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Avvertenze legali

Copyright
Senza espressa autorizzazione scritta della Minebea Intec non è consentita 
la riproduzione o il trasferimento del presente documento né interamente né 
parzialmente.

Questo documento è destinato esclusivamente all’utilizzo da parte 
dell’acquirente.  
Non è consentito il trasferimento a terzi sia gratuitamente che previo 
pagamento.

Il software fornito è di proprietà della Minebea Intec. Il software non può 
essere riprodotto, modificato, reingegnerizzato oppure riadattato mediante 
incorporazione in altro prodotto.  
L’acquirente può utilizzare il software solo per scopi personali e non è 
autorizzato a consentire l’uso del software da parte di terzi, né gratuitamente 
né previo pagamento. Nel caso in cui dovessero insorgere dei problemi relativi al 
software fornito, contattare il fornitore del software. La Minebea Intec si riserva 
il diritto di aggiornare il software relativo a questo prodotto.

È esclusa ogni responsabilità relativa al software già installato prima 
dell’acquisto di questo prodotto. L’utente si assume ogni responsabilità derivante 
da un uso improprio del software.

Spiegazione dei simboli
Simboli e caratteri
In questo manuale di istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli e caratteri:

2 Simbolo di avvertenza di diversi tipi di pericoli.

 Questo simbolo appare nel capitolo relativo alla sicurezza.

h Questo simbolo identifica informazioni utili e suggerimenti.

  

 e, 1, Questi simboli ed altri simili indicano il tasto da premere.

 T  T  ..., Questi simboli indicano che il tasto deve essere premuto più volte.  

t Precede un’istruzione operativa

y Descrive il risultato di un’operazione

1. Per sequenze di operazioni più lunghe ... 

2. ... i singoli passaggi vengono numerati.

– Identifica una sequenza

Consulenza applicativa

Telefono: +49.551.308.3818

E-mail: software-support@minebea-intec.com
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Uso previsto

Uso previsto
L’indicatore viene impiegato per l’acquisizione automatica e computerizzata 
di campionamenti destinati al controllo dei preconfezionati e delle quantità 
di riempimento. I risultati della valutazione dei campionamenti permettono 
di ottimizzare le quantità di riempimento e di fornire la prova legale che le 
precisioni sono state rispettate.

L’indicatore offre inoltre le seguenti caratteristiche:

– Gestione di fino a 500 prodotti (record di dati base)

– Per ciascun prodotto sono impostabili fino a 17 parametri 
(per es. nome del prodotto, quantità di riempimento nominale, limite -T2, ecc.)

– Valutazioni statistiche estese per adempiere le disposizioni di legge, statistiche 
a lungo termine per il controllo della produzione

- Messa a disposizione di tipi di statistiche, tre dei quali sono attivati 
contemporaneamente

- Trattamento simultaneo di fino a 5 prodotti con una pesata finale con fino a 
125 misurazioni

- Campionamento, pesata della tara, pesata di test

- Determinazione immediata di un peso di tara anche per più confezioni (tara 
multipla) 

- Possibilità di selezione del modo Legale per l’utilizzo di prodotti con un fattore k, 
destinata esclusivamente all’uso da parte dei funzionari dell’Ufficio metrico

– Valore di regolazione consigliato per macchine riempitrici per ottimizzare la 
produzione

– Controlli del peso con limiti di tolleranza simmetrici (SPC) 

– Controlli di processo statistici

– Controllo dell’uniformità dei medicinali in conformità con la farmacopea 
europea

- Emissione dei dati tramite diversi tipi di interfacce e protocolli, anche Ethernet 
TCP/IP

- Rappresentazione grafica dei valori medi degli ultimi 20 campionamenti per un 
massimo di 10 prodotti.

- Assegnazione a piacere dei tasti funzione.

- Visualizzazione LED e uscite di comando per un risultato di campionamento

- Protezione contro modifiche non autorizzate tramite password multi-livello

In questo manuale di istruzioni sono descritte soltanto le funzioni relative al 
controllo dei prodotti preconfezionati, alla farmacopea e al controllo di processo 
statistico. 
Le informazioni riguardanti l’installazione, le funzioni specifiche e il setup 
dell’apparecchio sono descritte nel manuale di istruzioni «Combics 3».
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Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza elettromagnetica ed elettrica2 L’apparecchio Combics 3 con l’opzione H5 soddisfa le prescrizioni riguardanti la 
compatibilità elettromagnetica (EMC) e la sicurezza elettrica, vedi dichiarazione 
di conformità CE. Evitare valori di disturbo più forti dei valori massimi consentiti 
dalle norme (vedi: Dati tecnici).

Informazioni relative al manuale3 Prima di iniziare ad utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il manuale dei 
singoli apparecchi. Il presente manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un 
luogo facilmente accessibile e sicuro. Questi istruzioni e disposizioni di sicurezza 
devono essere sempre a portata di mano dell’operatore. In caso di perdita del 
manuale, richiederne una copia oppure scaricarlo dal sito Web Minebea:  
www.minebea-intec.com

Danni3 Il costruttore non può essere reso responsabile per danni derivanti da un 
maneggio non appropriato e da un uso scorretto, nonché dalla mancata 
osservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Norme nazionali3 Si devono rispettare le norme nazionali vigenti relative alla prevenzione degli 
infortuni ed eventuali disposizioni di lavoro, di esercizio e di sicurezza interne 
all’azienda. Le norme di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro valevoli 
al momento degli interventi sull’apparecchio e tutte le altre norme di sicurezza 
rilevanti devono essere assolutamente rispettate.

Istruzioni relative all’installazione3 È essenziale osservare le avvertenze riguardanti l’installazione, l’esercizio, 
la manutenzione e la riparazione contenute nei manuali d’uso forniti di tutti 
gli apparecchi.  
Osservare inoltre il campo di temperatura degli apparecchi collegati!

Influenze durante il funzionamento3 Tutti i componenti non devono essere esposti durante il funzionamento a 
temperature ambiente diverse da quelle specificate nei dati tecnici. Evitare fonti 
di calore o di freddo non ammesse, evitare l’irraggiamento solare diretto, le 
radiazioni UV o le vibrazioni e quindi procedere all’installazione in modo tale che 
ciclicamente si possa avere un’adeguata dissipazione del calore e che le fonti di 
calore esterne siano sufficientemente distanti. Le correnti d’aria possono causare 
delle deviazioni di misura falsando la precisione dei risultati.

Protezione IP3 L’impianto è destinato esclusivamente all’uso in interni. L’apparecchio è 
concepito per l’utilizzo in ambienti puliti e deve essere trattato con cura secondo 
il grado di protezione IP, si rimanda ai dati tecnici nella relativa documentazione.

Apertura degli apparecchi3 L’apparecchio può essere aperto solo ed esclusivamente da personale tecnico 
esperto e qualificato. Prima di aprire l’apparecchio:  
staccarlo dalla rete elettrica! 



 Manuale di istruzioni Indicatore Combics SPC   7

 Etichetta adesiva per lo strumento di controllo

Applicazione dell’etichetta 
Applicazione dell’etichetta adesiva «Strumento di misura per il controllo 
dei preconfezionati»
Se la bilancia viene impiegata in Germania nell’ambito del controllo della 
quantità di riempimento, si deve applicare l’etichetta adesiva allegata nel 
seguente modo:

– ben visibile sulla piattaforma di pesata oppure sulla targhetta con i dati 
metrologici

– vicino all’etichetta di identificazione ed i sigilli di verifica metrologica 

 Esempio: Combics 3 ...

         Strumento di misura per il controllo dei preconfezionati.....PP1

    da           50 g  fino a  12000 g

L’etichetta riporta il campo di impiego della bilancia per i prodotti 
preconfezionati da 50 g fino a 12000 g in conformità al regolamento sul 
controllo dei preconfezionati.

t L’indicazione della portata minima e massima conforme a tale regolamento 
si trova nel manuale di istruzioni corrispondente della piattaforma di pesata, 
usare un pennarello permanente per trascrivere tali valori sull’etichetta.
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Sistema di comando
L’inserimento dei prodotti (record di dati base) è possibile mediante la tastiera 
dell’apparecchio. I dati vengono memorizzati in modo permanente anche in 
caso di mancanza di corrente.

Al termine di un campionamento, i dati misurati vengono memorizzati 
automaticamente nelle statistiche selezionate ed eventualmente stampati. 
Inoltre i risultati possono essere rappresentati in diversi grafici.

La bilancia è costituita da una piattaforma di pesatura ed un indicatore. 
Oltre all’alimentazione elettrica tramite la tensione di rete, la bilancia è 
dotata di un’interfaccia per il collegamento di apparecchi periferici quali un 
lettore di codici a barre, un commutatore universale, ecc. Si possono collegare 
contemporaneamente fino a tre piattaforme di pesatura.

Interfaccia dati
I risultati e le statistiche di un campionamento oppure la pesata della tara 
possono essere emessi tramite l’interfaccia con modalità «SBI» oppure per mezzo 
di una stampante. Per il comando della bilancia oppure la lettura dei valori di 
pesata sono disponibili anche altri protocolli (XBPI, SMA, Profibus, Ethernet).

Uscite di controllo 
L’uscita di controllo (TTL +5V o con separazione galvanica opzionale) 
è accoppiata ad un display di controllo (a semaforo) per l’intervallo di 
campionamento e le violazioni delle tolleranze.

Assegnazione:

–  Campionamento attivo (intervallo):  uscita SET (sempre attiva) e 
visualizzazione del messaggio 

– Peso attuale sotto -T1:  uscita < e LED rosso

– Peso attuale tra -T1 e +T: uscita = e LED verde

– Peso attuale sopra +T:  uscita > e LED giallo

Memorizzazione dei valori misurati
Le valutazioni di un campionamento vengono memorizzate in modo permanente 
anche in caso di mancanza di corrente nelle statistiche selezionate.

Descrizione dei tasti
p Stampa del report: Questo tasto attiva la stampa di un report. Il tipo

di stampa dipende dallo stato operativo in cui si trova l’indicatore Combics.

D Commutazione nel secondo livello di tasti. I tasti funzione dei livelli dei tasti 
sono selezionabili liberamente per mezzo l’impostazione di menu «Ordine tasto 
Softkey».

R  Modifica dei prodotti (record di dati base). Qui è possibile creare, copiare, 
modificare e cancellare i prodotti. Il modo Legale è attivabile mediante 
l’inserimento di una password.

Per gli altri tasti con simbolo si rimanda al manuale di istruzioni «Combics 3».

Sistema di comando
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Sistema di comando

Tasti funzione (softkey) 
L’assegnazione dei tasti funzione è indicata nella riga inferiore del display 
mediante abbreviazioni e simboli.

