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0. AVVIAMENTO
AVVIAMENTO
1- COLLEGARE IL DISPOSITIVO A UN’IDONEA PRESA DI CORRENTE (VEDERE IL PUNTO 1)
2- COLLEGARE IL CONNETTORE DELLA CELLA AL VISORE
*SE SONO DISPONIBILI UNA TASTIERA USB O ALTRE PERIFERICHE, COLLEGARLE AL DISPOSITIVO (VEDERE IL PUNTO 1)
3- CON IL DISPOSITIVO CALIBRATO, È POSSIBILE FORMATTARE IL DATABASE (VEDERE IL PUNTO 4.6.1)
4- COMPILARE I CAMPI DESIDERATI DEL DATABASE (VEDERE IL PUNTO 3)
5- PROCEDERE IN BASE AL PUNTO 2

1. INTRODUZIONE
1.1 CARATTERISTICHE DEL L’INDICATORE
Leggenda:
1. Connettore di alimentazione
2. Connettore cella di carico
3. Connettore ETHERNET (RJ-45)
4. Connettore USB
5. Connettore COM 1 (RS-232)
6. Connettore COM 2 (RS-232)

1.1.1 COLLEGAMENTO DELLA CELLA DI CARICO ANALOGICA
Massimo segnale di ingresso
Impedenza di ingresso
Risoluzione interna
Frequenza di misurazione
Errore di linearità
Stabilità dello zero
Stabilità del guadagno
Voltaggio di eccitazione
Resistenza minima del trasduttore
Resistenza massima del trasduttore
Lunghezza del cavo

±3 mV/V
Da 25Ω a 1100Ω
Convertitore AD 24 bit,16.700.000 calcoli
50 misure per secondo
Ω 0,01% dell’intervallo di misurazione

150 nV/ºC max.
3,5 ppm/ºC max.
6 ± 0,3 V CC
43Ω (8 cellex350Ω, 16 cellex700Ω)
1000 kΩ
400 m/mm2 max. (6 fili)
30 m/mm2 max. (4 fili)

Massima tensione di ingresso

± 6,8 V
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1.1.2 INTERFACCIA DELL’OPERATORE
Display

LCD 240x128 grafico con retroilluminazione

Tastiera

Tastiera membrana a 24 tasti

Tastiera esterna (opzionale)

Standard PC, connettore USB

1.1.3 COMUNICAZIONI SERIALI
Port Tx/Rx: (Canale 1)

RS-232C bidirezionale

Port Tx/Rx: (Canale 2)

RS-232C bidirezionale

Port Tx/Rx: (Canale 3)

RS-485 half duplex

Velocità di trasmissione

115200, 57600, 38400, 19200, 9600 e 4800 baud

Numero di bit e parità

7 e 8 bit, entrambi senza parità, con parità “even” o
con parità “odd”

Connessione alla rete

110-230 V CA, 50-60 Hz,

1.1.4 ALIMENTAZIONE
Alimentazione CC

15 V CC

1.1.5 CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E DATI MECCANICI
Intervallo di temperatura di
funzionamento
Limite di temperatura

Da -10 °C a 40 °C
Da -25°C a 70°C

Dimensioni
Peso
Montaggio

Da tavolo o a parete secondo il modello

1.2 CARATTERISTICHE GENERALI
DISPLAY GRAFICO
Il terminale GI430 dispone di un display grafico.
PASSWORD
Protezione mediante password di tutte le funzioni di programmazione.
GESTIONE DELL’ARCHIVIO DEI CODICI
È possibile gestire un archivio che consente 2000 registrazioni.
Tale archivio viene utilizzato per la gestione di 4 tipi di codice (500 registri per codice, configurabili).
Ad esempio, Società, Materiale, Trasporto, Destino. Inoltre, è possibile programmare per ogni codice un nome specifico, configurabile
all’interno del menu Database.
GESTIONE DELLE TARGHE
Il dispositivo è dotato di un archivio da 500 registrazioni (configurabili) per le targhe, con nome editabile.
GESTIONE DELLE PESATE
È possibile salvare fino a max. 4.500 pesate; il numero di registrazioni si calcola sottraendo da questa quantità le registrazioni utilizzate
nei codici dei diversi archivi.
Assegnando il numero massimo di registrazioni a ogni codice, il salvataggio disponibile è pari a 2.000 pesate.
GESTIONE DELLE TARE MEMORIZZATE
È possibile gestire fino a 500 tare memorizzate. (configurabile)
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GESTIONE DEI CAMION IN TRANSITO
È possibile gestire fino a 200 camion in transito.
TIPI DI PESATE
È possibile effettuare uno dei seguenti tipi di pesate:
▪▪pesata di Ingresso
▪▪pesata di Uscita
▪▪pesata con tara memorizzata (Pesata unica)
STAMPANTI
Le periferiche abilitate per effettuare le stampe sono le seguenti:
▪▪Stampante termica 24 colonne tipo plus2B (COM1 o COM2)
▪▪(Nel caso in cui si tratti di stampante interna, si collega sempre a COM1)
▪▪Stampante a nastro continuo 80 colonne tipo LX350 (COM1 o COM2)
▪▪Stampante di scontrini 40 colonne tipo ESC/POS/TM295 (COM1 o COM2)
▪▪Stampante termica BTPR990 (COM 1 O COM 2)
Tutte le periferiche possono essere abilitate o disabilitate per le diverse stampe dal menu delle impostazioni. Le stampe disponibili
sono le seguenti:
▪▪stampa di ingresso
▪▪stampa di uscita
▪▪stampa con tara manuale
▪▪stampa archivio dei CODICI
▪▪stampa archivio delle TARGHE
▪▪stampa archivio delle pesate effettuate
▪▪stampa totale generale
▪▪stampa camion in transito
TASTIERA STANDARD DA PC

