Remote(SQLite) 

Indirizzo IP dispositivo Inserire l'indirizzo IP del terminale remoto della 

quale si vuole usare il database 

 

Microsoft SQL Server: 

Nome server  Inserire il nome dell'istanza SQL su PC o l'indirizzo 

IP del PC  

(esempio: MROSSI-SQLEXPRESS o 

192.168.10.102) 

Connetti al database Inserire il nome del database precedentemente 

creato su SQL server  

(esempio: Flynet-DB) 

Nome di account accesso Inserire il nome utente che si utilizza per accedere 

al motore di database di SQL server 

(esempio: sa)   

Password account di accesso Inserire la password relativa al nome utente per 

accedere al motore di database di SQL server 

 

Per verificare il corretto collegamento con SQL server provare ad accedere agli archivi sul terminale 

Flynet. Nel caso in cui non sia possibile farlo verificare le impostazioni di rete dell’indicatore 

(indirizzo IP, subnet mask) e la configurazione della propria istanza di SQL server. 
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5.13 Aggiungere una stampante esterna 
 

Per collegare una stampante al terminale è sufficiente seguire questa procedura: 

1. Spostarsi all'interno del menu  ‘Stampanti / Lettori / IO’, per raggiungerlo seguire il 

percorso Menu / Strumenti / Configurazione / Sistema; 

2. Selezionare il tag Stampanti;   

3. Selezionare la voce stampanti affinchè questa assuma lo sfondo bianco 

4. Selezionare l'icona  ‘Aggiungi’, a questo punto si aprirà un form per rinominare la 

stampante, scrivere quindi il nome desiderato e confermare per procedere; 

5. Ora si vedrà quindi la nuova istanza creata a display, selezionare modello e COM di 

collegamento, salvare ed uscire; 

6. Selezionare  ‘Porte Seriali’ e una volta all'interno del menu spostarsi sulla stessa COM 

utilizzata per la stampante 

7. Una volta all'interno del menu di configurazione della COM impostare i parametri a seconda 

delle specifiche di comunicazione della stampante. Il terminale Flynet prevede l'uso di 

Handshake di tipo hardware solo se selezionata la COM4 o COM8 (opzionale) e cavo idoneo; al 

termine salvare ed uscire dal menu COM  

8. Uscire dal menu Sistema premendo chiudi, ci si trova adesso all'interno del menu 

configurazione, premere quindi ‘Applicazione’ e successivamente ‘Altri’ 

9. selezionare  ‘Stampante’; 

10. Configurazione dei parametri  

11. Da questa pagina adesso impostare la stampante creata come principale (o secondaria se si 

dispone di un altra stampante) dopodiché salvare ed uscire; 

12. Prima di procedere all'utilizzo della stampante effettuare un test, dal menu strumenti selezionare 

info e successivamente test; 

13. Selezionare stampante; 

14. Si aprirà una pagina la quale mostrerà la possibilità di impostare il test che si vuole effettuare 

 

Stampanti  Selezionare la stampante da testare 

Filtro Selezionare il tipo di formato del layout, per effettuare un semplice test 

selezionare il formato *.bpl 

Layout Selezionare, per effettuare un test completo, adrinput.bpl (se versione 

doppia pesata) o weighing.bpl (se singola pesata) e premere il tasto di 

“Verifica stato stampante”  

 

Al termine dei test di stampa è possibile uscire e tornare al normale funzionamento. 

Se il test non funziona, verificare il cavo di connessione fra il terminale e la stampante, solitamente è 

presente un’etichetta per evitare di invertire i connettori; verificare anche le impostazioni stesse della 

stampante se necessario, per accedere al menu di configurazione consultare il manuale specifico 

della stampante. 

Se il problema persiste verificare la configurazione della stampante partendo dal punto 5 e 

proseguendo fino al punto 13. 



                                                                      

 
   96 

DD1010 FLYNET 

5.14 Aggiungere un lettore 
Per collegare un lettore del terminale Flynet è sufficiente seguire questa procedura: 

Spostarsi all'interno del menu  ‘Stampanti / Lettori / IO’,  

Per raggiungerlo seguire il percorso Menu / Strumenti / Configurazione / Sistema; 

Selezionare tag  Lettori .;   

Selezionare la voce Lettori affinchè questa assuma lo sfondo bianco; 

Selezionare l'icona  a questo punto si aprirà un form per rinominare il lettore, scrivere quindi il 

nome desiderato e confermare per procedere; 

Ora si vedrà quindi la nuova istanza creata a display, selezionare il modello e la COM di 

collegamento, salvare ed uscire; 

Selezionare  ‘Porte Seriali’ e una volta all'interno del menu spostarsi sulla stessa COM 

utilizzata per il lettore; 

Una volta all'interno del menu di configurazione della COM impostare i parametri a seconda delle 

specifiche di comunicazione del lettore. Il terminale Flynet non prevede l'uso di Handshake di tipo 

hardware, al termine salvare ed uscire dal menu COM; 

Uscire dal menu Sistema premendo chiudi, ci si trova adesso all'interno del menu Configurazione, 

premere quindi   ‘Tessere’ e selezionare il tipo di tessera che corrisponde a quella che si dovrà 

utilizzare, salvare ed uscire; 

Prima di procedere all'utilizzo del lettore effettuare un test, dal menu strumenti selezionare info e 

successivamente test; 

