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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO 
Le caratteristiche di funzionamento principali sono: 
 Il controllo di 2 soglie di peso programmabili. 
 Il collegamento seriale Rs232, USB (in parallelo con Rs232), Rs422 o Rs485 con altri apparati (PC, ripe-

titori peso, stampante, ecc.) per trasmettere dei valori di peso e ricevere delle impostazioni. 
 Il controllo del massimo valore di peso raggiunto (picco). 
 
La configurazione del sistema prevede le seguenti installazioni opzionali (solo una può essere installata): 
 Uscita analogica in tensione o in corrente. 
 Collegamento a bus di campo Profibus, DeviceNet. O CanOpen. 
 

IL PANNELLO FRONTALE DELLO STRUMENTO 

DISPLAY 
 
Sul display a 6 digit viene normalmente visualizzato il peso della bilancia. In base alle varie procedure di pro-
grammazione, il display è utilizzato per la programmazione dei parametri da inserire in memoria, ovvero 
messaggi che indicano il tipo di operazione in corso di svolgimento e sono quindi di ausilio all'operatore nella 
gestione e programmazione dello strumento. 

INDICATORI LED 
 

 Sotto il display vi sono 5 led indicatori: 

1 Stato dell’ uscita logica 1 (acceso = contatto chiuso, spento = contatto aperto) 

2 Stato dell’ uscita logica 2 (acceso = contatto chiuso, spento = contatto aperto) 

F E’ stata eseguita un’autotara 

NET Il valore visualizzato è il peso netto 

 Indica la condizione di peso stabile. 

INDICAZIONI A DISPLAY 

P13012 

All’accensione dello strumento viene eseguito il test dei display, quindi appare un codice 
identificativo del software e successivamente la relativa versione.  
E’ importante comunicare questi codici in caso di richiesta di assistenza. 

Quando non è in corso una procedura di programmazione, il display visualizza il peso rilevato espresso in 
kg. In determinate condizioni vengono segnalati i seguenti messaggi: 

 
SEGNALAZIONE DI SOVRACCARICO  
Quando il peso lordo che grava in bilancia supera di oltre 9 divisioni la portata massima 
del sistema di pesatura, il display visualizza questa segnalazione. 

Segnale peso assente o fuori dal campo di lettura.  0-L 
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Rete fieldbus scollegata (Profibus,Profinet, Devicenet o CANopen) NO COM 

Interfaccia Profibus o Profinet assente o non  funzionante. E-PROF 

Interfaccia Devicenet assente o non  funzionante. E-DNET 

Interfaccia CANopen assente o non  funzionante. E-CANP 



 

 

USO DELLA TASTIERA 

SET Accesso al menu di programmazione set points. 

FUN Selezione visualizzazione display (peso lordo, peso netto) 

FUN (Pressione lunga) Selezione visualizzazione peso / picco 

0 Azzeramento valore visualizzato (peso lordo, peso netto o picco) 

PRG+SET (Pressione lunga) Accesso al menu di set-up 

PRG Invio stringa peso su linea seriale. 

PRG (Pressione lunga) Accesso al menu quick set-up 

TASTO FUNZIONE 

FUNZIONE BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 

LOCK 

 

 Lo strumento viene programmato e controllato attraverso la tastiera costituita da 4 tasti, tutti a doppia 
funzione. La selezione di una delle due funzioni dei tasti è stabilita automaticamente dallo strumento in 
base all'operazione in corso. 

 In generale, la gestione dei menu di programmazione avviene utilizzando i tasti  e  per scorrere le 

voci, il tasto       per accedere al relativo sottomenu o parametro programmabile, mentre con il tasto      

si abbandona il menu o si torna al livello superiore. 
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>0< 

>0< 

0000 PRG PRG 

BL1ND >0< OFF PRG 

ON 

PRG 

PRG 

00 PRG 

Uscita 

Corrispondenza tasti 

PRG >0< FUN SET 

Selezione 
0/1 

>0< Sposta a destra cifra lampeggiante 

Tempo in secondi da 01 a 99 
Default = 00 

Incrementa cifra 
Decrementa cifra 

>0< Sposta a destra cifra lampeggiante 



 

 

FUNZIONI OPERATIVE 

IMPOSTAZIONE DATI 

123456 

Decrementa cifra 

Incrementa cifra  

Seleziona cifra successiva 

Conferma valore 
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LOCK 

 

BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA 
Funzione che permette di attivare o disattivare i tasti singolarmente. 
Con tasti bloccati l’unico modo per accedere alle impostazioni è tener premuto per 3 
secondi i tasti PRG + 0. 
Per ulteriori informazioni sulla funzione fare riferimento allo schema a blocchi presente 
nella pagina precedente. 
 

BL1ND 

 

SPEGNIMENTO DISPLAY 
Questa funzione permette lo spegnimento del display dopo un tempo programmabile, 
evitando controversie nella lettura dei valori sul display rispetto al valore dell’uscita ana-
logica. 
E’ prevista la selezione ON / OFF del parametro BLIND (cieco) e l’impostazione di un 
tempo, il conteggio del tempo partirà dal momento in cui, dopo l’uscita dal menu di impo-
stazione, il display propone il valore di peso; scaduto il tempo impostato il display si spe-
gne e viene visualizzato solamente un trattino che percorre ciclicamente il perimetro del 
display in senso antiorario. 
Quando il display è spento, anche i  4 tasti sono disattivati, indipendentemente da come 
è impostato il blocco tastiera (LOCK). 
L’unico modo per accedere alle impostazioni sarà PRG + 0. 
Per ulteriori informazioni sulla funzione fare riferimento allo schema a blocchi presente 
nella pagina precedente. 
 

 

USO DELLA TASTIERA (segue) 



 

 

TARE E AZZERAMENTO PESO 

Questa operazione viene eseguita per correggere piccoli spostamenti dello zero della bilancia. Per 
eseguire la funzione di azzeramento è necessario commutare la visualizzazione sul peso lordo (led NET 
spento). 
 
Il comando di azzeramento peso lordo non viene eseguito nelle seguenti condizioni: 
 Peso instabile (il peso non si stabilizza entro 3 sec. dal comando di azzeramento).  
 Peso lordo, rispetto alla taratura di zero originaria, maggiore (in positivo o negativo) del valore del  

paramentro inserito in divisioni (da 0 a 200) nella voce del menu “0 BAND del menù  PARAM 
(se questo parametro è = 0 la funzione è disabilitata).  

 
L’operazione di azzeramento peso lordo viene salvata allo spegnimento dello strumento. 

Per eseguire la funzione di autotara è necessario commutare la visualizzazione sul peso netto. (led NET 
acceso).  
 
Il comando di autotara non viene eseguito nelle seguenti condizioni: 
 Peso instabile (il peso non si stabilizza entro 3 sec. dal comando di autotara). 
 Peso lordo negativo. 
 Peso lordo superiore alla portata massima. 
 
Se viene eseguita l’autotara con peso lordo = 0, l’eventuale valore di tara viene annullato. Il valore di tara 
inserita viene salvato allo spegnimento dello strumento e rppristinato automaticamente alla riaccensione. 

All’accensione il display visualizza il peso selezionato nel parametro OPMODE del menu CONF1G 
descritto di seguito, che può essere PESO LORDO, PESO NETTO O PICCO. 

