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Prefazione

Attenzione.

Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modiica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di speciicare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota

Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modiica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Introduzione

1.1 Lettura del manuale

- Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il
prodotto.

- Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

1.2 Aspetto delle istruzioni operative

1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.

1.3 Aspetto degli elenchi

- indica una numerazione.

1.4 Aspetto del menu e Softkey

[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:

[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5 Aspetto delle istruzioni di sicurezza

Le parole di segnalazione identiicano la gravità del pericolo che si veriica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.

PERICOLO

Avvertimento per i danni alle persone

PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

AVVERTENZA

Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone

AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

ATTENZIONE

Avvertimento per i danni alle persone.

PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può veriicare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.
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AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.

ATTENZIONE che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

Nota:

Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni

1.6 Hotline

Telefono: +49.551.30983.111
Fax: +49.551.30983.190
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Istruzioni di sicurezza

Prima di collegare o scollegare il modulo delle interfacce da un uscita dati, è necessario
staccare l'indicatore dalla rete.
L'indicatore può essere aperto soltanto da tecnici istruiti secondo le procedure Minebea
Intec.
Osservare le avvertenze contenute nelle rispettive istruzioni dell'indicatore utilizzato.

Nota:

Non impiegare i moduli Bluetooth® nella metrologia legale.

L'utente è responsabile per l'osservanza di tutte le norme riguardanti la taratura.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth® Special Interest Group (Bluetooth®
SIG, Inc.).
Tali moduli Bluetooth® sono prodotti della LinTech GmbH Berlin.

Per ulteriori informazioni concernenti la costruzione e la conigurazione modulare nonché
l'utilizzo dell'APP, consultare le istruzioni relative al modulo allegate.

2 Istruzioni
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3 Utilizzo e funzionamento

Uso previsto

I bundle dell'adattatore vengono utilizzati per la comunicazione senza ilo mediante
Bluetooth® tra un indicatore e una stampante o un PC. Per tale utilizzo occorre
conigurare un modulo come "Central" e un altro come "Peripheral". I bundle sono già
predisposti in fabbrica per il suddetto impiego.
I moduli RS232 possono essere collegati all'indicatore in due varianti. È possibile montarli
come raccordo a vite (variante con ili aperti) oppure inserirli nel connettore femmina D-
Sub 25 dell'indicatore (variante D-Sub 9) tramite un adattatore.
I moduli possono essere impiegati nella gamma di prodotti Combics e Midrics.

Funzionamento

Entrambi i moduli di un bundle sono comandati da software e collegati tra di loro.
Soltanto i due moduli di un bundle possono comunicare tra di loro. Un modulo ha la
funzione "Central"e l'altro ha la funzione "Periphal". Un modulo "Central" può collegarsi
unicamente a un solo modulo "Periphal". Il modulo "Central" invia una richiesta al modulo
"Periphal". Il modulo "Periphal" esegue il comando o fornisce i dati richiesti al modulo
"Central".
Qualora ad esempio vengano richiesti i valori di pesatura di una bilancia da un PC, questo
risulta essere il modulo "Central" e la bilancia sarà il modulo "Peripheral". Se invece si
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desiderano inviare i dati dalla bilancia ad una stampante, la bilancia assume in questo
caso la funzione di "Central" mentre la stampante quella di "Periphal".
Per la comunicazione si utilizza un proilo Bluetooth® Low Energy SPP speciale, in modo
che soltanto i moduli con questo proilo possano comunicare tra di loro.
Il raggio di copertura della trasmissione via radio dipende dalle condizioni ambientali.

Possibili interfacce Bluetooth®

É possibile trasferire i seguenti protocolli d'interfaccia:

- SBI (nel menu conigurare su 9600 Baud, lasciare i restanti parametri dell'interfaccia
invariati).

- SMA

- XBPI su richiesta

I moduli possono accedere alle seguenti stampanti:

- YDP21

- YDP14IS...