Selezionare lettore tessere 

Si aprirà quindi una pagina nella quale verrà visualizzato il codice letto dal lettore, leggere quindi la 

tessera attraverso il lettore e verificare che il codice venga visualizzato a display; 

Per poter associare un codice tessera ad un codice operatore è necessario codificare ogni singola 

tessera ed associarla manualmente al codice operatore desiderato. Il codice operatore deve essere 

contenuto all'interno di un archivio di funzionamento del terminale. Inoltre, se abilitata, vi è anche la 

possibilità di generare una semplice pesata utilizzando il badge anche se non codificato. Selezionare 

quindi dalla pagina ‘Archivi’,  ‘Codifica tessere’; 

Dal menu presente nella parte inferiore dello schermo, selezionare Nuovo per aggiungere una nuova 

codifica; 

Inserire il codice operatore ovvero il codice che si vuole richiamare utilizzando la tessera e premere 

invio; 

Selezionare ora la sezione in bianco a fianco della voce Codice tessera e utilizzando il lettore 

leggere la tessera, premere invio per confermare; 

Come si potrà vedere da schermo il codice della tessera viene catturato e associato quindi al codice 

desiderato, salvare ed uscire oppure salvare e procedere con l'aggiunta di un nuovo codice di 

codifica; 

 

Dalla pagina principale è ora possibile, utilizzando il lettore, richiamare in maniera rapida e semplice 

i dati memorizzati all'interno degli archivi di funzionamento. 
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Nel caso in cui il badge non sia valido o associato ad alcun codice, nella parte superiore dello 

schermo comparirà la seguente immagine . Nel caso in cui non venisse lette alcun badge, 

verificare la corretta configurazione del tipo di tessera nella sezione Configurazione/Tessere. 

 

 

5.15 Aggiungere una stampante di rete o PDF 
Per aggiungere una stampante di rete o PDF seguire la seguente procedura: 

Attivare il servizio dalla pagina ’Attivazione Servizi’, per attivarlo fare riferimento al paragrafo 

5.6 a pagina 77; 

Una volta attivato il servizio entrare nel menu configurazione e selezionare  ‘PDF-Stampante 

rete’; 

 

A seconda dell'opzione attivata selezionare stampante di rete oppure PDF; 

Selezionare ’Aggiungi’ e dare un nome alla nuova istanza, confermare; 

 

Impostare i parametri seguendo le specifiche a pagina 73, 75 a seconda del tipo di stampante scelta 

dopodiché salvare; 

Ora si dovrà selezionare la stampante, andare nel menu Configurazione e cliccare   

‘Applicazione’; 

Cliccare Altri e successivamente  ‘Stampante’; 

Per selezionare la stampante creata fare click accanto alla voce Alias stampante principale, verrà 

mostrata una finestra contenente il nome della stampante aggiunta precedentemente; 

Per aggiungerla cliccare direttamente sul nome; 

salvare ed uscire per confermare. 

 

Per testare una stampante di rete o PDF è necessario eseguire una pesata, perciò tornare alla 

pagina di visualizzazione peso, caricare un peso sulla piattaforma e cliccare il pulsante Prima 

Pesata. Attendere quindi il corretto termine della procedura e verificare la stampa del foglio da parte 

della stampante di rete oppure la generazione del file PDF da parte del terminale. 

Nel caso in cui la stampa non vada a buon fine verificare attentamente le impostazioni della 

stampante. Nel caso in cui siano presenti errori gravi il sistema registrerà l'errore nel LOG del 

managed framework rendendo così possibile l'identificazione della locazione dell'errore. 
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5.16 Testare una trasmissione seriale 
 

Il terminale è in grado di inviare verso dispositivi esterni una stringa di dati. Le stringhe di dati a 

disposizione sono elencate nel paragrafo 5 a pagina 30. 

Una volta configurata la trasmissione, che essa sia seriale o sia di rete, è possibile testarla tramite 

PC. Connettere quindi l'estremità libera del cavo al PC, tramite adattatore all'occorrenza, e aprire un 

software in grado di gestire il traffico dati in ingresso (esempio: Hyper Terminal). Nel caso si tratti di 

connessione seriale impostare i dati di ricezione nello stesso modo in cui sono stati impostati sul 

terminale (baud rate, bit di stop.). Nel caso in cui si tratti di connessione di tipo Ethernet impostare 

l'indirizzo IP del terminale e la porta di comunicazione inserita nella configurazione del terminale. 

Nel caso di stringa trasmessa in maniera ciclica, nel momento in cui si attiva la connessione verso 

terminale, si inizieranno a visualizzare i dati sul monitor. Nel caso in cui la stringa venga trasmessa 

tramite comandi remoti, ACK NAK o a richiesta, inviare per esempio il comando inizio trasmissione 

stringa (<SX>CR) per iniziare il colloquio fra i dispositivi; per terminare il colloquio inviare il comando 

di fine stringa (<EX>CR). 
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6 OPZIONI 
 
Il terminale di pesatura DD1010 FLYNET prevede l’installazione di schede opzionali, periferiche e 
software accessori. 
 
Alcune opzioni prevedono anche l’aggiornamento del firmware. Rivolgersi pertanto al Servizio Post 
Vendita o alla Rete Vendita Assistenza. 
 