COMMUTAZIONE VISUALIZZAZIONE PESO NETTO / PESO LORDO 

RISTABILIRE LO ZERO (ZERO SEMIAUTOMATICO) (in visualizzazione peso lordo)  

>0< Ristabilisce zero bilancia sul peso lordo INGRESSO 1 

TARA AUTOPESATA (AUTOTARA) (in visualizzazione peso netto)  

 Esegue autotara (azzeramento peso netto) >0< INGRESSO 1 

Premere FUN per commutare la visualizzazione dal peso netto al peso lordo e viceversa. Il valore visua-
lizzato è segnalato dal led NET (acceso: peso netto).  Se non è inserita la tara il peso netto è uguale al 
peso lordo. 

  peso lordo FUN FUN  peso netto 
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FUNZIONE DI PICCO 

Lo strumento memorizza continuamente il valore di picco del peso lordo. 

VISUALIZZAZIONE  PICCO 
La visualizzazione del picco è segnalata dalla lettera P a sinistra del display.  

3 SEC 


FUN Visualizza picco >0< Azzera picco (picco = lordo) 

FUN 

Visualizza peso 

3 SEC 

UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI  PICCO 
Oltre alla visualizzazione, il valore di picco può essere utilizzato nelle seguenti funzioni: 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

USCITE  
LOGICHE 

I set-point possono essere configurati per avere come riferimento il valore di picco. (Si 
veda la procedura di configurazione funzionamento uscite logiche). 

PORTA  
SERIALE 

Acquisizione del valore di picco (peak hold) attraverso i protocolli CONTIN, AUTOM, DE-
MAND, SLAVE e MODBUS. 

USCITA 
ANALOGICA 

Il valore dell’uscita analogica può assumere il valore del picco (peak hold). 
(Si veda la procedura di configurazione uscita analogica). 

PROGRAMMAZIONE SOGLIE 

 I valori di soglia impostati vengono confrontati con il peso per pilotare la relativa uscita logica. Il criterio 
di confronto è stabilito nella procedura di set-up delle soglie. 

 Durante la fase di impostazione delle soglie, tutte le uscite sono disattivate. 
 Se il valore della soglia in memoria è 0, l’uscita relativa non viene mai attivata, indipendentemente dal 

set-up delle soglie selezionato. 
 Quando il peso non è rilevabile o fuori scala, le uscite vengono tutte disattivate (contatto aperto). 

INPUT / OUTPUT 

INPUT  

1 Azzeramento valore visualizzato (peso lordo, peso netto o picco). 

2 Invio stringa peso su linea seriale oppure stampa. 

Uscita menu 

SET 

SET 1 Imposta valore 

SET 2 



Imposta valore 

OUTPUT  

1 Soglia 1 

2 Soglia 2 
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MENU DATI DI TARATURA 

CONF1G CAL1BR. PARAM. 1N. OUT. SER1AL. ANALOG. 

CAPAC Imposta valore 

OPMODE 

S1GNAL 

DSPD1V D 0.001 D  50 

visualizza valore 

COUNT5 visualizza valore 

SENS1T Imposta valore 

 NET Imposta valore 

DEAD L Imposta valore 

GROSS  NET PEAH-H 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 

CAPAC 

PORTATA DEL SISTEMA DI PESATURA 
Impostare il valore corrispondente alla somma delle portate nominali delle celle di cari-
co, in kg. Questo dato costituisce il valore di fondo scala del sistema di pesatura. Sono 
accettati valori compresi tra 1 e 500.000 kg. 
A seguito della modifica del valore di portata massima viene eseguita la taratura teorica 
del peso. 

SENS1T 

SENSIBILITA’  DELLE CELLE DI CARICO 
Impostare il valore corrispondente alla media delle sensibilità alla portata nominale delle 
celle di carico, in mV/V. Sono accettati valori compresi tra 0.5 e 4 mV/V. Se non viene 
programmato nessun valore viene assunto 2mV/V. 
A seguito della modifica del valore di sensibilità viene eseguita la taratura teorica del 
peso. 

Uscita menu 

STORE 
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UPLOAD  ricezione da seriale dei dati di setup  

DNLOAD  trasmissione su seriale dei dati di setup  



 

 

NET 
Programmazione della portata utile (netto) della pesatura in kg (approssimativo). 
Non viene accettato un valore inferiore ad 1/10 di Capac 

DEAD T Programmazione del valore della tara fissa in kg (approssimativo) 

DSPD1V 

VALORE DIVISIONE  
Il valore divisione è espresso in kg, selezionabile tra 0.0001 kg e 50 kg. 
Il rapporto tra la portata massima del sistema e il valore divisione costituisce la risoluzio-
ne del sistema (numero di divisioni). 
A seguito della modifica del valore di portata del sistema, viene automaticamente sele-
zionato un valore divisione al meglio delle 10000 divisioni. 
A seguito della modifica del valore divisione, se non viene modificata la portata massi-
ma, viene corretta automaticamente la calibrazione del peso. 

S1GNAL Visualizzazione del segnale d’ingresso in mV/V. (da -0.50 a 3.50 mV/V) 

COUNT5 
Visualizzazione dei punti interni dello strumento (1.000.000 al massimo segnale 
d’ingresso). 

OPMODE 
Selezione del modo di funzionamento operativo dello strumento (visualizzazione)
all’accensione:     NET GROSS PEAK-H 

DNLOAD 
Funzione di invio da seriale di un file con il contenuto della memoria di setup dello stru-
mento. 

UPLOAD 
Funzione di ricezione da seriale di un file contente i dati di setup che verranno automati-
camente impostati nello strumento. 

Programmare i valori conosciuti di portata totale e sensibilità delle celle di carico, e i valori approssimativi 
di portata utile e tara. 
Se non viene programmato il parametro SENSIT, viene assunto il valore 2.0000 mV/V. 
 

Quando viene programmato un parametro tra CAPAC, SENSIT, NET e DEAD L, lo strumento esegue au-
tomaticamente le seguenti funzioni: 
 Azzeramento punti di linearizzazione 
 Selezione del valore divisione, comunque modificabile, al meglio delle 10.000 divisioni. 
 Esecuzione della taratura teorica approssimativa del peso (zero e fondo scala). 
 Programmazione automatica della soglia di sovraccarico ( = NET). 
Queste funzioni vengono eseguite ogni volta che viene modificato uno dei 4 parametri indicati. 
 
Quando viene modificata la selezione DSPDIV, viene automaticamente ricalcolata la taratura di fondo 
scala. Non vengono accettate selezioni incompatibili con i parametri di taratura o con la taratura presente 
in memoria. 
 
La selezione programmata in Opmode viene letta dallo strumento all’ accensione e fa in modo che lo stru-
mento operi in quel modo.  

MENU DATI DI TARATURA (segue) 
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TARATURA E LINEARIZZAZIONE DEL PESO 

CAL1BR. PARAM. 1N. OUT. SER1AL. ANALOG. CONF1G 

 CAL Taratura di zero 

Imposta peso campione 

>0< 

SET 

Taratura F.S.  

Durante la fase di calibrazione il display visualizza il peso a intermittenza. 

TARATURA 
DI ZERO 

Eseguire l’operazione a bilancia scarica ma completa della tara, a peso stabilizzato. 
Il peso visualizzato si deve azzerare. E' possibile ripetere più volte questa operazio-
ne. 

TARATURA DI 
FONDO SCALA 

Prima di eseguire l’operazione, caricare sulla bilancia il peso campione e attendere 
la stabilizzazione; il display visualizza il valore rilevato da tarare. 
Qualora il valore impostato sia superiore alla risoluzione offerta dallo strumento, non 
viene accettato e il display visualizza per alcuni secondi un messaggio di errore. 
E' sempre possibile ripetere le operazioni di taratura. 
 

