
PP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

1
2
3

Peso nominale

Peso minimo

Peso massimo

1.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Standard Peso Salva
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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: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com

1 Introduzione Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-5



2 Panoramica

2.1 Informazioni generali
Nelle presenti istruzioni per l'uso è descritta la conigurazione e l'uso
dell'applicazione "Count".
Per l'installazione, la conigurazione di base e la regolazione dell'apparecchio fare
riferimento al manuale di installazione e alle istruzioni per l'uso di PR 5900.

2.2 Confezione del sistema
2.2.1 Componenti

Il prodotto Count è composto dai seguenti elementi:

- Dispositivo base Maxxis 5 con software "BIOS", "irmware" e applicazione "Count"
incl. licenza

- CD-ROM con manuali in formato PDF

L'applicazione "Count" richiede nel dispositivo i seguenti programmi:

- BIOS

- Firmware

- Applicazione "Count"

Sono supportate le schede bus di campo PR 1721/5x o PR 1721/7x, si veda il capitolo 2.2.3.
L'applicazione supporta la memoria alibi, si veda il capitolo 2.2.2.

2.2.2 Accessori (non compresi nella confezione del sistema)

- Schede a innesto per opzione‑1, opzione‑2, si veda il capitolo 2.2.3

- Software (Licenza):

- PR 1792/13 OPC-Server comunicazione

- Memoria alibi

- Bilance:

Possono essere comandate e visualizzate massimo 4 bilance.

- PR 5900/10 (W1) Elettronica di pesatura interna (max. 2)

- PR 5900/10 (WE1) Elettronica di pesatura interna per applicazioni ex (max. 1)

- Piattaforma/Bilancia con protocollo xBPI (max. 3)

Il collegamento delle celle di carico digitali (tipo Pendeo) viene prodotto mediante
max. 2 interfacce seriali RS-485 e una scatola di giunzione digitale.

Nota:

Le seguenti funzioni di pesatura non sono supportate:

- La funzione somma (bilancia tandem): PP A + PP B = PP C
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2.2.3 Schede a innesto

Prodotto Descrizione Posizione

PR 5900/04
2 interfacce seriali
RS‑485

L'interfaccia può essere conigurata tramite
software.
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2

PR 5900/07
1 ingresso analogico
1 uscita analogica

Ingresso analogico:
interno 14 Bits binario = 20.000 parti, @
ad es. 0…20 mA/0…10 V
Uscita analogica: interno 16 Bits = 65536 par-
ti, risoluzione di 20.000 @ 20 mA
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2

PR 5900/10 (W1)
Elettronica di pesatura

L'elettronica di pesatura interna per il col-
legamento di celle di carico o piattaforme di
pesatura in campi non Ex.
Possono essere collegate max. due elettroni-
che di pesatura interne.
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

PP A e/o PP B

PR 5900/10 (WE1)
Elettronica di pesatura
con approvazioni Ex

Elettronica di pesatura interna per il collega-
mento di celle di carico o piattaforme di pe-
satura in campi Ex.
Può essere collegata max. un'elettronica di
pesatura interna.
Per ulteriori informazioni si vedano le infor-
mazioni aggiuntive Opzione WE1.

PP A

PR 5900/12
4 ingressi digitali
4 uscite digitali

4 ingressi optodisaccoppiati passivi
4 uscite relé con contatti a due vie a potenzi-
ale zero
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2

PR 5900/13
4 ingressi digitali
4 uscite digitali

4 ingressi optodisaccoppiati attivi
4 uscite relé con contatti a due vie a potenzi-
ale zero
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2

PR 5900/17
6 ingressi digitali
8 uscite digitali

6 ingressi optodisaccoppiati passivi
8 uscite optodisaccoppiate passive
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2

PR 5900/32
2 interfacce seriali
RS‑232

L'interfaccia può essere conigurata tramite
software.
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione 1 e/o
opzione 2
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Prodotto Descrizione Posizione

CX1
Modulo con approvazi-
oni Ex

Collegamento per il terminale di comando
PR 5900/6x, PR 5900/7x
Ulteriori informazioni si veda Opzione CX1
delle informazioni aggiuntive.

Remote Termi-
nal

PR 1721/51
ProiBus‑DP

ProiBus-DP-V0 Slave con 9,6 kbit/
sec…12 Mbit/sec, riconoscimento baudrate
automatico
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/54
DeviceNet

DeviceNet Master-Slave con 125, 250 e
500 kbit/sec
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/55
CC-Link

CC-Link Master-Slave con 10 kbit/sec
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/56
ProiNet I/O

ProiNet I/O con 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec,
autoriconoscimento (10/100, HalfDX/FullDX)
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/57
EtherNet‑IP

EtherNet-IP con 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec,
autoriconoscimento (10/100, HalfDX/FullDX)
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/76
ProiNet I/O 2-Port

ProiNet I/O con 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec,
autoriconoscimento (10/100, HalfDX/FullDX)
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2-Port

EtherNet-IP con 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec,
autoriconoscimento (10/100, HalfDX/FullDX)
Per ulteriori informazioni, si veda il manuale
di installazione di PR 5900.

Opzione FB

2.3 Funzioni dell'applicazione "Count"
2.3.1 Indicazioni generali

L'applicazione Count viene impiegata per il controllo qualità quotidiano nell'industria.
Essa soddisfa i requisiti massimi di aidabilità dei risultati di pesatura

- nell'industria alimentare.

- nell'industria farmaceutica.

- nell'industria chimica.

- nell'industria elettronica e dei metalli.
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Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Conteggio

- Pesata di controllo

- Sommatoria

I dati principali dei prodotti vengono acquisiti e possono essere esteso attraverso il
cosiddetto "Identiicatore" (Identiier). Questi vengono stampati in stampa protocollo.

2.3.2 Conteggio
Con questa funzione viene determinato il numero di parti.

- Caratteristiche, si veda il capitolo 2.3.2.1

- Bilancia singola, si veda il capitolo 2.3.2.2

- Due bilance contemporaneamente, si veda il capitolo 2.3.2.3

- Calcolo, si veda il capitolo 2.3.2.4

2.3.2.1 Caratteristiche

- Immissione del peso dei pezzi di riferimento mediante tastiera

- Rilevamento del peso dei pezzi di riferimento dalla bilancia

- Immissione del pezzo di riferimento "nRef" mediante tastiera

- Prescrizione del pezzo di riferimento "nRef" mediante parametri

- Ottimizzazione peso pezzi automatica

- La precisione del calcolo del peso pezzi può essere impostata durante la rilevazione
del peso pezzi di riferimento.

- Taratura automatica di un peso di recipiente.

- Alla disconnessione della bilancia compare l'ultimo pezzo di riferimento "nRef"
utilizzato (impostazione standard: 10 pezzi) e l'ultimo peso pezzi di riferimento
utilizzato.

- Passaggio da pezzo a peso con tasto funzione [Peso] e indietro con tasto funzione
[Pezzo]

- Scelta di una memoria dati prodotto

- Deinizione e conigurazione della memoria dati prodotto

- Conteggio con una o più bilance.

Per il conteggio è possibile utilizzare una bilancia singola o diverse bilance allo stesso
tempo.

- Bilancia singola, si veda il capitolo 2.3.2.2

- Due bilance contemporaneamente, si veda il capitolo 2.3.2.3

2.3.2.2 Bilancia singola

Il conteggio con una bilancia viene utilizzato quando le parti da contare hanno all'incirca
lo stesso peso per pezzo.

2 Panoramica Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-9



2.3.2.3 Due bilance contemporaneamente

Il conteggio con due bilance viene utilizzato quando la deviazione di peso delle parti da
contare è molto grande. Si distinguono due modalità operative:

- Conteggio con due piattaforme di pesatura equivalenti

Questa modalità operativa viene utilizzata quando in una stazione di lavoro vengono
contate parti con grandi diferenze di peso. Con una piattaforma di pesatura l'utente
conta le parti leggere, con l'altra le parti pesanti.

- Conteggio con una bilancia di riferimento e una bilancia di quantità

In questa modalità operativa la bilancia di riferimento è una bilancia ad alta
risoluzione con un carico massimo relativamente basso. La bilancia di quantità è una
bilancia con un carico massimo elevato e una risoluzione relativamente bassa. Con
questa conigurazione, l'utente è in grado di determinare il peso del pezzo di
riferimento con elevata precisione e di conteggiare molto accuratamente sulla
bilancia di quantità.

2.3.2.4 Calcolo

Per la determinazione del numero di parti deve essere noto il peso medio dei pezzi (peso
pezzi di riferimento). Il calcolo del peso dei pezzi può avvenire in quattro modi diversi:

- posizionando il numero di parti speciicato mediante il pezzo di riferimento sulla
bilancia collegata e calcolando il peso medio dei pezzi dopo aver premuto il tasto
funzione [Start] o [n=10].

- posizionando un numero qualsiasi di parti sulla bilancia collegata, immettendo il
numero di parti applicate mediante tastiera e calcolando il peso medio dei pezzi dopo
aver premuto il tasto funzione [Start].

Nota:

La determinazione del peso di riferimento dipende dalla precisione impostata del
calcolo del peso dei pezzi. Impostazione nel menu di controllo sotto
[Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Precisione calcolo peso pezzo].

Selezione: Vista dettagliata, +1 cifra decimale, +2 cifre decimali, risoluzione interna

- inserendo e memorizzando il peso dei pezzi di riferimento (ossia il peso per 1 pezzo)
mediante tastiera.

- richiamando la memoria prodotti in cui è memorizzato il peso dei pezzi di riferimento
del prodotto.

Dopo l'inizializzazione le parti possono essere contate con la piattaforma di pesatura
collegata. I valori di inizializzazione restano attivi inché non vengono eliminati o
sovrascritti mediante un nuovo valore. I valori volatili per il prodotto "0" vengono persi
dopo lo spegnimento.

2.3.3 Pesata di controllo
- Compito, si veda il capitolo 2.3.3.1

- Caratteristiche, si veda il capitolo 2.3.3.2

- Immissione valore nominale, si veda il capitolo 2.3.3.3
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2.3.3.1 Compito

Con questa funzione viene determinato se il bene pesato corrisponde a un valore di peso
predeinito o se resta all'interno di un intervallo di tolleranza predeinito. La pesata di
controllo permette anche la semplice pesatura di beni pesati su un determinato valore
nominale.

2.3.3.2 Caratteristiche

- Immissione del valore nominale (Valore nominale) e dell'intervallo di tolleranza
(Valore min. e max.) o come deviazione percentuale mediante tastiera, o rilevamento
del valore di peso pesato dalla bilancia.

- Immissione dell'intervallo di tolleranza (Limiti) mediante valori assoluti (Valori min. e
max.) o come deviazione percentuale dal valore nominale.

Impostazione nel menu di controllo sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata
di controllo] - [Tipo di immissione valore di controllo].

- Rappresentazione del risultato nella vista principale, in graico a barre colorato
(giallo, verde, rosso) nonché commutazione delle uscite di controllo per
l'elaborazione elettronica dei risultati.

- Nella vista compare la rappresentazione del valore di peso come inestra di
visualizzazione: "LL"(troppo basso) o "HH" (troppo alto). Con la rappresentazione
valore limite vengono rappresentati valori al di fuori dei limiti con "LL" (troppo basso)
o "HH" (troppo alto).

- Stampa risultato automatica.

Impostazione nel menu di controllo sotto [Conigurazione]- [Applicazioni] - [Pesata
di controllo] - [Stampa risultato autom.].