Le opzioni attualmente previste (alla data di scrittura del presente manuale) sono: 

 Scheda espansione seriale RS232 - RS422  

 Scheda uscita analogica 0-10V/4-20mA, ingresso analogico e conta impulsi (interfaccia sensori) 

 Scheda audio 

 Stampanti  

 Moduli WI-FI (esterno) 

 Scheda opzionale HDMI 

 Staffe montaggio a muro 

 Modulo seconda bilancia 

 Visualizzatori supplementari 

 Scheda 8 input/12 output 

 

 

6.1 Installazione Schede Opzionali 
 

 

 

Figura 6.1-1 – Installazione Scheda Opzionale 

 

1. Rimuovere il coperchio del terminale. 

2. Rimuovere il piastrino di chiusura (rif. 1), se presente. 

3. Installare la scheda opzionale (rif. 2) nell’apposito slot. 

4. Eseguire i collegamenti necessari. 

 

2 

1 
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AVVERTENZA 

La figura ha solo scopo illustrativo, fare riferimento alle procedure di smontaggio coperchio 

presente nel capitolo 10. 

 

 

6.2 Panoramica Schede Opzionali 

6.2.1 Scheda audio 
 

 

 

Figura 6.2-1 – Scheda audio 

 

La scheda audio è così composta: 

 Jack inferiore ingresso microfono 

 Jack superiore uscita cuffie, 

 Morsetto superiore uscita casse amplificata 

 

Numerazione morsetto da sotto (pin1 in basso): 

 pin1 : out + cassa sx 

 pin2 : out - cassa sx 

 pin3 : out + cassa dx 

 pin4 : out - cassa dx 
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6.2.2 Scheda 8 inp/12 out 
 

Descrizione funzionalità 

La scheda di espansione 8 input/12 output consente al terminale di pesatura su cui viene installata, 

di gestire 8 segnali di ingresso di tipo “a contatto pulito” (provenienti ad esempio da un’uscita relè) e 

di fornire 12 segnali di uscita di tipo digitale anch’essi “a contatto pulito” . 

La connessione dei segnali di ingresso può essere realizzata seguendo due diverse modalità ( vedi 

fig. 6.2.2-1: esempio collegamento sensore di prossimità): 

 

1. Utilizzando la +12V optoisolata interna alla scheda messa a disposizione sul connettore a 25 

poli di uscita 

2. Fornendo una tensione +12V o una +24V esterne alla scheda ed opportunamente filtrate 

 

Per poter utilizzare la soluzione 1) è necessario chiudere il jumper J4; nel caso della soluzione 2) il 

jumper J4 deve essere lasciato aperto (vedi fig. 6.2.2-2). 

 

 

 

Figura 6.2-2 – Possibili collegamenti per sensore di prossimità – Soluzione 1 

 

 

 

Figura 6.2-3 – Possibili collegamenti per sensore di prossimità – Soluzione 2 

 

Per quanto concerne i segnali digitali di uscita, sono disponibili 3 gruppi di output indipendenti, 

ognuno dei quali fa riferimento ad un diverso pin di comune. 

 

Tutti i segnali di uscita sono “a contatto pulito” ed i pin di comune possono essere eventualmente 

collegati insieme per utilizzare un unico riferimento di tensione. 

 

La scheda dispone anche di una gestione “watchdog” hardware (letteralmente “cane da guardia”) 

che consente di garantire il reset pressoché istantaneo (circa 1 secondo) di tutte le uscite digitali in 

caso di blocco o arresto indesiderato del terminale di pesatura. 

Per abilitare la funzione di watchdog hardware è necessario chiudere il jumper J19 presente sulla 

scheda nel caso in cui si voglia mantenere disabilitata tale funzione, lasciare aperto il jumper J19. 
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Caratteristiche tecniche 

 

Input 

Tensione massima (DC) +24 V 

Corrente massima (DC) 40 mA 

Note Gli input possono essere controllati da uscite “a contatto pulito” (es. 

relè) oppure uscite transistor NPN NO 

Output 

Tensione commutabile 
massima (AC/DC) 

24V 

Corrente commutabile 
massima (AC/DC) 

190 mA 

Potenza massima 800 mW 

Note Uscita a contatto pulito (contatto a stato solido - optomos) 

 

                     
 

Figura 6.2-3 – Connettore 25 poli di uscita 
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Dimensioni d’ingombro 

 

 
 

Figura 6.2-4 – Dimensioni d’ingombro tav.1 (misure in mm) 
 

 
 

Figura 6.2-5 – Dimensioni d’ingombro tav.2 (misure in mm) 
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6.2.3 Scheda uscita analogica ingresso impulsi 
 

Per ottenere l'uscita in corrente posizionare il jumper J14 sui pin 2-3; i relativi pin di uscita sono 11 

(corrente in uscita), 9 (corrente in ingresso). La corrente gestibile deve essere ≤ 190 mA (ac/dc). 

Per ottenere l'uscita in tensione posizionare il jumper sui pin 1-2; i relativi pin di uscita sono 12 

(tensione in uscita) 8 (GND). La tensione commutabile deve essere ≤ 24 V (ac/dc). 