Per la configurazione del terminale, è possibile collegare una tastiera di computer USB standard.
Questo risulta molto utile quando è necessario inserire dei caratteri alfanumerici nella configurazione (intestazioni degli scontrini, nomi
dei clienti, etc.)
GESTIONE MAXIDISPLAY RP100
▪▪Connessione mediante RS-232, RS-485 o ETHERNET.
▪▪Invio del peso netto
FORMATO SCONTRINO
È possibile selezionare i campi di stampa relativi agli scontrini della prima pesata, della seconda pesata e della pesata unica.
E/U DI DIREZIONE
Consente la gestione di un semaforo situato all’entrata della bilancia (OUT1) per indicare che è occupata e, quindi, non accessibile
alle operazioni di pesatura.
Permette anche la gestione di un semaforo situato all’uscita della bilancia (OUT2) per indicare la fine del processo di pesatura e l’uscita
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dalla bilancia.
In caso di utilizzo del tasto, si ha l’indicatore della lettura corretta (OUT3) mentre, in caso di anomalia (dati non presenti o errore di peso),
si attiva l’indicatore di emergenza (OUT4).
MEMORIA DSD
È possibile implementare il funzionamento del pesa camion con la placca aggiuntiva, che effettua la funzione di MEMORIA FISCALE.
Questa archivia tutti i valori di peso inviati a un computer (tramite il canale seriale COM o via ETHERNET) per la successiva elaborazione
o integrazione dei dati mediante PC. (Come controllo rispetto ai dati stampati dal PC).
Ogni pesata salvata è associata a un codice ID formato da due numeri. Il valore memorizzato può essere consultato sullo schermo
dell’indicatore inserendo l’ID oppure tramite un comando del PC.
L’ID ha il formato seguente: <Numero di codice unico>-<Numero di pesata>
Numero del codice unico: numero di 5 cifre che va da 0 a 99.999 e che aumenta ogni 400.000 pesate memorizzate.
Numero della pesata: numero di 6 cifre che va da 0 a 399.999 e che aumenta a ogni pesata memorizzata.
Con il comando PC “PID”, vengono inviati l’ID della pesata, il peso lordo e la tara e viene registrata e identificata in modo inequivocabile
ogni pesata, purché la piattaforma sia stabile e il peso lordo non sia negativo e sia superiore al peso minimo.

1.3 TASTIERA E FUNZIONI
La tastiera, situata nella parte frontale del dispositivo, è del tipo a membrana ed è dotata di 24 tasti.
La sua disposizione è visibile nella figura

TASTI DI FUNZIONAMENTO

DEFINIZIONE

TASTO TASTIERA

Accensione-Spegnimento
Regolazioni
Tornare allo schermata principale della
pesata

F9
Home

Senza funzione per modello pesa-camion

F8

Azzeramento

F10

Pressione breve=TARATURA
(disponibile soltanto fuori di Metrologia
legale)

F11

Pressione prolungata=STARATURA

F12
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TASTI ALFANUMERICI
Tasti alfanumerici

TASTI
ALFANUMERICI

Tasto di cancellazione
Tasto Enter

INTRO/ENTER

TASTI DEL DISPLAY
Inserimento dei dati per una nuova pesata

F1

Tara manuale

F2

Accesso diretto alle targhe in transito

F3

Ristampa

F4

Accesso al database

F5

Tasto di conferma
Tornare indietro
Salvare i dati (inserire i dati in memoria)
Accedere alle operazioni della registrazione

INTRO/ ENTER
ESC
INSERT
INTRO/ ENTER

La confezione del GI430 contiene anche un foglio adesivo con le etichette della tastiera e un foglio che descrive la posizione delle icone

KEYBOARDKEYS

sulla tastiera USB.
GI430

B1234JKL
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1.4 DISPLAY
L’indicatore consta di un display grafico la cui disposizione è visibile nella figura

Figura.1 Disposizione del display

Figura 2 In alto a destra, vengono visualizzate la data e l’ora

Figura 3
Nella parte superiore, viene indicato il valore della capacità massima della bilancia, quello della capacità minima e il numero
corrispondente a e, il campo di pesatura (w).
Nella stessa area, viene visualizzato e indicato se si tratta di una TARA MANUALE o TARA MEMORIZZATO: MAN
Successivamente, si attivano le icone di stabilità e dello zero quando il peso della bilancia è stabile e viene indicato e quando la
bilancia torna al valore dello 0 senza peso.
Nell’area immediatamente sottostante (e per tutta la larghezza del display), si trova l’indicazione principale della pesata, in cui viene
mostrato il peso della bilancia.
Di seguito, viene mostrata l’area delle registrazioni attivate del
database. Al momento di effettuare una pesata, quest’area viene
utilizzata per l’inserimento dei dati (targa, società, prodotto, etc.).

Infine, vengono visualizzate le icone che assegnano la funzione ai tasti
del contesto.
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FUNZIONE
INDICAZIONE STABILE

NET

o

W1/W2
T: 0.000 kg

INDICAZIONE CON TARA
INDICAZIONE È LO ZERO DEL SISTEMA
CONDIZIONE DELL’INTERVALLO
INDICAZIONE DEL VALORE DELLA TARA

1.5 FUNZIONAMENTO
1.5.1 ACCENSIONE DELL’INDICATORE
L’indicatore si accende mediante il tasto

situato sulla tastiera frontale del dispositivo una volta collegato alla rete elettrica.

Prima di utilizzare il dispositivo, è preferibile lasciarlo prima stabilizzare per un certo tempo. Questo è particolarmente importante
quando si deve realizzare una calibrazione. In tal caso, è consigliabile aspettare circa 30 secondi. Per evitare i tempi di riscaldamento
ed eventuali condense in caso di notevoli variazioni della temperatura esterna, il dispositivo può essere lasciato permanentemente
collegato.

1.5.2 VISUALIZZAZIONE DEL PESO
Nel caricare la piattaforma, l’indicazione del peso della bilancia verrà visualizzata sul display grafico.

1.5.3 ZERO (

, F10)

L’indicatore è dotato di un dispositivo manuale di azzeramento. Premendo il tasto
, l’indicatore prenderà il valore attuale del peso
come lo zero del sistema, purché il valore mostrato sia compreso nell’intervallo consentito.

12
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1.5.4 TARA
Nelle sezioni seguenti, vengono descritti veri tipi di tara esistenti.

1.5.4.1 TARA NORMALE

, F11 sulla tastiera USB

Premendo il tasto Tara, il valore attuale dell’indicatore viene preso come tara e il
valore del peso diventa zero. A destra del peso viene visualizzato il testo NET, che
indica che quello mostrato adesso è il peso netto.

1.5.4.2 TARA MANUALE
Premere il tasto

oppure F2 sulla tastiera USB e inserire il valore della

tara con i tasti numerici. Per confermare, premere

.

Verrà mostrato il messaggio MAN sul valore della tara, che indica che tale valore
è stato inserito manualmente. Viene visualizzato anche il termine NET accanto al
peso, che indica che quello mostrato ora è il peso netto.

1.5.4.3 DISATTIVAZIONE DELLA TARA
Per disattivare la tara attiva,
mantenere premuto il tasto

oppure premere una sola volta F12.
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2. ISTRUZIONI DI PESATURA
ATTENZIONE!!!
Questo dispositivo è dotato di una configurazione standard di fabbrica che consente di effettuare delle operazioni di pesatura
basiche; tuttavia, si raccomanda fortemente di programmare il database e le varie registrazioni secondo le esigenze
dell’utente PRIMA DELL’INIZIO DELLE OPERAZIONI.