- YDP05

- Stampante universale

3 Utilizzo e
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4 Bundle del modulo

4.1 YDO02C-BTPC: Modulo RS232 (avvitabile), modulo USB

Confezione del sistema

- Adattatore dati avvitabile LinTech Bluetooth® Low Energy RS232 destinato al
montaggio nell'indicatore (osservare le istruzioni di sicurezza)

- Adattatore dati LinTech Bluetooth® Low Energy USB per il collegamento a un PC

- CD con documentazione

Caratteristiche

Il raccordo a vite deve essere montato all'interno dell'indicatore conformemente a quanto
speciicato di seguito. Il modulo USB è conigurato come "Central", mentre il raccordo a
vite come "Peripheral". Questo bundle viene utilizzato per la comunicazione tra PC e
indicatore.

4.2 YDO02C-BTPRT: Modulo RS232 (avvitabile), modulo RS232 (D-Sub, inseribile)

Confezione del sistema

- Adattatore dati avvitabile LinTech Bluetooth® Low Energy RS232 destinato al
montaggio nell'indicatore (osservare le istruzioni di sicurezza)

- Adattatore dati inseribile LinTech Bluetooth® Low Energy D-Sub per il collegamento
a una stampante

- D-Sub a 9 pin Adattatore di genere

- D-Sub a 9 pin Adattatore di genere Null modem

- CD con documentazione

Caratteristiche

Il raccordo a vite deve essere montato all'interno dell'indicatore conformemente a quanto
speciicato di seguito. Collegare il modulo D-Sub all'adattatore di genere e montarlo sulla
stampante. Il raccordo a vite è conigurato come "Central" mentre la spina D-Sub come
"Peripheral". Questo bundle viene utilizzato per la comunicazione tra indicatore e
stampante.

4.3 YCC02C-BTPC: Modulo RS232 (D-Sub, inseribile), modulo USB

Confezione del sistema

- Adattatore D-Sub 25 su D-Sub a 9 pin per il collegamento all'indicatore

- Adattatore dati inseribile LinTech Bluetooth® Low Energy D-Sub per il collegamento
all'adattatore D-Sub sopra menzionato

- Modulo USB per il collegamento a un PC

- CD con documentazione
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Caratteristiche

Il modulo USB è conigurato come "Central" mentre il modulo D-Sub come "Peripheral". Il
modulo D-Sub deve essere collegato alla porta COM1 dell'indicatore tramite l'adattatore
D-Sub-25. Questo bundle viene utilizzato per la comunicazione tra PC e indicatore.

4.4 YCC02C-BTPRT: Due moduli RS232 (D-Sub, inseribili)

Confezione del sistema

- Adattatore D-Sub 25 su D-Sub a 9 pin per il collegamento alla porta COM1
dell'indicatore

- Due adattatori dati inseribili LinTech Bluetooth® Low Energy RS232 D-Sub

- D-Sub a 9 pin Adattatore di genere

- CD con documentazione

- D-Sub a 9 pin Adattatore di genere Null modem

Caratteristiche

Un modulo D-Sub è conigurato come "Central" e un altro come "Peripheral". Il modulo D-
Sub "Central" deve essere collegato alla porta COM1 dell'indicatore tramite l'adattatore D-
Sub-25. Il modulo D-Sub "Peripheral" deve essere collegato all'adattatore di genere e
montato sulla stampante. Questo bundle viene utilizzato per la comunicazione tra
indicatore e stampante.

4 Bundle
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modulo
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5 Montaggio

Montaggio RS232 (avvitabile)

AVVISO

Eseguire con cautela tutti gli interventi sul raccordo a vite.

Utilizzare una chiave dinamometrica.
La coppia di serraggio di questo modulo corrisponde a 5 Nm.

. Rimuovere i tappi ciechi dall'apposito foro dell'indicatore.

. Inserire il modulo attraverso il foro. Applicare la guarnizione in Telon sulla parte
esterna dell'indicatore. Fissare il modulo con il dado in plastica fornito sulla parte
interna dell'indicatore.