 

In caso di scheda di espansione analog output installata all’interno dell’indicatore, le connessioni 

devono seguire le seguenti indicazioni: 

 

 
 

Figura 6.2-6 – Connessioni scheda Analog Output (0-10v, 4-20mA) 
 

Sul connettore è disponibile una uscita analogica nei formati 0-10 V e 

0(4)-20 mA separata galvanicamente; lo schema di collegamento è riportato nella seguente tabella: 

 

Uscita analogica in corrente: 

Posizionare il jumper J14 in posizione 2-3 per uscita in corrente 4-20mA, fra i pins: 
11 (Current Out)  e 9 (Current In) 

Uscita analogica in tensione: 

Posizionare il jumper J14 in posizione 1-2 per uscita in tensione, fra i pins: 
12 Voltage Out e pin 8 (GND) 

 

 

ATTENZIONE 

Caratteristiche tecniche: 

Risoluzione = 10000 punti 

Precisione = 0,05 % FS 

Carico minimo uscita in tensione = 100 ohm 

Carico massimo uscita in corrente = 250 ohm 
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7 MESSAGGI DI ERRORE 

7.1 Errori del terminale 
 

Inconveniente Causa Rimedio 

Il terminale non si accende 

premendo il tasto di 

accensione 

Il led azzurro è spento 

Verificare lo stato del led verde sull’alimentatore: 

se è acceso verificare il corretto inserimento del 

connettore sul punto 9  

Il terminale non si  

accende 
Pressione tasto errata 

Premere sul logo al centro del tasto. 

Alla pressione si avverte lo schiacciamento della 

cupolina del tasto 

Non hanno effetto le 

pressioni sul touch screen 
Display non calibrato 

Spegnere e riaccendere il terminale. 

Entro 5 secondi dall’accensione premere in 

qualunque zona del display. 

Eseguire le operazioni di calibratura display. 

 
 
 

7.2 Errori della Bilancia 

Inconveniente Causa Rimedio 

OVERLOAD 
La bilancia è in 

sovraccarico 

Ridurre il peso ad un valore inferiore della 

portata massima così da ricondurlo nella zona di 

pesatura 

UNDERLOAD 

La bilancia è in negativo di 

almeno 20 divisioni. 

Questo messaggio è 

visualizzato solo se la 

bilancia è omologata, se 

non lo è viene visualizzato 

il peso preceduto dal 

carattere ‘-‘. 

Premere il tasto di azzeramento:  

Se dopo la pressione del tasto il valore non si 

azzera: 

1) spegnere lo strumento e ripetere le operazioni 

di accensione; 

2) avvertire il Servizio di Assistenza se 

l'incoveniente persiste. 

 - - Peso non azzerabile Scaricare la bilancia 

- - - - - - Peso instabile 
Rimuovere la causa dell’instabilità del peso e 

riprovare ad accendere il terminale 

- LOCK - 
Strumento non azzerato 

correttamente 
Scaricare la bilancia 
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Inconveniente Causa Rimedio 

- 01 -  

Convertitore in avaria 
Collegamento cella di 
carico errato o mancante 

Controllare cavo di prolunga, cassetta di 
derivazione e celle di carico 

- 01 -  

Convertitore in avaria 
(*) Segnale di ritorno dalla 
cella di carico fuori range 

Verificare che la cella di carico sia efficiente e 
che lavori all’interno del suo campo di utilizzo 

- 01 -  

Convertitore in avaria 
(*) Rottura della scheda 

Verificare con un simulatore di cella di carico la 
scheda di conversione. Se la verifica da esito 
negativo procedere con la sostituzione della 
scheda del convertitore 

- 01 -  

Convertitore in avaria 
(**) Celle digitali non 
rispondono 

Controllare le connessioni delle celle 

- 02 - 

Errore in memoria 

parametri 

Errore dei dati nella 

memoria parametri della 

scheda 

Verificare i parametri della campionatura 

linearizzata 

- 06 - 
(**) Errore matricola su 

cella digitale 

Controllare i numeri di matricola ed 

eventualmente eseguire taratura angoli 

- 07 - 
(**) Rottura di una cella su 

impianto multicella 

Sostituire la cella ed eseguire la taratura angoli o 

la taratura angoli per la singola cella 

- 08 - 
(**) Rottura scheda 

bilancia 

Sostituire la scheda bilancia ed eseguire la 

taratura angoli o ripristinare i dati del terminale 

(se prima della rottura erano stati salvati) 

- 09 - 
(**) Prima accensione 

dell’impianto 
Eseguire la taratura angoli 

- 10 - 
(**) Almeno una cella non 

configurata 
Eseguire la taratura angoli 

- 11 - 
(**) Problemi di 

alimentazione celle digitali 
Controllare cavi e tensione di alimentazione 

- 12 - 
(**) Problemi di 

alimentazione celle digitali 
Sostituire la cella di carico che segnala l’errore 

- 13 - 

(**) Cella con temperatura 

interna fuori dall’intervallo 

(-40 ÷ 100°C) 

Sostituire la cella che segnala l’errore. 

Eseguire la taratura angoli per la cella sostituita. 

- 21 -- 
(**) Errore temporaneo 

celle digitali 
-- 
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8 PERSONALIZZAZIONE PARAMETRI 
 
Accedendo alla personalizzazione parametri tramite la pressione del tasto “STRUMENTI” è 
possibile visualizzare tutti i parametri che concorrono al funzionamento dello strumento. 
 
Non tutti i parametri sono modificabili. 
I parametri non modificabili sono distinguibili dal diverso colore del testo: cliccando su di essi non 
compaiono le opzioni per le modifiche. 
 