2.1 DESCRIZIONE DEI TASTI DELLE FUNZIONI
Operazioni di doppia pesata (sia la prima che a seconda pesata).
Tara manuale
Accesso alle targhe in transito.
Stampa dello scontrino dell’ultima pesata effettuata.
Consultazione ed editing del database

2.2 COME OTTENERE IL PESO NETTO CON DUE PESATE
2.2.1 PRIMA PESATA
▪▪Per registrare la prima pesata di un veicolo, premere il tasto
oppure F1.
GI430-GI

▪▪Inserire la targa e premere
o ENTER/INTRO per
convalidarla.
▪▪Se durante il processo di inserimento della targa si preme il
oppure ESC, si esce dal procedimento e la pesata
tasto
non viene registrata.
▪▪Se questa ha delle registrazioni associate, verranno caricate
automaticamente. Sul display viene visualizzato il messaggio:

▪▪Per associare delle registrazioni alla pesata progress, scrivere il codice della registrazione desiderata nel campo corrispondente e
convalidarla.

13
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Per realizzare la pesata con una registrazione associata
a quella che non è stata creata nel sistema, scrivere * o
premere cinque volte il tasto
della tastiera a membrana,
quindi premere
o ENTER/INTRO: si aprirà una finestra
in cui sarà possibile scrivere il testo desiderato ed effettuare
la convalida.
Questa vendita ci consente anche di selezionare un record già
registrato in una lista di ricerca.

Per uscire dal procedimento e tornare al menu precedente, premere
o ESC. Una volta terminato l’editing di tutte le registrazioni,
MEMORIZZARE QUESTA PESATA premendo il tasto
oppure INSERT SULLA TASTIERA DEL PC.
Prima di convalidare e memorizzare la pesata, il dispositivo verifica se il peso indicato è stabile. Non è possibile effettuare una pesata di questo
tipo in nessuno dei casi seguenti:
• C’è un errore del sistema
• L’indicatore si trova nello stato di “Overload” o “Underload”
• Il peso lordo è inferiore a MIN

Infine, viene visualizzata una schermata con i dati della pesata che
saranno registrati. Premere
DEL PC o

o INSERT SULLA TASTIERA

o ENTER/INTRO per registrarli e stampare lo

scontrino (se è stato attivato), oppure premere
registrare la pesata.

o ESC per non
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2.2.2 SECONDA PESATA
Per registrare la seconda pesata di un veicolo, premere il tasto
oppure F1. Inserire la targa o selezionarla tra quelle dei
veicoli in transito. Premere
o F3 per accedere direttamente
all’elenco. Usando i tasti freccia
, scegliere la targa e
premere
o ENTER/INTRO.
GI430-GI

Comparirà un menu a tendina, che avrà come prima opzione
“EFFETUARE 2A PESATA”: premere di nuovo

o ENTER/

INTRO per tornare alla schermata di pesatura con tutti i dati
relativi alla targa scelta che sono stati caricati.

Sul display viene visualizzato il messaggio:

e le informazioni aggiuntive (se inserite nella prima pesata). Se queste non sono corrette, possono essere modificate. Una volta terminato l’editing di tutte le registrazioni, MEMORIZZARE QUESTA PESATA premendo il tasto
oppure INSERT SULLA TASTIERA
DEL PC.
Se il peso non è stabile, il display visualizza fino a quando non si raggiunge il requisito di stabilità. Se dopo 10 secondi non si raggiunge tale requisito, la pesata viene convalidata e memorizzata, ma nella stampa dello scontrino il valore del peso appare preceduto
da un asterisco, a indicare che potrebbe essere errato.
Prima di convalidare e memorizzare la pesata, il dispositivo verifica se il peso indicato è stabile. Non è possibile effettuare una pesata di questo
tipo in nessuno dei casi seguenti:
• C’è un errore del sistema
• L’indicatore si trova nello stato di “Overload” o “Underload”
• Il peso lordo è inferiore a MIN

Infine, viene visualizzata una schermata con i dati della pesata
che saranno registrati. Premere
TASTIERA DEL PC o

o INSERT SULLA

o ENTER/INTRO per registrarli e

stampare lo scontrino (se è stato attivato), oppure premere
o ESC per non registrare la pesata.

L’indicatore registra automaticamente la data e l’ora di questa pesata. L’indicatore assegna a ogni operazione di doppia pesata un numero consecutivo. Questo numero viene assegnato dalla tabella delle pesate, in cui è possibile recuperare ogni pesata per consultare
e modificare la targa, stampare le informazioni memorizzate nella tabella stessa o applicare dei filtri.

15
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2.3 COME OTTENERE IL PESO NETTO CON UNA SOLA PESATA
2.3.1 PESATA DI UN VEICOLO CON LA TARA MEMORIZZATA
Per registrare una pesata di un veicolo di cui è stata memorizzata la tara nella tabella ETICHETTA TARGA, premere il tasto
F1. Per convalidarla, inserire la targa e premere

GI430-GI

oppure

o ENTER/INTRO..

Sul display verrà visualizzato il messaggio MAN sopra il valore della tara memorizzato, a indicare che si tratta di una tara memorizzata.
Accanto al peso comparirà il messaggio NET, a indicare che si tratta del peso netto. Accanto alla targa viene visualizzato il messaggio che
informa che sarà effettuata una pesata unica; inoltre, verranno caricate le informazioni restanti memorizzate con questa targa. Per modificare
le registrazioni associate alla targa, posizionarsi nel campo desiderato, eliminare il valore corrente scrivendo il codice che si vuole assegnare
e, quindi, convalidare

Se la targa inserita non ha registrazioni associate, per associare
queste ultime alla pesata corrente scrivere il codice della registrazione desiderata nel campo corrispondente e convalidare.

