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NOTA: 
 
Per poter ottenere frequenze di aggiornamento del peso fino a 2000 Hz è necessaria una modifica 
HW. 
 
Questo SW non può quindi essere caricato su strumenti WINTS standard. 



 

• Acquisizione del peso con frequenza di campionamento impostabile da 50 Hz a 2000 Hz 

• Funzioni di zero semiautomatico, tara semiautomatica, cancellazione tara 

• Visualizzazione permanente dei picchi NEG e POS, con funzioni indipendenti di reset 

• Commutazione del dato visualizzato a grandi cifre (peso, picco POS, picco NEG), la selezione 
viene mantenuta in memoria. 

• Impostazione limite minimo di picco(positivo e negativo), entro il quale i picchi non vengono cal-
colati. 

• Impostazione di una soglia di controllo del valore di picco positivo. 

• Impostazione del range di controllo del valore di picco positivo. 

• Ingresso logico di start della prova di controllo del valore di picco positivo. 

• Funzione di data log dei picchi con data e ora, su seriale COM2 e su USB HOST (opzionale, 

max 2Gb). 

• Possibilità di impostare delle password numeriche di accesso per proteggere su più livelli la 
configurazione dello strumento. 

FUNZIONI PRINCIPALI 

ACCENSIONE DELLO STRUMENTO 

All’accensione il display visualizza temporanea-
mente una maschera introduttiva, nella quale sono 
indicati il codice del firmware e la versione. 
 

Schermata 1: Accensione 

Codice 
firmware 
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VISUALIZZAZIONE GENERALE 

La seguente maschera di visualizzazione standard 
si presenta nella condizione di nessuna operazione 
in corso; da essa è possibile accedere a tutte le fun-
zioni operative e di programmazione dello strumen-
to, seguendo i comandi indicati. 

Schermata 2: Generale 

� 
 Commutazione del dato visualizzato a grandi cifre. 

Premendo sull’area indicata si commuta la visualizzazione tra: 
PESO 
PICCO POSITIVO 
PICCO NEGATIVO 
La selezione viene mantenuta allo spegnimento.  
Il dato visualizzato è indicato da apposite icone (V. tabella successiva) 

 Funzioni di azzeramento semiautomatico del peso, tara, e cancellazione 
tara 

 Accesso al menu utente di programmazione parametri. 

 Start/stop test picco. Premendo il pulsante START i valori di picco ven-
gono azzerati e viene attivata la procedura di controllo del valore di pic-
co, durante la procedura di test del picco il pulsante centrale diventa 
STOP(la procedura di test picco può essere interrotta premendo il pul-
sante STOP). Al termine della procedura di test del picco il pulsante 
centrale diventa automaticamente START. 

 Log dei valori di picco su COM2 e su USB HOST (opzionale) 

 Cancellazione del picco NEG o POS 

NOTA: I valori di picco visualizzati vengono mantenuti allo spegnimento 
della macchina. 

Icone visualizzate 

 Indicazione di peso stabile  
(attiva solo in visualizzzione PESO)  

 Indicazione di tara inserita 
(attiva solo in visualizzzione PESO)  

 Indicazione di PICCO POSITIVO visualizzato 

 Indicazione di PICCO NEGATIVO visualizzato 
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Frequenza di                 
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FREQUENZA DI ACQUISIZIONE PICCO 

La frequenza di acquisizione del picco è ottenuta in base alla frequenza di campionamento seleziona-
ta ed alla selezione di filtro, i valori ottenuti vengono mediati in base al filtro selezionato. 
Il valore di frequenza di acquisizione del picco è ottenuto dividendo il valore di frequenza di campiona-
mento per il numero di medie: 

                                                                               frequenza di campionamento  
                        frequenza acquisizione picco =  
                                                                                            Numero medie 
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FREQUENZA DI ACQUISIZIONE PICCO 

Frequenza di                 
campionamento(Hz) 

Filtro Medie 
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MODALITA’ MENU DI COMANDI E MENU DI PARAMETRI 

Le schermate di menu si suddividono in 2 tipologie: menu di comandi e menu di parametri, in base al 
contesto ed alla struttura dei menu di programmazione dati. 

Schermata 4: Menu di Parametri 

Descrizione 

Unità di misura 

Valore corrente 

Schermata 3: Menu di Comandi 
Descrizione 
comando 

Un menu di comandi può essere composto da 1 a 
9 voci per schermata. Nel caso i comandi siano più 
di 9 essi vengono suddivisi su più pagine. 
Premendo sul tasto che contiene la descrizione si 
esegue il comando. 

Un menu di parametri può essere composto da 1 
a 9 voci per schermata. Nel caso i comandi siano 
più di 9 essi vengono suddivisi su più pagine. 
Premendo sul tasto che contiene la il parametro  si 
accede alla sua programmazione. 

 Esce dal menu e ritorna al livel-
lo superiore o alla schermata 
generale. 

 Commuta alla pagina successi-
va del menu (voci > 9). 