 

 

ATTENZIONE 

Le personalizzazioni non influenzano in alcun modo le funzioni di pesatura ma possono 

compromettere, se non correttamente effettuate, il funzionamento dell'intero sistema di pesatura 

inteso come impianto di pesatura. Avvalersi solamente di tecnici qualificati e competenti in 

materia per la modifica dei funzionamenti indicati in questa sezione. 
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9 ACCESSO AI PARAMETRI METROLOGICI 
 
Per accedere alla personalizzazione dei parametri metrologici (parametri legati più sensibilmente al 
funzionamento legale della bilancia) è necessario premere il pulsante di calibrazione. 
  

 

PERICOLO 

Tutte le attività di regolazione, installazione, montaggio e/o smontaggio e/o di manutenzione 
ordinaria o straordinaria devono essere effettuate con apparecchiatura isolata dalle fonti di 
alimentazione al fine di garantire l’adeguato livello di sicurezza. 
Prima di effettuare qualsiasi attività all’interno del terminale è tassativamente obbligatorio 
utilizzare il polsino contro le cariche elettrostatiche (ESD) così da evitare di danneggiare le 
schede elettriche o parti del terminale 

 

9.1 Versione con connettori 
 

 

 

Figura 9.1-1 – Pulsante calibrazione – Terminale versione in plastica 

 

 

 

Figura 9.1-2 – Pulsante calibrazione – Terminale versione in acciaio inox 

2 

1 

2 

1 
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Figura 9.1-2 – Pulsante calibrazione – Terminale versione montaggio a pannello 

 

 

 

PERICOLO 

Prima di effettuare qualsiasi attività all’interno del terminale è tassativamente obbligatorio 
utilizzare il polsino contro le cariche elettrostatiche (ESD) così da evitare di danneggiare le 
schede elettriche o parti del terminale. 
Per i collegamenti e le informazioni tecniche fare riferimento agli schemi e indicazioni contenuti 
nei manuali forniti. 
 

 
Legenda: 
1. Etichetta autoadesiva di bollatura che sigilla il foro di accesso all’interruttore di calibrazione 

2. Interruttore di calibrazione 

Facendo riferimento alle figure precedenti procedere come segue: 

 Accendere il terminale. 

 Rimuovere l’etichetta autoadesiva (rif. 1) che sigilla il foro di accesso all’interruttore di 

calibrazione. 

 Mediante un utensile non metallico azionare l’interruttore di calibrazione (rif. 2). 

 

 

ATTENZIONE 

La rimozione dei bolli metrologici comporta l’impossibilità d’uso del terminale di pesatura per 

transazioni commerciali verso terzi. Per il loro ripristino rivolgersi al Servizio Post Vendita della 

Rete di Assistenza (http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza 

selezionando il proprio paese di appartenenza). 

 

2 
1 

http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza
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9.2 Versione con pressacavi 
 

  

 

Figura 9.2-1 – Pulsante calibrazione – Terminale versione in acciaio inox  

 
Legenda: 
1. Sigillo protezione apertura terminale 

2. Etichetta autoadesiva di bollatura che sigilla la vite della protezione dell’interruttore di calibrazione 

3. Interruttore di calibrazione 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Accendere il terminale. 

 Rimuovere il sigillo (rif. 1), svitare le quattro viti del coperchio del terminale e aprirlo prestando 

attenzione a non staccare il connettore del display. 

 Rimuovere l’etichetta autoadesiva (rif. 2) che sigilla il foro di accesso all’interruttore di 

calibrazione. 

 Mediante un utensile non metallico azionare l’interruttore di calibrazione (rif. 3). 

 

 

ATTENZIONE 

La rimozione dei bolli metrologici comporta l’impossibilità d’uso del terminale di pesatura per 

transazioni commerciali verso terzi. Per il loro ripristino rivolgersi al Servizio Post Vendita della 

Rete di Assistenza (http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza 

selezionando il proprio paese di appartenenza). 

2 

1 

3 

http://www.coopbilanciai.it/it/home/rete-vendita-e-assistenza
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9.3 Campionatura bilancia interna 
 
Seguire il seguente percorso: 
 

MENU 
 

 
 

STRUMENTI 
 

 
 

CONFIGURAZIONE 
 

 
 

SISTEMA 
 

 
 

GESTIONE METROLOGICA 
 

 
 

CONFIGURAZIONE BILANCE 
 

 
 

SELEZIONARE BILANCIA 
 

 
 

PROCEDURE DI CAMPIONATURA 
 

 
 

Scegliere il tipo di campionatura e procedere seguendo le indicazioni fornite dal display 
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10 SMONTAGGIO DEI COMPONENTI 
 

 

PERICOLO 

Tutte le attività di regolazione, installazione, montaggio e/o smontaggio e/o di manutenzione 
ordinaria o straordinaria devono essere effettuate con apparecchiatura isolata dalle fonti di 
alimentazione al fine di garantire l’adeguato livello di sicurezza. 
Prima di effettuare qualsiasi attività all’interno del terminale è tassativamente obbligatorio 
utilizzare il polsino contro le cariche elettrostatiche (ESD) così da evitare di danneggiare le 
schede elettriche o parti del terminale 

 

10.1 Smontaggio supporto (solo per versione acciaio inox) 
 

  

 

Figura 10.1-1 – Smontaggio supporto  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Svitare le manopole di fissaggio (rif. 1). 

 Rimuovere il supporto (rif. 2 versione a muro) (rif. 3 versione da tavolo). 

 Recuperare le rondelle (rif. 4) poste tra il supporto e il terminale. 