Questi tasti hanno sempre il significato che viene visualizzato nella riga inferiore 
del display (piè di pagina).

– Selezione e avvio delle funzioni del programma

– Navigazione all’interno dei parametri applicativi, tasto Fn, 
 parametri dell’apparecchio, informazioni

–  La sequenza di questi tasti funzione può essere scelta liberamente attraverso il 
menu.

Salto T.  Durante la pesata finale Tara –> lordo oppure Lordo –> pesata della tara si può 
tralasciare un valore di tara/lordo.

Dens. Reimpostare la densità

Campio.  Con questo tasto si avvia la funzione «Campionamento» con uno dei seguenti 
modi di controllo (dipende dall’impostazione effettuata in fase di creazione del 
prodotto):

 Tara media – Tara –> Lordo  –  Lordo –> Tara – Pesata sup. – Pesata sottr.  
 Se durante il campionamento si preme il tasto funzione «oo», viene interrotta 

l’esecuzione del campionamento prima di aver raggiunto il numero di campioni 
impostato. I risultati vengono memorizzati nelle statistiche selezionate.

P.Tara  Con questo tasto si avvia la funzione «Pesata della tara». La pesata della tara 
viene terminata premendo il tasto funzione «oo». Un valore di tara può essere 
inserito anche tramite tastiera. Il risultato viene memorizzato nei dati dei 
prodotti in modo permanente anche in caso di mancanza di corrente.

P.Test Con questo tasto si avvia la «Pesata di test» con uno dei seguenti modi di 
controllo (dipende dall’impostazione effettuata in fase di creazione del 
prodotto):

 Tara media – Tara –> Lordo  –  Lordo –> Tara – Pesata sup. – Pesata sottr.  
	 Se durante il campionamento si preme il tasto funzione «oo», viene interrotta 

l’esecuzione del campionamento prima di aver raggiunto il numero di campioni 
impostato. 

Info Questo tasto indica insieme ad altri tasti funzione i contenuti della memoria

 oppure i parametri al momento usati.

Canc.C Cancella l’ultimo campionamento oppure la pesata della tara.

Salva Si apre un’ulteriore selezione:

 «Pross.»   –   «Canc.M»

 per l’ulteriore elaborazione della pesata finale

Valut. Si può scegliere tra: 

Stampa/Visualiz.  –  Stampa+Cancella  –  Favoriti
per l’elaborazione dei risultati di misura
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Sistema di comando

Grafi. Rappresentazione dei valori medi degli ultimi 20 (max.) campionamenti per un 
massimo di 10 prodotti, sotto forma di grafico o istogramma. Se il numero di 
campionamenti o prodotti è superiore, il prodotto o il campionamento meno 
recente viene eliminato.

Preparazione
Visualizzazione dei parametri applicativi esistenti:

t Per selezionare l’impostazione: premere il tasto H
y Appare «SETUP»

t Per selezionare i parametri applicativi, premere più volte i tasti funzione «q» e 
«O» se la password è già stata inserita:

y appare la richiesta di inserimento della password.

t Se l’accesso è protetto da password: inserire la password tramite i tasti 
alfanumerici.

t Se l’ultimo carattere della password è una lettera: terminare l’inserimento 
alfabetico con il tasto a

t Per confermare la password e visualizzare i parametri applicativi:  
premere il tasto funzione «l»

y I parametri applicativi appaiono sul display:

t Per selezionare il gruppo successivo:  
premere il tasto funzione «q» (cursore verso il basso)

t Per selezionare la voce precedente di un gruppo:  
premere il tasto funzione «Q» (cursore verso l’alto)

t Per selezionare la voce successiva all’interno di un gruppo:  
premere il tasto funzione «O» (cursore verso destra)

t Per selezionare il gruppo precedente:  
premere il tasto funzione «7» (cursore verso sinistra)

t Per confermare la voce di setup selezionata: premere il tasto funzione «l»
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Configurazione dei dati dei prodotti

Dati dei prodotti 
Configurazione dei dati dei prodotti
Nel menu applicativo sotto:
  Configurazione
  Impostazioni prodotto
  Identificazione dell’operatore
  Identificazione del lotto
  Unità di misura base (unità dati base)
  Macchine

vengono definite le proprietà per l’inserimento dei prodotti (record dei dati 
base).

L’indicatore viene usato per il controllo delle quantità di riempimento. 
Il controllo viene eseguito effettuando dei campionamenti. A questo scopo si 
devono elaborare i dati per una pluralità di prodotti e contenitori. Questi dati 
(record di dati base) devono essere inseriti prima di iniziare un campionamento.
Due record di dati base memorizzati localmente si differenziano mediante il 
campo chiave ID del prodotto. Prima di eseguire i campionamenti, le pesate di 
test o di tara si devono creare i prodotti corrispondenti.

Elaborazione prodotto
t Premere il tasto R, appare il menu «Memoria» e la prima voce di menu è 

evidenziata. 

Qui i prodotti possono essere creati, copiati, modificati e cancellati.
La creazione e la cancellazione dei prodotti può essere protetta mediante 
password. Questo menu indica inoltre il numero di prodotti già creati. Qui ad 
esempio i prodotti creati sono 7.
Il modo Legale viene attivato con il tasto funzione «Code».

Creazione prodotto
I dati dei prodotti (record di dati base) vengono inseriti solo nell’indicatore 
Combics.
Ora è possibile creare un nuovo prodotto ex novo oppure copiare uno esistente. 
Il prodotto creato ex novo o copiato può essere modificato usando la voce di 
menu «Cambia prodotto».

t Premere il tasto funzione «O».

y Si apre la pagina con la visione d’insieme. 

t Premere il tasto funzione «Nuovo».

t Inserire l’ID tramite tastiera e confermare con il tasto funzione «l»
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Inserimento nome del prodotto

Inserimento nome del prodotto
y Si apre la finestra per l’inserimento

t Inserire il nome del prodotto (max. 20 caratteri)

t Selezione di una macchina che è stata registrata nel menu precedentemente. 
(vedi Parametri applicativi a pagina 14)

Se prodotti uguali girano su macchine diverse, si consiglia di abbinare l’ID del 
prodotto al nome della macchina. 

Esempio: il prodotto: biscotti   deve girare sulla macchina A e B. 

Proposta: 1° ID prodotto: Biscotti_A

 2° ID prodotto: Biscotti_B

t  Passo di regolazione («Reg. Riemp.»), griglia più piccola di una macchina 
riempitrice

t Selezionare fino a tre tipi di statistiche (periodi) 
Tipo di statistica: „nessuno“ non può essere selezionato per il sistema di 
tolleranze per il controllo dei preconfezionati! Per questo di tipo di statistica 
i valori a lungo termine, come i valori medi all‘interno del risultato di 
campionamento, vengono cancellati se viene selezionato Cambio del giorno 
oppure utilizzando dei lotti per il Cambio del lotto.

t Selezionare il sistema delle tolleranze

CPP:  per i prodotti soggetti alla legislazione sui prodotti preconfezionati

LIBERO: limiti selezionabili liberamente

SPC:   inserimento di -T2, da ciò le proposte calcolate per -T1, +T1, +T2 che 
possono essere modificate

FARMA 1: per compresse non rivestite

FARMA 2: per capsule

FARMA 3: per polvere medicinale

FARMA 4: per supposte e ovuli vaginali

F. LIBERO: limiti liberamente selezionabili con proposta secondo Farma 1

t Densità per prodotti liquidi

t Numero di campionamenti

t  Quantità di riempimento nominale (selezionare LIBERO per il sistema di 
tolleranze, se la quantità nominale è inferiore a 5 g)

t Valore medio della tara 

t Valori limite per -T2, -T1, -T, +T oppure -T2, -T1, +T1, +T2

t  Quantità di aggiunta per prodotti il cui peso si riduce dopo il riempimento, 
per es. a causa dell’evaporazione

t  Procedura di campionamento con peso della tara, con misurazioni singole della 
tara e del lordo, come pesata supplementare o sottrattiva,

 con alimentatore vibrante per compresse

t Taratura se dopo la registrazione del valore di peso si deve tarare

t Data e ora dell’ultima modifica

  Se viene eseguito un campionamento, il numero dei posti decimali sul display 
e nella stampa viene definito dalla bilancia usata per tale campionamento.
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Modifica dati del prodotto

Modifica dati del prodotto
t Selezionare «Modifica prodotto».

t Selezionare il prodotto e confermare con «Modif.»

t Ora si possono modificare i parametri.

Se con questo prodotto non è ancora stato eseguito nessun campionamento 
e quindi non è stata ancora creata nessuna statistica, tutti i parametri possono 
essere modificati. Se invece con questo prodotto è già stato eseguito un 
campiona mento, si può modificare soltanto – il nome del prodotto (Nome Prod.) 
– il passo di regolazione (Reg. Riemp.)* – la densità (la densità è modificabile 
solo se prima era diversa da 0.) – il numero di campionamenti (N. campioni) 
– il peso della tara (Tara) – il sistema di controllo (Controllo) – la taratura 
dopo la memorizzazione (Tar.dop.mem.). Tuttavia se una memoria temporanea 
è occupata da un prodotto, in tal caso si possono modificare solo le voci – Nome 
prodotto – Reg. Riemp. – Densità – Taratura dopo memorizzazione!

t Confermare le modifiche con «Sì» o annullare con «No».

 

Cancella prodotto
y I prodotti possono essere cancellati singolarmente oppure si può cancellare 

in una sola volta tutti i prodotti memorizzati. A tale scopo si devono prima 
cancellare le statistiche eventualmente esistenti e la memoria temporanea per 
i prodotti.
Altrimenti la cancellazione non è possibile!

t Selezionare il prodotto che deve essere cancellato. Oppure selezionare il tasto 
funzione «C.tutt.» per cancellare tutti i prodotti.
Poi appare una domanda di sicurezza.

t Confermare con «Sì» per cancellare il prodotto. La statistica e la memoria 
temporanea per il prodotto devono essere state cancellate in precedenza.