Per realizzare la pesata con una registrazione associata a quella
che non è stata creata nel sistema, scrivere * o premere due volte
il tasto 9 della tastiera a membrana, quindi premere

o EN-

TER/INTRO: si aprirà una finestra in cui sarà possibile scrivere il
testo desiderato ed effettuare la convalida.
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Premere
o INSERT SULLA TASTIERA DEL PC per salvare la pesata; comparirà un menu in cui è possibile selezionare, mediante i
tasti freccia, il senso della pesata (entrata o uscita)

Per confermare, premere
o ENTER/INTRO.
Prima di convalidare e memorizzare la pesata, il dispositivo verifica se il peso indicato è stabile. Se il peso non è stabile, il display visualizza:

finché non viene soddisfatto il requisito di stabilità. Se dopo 10 secondi non si raggiunge tale requisito, la pesata viene convalidata
e memorizzata, ma nella stampa dello scontrino il valore del peso appare preceduto da un asterisco, a indicare che potrebbe essere
errato.
o ENTER/INTRO per registrarli
Infine, viene visualizzata una schermata con i dati della pesata che saranno registrati. Premere
e stampare lo scontrino (se è stato attivato), oppure premere
o ESC per non registrare la pesata.
In questa operazione, come seconda pesata viene registrato il valore del peso lordo presente sulla bilancia al momento della registrazione della stessa. Come prima pesata, viene registrata la tara memorizzata del veicolo. L’indicatore registra automaticamente la
data e l’ora di questa pesata. In questo tipo di operazioni, la data e l’ora della prima e della seconda pesata sono uguali.
L’indicatore assegna a ogni operazione di doppia pesata (tara e peso) un numero consecutivo. Questo numero viene assegnato
dalla tabella delle pesate, in cui è possibile recuperare ogni pesata per consultare e modificare la targa, stampare le informazioni
memorizzate nella tabella stessa o applicare dei filtri.
In queste pesate, l’indicatore registra che la tara del veicolo (prima pesata) è stata inserita manualmente. Quando viene stampato
lo scontrino corrispondente, infatti, il valore della tara appare preceduto da un asterisco, a indicare appunto che è stato inserito
manualmente.
Non è possibile effettuare una pesata di questo tipo in nessuno dei casi seguenti:
• C’è un errore del sistema
• L’indicatore si trova nello stato di “Overload” o “Underload”
• Il peso lordo è inferiore a MIN

18
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2.3.2 PESATA DI UN VEICOLO UTILIZZANDO LA TARA MANUALE

Inserire la tara manuale mediante il tasto dell’indicatore
o F2.

Il display visualizzerà, sopra al valore della tara, MAN, a indicare che si tratta di una tara manuale. Accanto al peso comparirà
il messaggio NET, a indicare che si tratta del peso netto.
o F1.
Premere il tasto
GI430-GI

Inserire la targa e convalidare premendo
o ENTER/INTRO. Accanto alla targa comparirà il messaggio “TARA MAN” per informare che verrà realizzata una tara manuale.
Per associare delle registrazioni alla pesata en progress, scrivere il codice della registrazione desiderata nel campo corrispondente e
convalidarla.

Per realizzare la pesata con una registrazione associata a quella che
non è stata creata nel sistema, scrivere * o premere due volte il tasto
o ENTER/INTRO:
9 della tastiera a membrana, quindi premere
si aprirà una finestra in cui sarà possibile scrivere il testo desiderato
ed effettuare la convalida.
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Per salvare la pesata, premere

oppure INSERT SULLA TASTIERA DEL PC.

Per salvare la pesata, comparirà un menu in cui è possibile selezionare, mediante i tasti freccia, il senso della pesata (entrata o uscita).

Per confermare, premere
o ENTER/INTRO.
Prima di convalidare e memorizzare la pesata, il dispositivo verifica se il peso indicato è stabile.
Se il peso non è stabile, il display visualizza “In attesa di stabilità” fino a quando non si raggiunge il requisito di stabilità.

Se dopo 10 secondi non si raggiunge tale requisito, la pesata viene convalidata e memorizzata, ma nella stampa dello scontrino il valore del
peso appare preceduto da un asterisco, a indicare che potrebbe essere errato

Infine, viene visualizzata una schermata con i dati della pesata che
saranno registrati. Premere

o ENTER/INTRO per registrarli e

stampare lo scontrino (se è stato attivato), oppure premere

o

ESC per non registrare la pesata

In questa operazione, come seconda pesata viene registrato il valore del peso lordo presente sulla bilancia al momento della
registrazione della pesata. Come prima pesata, viene memorizzato il valore della tara manuale. L’indicatore registra automaticamente la data e l’ora di questa pesata. In questo tipo di operazioni, la data e l’ora della prima e della seconda pesata sono
uguali.
L’indicatore assegna a ogni operazione di doppia pesata (tara e peso) un numero consecutivo. Questo numero viene assegnato
dalla tabella delle pesate, in cui è possibile recuperare ogni pesata per consultare e modificare la targa, stampare le informazioni memorizzate nella tabella stessa o applicare dei filtri.
In queste pesate, l’indicatore registra che la tara del veicolo (prima pesata) è stata inserita manualmente. Quando viene stampato lo scontrino corrispondente, infatti, il valore della tara appare preceduto da un asterisco, a indicare appunto che è stato
inserito manualmente.
Non è possibile effettuare una pesata di questo tipo in nessuno dei casi seguenti:
• C’è un errore del sistema
• L’indicatore si trova nello stato di “Overload” o “Underload”
• Il peso lordo è inferiore a MIN
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2.3.3 PESATA DI UN VEICOLO UTILIZZANDO LA TARA DEL L’INDICATORE

Realizzare la tara mediante il tasto Tara dell’indicatore

oppure

premere una sola volta F11. Il display visualizza, accanto al peso, il
messaggio NET, a indicare che si tratta del peso netto.
Premere il tasto

GI430-GI

oppure F1.

Inserire la targa e convalidare premendo

o ENTER/INTRO. Ac-

canto alla targa comparirà il messaggio “TARA” per informare che verrà realizzata una pesata con la tara.

Per associare delle registrazioni alla pesata corrente, scrivere il codice
della registrazione desiderata nel campo corrispondente e convalidarla.
Per realizzare la pesata con una registrazione associata a quella che non
è stata creata nel sistema, scrivere * o premere due volte il tasto 9 della
tastiera a membrana
quindi premere
o ENTER/INTRO, si
aprirà una finestra in cui sarà possibile scrivere il testo desiderato ed
effettuare la convalida..

Premere

o INSERT della tastiera del PC per salvare la pesata;

comparirà un menu in cui è possibile selezionare, mediante i tasti freccia, il senso della pesata (entrata o uscita)
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Prima di convalidare e memorizzare la pesata, il dispositivo verifica se il peso indicato è stabile.
Se il peso non è stabile, il display visualizza “In attesa di stabilità” fino a quando non si raggiunge il requisito di stabilità. Se dopo 10 secondi
non si raggiunge tale requisito, la pesata viene convalidata e memorizzata, ma nella stampa dello scontrino il valore del peso appare preceduto
da un asterisco, a indicare che potrebbe essere errato.