E’ possibile annullare le tarature di zero e di fondo scala. 
FUN + 0 annulla la taratura di zero. 
FUN + SET   annulla la taratura di fondo scala. 

ATTENZIONE: Se si spegne lo strumento senza uscire dal menu di set-up non vengono memorizzate le 
programmazioni eseguite. 

Nella programmazione del peso campione non vengono accettati valori superiori al fondoscala, o inferiori al 
punto precedente, o a peso non stabile.  
Se il valore inserito viene accettato viene proposto il punto successivo altrimenti ancora lo stesso. 
 
I punti di linearizzazione vengono automaticamente azzerati ogni qualvolta si modifica un dato della taratu-
ra teorica o se viene reimpostato il fondoscala 

PROCEDURA DI LINEARIZZAZIONE 

 CAL SET 

4 SEC 

L1N P1 Imposta peso campione 1’ passo 

L1N P2 L1N P9 

Uscita menu 

STORE 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 
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MENU DI IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI PESATURA 

CAL1B PARAM. 1N.OUT. SER1AL. ANALOG. CONF1G 

F1LTER Imposta valore 

AUTO 0 Imposta valore 

0 TRAC Imposta valore 

0 MAND Imposta valore 

MOT1ON Imposta valore 

FILTRO PESO 
Con questo parametro si regola l’azione del filtro digitale applicato sul peso rilevato. Il 
filtro agisce su tutte le rappresentazioni del dato peso (display, uscita seriale, uscita ana-
logica, ecc.). Se si programma un valore basso l’azione del filtro è inferiore mentre pro-
grammando un valore alto il peso risulta più filtrato.  
  

Valore filtro Frequenza aggiornamento peso Risposta in Hz 

0 50 Hz 50 

1 50 Hz 10 

2 25 Hz 6 

3 25 Hz 2.5 

4 25 Hz 1.5 

5 (default) 10 Hz 1 

6 10 Hz 0.7 

7 10 Hz 0.4 

8 5 Hz 0.2 

9 5 Hz 0.1 

F1LTER  

Uscita menu 

STORE 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 
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0 TRAC 

INSEGUIMENTO DI ZERO  
La funzione di inseguimento di zero consiste nell'eseguire una calibrazione di zero auto-
maticamente quando il peso subisce una lenta variazione nel tempo, determinata da 
questo parametro come indicato nella tabella sottostante. 
Per disabilitare la funzione impostare il valore 0. Il massimo peso azzerabile da questa 
funzione è il 2% della portata del sistema. 

Valore inseguimento zero Variazione 

0 Controllo escluso 

1 0.5 div / sec. 

2 1 div / sec. 

3 2 div / sec. 

4 3 div / sec. 

0 BAND 
Massimo numero di divisioni azzerabili con tasto >0< o ingresso 1. (Valore imostabile da 
0 a 200 divisioni) 

AVTO 0 

AUTOZERO ALL’ACCENSIONE 
Questo parametro è il peso massimo azzerato all’accensione. La funzione di autozero 
consiste nell'eseguire una taratura di zero automatica all'accensione dello strumento, 
solo se il peso rilevato si stabilizza  entro la soglia impostata. Per disabilitare la funzione 
impostare il valore 0.  

MOT1ON 

STABILITA’ DEL PESO 
Il peso è considerato stabile quando si mantiene entro un certo intervallo di peso per un 
certo periodo di tempo.  

Valore  Variazione 

0 Peso sempre stabile. 

1 Stabilità determinata in modo rapido. 

2 Stabilità determinata con parametri medi. (default) 

3 Stabilità determinata in modo accurato. 

4 Stabilità determinata con la massima accuratezza. 

MENU DI IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI PESATURA (segue) 
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CONFIGURAZIONE INGRESSI E USCITE LOGICHE 

PARAM 1N.OUT. SER1AL ANALOG. CONF1G CAL1B 

MODE 1 

GROSS 

PEAK-H 

 N.O. 

 N.C. 

 POS. 

 NEG. 

NORMAL 

STABLE 

NET 

T1MER1  

Parametri come MODE 1 

DELAY1 Imposta valore 

HYST-1 Imposta valore 

MODE 2 

Imposta valore 

T1MER2  

DELAY2 Imposta valore 

HYST-2 Imposta valore 

Imposta valore 

TEST1N Test ingressi 

TSTOUT Test uscite 

Uscita menu 

STORE 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 
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Durante la fase di esecuzione del test I/O il controllo del peso è disabilitato, usare questa procedura solo 
per verificare l’hardware. 

MODE 1 
 
MODE 2 

SELEZIONE NET GROSS PEAK-H: 
La soglia viene confrontata con il peso netto,  con il peso lordo o con il picco. In questo 
ultimo caso la soglia viene confrontata con l’ultimo valore di picco acquisito, anche 
quando la funzione di picco non è attiva. 

SELEZIONE N.O.  N.C.  

La relativa uscita è normalmente aperta o normalmente chiusa. 

SELEZIONE POS. NEG.   

La soglia viene confrontata solo con pesi positivi o solo con pesi negativi. 

SELEZIONE NORMAL STABLE   

La relativa uscita viene attivata anche quando è in movimento o solo dopo che il peso si 
è stabilizzato.  

H1ST-1 
 

H1ST-2 
Valore di isteresi rispetto al set point impostato. (Standard 2 divisioni) 

T1MER1 
 

T1MER2 

Temporizzazione per uscita. L’uscita si disabilita automaticamente dopo il tempo pro-
grammato. (in 1/10 sec.) (0=temporizzazione non attivata) 

DELAY1 
 

DELAY2 
Ritardo di eccitazione uscita rispetto al verificarsi della condizione. (in 1/10 sec.)  

TEST1N 

PROCEDURA DI TEST INGRESSI LOGICI. 
Sul display viene visualizzato lo stato degli ingressi.0 = ingresso disattivato, 1= ingresso 
attivato. L’ingresso 1 corrisponde alla 1a cifra a sinistra.  
Attivare e disattivare gli ingressi per verificare il corrispondente stato sul display 

TSTOUT 

PROCEDURA DI TEST USCITE LOGICHE. 
Sul display viene visualizzato lo stato delle uscite. 0 = uscita disattivata, 1= uscita attiva-
ta. L’uscita 1 corrisponde alla 1a cifra a sinistra.  
Durante questa procedura i led corrispondono allo stato delle uscite.  
Per settare le cifre utilizzare i tasti come per le impostazioni numeriche. 

CONFIGURAZIONE INGRESSI E USCITE LOGICHE (segue) 
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CAL1BR. PARAM. 1N. OUT. SER1AL. ANALOG. CONF1G 

PROT-1 

ADDRES Imposta valore 

PROT-2 NONE PROF1B DEVNET 

BAVD R  2400 115200 

AUTOM- SLAVE MODBUS NONE CONT1N DEMAND 

MENU DI SET-UP PORTE DI COMUNICAZIONE SERIALE 

Questo menu permette di configurare le porte seriali COM1 e COM2 e i parametri di comunicazione. Lo 
strumento dispone di due porte seriali indipendenti connesse su un unico connettore: 
 COM1 con interfaccia Rs232 / Rs422 / Rs485 
 COM2 con interfaccia PROFIBUS, DEVICENET o CANOPEN 

DELAY Imposta valore 

REM-CO 

 Se impostato DEVICENT selezionare tra 125, 250 e 500. 
Se CANOPEN selezionare tra LSS, 20, 50, 125, 250, 500, 
     800 K, 1 M, AUTO. 

DATA F Imposta valore 

BAVD R 
BAUD RATE COM1 
Valori selezionabili da 2400 a 115200 bit / sec. 
 