*  Passo di regolazione: il passo più piccolo che può essere regolato nella 
macchina di riempimento
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Impostazione dei parametri applicativi

Ricerca prodotto
Dopo il richiamo del campionamento, della pesata della tara, della pesata di test 
o della densità, si può sfogliare tra i codici ID dei prodotti memorizzati come in 
un indice.
Con i tasti funzione «q Q» si può sfogliare la lista contenente i codici ID dei pro-
dotti. Prima di premere i tasti freccia si possono già inserire uno o più caratteri 
iniziali: la prima voce registrata apparirà quindi con questo carattere iniziale.
Impostazione dei parametri applicativi
Scopo
La bilancia necessita di parametri predefiniti per il calcolo dei dati di pesata e 
per la creazione dei prodotti. Il menu applicativo è suddiviso nei seguenti punti: 
Configurazione, Protocollo e Configurare la password.
Configurazione
Prima di ogni campionamento, pesata della tara, pesata di test e modifica della 
densità si può selezionare l’ID del prodotto dalla lista dei prodotti memorizzati 
localmente. Successivamente si possono inserire ulteriori dati relativi al lotto. 
Questi dati sono definiti come dati di intestazione.
Configurazione dei dati specifici del prodotto
Nel menu applicativo, Configurazione viene impostato:
–  Se deve esserci la richiesta dell’identificazione dell’operatore; in caso affermati-

vo, se debba apparire l’identificazione dell’operatore inserita per ultima.
– Se si deve inserire l’identificazione del lotto.
–  Definizione dell’unità di peso per la creazione dei prodotti, la visualizzazione 

delle informazioni, le statistiche e la stampa.
–  Inserimento delle identificazioni delle macchine selezionabili in fase di 

creazione  dei prodotti.
Procedura del campionamento
Nel menu applicativo, Configurazione, Processo campionamento viene 
impostato:
–  Se i dati relativi al lotto, qualora debbano apparire, siano richiesti per ogni 

campionamento
–  Se un valore di misura debba essere memorizzato manualmente (tasto 

funzione «l») oppure automaticamente
– Se prima dell’inizio del campionamento debba esserci una taratura automatica
–  Se si debba tenere in considerazione la spinta aerostatica per i prodotti con 

una densità maggiore di zero
- Se si debba emettere un segnale per un alimentatore vibrante per compresse 

o quanto lungo è un segnale. L‘inserimento avviene in intervalli di 25 ms. 
L‘uscita per l‘alimentatore vibrante per compresse è la porta SET. Ciò funziona 
se per la configurazione del prodotto è stato selezionato „Add. Feeder“ sotto la 
sequenza di campionamento.

–  Se ogni volta un campionamento debba essere richiamato manualmente 
mediante pressione di tasto oppure automaticamente allo scadere di un 
intervallo di tempo compreso tra 0,0 – 240,0 minuti. L’intervallo di tempo 
«0.0» significa che subito dopo un campionamento viene avviato il 
campionamento successivo.

Risultato campionamento
Nel menu applicativo, Configurazione, Risultato campionamento viene impostato:
– Se la stampa dei risultati venga eseguita automaticamente o manualmente
–  Se i valori di misura, che si trovano al di fuori dei limiti predefiniti (-T2, -T1, 

-T, +T), i cosiddetti valori fuori limite, debbano essere accettati singolarmente. 
Questi valori vengono visualizzati come «Err-T2». Per il sistema delle 
tolleranze FARMA i valori fuori limite vengono sempre visualizzati alla fine
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Impostazione dei parametri applicativi

 di un campionamento e devono essere accettati con il tasto funzione «l», 
oppure se deve essere confermato il valore medio che è inferiore al peso 
nominale o alla quantità di riempimento nominale.

- Se un valore medio cumulato o del campionamento (media a lungo termine del 
periodo statistico più piccolo selezionato)

– Se in presenza di valori di misura che variano molto debba essere visualizzata 
l’indicazione «troppo piccolo» o «troppo grande» se il valore 
di misura si trova al di fuori dei limiti plausibili. Questi limiti di plausibilità 
vengono selezionati come scostamento percentuale dalla quantità di 
riempimento nominale oppure dal valore approssimativo della tara.
Inoltre per le misurazioni del lordo vale quanto segue:

S -P +P

Standard 50 75 125

50 percento 30 50 150

75 percento 10 25 175

90 percento 5 10 190

95 percento 3 5 195

con  QAT: quantità di riempimento nominale + aggiunta + tara media [= 100%]

 S: limite di scaricamento in percentuale da QAT

 -P: limite di plausibilità inferiore in percentuale da QAT

 +P: limite di plausibilità superiore in percentuale da QAT

 Inoltre per le misurazioni della tara vale quanto segue:
S -P +P

Standard 50 60 140

50 percento 30 50 150

75 percento 10 25 175

90 percento 5 10 190

con  AT:  valore approssimativo della tara [= 100%]

 S:  limite di scaricamento in percentuale da AT

 -P:  limite di plausibilità inferiore in percentuale da AT

 +P:  limite di plausibilità superiore in percentuale da AT

– Quando debba essere eseguita la cancellazione dei grafici (finestra temporale):
    cancellazione dei dati esistenti per i grafici dei valori medi dopo 0 oppure da 

1 a 255 ore. L’impostazione su 0 ore comporta la non cancellazione dei dati 
(il numero massimo di risultati di campionamento salvati è pari a 20).

- Quale valore debba essere visualizzato come limite accettato: -T1 (standard) o 
-T. In questo modo è possibile restringere la finestra di controllo.
Statistica
Nel menu applicativo, Configurazione, Statistica viene impostato:
–  Quali dei seguenti risultati e in quale ordine debbano essere visualizzati al 

termine del campionamento:
 – Valore medio
 – Media a lungo termine
 – Scostamento standard
 – Coefficiente di variazione
 – Valore di misura più piccolo (minimo)
 – Valore di misura più grande (massimo)
 – Campo (massimo – minimo)
 – Indice macchina C p
 – Indice macchina C pk
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Altre

 – Numero di campioni
 – Numero di campioni inferiore a –T2
 – Numero di campioni inferiore a –T1

  – Numero di campioni inferiore a –T1
– Numero di campioni superiore a +T
– «n OK» in %
– Numero cumulato di misurazioni inferiore a -T2 in %
– Numero cumulato di misurazioni inferiore a -T1 in %
–  Numero cumulato di misurazioni inferiore a -T oppure maggiore di +T1 

in % (+T1 solo per SPC e FARMA)
–  Numero cumulato di misurazioni inferiore a +T oppure maggiore di +T2 

in % (+T2 solo per SPC e FARMA)
– Valore di regolazione consigliato

I risultati vengono registrati in una lista che può anche essere vuota. 
In questo caso vengono emessi solo i dati di misurazione (si veda anche 
l’esempio 2 a pag. 19).

– Se si debba mettere a disposizione anche una statistica oraria. (per la lingua: 
olandese la statistica oraria è sempre disponibile)

– Quando debba avvenire il cambio del giorno per i tipi di statistiche. Formato di 
inserimento: Ore:Minuti (hh:mm). Questo inserimento si riferisce alla statistica 
giornaliera, settimanale, mensile e annuale! Se si lavora con statistiche di turno, 
qui si possono selezionare gli orari per il cambio di turno.

–  In quale giorno della settimana debba avvenire il cambio per la statistica 
settimanale

Altre
Nel menu applicativo, Configurazione, Altre viene impostato:

– La sequenza dei tasti funzione nel primo e secondo livello dei tasti 

– Le funzioni protette da password:

– Inserisci prodotto

– Cancella prodotto

– Pesata di test

– Pesata tara

– Densità

– Cancella ultima lettura mittels Taste “CF”

– Cancel. ultimo camp./pesata iniz con l’Help di linea “Canc.C”.

– Cancella statistica
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Impostazione di fabbrica

Impostazioni di fabbrica
Nel menu applicativo, Configurazione, Impostazioni fabbrica:

 – vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica dei parametri applicativi

 – vengono cancellate le password esistenti

 – vengono cancellati tutti i dati per i grafici dei valori medi

 – la sequenza dei tasti funzione viene impostata su Standard

 – vengono cancellati i valori di pesata della pesata iniziale/finale

Nel modo Servizio appare una voce di menu aggiuntiva con cui si può anche

 – cancellare tutti i dati dei prodotti e 

 – cancellare tutte le statistiche
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Navigare nel Setup

Navigare nel Setup
Esempio 1
Impostazione del parametro «Memorizzazione del valore di pesata» su «Manuale»

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

1. Selezionare l’impostazione H 

2. Confermare «Parametri applicativi»  Tasto funzione O 

3. Confermare «Configurazione»  Tasto funzione O  

4. Selezionare e confermare Tasto funzione q  
«Processo campionamento» poi tasto funzioneO

5. Selezionare e confermare «Memo- Tasto funzione q  una volta,  
rizzazione del valore di pesata» poi tasto funzioneO 

6. Selezionare e confermare «Manuale» Tasto funzione Q,  
 poi tasto funzione l

7. Eventualmente impostare altre voci Tasto funzione o q Q O  
di Setup

8. Memorizzare l’impostazione e Tasto funzione oo 
uscire dalle impostazioni
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Navigare nel Setup

Esempio 2
Configurazione della lista dei risultati

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

1. Selezionare l’impostazione H 

2. Confermare «Parametri applicativi»  Tasto funzione O  

3. Confermare «Configurazione»  Tasto funzione O 

4. Selezionare e confermare Tasto funzione a 
«Statistica»  più volte poi tasto 

funzioneO

5. Confermare «Valori visual.    
p. statistica camp.» Tasto funzione O

6. Appare la lista dei risultati  Tasto funzione O  
(esempio: la lista dei risultati  
è vuota), impostazione di  
fabbrica: la lista contiene  
19 risultati
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 Navigare nel Setup

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

7. Trasferire il risultato dalla lista di Tasto funzione q Q   
selezione nella lista dei risultati

 e confermare Tasto funzione l  
(esempio: aggiungere Campo  
(max. – min.) ai risultati «Media»,  
«Media a lungo termine», «Minimo»  
e «Massimo»)

8. Eventualmente aggiungere ulteriori Tasto funzione q Q  
risultati nella lista dei risultati. Tasto funzione l 

9. Per cancellare il risultato dalla lista:  Tasto funzione o  
selezionare il valore da cancellare Tasto funzione q Q  
nella lista e cancellare Tasto funzione Canc. 

10. Eventualmente impostare altre Tasto funzione o q Q O  
  voci di menu

11.  Memorizzare l’impostazione e Tasto funzione oo 
uscire dalle impostazioni

Esempio 3

La sequenza dei tasti funzione nei  
livelli principali può essere scelta  
liberamente attraverso una lista,  
analogamente a quanto descritto in  
precedenza per la lista dei risultati  
nel menu (Altre, Ordine tasto  
Softkey).

Tale modifica della sequenza dei tasti  
funzione determina i cambiamenti  
indicati nella figura a destra:
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Parametri applicativi Setup

Setup: Parametri applicativi
Parametri applicativi o = impostazione di fabbrica

 Configurazione
 Impostazioni prodotto

Identificazione dell’operatore
o Visualizza ID operat. di default

Non visualiz. ID operat. default
Nessuna visualizz. ID operat.