Infine, viene visualizzata una schermata con i dati della pesata che saranno registrati. Premere
re lo scontrino (se è stato attivato), oppure premere
o ESC per non registrare la pesata.

o ENTER/INTRO per registrarli e stampa-

In questa operazione, come seconda pesata viene registrato il valore del peso lordo presente sulla bilancia al momento della registrazione della
pesata. Come prima pesata, viene memorizzato il valore della tara che è stato rilevato. L’indicatore registra automaticamente la data e l’ora di
questa pesata. In questo tipo di operazioni, la data e l’ora della prima e della seconda pesata sono uguali.
L’indicatore assegna a ogni operazione di doppia pesata (tara e peso) un numero consecutivo. Questo numero viene assegnato dalla tabella
delle pesate, in cui è possibile recuperare ogni pesata per consultare e modificare la targa, stampare le informazioni memorizzate nella tabella
stessa o applicare dei filtri.
Non è possibile effettuare una pesata di questo tipo in nessuno dei casi seguenti:
• C’è un errore del sistema
• L’indicatore si trova nello stato di “Overload” o “Underload”
• Il peso lordo è inferiore a MIN
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2.4 STAMPA DELLO SCONTRINO DELL’ULTIMA PESATA REGISTRATA
Per stampare uno scontrino di pesatura con le informazioni dell’ultima operazione, premere il tasto

o il tasto F4 sulla tastiera del PC.

Lo scontrino che verrà stampato sarà quello standard, oppure uno personalizzato secondo il formato programmato dell’ultimo scontrino stampato.

STANDARD 1A PESATA

STANDARD 2A PESATA

STANDARD UNICA
ENTRATA

STANDARD UNICA
PARTENZA

3. DATABASE (TABELLE)
Questo menu consente di visualizzare e di modificare i campi delle
diverse tabelle del database dell’applicazione pesa camion.
Per accedere al database, premere il tasto

oppure F5 .

In questo menu, vengono visualizzati i codici liberi attivi,
precedentemente configurati con un nome e una quantità di registrazioni
(Cliente, Prodotto, Fornitore, Destinazione). Inoltre, vengono visualizzati
la registrazione obbligatoria Targa (con nome editabile), la tabella delle
PESATURE REGISTRATE e quella delle targhe in transito PIASTRA
IN TRANSITO.
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3.1 TABELLE DEI CODICI LIBERI
Per selezionare il codice da editare, usare i tasti freccia.
Premere il tasto

o ENTER/INTRO. Lo schermo mostrerà il codice * non editabile né modificabile. Questa è la registrazione assegnata

per i testi non registrati. Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili..

3.1.1 FUNZIONE AGGIUNGERE

Per aggiungere una nuova registrazione, selezionare
AGGIUNGERE e convalidare.
Il dispositivo ci chiederà di assegnare un codice e una descrizione;
per passare dal codice alla descrizione, premere il tasto freccia verso
il basso.
Una volta inseriti i dati, salvarli con il tasto

o INSERT.

Realizzare gli stessi passaggi finché non siano state inserite le registrazioni desiderate

3.1.2 FUNZIONE MODIFICARE
Con i tasti freccia, selezionare la registrazione di cui si vuole modificare la descrizione.
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO : si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

Per modificare una registrazione creata precedentemente, selezionare l’opzione MODIFICARE e convalidare.
Per consentire di spostarsi per la descrizione e modificarla, il dispositivo visualizzerà il codice e la descrizione precedentemente inseriti e il
cursore.
Una volta effettuate le modifiche, salvarle con il tasto

o INSERT.

24
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3.1.3 FUNZIONE CANCELLARE
Per selezionare la registrazione da eliminare, usare i tasti freccia.
Premere il tasto
o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.
Per modificare una registrazione creata precedentemente, selezionare l’opzione CANCELLARE e convalidare.
Se il codice è associato a una targa, il visore dà errore, avvisa di tale associazione e non elimina la registrazione.

3.1.4 FUNZIONE STAMPA TABELLA
Premere il tasto
o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.
Selezionare l’opzione STAMPA TABELLA e convalidare. L’apposita stampante attiva stamperà la tabella del codice libero in cui ci si trova.
NOTA: i campi stampati variano a seconda del tipo di stampante scelto..

3.2 TABELLA DELLE TARGHE
Per selezionare il codice Targa (o il nome che gli è stato dato), utilizzare i tasti freccia.
Premere il tasto
o ENTER/INTRO. Lo schermo visualizzerà la tabella vuota in cui si sarà solo l’intestazione. Quest’ultima mostrerà i
codici liberi attivi con il nome che è stato loro assegnato.
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

▪▪EFFETUARE 1A PESATA
▪▪AGGIUNGERE
▪▪MODIFICARE
▪▪CANCELLARE
▪▪STAMPA TABELLA

3.2.1 FUNZIONE FARE PRIMA PESATA
Con i tasti freccia, selezionare la targa del veicolo di cui si vuole effettuare la pesata.
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Selezionare l’opzione EFFETUARE 1A

PESATA e convalidare: l’indicatore passerà alla finestra principale con la targa, la tara e tutti i campi associati già caricati per consentire di
effettuare la pesata unica con tara memorizzata.
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3.2.2 FUNZIONE AGGIUNGERE

Per aggiungere una nuova registrazione, selezionare AGGIUNGERE
e convalidare.
Il dispositivo chiederà di assegnare la targa e i codici delle registrazioni
libere create precedentemente da associare a tale targa.
Infine, ci chiede il valore della tara da associare alla targa.
Per modificare il campo di editing, utilizzare i tasti freccia.
Una volta inseriti i dati, salvarli con il tasto

o INSERT.

3.2.3 FUNZIONE MODIFICARE
Con i tasti freccia, selezionare la registrazione di cui si vuole modificare la descrizione.
o
o
Premere il tasto
menu con le opzioni disponibili.

ENTER/INTRO: si aprirà un

Per modificare una registrazione creata precedentemente, selezionare
l’opzione MODIFICARE e convalidare.
Per consentire di spostarsi per i codici e modificarli, il dispositivo
visualizzerà la targa e i codici di ciascuno dei campi inseriti precedentemente.
Una volta inseriti i dati, salvarli con il tasto

o INSERT.