. Avvitare saldamente tutti i ili del cavo ai morsetti (si veda6.1)

. Isolare a regola d'arte tutti i cavi non utilizzati.
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6 Connessione

6.1 Collegamento Modulo RS232 (avvitabile)

6.1.1 Midrics COM1

Pin morsettiera Codice colore BLE232

3 = +5V Rosso = Power In

4 = GND Blu = GND

5 = CTS Bianco = RTS

7 = RxD Giallo = TxD

8 = TxD Verde = RxD

6
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6.1.2 Midrics UniCOM

Pin morsettiera Codice colore BLE232

1 = CTS Bianco = RTS

3 = RxD Giallo = TxD

4 = TxD Verde = RxD

5 = GND Blu = GND

16 = +5V attivato Rosso = Power In

6.1.3 Combics COM1 (per CAIS1)
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Pin morsettiera Codice colore BLE232

11 = CTS Bianco = RTS

13 = RxD Giallo = TxD

14 = TxD Verde = RxD

15 = GND Blu = GND

6 = +5V attivato Rosso = Power In

6.1.4 Combics COM1 (per CAIS2/3) o COM2 (solo per CAIS3)

COM1

Pin morsettiera Codice colore BLE232

6 = +5V attivato Rosso = Power In

11 = CTS Bianco = RTS

13 = RxD Giallo = TxD

14 = TxD Verde = RxD

15 = GND Blu = GND

COM2

Pin morsettiera Codice colore BLE232

6 = +5V attivato Rosso = Power In

31 = CTS Bianco = RTS

33 = RxD Giallo = TxD

34 = TxD Verde = RxD

6
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Pin morsettiera Codice colore BLE232

35 = GND Blu = GND

6.1.5 Combics UniCOM

Pin morsettiera Codice colore BLE232

1 = CTS Bianco = RTS

3 = RxD Giallo = TxD

4 = TxD Verde = RxD

5 = GND Blu = GND

16 = +5V attivato Rosso = Power In

6.2 Collegamento Modulo RS232 (D-Sub, inseribile)

6.2.1 Combics 3 COM2

I moduli RS232 (D-Sub, inseribile) possono essere collegati alla porta COM2 di un
Combics 3 senza adattatore di genere Null modem, se in precedenza è stato eseguito un
adattamento hardware della porta COM2.

6.3 Collegamento della stampante

Per il funzionamento della stampante:
. Collegare il modulo "Central" all'indicatore e il modulo "Peripheral" alla stampante.
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6.3.1 YDP21

6.3.2 YDP14IS

Non apportare alcuna modiica ai parametri dell'interfaccia seriale nell'indicatore.
L'interfaccia della stampante deve essere impostata su uno stato deinito con un
programma del terminale:

- ! U1 getvar "comm.type"CRLF (inserire spazio, CR=Carriage-Return, LF =
Linefeed)

- ! U1 setvar "comm.type" "dce"CRLF (qui non compare alcun messaggio di
risposta)

- ! U1 getvar "comm.type"CRLF

. Inserire il modulo "Peripheral" sull'adattatore di genere Null modem e collegarlo
saldamente alla stampante.

. Collegare l'adattatore di genere supplementare alla combinazione fra modulo
"Peripheral" e adattatore di genere Null modem, rimuovere i due dadi dell'adattatore
di genere e avvitarli a fondo alla stampante.

. Non apportare alcuna modiica ai parametri dell'interfaccia seriale nell'indicatore e
sulla stampante.

. Collegare un adattatore di genere Null modem e un cavo d'interfaccia seriale alla
stampante o al PC.

. Impostare il programma del terminale su 9600 Baud, 8 bit di dati, parità dispari e un
bit di stop.

. Inviare i seguenti comandi alla stampante:

. Se la risposta di conferma non è "dce", inviare il seguente comando:

. Per veriicare se la riconigurazione è stata completata correttamente, rimuovere
l'adattatore Null modem e inviare nuovamente il comando sopra riportato:

Deve essere restituito "dce".
. Ora è possibile collegare il modulo Bluetooth Peripheral all'interfaccia della

stampante. La stampante è pronta all'uso.