- Taratura automatica di un peso di recipiente.

Impostazione nel menu di comando sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura
autom. 1° peso].

2.3.3.3 Immissione valore nominale

Per il controllo è necessario un valore nominale con il quale viene confrontato il valore di
pesata attuale. Il valore nominale può essere immesso mediante tastiera o come valore di
peso pesato dalla bilancia. Il valore nominale ha un intervallo di tolleranza. Questo viene
indicato mediante:

- valori assoluti che vengono immessi mediante tastiera o come valori di peso pesati

o

- la deviazione percentuale dal valore nominale, che viene immessa mediante tastiera.

I valori di inizializzazione restano attivi inché non vengono eliminati o sovrascritti. Essi
restano memorizzati anche dopo lo spegnimento.

2.3.4 Sommatoria
Con questa funzione è possibile sommare valori di peso.
Per la sommatoria è presente una memoria di sommatoria per valori netti e lordi. È
possibile rilevare valori di pesatura nella memoria di sommatoria manualmente o
automaticamente.
Caratteristiche, si veda il capitolo 2.3.4.1
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2.3.4.1 Caratteristiche

- Possibile pesare ino a 9999 elementi.

- Una memoria di sommatoria per ogni memoria prodotto.

- Contemporanea memorizzazione di valori netti e valori compensati (se presenti).

Impostazione nel menu di controllo sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata
di controllo] - [Cambio valore].

- Visualizzazione del contatore elementi corrente nelle righe di testo (sulla base degli
elementi già sommati).

- Pesatura su un peso totale mediante visualizzazione della memoria di sommatoria
più il peso attualmente sulla bilancia attiva nelle righe di testo.

- Cambio valore manuale o automatico.

- Sommatoria accurata con due piattaforme di pesatura.

- Stampa automatica al rilevamento elemento.

- Taratura automatica di un peso di recipiente.

Impostazione nel menu di comando sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura
autom. 1° peso].

- Memorizzazione senza errori del contenuto della memoria di sommatoria dopo lo
spegnimento dello strumento.

Count PR 5900/82 2 Panoramica

IT-12 Minebea Intec



3 Comando

3.1 Elementi di visualizzazione e comando
3.1.1 Panoramica

.

Pos. Denominazione

Elementi di visualizzazione

1 Visualizzazione stato LED, si veda il capitolo 3.1.3

3 Display graico a colori TFT da 5,7", si veda il capitolo 3.1.2

Elementi di comando si veda il capitolo 3.1.4.1

2 Tasti funzione

4 Tastierino alfanumerico

5 Tasti indicatori

6 Tasti applicazione

7 Tasti navigazione/menu incl. tasti funzione

8 Tasti accensione/spegnimento

3 Comando Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-13



3.1.2 Display interfaccia utente TFT

Il display graico a colori TFT può visualizzare valori di peso a 7‑cifre con punto decimale e
segno iniziale. Come unità di massa, sono possibili t, kg, g, mg, lb o oz.
lb o oz non sono autorizzate per l'uso legale per il commercio all'interno di UE e SEE.
Sotto la visualizzazione del peso, viene mostrato il peso attualmente visualizzato come
barra graica in relazione al carico massimo (Max). Al 100% del massimo la barra graica si
trova sull'apertura a destra.

PP-APP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg

NN

++
5g 12200g

Punto di pesatura A @admin

Netto=Lordo

Netto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tara

7654

3

2

1

Pos. Descrizione

1 Barra delle informazioni

2 Barra graica

3 Tipo di peso/Segno iniziale/Arresto

4 Visualizzazione dello stato

5 Valore di peso

6 Incorniciare il numero decimale

7 Simboli/Unità di massa

Tipo di peso/Segno iniziale Descrizione

Peso lordo

Peso lordo (Gross) con modo NTEP o NSC

Peso di tara

Tara issa, non tarato
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Tipo di peso/Segno iniziale Descrizione

Nessuna visualizzazione - Valore di test
- Lordo, non tarato

visualizzazione del peso aggiuntiva, dipendente da
applicazione

visualizzazione del peso aggiuntiva, dipendente da
applicazione

visualizzazione del peso aggiuntiva, dipendente da
applicazione

Valore positivo

Valore negativo

Arresto/Zero/Dosaggio/Moni-
toraggio.

Descrizione

Arresto del valore di peso

Il valore di peso lordo è ±¼ d rispetto a zero

Modo dosaggio: lampeggiante con "Arresto",
lampeggianterapido con "Stato di errore"

Celle di carico Pendeo: Monitoraggio plausibilità;
deviazione media delle singole celle di carico

Celle di carico Pendeo: Controllo della temperatura;
1…n celle di carico sopra o sotto la temperatura con-
sentita

Simboli/Unità di massa Descrizione

Nessun peso calibrabile (ad es. risoluzione x10, cella
di carico disattivata)

R1 Campo 1

R2 Campo 2

R3 Campo 3

PP-A Punto di pesatura A

PP-B Punto di pesatura B

PP-C Punto di pesatura C

PP-D Punto di pesatura D

Max Carico massimo (campo di pesata)

Min Peso minimo

Solo se selezionato W&M: Incorniciare il numero de-
cimale non approvato.
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Simboli/Unità di massa Descrizione

t, kg, g, mg, lb, oz Sono possibili queste unità di massa.

Barra graica

Rappresentazione Descrizione

Barra graica Nella barra graica viene rappresentato a colori il ri-
sultato.
- giallo: Valore di pesatura < valore limite inferio-

re
- verde: Valore di pesatura all'interno de-

ll'intervallo corretto
- rosso: Valore di pesatura > valore limite superi-

ore

Finestra aggiuntiva Sono disponibili anche visualizzazioni aggiuntive:
- "LL" compare nella visualizzazione per valori di

pesatura < valore limite inferiore.
- "HH" compare nella visualizzazione per valori di

pesatura > valore limite superiore.

Simboli di stato nella barra delle informazioni

Simbolo Descrizione

È attivo il comando remoto mediante VNC (Virtual
Network Computing).

Avvertenza generale

- La batteria dell'orologio è scarica.
- La batteria stand-by è scarica.

La batteria stand-by è troppo calda e non viene cari-
cata.
Con la visualizzazione permanente la temperatura
ambiente deve essere controllata, si veda il manuale
di installazione di PR 5900 in [Technische Daten
(Dati tecnici)] - [Umwelteinlüsse (Inluenze ambien-
tali)] - [Umgebungsbedingungen (Condizioni ambi-
entali)] .

- È collegato uno strumento USB non supportato.
- La corrente massima di imax = 200 mA è stata

superata.

Controllare nuovi strumenticollegati.

La chiavetta USB è stata riconosciuta ed è pronta
all'uso.
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Simbolo Descrizione

La chiavetta è in uso e non deve essere rimossa.

Conlitto tra impostazioni di rete e indirizzo IP

Interfaccia (CX1) è stata riconosciuta. Tuttavia non
esiste alcuna connessione al terminale di comando.

3.1.3 LED

Stato operativo Colore Stato LED Descrizione

Funzionamento normale spento

Disponibilità (stand-by) rosso Acceso isso La visualizzazione è disattivata.

Interruzione di corrente
<5 secondi

rosso Lampeggia-
mento lento

Dopo 5 secondi lo strumento
riprende a funzionare normal-
mente.

Interruzione di corrente
>5 secondi

rosso Lampeggia-
mento veloce

Lo strumento crea una copia di
backup dei dati. Se successiva-
mente viene ripristinata
l'alimentazione, lo strumento
riprende il normale funzionamen-
to (LED spento).

Dopo il backup dei dati
sussiste l'interruzione di
corrente.

spento Lo strumento si spegne.

spento Viene eseguito un avvio a caldo
dello strumento, si vedano le is-
truzioni per l'uso di PR 5900.

3.1.4 Elementi di comando
- Uso tramite tasti frontali, si veda il capitolo 3.1.4.1

- Uso tramite tasti funzione, si veda il capitolo 3.1.4.2

- Uso tramite tasti di navigazione, si veda il capitolo 3.1.4.3

- Uso tramite tasti PC, si veda il capitolo 3.1.4.4

3.1.4.1 Funzionamento mediante tasti frontali

La seguente tabella mostra il signiicato di base dei simboli sui tasti frontali. A seconda
delle applicazioni, i tasti potrebbero avere anche altri signiicati.
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Tasti indicatori

Tasto Descrizione

Imposta tara
Il valore di peso lordo attuale viene creato nella memoria tara, se:
- il peso è stabile.
- il dispositivo non si trova in stato di errore.

(La funzione dipende dalla conigurazione)

Azzera peso lordo, se:
- il peso è stabile.
- il peso si trova in campo di azzeramento.

(La funzione dipende dalla conigurazione)

Visualizza peso lordo/tara
Premendo il tasto si passa al tipo di peso successivo (solo con bilancia tara-
ta).
In fase di regolazione è possibile visualizzare, premendo questo tasto, il
peso a risoluzione 10x per 5 secondi.

Cambio visualizzazione tra i punti di pesatura:
- PP‑A
- PP‑B
- PP‑C
- PP‑D

Tasti applicazione

Tasto Descrizione

Avvia una stampa speciica per applicazione.

Tasti di navigazione

Tasto Descrizione

▲ Scorrere indietro le funzioni menu.

▼ Scorrere avanti le funzioni menu.

◀ - Cursore verso sinistra
- Selezione
- Uscire da inestra menu.

▶ - Cursore verso destra
- Selezione
- Confermare immissione/selezione.
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Tasti menu

Tasto Descrizione

Confermare immissione/selezione.

- Annullare immissione/selezione (dopo una domanda di sicurezza) sen-
za salvare la modiica.

- Uscire dalla inestra dei parametri/dal menu.

Premere il tasto Cancella per cancellare i singoli caratteri (all'interno di una
voce) o l'intera stringa.

Tasto funzi-
one 1…5

Selezionare la funzione menu corrispondente, si veda anche il capito-
lo 3.1.4.2.

Commutare nel menu di controllo.

Tasti funzione

Tasto Descrizione

Assegnato con la funzione deinita (si veda menu di sistema [Installazione
sistema] - [Parametri operativi]).

Assegnato con la funzione deinita (si veda menu di sistema [Installazione
sistema] - [Parametri operativi]).

Mostra la inestra di aiuto.

- Spegne il display.
- Ignora tutti gli input dai tasti.
- Il LED è rosso.

Premendo di nuovo si accende nuovamente il display.

Senza funzione

Termina una funzione speciica per applicazione.
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Tastierino alfanumerico

.

Tasto di commutazione
Premendo il tasto si commuta tra le seguenti funzioni:

-
Lettere maiuscole

-
Lettere minuscole

-
Pinyin
Quando è stato selezionato cinese o è stato impostato in [Parametri
operativi] - [Metodo di immissione].

- Hepburn
Quando è stato selezionato giapponese o è stato impostato in [Para-
metri operativi] - [Metodo di immissione].

-
Numeri

-
Unità
Con i tasti cursore ▲/▼ selezionare l'unità e con il tasto conferma-
re.