Uscita menu 

STORE 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 
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PR1NT 

CANOPN 

BAVD 2R  125 500 

REMOTE Collegamento a programma PC di configurazione  

PR-ADD Imposta valore 

Se selezionato PROFIBUS o CANopen. 
Se selezionato DEVICENET viene visualizzato “DN-ADD”. 
Se selezionato PROFINET vengono visualizzati “1P-ADD” 
e “SUBNET” (vedi pagina successiva). 

J1N10 



 

 

MENU DI SET-UP PORTE DI COMUNICAZIONE SERIALE: PROFINET 

In caso di protocollo PROFINET selezionato al posto dell’ impostazione dell’indirizzo “PR-ADD“ nel menu 
seriale ci sarà l’impostazione dell’indirizzo IP e del subnet mask per la connessione alla rete. 
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CAL1BR. PARAM. 1N. OUT. SER1AL. ANALOG. CONF1G 

PROT-2 
Uscita menu 

STORE 

1P-ADD 1P-AD1 1P-AD2 1P-AD3 1P-AD4 

Imposta valore 

 Ad es.  
indirizzo IP = 192.168.0.41 
Impostare: 
IP-AD1 = 192;   
IP-AD2 = 168;  
IP-AD3 = 0;  
IP-AD4 = 41;  

PROFNT 

SUBNET SNET 1 SNET 2 SNET 3 SNET 4 

Imposta valore 

 Ad es.  
Subnet mask = 255.255.255.0 
Impostare: 
SNET 1 = 255;   
SNET 2 = 255;  
SNET 3 = 255;  
SNET 4 = 0;  

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 

In caso di protocollo DEVICENET selezionato al posto dell’ impostazione dell’indirizzo “PR-ADD“ nel menu 
seriale ci sarà l’impostazione dell’indirizzo “DN-ADD“ con valori accettati da (1 a 63). 

IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IN CASO DI SELEZIONE PROTOCOLLO DEVICENET 

DN-ADD Imposta valore 



 

 

PROT. 1 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE COM1 
 

 NONE      : Comunicazione seriale disattivata 

 CONT1N : Trasmissione continua di una stringa di peso. Può essere utilizzato 
ad esempio per pilotare un display ripetitore di peso. La frequenza di trasmissione 
la si può ricavare dalla tabella riportata di seguito. 

 JIN 10 : Trasmissione continua di una stringa di peso come WIN10. 
 

 DEMAND : Viene trasmessa una stringa di peso da comando operatore (tasto 
PRG o ingresso logico 2). Il comando non viene accettato se il peso non è stabile. 
Tra due trasmissioni successive il peso deve subire una variazione di almeno 20 
divisioni. 

 

 AUTOM   :Viene trasmessa una stringa di peso automaticamente quando il peso 
si stabilizza ad un valore superiore alla pesata minima (20 divisioni). Tra due tra-
smissioni successivo il peso deve subire una variazione di almeno 20 divisioni 

 

 SLAVE  : Lo strumento trasmette una stringa di peso, rispondendo a stringa di 
richiesta ricevuta da linea seriale. Questo protocollo supporta il sistema di 
comunicazione RS485 che prevede la connessione di più strumenti ad un’unità 
master. Il tempo di risposta dello strumento (se non è stato impostato il parametro 
delay) può variare da  0 a 20 mSec. 

 

 MODBUS : Protocollo MODBUS RTU (slave) 
 

 PR1NT  : Trasmissione dati a stampante Custom Plus o Custom FT190  

 
Es. di stampa: 

          Standard                                                            Funzione di picco attiva 
 
Net         15.56 kg                  Net         15.56 kg 

 

Gross       12.23 kg                  Gross       12.23 kg 

 

Tare         3.33 kg                  Tare         3.33 kg 

 

                             Peak        38.44 kg 

PROT. 2 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE COM2 
 

 NONE      : Comunicazione seriale disattivata 

 PROF1B : Bus di campo PRFIBUS (se presente scheda opzionale). 

 DEVNET : Bus di campo DEVICENET (se presente scheda opzionale). 

 CANOPN : Bus di campo CanOpen (se presente scheda opzionale). 
 

ADDRES 
Programmazione dell’indirizzo seriale o identificativo macchina (da 1 a 32) Utilizzato nei 
protocolli SLAVE e MODBUS 
 

PR-ADD 

Programmazione dell’indirizzo utilizzato nel protocollo PROFIBUS o CANopen (da 1 a 
126) , DeviceNet (DN-ADD, da 1 a 63) . In caso di protocollo PROFINET impostare 
indirizzo IP e SUBNET MASK. 
 

DELAY 
Ritardo indicativo della stringa di risposta utilizzato nel protocollo SLAVE. (espresso in 
1/100 sec., max 1 sec). 
 

REM-CO 
Collegamento a programma PC di configurazione  
 

DATA F 
Parametri protocolli seriali COM1 (parità, n. bit, bit stop) escluso MODBUS, 
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MENU DI SET-UP PORTE DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 



 

 

Filtro\Baud 2400 9600 19200 38400 11520-
0 

0 6 Hz 25Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

1 6 Hz 25Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

2 6 Hz 25Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

3 6 Hz 25Hz 25Hz 25Hz 25 Hz 

4 6 Hz 25Hz 25Hz 25Hz 25 Hz 

5 6 Hz 12 Hz 12Hz 12Hz 12Hz 

6 6 Hz 12 Hz 12 Hz 12 Hz 12 Hz 

7 6 Hz 12 Hz 12 Hz 12 Hz 12 Hz 

8 6 Hz 6 Hz 6 Hz 6 Hz 6 Hz 

9 6 Hz 6 Hz 6 Hz 6 Hz 6 Hz 

                                TABELLE FERQUENZA DI TRASMISSIONE  PROTOCOLLO CONTINUO           
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MENU DI SET-UP PORTE DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 



 

 

MENU DI SET-UP E TEST USCITA ANALOGICA (opzionale) 

CAL1BR. PARAM. 1N. OUT. SER1AL ANALOG. CONF1G 

 MODE  

F-SCAL Imposta valore 

RANGE 0-20MA  0-10J  0-5J 4-20MA 

OFFSET  -0-  -FS- 

Regola offset Regola offset 

 TEST  OUT 0 OUT100 

GROSS  NET PEAH-H 

AN2ERO Imposta valore 

Uscita menu 

STORE 

SET 

3 SEC 

Tener premuto 

PRG 
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F-SCAL 

 
FONDO SCALA USCITA ANALOGICA 
E’ il peso corrispondente al fondo scala dell’uscita analogica, che può essere diverso dal-
la portata del sistema di pesatura.  
 

MODE 

MODO FUNZIONAMENTO USCITA ANALOGICA 
Selezione del valore trasmesso con uscita analogica.  
 

NET GROSS PEAK-H (L’uscita analogica assume il valore corrispondente al 
peso netto / peso lordo / picco ) 

AN2ERO Valore analogico da sottrarre riferito al ‘fondo scala uscita analogica’ (vedi sopra). 

TEST  

TEST USCITA ANALOGICA 
Con questa procedura è possibile verificare il funzionamento dell’uscita analogica, deter-
minando il valore in uscita attraverso l’uso della tastiera. 
La cifra a destra indica la percentuale del valore in uscita rispetto al fondo scala. 

RANGE 
RANGE USCITA ANALOGICA 
 

0-20MA 4-20MA   0-10V  0-5V  (Il campo di uscita analogica può 
essere 0-20 mA, 4-20mA, 0-10 V, 0-5 V).  