Identificazione del lotto
o Sì

No

Unità di misura base (unità dati base)
Definibili utente

o Grammi 
Chilogrammi
Carati
Libbre
Once
Once troy
Tael Hongkong
Tael Singapore
Tael Taiwan
Grani
Pennyweight
Milligrammi
Parti per libbra
Tael Cina
Momme
Carati austriaci
Tola
Baht
 Mesghal
Tonnellate

Macchine
Macchina 1:
Macchina 2:
Macchina 3:
Macchina 4:
Macchina 5:

Processo campionamento
Immettere sempre i valori

o Sì
No

Memoriz. del valore di peso
Manuale

o Automat.

Tarare prima del campionamento
o Sì

No
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Parametri applicativi Setup

Correz. spinta aerost. p. densità   o = impostazione di fabbrica
o Sì
 Intervallo del segnale in 25 ms           

No
Intervallo ripetiz. campionamento

 Sì
  Intervallo:    5,0 min

o No

Risultato campionamento

Stampare valutaz. di campionamento
o Manuale

Automat.
Accettazione valore fuori limite

Limite 1 (-T2)
 o Sì
    No
Limite 2 (-T1)
    Sì
 o No
Limite 3 (-T/+T1)
    Sì
 o No
Limite 4 (+T/+T2)
    Sì
 o No
Valore	Medio	sotto	il	nominale,	controllo	del	valore	medio

o Nessun controllo
  Campionamento del valore medio
  Valore medio cumulato

Limiti plausib. per memor./scaric.
Pesate del lordo

o Standard
   Scost. 50%
   Scost. 75%
   Scost. 90%
   Scost. 95%

Pesate di tara
o Standard
   Scost. 50%
   Scost. 75%
   Scost. 90%
   Scost. 95%

Fascia oraria per grafico (cancellazione dei dati per il grafico del valore medio) in ore 0 – 255
Impostazione del limite di controllo inferiore

   -T
o -T1

Statistica    Valori visual. p. statistica camp. (lista)
Valore medio del campionamento Numero OK
Media a lungo termine Numero cumulato < limite -T2
Scostamento standard Numero cumulato < limite -T1
Coefficiente di variazione Numero cumulato < limite -T oppure > limite +T1
Valore di misura più piccolo Numero cumulato > limite +T oppure > limite +T2
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Parametri applicativi Setup

Valore di misura più grande Numero < limite -T1
Campo (max. – min.) Numero < limite -T oppure > limite +T1
Indice macchina C p Numero > limite +T oppure > limite +T2
Indice macchina C pk Valore di regolazione consigliato
Numero < limite -T Numero di campioni

Crea statistiche orarie
 Sì
o No

Inizio della giornata / turno
Giorn./1° turno hh:mm

 2° turno hh:mm
 3° turno hh:mm

Cambio settimana per le statist.
 Domenica
o Lunedì
 Martedì
 Mercoledì
 Giovedì
 Venerdì
 Sabato

Altre
Ordine tasto Softkey

Campio Campionamento
P.Tara Pesata della tara
P.Test Pesata di test
Dens. Inserimento della densità
Canc.C Cancellazione dell’ultimo campionamento o della pesata della tara
Valut. Stampa, visualizzazione, cancellazione delle statistiche
Salva Uso pesata iniziale/finale
Grafi. Grafico del valore medio o istogramma
Libero Tasto non assegnato

Funzioni protette da password
Inserisci prodotto
Cancella prodotto
Pesata di test
Pesata tara
Densità
Cancella ultima lettura
Cancel. ultimo camp./pesata iniz.
Cancella statistica

Impostazione di fabbrica
Sì   (ripristino dei parametri applicativi di default, cancellazione dei dati per il grafico del  

  valore medio, selezione dei valori di lettura delle statistiche, selezione della sequenza dei tasti 
funzione)

o No  
Sì, con memoria dei prodotti e temporanea 
  (visibile solo nel modo Servizio) cancella l’intera memoria dell’apparecchio, anche i prodotti e i dati 

della pesata iniziale e finale).
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Parametri applicativi Setup

Protocollo:
Stampa dati prodotto

   Sì
o No

Identificazione della macchina
o Sì
   No

Dati base
o Sì
   No

Valori singoli
   Nessuno
o Quantità di riempimento
   Tutti

Intestazione/piè di pagina GMP
   Sì
o No

Istogramma
   Sì
o No

Configurare la password
Codice vecc.: ******
Codice nuov. 1.: ******
Codice nuov. 2.: ******

Tasto Fn
o Off
    Visualizzazione SQmin 
 (se è stata attivata la voce 
 Visualizzazione SQmin sotto 
 Setup; Parametri dello strumento; 
 SQmin)

Setup: Parametri dello strumento 
PP2  - COM1  -  RS232 vedi strumento di misura universale
 COM2  -  RS232 vedi strumento di misura universale
COM1  -  WP3  -  RS232 vedi strumento di 
misura universale
COM2  -  WP3  -  RS232 
  SBI Standard
  SBI metrologia legale
  IS-232
  Convertitore A/D-232
  Strumento di misura universale

      Baudrate
          300 baud
          600 baud
          1200 baud
          2400 baud
         ο 9600 baud
          19200 baud

       Numero bit di dati
         ο 7 bit
          8 bit

       Parità
          Mark
          Space
         ο Odd
          Even
          None

       Numero bit di stop
         ο 1 bit di stop
          2 bit di stop
 
       Modo Handshake
          Handshake software
         ο Handshake hardware dopo CTS ancora  

         1 carattere
          Off

       Riconoscimento fine riga di messaggio
         ο In base al carattere di fine
          In base al carattere start e fine
          In base al carattere di fine ASCII
          In base al carattere di fine, unità g
        In base al carattere di fine, unità kg
       Formato del messaggio
         Struttura del messaggio:
          Carattere di start:
          Carattere di fine:
          Numero carattere fine:
          Timeout carattere:
          Timeout messaggio:
          Lunghezza messaggio:
          Riga messaggio:

         Formato per valore misurato:
          1 posizione valore misurato:
          Ultima posizione valore:
          1 posizione unità:
          Ultima posizione unità:
          1 posizione ID:
          Ultima posizione ID:
          Identificazione:
          Fattore:
          Decimale:

       Impostazione di fabbrica

          Si

         ο No 
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Modo di misurazione

Modo di misurazione
Le misurazioni possono essere eseguite 
come valori medi della tara, come tara 
–> lordo, oppure come lordo –> tara, 
pesata supplementare o sottrattiva.

Tara –> lordo (tara variabile)
In questo modo di campionamento si 
devono prima misurare singolarmente i 
valori di tara, poi riempire i contenitori 
e pesarli nello stesso ordine per rilevare 
i valori lordi. 

Lordo –> tara (controllo distruttivo)
Quando i contenitori riempiti già chiusi 
escono dalla macchina riempitrice (per 
es. riempimento di bottiglie), i valori 
lordi vengono misurati per primi. Poi le 
confezioni vengono aperte (controllo 
distruttivo), svuotate e pesate per 
rilevare il valore della tara.

Valore medio della tara
Determinazione della quantità 
nominale di riempimento con un valore 
di tara predefinito (valore medio) che è 
uguale per tutte le confezioni.

Pesata supplementare
Dopo la misurazione il prodotto da 
pesare rimane sul piatto di pesata. 
Prima di passare alla misurazione 
successiva viene eseguita la taratura.

Pesata supplementare con alimentatore 
vibrante per compresse
Modo di funzionamento della pesata 
supplementare come descritto sopra 
in combinazione con un alimentatore 
vibrante di compresse azionato 
mediante l‘uscita SET. L‘uscita 
SET viene attivata per il tempo 
selezionato nel menu applicativo 
sotto „Configurazione; Sequenza della 
misurazione; Intervallo del segnale“. Il 
tempo di inattività è all‘inizio di 1 sec. 
Il tempo di inattività (tempo di attesa) 
viene adattato internamente mediante 
la valutazione del tempo fino al 
riconoscimento della prima compressa

Pesata sottrattiva
Sul piatto di pesata vengono collocati 
più prodotti da pesare. Ora vengono 
tolti dal piatto singoli elementi. La 

differenza è il valore di misura da 
controllare.

Esecuzione del campionamento
La legislazione vigente in materia di 
prodotti preconfezionati prevede che i 
prodotti preconfezionati contrassegnati 
secondo il peso o il volume e di uguale 
quantità nominale non debbano trovarsi 
al di sotto dei limiti minimi predefiniti al 
momento della produzione. Questo valo-
re limite è indicato con -T1/-T2.

Il valore limite -T1 può essere superato 
al massimo dal 2 % dei prodotti precon-
fezionati (secondo la direttiva UE).

 I prodotti preconfezionati di uguale 
quantità nominale, se vengono commer-
cializzati, non possono avere uno sco-
stamento negativo superiore a due volte 
il valore limite -T1. Questo valore limite 
viene indicato come -T2.

Mediante i campionamenti si determina 
se i prodotti rispettano i valori limite 
predefiniti. Per la determinazione stati-
stica si deve conoscere quanto segue:

– il peso della tara
– la quantità nominale
– per i prodotti liquidi la densità per la 

conversione da peso a volume
– eventualmente l’aggiunta per i pro-

dotti il cui peso diminuisce dopo il 
riempimento. 

Con il sistema delle tolleranze CCP 
 (controllo dei prodotti preconfezionati) 
vengono calcolati automaticamente i 
limiti -T1 e -T2, mentre con il sistema 
FARMA vengono calcolati automatica-
mente tutti i limiti. Se durante la confi-
gurazione del prodotto viene selezionato 
il sistema delle tolleranze LIBERO, si 
possono inserire anche quantità nominali 
inferiori a 5 g.

L’esecuzione di un campionamento 
comprende le seguenti operazioni:

– Inserimento dei dati di intestazione
– Valutazione dei valori di pesata dei 

campionamenti
– Creazione della statistica ed eventuale 

stampa

Inserimento dei dati di intestazione 
(visione d’insieme)

– Selezionare la funzione «Campiona-
mento»

– Inserire l’identificazione dell’operatore
– Selezionare/inserire l’ID del prodotto
– Inserire l’identificazione del lotto
Dosaggio
Se nel menu è stata impostata la memo-
rizzazione del valore di pesata su manua-
le, in tal caso durante il campionamento 
viene visualizzata la barra grafica di 
controllo, e i LED e le uscite di comando 
vengono azionate fino allo scaricamento 
della bilancia. In questo modo si possono 
controllare semplici processi di dosaggio.

La richiesta di inserire la voce 
– Identificazione dell’operatore 
–  Identificazione del lotto 

appare solo se è stata impostata nel 
Setup.