Nota:
É possibile selezionare le unità anche premendo rapidamente due
volte (doppio clic) il tasto di commutazione.
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Immissione senza tabella caratteri
Premere una volta per visualizzare il rispettivo primo carattere, ad es. "A",
nella posizione del cursore. Premere due volte per visualizzare "B" nella
posizione del cursore e premere tre volte per visualizzare "C"
Premere i tasti cursore ▼/▲ o dopo circa 2 secondi per terminare
l'immissione di un carattere.
Se sono previsti solo valori numerici per una voce, non vengono abilitate le
lettere.
All'interno di una voce premere il tasto cursore ◀ per tornare al carattere
precedente.
All'interno di una voce premere il tasto cursore ▶ per evidenziare il caratte-
re successivo.
All'interno di una voce premere il tasto Cancella per cancellare il caratte-
re a sinistra del cursore.
Al di fuori di una voce premere il tasto Cancella per cancellare l'intera
stringa.

Immissione con tabella caratteri
Fare doppio clic sul tasto per visualizzare la tabella dei caratteri.
Vengono visualizzati solo i caratteri abilitati per questa voce.

Nota:
Ciò è valido soltanto per l'inserimento del testo e non per l'immissione di
numeri/del peso.
La funzione di commutazione è disattivata.

Procedura:
- Evidenziare il carattere desiderato con il cursore.
- Il carattere selezionato viene ingrandito nel campo in alto a destra.
- Premere il tasto per scrivere il carattere nel campo di inserimento.
- Fare nuovamente doppio clic sul tasto Shift e inserire ulteriori caratteri

come descritto in precedenza.
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Campo d'inserimento

In sostanza:
Se i caratteri alfanumerici sono già presenti nel campo d'inserimento della riga selezio-
nata, questi saranno completamente sovrascritti dopo l'immissione immediata.
Se i caratteri alfanumerici sono già presenti nel campo d'inserimento della riga selezio-
nata, il carattere da sovrascrivere può essere evidenziato e sovrascritto premendo il tas-
to cursore ▶.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
AA
BB
CC

Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

Davanti al campo d'inserimento viene visualizzato se possono essere inseriti caratteri
numerici e/o alfanumerici (si veda freccia).
Con il tasto cursore ▶ muoversi nel campo d'inserimento.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

ABC..

Viene visualizzata la rispettiva commutazione (si veda freccia).

Nota:
La tabella caratteri è disattivata.

Combinazioni di tasti

+

Azionare l'avvio a freddo, si veda anche PR 5900 - Istruzioni per l'uso.
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3.1.4.2 Comando mediante tasti funzione

Standard Salva

I cinque tasti funzione sotto lo schermo hanno la funzione descritta nella riga di testo al di
sotto del display. Le funzioni rappresentate in grigio non possono essere selezionate in
questo livello di menu o con i diritti attuali.
Durante la descrizione dei processi operativi con l'utilizzo mediante i tasti funzione il
simbolo non viene elencato, ma viene visualizzata solo la funzione da selezionare tra
parentesi quadre, ad es.: [Salva].

3.1.4.3 Comando mediante tasti di navigazione

Menu
Con i tasti cursore, i tasti e si naviga nei menu.
Parametri
Con i tasti cursore ▼/▲ vengono selezionati i singoli parametri.
Con il tasto viene confermata la selezione.
Con i tasti alfanumerici vengono inseriti i valori/testi necessari.
Con il tasto viene selezionata la casella di controllo ☑.
Se la lista dei parametri è lunga, viene visualizzata una barra graica verticale a sinistra
(nero/grigio) in cui si trova parte della lista.
Una lista di selezione esistente viene visualizzata con una freccia successiva ▶.
Con il tasto viene selezionato il parametro nella lista di selezione.

3.1.4.4 Funzionamento mediante tasti del PC

Il dispositivo può anche essere utilizzato con una tastiera per PC. L'assegnazione dei tasti
è indicata nella seguente tabella.

Tastiera PC Tastiera frontale

F1

F2

F3

F4
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Tastiera PC Tastiera frontale

F5…F9 Tasto funzione 1…5

F10

F11

F12

ESC

Tasti cursore: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Tasto invio: ↵

Tasto Backspace: ←

Bloc num Tastierino alfanumerico
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— Applicazione conteggio/
Applicazione pesatura

Selezione sotto [Conigurazione] - [Parametri] -
[Applicazione base]

— ID Marcatura della pesatura, compare anche nella
stampa.
Immissione: 20 caratteri alfanumerici

— Inizializza Questo tasto funzione compare solo se sotto
[Conigurazione] - [Parametri] è stata
selezionata la voce di menu "Pesata di controllo
attiva".
Immissione: Peso nominale, Peso minimo e
Peso massimo.

— Memoria Memorizzare i valori immessi nella memoria
dati prodotti.

— Peso Rilevare i pesi nominale, minimo e massimo
immessi sotto "Inizializza" come valori di
pesatura.

— Avvio Avviare il conteggio con impostazione standard
n = 10 pezzi.

— Database prodotti Creare record di dati per prodotti, si veda il
capitolo 4.2.1.

— Database tara Creare record di dati per memoria tara, si veda
il capitolo 4.2.2.

— Database prodotti Creare record di dati per prodotti.

— Nuovo/Modiica Creare/modiicare un nuovo record di dati.
— Prodotto Identiicazione (Nome breve)

Immissione: 15 caratteri alfanumerici
— Nome prodotto Identiicazione (Nome lungo)

Immissione: 20 caratteri alfanumerici
— Peso di riferimento Immettere valore.
— Peso nominale Immettere valore.
— Peso minimo Immettere valore <valore nominale.
— Peso massimo Immettere valore >valore nominale.
— Numero pezzi nom. Il valore viene calcolato.
— Numero pezzi min. Il valore viene calcolato.
— Numero pezzi max. Valore nominale limite superiore calcolato dal

numero pezzi.

4 Composizione del menu applicazione

4.1 Produzione
Vista produzione dell'applicazione selezionata.
Produzione

4.2 Database
Database

4.2.1 Database prodotti
Database

Database prodotti
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— Memoria tara Selezionare la memoria tara dal database.
— ID1…4 prodotto Ulteriore descrizione del prodotto.

Immissione: max. 20 caratteri alfanumerici
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Database tara Creare record di dati per memoria tara.

— Nuovo/Modiica Creare/modiicare un nuovo record di dati.
— Memoria tara Identiicazione (Nome breve)

Immissione: 15 caratteri alfanumerici
— Nome tara Identiicazione (Nome lungo)

Immissione: 20 caratteri alfanumerici
— Valore tara Immettere/rilevare valore.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Peso Il peso visualizzato viene rilevato.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.
— Cancella Cancellare il database.

Selezione: Tutti, Selezionato, Annulla
— Cancella Cancellare il database.

Selezione: Tutti, Selezionato, Annulla
— Stampa Stampare il database.

Selezione: Tutti, Selezionato

— Ingressi Si veda il capitolo 4.3.1.
— Uscite Si veda il capitolo 4.3.2.
— Master ModBus-TCP Si veda il capitolo 4.3.3.
— Valori limite Si veda il capitolo 4.3.4.
— Applicazioni Stabilire parametri per conteggio, pesata di

controllo e sommatoria, si veda il capitolo 4.3.5.
— Parametro Si veda il capitolo 4.3.6
— Parametri di stampa Si veda il capitolo 4.3.7.
— Stampa Stampare conigurazione, si veda il

capitolo 4.3.8.

— Ingressi Assegnazione funzione per schede di ingresso
installate.

— Opzione Selezione: Opzione‑1, opzione‑2, interno,
eventualmente terminale di comando

4.2.2 Database tara
Database

Database tara

4.3 Conigurazione
Conigurazione

4.3.1 Ingressi
Conigurazione

Ingressi
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— Tipo solo vista
— ulteriori righe secondo tipo di ingresso
— Ingresso 1…4
— Indirizzo SPM %MX Si veda tabella SPM nel capitolo 8.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Ingresso- Per passare all'ingresso precedente.
— Ingresso+ Per passare all'ingresso successivo.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Uscite Assegnazione funzione per schede di uscita
installate.

— Opzione Selezione: Opzione‑1, opzione‑2, interno,
eventualmente terminale di comando

— Tipo solo vista
— ulteriori righe a seconda del tipo di uscita
— Uscita 1…4
— Indirizzo SPM %MX Si veda tabella SPM nel capitolo 8.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Uscita - Per passare all'uscita precedente.
— Uscita + Per passare all'uscita successiva.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Master ModBus-TCP Assegnazione funzione per i moduli ModBus
predeiniti.

— Errore di comunicazione Selezione: Ignora messaggio, visualizza
messaggio

— Modulo ModBus-TCP Selezione: Phoenix 1…8
— Attivazione modulo Selezionare il campo ☑ per attivare il modulo. Il

menu si estende.
— Indirizzo IP Immettere indirizzo IP del modulo.
— Tipo I/O Selezione: Ingresso digitale, uscita digitale
— Ingresso 1…16
— Indirizzo SPM %MX Si veda tabella SPM nel capitolo 8.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Ingresso/uscita - Per passare al precedenteIngresso/Uscita.
— Ingresso/uscita + Per passare al successivoIngresso/Uscita.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

4.3.2 Uscite
Conigurazione

Uscite

4.3.3 Master ModBus-TCP
Conigurazione

Master ModBus-TCP
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— Valori limite Stabilire punti di inserzione e di interruzione.

— Punto di pesatura Punto di pesatura A…D
— Valore limite 1…2 acceso Inserire 0…max (carico massimo);

Rilevare unità prima della regolazione.
— Valore limite 1…2 spento Inserire 0…max (carico massimo);

Rilevare unità prima della regolazione.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Applicazioni Stabilire parametri per conteggio, pesata di
controllo e sommatoria.

— Conteggio si veda il capitolo 4.3.5.1
— Pesata di controllo si veda il capitolo 4.3.5.2
— Sommatoria I valori di pesatura possono essere rilevati

manualmente o automaticamente nella
memoria di sommatoria, di veda il
capitolo 4.3.5.3

— Applicazioni Stabilire parametri per conteggio, pesata di
controllo e sommatoria.

— Conteggio

— Peso min. per inizializzazione Il peso minimo che deve essere posto ad es.
sulla piattaforma di pesatura per poter
efettuare una inizializzazione.
Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg
risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

ecc.
Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000 intervalli

— Precisione del calcolo peso per
pezzo

Stabilire la risoluzione con la deinizione del
peso di riferimento.
Selezione: Vista dettagliata, +1 cifra decimale,
+2 cifre decimali, Con risoluzione interna

4.3.4 Valori limite
Conigurazione

Valori limite

4.3.5 Applicazioni
Conigurazione

4.3.5.1 Conteggio

Conigurazione

Conteggio
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— Ottimizzazione peso pezzo Selezione: Spento, Automatica
— Preimpostazione pezzi di

riferimento
Selezione: 5, 10, 20, 50, 100

— Bilancia per peso di riferimento Selezione: Non cambiare, Punto di pesatura
A…D

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Applicazioni Stabilire parametri per conteggio, pesata di
controllo e sommatoria.

— Pesata di controllo

— Intervallo di controllo Stabilire l'intervallo di controllo del valore di
pesatura.
Selezione: Dal 30% al 170%, 10% ino a peso
max.

— Tipo di immissione valore di
controllo

Selezione: Valore nom, min., max.; Valore nom,
min.%, max.%

— Stampa risultato autom. Selezione: Spento, Acceso, Stampa solo valore
conforme, Stampa solo valore fuori tolleranza

— Vista LL/HH Selezione: Spento, Acceso
— Imposta tara dopo stampa OK Selezione: Spento, Acceso
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva

— Applicazioni Stabilire parametri per conteggio, pesata di
controllo e sommatoria.

— Sommatoria È possibile rilevare valori di pesatura nella
memoria di sommatoria manualmente o
automaticamente.