3.2.4 FUNZIONE CANCELLARE
Selezionare la registrazione da eliminare con i tasti freccia.

PREMERE IL TASTO

o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Per eliminare una registrazione creata
precedentemente, selezionare l’opzione CANCELLARE e convalidareo

3.2.5 FUNZIONE STAMPA TABELLA
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

Selezionare l’opzione STAMPA TABELLA e convalidare. L’apposita stampante attiva stamperà la tabella delle targhe memorizzate nel dispositivo.
*NOTA: i campi stampati variano a seconda del tipo di stampante scelto.
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3.3 TABELLA DELLE TARGHE IN TRANSITO
Mediante i tasti freccia, selezionare il campo TARGHE IN TRANSITO Premere il tasto

o ENTER/INTRO. Lo schermo visualizzerà la tabella

con le targhe di cui è stata realizzata una sola pesata e i relativi dati. Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le

opzioni disponibili.
▪▪EFFETUARE 2A PESATA
▪▪CANCELLARE
▪▪CANCELLA TUTTO
▪▪STAMPA TABELLA

3.3.1 FUNZIONE FARE 2A PESATA
Con i tasti freccia, selezionare la registrazione di cui si vuole effettuare la seconda pesata.
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

Selezionare l’opzione EFFETUARE 2A PESATA e convalidare: l’indicatore passerà alla finestra principale con la targa, il peso rilevato nella
prima pesata e tutti i campi associati già caricati per consentire di effettuare la seconda pesata

3.3.2 FUNZIONE CANCELLARE
Per selezionare la registrazione da eliminare, usare i tasti freccia.
o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Per eliminare la pesata in transito selezionata,
Premere il tasto
selezionare l’opzione CANCELLARE e convalidare

3.3.3 FUNZIONE CANCELLA TUTTO
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

Per eliminare tutte le pesate in transito (prima pesata), selezionare l’opzione CANCELLARE TUTTO e convalidare

3.3.4 FUNZIONE STAMPA TABELLA
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili.

Selezionare l’opzione STAMPA TABELLA e convalidare. L’apposita stampante attiva stamperà la tabella delle targhe in transito.
NOTA: i campi stampati variano a seconda del tipo di stampante scelto.
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3.4 PESATURE REGISTRATE
Mediante las teclas cursoras, seleccione el campo WEIGHT. Presione la tecla

o

ENTER/INTRO.

En la pantalla aparecerá la tabla con las matrículas de las que se ha terminado la pesada (primera y seguna o tara y pesada única) y los datos de
estas. Presione la tecla

o

o

ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

▪▪MODIFICARE
▪▪CANCELLARE
▪▪CANCELLA TUTTO
▪▪STAMPA TABELLA
▪▪FILTRO

3.4.1 FUNZIONE MODIFICARE

Con i tasti freccia, selezionare la registrazione di cui si vuole modificare
la targa.
o
Premere il tasto
con le opzioni disponibili.

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu

Per modificare la targa, selezionare l’opzione MODIFICARE e convalidare.
Una volta inseriti i dati, salvarli con il tasto

o INSERT.

28

GI430 | IT | MANUALE DI ISTRUZIONI

3.4.2 FUNZIONE CANCELLARE
Per selezionare la registrazione da eliminare, usare i tasti freccia. Premere il tasto
o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le
opzioni disponibili. Per eliminare la pesata registrata selezionata, utilizzare l’opzione CANCELLARE e convalidare.

3.4.3 FUNZIONE CANCELLA TUTTO
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Per eliminare tutte le pesate terminate registrate,

selezionare l’opzione CANCELLA TUTTO e convalidare

3.4.4 FUNCIÓN STAMPA TABELLA
Premere il tasto
o
o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Selezionare l’opzione STAMPA TABELLA e
convalidare. L’apposita stampante attiva stamperà la tabella delle pesate terminate e un riassunto del totale dei kg inseriti e ottenuti.
*NOTA: i campi stampati variano a seconda del tipo di stampante scelto.

3.4.5 FUNZIONE FILTRO
Premere il tasto

o

o ENTER/INTRO: si aprirà un menu con le opzioni disponibili. Selezionare l’opzione FILTRO e convalidare.

Per attivare i filtri, verrà visualizzato uno schermo. A partire da questo momento, sarà possibile riempire i campi da usare come filtri. Per mettere
i filtri, premere il tasto

o ENTER/INTRO e verrà visualizzato l’elenco filtrato dai campi selezionati. Per avere accesso al menu descritto

precedentemente e poter editare, cancellare, cancella tutto, stampare tabella o aggiungere ulteriori filtri, premere di nuovo il tasto
o ENTER/INTRO,.

o

PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE LIMITATA
Per accedere al menu di configurazione e programmazione limitata, premere il tasto

e scegliere il menu desiderato. Una volta premuto il

tasto, inserire il codice di accesso (di default è 0000).
Per spostarsi tra le diverse opzioni presenti all’interno dei menu, utilizzare i tasti
Per accedere all’opzione selezionata, premere il tasto
il tasto

,

,

,

o i tasti freccia sulla tastiera del PC.

o i tasti freccia sulla tastiera del PC. Per uscire dall’opzione senza salvare, premere

o ESC sulla tastiera del PC. Per modificare i parametri, inserire il valore desiderato mediante la tastiera numerica e premere il tasto

. Per salvare le modifiche effettuate, premere il tasto
ripetutamente il tasto

o ESC sulla tastiera del PC.

o INSERT sulla tastiera del PC. Per tornare alla modalità di pesatura, premere
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4. DESCRIZIONE DEL SETUP (NON METROLOGICO)
Nel livello di configurazione dell’indicatore PARAMETRI NON METROLOGICI
In questa sezione, è possibile vedere e configurare i parametri non
metrologici, che possono essere modificati e programmati solo
con il PIN e senza dover rompere i sigilli.

▪▪ COMUNICAZIONI
▪▪ STAMPANTE
▪▪ CONFIGURAZIONE REGIONALE
▪▪ DIAGNOSTICO
▪▪ ADDIZIONALE
▪▪ DATI BASATI
▪▪ INFO. SUL DISPOSITIVO

4.1 COMUNICAZIONI

Menu per la configurazione delle porte di comunicazione
▪▪ COM 1 RS232
▪▪ COM 2 RS232
▪▪ ETHERNET
▪▪ RS485
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4.1.1 COM1 Y COM2 (RS-232)
COM1 (RS232) In questo livello, è possibile configurare le diverse opzioni della porta di comunicazione COM1.
(*1) FRAME
Selezione del numero di bit e della parità. Le opzioni possibili sono:
(8n1-8n2-8e1-8o1-7n2-7e1-7e2-7o1-7o2)
(Di default è 8n1)
(*2) BAUDRATE
Velocità di trasmissione in bps.
Le opzioni possibili sono: (300, 600, 1200, 2400,4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200)
(*3) PROTOCOLLO
Protocollo o Formato dei dati trasmessi su qualsiasi COM.
Le opzioni possibili sono: None, Giropes-sipi2-Sensocar-eric-epelsa-smart-Mettler-sb400-alib.
PRPLUS2 - PRLX300-BTPR990 - ESC / POS, TOMU295.
(Vedi allegato e protocolli)
(*4) INVIO
Modalità di funzionamento per l’invio dei dati della porta. Le opzioni
possibili sono: OFF, INTERVAL, PAS 0, MANUAL, PC REQUEST,
CONTINUE, STABLE, INTERVAL I dati vengono trasmessi ogni xxxx
millisecondi; quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato
un ulteriore campo per poter programmare il tempo in m/s.
(*5) INDIRIZZO
L’indirizzo del dispositivo in una rete deve essere diverso da “0”. Le
opzioni possibili sono: da 00 a 99
Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto

o INSERT sulla

tastiera del PC.