 

2 

3 

1 

4 
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10.2 Apertura del terminale 

10.2.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.2-1 – Apertura del terminale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Rimuovere le quattro viti (rif. 1) e ruotare il coperchio in avanti sostenendolo con una mano per 

evitare di danneggiare i collegamenti. 

 Scollegare il connettore del display (rif. 2). 

 Deporre il coperchio completo di display su un piano di lavoro. 

 

 

PERICOLO 

In caso di interventi di installazione o manutenzione sui componenti posti all’interno del terminale 

assicurarsi sempre che esso sia scollegato dalla rete elettrica. 

 

 

2 

1 
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10.2.2 Versione in acciaio inox 

 

  

 

Figura 10.2-2 – Apertura del terminale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Rimuovere le quattro viti (rif. 1) e ruotare il coperchio di lato sostenendolo con una mano per 

evitare di danneggiare i collegamenti. 

 Scollegare il connettore del display (rif. 2). 

 Rimuovere l’occhiello di massa (nella versione pressacavi) 

 Deporre il coperchio completo di display su un piano di lavoro. 

 

 

PERICOLO 

In caso di interventi di installazione o manutenzione sui componenti posti all’interno del terminale 

assicurarsi sempre che esso sia scollegato dalla rete elettrica. 

 
 

2 

1 
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10.2.3 Versione rack in acciaio 

 

  

 

Figura 10.2-3 – Apertura del terminale  
 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Rimuovere le due viti (rif. 1) e rimuovere il coperchio (rif. 2). 

 

 

PERICOLO 

In caso di interventi di installazione o manutenzione sui componenti posti all’interno del terminale 

assicurarsi sempre che esso sia scollegato dalla rete elettrica. 

 

 
 

2 
1 
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10.3 Smontaggio pannello frontale e display 

10.3.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.3-1 – Smontaggio pannello frontale e display  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare i connettori (rif. 1 e 2) 

 Svitare le quattro viti (rif. 3) e rimuovere la scheda completa di display dal frontale del terminale 

 Svitare le quattro viti (rif. 4) e rimuovere il display (rif. 5) dalla scheda (rif. 6). 

 
 
 

1 

2 

3 

3 

4 
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4 

5 
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ATTENZIONE 

Nel rimontaggio fare compiere al cablaggio (rif. 1) tra display e scheda una piega a “Z” come 

illustrato in figura. 

 
 

  

 

Figura 10.3-2 – Rimontaggio pannello frontale e display  

 
 

1 
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10.3.2 Versione in acciaio inox 

 

  

 

Figura 10.3-3 – Smontaggio pannello frontale e display  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare i connettori (rif. 1 e 2) 

 Svitare le quattro viti (rif. 3) e rimuovere la scheda completa di display dal frontale del terminale 

 Svitare le quattro viti (rif. 4) e rimuovere il display (rif. 5) dalla scheda (rif. 6). 

 
 
 

1 

2 

3 

3 
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5 

6 

4 
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ATTENZIONE 

Nel rimontaggio fare compiere al cablaggio (rif. 1) tra display e scheda una piega a “Z” come 

illustrato in figura. 

 
 

  

 

Figura 10.3.-4 – Rimontaggio pannello frontale e display  

 

1 
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10.3.3 Versione a pannello in acciaio inox 

 

  

 

Figura 10.3-5 – Smontaggio pannello frontale e display  
 

Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare i connettori (rif. 1 e 2) 

 Svitare i quattro dadi (rif. 3) e rimuovere la scheda completa di display dal frontale del terminale 

 Svitare le quattro viti (rif. 4) e rimuovere il display (rif. 5) dalla scheda (rif. 6). 

 

 
 

1 

2 
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5 

6 

4 



                                                                      

 
   121 

DD1010 FLYNET 

10.4 Smontaggio alimentatore terminale  

10.4.1 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

  

 

Figura 10.4-1 – Smontaggio alimentatore terminale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare la presa di alimentazione elettrica principale ed assicurarsi l’assenza di tensione. 

 Scollegare il connettore (rif. 1) dell’alimentatore dalla scheda. 

 Scollegare i cavi di alimentazione principale dai morsetti di ingresso. 

 Svitare le due viti (rif. 2) e rimuovere l’alimentatore completo di staffa. 

 Separare l’alimentatore (rif. 3) dalla staffa (rif. 4) 

 

1 

2 

3 

4 



                                                                      

 
   122 

DD1010 FLYNET 

 

10.4.2 Versione a pannello in acciaio inox 

 

  

 

Figura 10.4-2 – Smontaggio alimentatore terminale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare la presa di alimentazione elettrica principale ed assicurarsi l’assenza di tensione. 

 Scollegare il connettore (rif. 1) dell’alimentatore dalla scheda. 

 Scollegare i cavi di alimentazione principale dai morsetti di ingresso. 

 Svitare le due viti (rif. 2) e rimuovere l’alimentatore. 

 
 

1 

2 
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10.5 Smontaggio alimentatore per bilancia 

10.5.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.5-1 – Smontaggio alimentatore per bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia digitale (rif. 1) tirando delicatamente e agendo sui rivetti 

plastici di fissaggio. 

 

 

1 
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10.5.2 Versione in acciaio inox  

 

  

 

Figura 10.5-2 – Smontaggio alimentatore per bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia digitale (rif. 1) tirando delicatamente e agendo sui rivetti 

plastici di fissaggio. 