— Cambio valore automatico Selezione: Spento, Acceso
— Peso min. per cambio valore autom. Il peso minimo che deve essere posto ad es.

sulla piattaforma di pesatura per poter essere
rilevato nella memoria di sommatoria.
Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg
risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

4.3.5.2 Pesata di controllo

Conigurazione

Pesata di controllo

Le impostazioni vengono memorizzate.

4.3.5.3 Sommatoria

Conigurazione

Sommatoria

4 Composizione del menu applicazione Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-29



ecc.
Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000 intervalli

— Stampa cambio valore Selezione: Spento, Stampa singola
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Parametri Deinire i parametri per le applicazioni.

— Applicazione base Selezione: Conteggio, Pesata di controllo
— Pesata di controllo attiva Selezionare il campo ☑ per attivare la pesata di

controllo per la conigurazione e produzione.
— Sommatoria attiva Selezionare il campo ☑ per attivare la memoria

sommatorie.
— Vista sommatoria statica Selezionare il campo ☑ per attivare il numero

dei prodotti in qui pesati e contati. Si tratta di
una visualizzazione testo aggiuntiva durante il
conteggio.

— Taratura autom. 1° peso Selezionare il campo ☑ per attivare la funzione.
— Peso min. per tar./sta. autom. Il peso minimo che deve essere posto ad es.

sulla piattaforma di pesatura per poter essere
rilevato nella memoria di sommatoria.
Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg
risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

ecc.
Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000 intervalli

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Parametri di stampa Conigurare i parametri per le stampe.
— Selezione stampante si veda il capitolo 4.3.7.1
— Impostazioni di stampa si veda il capitolo 4.3.7.2
— Modello stampa si veda il capitolo 4.3.7.3

— Parametri di stampa Conigurare i parametri per le stampe.

4.3.6 Parametri
Conigurazione

Parametri

4.3.7 Parametri di stampa
Conigurazione

4.3.7.1 Selezione stampante

Conigurazione
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— Selezione stampante

— Stampante ticket Questa stampante viene utilizzata per ticket di
rapporti ed etichette.
Selezione: Nessuna stampante, Stampante,
Stampante 1, Stampante 2
Le stampanti vengono assegnate allo
strumento da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

— Stampante aggiuntiva Questa stampante viene utilizzata ad es. per la
stampa di codici a barre.
Selezione: Nessuna stampante, Stampante,
Stampante 1, Stampante 2
Le stampanti vengono assegnate allo
strumento da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Parametri di stampa Conigurare i parametri per le stampe.
— Impostazioni di stampa

— ID1…4 Immissione di ino a quattro contrassegni
(identiicatori) per la marcatura dei risultati
nella stampa.
Immissione: max. 20 caratteri alfanumerici

— Intestazione 1…2 Immissione di ino a due intestazioni per la
marcatura della stampa.
Immissione: max. 20 caratteri alfanumerici

— 1 stampa in fase di arresto Selezionare il campo ☑ per attivare la funzione.
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Parametri di stampa Conigurare i parametri per le stampe.
— Modello stampa

— Tipo di stampa Selezione: Stampa singola, stampa
componente, stampa totale
La stampa singola viene azionata con
l'azionamento del pulsante.

Selezione stampante

4.3.7.2 Impostazioni di stampa

Conigurazione

Impostazioni di stampa

4.3.7.3 Modello stampa

Conigurazione

Modello stampa
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La stampa componenti viene azionata solo se
sotto [Applicazioni] - [Pesata di controllo] è
stata attivata l'opzione "Stampa automatica".
La stampa totale viene azionata sempre
quando vengono azionati i tasti M durante il
processo di conteggio. Questo è quindi il
risultato intermedio del conteggio.

— Numero stampe Immissione: 1…99
— Utilizza NLE Selezionare il campo ☑ per attivare la stampa

con NiceLabelExpress.
— Riga 1…33 La seguente selezione dipende

dall'applicazione di base selezionata sotto
[Conigurazione] - [Parametri].
Selezione: Riga vuota, -------, Data/Ora, Ora,
Prodotto, Nome prodotto, ID1…4, ID1…4
prodotto, Intestazione 1…2, Pezzo di
riferimento, Peso di riferimento, Numero pezzi
nom., Minimo, Numeri pezzi min., Massimo,
Numero pezzi max., Numero sequenza,
Numero Board, Avanzamento laterale, Netto,
Lordo, Tara, Numero di pezzi (corrente), Valore
nom. peso, Deviazione in %, Deviazione (come
valore di peso)

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Stampa

4.3.8 Stampa
Conigurazione

Stampare conigurazione.
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5 Messa in servizio

5.1 Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Indica un pericolo generico.
Le istruzioni di sicurezza nel capitolo 2 del manuale di installazione di PR 5900
devono assolutamente essere lette prima dell'installazione e della messa in
funzione.

5.2 Accensione strumento
La messa in funzione dello strumento è possibile nel modo seguente:

- tramite i tasti sul lato frontale dello strumento

- tramite tastiera esterna per PC

- tramite Notebook/PC con il programma VNC (sul CD allegato)

Se lo strumento viene collegato alla tensione di rete, sul display e/o notebook/PC viene
mostrato:

Checking…
Booting…
Restore…

Lo strumento va su di giri.

PR 5900 - Messaggio del tipo di strumento, PR 5900
- Versione del Bios
- Versione del irmware
- Test display automatico
- Visualizzazione del peso

No signal Messaggio di errore, quando non è collegata nessuna
cella di carico, si vedano anche le istruzioni per l'uso di
PR 5900.

No values from scale Messaggio di errore, se non vi è alcuna comunicazione
con la bilancia xBPI, si vedano anche le istruzioni per
l'uso di PR 5900.
Messaggio di errore, quando non è possibile leggere
nessun valore di peso di C. A/D (Convertitore Analogico-
Digitale), si vedano anche le istruzioni per l'uso di
PR 5900.

Scale not ready Messaggio di errore, quando non è collegata nessuna
cella di carico o nessuna bilancia, si vedano anche le is-
truzioni per l'uso di PR 5900.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Compare la visualizzazione del peso.
Dopo la prima accensione è necessario impostare data e ora, si vedano le istruzioni per
l'uso di PR 5900.

5.3 Login utente
La gestione utenti non è abilitata di default.
Attivare la gestione utenti dalla voce di menu [Installazione sistema] - [Gestione utenti], si
vedano anche le istruzioni per l'uso di PR 5900.
I diritti dell'applicazione "Amministratore", "Caporeparto" e "Operatore" sono creati di
default e non possono essere modiicati.
I diritti dell'applicazione sono deiniti come segue:

Diritto utente Operatore Caporeparto Amministrato-
re

Avviare applicazione ✘ ✘ ✘

Deinire ID1…4. ✘ ✘ ✘

Impostare reset di tara. Il valore di tara
attuale viene creato nella memoria ta-
ra.

✘ ✘ ✘

Selezionare memoria. ✘ ✘ ✘

Eseguire [M+]/[M-]/[MR]. ✘ ✘ ✘

Inizializzare "Conteggio". ✘ ✘ ✘

Impostare peso pezzo di riferimento
[wRef].

✘ ✘ ✘

Impostare numero pezzo di riferimen-
to [nRef].

✘ ✘ ✘

Nuova inizializzazione con n pezzi ✘ ✘ ✘

Impostare parametri di controllo ✘ ✘

Creare prodotto ✘ ✘

Modiicare prodotto ✘ ✘
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Diritto utente Operatore Caporeparto Amministrato-
re

Cancellare prodotto ✘ ✘

Creare memoria tara ✘ ✘

Modiicare memoria tara ✘ ✘

Cancellare memoria tara ✘ ✘

Modiicare impostazioni irmware ✘

Nota:

Per l'avvio dell'impiego o la conigurazione dell'applicazione è necessario che l'accesso
venga efettuato da un utente autorizzato.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Premere il tasto funzione [Login].
2. Inserire la password mediante tastiera e confermare. Se la gestione utenti non è

attivata, è necessario solo confermare.

Qui vengono selezionati i menu applicazione e sistema.

Compare il menu di controllo.

3. Con il cursore, selezionare la voce di menu desiderata e confermare.
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5.4 Conigurazione
5.4.1 Informazioni generali

In questa voce di menu viene conigurata l'applicazione.

Nota:

Con la gestione utenti attivata è possibile eseguire la conigurazione solo quando un
utente è collegato con i diritti dell'applicazione "Caporeparto" o "Amministratore".

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

5.4.2 Conigurazione degli ingressi
Questa funzione è necessaria per conigurare gli ingressi analogici e digitali.

- Ingresso analogico, si veda il capitolo 5.4.2.1

- Ingressi digitali, si veda il capitolo 5.4.2.2

- Test schede I/O, si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

Cambiando il tipo di scheda ingresso/uscita i dati di conigurazione vengono mantenuti. È
possibile selezionare funzioni per una bilancia non installata, ma non hanno alcun efetto.
Gli indirizzi SPM liberi e occupati sono documentati nel capitolo 8.
Se a un indirizzo SPM sono assegnati diversi ingressi, prevale l'ingresso con il numero più
elevato.
Opzione 1 = N. 1
Opzione 2 = N. 2
Interno = N. 3
Gli ingressi non utilizzati vengono ignorati.
Il tipo di scheda e gli ingressi/le uscite a disposizione vengono riconosciuti
automaticamente.

Con il cursore selezionare [Conigurazione] e confermare.

Count PR 5900/82 5 Messa in servizio

IT-36 Minebea Intec



Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

5.4.2.1 Ingresso analogico
Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

Opzione-1

Ingresso analogico

Corrente

0

Standard Salva

Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

## ID error## ID error

Ingresso analogico

Intensità di corrente

0

Standard Salva

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Terminale di comando

Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Ingressi] e confermare.

1. Con il cursore, selezionare [Opzione] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Con il cursore, selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
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Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

Opzione-2

Ingresso analogico

Corrente

0

Standard Salva

Ingressi @admin

## ID error## ID error

## ID error## ID error

Modo

## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error

## ID error## ID error

3 Zeile end

0

Standard Salva

Corrente

Tensione

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

Opzione-2

Ingresso analogico

Corrente

127

Standard Salva

3. Con il cursore, selezionare [Modo] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

4. Con il cursore, selezionare il corrispondente tipo di ingresso (si vedano anche le
istruzioni per l'uso di PR 5900) e confermare.

5. Con il cursore, selezionare [Indirizzo SPM %MD].
6. Inserire tramite la tastiera un indirizzo %MD libero (si veda il capitolo 8) e confermare.
7. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
8. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Nota:

Se l'indirizzo SPM è uguale a 0, il valore analogico non viene scritto in SPM.

Generale:

Non sono supportati indirizzi SPM riservati di ingressi analogici.

5.4.2.2 Ingressi digitali
Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingresso digitale

1

-1

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

## ID error## ID error

Ingresso analogico

Intensità di corrente

0

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Terminale di comando

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingresso digitale

1

-1

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

1. Con il cursore, selezionare [Opzione] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Con il cursore, selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.

3. Con il cursore, selezionare [Ingresso].
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Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingresso digitale

1

1088

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

Nota:

Un indirizzo negativo inverte la funzione.

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingresso digitale

2

-1

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingresso digitale

2

1089

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

4. Confermare l'ingresso "1".

5. Selezionare con il cursore [Indirizzo SPM %MX].
6. Inserire tramite la tastiera un indirizzo %MX libero (si vedano anche le istruzioni per

l'uso di PR 5900) e confermare.