COM2 (RS232)In questo livello, è possibile configurare le diverse opzioni della porta di comunicazione COM2.
FRAME

*1

BAUDRATE

*2

PROTOCOLLO

*3

INVIO

*4

INDIRIZZO

*5

Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto
tastiera del PC.

o INSERT sulla
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4.1.2 ETHERNET
ETHERNET

In questo livello, è possibile configurare le diverse opzioni della porta di comunicazione ETHERNET. Le opzioni disponibili sono la configurazione
del protocollo e la modalità di invio; le altre configurazioni possono essere effettuate mediante un PC su un software aggiuntivo.

PROTOCOLLO
Protocollo o Formato dei dati trasmessi su qualsiasi COM. Le opzioni
possibili sono: None, Giropes-sipi2-Sensocar-eric-epelsa-smartMettler-sb400-alibi….
INVIO
Modalità di funzionamento per l’invio dei dati della porta. Le opzioni
possibili sono:
No, Passo per 0, Manuale, Richiedi PC, Continuo, Stabile

MENU ETHERNET (FUNZIONA SOLO CON SCHEDA ETHERNET OPZIONALE)
Collegare il dispositivo al PC mediante un commutatore. Inserire l’IP del dispositivo nel navigatore 192.168.0.130 (di default)

Inserire il nome utente e la password (admin e 1234 di default)
Per modificare l’IP, andare nella scheda Configurazione IP.
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Per cambiare la porta, utilizzare la scheda Modalità TCP/UDP.

Per modificare il nome utente e/o la password, andare nella scheda Password.
Se si dimentica il nome utente e/o la password, aprire il dispositivo e collegare i contatti dell’RST per
5 s per ricaricare i parametri di fabbrica

Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto

o INSERT sulla

tastiera del PC.

4.1.3 COM3 (RS485)
In questo livello, è possibile configurare le diverse opzioni della porta di comunicazione COM3. Le opzioni disponibili sono le stesse della
porta COM1; nell’ultima configurazione, deve essere inserito un numero diverso da 0.
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Vedi la pagina 30

BAUDRATE

Vedi la pagina 30

PROTOCOLLO

Vedi la pagina 30

INVIO

Vedi la pagina 30

INDIRIZZO

Vedi la pagina 30

Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto
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o INSERT sulla tastie-

ra del PC.

4.2 CONFIGURAZIONE REGIONALE

Menu che riguarda aspetti della configurazione non metrologica del dispositivo, quali::
▪▪PASSWORD
▪▪DATA / ORA / LINGUE

4.2.1 PASSWORD
Consente di modificare il valore del PIN. A tal fine, si dovrà inserire correttamente il nuovo PIN per due volte consecutive..
Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate
premere il tasto

o INSERT sulla tastiera del PC.

4.2.2 DATA/ORA E LINGUA
Mostra la data del dispositivo consentendone la modifica. Mostra l’ora del
dispositivo consentendone la modifica.
Permette di configurare la lingua dei menu dell’indicatore. Le opzioni
possibili sono:
ESPAÑOL, FRANÇAIS, ENGLISH, ITALIANO
Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate
premere il tasto

o INSERT sulla tastiera del PC.
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4.3 STAMPANTE
Menu per la configurazione delle possibili stampanti interne/esterne. Collegabili
alla porta COM1 o COM2
TESTATA E PIÈ
CONFIGURAZIONE DEL SCONTRINO
CONFIGURAZIONE SCONTRINO PRIMA PESATA
CONFIGURAZIONE SCONTRINO SECONDA PESATA E PESATA UNICA
CONFIGURAZIONE STAMPANTI

4.3.1 TESTATA E PIÈ DI PAGINA
Inserimento del testo per ogni riga di intestazione; c’è un limite di 4 righe di
intestazione con un massimo di 200 caratteri e 2 righe di Piè di pagina dello
Scontrino con un massimo di 120 caratteri. Vedere immagine..

4.3.2 CCONFIGURAZIONE SCONTRINO
Questo menu serve a inserire vari dati relativi agli Scontrini da stampare
4.3.2.1 SCONTRINO_ID

In questo menu viene inserito il valore del numero con cui si vuole che inizi il contatore degli Scontrini: ad esempio, è possibile selezionare un numero equivalente
a una bolla di reso che si sta già utilizzando. Le opzioni possibili sono: a partire da
00000.

4.3.2.2 INCREMENTARE SCONTRINO ID
In questo menu, è possibile scegliere se incrementare lo Scontrino ID nella I o nella
II pesata.

4.3.2.3 SCONTRINO PRIMA PESATA

In questo menu è possibile selezionare l’opzione degli scontrini desiderata per la
prima pesata. Le opzioni possibili sono:
•
NO: Non viene effettuato lo Scontrino
•
STANDARD:viene stampato lo Scontrino standard incluso nella configurazione di default del dispositivo
•
PROGRAMATTO: viene stampato uno Scontrino secondo la modalità di
programmazione illustrata nella sezione seguente

4.3.2.4 SCONTRINO SECONDA PESATA

n questo menu è possibile selezionare l’opzione degli scontrini desiderata per la
pesata unica. Le opzioni possibili sono:
•
NO: Non viene effettuato lo Scontrino
•
STANDARD: viene stampato lo Scontrino standard incluso nella configurazione di default del dispositivo
•
PROGRAMATTO: viene stampato uno Scontrino secondo la modalità di
programmazione illustrata nella sezione seguente

4.3.2.5 SCONTRINO PESATA UNICA

In questo menu è possibile selezionare l’opzione degli scontrini desiderata per la
pesata unica. Le opzioni possibili sono:
•
NO: Non viene effettuato lo Scontrino
•
STANDARD: viene stampato lo Scontrino standard incluso nella configurazione di default del dispositivo
•
PROGRAMATTO: viene stampato uno Scontrino secondo la modalità di
programmazione illustrata nella sezione seguente

GI430 | IT | MANUALE DI ISTRUZIONI

35

4.3.2.6 COPIE DI STAMPA (PRIMA PESATA, SECONDA PESATA O PESATA UNICA)
In questo menu, è possibile configurare il numero delle copie di stampa per la I pesata, la II pesata o la pesata unica

4.3.3 CONFIGURAZIONE SCONTRINO 1A PESATA
Questo menu serve a configurare lo Scontrino effettuato nel caso in
cui venga selezionata l’opzione Programmed nel menu precedente.
Per poter abilitare o disabilitare i vari campi, posizionare il cursore
sul quello desiderato e premere il tasto ENTER: i campi con il segno
di spunta verde verranno stampati sullo Scontrino, mentre i campi
senza spunta e su sfondo bianco non verranno stampati.
Al termine della programmazione, per salvare le modifiche
effettuate premere il tasto

o INSERT sulla tastiera del PC

4.3.4 CONFIGURAZIONE SCONTRINO 2A PESATA E PESATA
UNICA
Questo menu serve a configurare lo Scontrino effettuato nel caso in
cui venga selezionata l’opzione Programmed nel menu precedente.
Per poter abilitare o disabilitare i vari campi, posizionare il cursore
sul quello desiderato e premere il tasto ENTER: i campi con il segno
di spunta verde verranno stampati sullo Scontrino, mentre i campi
senza spunta e su sfondo bianco non verranno stampati
Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto

o INSERT sulla tastiera del PC.