OFFSET 

REGOLAZIONE OFFSET (CALIBRAZIONE) 
Misurare il valore analogico in uscita con un tester per eseguire la calibrazione di zero (0) 
e di fondo scala (FS). 
Utilizzare i tasti freccia per regolare l’uscita analogica. Tenere premuto a lungo il tasto 
per una variazione rapida. 

VALORI LIMITE 
 
 Quando il peso supera il fondo scala programmato l’uscita assume un valore superiore al fondo scala 

dell’uscita analogica fino ad un valore limite (saturazione). 
 Quando il peso è negativo l’uscita assume un valore inferiore al valore minimo fino ad un valore limite 

(saturazione). 
 Quando il peso non è rilevabile e all’accensione dello strumento, l’uscita analogica assume un valore 

minimo inferiore al valore minimo nominale. 
 
ATTENZIONE: Se si spegne lo strumento senza uscire dal menu di set-up non vengono memorizzate le 
programmazioni eseguite. 

La frequenza di aggiornamento del segnale è quella di aggiornamento del display. Il filtro applicato all'uscita 
analogica (essendo una riconversione del valore digitale) sono quelli applicati alla visualizzazione del peso. 
Quando il peso non è valido (peso fuori campo di misura, peso non ancora rilevato all'accensione), il se-
gnale in uscita assume il valore minimo. 

MENU DI SET-UP E TEST USCITA ANALOGICA (segue) 
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PROTOCOLLO TRASMISSIONE CONTINUO AUTOMATICO E MANUALE (DEMAND) 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE 

In questi protocolli viene trasmessa la seguente stringa: 

dove: 
STX (start of text) = 02h, ETX (end of text) = 03h, EOT (end of transmission)  = 04h 
 
<stato> = un carattere ASCII che può assumere i seguenti valori: 
 “S” = peso stabile 
 “M” = peso non stabile (in movimento) 
 “O” = peso superiore alla portata massima. 
 “E” = peso non rilevabile. 
<peso netto> = 6 caratteri ASCII di peso netto. 
<peso lordo> = 6 caratteri ASCII di peso lordo. 
<picco> = 6 caratteri ASCII di picco. 
<chksum> = 2 caratteri ASCII di controllo calcolati considerando i caratteri compresi tra STX e ETX esclu-
si. Il valore di controllo viene ottenuto eseguendo l’operazione di XOR (or esclusivo) dei codici ASCII a 8 bit 
dei caratteri considerati. Si ottiene quindi un carattere che si esprime in esadecimale con 2 cifre che posso-
no assumere valori da “0” a “9” e da ”A” a “F”. <chksum> è la codifica ASCII dei due digit esadecimali. 

PROTOCOLLO MODBUS RTU 

 
STX <stato> <peso netto> <peso lordo> <picco> ETX <chksum> EOT 

 

 

Function  Descrizione 

01 READ COIL STATUS (Lettura stato uscite logiche) 
Ind. 1° uscita = 0x0000   N. uscite 0x0008. 

02 READ INPUT STATUS (Lettura stato ingressi logici) 
Ind. 1° uscita = 0x0000   N. ingressi 0x0008. 

03 READ HOLDING REGISTERS  (Lettura registri programmabili) 

04 READ INPUT REGISTERS  (Lettura registri “read only”) 

05 FORCE SINGLE COIL (Scrittura stato singola uscita) 
Ind. 1° uscita = 0x0000     Stato uscita: (FF00 = On, 0000 = Off). 

06 PRESET SINGLE REGISTER (Scrittura di un registro programmabile) 

15 FORCE MULTIPLE COILS (Scrittura multipla di uscite) 

16 PRESET MULTIPLE REGISTERS (Scrittura multipla di registri) 

Funct + 80h EXCEPTION RESPONSE 

ELENCO DELLE FUNZIONI SUPPORTATE 

TEMPI DI RISPOSTA DELLO STRUMENTO 
Lo strumento, per rispondere alla maggior parte delle richieste, impiega un tempo massimo di 20 mSec. 
Fa eccezione: 
 il comando di Backup e2prom  (Tempo max = 350mSec.) 
la scrittura dei registri Portata celle, Sensibilità celle, Netto della pesatura, Tara del sistema, Filtro (Tempo 
max = 550mSec) 
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PROTOCOLLO TRASMISSIONE CONTINUO COME WIN 10 

In questi protocolli viene trasmessa la seguente stringa: 

 
STX <stato> <peso netto> <peso lordo> ETX <chksum> EOT 



 

 

AVVERTENZE 
 
Gli indirizzi riportati nelle tabelle seguono l’indirizzamento standard specificato nella guida di riferimento della 
Modicom PI-MBUS-300. 
Per confermare l’inserimento di un nuovo valore in E2prom, eseguire la funzione di MAKE – BACKUP. 
Se non viene eseguita tale funzione spegnendo la macchina verrà ripristinato il valore precedente alla modi-
fica.  
Tutti i valori di peso sono espressi in divisioni. 
Se non specificato in altro modo, i valori numerici (come indirizzi, codici e dati)  sono espressi come valori 
decimali. 

GESTIONE DEGLI ERRORI DEI DATI RICEVUTI 
 
Nel caso di stringa ricevuta correttamente ma non eseguibile, lo slave risponde con una EXCEPTION RE-
SPONSE come da tabella seguente.  

 

Code Descrizione 

1 ILLEGAL FUNCTION (La funzione non è valida o non è supportata) 

2 ILLEGAL DATA ADDRESS (L’indirizzo dei dati specificato non è disponibile) 

3 ILLEGAL DATA VALUE (I dati ricevuti hanno valore non valido) 

ELENCO HOLDING REGISTER 

Indirizzo  HOLDING REGISTER Range Valore       
(inclusi gli estremi) 

Memorizzati in 
E2prom 

40001 Set point 1 temporaneo 0-Portata NO 

40002 Set point 2 temporaneo 0-Portata NO 

40003 Command register 1-4,16-19,32 Vedi tab. relativa 

40004 Set point 1 permanente 0-Portata SI 

40005 Set point 2 permanente 0-Portata SI 

40006 
40007 

Peso lordo (MSB) 
Peso lordo (LSB) 

  

40008 Input status byte   

40009 
40010 

Peso netto (MSB) 
Peso netto (LSB) 

  

40020 Picco peso lordo 0-Portata NO 

 
Command e status register 

  

40080 Command register 1-5,16-19,32 Vedi tab. relativa 

40081 Command data register   

40082 Status register 3-6 Vedi tab. relativa 

40083 Status data register   

GESTIONE DEGLI ERRORI DI COMUNICAZIONE 
 
Le stringhe di comunicazione sono controllate mediante CRC (Cyclical Redundancy Check). Nel  caso di 
errore di comunicazione lo slave non risponde con nessuna stringa. Il master deve considerare un timeout 
per la ricezione della risposta. Se non ottiene risposta deduce che si è verificato un errore di comunicazione. 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 
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Indirizzo  HOLDING REGISTER Range Valore       
(inclusi gli estremi) 

Memorizzati in 
E2prom 

 
Costanti di pesatura 

  

40100 
40101 

Portata celle in kg   H 
Portata celle in kg   L 

0-500000    (1) SI 

40102 Sensibilità celle 10000-40000      (1) SI 

40103 
40104 

Netto della pesatura   H 
Netto della pesatura   L 

0-Portata (1) SI 

40105 
40106 

Tara del sistema    H 
Tara del sistema    L 

0-Portata (1) SI 

40110 Modo di funzionamento 0 – 2 (3) SI 

40150 Valore divisione 0 – 14(2) Vedi tabella SI 

 
Parametri di pesatura 

  