7. Premere il tasto funzione [Ingresso+] per conigurare l'ingresso successivo.

8. Selezionare con il cursore [Indirizzo SPM %MX].
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Nota:

Il valore dell'ingresso digitale non scritto in SPM quando l'indirizzo è = 0 (inattivo).

5.4.2.3 Test schede I/O

Si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

5.4.3 Conigurazione delle uscite
Questa funzione è necessaria per conigurare le uscite analogiche e digitali.

- Uscita analogica, si veda il capitolo 5.4.3.1.

- Adattare l'uscita analogica, si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

- Uscite digitali, si veda il capitolo 5.4.3.2.

- Test schede I/O, si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

Cambiando il tipo di scheda ingresso/uscita i dati di conigurazione vengono mantenuti. È
possibile selezionare funzioni per una bilancia non installata, ma non hanno alcun efetto.
Gli indirizzi SPM liberi e occupati sono documentati nel capitolo 8.
L'assegnazione di indirizzi SPM ad una bilancia è valida solo se anche la bilancia esiste.
Le uscite non assegnate vengono disattivate.
Il tipo di scheda e gli ingressi/le uscite a disposizione vengono riconosciuti
automaticamente.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

9. Inserire tramite la tastiera un indirizzo %MX libero (si vedano anche le istruzioni per
l'uso di PR 5900) e confermare.

10. Conigurare gli ingressi 3+4 allo stesso modo.
11. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
12. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Uscite] e confermare.
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5.4.3.1 Uscita analogica

Il valore di peso del punto di pesatura selezionato viene trasmesso all'uscita.

Uscite @admin

Opzione

Tipo

Origine dati

Valore analogico

Intervallo

Per errore C. A/D

Con < zero

Con > Max

Opzione-1

Uscita analogica

Punto di pesatura A

Lordo

4…20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Standard Salva

Uscite @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

## ID error## ID error

Ingresso analogico

Intensità di corrente

0

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Terminale di comando

Uscite @admin

Opzione

Tipo

Origine dati

Valore analogico

Intervallo

Per errore C. A/D

Con < zero

Con > Max

Opzione-1

Uscita analogica

Punto di pesatura A

Lordo

4…20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Standard Salva

1. Con il cursore, selezionare [Opzioni] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Con il cursore selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Vengono visualizzate le impostazioni di fabbrica.

3. Conigurare l'uscita analogica secondo la seguente tabella.
4. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
5. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Uscita analogica

Voce di menu Selezione Descrizione

[Origine dati] Punto di pesa-
tura A…D

Output del valore di peso delle bilance A, B, C o D.
0…max vengono trasformati a 0/4 mA…20 mA.

[Valore ana-
logico]

Lordo
Netto/Lordo
Netto/0 mA
Netto/4 mA
Netto/20 mA

Output del valore lordo
Output del valore netto se tarato, altrimenti lordo
Output del valore netto se tarato, altrimenti 0 mA
Output del valore netto se tarato, altrimenti 4 mA
Output del valore netto se tarato, altrimenti 20 mA

[Intervallo] 0…20 mA
4…20 mA

Output di 0…max come 0…20 mA
Output di 0…max come 4…20 mA

[Per errore C.
A/D]

0 mA
4 mA
20 mA
arresta

Impostare uscita su 0 mA.
Impostare uscita su 4 mA.
Impostare uscita su 20 mA.
Resta l'ultimo valore di uscita.

[Con < zero] 0 mA
4 mA
20 mA
arresta
lineare

Impostare uscita su 0 mA.
Impostare uscita su 4 mA.
Impostare uscita su 20 mA.
Resta l'ultimo valore di uscita.
Solo per [4…20 mA]:
L'uscita va sotto 4 mA ino a limitazione.

[Con > max] 0 mA
4 mA
20 mA
arresta
lineare

Impostare uscita su 0 mA.
Impostare uscita su 4 mA.
Impostare uscita su 20 mA.
Resta l'ultimo valore di uscita.
L'uscita va sopra 20 mA ino a limitazione.

5.4.3.2 Uscite digitali
Uscite @admin

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

1

0

Standard Uscita- Uscita+ Salva

1. Con il cursore, selezionare [Opzioni] e confermare.
Compare una inestra di selezione.
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Uscite @admin

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

## ID error## ID error

Ingresso analogico

Intensità di corrente

0

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Terminale di comando

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

1

1025

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

1

13313

Standard Uscita- Uscita+ Salva

2. Con il cursore selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.

3. Con il cursore selezionare [Uscita] e confermare.
4. Confermare l'uscita "1".

5. Selezionare [Indirizzo SPM %MX] con il cursore.
6. Inserire tramite la tastiera l'indirizzo %MX isso corrispondente per il punto di

pesatura o uno libero (si vedano anche le istruzioni per l'uso di PR 5900) e
confermare.
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Nota:

L'indirizzo SPM %MX per un'uscita digitale non usata = 0

Un indirizzo negativo inverte la funzione.

Configurazione delle uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscite digitali

2

-1

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

2

13314

Standard Uscita- Uscita+ Salva

5.4.3.3 Test schede I/O

Si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

7. Premere il tasto funzione [Uscita+] per conigurare l'uscita successiva.

8. Selezionare [Indirizzo SPM %MX] con il cursore.
9. Inserire tramite la tastiera l'indirizzo %MX isso corrispondente per il punto di

pesatura o uno libero (si vedano anche le istruzioni per l'uso di PR 5900) e
confermare.

10. Conigurare le uscite 3+4 allo stesso modo.
11. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
12. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.4 Conigurare il Master ModBus-TCP
Il Master Modbus supporta in questa applicazione ino a 8 moduli ModBus predeiniti.

- Moduli supportati, si veda il capitolo 5.4.4.1

- Strumenti di conigurazione, si veda il capitolo 5.4.4.2

- Conigurazione sul dispositivo, si veda il capitolo 5.4.4.3

Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Master ModBus-TCP] e confermare.

5.4.4.1 Moduli supportati

Moduli 1 - 4
Con i moduli 1‑4 si tratta per ciascun caso del seguente modulo:
Phoenix Contact Inline Block IO (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Ciascuno di essi ofre 16 ingressi digitali e 16 uscite digitali.
Moduli 5 - 6
Con i moduli 5‑6 si tratta dei seguenti moduli:

- Modulo Phoenix Contact Inline (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Modulo uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Modulo uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

In totale essi ofrono 8 ingressi digitali e 36 uscite digitali.
Moduli 7 - 8
Con i moduli 7‑8 si tratta per ciascun caso dei seguenti moduli:

- Modulo Phoenix Contact Inline (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Modulo uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Modulo uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Alimentazione Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)

- Modulo uscita Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

In totale essi ofrono 8 ingressi digitali e 52 uscite digitali.

5.4.4.2 Strumenti di conigurazione

I moduli devono essere conigurati per quanto riguarda l'hardware secondo le istruzioni
di Phoenix. Inoltre deve essere assegnato un indirizzo IP a ciascun morsetto. Phoenix ha
predisposto lo strumento di conigurazione (Tool) "IPAssign.exe".
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5.4.4.3 Conigurazione sul dispositivo
Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phönix 1: 16IN:16OUT Non...

Standard Salva

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

1 text end

Phönix 1: 16IN:16OUT Non...

Standard Salva

Ignora messaggio

Visualizza messaggio

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Master ModBus-TCP] e
confermare.

2. Selezionare [Errore di comunicazione] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

3. Con il cursore, selezionare la funzione corrispondente (qui: "Visualizza messaggio") e
confermare.
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Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phönix 1: 16IN:16OUT Non...

Standard Salva

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phönix 1: 16IN:16OUT Non...

Standard Salva

Phoenix 1: 16IN:16OUT Non attivo

Phoenix 2: 16IN:16OUT Non attivo

Phoenix 3: 16IN:16OUT Non attivo

Phoenix 4: 16IN:16OUT Non attivo

Phoenix 5: 8IN:36OUT Non attivo

Phoenix 6: 8IN:36OUT Non attivo

Phoenix 7: 8IN:52OUT Non attivo

Phoenix 8: 8IN:52OUT Non attivo

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Indirizzo IP

Tipo I/O

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Visualizza messaggio

Phönix 1: 16IN:16OUT Attivo

0.0.0.0

Ingresso digitale

1

16383

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

[Indirizzo IP]

Selezione: in accordo con l'amministratore di sistema responsabile

[Tipo I/O]

Selezione: Ingresso digitale, uscita digitale

4. Con il cursore, selezionare [Modulo ModBus-TCP] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

5. Con il cursore, selezionare il modulo corrispondente (qui: "Phoenix 1: …") e
confermare.

6. Selezionare il campo ☑ per attivare il modulo.
7. Con il cursore, selezionare le singole impostazioni e confermare.
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[Ingresso/uscita]

Selezione: Ingresso+/uscita+ (superiore), ingresso-/uscita- (inferiore)

[Indirizzo SPM %MX]

Input: indirizzo SPM isso, si veda il capitolo 8.

5.4.5 Conigurare i valori limite di
Ogni valore limite è composto da un punto di inserzione e un punto di interruzione per
poter deinire una isteresi.
Le 3 coppie di valori vengono inserite secondo lo stesso schema. I valori limite sono
sempre riferiti al peso lordo.
Indirizzi SPM per i valori limite, si veda il capitolo 8.
Esempio 1:

Il segnale d'uscita (Limit 1 out) del valore limite 1 (Limit 1) si disattiva al di sopra del peso
(Wgt) di 900 g (OFF).
Il segnale d'uscita (Limit 2 out) del valore limite 2 (Limit 2) si disattiva al di sotto del peso
(Wgt) di 290 g (OFF).
Entrambi i valori limite hanno una isteresi di 10 g.
In caso di interruzione dell'alimentazione entrambe le uscite passano su "Aus" (OFF) e
mostrano allo stesso tempo riempimento non suiciente e riempimento eccessivo.

8. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni
di fabbrica.

9. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Esempio 2:

I valori limite 1 e 2 (Limit 1 e Limit 2) sono uguali per "Ein" e "Aus" (on = of),

- L'uscita 1 (Limit 1 out) passa su "Ein" (ON) se il peso (Wgt) del valore aumenta
eccessivamente.

- L'uscita 2 (Limit 2 out) passa su "Aus" (OFF) se il peso scende al di sotto del valore.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

Selezionare il punto di pesatura
Valori limite @admin

Bilancia

Valore limite 1 on

Valore limite 1 off

Valore limite 2 on

Valore limite 2 off

Punto pesatura A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Salva

1. Con il cursore, selezionare [Valori limite] e confermare.

Count PR 5900/82 5 Messa in servizio

IT-50 Minebea Intec



Valori limite @admin

Bilancia

Valore limite 1 on

Valore limite 1 off

Valore limite 2 on

Valore limite 2 off

## ID error## ID error

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Salva

Punto pesatura A

Punto pesatura B

Punto pesatura C

Punto pesatura D

Deinire valori limite secondo l'esempio 1
Valori limite @admin

11
22
33

Bilancia

Valore limite 1 on

Valore limite 1 off

Valore limite 2 on

Valore limite 2 off

Punto pesatura A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Salva

2. Con il cursore, selezionare [Bilancia] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

3. Con il cursore, selezionare punto di pesatura corrispondente e confermare.

4. Con il cursore, selezionare righe corrispondenti.
5. Inserire tramite la tastiera i valori desiderati (qui: si veda l'esempio 1) e confermare.
6. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
7. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.6 Applicazioni
Nel menu Applicazioni vengono conigurati i seguenti processi:

- Conigurazione del processo di conteggio, si veda il capitolo 5.4.6.1

- Conigurazione del processo della pesata di controllo, si veda il capitolo 5.4.6.2

- Conigurazione del processo di sommatoria, si veda il capitolo 5.4.6.3

Si accede al menu Applicazioni dal menu di controllo tramite [Conigurazione].