� 
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Schermata 6: Progr. Parametro Selezione 

 Abbandona la programmazio-
ne scartando la modifica. 

 Conferma il valore corrente e lo 
memorizza. 

 Visualizza la schermata di Help 
contestuale, programmabile 
dall’utente. 

Descrizione 

Tasti di selezione 

Selezione corrente 

� 

MODALITA’ PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI 

Le procedure di programmazione parametri si suddividono in 2 tipologie: programmazione di parame-
tri numerici e selezione di parametri con valore predeterminato. 

Schermata 5: Progr. Parametro Numerico 

Descrizione 

Tasti di composizione 

Valore corrente 
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MENU UTENTE 

 Accede al menu utente di programmazione parametri. 

� 

L’accesso al menu utente avviene dalla schermata generale di base con l’apposito tasto. 

SETUP PESO 

COSTANTI PESO 

CALIBR. PESO 

PARAMETRI PESO 

SETUP FABBRICA 

MENU UTENTE 

SETUP 
PESO 

PORTE 
COMUNIC. 

IMPOSTAZ. DISPLAY 

TOUCHSCREEN 
TEST 

DATA/ORA E  
LINGUA 

IMPOSTAZIONI    
SOGLIE 

LIVELLI 
PROTEZIONE 

TOUCHSCREEN 
TEST 

[Specific Procedure] 

IMPOSTAZ. 
DISPLAY 

[Specific  
Procedure] 

DATA/ORA E 
LINGUA 

Data corrente 

Ora corrente 

Lingua 

PORTE COMUNIC. 

BaudRate COM2 

Frame Dati COM2 

DataLog su Host 

COSTANTI PESO 

Capacità celle 

Sensibilità celle 

Valore divisione 

CALIBR. PESO 

[Specific Procedure] 

SETUP FABBRICA 

Funzioni riservate 

PARAMETRI PESO 

Frequenza 

Filtro peso 

Stabilità peso 

Autozero 

Inseguimento zero 

Unità di misura 
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MENU SOGLIE 

Limite minimo 

Valore picco 

Range picco (%) 

LIVELLI PROTEZIONE 

Passw. Utente 

Passw. Soglie 

Passw. Tecnico 

Passw. Setup Peso 



 
   COSTANTI PESO 
 

• Capacità celle. Portata nominale del sistema di celle di carico espresso in kg, valore massimo 10-
0.000 kg.  

• Sensibilità celle. Sensibilità del sistema di celle di carico espresso in mV/V.  

• Valore divisione. Il valore divisione è espresso in kg, selezionabile tra 0.0001 kg e 100 kg. Il rap-
porto tra la portata massima del sistema e il valore divisione costituisce la risoluzione del sistema 
(numero di divisioni). A seguito della modifica del valore di portata del sistema, viene automatica-
mente selezionato un valore divisione al meglio delle 10000 divisioni. Il numero di divisioni della 
portata max (risoluzione), cioè il rapporto portata / valore divisione, deve essere compreso tra 500 
e 600.000. A seguito della modifica del valore divisione, se non viene modificata la portata massi-
ma, viene corretta automaticamente la calibrazione del peso. 

 
   PARAMETRI PESO 
 

• Frequenza di campionamento. Con questo parametro si imposta la frequenza di campionamento 
del peso, valori selezionabili (Hz): 50, 100, 200, 400, 500, 800, 1000, 2000. 

 

• Filtro peso. Con questo parametro si regola l’azione del filtro digitale applicato sul peso rilevato. Il 
filtro agisce sulla rappresentazione del dato peso a display e sul calcolo del picco(frequenza di ac-
quisizione del picco pag.4 e 5). Se si programma un valore basso l’azione del filtro è inferiore men-
tre programmando un valore alto il peso risulta più filtrato. 

 

• Stabilità peso. Regolazione dell’intervento della stabilità peso. 
 
 
 
 
 
 
 

• Autozero. Questo parametro rappresenta, espresso come percentuale rispetto alla portata, 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 (timeout di 5 secondi). Per disabilitare la funzione impostare il valore 0. 

 

• Inseguimento zero. La funzione di inseguimento di zero consiste nell'eseguire una calibrazione di 
zero automaticamente quando il peso subisce una lenta variazione nel tempo. Per disabilitare la 
funzione impostare il valore 0. Il massimo peso azzerabile da questa funzione è il 2% della portata 
del sistema. 

 
 
 
 
 

• Unità di misura. Con questo parametro si imposta l’unità di misura della cella collegata, valori sle-
zionabili: kg, g, t, lb, N, kN. 

SETUP PESO 
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Valore stabilità 0 1 2 3 4 

Range peso (div.) 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 

Tempo (sec.) 0.6 0.8 0.8 1.0 1.3 

Valore inseguimento di zero 0 1 2 3 4 

Variazione (div./sec.) 0 0.3 0.5 1.0 2.0 



FUNZIONE DI DATALOG 
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Questa funzione permette di registrare istantaneamente i picchi NEG e POS visualizzati assieme a 
data e ora. 
 