Scadenza dei periodi delle statistiche:
dopo aver inserito i dati di intestazione 
il sistema controlla se un periodo della 
statistica selezionato per un prodotto è 
scaduto. Se è scaduto, appare un mes-
saggio che richiede di stampare e cancel-
lare la statistica. C’è anche la possibilità 
di ignorare il messaggio e quindi di 
aggiungere nuove misurazioni al tipo di 
statistica che è scaduta. 

Ciò non vale per una statistica del lotto!
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Memoria Alibi

Per la definizione dei periodi si può 
impostare il cambio del giorno e il 
giorno settimanale nei parametri 
applicativi. Vale quanto segue:

– Statistiche orarie: fine allo scoc-
care dell’ora intera (per es.: inizio 
14:15:00, fine 15:00:00)

– Statistica giornaliera:  inizio all’ora 
selezionata (per es.: inizio 6:11, 
fine 6:10)

– Statistica dei turni: l’inizio del 
turno è allo stesso tempo la fine 
del turno successivo. Se non viene 
usata la statistica dei turni oppure 
vengono monitorati solo 2 turni, 
viene registrata automaticamente 
l’ora del turno precedente!

– Statistica settimanale per es.: inizio 
il lunedì 10:02, fine il lunedì 06:10

–  Statistica mensile:  fine il primo 
giorno del mese successivo (per es.: 
inizio 10.5., fine 1.6. 06:10)

– Statistica annuale:   fine il 1.1. 
dell’anno successivo (per es.: inizio 
10.05.12, fine 1.1.13 06:10)

– Statistica del lotto: fine con il 
nuovo numero di lotto

Memoria Alibi
Come opzione è possibile impostare 
anche una memoria Alibi che salva 
in modo univoco ogni misurazione 
di un campionamento. Il contenuto 
della memoria può essere visionato e 
stampato alla voce di menu «Setup»; 
«Info»; «Memoria alibi». Per maggiori 
informazioni sulla memoria Alibi con-
sultare le istruzioni: Opzione E5. 

Uscite di comando:
Le uscite di comando «Più leggero», 
«Uguale» e «Più pesante» sono atti-
vate nei sistemi delle tolleranze CCP, 
SPC e LIBERO.

Nel sistema delle tolleranze CCP,  
LIBERO hanno il seguente 
significato:

– Peso attuale sotto -T1: uscita 
«Più leggero» e LED rosso attivato

– Peso attuale tra -T1 e +T: uscita 
«Uguale» e LED verde attivato

– Peso attuale sopra +T: uscita 
«Più pesante» e LED giallo attivato

Nel sistema delle tolleranze SPC 
hanno il seguente significato:

– Peso attuale sotto -T2 o sopra +T2: 
uscita «Più leggero» e LED rosso 
attivato

– Peso attuale sotto -T1 o sopra +T1: 
uscita «Più pesante» e LED giallo 
attivato

– Peso attuale tra -T1 e +T1: uscita 
«Uguale» e LED verde attivato

Se la bilancia viene scaricata oppure 
viene visualizzato il risultato del 
campionamento, le uscite vengono 
disattivate!



 Manuale di istruzioni Indicatore Combics SPC   27

Dati di intestazione per il campionamento

Inserimento dei dati di intestazione per il campionamento

Esempio:
ID prodotto: 01
Nome prodotto: Biscotti
Inserire l’identificazione dell’operatore: Per es. con proposta «W. Melli»
Inserire l’identificazione del lotto: Sì
Inserire la densità: Non necessario, poiché l’impostazione è 0,0000 g/ml
Inserire sempre i valori: Sì
Modo di controllo: Tara media
Numero di campioni: 3
Peso tara: 20 g

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

1. Accendere la bilancia, se necessario e Logo Minebea Intec

2. Selezionare Campionamento Tasto funzione Campio 

3. Inserire l’identificazione a 1 2 3 ... 0  
dell’operatore

  a 1 2 3 ... 0  
 (nel campionamento successivo  
viene visualizzato come proposta  
il nome inserito per ultimo, se è  
stata fatta l’impostazione nei  
parametri applicativi)

4. Confermare l’identificazione Tasto funzione l
 dell’operatore
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Funzionamento

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

5. Inserire l’ID del prodotto 0 1  
(qui: 01) 
oppure cercare nella memoria Tasto funzione q 
prodotti locale dell’indicatore (event. più volte) 
Combics

6. Confermare l’ID del prodotto Tasto funzione l

7. Inserire l’identificazione del lotto a 1 2 3 ... 0  

8. Confermare l’identificazione del lotto Tasto funzione l

9. Eventualmente  scaricare la bilancia )  
(se l’indicazione di peso è diversa da 
0,00) oppure azzerare

Rilevazione dei valori di pesata del
campionamento con:

Modo di controllo: Tara media
Numero di campioni: 3
Memorizzazione del valore di peso: Automatica

Inserire i dati di intestazione come descritto in precedenza

10.  Pesare il contenitore 1 Collocare il contenitore 
con il suo contenuto  1 pieno

11. Scaricare la bilancia Togliere il contenitore
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Funzionamento
Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

12. Pesare il contenitore 2 Collocare il contenitore
  con il suo contenuto 2 pieno

13. Scaricare la bilancia Togliere il contenitore

14. Pesare il contenitore 3 Collocare il contenitore
  con il suo contenuto 3 pieno

15. Scaricare la bilancia Togliere il contenitore

(Nel Setup si possono raggruppare in una lista i 
valori dei risultati che si devono visualizzare al 
termine del campionamento e la loro sequenza. 
Si veda a riguardo il capitolo «Parametri applicativi», 
sezione «Statistica».)
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Visualizzazione della valutazione
Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

1. Rilevare i valori di pesata del  
campionamento come descritto  
nelle due pagine precedenti  
 

2. Visualizzare le caratteristiche della  Tasto funzione q  
valutazione e i valori singoli  
(le singole caratteristiche appaiono  
con caratteri più grandi) 

3. Visualizzare le caratteristiche della Tasto funzione O 
valutazione e i valori singoli

 (visione d’insieme)
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Valore di misura
Salto del valore di misura
Nel modo di controllo Tara –> lordo si può saltare una misurazione del lordo 
se, per es., dopo la misurazione della tara il contenitore corrispondente risulta 
difettoso. Sul punto di misura corrispondente si deve premere il tasto funzione 
«Salto T.». Lo stesso vale per il modo di controllo Lordo –> tara. 

Cancellazione del valore di misura
Durante l’operazione di campionamento si può cancellare il valore misurato per 
ultimo premendo il tasto «CF».

Accettazione del valore fuori limite
Se un valore di misura si trova al di fuori di un limite predefinito (-T2, -T1, ecc.), 
appare un messaggio che indica l’errore (per es. Err.-T2, Err.-T1). Nel Setup: 
Parametri applicativi si può impostare se esso debba essere accettato (voce di 
menu: Parametri applicativi: Configurazione: Risultato campionamento: 
Accettazione valore fuori limite).

Il messaggio Err. -T2 per il sistema delle tolleranze CCP deve essere sempre 
accettato.

Se il valore medio di un campionamento è inferiore alla quantità di riempimento 
nominale, ciò può essere visualizzato mediante un messaggio o la media a lungo 
termine del periodo statistico più piccolo selezionato. Questa imposta zione deve 
essere selezionata nel menu, come descritto in precedenza.

I valori fuori limite per il sistema delle tolleranze FARMA vengono calcolati al 
termine di un campionamento in funzione del valore medio (peso medio) del 
campionamento, non in funzione della quantità di riempimento nominale. Solo 
dopo l’esecuzione del calcolo è possibile visualizzare gli eventuali valori fuori 
limite. Questi devono essere sempre accettati.

Conclusione anticipata del campionamento
Con il tasto funzione «77»si può terminare il campionamento anticipatamente;
i valori rilevati vengono memorizzati. La valutazione viene fatta in base al 
numero dei valori di misura rilevati.

Salvataggio temporaneo del campionamento
Nel modo di controllo Tara –> lordo è possibile salvare temporaneamente 
la serie di misurazione «Tara» allo scopo di eseguire per esempio un altro 
campionamento prima della pesata finale. Per eseguire il salvataggio, premere 
il tasto funzione «77» per uscire dal campionamento. Il salvataggio avviene 
automaticamente. Ora si possono eseguire altri campionamenti. Si possono 
salvare temporaneamente fino a cinque serie di misurazioni di prodotti differenti 
con rispettivamente 125 misurazioni. Lo stesso vale per la serie di misurazioni 
«Lordo» nel modo di controllo Lordo -> tara («controllo distruttivo»).
Se al termine della prima serie di misurazioni si vuole continuare o cancellare 
un campionamento salvato temporaneamente, vale la seguente procedura:
– Prima dell’inizio della pesata finale premere il tasto funzione «Salva»
– Premere il tasto funzione «Pross.» per avviare la pesata finale. I dati 

richiesti per il calcolo vengono prelevati dalla memoria temporanea e poi 
cancellati.
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–   A tale scopo inserire l’ID del prodotto oppure selezionare i prodotti salvati 
temporaneamente usando i tasti y  Y .

–  Un’altra possibilità per avviare una pesata finale per un prodotto salvato 
temporaneamente consiste nel premere il tasto funzione «Campio.» e 
inserire il prodotto salvato temporaneamente.

–  Per cancellare una pesata iniziale nella memoria temporanea, premere il tasto 
funzione «Canc.M». Inserire l’ID del prodotto come descritto in precedenza. 

Avvertenza:
Se la memoria temporanea è occupata da cinque prodotti (pesata iniziale), ogni 
altro prodotto viene respinto con un messaggio di errore!

Richiesta della password
La password viene richiesta (se è stata fatta l’impostazione nel Setup) se

– viene premuto il tasto funzione «Canc.C»

–  l’ultima misurazione deve essere cancellata con il tasto «CF»

– viene selezionata la pesata della tara

– viene selezionata la pesata di test

– la densità deve essere modificata

–  si deve cancellare una statistica

- si deve creare un nuovo prodotto

- si deve cancellare un prodotto

Esecuzione della pesata della tara
Per poter lavorare durante i campionamenti con un peso medio della tara dei 
contenitori, il peso della tara può oscillare solo tra determinati limiti.

Mediante la pesata della tara si può determinare se il modo di controllo 
«Tara media» (impostato nella configurazione per il prodotto corrispondente) 
è ammesso.

Per la pesata della tara si devono rilevare almeno 25 valori di tara. Il valore medio 
dei pesi di tara risultante viene memorizzato automaticamente per il prodotto 
selezionato. Il valore della tara memorizzato in precedenza per il prodotto viene 
sovrascritto. Ciò vale anche per l’inserimento manuale del peso della tara.