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

5.4.6.1 Conigurazione del processo di conteggio

Si accede al menu Conigurazione dal menu di controllo tramite [Conigurazione] -
[Applicazioni].

Applicazioni @admin

Conteggio

Pesata di controllo

Sommatoria

Nota:

La voce di menu [Conteggio] compare solo se è stato selezionato "Conteggio”in
[Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base].

Con il cursore, selezionare [Applicazioni] e confermare.

1. Con il cursore, selezionare [Conteggio] e confermare.
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Conteggio @admin

Peso min. per inizializzazione

Precisione calcolo peso pezzo

Ottimizzazione peso pezzo

Preimpostazione pezzi di riferimento

Bilancia per peso di riferimento

1 passaggio

Vista dettagliata

Automatica

10

Punto pesatura B

Standard Salva

[Peso min. per inizializzazione]

Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 intervalli

Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

ecc.

Il peso minimo che deve essere posato sulla piattaforma di pesatura per poter
efettuare una inizializzazione viene regolato in questo menu.

Se viene superato questo limite con il carico applicato, è possibile inizializzare il
programma di conteggio.

Se il carico applicato è troppo basso,

- compare il messaggio d'errore: "Peso troppo basso".

- non avviene alcuna inizializzazione.

- il pezzo di riferimento regolato non viene memorizzato.

[Precisione calcolo peso pezzo]

Selezione: [Vista dettagliata], +1 cifra decimale, +2 cifre decimali, Con risoluzione
interna

La risoluzione del valore di peso netto aumenta durante la deinizione del peso di
riferimento

- con "+1 cifra decimale" di una cifra (vista dettagliata per 10).

- con "+2 cifre decimali" di due cifre (vista dettagliata per 100).

- con "Con risoluzione interna" alla massima risoluzione interna a disposizione.

2. Con il cursore selezionare i singoli parametri e confermare.
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[Ottimizzazione peso pezzo]

Selezione: Spento, [Automatica]

Viene stabilito se durante il processo di conteggio debba avvenire una ottimizzazione
del peso dei pezzi automatica.

Per poter efettuare una ottimizzazione del peso dei pezzi devono essere soddisfatti i
seguenti 6 criteri:

- L'ottimizzazione del peso dei pezzi deve essere impostata su "Automatica".

- Il nuovo numero di pezzi deve essere almeno due volte maggiore del vecchio
numero di pezzi.

- Il nuovo numero di pezzi non può essere più del doppio del vecchio numero di
pezzi (questa limitazione non si applica alla prima ottimizzazione, se il peso per
pezzo è stato inserito tramite il lettore di codici a barre o l'immissione dalla
tastiera!).

- Il nuovo numero di pezzi deve essere <1000 pezzi.

- Il numero di pezzi calcolato internamente (ad es. 17,24) deve diferire di meno di
± 0,3 pezzi dal numero intero (nell'esempio: 17).

- Il criterio di arresto della bilancia deve essere soddisfatto. Se viene
efettivamente eseguita una ottimizzazione, sul display compare brevemente
una inestra: "Ottimizzazione in corso".

Al termine dell'ottimizzazione, compare una inestra: "Ottimizzato".

Dopo il valore di pesatura compare l'indicazione (opt) del valore di pesatura
ottimizzato nella riga del valore misurato.

Il nuovo peso del pezzo di riferimento e il nuovo pezzo di riferimento vengono
salvati.

[Preimpostazione pezzi di riferimento]

Selezione: 5, [10], 20, 50, 100

I numeri dei pezzi di riferimento vengono preimpostati in questa voce di menu.

[Bilancia per peso di riferimento]

Selezione: Non cambiare, Punto di pesatura A…D

La bilancia di riferimento viene selezionata in questa voce di menu.

3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.6.2 Conigurazione del processo della pesata di controllo

Si accedere al menu da [Conigurazione] - [Applicazioni].

Applicazioni @admin

Conteggio

Pesata di controllo

Sommatoria

Pesata di controllo @admin

Interv. di controllo

Tipo di immissione valore di controllo

Stampa risultato autom.

Vista LL/HH

Imposta tara dopo stampa OK

10% fino a peso max.

Valore nom, min., max.

Acceso

Spento

Off

Standard Salva

[Intervallo di controllo]

Selezione: Dal 30% al 170%, 10% ino a peso max.

Dal 30% al 170%:

L'intervallo di controllo è deinito da 30% a 170% del valore nominale (100%).

Nota:

Con la selezione di questo intervallo è necessario prestare attenzione all'intervallo di
pesatura (SKE) max., ossia: 170% < SKE!

L'immagine mostra un esempio con indirizzi SPM da PP A, si veda il capitolo 8.

UL = scaricare; OL = sovraccarico; Min = valore minimo; Max = valore massimo

1. Con il cursore, selezionare [Pesata di controllo] e confermare.

2. Con il cursore selezionare i singoli parametri e confermare.
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10% ino a peso max.:

L'intervallo di controllo è deinito da 10% a peso max. (valore inale della scala).

L'immagine mostra un esempio con indirizzi SPM da PP A, si veda il capitolo 8.

UL = scaricare; OL = sovraccarico; Min = valore minimo; SP = valore nominale;
Max = valore massimo; FSD = valore inale scala (SKE)

[Tipo di immissione valore di controllo]

Selezione: Valore nominale, valore min., valore max.; valore nominale in %, valore
min. in %, valore max. in %

[Stampa risultato autom.]

Selezione: Spento, Acceso, Stampa solo valore conforme, Stampa solo valore fuori
tolleranza

[Vista LL/HH]

Selezione: Spento, Acceso

Nella vista compare la rappresentazione del valore di peso come inestra di
visualizzazione: "LL"(troppo basso) o "HH" (troppo alto).

[Imposta tara dopo stampa OK]

Selezione: Spento, Acceso

5.4.6.3 Conigurazione del processo di sommatoria

Si accede al menu conigurazione da [Conigurazione] - [Applicazioni].

Applicazioni @admin

Conteggio

Pesata di controllo

Sommatoria

3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Con il cursore, selezionare [Sommatoria] e confermare.
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Sommatoria @admin

Cambio valore automatico

Peso min. per cambio valore autom.

Stampa cambio valore

Spento

1 passaggio

Off

Standard Salva

Somma automatica

[Cambio valore automatico]

Selezione: Spento, Acceso

Accettazione del valore premendo il tasto funzione [M+]. Il valore netto (o il numero
di pezzi) applicato sulla piattaforma attiva viene aggiunto alla somma esistente nella
memoria di sommatoria, il contatore degli elementi viene aumentato di uno. Con la
sommatoria manuale non viene controllato se la bilancia è stata scaricata tra ripetute
pressioni del tasto funzione [M+].

Accettazione automatica dei valori in caso di arresto della bilancia e superamento del
carico minimo speciicato. Se il carico minimo (o il numero di pezzi) speciicato non
viene superato, l'elemento può essere rilevato manualmente premendo il tasto
funzione [M+]. Inoltre, un trasferimento di valore automatico avviene solo se la
bilancia è stata scaricata prima dell'applicazione del nuovo elemento. La bilancia è
considerata scaricata quando il carico minimo scende al di sotto del 50%.

[Peso min. per cambio valore autom.]

Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 intervalli

Il peso minimo che deve essere posto ad es. sulla piattaforma di pesatura per poter
essere rilevato nella memoria di sommatoria.

Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

ecc.

[Stampa cambio valore]

Selezione: Spento, Stampa singola

Nella vista compare la rappresentazione del valore di peso come inestra di
visualizzazione: "LL"(troppo basso) o "HH" (troppo alto).

2. Con il cursore selezionare i singoli parametri e confermare.

3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.7 Parametri
In questa voce di menu vengono impostati i parametri validi per tutte le applicazioni.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

Parametri @admin

Applicazione base

Pesata di controllo attiva

Sommatoria attiva

Vista sommatoria statica

Taratura autom. 1° peso

Peso min. per tar./sta. autom.

Conteggio

1 passaggio

Standard Salva

[Applicazione base]

Selezione: Conteggio, Selezionatrice ponderale

[Selezionatrici ponderali attive]

Se nell’applicazione base si seleziona "Selezionatrice ponderale", questo parametro
deve essere confermato.

[Sommatoria attiva]

Se è necessario sommare, questo parametro deve essere confermato.

[Vista sommatoria statica]

Questo parametro controlla la visualizzazione durante il conteggio. Se attivo, le
sommatorie (peso e pezzo) vengono visualizzate come testo.

[Taratura autom. 1 Peso]

Se è necessario tarare automaticamente, questo parametro deve essere confermato.

1. Con il cursore, selezionare [Parametri ]e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Con il cursore selezionare i parametri desiderati e confermare.
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Nota:

Questa funzione non viene supportata da tutte le bilance.

[Peso min. per tar./sta. autom.]

Selezione: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 intervalli

Il peso minimo che deve essere posto ad esempio sulla piattaforma di pesatura per
poter essere rilevato nella memoria di sommatoria.

Con una divisione della bilancia di ad es. 1 kg risulta dalla selezione

- "1 intervallo" un peso minimo di 1 kg.

- "2 intervalli" un peso minimo di 2 kg.

- "5 intervalli" un peso minimo di 5 kg.

- "10 intervalli" un peso minimo di 10 kg.

ecc.

5.4.8 Parametri di stampa
Questa voce di menu è necessaria per conigurare le stampe e assegnare le stampanti
corrispondenti.
Il menu conigurazione viene raggiunto da [Conigurazione]

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

3. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni
di fabbrica.

4. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Con il cursore selezionare [Parametri di stampa] e confermare.

5 Messa in servizio Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-59



Parametri di stampa @admin

Selez. stampante

Impostazioni di stampa

Modello stampa

Selez. stampante @admin

Stampante ticket

Stampante aggiuntiva

Stampante 2

Stampante 2

Standard Salva

[Stampante ticket]

Su questa stampante vengono stampati tutti i ticket e i rapporti. La larghezza di
stampa è allineata a 80 caratteri per riga.

[Stampante aggiuntiva]

Su questa stampante vengono stampati tutti i ticket e i protocolli ad es. di una
stampante per codici a barre. La larghezza di stampa è allineata a 39 caratteri per
riga.

Selez. stampante @admin

Stampante ticket

Stampante aggiuntiva

Stampante 2

## ID error## ID error

Standard Salva

Nessuna stampante

Stampante

Stampante 1

Stampante 2

2. Con il cursore selezionare [Selezione stampante] e confermare.

3. Selezionare la stampante corrispondente e confermare.

Compare una inestra di selezione.
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Condizione è l'installazione nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati].

Parametri di stampa @admin

Selez. stampante

Impostazioni di stampa

Modello stampa

Impostazioni di stampa @admin

AA
BB
CC

ID1

ID2

ID3

ID4

Intestazione 1

Intestazione 2

1 stampa in fase di arresto

ID1

ID2

ID3

ID4

Standard Salva

[ID1…4]

Immissione di ino a quattro contrassegni (identiicatori) per la marcatura dei risultati
nella stampa.