4.3.5 CONFIGURAZIONE STAMPANTI
In questo menu, vengono configurati i tipi di Scontrino da stampare su ogni stampante selezionata; ad esempio, possiamo avere 2
stampanti: una a 36 col. integrata nel dispositivo, che sarà configurata su COM1 per effettuare gli Scontrini, e un’altra a 80 col. tipo Epson
lx300, che sarà collegata a COM 2 e su cui eseguiremo gli elenchi delle pesate e dei prodotti.
Le opzioni possibili sono:
Stampa Scontrini: SÌ / NO

Stampa Elenchi: SÌ / NO

Avanzamento delle righe: da 0 a 99

Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate premere il tasto

o INSERT sulla tastiera del PC.
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4.4 DIAGNOSTIC0S

Questo menu consente di effettuare i testi di funzionamento dei vari moduli
delle CPU:

4.4.1 MV. CELLA
È possibile misurare e visualizzare sullo schermo i microvolt corrispondenti al peso della piattaforma.
NOTA: La tensione massima in ingresso accettata dallo strumento è di 10 mV e il sistema di pesatura è alimentato da un indicatore a 5 V
CC. Per un funzionamento corretto, questo valore deve essere inferiore a 10.00000, con un peso corrispondente alla capacità massima
della bilancia.

4.4.2 I. COUNTS
La seconda riga della schermata visualizzata quando si accede al menu DIAGNOSTICA mostra i punti della piattaforma.

4.5 SUPPLEMENTARE
L’indicatore GI430 consente l’utilizzo di moduli aggiuntivi per la connessione a sistemi esterni. Attualmente, ci sono 2 tipi di moduli:
1. Modulo ingressi/uscite digitali: 4 ingressi e 4 uscite (relè).
2. Modulo DSD. Memoria Fiscale
La connessione tra i moduli e il dispositivo avviene internamente.
La configurazione dei moduli si effettua all’interno del menu SETUP>Supplementare.
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4.5.1 SEMAFORI E BARRIERE
Viene visualizzata una lista con le 4 uscite logiche possibili numerate come
i semafori di ingresso/uscita e le barriere di ingresso/uscita dall’1 al 4. Con i
tasti del cursore, scorrere l’elenco e attivare o meno l’opzione contrassegnata
con OFF/ON.
Le opzioni possibili sono: NO–SÌ
*Al termine della programmazione, per salvare le modifiche effettuate
premere il

o INSERT sulla tastiera del PC

4.5.2 DATA STORAGE DEVICE (MEMORIA FISCALE)
È possibile incrementare il funzionamento dell’indicatore di peso con la scheda
aggiuntiva, che funge da MEMORIA FISCALE: questa consiste nel salvare tutti
i valori di peso trasmessi a un computer per la successiva elaborazione o
integrazione dei dati trasmessi attraverso il canale serie COM.
Ogni valore salvato viene associato a un codice ID. Il valore memorizzato può
essere consultato sul display dell’indicatore mediante l’ID presente su questo
menu (per verificare i dati stampati dal PC).
La memoria fiscale è in grado di memorizzare fino a 400.000 pesate, dopo le
quali ricomincia sovrascrivendo la pesata numero 0.
Mediante il comando serie PID o il tasto, è possibile inviare il numero della
bilancia, il peso lordo, la tara e un ID che identifica chiaramente la pesata solo
nel caso in cui la piattaforma sia stabile e il peso lordo non sia negativo.
L’ID ha il formato seguente:
<Numero di codice unico>, <Numero di pesata>
Numero di codice unico. Numero a 5 cifre che va da 0 a 99999 e aumenta di 1
ogni 400.000 numeri di pesata registrati.
La memoria fiscale è in grado di memorizzare fino a 400.000 pesate, dopo le
quali ricomincia da 00000 e aumenta di 1.
La pesata relativa a un ID può essere verificata soltanto se ha un numero con il
codice unico uguale a quello presente attualmente nella memoria fiscale e un
numero di pesata minore o uguale all’ultimo valore ricevuto con l’ordine PID.

Se il dispositivo è dotato di memoria ALIBI/DSD, i formati di stampa aggiungono l’identificatore della pesata.

PRIMA PESATA

SECUNDA PESATA

UNICA ENTRATA

UNICA PARTENZA
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4.6 DATABASATI (CONFIGURAZIONE)
4.6.1 INIZIALIZZAZIONE DEL DATABASE
In questo menu, è possibile stabilire le dimensioni dei campi modificabili come cliente, prodotto, fornitore, destinazione e targa, attivarli o
disattivarli e modificarne le etichette. Inoltre, sono disponibili le opzioni delle pesature modificabili e autocancellabili, off/on

*N.B.: Qualsiasi modifica e salvataggio effettuati in questo menu comportano l’inizializzazione e la cancellazione del database.
Pertanto, in caso di modifica è necessario configurare tale menu prima di utilizzare il dispositivo.

4.6.2 CONFIGURAZIONE DATIBASATI
In questo menu, è possibile attivare o disattivare i diversi codici, modificarne le etichette o i campi e attivare o disattivare le opzioni per
rendere modificabili e/o autocancellabili le pesate. Non è possibile cambiare le dimensioni delle modifiche come nel paragrafo precedente; questa opzione è possibile soltanto con l’inizializzazione e la cancellazione corrispondenti del database. Con le modifiche effettuate in
questo menu non è obbligatoria l’inizializzazione del database ed è possibile realizzare la configurazione spiegata precedentemente.
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4.7 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

5. RITIRO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Per i clienti dell’Unione Europea
Tutti i prodotti giunti al termine del proprio ciclo di vita devono essere
riconsegnati al fabbricante per essere riciclati. Per informazioni sulle
modalità di restituzione, contattare il rivenditore o il fabbricante.
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