• E’ sempre attiva su COM2 (parametri impostabili tramite menu PORTE COMUNIC.): viene in-
viato un record in formato CSV sulla porta seriale COM2 

• Può essere attivata selezionando “DataLog su Host = ON” in caso di opzione USB HOST pre-

sente: viene salvato lo stesso record nel file log.csv 
 
I dati salvati  sono i seguenti: 

Picco POS pppppppp (8 car.) 

Picco NEG nnnnnnnn (8 car.) 

Data dd.dd.dddd (10 car.) 

Ora oo.oo.oo (8 car.) 

Il record di dati ha il seguente formato, compatibile CSV: 

pppppppp ; nnnnnnnn ; dd.dd.dddd ; oo.oo.oo CR LF 

 Memorizzazione picchi NEG e POS 

� 

INGRESSI E USCITE LOGICHE 

Ingresso  Descrizione 

1 

Ingresso di start/stop test picco. Quando l’ingresso viene chiuso vengono azzerati i 
valori di picco positivo e picco negativo visualizzati sul display e viene attivata la proce-
dura di test del valore di picco. Se l’ingresso 1 viene chiuso durante una procedura di test 
del valore di picco, tale procedura viene terminata. 

Uscita Descrizione 

1 

Controllo picco esito positivo. Questa uscita viene chiusa quando il valore di picco 
misurato durante la procedura di test rientra nel range di controllo, il range di controllo del 

valore di picco viene determinato in base ai parametri Valore picco e Range picco (%) 
impostabili dal MENU SOGLIE. L’uscita 1 viene chiusa solamente dopo la conclusione 
del test del valore di picco, il test viene terminato quando il valore di peso torna ad esse-

re inferiore al valore Limite minimo(impostabile dal MENU SOGLIE). 

2 

Controllo picco esito negativo. Questa uscita viene chiusa quando il valore di picco 
misurato durante la procedura di test non rientra nel range di controllo, il range di control-

lo del valore di picco viene determinato in base ai parametri Valore picco e Range pic-
co (%) impostabili dal MENU SOGLIE. L’uscita 2 viene chiusa solamente dopo la conclu-
sione del test del valore di picco, il test viene terminato quando il valore di peso torna ad 

essere inferiore al valore Limite minimo(impostabile dal MENU SOGLIE). 

Opzione USBHOST  
 

utilizzare pendrives di dimensione massima 2Gb 
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TEST PICCO 

La funzione di test del valore di picco viene abilitata premendo il pulsante START nella schermata ba-

se, oppure chiudendo l’ingresso logico 1. Il valore di peso deve superare il valore di Limite minimo 
impostato nel MENU SOGLIE, la procedura di test del valore di picco viene automaticamente termina-
ta quando il valore di peso torna ad essere inferiore al valore di Limite minimo. Una procedura di test 
del valore di picco può essere terminata dall’operatore premendo il pulsante STOP nella schermata 
base oppure premendo nuovamente l’ingresso logico 1, se la prova viene terminata dall’operatore non 
viene restituito nessun risultato della prova. 
 

Quando il valore di peso torna ad essere inferiore al valore di Limite minimo lo strumento segnala 
l’esito della prova chiudendo l’ingresso logico 1 oppure l’ingresso logico 2: 

 
Le uscite rimangono abilitate fino alla prova successiva, inoltre viene automaticamente inviato il record 
di LOG sulla porta seriale COM 2 e su USB HOST(se abilitato). 
 

Il range di controllo del valore di picco viene determinato in base ai parametri Valore picco e Range 
picco (%) impostabili dal MENU SOGLIE. 
In base alla percentuale di range impostata viene determinato il campo di valori entro i quali deve rien-
trare il valore di picco calcolato. Ad esempio: 
 
Valore picco: 100N 
Range picco (%):  10% 
 
Range di controllo(Valore picco - 10% : Valore picco + 10% ): 90N : 110N 
 
Se il valore di picco calcolato al termine della prova rientra tra 90N e 110N viene abilitata l’uscita logi-
ca 1, altrimenti viene abilitata l’uscita logica 2. 

 

Start test picco � 

Ingresso 1 Esito positivo, il valore di picco rientra nel range controllo. 

Ingresso 2 Esito negativo, il valore di picco non rientra nel range controllo. 

LIVELLI DI PROTEZIONE 

Nel menu “LIVELLI DI PROTEZIONE” è possibile determinare il livello di blocco del touch screen tra-
mite programmazione di 4 password a 4 cifre. Le 4 password vengono richieste per accedere ai relati-
vi menu. Se vengono programmate a 0 la richiesta della password è disattivata. 

Passw. Utente Se programmata protegge l’accesso a tutto il menu UTENTE 

Pw. Setup Peso Se programmata protegge l’accesso al menu di SETUP PESO 

Passw. Soglie Se programmata protegge l’accesso al menu di IMPOSTAZ. SOGLIE 

Passw. Tecnico 
Se programmata protegge l’accesso al menu PORTE COMUNIC. e al menu 
LIVELLI PROTEZIONE. 