40180 Fattore filtro peso 0-9 (3) SI 

40181 Fattore stabilità 0-4 (3) SI 

40182 Soglia autozero 0.1-10.00 (3) SI 

40183 Fattore inseguimento zero 0-4 (3) SI 

 
Funzionamento Set Point 

  

40200 Modo funzionamento Set 1   SI 

40201 Isteresi Set 1  0-Portata SI 

40202 Timer set 1  0.1-100.0 SI 

40203 Delay set 1 0.1-100.0 SI 

40204 Modo funzionamento Set 2  SI 

40205 Isteresi Set 2 0-Portata SI 

40206 Timer set 2 0.1-100.0 SI 

40207 Delay set 2 0.1-100.0 SI 

(1) Deve essere rispettata la seguente condizione: teonet + teotare <= capac. 
(2) Corrisponde ai 15 casi da 0.001 a 50 
(3) Per le corrispondenze vedere tabelle di setup su manuale strumento. 
(4) Vengono memorizzati in e2prom dopo averli regolati se si scrive nello status register la funzione 0000. 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 

 
Configurazione Seriale 

  

40300 Baud rate 0-3 (3) SI 

40301 Indirizzo seriale 1-99 SI 

40302 Delay risposta 0-100 SI 

 Scheda Analogica (opzionale)   

40400 Fondo Scala uscita analogica 0 -Portata  SI 

40401 Modo funz.analogica 0-3 (3) SI 

40402 Range analogica 0-3 (3) SI 

40403 Offset di zero  (4) 

40404 Offset di fondo scala  (4) 

40405 An_zero (valore da sottrarre allo zero analogico)  SI 

40303 Gestione tasti (vedi pag.24) 0-255 NO 
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Precisazione su modifica parametri del seriale:  
 Se vengono modificati l’indirizzo seriale e il parametro delay essi sono operativi da subito.   
 Il protocollo non può essere modificato via modbus. 
 Se si imposta un nuovo valore di baud rate, esso diventerà operativo solo dopo aver spento e riacceso lo strumento. 

TABELLA CODIFICA VALORE DIVISIONE 

CODICE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

VAL. DIV. 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 

9 10 11 

1 2 5 

12 13 14 

10 20 50 

 

  

 

Indirizzo COILS Range 
Valore 

Mem. E2prom 

00001 Uscita logica 1 1 bit NO 

00002 Uscita logica 2 1 bit NO 

 

 

Codice funzione FUNZIONI STATUS REGISTER Funzione status data register Mem. E2prom 

0000 Nessuna funzione attiva - NO 

0003 Regolazione offset di zero uscita analogica - SI 

0004 Regolazione offset di span uscita analogica - SI 

0005 Test input / output - NO 

0006 Test uscita analogica Uscita analogica            (0-64000) NO 

NOTE: Se nella colonna funzione command data register o funzione status data register c’è un valore, biso-
gna prima inviare allo strumento il comando di scrittura del command data register o status data register , 
con il dato che si vuole scrivere, e poi la relativa funzione del command register o dello status register. 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 

Indirizzo  INPUT REGISTER 

30001 Peso netto 

30002 Peso lordo 

30003 Punti interni H 

30004 Punti interni L 

30005 Millivolt 

30006 Versione Software Strumento 

30007 Peso “ON-LINE” 

Indirizzo  INPUT STATUS REGISTER 

40008.0 Segno peso netto 

40008.1 Segno peso lordo 

40008.2 Peso stabile 

40008.3 Segno millivolt 

40008.4 Condizione di underload 

40008.5 Condizione di overload 

40008.6 Condizione di off range 

40008.7 Condizione di tara inserita 

40008.8 Ingresso 1 

40008.9 Ingresso 2 

40008.10 Uscita 1 

40008.11 Uscita 2 

40008.14 Bilancia scarica rispetto allo 0 di calibrazione  

40008.13 Tastiera bloccata  

40008.12 Bilancia scarica (lordo <= parametro “0-BAND”)  

Codice funzione FUNZIONI COMMAND REGISTER Funzione command data register Mem. E2prom 

0001 Zero semiautomatico - NO 

0002 Autotara - NO 

0003 Azzeramento Picco - NO 

0004 Commutazione netto   

0005 Commutazione lordo - NO 

0016 Taratura di zero - SI 

0017 Taratura di fondo scala Peso campione SI 

0018 Annulla tarat. Zero - SI 

0019 Annulla tarat. F.S. - SI 

0032 Back-up eeprom - SI 
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PROTOCOLLO SLAVE 

ELENCO COMANDI DISPONIBILI: 
 

1. Richiesta peso netto, peso lordo e picco. 
2. Commutazione in peso lordo 
3. Commutazione in peso netto 
4. Comando di azzeramento o autotara o reset picco 
5. Programmazione due soglie di peso. 
6. Richiesta soglie programmate. 
7. Memorizzazione soglie di peso in memoria permanente 
 

L'unità connessa allo strumento (tipicamente un personal computer) svolge funzioni di MASTER ed è la 
sola unità che può iniziare una procedura di comunicazione. 
La procedura di comunicazione deve essere sempre composta dalla trasmissione di una stringa da parte 
del MASTER, a cui segue una risposta da parte dello SLAVE interessato. 
 

DESCRIZIONE DEL FORMATO DEI COMANDI: 
 

I doppi apici (virgolette) racchiudono caratteri costanti (rispettare le maiuscole e le minuscole); i simboli < e 
> racchiudono campi numerici variabili. 
 
1. RICHIESTA PESO NETTO, PESO LORDO E PICCO 
MASTER: <Ind>  "N"  EOT 
STRUMENTO: <Ind>  "N"  <stato> <netto> <lordo><picco> ETX <csum> EOT   

oppure  <Ind>  NAK  EOT 
 
2. COMMUTAZIONE IN PESO LORDO 
MASTER:  <Ind>  "C" "L" EOT  
STRUMENTO: <Ind>  "C" "L" ACK  EOT  oppure  <Ind>  NAK  EOT 
 

3. COMMUTAZIONE IN PESO NETTO 
MASTER:  <Ind>  "C" "N" EOT  
STRUMENTO: <Ind>  "C" "N" ACK  EOT  oppure  <Ind>  NAK  EOT 
 

4. COMANDO DI AZZERAMENTO O AUTOTARA O RESET PICCO 
MASTER:  <Ind>  "A" "A" EOT  
STRUMENTO: <Ind>  "A" "A" ACK  EOT  oppure  <Ind>  NAK  EOT 
 

5. PROGRAMMAZIONE DUE SOGLIE DI PESO 
MASTER: <Ind>  "S" <s1> <s2> ETX <csum> EOT 
STRUMENTO: <Ind>  "S"  ACK  EOT  oppure  <Ind>  NAK EOT 
 

6. RICHIESTA SOGLIE PROGRAMMATE 
MASTER: <Ind>  "R"  EOT 
STRUMENTO: <Ind>  "R" <s1> <s2> ETX <csum> EOT   oppure  <Ind> NAK EOT 
 

7. MEMORIZZAZIONE SOGLIE DI PESO IN MODO PERMANENTE 
MASTER:  <Ind>  "M" EOT  
STRUMENTO: <Ind>  "M" ACK  EOT   oppure  <Ind>  NAK  EOT 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 

WORD 40303: Gestione dei tasti 
 La scrittura nella word 40303 del valore 0xFF determinerà il funzionamento dei tasti nella modalità “input remoti”, 
come da  tabella qui sotto: 
  

 

                                                                            I    I     I     I 
                                                                            I    I     I     I_____ TASTO SET 
                                                                            I    I     I_________TASTO FUN      
                                                                            I    I ___________TASTO ->0<- 
                                                                            I______________TASTO PRG           
                                                                               
   La scrittura nella word 40303 del valore 0xAA ripristinerà il normale funzionamento dei tasti (programmazione).  