Esiste anche la possibilità di misurare in una sola operazione più contenitori-tara 
(per es. vasetti di yogurt). A tale scopo, durante la misurazione della tara, viene 
collocato sulla bilancia un numero noto di contenitori-tara. Il sistema segnalerà 
un valore troppo grande. Inserire ora il numero dei contenitori-tara usando la 
tastiera e confermare. In base al numero e al peso dei contenitori viene calcolato 
e poi memorizzato il valore medio della tara.

La stampa del report contiene un consiglio se l’impostazione 

– Tara media è ammessa, 

oppure 

– se è richiesta la tara singola.

(Si veda l’esempio a pagina seguente). Nell’istogramma per le pesate della tara, 
il campo dal 50% fino a 150% del peso della tara viene suddiviso in classi di 
ampiezza equivalente.
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Pesata della tara

Esempio: pesata della tara per determinare se sono necessarie misurazioni singole della tara
con le seguenti impostazioni:

ID prodotto: 01

Nome prodotto: Biscotti

Peso medio della tara: 20,00 g

Numero delle misurazioni: 25

Memorizzazione del valore di peso: Automatica

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

1. Eventualmente accendere la bilancia e Logo Minebea Intec

2. Selezionare Pesata tara Tasto funzione P.Tara

3. Inserire l’identificazione a 1 2 3 ... 0  
dell’operatore  
 a 1 2 3 ... 0  
(nel campionamento successivo  
viene visualizzato come proposta  
il nome inserito per ultimo, se è  
stata fatta l’impostazione nel menu)

4. Confermare l’identificazione Tasto funzione l
 dell’operatore
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Esecuzione della pesata di test

Passo Premere il tasto (o azione) Lettura/Uscita dati

5. Inserire l’ID del prodotto 0 1  
(qui: 0 1) oppure cercare nella 
memoria locale Tasto funzione q 

  (event. più volte)

6. Confermare il numero del prodotto Tasto funzione l 

7. Pesare il contenitore Collocare il contenitore
  vuoto

8. Scaricare la bilancia Togliere il contenitore

9. Ripetere i passi 7 e 8 per  
i successivi 24 contenitori

10. Terminare la pesata della tara Tasto funzione oo

11. Visualizzare il risultato della Tasto funzione q  
 valutazione

12. Visualizzare i valori della valutazione Tasto funzione O 
 (visione d’insieme)

Esecuzione della pesata di test
Lo svolgimento delle pesate di test è uguale a quello per le  
misurazioni di campionamento con la sola eccezione che i risultati  
non vengono memorizzati nella statistica a lungo termine.
Le pesate di test vengono eseguite per impostare in modo ottimale 
la macchina riempitrice per il processo di produzione.

Avvio della pesata di test:

t Premere il tasto funzione «P.Test»

t Continuazione come per «Esecuzione del campionamento»
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Emissione dei dati

Emissione dei dati
Per l’emissione dei dati si hanno due possibilità:

– Visualizzazione

– Interfaccia I/O digitale

Visualizzazione dei dati dei prodotti
Durante il campionamento, la pesata di test e la pesata della tara, i dati base 
possono essere visualizzati nella riga di testo: 

t premendo il tasto funzione «Info»

t Per visualizzare i dati dei prodotti: premere il tasto funzione «Q q»

t Per uscire dalla visualizzazione dei dati base: premere il tasto funzione «oo »

Dati di valutazione
Dopo aver concluso ogni pesata di test e di campionamento vengono visualizzati 
i seguenti dati (entità e sequenza dipendono dalla configurazione):

– Valore medio del campionamento - Media a lungo termine per il prodotto

– Scostamento standard  - Coefficiente di variazione

– Valore di misura più piccolo (minimo) – Valore di misura più grande (massimo)

– Campo (massimo – minimo) - Indice macchina C p

– Indice macchina C pk - Numero di campioni

*: Valore fuori limite – Numero di misurazioni < Tu2 - Numero di misurazioni >-T1 e <+T oppure 

SALTO TARA: con il tasto funzione – «n OK» in % >-T1 e < +T1 

Salto T. valore di misura saltato – Valore di regolazione consigliato - Numero cumulato di misurazioni <+T1 in %

– Numero di misurazioni < +T2 - Numero cumulato di misurazioni >+T/+T2 in %

– Numero di misurazioni < -T1 - Numero cumulato di misurazioni <-T1 in %

– Numero di misurazioni < +T1 - Numero cumulato di misurazioni <-T2 in %

– Tutti i valori di misura singolarmente 

  Il numero delle misurazioni si riferisce alle misurazioni dell’ultimo campionamento. 
I valori cumulati si riferiscono a tutti i campionamenti al momento eseguiti che 
sono memorizzati nella statistica più piccola per questo prodotto.

- Grafico del valore medio 

t Premere il tasto funzione «Grafi.».

Rappresentazione dei singoli valori medi con i valori minimi e massimi di una 
misurazione. Premere il tasto funzione «Info» per visualizzare i dati statistici del 
periodo più piccolo.

  Qui viene visualizzato il numero di misurazioni riferendosi al periodo statistico più 
piccolo. Nell‘istogramma invece è visualizzato il numero di misurazioni del grafico 
del valore medio!
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– Istogramma:  

premere il tasto funzione «Isto.».

Esempio

Nmax: Numero nella barra più lunga

N: Numero complessivo di misurazioni nella memoria del grafico

1. Linea (tratteggiata): Limite -T2

2. Linea (punteggiata): Limite -T1

3. Linea (punteggiata): Limite -T/+T1

4. Linea (tratteggiata): Quantità di riempimento nominale

5. Linea (punteggiata): Limite +T/+T2 

L’istogramma dopo un campionamento contiene tutti i risultati degli ultimi 
20 (max.) campionamenti di un prodotto. Dopo una pesata della tara o di test 
contiene solo i risultati di tale misurazione.

Dopo ogni pesata della tara vengono visualizzati i seguenti dati: 

- Modo per il controllo della tara

- Valore medio della tara

- Scostamento standard

- Coefficiente di variazione

- Numero di campioni

- Valori singoli
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Valutazione
I valori di peso rilevati durante il campionamento vengono memorizzati nelle 
statistiche. Le statistiche possono essere stampate, visualizzate o cancellate con 
il tasto funzione «Valut.». La selezione dei tipi di statistiche desiderati avviene 
durante la definizione del prodotto. Si può scegliere tra la statistica oraria, 
giornaliera, di turno, settimanale, mensile, annuale e del lotto. La selezione 
di una statistica oraria è attivabile mediante il menu applicativo (Parametri 
applicativi; Configurazione; Statistica; Crea statistiche orarie). Se si seleziona 
la lingua «Olandese», la statistica oraria è attiva di default. La statistica del 
lotto può essere selezionata solo se nel menu applicativo (Parametri applicativi; 
Configurazione; Impostazioni prodotto; Identificazione del lotto) viene attivata 
la voce Identificazione del lotto.

L’indicatore gestisce per ogni prodotto 3 tipi differenti di statistiche.
I valori caratteristici delle statistiche di ogni campionamento fluiscono 
contemporaneamente in tutti i 3 tipi di statistiche.

Dopo aver richiamato la schermata Valutazione con il tasto funzione «Valut.» 
si deve scegliere tra:
– Stampa/Visualiz.
– Stampa+Cancella
– Favoriti

Per le prime due voci è possibile la visualizzazione dei dati statistici.

- Favoriti
Sotto la voce Favoriti si può creare una lista dei prodotti preferiti.
 In questo modo si può accedere più rapidamente a questi prodotti sotto le voci 
Stampa/Visualiz. e Stampa+Cancella.

– Con il tasto funzione «C.tutt.» si cancella l’intera lista dei prodotti preferiti.

– Con il tasto funzione «Modif.» si possono aggiungere o cancellare dalla lista 
dei prodotti già definiti.

 Con i tasti funzione «Q q» oppure mediante la tastiera alfanumerica si può 
selezionare un prodotto che si desidera aggiungere alla lista dei favoriti. Con il 
tasto funzione «Rimuov» vengono selezionati i prodotti che si desidera 
cancellare dalla lista.

- Stampa/Visualiz.
Sotto la voce Stampa/Visualiz. si può selezionare il tipo di statistica desiderato 
che si vuole stampare o prendere in visione.



38 Manuale di istruzioni Indicatore Combics SPC 

Valutazione

 Nella schermata raffigurata è stata selezionata la statistica giornaliera. Sotto

– «Prodotti pesati» è visualizzato un numero di due prodotti, per i 
quali sono stati eseguiti dei campionamenti, e un numero di sei prodotti che 
sono stati configurati complessivamente.

– «Favoriti» sono disponibili due prodotti dalla lista dei favoriti che 
al momento contiene quattro prodotti, per i quali sono stati eseguiti dei 
campionamenti.

– «Prodotto» si può selezionare un prodotto pesato qualsiasi per il quale è 
stata configurata una statistica giornaliera.

Con il tasto funzione «Info» viene visualizzata una lista dei «Prodotti 
pesati» oppure dei «Favoriti». Per passare alla schermata Info del tipo 
di statistica, premere il tasto funzione «Modif.».

Con il tasto funzione «O» viene ora visualizzata la statistica giornaliera per un 
prodotto selezionato.

In questa schermata si può stampare premendo il tasto «Print».
Con i tasto funzione «Modif.» si può visualizzare un altro tipo di statistica
che è stato creato per questo prodotto.
Con il tasto funzione «Isto.» appare un istogramma che si riferisce a tutte le 
misurazioni del tipo di statistica in questione.

Qui, premendo il tasto funzione «l», si possono stampare i prodotti pesati sotto 
le voci «Prodotti pesati» oppure «Favoriti». Lo stesso vale per la 
voce «Prodotto», dopo che è stato selezionato un prodotto.

- Stampa+Cancella
Sotto la voce «Stampa+Cancella» si possono selezionare più tipi di 
statistiche che si desidera stampare, cancellare o soltanto visualizzare. Se nel 
menu applicativo é stata impostata una password, appare innanzitutto la 
richiesta di inserire la password.

- Usare il tasto funzione «l» per selezionare i tipi di statistiche.
- Con il tasto funzione «O» si accede alla schermata dei prodotti pesati

per i quali è stato eseguito un campionamento. Questa selezione corrisponde 
a quella sotto la voce «Stampa». Qui però la cancellazione e la stampa 
non si riferisce solo ad un tipo di statistica, bensì a tutti i tipi selezionati in 
precedenza!
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Stampa dei report

 L’apparecchio può stampare 4 report 
(protocolli) diversi:

– Report standard (Netto, Tara2, Tara1, 
Lordo)

– Report del campionamento
– Report della pesata della tara
– Report della pesata di test 

 L’attivazione e il contenuto dei report 
«Campionamento», «Pesata della tara» 
e «Pesata di test» possono essere 
modificati dall’operatore.