 

1 
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10.5.3 Versione montaggio a pannello 

 

  

 

Figura 10.5-1 – Smontaggio alimentatore per bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia digitale (rif. 1) tirando delicatamente e agendo sui rivetti 

plastici di fissaggio. 

 

 
 

1 
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10.6 Smontaggio batteria al litio 

10.6.1 Versione in plastica 

 

 

AVVERTENZA 

Se il terminale all’accensione perde la data e l’ora è necessario sostituire la batteria al litio. 

 

  

 

Figura 10.6-1 – Smontaggio batteria al litio  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Spegnere il terminale e scollegarlo dalla rete elettrica. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia. 

 Rimuovere la batteria al litio (rif. 1) facendo attenzione a non provocare cortocircuiti. 

 

 

ATTENZIONE 

Prestare particolare attenzione onde evitare di non fare cadere la batteria sulla scheda madre 

dato che potrebbe danneggiare alcune parti della stessa o l’intera scheda. 

 

 Sostituire con una batteria identica a quella rimossa dall’apparecchiatura (modello CR2450). 

 

 

ATTENZIONE 

Smaltire la batteria tramite raccolta separata o conferimento al distributore o ai centri di raccolta 

differenziata. 

 

1 
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10.6.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

 

AVVERTENZA 

Se il terminale all’accensione perde la data e l’ora è necessario sostituire la batteria al litio. 

 

  

 

Figura 10.6-2 – Smontaggio batteria al litio  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Spegnere il terminale e scollegarlo dalla rete elettrica. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia. 

 Rimuovere la batteria al litio (rif. 1) facendo attenzione a non provocare cortocircuiti. 

 

 

ATTENZIONE 

Prestare particolare attenzione onde evitare di non fare cadere la batteria sulla scheda madre 

dato che potrebbe danneggiare alcune parti della stessa o l’intera scheda. 

 

 Sostituire con una batteria identica a quella rimossa dall’apparecchiatura (modello CR2450). 

 

 

ATTENZIONE 

Smaltire la batteria tramite raccolta separata o conferimento al distributore o ai centri di raccolta 

differenziata. 

 

1 
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10.6.3 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

 

AVVERTENZA 

Se il terminale all’accensione perde la data e l’ora è necessario sostituire la batteria al litio. 

 

  

 

Figura 10.6-3 – Smontaggio batteria al litio  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Spegnere il terminale e scollegarlo dalla rete elettrica. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia. 

 Rimuovere la batteria al litio (rif. 1) facendo attenzione a non provocare cortocircuiti. 

 

 

ATTENZIONE 

Prestare particolare attenzione onde evitare di non fare cadere la batteria sulla scheda madre 

dato che potrebbe danneggiare alcune parti della stessa o l’intera scheda. 

 

 Sostituire con una batteria identica a quella rimossa dall’apparecchiatura (modello CR2450). 

 

 

ATTENZIONE 

Smaltire la batteria tramite raccolta separata o conferimento al distributore o ai centri di raccolta 

differenziata. 

 

1 



                                                                      

 
   129 

DD1010 FLYNET 

10.6.4 Versione montaggio a pannello 

 

 

AVVERTENZA 

Se il terminale all’accensione perde la data e l’ora è necessario sostituire la batteria al litio. 

 

 

  

 
 

Figura 10.6-1 – Smontaggio batteria al litio  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Spegnere il terminale e scollegarlo dalla rete elettrica. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore per bilancia. 

 Rimuovere la batteria al litio (rif. 1) facendo attenzione a non provocare cortocircuiti. 

 

 

ATTENZIONE 

Prestare particolare attenzione onde evitare di non fare cadere la batteria sulla scheda madre 

dato che potrebbe danneggiare alcune parti della stessa o l’intera scheda. 

 

 Sostituire con una batteria identica a quella rimossa dall’apparecchiatura (modello CR2450). 

 

 

ATTENZIONE 

Smaltire la batteria tramite raccolta separata o conferimento al distributore o ai centri di raccolta 

differenziata. 

1 



                                                                      

 
   130 

DD1010 FLYNET 

10.7 Smontaggio gruppo celle di pesatura e alimentatore terminale 
(solo versione acciaio inox con pressacavi) 

 

  

 

Figura 10.7-1 – Smontaggio gruppo celle di pesatura e alimentatore terminale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Scollegare il connettore (rif. 1) dell’alimentatore dalla scheda. 

 Scollegare i connettori delle celle di pesatura (rif. 2) 

 Svitare i quattro dadi (rif. 3) e rimuovere il gruppo celle di pesatura e alimentazione terminale 

completo di staffe (rif. 4). 

 

 

1 

2 
3 
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10.8 Smontaggio modulo CPU 

10.8.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.13-1 – Smontaggio CPU 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere la CPU (rif. 1) dalla scheda madre (rif. 2). 

 

 

1 2 
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10.8.2 Versione in acciaio inox con connettori/pressacavi 

 

  

 

Figura 10.13-2 – Smontaggio CPU 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere la CPU (rif. 1) dalla scheda madre (rif. 2). 

 

1 
2 
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10.8.3 Versione montaggio a parete 

 

  

 

Figura 10.13-1 – Smontaggio CPU 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere la CPU (rif. 1) dalla scheda madre (rif. 2). 