WORD 40303 

1° Byte 2° Byte 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 
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 <s1>...<s2>  = 6 caratteri ASCII di Set Point . 

<peso netto> = 6 caratteri ASCII di peso netto. 
<peso lordo> = 6 caratteri ASCII di peso lordo. 
<picco> = 6 caratteri ASCII di picco. 

ETX (end of text) = 03h, EOT (end of transmission)  = 04h 
 
<stato> = un carattere ASCII che può assumere i seguenti valori: 
 “S” = peso stabile 
 “M” = peso non stabile (in movimento) 
 “O” = peso superiore alla portata massima. 
 “E” = peso non rilevabile. 

Se la richiesta viene fatta ciclicamente è possibile acquisire il peso con una frequenza massima di: 

 

Frequenza Baud Rate 

200Hz 115200 

50Hz 38400 

35Hz 19200 

25Hz 9600 

8Hz 2400 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SERIALE (segue) 

CARATTERI UTILIZZATI NELLE STRINGHE: 
 
<Ind> = indirizzo STRUMENTO, è il carattere ASCII ottenuto sommando 80h al numero di indirizzo 
(esempio indirizzo 1: <Ind> = 80h + 01h = 81h). 
 
<csum> = somma di controllo dei dati della stringa; si calcola eseguendo l'exclusive OR (XOR) di tutti i ca-
ratteri da <Ind> a ETX esclusi questi ultimi; il risultato dello XOR viene scomposto in 2 caratteri considerando 
separatamente i 4 bit superiori (primo carattere) e i 4 bit inferiori (secondo carattere); i 2 caratteri ottenuti 
vengono poi codificati ASCII.  (Esempio:  XOR = 5Dh; <csum> = "5Dh" cioè 35h e 44h. 
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“AA” = comando di azzeramento: se ci si trova in visualizzazione lordo viene eseguito il comando di zero 
semiautomatico, se ci si trova in visualizzazione netto viene eseguita l’autotara, se ci si trova in visualizza-
zione picco viene eseguito l’azzeramento del valore di picco rilevato. 



 

 

Variabili 
  

Indirizzo Profibus 

Set point 1 Permanente 0x0000 

Set point 2 Permanente 0x0001 

Peso lordo (MSB) 0x0002 

Peso lordo (LSB) 0x0003 

Peso netto (MSB) 0x0004 

Peso netto (LSB) 0x0005 

Input status byte 0x0006 

Numero di pagina 0x0007 

Registro 1 pagina x 0x0008 

Registro 2 pagina x 0x0009 

Registro 3 pagina x 0x000A 

Registro 4 pagina x 0x000B 

Registro 5 pagina x 0x000C 

Registro 6 pagina x 0x000D 

Registro 7 pagina x 0x000E 

Registro 8 pagina x 0x000F 

 

Bit Descrizione 

0 Segno peso netto 

1 Segno peso lordo 

2 Peso stabile 

3 Segno millivolt 

4 Condizione di underload 

5 Condizione di overload 

6 Condizione di off range 

7 Condizione di tara inserita 

8 Ingresso 1 

9 Ingresso 2 

10 Uscita 1 

11 Uscita 2 

12 Bilancia scarica (lordo <= parametro “0-BAND”) 

13 Tastiera bloccata 

Elenco bit Input status (0x0006) 

ANYBUS IC SCI input data area ((dati scritti da WIN9 e letti da Master, Produced Data) 

PROTOCOLLI PROFIBUS, DEVICENET E CANOPEN 

I dati peso (dall’indirizzo 0x0002 a 0x0006 compreso) vengono aggiornati ad una frequenza di 25 Hz. 
L’input area deve essere impostata a 32 byte (16 registri * 2). 

Manuale d’uso P13012  Pag. 26 



 

 

  

 

Variabili Indirizzo Profibus 

Set point 1 Temporaneo 0x1000 

Set point 2 Temporaneo 0x1001 

Command register 0x1002 

Set point 1 Permanente 0x1003 

Set point 2 Permanente 0x1004 

Numero di pagina 0x1005 

Registro 1 pagina x 0x1006 

Registro 2 pagina x 0x1007 

Registro 3 pagina x 0x1008 

Registro 4 pagina x 0x1009 

Registro 5 pagina x 0x100A 

Registro 6 pagina x 0x100B 

Registro 7 pagina x 0x100C 

Registro 8 pagina x 0x100D 

ANYBUS IC SCI output data area (dati letti da WIN9 e scritti da Master, Consumed Data) 

PROTOCOLLI PROFIBUS, DEVICENET E CANOPEN (segue) 

Elenco Funzioni command register (0x1002) 
  

 

Codice 
funzione 

Descrizione Funzione command da-
ta register 

Memorizzati in 
E2prom 

0001 Zero semiautomatico - NO 

0002 Autotara - NO 

0003 Azzeramento Picco - NO 

0004 Commutazione netto - NO 

0005 Commutazione lordo - NO 

0006 Leggi pagina 1 - NO 

0007 Leggi pagina 2 - NO 

0008 Leggi pagina 3 - NO 

0009 Scrivi pagina 1 - NO 

0010 Scrivi pagina 2 - NO 

0011 Scrivi pagina 3 - NO 

0x00FF Riabilita lettura o scrittura pagina n - - 
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 Registri Pagina n° 1 

  
 

 Registri Pagina n° 2 

 

Indirizzo Profibus Variabili Range 
Memorizzati in 

E2prom 

Registro 1 Portata totale celle in kg (H)   
0-500000    (1) 

  
SI Registro 2 Portata totale celle in kg (L) 

Registro 3 Sensibilità nominale celle 10000-40000 SI 

Registro 4 Netto del sistema (H)   
0-Portata (1) 

  
SI 

Registro 5 Netto del sistema (L) 

Registro 6 Pre-carico del sistema    (H)   
0-Portata (1) 

  
SI 

Registro 7 Pre-carico del sistema    (L) 

Registro 8 Valore divisione 0 – 14 (2) SI 

Indirizzo Profibus Variabili Range 
Memorizzati in 

E2prom 
Registro 1 Modo di funzionamento 0 – 2 (3) SI 

Registro 2 Valore filtro digitale 0-9 (7) SI 

Registro 3 Parametro stabilità peso 0-4 (7) SI 

Registro 4 Soglia autozero 0.1-10.00 (5) SI 

Registro 5 Valore inseguimento di zero 0-4 (7) SI 

Registro 6 Baud rate 0-4 (8) SI 

Registro 7 Indirizzo seriale 1-32 SI 

Registro 8 Delay risposta 0-100 SI 

PROTOCOLLI PROFIBUS, DEVICENET E CANOPEN (segue) 

 Registri Pagina n° 3 
 

  

Indirizzo Profibus Variabili Range 
Memorizzati in 

E2prom 

Registro 1 Modo funzionamento Set 1   SI 

Registro 2 Isteresi Set 1 0-Portata utile SI 

Registro 3 Timer set 1 0.1-100.0 (5) (6) SI 

Registro 4 Delay set 1 0.1-100.0 (5) (6) SI 

Registro 5 Modo funzionamento Set 2   SI 

Registro 6 Isteresi Set 2 0-Portata utile SI 

Registro 7 Timer set 2 0.1-100.0 (5) (6) SI 

Registro 8 Delay set 2 0.1-100.0 (5) (6) SI 

NB: Se la taratura eseguita via profibus non è accettabile vengono impostati i va-
lori teorici in base alla capacità impostata. 