 Nel Setup: Parametri applicativi 
si può impostare se dopo un 
campionamento, la pesata della tara e 
la pesata di test, il report debba essere 
stampato manualmente (premere il 
tasto p) oppure automaticamente.

 Configurazione
 Risultato campionamento
  Stampare valutaz. di 

campionamento
 o Manuale
 Automat.

 Il report «Campionamento» è costitu-
ito da 9 sezioni (vedi l’esempio per il 
report «Campionamento»):

– 1. Intestazione GMP
– 2. Campo di identificazione
– 3. Dati base nell’unità selezionata
– 4. Valori singoli nell’unità corrente
– 5. Valutazione
– 6. Istogramma
– 7. Valore di regolazione consigliato
– 8. Identificazione dell’operatore
– 9. Piè di pagina GMP

Denominazione delle righe di stampa

Linea tratteggiata GMP
Data/ora GMP
Tipo di indicatore GMP
Numero di serie indicatore GMP
Versione del software CIS3 GMP
Vers. progr. dell’indicatore
Linea tratteggiata GMP
Numero di serie con interfaccia interna
Riga di intestazione
Data/ora del campionamento
Riga vuota
ID prodotto
Nome prodotto

Modo di controllo
Identificazione della macchina
Identificazione del lotto

Sistema delle tolleranze
Quantità di riempimento nominale
Densità in g/ml o kg/l
Limite -T2
Limite -T1
Limite -T
Limite +T
Quantità di aggiunta
Tara media

Testo esplicativo
Valore singolo (* = violazione del limite)
Valore singolo
Valore singolo 
Valore singolo

Testo esplicativo
Valore medio del campionamento
Media a lungo termine
Scostamento standard
Coefficiente di variazione 
Valore di misura più piccolo (minimo) 
Valore di misura più grande (massimo) 
Campo (massimo – minimo) 
Indice della macchina C p 
Indice della macchina C pk
Numero di campioni
Numero < T2
Numero < T1
Numero < T
Numero > T
Numero > T1 e < T oppure >T1 e < T1
Numero cumulato > T
Numero cumulato < T1
Numero cumulato < T2
Continua a pagina seguente

Report «Campionamento»
--------------------
12.06.2016     16:00
Tipo  CAISL2-3-ADC-L
N.se.       51106279
Ver.  H5 100.310812
BVers.      01-65-21
--------------------
N.se.     A 51106279
Campionamento del:
12.06.2016     16:00

Prod.   BISCOTTO M.1
Nome:    
        BICOTTO NAMO
Cont.     Tara media
Macch.          M. 1
Lotto         ABC456

S.Tol.           CPP
Nom.     110.000 g
Dens       0.0000
-T2      100.000 g
-T1      105.000 g
-T       107.500 g
+T       112.500 g
Agg.       0,000 g
Tara       0.000 g

Quantita nominale:
001          110 g
002 *        104 g
003          107 g

Valutazione:
Media     107.00 g
Media.L.  107,00 g
s           3.00 g
V           2.80 %
Min.         104 g
Max.         110 g
Campo          6 g
C p        0.615
C pk       0.542
n              3
<-T2           0
<-T1           1
<-T            2
>+T            0
n OK        66.67 %
Cum>+T       0.00 %
Cum<-T1     33.33 %
Cum<-T2      0.00 %

1.

2.

3.

4.

5.
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Testo esplicativo
Valore di misura inferiore a -T2
da T2 fino a T2 + (T1 – T2)/2
da T2 + (T1 – T2)/2 fino a T1
da T1 fino a T1 + (T – T1)/2
da T1 + (T – T1)/2 fino a T1 + (T – T1)
da T1 + (T – T1) fino a T + (N – T)/2
da T + (N – T)/2 fino a N
da N fino a N + (T – N)/2
da N + (T – N)/2 fino a T
da T fino a ((T – N)*2)/2
da ((T – N)*2)/2 fino a (T – N)*2
da (T – N)*2 fino a ((T – N)*4)/2
da ((T – N)*4)/2 fino a (T – N)*4
maggiore di (T – N)*4

Numero assoluto e relativo dei valori di 
misurazione per classe

Valore di regolazione consigliato

Identificazione dell’operatore

Data/ora GMP
Spazio per la firma GMP
Riga vuota GMP
Linea tratteggiata GMP

Ulteriori righe vuote

L’intestazione e il piè di pagina GMP, 
l’identificazione della macchina, i dati 
base, i valori singoli e l’istogramma 
possono essere stampati ma non 
è obbligatorio. Il numero dei posti 
decimali stampati dipende dai posti 
decimali della bilancia in questione.

Campi GMP, intestazione GMP
GMP significa «Good Manufacturing 
 Practice» (Buona Pratica Industriale). Le 
informazioni in questo campo documenta-
no la data, l’ora in cui le misurazioni sono 
state fatte e l’equipaggiamento usato.

Piè di pagina GMP
Questo campo contiene lo spazio per la 
firma con il testo: «Nome:». L’operatore 
documenta le misurazioni da lui fatte 
firmando il report.

L’operatore decide se questa parte deve 
essere stampata. Se durante una serie di 
misurazioni, «GMP» è impostato su «No», 
allora l’intestazione e piè di pagina GMP 
non apparirà più nella stampa.

Impostazione della stampa GMP:
 Protocollo:
  Intestazione/piè di pagina GMP
   o Sì
    No

ID prodotto
Se il posto all’interno della riga è insuffi-
ciente per l’ID del prodotto, in tal caso l’ID 
viene stampata a destra nella riga seguente 
(max. 20 caratteri).

Nome prodotto
Se il posto all’interno della riga è insuffi-
ciente per il nome del prodotto, in tal caso 
il nome viene stampato a destra nella riga 
seguente (max. 20 caratteri).

Identificazione della macchina
Se il posto all’interno della riga è insuffi-
ciente per l’identificazione della macchina, 
in tal caso l’identificazione viene stampata 
a destra nella riga seguente (max. 20 carat-
teri).

Identificazione del lotto
Se il posto all’interno della riga è insuf-
ficiente per l’identificazione del lotto, in 
tal caso l’identificazione viene stampata a 
destra nella riga seguente (max. 20 carat-
teri).

Modo di controllo
Come modo di controllo può anche 
apparire «Tara –> lordo», «Lordo –> tara», 
«Pesata sup.», «Pesata sottr.». 

Sistema delle tolleranze
Possono apparire «SPC»,«LIBERO», «FARMA 
1-4» o «F.  LIBERO».

Testo esplicativo
Per il campionamento della tara il testo 
esplicativo è «Valori di tara» invece di 
«Quantità di riempimento».

Valore di regolazione consigliato
Per il campionamento della tara si ha 
«Tara media permessa» o «Tara singola 
necessaria» invece di «Regol.».

Istogramma:
<-T2
<-T1
<-T1**************
<-T 
<-T ************** 
-2:  
-1:  
+1: **************
+2:
>+T
>+T
>+T
>+T
>+T

<T2      0   0.0 %
<T1      0  0,0 %
<T1      1  33.3 %
<T       0  0,0 %
<T       1  33.3 %
-2:      0   0.0 %
-1:      0   0.0 %
+1:      1  33.3 %
+2:      0   0.0 %
>TO      0   0.0 %
>TO      0   0.0 %
>TO      0   0.0 %
>TO      0   0.0 %
>TO      0   0.0 %

Operat.     J.DRAGI
-------------------
12.06.2016    16:01
Nome:

-------------------

8.

9.

7.

6.
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Stampa report campionamento

Stampa della statistica:

Mediante l’impostazione di menu:
Parametri applicativi; Protocollo
si possono nascondere i dati dell’istogramma

--------------------

05.06.2016 12:11 Data attuale
Tipo CAISL2-3-ADC-L Nome del tipo di terminale
N.se. 123467890 Numero di serie del terminale
Vers. H5 100.130712 Versione del software
BVers. 01-65-21 Versione del software
--------------------

--------------------

Stampa stat. alle:

05.06.2016 12:11 Data della stampa

Prod. 01 ID prodotto
Nome:

 Bullone M5 Nome del prodotto
Macch.NESSUNA  

MACCHI  Identificazione della macchina
Operat. 1 Identificazione dell’operatore

Periodo Statistiche

 Giornal. Tipo di statistica: Mese
da:01.06.2016  14:35 Periodo della statistica mensile
a: 05.06.2016  11:43

S.Tol. CPP Sistema delle tolleranze selezionato
NOM. 110.00 g Quantità di riempimento nominale
Dens 0.0000 Indicazione della densità
-T2 100,00 g

-T1 105,00 g

-T  107.50 g

+T 112.50 g

Agg. 0.00 g  Aggiusta della quantità di 
riempimento

Tara 0.00 g Valore della tara

Valutazione:

Med-L. 109.25 g Valore medio a lungo termine
s 3.58 g Scostamento standard
STD-Med. 2.85 g Scostamento standard mediato
Min. 103.00 g Quantità di riempimento minima
Max. 114.00 g Quantità di riempimento massima
Campo 11.00 g  Differenza tra la quantità di 

riempimento Min. e Max.
C p 0.648 Indice macchina C p
C pk 0.317 Indice macchina C pk
n-tot. 8 Numero complessivo di pesate
n-camp 3 Numero di campioni
<-T2    0 0.0 %  Numero assoluto, numero per-

centuale di valori fuori limite T2
<-T1    1 12.5 %

>-T    2 25.0 %

>+T    1 12.5 %

Istogramma:

<-T2

<-T1****

<-T1****

<-T 

<-T 

-2: 

-1: ****

+1: ****************

+2: 

>+T

>+T ****

>+T   

>+T 

>+T

<-T2      0    0.0 % Numero assoluto

<-T1      0    0.0 % e relativo dei

<-T1      1   12.5 % valori di misura

<-T       1   12.5 % per classe

<-T       0    0.0 %

-2:       0    0.0 %

-1:       1   12.5 %

+1:       4   50.0 %

+2:       0    0.0 %

>+T       0    0.0 %

>+T       1    12,5 %

>+T       1    1,7 %

>+T       0    0.0 %

>+T       0    0.0 %

--------------------

--------------------

05.06.2016     12:11

Nome:

-------------------
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Stampa report memoria dati

Memoria dati dei prodotti:
--------------------

12.06.2016 16:00
Tipo CAISL2-3-ADC-L
N.se. 51106279
Ver. H5 100.310812
BVers. 01-65-21
N.se A
--------------------