 
 

1 
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10.9 Smontaggio ingresso bilancia digitale 

10.9.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.9-1 – Smontaggio ingresso bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.9.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

  

 

Figura 10.9-2 – Smontaggio ingresso bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.9.3 Versione montaggio a pannello 

 

  

 

Figura 10.9-1 – Smontaggio ingresso bilancia digitale  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.9.4 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

  

 

Figura 10.9-3 – Smontaggio ingresso bilancia digitale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere il gruppo celle di pesatura e alimentatore terminale completo di staffe. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Se presente una seconda scheda (rif. 3) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 

 
 

2 

1 
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10.10 Smontaggio ingresso bilancia analogica 

10.10.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.10-1 – Smontaggio ingresso bilancia analogica  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.10.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

  

 

Figura 10.10-2 – Smontaggio ingresso bilancia analogica  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.10.3 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

  

 

Figura 10.10-3 – Smontaggio ingresso bilancia analogica 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere il gruppo celle di pesatura e alimentatore terminale completo di staffe. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Se presente una seconda scheda (rif. 3) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.10.4 Versione montaggio a pannello 

 

  

 

Figura 10.10-1 – Smontaggio ingresso bilancia analogica  

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) e svincolare la scheda (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre. 

 Se presente una seconda scheda (rif. 4) ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
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10.11 Smontaggio scheda espansione seriale 

10.11.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.11-1 – Smontaggio scheda espansione seriale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio scheda espansione seriale (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 
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10.11.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

  

 

Figura 10.11-2 – Smontaggio scheda espansione seriale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio scheda espansione seriale (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 
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10.11.3 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

  

 

Figura 10.11-3 – Smontaggio scheda espansione seriale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio scheda espansione seriale (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 
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10.11.4 Versione montaggio a pannello 

 

  

 

Figura 10.11-1 – Smontaggio scheda espansione seriale 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio scheda espansione seriale (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 
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10.12 Montaggio / smontaggio porta HDMI 
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10.12.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.12-1 – Smontaggio porta HDMI 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) di fissaggio scheda espansione HDMI (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 

 

 

1 

3 

2 



                                                                      

 
   148 

DD1010 FLYNET 

10.12.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

 

  

 

Figura 10.12-2 – Smontaggio porta HDMI 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Aprire il terminale. 

 Svitare le viti (rif. 1) di fissaggio scheda espansione HDMI (rif. 2). 

 Scollegare il connettore (rif. 3) dal corrispettivo sulla scheda madre e rimuovere la scheda. 
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10.13 Smontaggio scheda madre 

10.13.1 Versione in plastica 

 

  

 

Figura 10.14-1 – Smontaggio scheda madre 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Scollegare il terminale da tutte le utenze. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore bilancia digitale (se presente) 

 Rimuovere la batteria al litio 

 Rimuovere la scheda core 

 Rimuovere l’ingresso bilancia analogico/digitale 

 Rimuovere l’espansione schede seriali 

 Rimuovere la porta HDMI 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio schede seriali. 

 Svitare le viti (rif. 2) e rimuovere la scheda madre (rif. 3). 
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10.13.2 Versione in acciaio inox con connettori 

 

 

  

 

Figura 10.14-2 – Smontaggio scheda madre 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Scollegare il terminale da tutte le utenze. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore bilancia digitale (se presente) 

 Rimuovere la batteria al litio 

 Rimuovere la scheda core 

 Rimuovere l’ingresso bilancia analogico/digitale 

 Rimuovere l’espansione schede seriali 

 Rimuovere la porta HDMI 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio schede seriali. 

 Svitare le viti (rif. 2) e rimuovere la scheda madre (rif. 3). 
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10.13.3 Versione in acciaio inox con pressacavi 

 

  

 

Figura 10.14-3 – Smontaggio scheda madre 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Scollegare il terminale da tutte le utenze. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere il gruppo celle di pesatura e alimentatore terminale 

 Rimuovere l’alimentatore bilancia digitale (se presente) 

 Rimuovere la batteria al litio 

 Rimuovere la scheda core 

 Rimuovere l’espansione schede seriali 

 Svitare la vite (rif. 1) e rimuovere la protezione (rif. 2) del pulsante di calibrazione. 

 Svitare le viti (rif. 3) e rimuovere la scheda madre (rif. 4) e il piastrino di protezione (rif. 5). 
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10.13.4 Versione montaggio a pannello 

 

  

 

Figura 10.14-1 – Smontaggio scheda madre 

 
Facendo riferimento alla figura precedente procedere come segue: 

 Scollegare il terminale da tutte le utenze. 

 Aprire il terminale. 

 Rimuovere l’alimentatore bilancia digitale (se presente) 

 Rimuovere la batteria al litio 

 Rimuovere la scheda core 

 Rimuovere l’ingresso bilancia analogico/digitale 

 Rimuovere l’espansione schede seriali 

 Rimuovere la porta HDMI 

 Svitare le colonnette (rif. 1) di fissaggio schede seriali. 

 Svitare le viti (rif. 2) e rimuovere la scheda madre (rif. 3). 

 
 

10.14 Collegamento periferiche a porte seriali e USB 
Seguire le istruzioni tecniche e documentali che sono fornite a corredo delle periferiche. 
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Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy 

Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 (0)59 893 611 - Fax +39 (0)59 527 079 
Web: http://www.coopbilanciai.it - E-mail:cb@coopbilanciai.it 

Servizio Assistenza Clienti Tel. +39 (0)59 893 612 - Fax +39 (0)59 527 294 
 

Servizio post vendita After sales service Service après-vente 

Kundendienstservice Servicio post-venta Serviço pós-venda 
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