Per impostare i dati di una pagina nello strumento scrivere i valori degli otto registri nell’output data area 
(da 0x1008 a 0x100F) quindi inserire il relativo comando nel command register (indirizzo 0x1002). I co-
mandi per impostare i dati da PROFIBUS allo strumento sono quelli di Leggi pagina 1 (6), Leggi pagi-
na 2 (7) e Leggi pagina 3 (8); viceversa per avere nell’output data area i valori presenti nello 
strumento bisogna utilizzare i comandi di  Scrivi pagina 1 (9), Scrivi pagina 2 (10) e Scrivi pagi-
na 3 (11). Prima di eseguire una taratura di fondoscala inserire il valore di peso campione nei registri 
0x1005 e 0x1006) quindi scrivere 17 nel command register. 
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Con la funzione di download lo strumento invia su seriale la configurazione presente in memoria e2prom. 
Questa configurazione può essere salvata in un file .txt 
Con la funzione di upload invece viene ricevuto da seriale il file txt contente una configurazione e lo stru-
mento viene settato con i parametri ricevuti. 
È possibile utilizzare il programma PWIN12 per ricevere, trasmettere e visualizzare i dati di configurazio-
ne dello strumento. 
I parametri che interessano queste funzioni sono: 
 

  

 

 

PARAMETRO Dimensione 

Non usata 1 byte 

BAUD RATE 1 byte 

CAPAC 4 byte 

SENSIB 2 byte 

TEONET 4 byte 

TEOTAR 4 byte 

VAL_DIV 1 byte 

DECIMAL 1 byte 

ZERO FISSO 1 byte 

PORTATA 2 byte 

REF VAL DIV 1 byte 

ZERO 4 byte 

SPAN 4 byte 

AUTOZERO 2 byte 

0 ALL 1 byte 

PROG ACCESS 2 byte 

FS ANALOG 2 byte 

X_LINEAR 40 byte 

Y_LINEAR 20 byte 

OP MODE 1 byte 

FILTRO 1 byte 

STABILITA 1 byte 

ZERO TRACKING 1 byte 

PROTOCOLLO COM 1 1 byte 

PROTOCOLLO COM 2 1 byte 

ADDRESS 1 byte 

ADDRESS PROFIBUS 1 byte 

UART DELAY 1 byte 

BAUD MODBUS PC 1 byte 

SEL SETPOINT 14 byte 

ANALOGIC  MODE 1 byte 

ANALOGIC RANGE 1 byte 

ANALOGIC ZERO 2 byte 

ANALOGIC SPAN 2 byte 

VERSIONE 1 byte 

CONT MEM SETPOINT 4 byte 

ANZERO 2 byte 

ZERO BAND 2 byte 

BAUD RATE COM 2 1 byte 

FORMATO DATI 1 byte 

FUNZIONI DI UPLOAD E DOWNLOAD 
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MENU PER UNA RAPIDA CONFIGURAZIONE (QUICK MENU) 

CAPAC Imposta valore 

S1GNAL 

DSPD1V D 0.001 D  50 

visualizza valore 

CAL1BR Vedere TARATURA E CALIBRAZIONE DEL PESO a pag. 8 

SENS1T Imposta valore 

 NET Imposta valore 

DEAD L Imposta valore 

3 SEC 


PRG 

CAPAC 

PORTATA DEL SISTEMA DI PESATURA 
Impostare il valore corrispondente alla somma delle portate nominali delle celle di cari-
co, in kg. Questo dato costituisce il valore di fondo scala del sistema di pesatura. Sono 
accettati valori compresi tra 1 e 500.000 kg. 
A seguito della modifica del valore di portata massima viene eseguita la taratura teorica 
del peso. 

SENS1T 

SENSIBILITA’  DELLE CELLE DI CARICO 
Impostare il valore corrispondente alla media delle sensibilità alla portata nominale delle 
celle di carico, in mV/V. Sono accettati valori compresi tra 0.5 e 4 mV/V. Se non viene 
programmato nessun valore viene assunto 2mV/V 
A seguito della modifica del valore di sensibilità viene eseguita la taratura teorica del 
peso. 

ANALOG Imposta valore 

Uscita menu 

STORE 
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NET 
Programmazione della portata utile (netto) della pesatura in kg (approssimativo). 
Non viene accettato un valore inferiore ad 1/10 di Capac 

DEAD L Programmazione del valore della tara fissa in kg (approssimativo) 

DSPD1V 

VALORE DIVISIONE  
Il valore divisione è espresso in kg, selezionabile tra 0.0001 kg e 50 kg. 
Il rapporto tra la portata massima del sistema e il valore divisione costituisce la risoluzio-
ne del sistema (numero di divisioni). 
A seguito della modifica del valore di portata del sistema, viene automaticamente sele-
zionato un valore divisione al meglio delle 10000 divisioni. 
A seguito della modifica del valore divisione, se non viene modificata la portata massi-
ma, viene corretta automaticamente la calibrazione del peso. 

S1GNAL Visualizzazione del segnale d’ingresso in mV/V. (da -0.50 a 3.50 mV/V) 

ANALOG 
Programmazione del peso corrispondente al fondo scala dell’uscita analogica. 
(standard: portata della bilancia). 

MENU PER UNA RAPIDA CONFIGURAZIONE (segue) 
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PROBLEMA 

 

 
POSSIBILE CAUSA 

 
RIMEDIO 

 

Il controllo soglie non funziona  non sono state impostate le 
soglie. 

 

 Lo strumento non si trova nel 
normale stato di pesatura 

 impostare i valori delle soglie 
seguendo le relative istruzioni. 

 
 Uscire dalla fase di program-

mazione. 

Lo strumento controlla le soglie in 
modo errato 

 non sono stati impostati i para-
metri per il controllo soglie 

 accertarsi che siano impostati 
secondo le modalità desidera-
te. 

 

La comunicazione seriale non 
funziona correttamente. 

 non è stata eseguita corretta-
mente l’installazione  

 
 
 la selezione del funzionamento 

dell’interfaccia seriale è errata 
 

 controllare i collegamenti co-
me descritto nel manuale di 
installazione. 

 
 selezionare le impostazioni in 

modo opportuno 

La funzione di zero semiautoma-
tico non funziona. 

 Il peso lordo supera il limite di 
azione dello zero semiautoma-
tico. 

 
 Il peso non si stabilizza. 

 Per ristabilire lo zero occorre 
calibrare il peso. 

 
 
 Attendere la stabilizzazione 

del peso o regolare il parame-
tro di filtro peso.  

 

La funzione di tara semiautomati-
ca non funziona. 

 Il peso lordo è negativo oppure 
supera ha raggiunto il valore di 
portata massima. 

 
 Il peso non si stabilizza. 

 Verificare il peso lordo. 
 
 
 
 Attendere la stabilizzazione 

del peso o regolare il parame-
tro di filtro peso.  

 

 
Non funziona la tastiera o non è 
possibile accedere ai menu di 
programmazione. 

 E’ stato attivato il blocco tastie-
ra. 

 E’ stata attivata la password di 
accesso ai menu. 

 Verificare le modalità selezio-
nate di blocco tastiera e 
password di accesso ai menu.  

 

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Manuale d’uso P13012  Pag. 32 