6
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6.3.3 YDP05

6.3.4 Stampante universale

I parametri dell'interfaccia seriale devono essere adattati in conformità alle impostazioni
di fabbrica del modulo Bluetooth® RS232 (si veda di seguito) nel menu dell'indicatore.

6.4 Collegamento del PC

Per il funzionamento con il PC, utilizzare il modulo USB che è sempre il modulo "Central".
Ainché il PC possa comunicare con il modulo USB, occorre scaricare da Internet un
driver seriale USB.
Utilizzare questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm per scaricare il driver.
Non è necessario alcun software driver Bluetooth®.

. Collegare e issare il modulo Peripheral-Bluetooth all'interfaccia della stampante.

. Non apportare alcuna modiica ai parametri dell'interfaccia seriale nell'indicatore e
sulla stampante.
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7 Impostazioni dei parametri delle interfacce seriali

I parametri delle interfacce seriali per i moduli RS232 Bluetooth® sono regolati in fabbrica
a:

- 9600 Baud

- 8 bit di dati

- Nessuna parità

- 1 bit di stop

Questi parametri devono essere impostati per le relative interfacce hardware seriali
selezionate (COM1, COM2 o UniCOM) e a seconda del caso di applicazione
(comunicazione con PC o stampante) nelle impostazioni di setup dell'indicatore.

I standard parametri delle interfacce seriali per il modulo USB Bluetooth® del PC sono
per SBI:

- 115200 Baud

- 7 bit di dati

- Parità dispari

- 1 bit di stop

per SMA:

- 115200 Baud

- 8 bit di dati

- Nessuna parità

- 1 bit di stop

Questi parametri valgono per un programma del terminale o per un altro software seriale
del PC.

7 Impostazioni dei
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8 LED di stato

I moduli dispongono di un LED verde che permette la visualizzazione dello stato del
modulo.

Stato del modulo LED

Avvio del modulo Tre brevi lampeggi

Pronto per l'uso Una volta ogni tre secondi

Connesso Due volte ogni tre secondi

Trasferimento dati attivo Lampeggio rapido alla ricezione dei dati
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9 Dati tecnici

Adattatore dati LinTech Bluetooth® Low Energy

Hardware

Bluetooth® standard 4.0

Campo di frequenza 2,402 ~ 2,480 GHz

Sensibilità di ricezione - 87 dBm

Uscita di trasmissione -2 dBm

Portata in campo aperto Circa 50 m

Temperatura di esercizio -10 ~ +40 °C

Temperatura di stoccaggio -20 ~ +80 °C

Software

Proilo SPP Proilo LinTech BLE SPP

Intervallo di connessione 8 ms

Latenza dello slave 0

Intervallo rilevabile 20 ms

Controllo del lusso hardware Attivo

Regime di potenza TX 4 (–2 dBm)

Interfaccia seriale

Hardware

Livelli di tensione dell'interfaccia (modulo
RS232)

RS232

Alimentazione (modulo RS232) 5-12 V

Livelli di tensione dell'interfaccia (modulo
USB)

USB 2.0

Assegnazione Modulo RS232 (D-Sub, inseribile)

PIN 1 Power In

PIN 2 RxD

PIN 3 TxD

PIN 4 Senza contatto

PIN 5 Messa a terra

PIN 6 Power In

PIN 7 RTS

PIN 8 CTS

9 Dati
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Assegnazione Modulo RS232 (D-Sub, inseribile)

PIN 9 Power In

Assegnazione Modulo RS232 (avvitabile)

Bianco RTS

Giallo TxD

Verde RxD

Blu Messa a terra

Rosso Power In

Software

Baudrate (modulo RS232) 9600 baud

Baudrate (modulo USB) 115200 baud

Bit di dati 8

Parità Nessuna

Bit di stop 1
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10 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

10.1 Manutenzione

I moduli Bluetooth® non richiedono manutenzione.

10.2 Riparazione

In caso di riparazione, la sostituzione dei moduli Bluetooth® avviene sempre in coppia.

10.3 Pulizia

Liberare regolarmente i moduli Bluetooth® da impurità.

10 Manutenzione/
Riparazione/
Pulizia
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