MEMORIA

      PRODOTTO

                INFO

--------------------

01  ID prodotto
Nome:

BULLONE M5  Nome del prodotto
SPC/CPP:  Applicazione SPC/CPP
Macch.NESSUNA MACCHI Nome della macchina
Reg.M. 0.000 g Passo di regolazione della macchina
Statis. Giornal. Tipo di statistica selezionata: giornaliera
  Mensili Tipo di statistica selezionata: settimanale
 Annuali Tipo di statistica selezionata: annuale
S.Tol. CPP Sistema delle tolleranze: LIBERO
Dens 0.0000 Densità
Num 5 Numero delle misurazioni
Nom.  110.000 g Quantità di riempimento nominale
Tara 0.000 g Peso della tara
-T2  100.000 g Limite -T2
-T1 105.000 g Limite -T1
-T 107.500 g Limite -T
+T  112.500 g Limite +T
Agg.  0.000 g Quantità di aggiunta 
Cont Tara media Sistema di controllo
Tar.  No Taratura dopo il campionamento
Creato il:

31.06.2016 10:38

--------------------
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Interfaccia universale per lo strumento di misura

 
Interfaccia universale per lo  
strumento di misura

 
L’indicatore Combics permette il 
collegamento di diversi strumenti di misura 
(ad es. analizzatore d’umidità) tramite 
un driver universale RS232. A tale scopo 
nel setup: Parametri dell’apparecchio: ad 
es. alla voce PP-2; RS232 è prevista una 
modalità operativa per interfacce. Per tutte 
le possibilità di impostazione consultare la 
panoramica di setup alla voce “Parametri 
dell’apparecchio”.

 Caratteristiche dell’interfaccia universale per 
lo strumento di misura:

– Possibilità di adattare in modo preciso 
l’interfaccia ai dati forniti dallo  
strumento di misura (trasmissione dei dati e 
formato dei dati) grazie al  
numero elevato di parametri. 

– Rappresentazione dei valori di misura ricevuti 
(segni aritmetici e valore numerico) nel dis-
play principale. Viene  
accettata anche la virgola al posto di un 
punto decimale.

– Rappresentazione dell’unità del valore di 
misura nel display principale, nel caso sia 
possibile. Dato lo spazio limitato,  
il display principale Combics non consente 
la rappresentazione di qualsiasi stringa di 
caratteri.

– La riga metrologica è cancellata.

– Nessuna emissione di un messaggio di errore 
Timeout («NO PP»).

– Il display principale viene cancellato  
se non viene ricevuto un nuovo valore di 
misura entro un determinato tempo imposta-
bile nel Setup (per es. 10 sec.).

– Ai valori ricevuti si può aggiungere  
un’identificazione speciale (identificazione 
«Valore accettato»). Se tale identificazione 
non concorda con un’identificazione di rife-
rimento impostabile nel Setup, allora l’unità 
del valore di misura non viene visualizzata. In 
questo modo si può ottenere che, per esem-
pio durante la trasmissione di valori di pesa-
ta, l’unità di peso (per es. «g» per grammi) 
non venga visualizzata se il valore di pesata 
non porta nessuna cosiddetta identificazione 
di stabilità.

– I valori di misura vengono trasmessi 
all’applicazione nello stesso modo come i 
valori di pesata.

 Caratteristiche di prestazione del software 
applicativo

– La memorizzazione dei valori di misura tra-
mite il driver universale RS232 funziona per 
tutte le posizioni CPP (Controllo prodotti pre-
confezionati) e variabili, per le quali il flag per 
la rilevazione dei valori misurati non è posto 
su «Immissione manuale». Questa informazio-
ne – «Rilevazione automatica» oppure «Immis-
sione manuale» appartiene ai dati base. Essa 
viene inviata ogni volta prima dell’inizio di un 
campionamento o controllo degli attributi/
variabili dal computer centrale all’indicatore 
Combics.

– Prima dell’inizio di un campionamento o di 
un controllo per attributi, si può commutare 
su una determinata piattaforma di pesata 
(PP-1/PP-2/PP-3) (Voce di Setup «Assegna-
zione piattaforma di pesata»).

– Mediante un’impostazione corrispondente nel 
menù applicativo, è possibile la memorizza-
zione di ogni valore di misura ricevuto senza 
l’azione dell’operatore o senza aspettare un 
«valore nullo» (Voce di Setup «Scaricamento 
della piattaforma di pesata»).

– I valori di misura per i quali l’identificazione 
«valore accettato» non concorda con 
l’identificazione data nel Setup, vengono 
scartati e non vengono memorizzati durante 
un campionamento.

– Durante la memorizzazione del valore di 
misura, l’unità del valore di misura viene 
visualizzata nella riga di applicazione come 
stringa di caratteri ASCII qualsiasi con un 
massimo di 3 caratteri, a condizione che 
questa unità sia fornita nella stringa di dati 
trasmessa.

 Requisiti richiesti per lo strumento  
di misura da collegare

 Lo strumento di misura da collegare deve sod-
disfare le seguenti condizioni:

– Interfaccia RS232 (300–19200 baud, 7–8 bit 
di dati, 1–2 bit di stop, parità: none/even/
odd/mark/space, opzionale Handhake Xon/

Xoff oppure DTR/CTS).

– Al termine di una misurazione o azione 
dell’operatore sullo strumento, lo strumento 
di misura trasmette in modo automatico una 
stringa di caratteri tramite l’interfaccia RS232 
senza che sia necessario un comando dallo 
strumento collegato.

– La stringa di dati trasmessa dallo strumento 
di misura può essere identificata mediante 
un identificatore finale (per es. CR oppure LF) 
composto solo da un carattere, oppure per 
mezzo di un gap temporale durante la tras-
missione  
dei dati.

 (Si tratta di un ASCII ricorrenti 
 Accedi)
 Si possono anche valutare stringhe di dati 

con un identificatore finale, come per es. CR, 
ma che non contengono un’unità.

– La stringa vera e propria del valore di misura 
viene trasmessa nel formato ASCII (i segni 
aritmetici opzionali prima del valore numeri-
co e all’interno del valore numerico non sono 
caratteri vuoti; il valore numerico contiene 
in modo opzionale, se necessario, un punto 
decimale o virgola, caratteri vuoti opzionali 
all’inizio o alla fine oppure tra segno aritme-
tico e valore numerico).

– La stringa di caratteri del valore di misura 
si trova all’interno di un campo definito in 
modo fisso che è all’interno della stringa di 
caratteri di dati trasmessa. In questo campo 
non si trovano  
dei dati che non appartengono al valore di 
misura.

– Ogni valore di misura trasmesso tramite 
l’interfaccia corrisponde ad una confezione.

– I singoli valori di misura vengono  
trasmessi in intervalli di tempo non inferiori 
di molto a 100 ms.
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Interfaccia universale per lo strumento di misura

  Configurazione dell’interfaccia  
universale per lo strumento di misura

! Avvertenza: l’installazione e la configura-
zione dell’interfaccia universale per lo stru-
mento di misura richiedono delle conoscenze 
dettagliate dell’hardware e software dello 
strumento di misura da collegare così come 
la conoscenza della password del sistema per 
l’indicatore Combics. Ulteriori informazioni 
si trovano nel manuale d’uso di «Combics 3». 
Prego rivolgersi al proprio rivenditore o al 
Servizio Assistenza Tecnica Minebea Intec.

 Per un funzionamento perfetto di uno stru-

mento di misura collegato all’interfaccia 

universale è molto importante l’impostazione 

«Scaricamento della  

piattaforma di pesata» del parametro appli-

cativo:

– per tutti gli strumenti di misura, per i quali 

per ogni confezione misurata ha luogo ogni 

volta solo una trasmissione di dati (questo 

è il caso normale per gli strumenti di misura 

collegati tramite l’interfaccia COM-1), nel 

menù applicativo si deve impostare la voce 

«No» per la piattaforma di pesata corrispon-

dente PP-1/PP-2/PP-3.

 Se questa impostazione non è stata  

eseguita, allora all’inizio del campionamento 

i valori non appaiono nella riga applicativa 

fino a quando non viene ricevuto un valore 

di misura uguale a zero (cioè non appare per 

es. «F 1/5»).

 Dopo la memorizzazione di un valore di 

misura, avviene la memorizzazione del valore 

seguente solo se prima è stato ricevuto un 

valore di misura uguale a zero.

 Il modo «Scaricamento: Si“ (Impostazione di 

fabbrica) può essere utilizzato solo per quegli 

strumenti di misurazione che inviano conti-

nuamente in modo ciclico il valore di misura 

corrente tramite l’interfaccia (come per es. 

per le bilance nel «modo di stampa automati-

ca») e per i quali lo strumento di misura viene  
scaricato o tarato (cioè invia un valore di 
misura uguale a zero) prima di ogni memo-
rizzazione di un valore di misura per il cam-
pionamento.
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Messaggio di errore

Messaggio di errore

I messaggi di errore vengono visualizzati sul display principale, nell’intestazione o nella riga di testo per circa 2 secondi. 
Poi il programma ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

Messaggio Causa Soluzione

Errore di inserimento Statistica, memoria temporanea: il prodotto 
inserito non esiste. Inserimento password: 
password errata

Correggere gli inserimenti

Nessun prodotto Non esiste nessun prodotto nella memoria 
dei prodotti

Creare il prodotto nella memoria dei 
prodotti

Errore nei dati La lettura dei dati dalla RAM con batteria 
tampone non è possibile

Servizio Assistenza

Nessuna densità Il prodotto selezionato non contiene nessun 
valore della densità

Selezionare il prodotto con il valore della 
densità

Err. +T, Err. -T, , 
Err. -T1 o Err. -T2, 

Il valore limite è stato superato verso l’alto 
(Err. +T, Err. +T1, Err. +T2) oppure verso il 
basso (Err. -T, Err. -T1/2)

Confermare i valori: premere il tasto 
funzione l

Trop. piccolo Il peso collocato è inferiore al valore definito 
nei limiti di plausibilità

Scaricare la bilancia

Trop. grande Il peso collocato è superiore al valore 
definito nei limiti di plausibilità

Scaricare la bilancia

Stat. non cancellata Esistono statistiche relative al prodotto Stampare o cancellare le statistiche

Mem. temp. utilizz. Il prodotto occupa una memoria 
temporanea

Cancellare la memoria temporanea 
oppure terminare il campionamento

Mem. temp. piena La capacità della memoria temporanea 
è esaurita

Terminare i campionamenti dei prodotti 
salvati temporaneamente 

In caso si presentassero altri errori, telefonare al Servizio Assistenza Minebea Intec!
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