[Intestazione 1…2]

Immissione di ino a due intestazioni per la marcatura della stampa.

[1 stampa in fase di arresto]

Selezionare il campo ☑ per attivare la funzione.

4. Selezionare la stampante corrispondente e confermare.

5. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

6. Con il cursore selezionare [Impostazioni stampante] e confermare.

7. Con il cursore selezionare i parametri desiderati e confermare.

8. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Parametri di stampa @admin

Selez. stampante

Impostazioni di stampa

Modello stampa

Modello stampa @admin

Tipo di stampa

Numero stampe

Utilizza NLE

Config. righe perConfig. righe per  Stampa singolaStampa singola

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Riga 6

Stampa singola

1

ID1

Intestazione 1

Numero sequenza

Data/ora

---------

Valore nominale

Standard Salva

[Tipo di stampa]

Selezione: Stampa singola, stampa componente, stampa totale

[Numero stampe]

Immissione: 1…99

[Utilizza NLE]

Selezionare il campo ☑ per attivare la stampa con NiceLabelExpress.

[Riga 1…33]

La seguente selezione dipende dall'applicazione di base selezionata sotto
[Conigurazione] - [Parametri].

Selezione: Riga vuota, -------, Data/Ora, Ora, Prodotto, Nome prodotto, ID1…4, ID1…4
prodotto, Intestazione 1…2, Pezzo di riferimento, Peso di riferimento, Numero pezzi
nom., Minimo, Numero pezzi min., Massimo, Numero pezzi max., Numero sequenza,
Numero Board, Avanzamento laterale, Netto, Lordo, Tara, Numero di pezzi, Valore
nominale, Deviazione in %, Deviazione

9. Con il cursore selezionare [Modello stampa] e confermare.

10. Con il cursore selezionare i parametri desiderati e confermare.

11. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.5 Spegnimento dispositivo
Questa funzione è necessaria per scollegare immediatamente il dispositivo, ad es. per il
montaggio di una scheda opzionale. Anche la batteria si spegne immediatamente.

Nota:

Con l'arresto guidato dal menu l'intero contenuto della SD-RAM non viene memorizzato
in una memoria NAND lash.

Al riavvio viene forzato un avvio a freddo. Ad es. le voci del database non sono più
presenti.

Si consiglia di memorizzare in anticipo un backup sulla scheda SD e/o di esportare i dati
sulla chiavetta USB, si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

System maintenance @admin

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SD card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Shutdown & Power off @admin

??
WARNING!

After pressing 'Continue', the device must be

disconnected from the power supply.

Cancel Continue

1. Nel menu di controllo selezionare [System maintenance (Manutenzione sistema)] -
[Shutdown & Power of (Arresto & spegnimento)] e confermare.

Compare una inestra di conferma.

2. Premere il tasto funzione [Continue (Continua)].
3. Staccare la spina.
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6 Produzione

6.1 Conteggio
6.1.1 Conteggio con una piattaforma

Disposizione compiti
Rilevamento di un numero di pezzi non noto.
La funzione tara automatica è attiva, pezzo di riferimento = 10.
Impostazioni

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base] selezionare "Conteggio".

- Attivare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura autom. 1° peso].

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Peso min. per tar./sta. autom.] selezionare
"10 intervalli".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Selezione stampante] - [Stampante
ticket] selezionare "Stampante 1".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Modello stampa] selezionare
"Stampa singola" con le corrispondenti impostazioni di riga, si veda il capitolo 5.4.8.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Peso min. per inizializzazione]
selezionare ad es. "1 intervallo".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Precisione calcolo peso
pezzo] selezionare "Vista dettagliata".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Ottimizzazione peso pezzo]
selezionare "Automatica".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Preimpostazione pezzi di
riferimento] inserire "10".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Bilancia per peso di
riferimento] selezionare "Non cambiare".

- Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

Procedura
Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Selezionare la riga [Produzione] e confermare.
Compare la inestra di produzione.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

Nota:

Se la funzione tara automatica non è attivata, premere il tasto per tarare la
bilancia.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

2. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia.

La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "NET" (Netto).
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

3. Porre il pezzo di riferimento (qui: 10) nel recipiente.

4. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.

5. Eventualmente premere il tasto funzione [Peso] per passare alla visualizzazione del
peso.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

Fase test 1

Sequenza n.                          35

Data/Ora            23.02.2015-16:26:51

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

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento              5.71 g

Lordo                           221.5 g

Netto                           171.4 g

Database tara                    50.1 g

Numero di pezzi                      30

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

6. Porre un numero non noto di altri pezzi nel recipiente.

Nota:

Sul display compare "Ottimizzato", se è stata efettuata l'ottimizzazione di
riferimento automatica.

Sul display compare il numero pezzi.

7. Premere il tasto .
Il risultato viene stampato.

8. Premere il tasto per terminare il processo di conteggio corrente.
9. Scaricare la bilancia.
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6.1.2 Conteggio con due piattaforme
- Conteggio con due piattaforme di pesatura equivalenti, si veda il capitolo 6.1.2.1

- Conteggio con una bilancia di riferimento e una bilancia di quantità, si veda il
capitolo 6.1.2.2

6.1.2.1 Conteggio con due piattaforme di pesatura equivalenti

Disposizione compiti
Rilevamento di un numero pezzi sconosciuto sul punto di pesatura B e D.
La funzione tara automatica non è attiva.
Pezzo di riferimento = 5 sul punto di pesatura B
Pezzo di riferimento = 10 sul punto di pesatura D
Impostazioni

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base] selezionare "Conteggio".

- Non attivare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura autom. 1° peso].

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Peso min. per tar./sta. autom.] selezionare
"10 intervalli".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Selezione stampante] - [Stampante
ticket] selezionare "Stampante 1".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Modello stampa] selezionare
"Stampa singola" con le corrispondenti impostazioni di riga, si veda il capitolo 5.4.8.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Peso min. per inizializzazione]
selezionare ad es. "1 intervallo".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Precisione calcolo peso
pezzo] selezionare "Vista dettagliata".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Ottimizzazione peso pezzo]
selezionare "Automatica".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Preimpostazione pezzi di
riferimento] immettere "5" per punto di pesatura B e "10" per punto di pesatura D.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Bilancia per peso di
riferimento] selezionare "Non cambiare".

- Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

Procedura
Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

1. Selezionare la riga [Produzione] e confermare.
Compare la inestra di produzione.

2. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia (qui: PP D).

3. Premere il tasto per tarare la bilancia.
La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "NET" (Netto).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

4. Porre il pezzo di riferimento (qui: 10) nel recipiente.

5. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.

6. Eventualmente premere il tasto funzione [Peso] per passare alla visualizzazione del
peso.
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

Fase test 1

Numero sequenza                      37

Data/Ora            23.02.2015-16:39:14

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

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento              5.72 g

Lordo                           192.9 g

Netto                           142.9 g

Tara                             50.0 g

Numero di pezzi                      25

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

7. Porre un numero non noto di altri pezzi nel recipiente.
Sul display compare il numero pezzi.

8. Premere il tasto .
Il risultato viene stampato.

9. Scaricare la bilancia.

10. Premere il tasto per resettare la taratura della bilancia.

11. Premere il tasto per passare al punto di pesatura B.
Compare la inestra di produzione.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

11
22
33

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

WP B

12. Selezionare la riga [Pezzo di riferimento] e confermare.
13. Con la tastiera inserire il numero di pezzi desiderato (qui: 5) e confermare.

14. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia (qui: PP B).

15. Premere il tasto per tarare la bilancia.
La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "Netto".
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

11
22
33

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.2000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

11
22
33

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

16. Porre il numero pezzi di riferimento (qui: 5) nel recipiente.

17. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

5
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-5

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

18. Eventualmente premere il tasto funzione [Peso] per passare alla visualizzazione del
peso.

19. Porre un numero non noto di altri pezzi nel recipiente.
Sul display compare il numero pezzi.

20. Premere il tasto .
Il risultato viene stampato.
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Fase test 1

Numero sequenza                      37

Data/Ora            23.02.2015-16:39:14

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

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento              5.72 g

Lordo                           192.9 g

Netto                           142.9 g

Tara                             50.0 g

Numero di pezzi                      25

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

21. Scaricare la bilancia.

22. Premere il tasto per resettare la taratura della bilancia.
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6.1.2.2 Conteggio con una bilancia di riferimento e una bilancia di quantità

Disposizione compiti
Rilevamento di un numero pezzi non noto sul punto di pesatura D.
Bilancia di riferimento sul punto di pesatura B
La funzione tara automatica non è attiva.
Numero pezzi di riferimento = 10 sul punto di pesatura B
Impostazioni

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base] selezionare "Conteggio".

- Non attivare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura autom. 1° peso].

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Peso min. per tar./sta. autom.] selezionare
"10 intervalli".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Selezione stampante] - [Stampante
ticket] selezionare "Stampante 1".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Modello stampa] selezionare
"Stampa singola" con le corrispondenti impostazioni di riga, si veda il capitolo 5.4.8.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Peso min. per inizializzazione]
selezionare ad es. "1 intervallo".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Precisione calcolo peso
pezzo] selezionare "Vista dettagliata".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Ottimizzazione peso pezzo]
selezionare "Automatica".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Preimpostazione pezzi di
riferimento] inserire "10".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Conteggio] - [Bilancia per peso di
riferimento] selezionare "Punto di pesatura B".

- Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

Procedura
Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Selezionare la riga [Produzione] e confermare.
Compare la inestra di produzione.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

2. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia (qui: PP B).

3. Premere il tasto per tarare la bilancia.
La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "NET" (Netto).
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WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000
NETNET

+ kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso n-10

4. Porre il numero pezzi di riferimento (qui: 10) nel recipiente.

5. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.

6. Premere il tasto per passare al punto di pesatura D.
Compare la inestra di produzione.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

7. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia (qui: PP D).

8. Premere il tasto per tarare la bilancia.
La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "NET" (Netto).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

2516.5
NETNET

+ gg
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

Errore peso di riferimento

0

0

10

0.05000 kg

0.0000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

50
USERUSER

+ pcspcs
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

Peso

9. Porre un numero non noto di altri pezzi nel recipiente.
Sul display compare il peso.

10. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.

11. Premere il tasto .
Il risultato viene stampato.
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Fase test 1

Numero sequenza                      39

Data/Ora            27.02.2015-12:11:42

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

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento             0.05 kg

Lordo                          3516.5 g

Netto                          2516.5 g

Tara                           1000.0 g

Numero di pezzi                      50

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

6.2 Pesata di controllo
Disposizione compiti
Controllo di beni pesati con un peso nominale di 1,00 kg e una deviazione consentita di
-10 g e +10 g.
Impostazioni

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base] selezionare "Pesata di
controllo".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] selezionare "Pesata di controllo attiva".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Peso min. per tar./sta. autom.] selezionare
"10 intervalli".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Selezione stampante] - [Stampante
ticket] selezionare "Stampante 1".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Modello stampa] selezionare
"Stampa singola" con le corrispondenti impostazioni di riga, si veda il capitolo 5.4.8.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
selezionare "10% ino a peso.max".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata di controllo] - [Tipo di immissione
valore di controllo] selezionare "Valore nominale, min, max".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata di controllo] - [Stampa risultato
autom.] selezionare "Acceso".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata di controllo] - [Vista LL/HH]
selezionare "Spento".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Pesata di controllo] - [Imposta tara dopo
stampa OK] selezionare "Spento".

- Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

- Con il tasto selezionare il punto di pesatura corrispondente (qui: punto di
pesatura B).

12. Se è necessario eseguire ulteriori conteggi: rimuovere le parti contate e posizionare
un numero sconosciuto di altre parti nel recipiente.

13. Premere il tasto per terminare il processo di conteggio corrente.
14. Premere il tasto per terminare l'applicazione di conteggio.

6 Produzione Count PR 5900/82

Minebea Intec IT-81



Procedura
Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

0

0

ID Inizializza Memoria Start

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

11
22
33

Peso nominale

Peso minimo

Peso massimo

0.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Standard Peso Salva

1. Selezionare la riga [Produzione] e confermare.

2. Premere il tasto per tarare il punto di pesatura.
3. Premere il tasto funzione [Inizializzazione].

4. Applicare il peso nominale (qui: 1,00 kg) sulla bilancia.
5. Premere il tasto funzione [Peso].

Il valore di peso viene trasmesso nella riga del valore nominale.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

11
22
33

Peso nominale

Peso minimo

Peso massimo

1.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Standard Peso Salva

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

11
22
33

Peso nominale

Peso minimo

Peso massimo

1.0000 kg

0.9000 kg

0.0000 kg

Standard Peso Salva

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

11
22
33

Peso nominale

Peso minimo

Peso massimo

1.0000 kg

0.9000 kg

1.1000 kg

Standard Peso Salva

6. Togliere il peso dalla bilancia.

7. Evidenziare la riga 2 e mediante tastiera immettere un peso minimo di 0,9 kg.
8. Premere il tasto .

9. Evidenziare la riga 3 e mediante tastiera immettere un peso massimo di 1,1 kg.
10. Premere il tasto .
11. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le immissioni.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per la pesatura @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

0

0

ID Inizializza Memoria Start

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

In attesa del peso @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000+ kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

Peso collocato @admin

Prodotto

Valore tara

0

0

12. Premere il tasto funzione [Avvio].

13. Applicare il peso campione.

Il peso campione ha un valore di peso di 0,5 kg; ciò signiica: < Minimo. Il graico
a barre si colora di giallo.
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Il risultato viene stampato.

Numero sequenza                      26

Data/Ora            14.01.2015-17:28:38

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

Valore nominale                    1 kg

Min.                             0.9 kg

Max.                             1.1 kg

Lordo                         0.5000 kg

Netto                         0.5000 kg

Database tara                 0.0000 kg

Deviazione                        -50 %

Deviazione                      -0.5 kg

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

14. Rimuovere il peso campione, applicare il successivo ed efettuare la lettura. Ripetere
questi passaggi di conseguenza.

15. Premere il tasto per terminare la pesatura.
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6.3 Sommatoria
Disposizione compiti
Sommare valori di peso.
La funzione tara automatica non è attiva.
Impostazioni

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Applicazione base] selezionare "Conteggio".

- Selezionare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Sommatoria attiva].

- Attivare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Vista sommatoria statica].

- Non attivare sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Taratura autom. 1° peso].

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri] - [Peso min. per tar./sta. autom.] selezionare
"10 intervalli".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Selezione stampante] - [Stampante
ticket] selezionare "Stampante 1".

- Sotto [Conigurazione] - [Parametri di stampa] - [Modello stampa] selezionare
"Stampa singola" con le corrispondenti impostazioni di riga, si veda il capitolo 5.4.8.

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Sommatoria] - [Cambio valore automatico]
selezionare "Spento".

- Sotto [Conigurazione] - [Applicazioni] - [Sommatoria] - [Stampa cambio valore]
selezionare "Stampa singola".

- Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

Procedura
Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Selezionare la riga [Produzione] e confermare.
Compare la inestra di produzione.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Nome prodotto

Memoria tara

Pezzo di riferimento

Peso di riferimento

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Start

2. Porre un recipiente vuoto sulla bilancia.

3. Premere il tasto per tarare la bilancia.

La visualizzazione del peso mostra la modalità peso "NET" (Netto).

4. Porre il primo peso nel recipiente.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000
NETNET

+ kgkg
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

Somma peso

Somma pezzo

Peso di riferimento

n=

0

0

1.0000 kg

10

0.1000 kg

1

Pezzo M+ MR M- n-10

Sequenza n.                         251

Data/Ora            20.04.2015-10:50:22

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

Netto                         1.0000 kg

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento              0.1 kg

Numero di pezzi                      10

Contatore articoli peso               1

Contatore articoli pezzo              1

5. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il calcolo.
Sul display compare il numero pezzi.

6. Premere il tasto funzione [Peso] per passare alla visualizzazione del peso.
7. Premere il tasto funzione [M+] per rilevare il primo valore di peso nella memoria di

sommatoria.
L'elemento (n = 1) viene stampato automaticamente.

8. Togliere il primo peso dalla bilancia.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

Somma peso

Somma pezzo

Peso di riferimento

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Pezzo M+ MR M- n-10

Sequenza n.                     252

Data/Ora            20.04.2015-11:05:16

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

Netto                         0.1500 kg

Pezzo riferimento                10 pcs

Peso di riferimento              0.1 kg

Numero di pezzi                       2

Contatore articoli peso               2

Contatore articoli pezzo              2

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
Applicazione per il conteggio @admin

Prodotto

Valore tara

Somma peso

Somma pezzo

Peso di riferimento

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Pezzo M+ MR M- n-10

Sommatoria: 

*N 1.1500 kg 

*QNT 12 pcs

9. Porre il successivo peso nel recipiente.

10. Premere il tasto funzione [M+] per rilevare il successivo valore di peso nella memoria
di sommatoria.

L'elemento (n = 2) viene stampato automaticamente.

11. Premere il tasto funzione [MR] per terminare la sommatoria.
Compare una inestra di informazioni.
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Numero sequenza                 264

Data/Ora            20.04.2015-12:53:44

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

Netto totale                     1.15kg

Somma pezzo                      12 pcs

Pezzo riferimento                10 pcs

Peso di riferimento              0.1 kg

Contatore articoli peso               2

Contatore articoli pezzo              2

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

\012

12. Premere il tasto .
Viene stampato il protocollo sommatoria conigurato.

13. Scaricare la bilancia.
14. Premere il tasto per ritornare nella inestra di produzione.
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7 Interfaccia bus di campo

7.1 Indicazioni generali
La conigurazione dell'interfaccia viene eseguita nello strumento in [Systemeinrichtung
(Installazione sistema)] - [Feldbusparameter (Parametri del bus di campo)] .
Ci sono due diversi protocolli di accesso.
Protocollo bilancia
8 byte per funzioni di scala semplici: Leggere i pesi e gli stati.
Il protocollo e le funzioni del irmware sono descritti nelle istruzioni per l'uso PR 5900.
Protocollo SPM
Questa interfaccia più ampia può essere utilizzata per accedere a tutti i dati descritti nella
tabella SPM.
Il protocollo e le funzioni del irmware sono descritti nelle istruzioni per l'uso PR 5900.
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8 SPM

8.1 Indicazioni generali
La memoria accessibile dall'utente è la cosiddetta SPM (Scratch Pad Memory). Essa
contiene molti dati interni mediante i quali possono essere letti pesi, stati e report e
possono essere scritti dati di controllo.

- I dati di sistema vengono sono deiniti dal irmware e dalla rispettiva applicazione.

- Il campo utente libero può ad es. essere liberamente utilizzato conigurando i
collegamenti logici.

È possibile accedere alla tabella SPM tramite la comunicazione OPC e ModBus e il bus di
campo con interfaccia SPM.
È possibile accedere alla tabella SPM tramite la comunicazione OPC e ModBus.
Tramite la conigurazione I/O vengono copiati inoltre singoli bit tra ingressi e uscite
digitali e SPM.

Nota:

Se un testo è deinito ad es. a partire dall'indirizzo SPM B401, questo deve essere
deinito nel server OPC a partire dall'indirizzo SPM B400 in modo che il contenuto inizi
realmente da B401.

8.2 Tipi di dati elementari
I tipi di dati elementari vengono caratterizzati mediante la loro dimensione in bit e i campi
di valore possibili.
Tutti i comandi del tipo di dati BOOL vengono eseguiti con un fronte in ascesa.

Tipo di dati Descrizione Campo dei valori

BOOL bool 0 (FALSO) o 1 (VERO)

SINT short integer da -128 a 127

INT integer da -32768 a 32767

DINT double integer da -231 a 231-1

LINT long integer da -263 a 263-1

USINT unsigned short integer da 0 a 255

UINT unsigned integer da 0 a 65535

UDINT unsigned double integer da 0 a 232-1

ULINT unsigned long integer da 0 a 264-1

REAL real number da ±1.18E-38 a 3.4E38 (con
ca. 7 cifre importanti)

LREAL long real number da ±1.18E-308 a 3.4E308 (con
ca. 16 cifre importanti)

TIME time duration da 1 ms a ±247 ms
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Tipo di dati Descrizione Campo dei valori

DATE date (only) da 1.1.1900 a 31.12.2099

TIME_OF_DAY time of day (only) da 00:00:00.00 a 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day si veda DATE e TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

max. 255 caratteri (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

max. 255 caratteri (Unicode)

BYTE bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

8.3 Indirizzamento
La tabella SPM può essere indirizzata mediante diversi conteggi. Mediante
l'indirizzamento bit vengono contati i singoli bit (MX). Mediante l'indirizzamento byte
vengono contati i singoli byte (MB), in cui ad es. i bit MX0…MX7 sono identici al byte MB0.
Di conseguenza ad es. gli indirizzi ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 e MX1280-1343
contengono gli stessi dati, si veda il capitolo 8.11.

Sigla Tipo di dati Esempio indirizzamento

%ML LWORD L21

%MD DINT D42…43

%MW WORD W84…87

%MB BYTE B168…175

%MX BOOL (Bit) X1344…1407

8.4 Dati di sistema Punto di pesatura A

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X0…X3 BOOL R Ingresso digitale interno 1…4

X8…11 BOOL R Uscita digitale interna 1…4

X16…17 BOOL R Valore limite uscita 1…2
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Stato indicatore
Errore C. A/D
sopra max (SKE = valore ine scala)
sopra max + intervallo ancora perm. (OVL)
sotto zero
Zero ±¼ d
all'interno del campo di azzeramento (ZSR)
Il peso è stabile
Peso sotto zero o sopra max (SKE = valore ine scala)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato C. A/D
Segnale di misura negativo (Error 7)
Segnale di misura >36 mV (Error 3)
Errore di calcolo interno, eventualm. Dati CAL falsi (Error 1)
Nessuna o troppo bassa pressione rivelatore (Error 6)
Nessuna comunicazione con la bilancia xBPI (Error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Stato comando
Errore comando
Comando attivo
Segnale interruzione di corrente

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato attivo
Modo test attivo
Regolazione attiva
Strumento tarato
Solo Pendeo: Parametri [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funzionamento con una cella di carico simulata

X112 BOOL W Azzerare lo strumento.

X113 BOOL W Tarare lo strumento

X114 BOOL W Starare lo strumento

X115 BOOL W Avviare modo test

X116 BOOL W Terminare modo test

X117 BOOL W Resettare segnale interruzione di corrente

X118 BOOL W Impostare il valore tara isso D31 come tara

X119 BOOL W Trasferire peso lordo att. nella memoria di tara issa (D31).

X121 BOOL W Resettare errore B19 = 0.

B16 SINT R Esponente
Numero di decimali
Esempio: Viene visualizzato 1,23
Esponente: 2

B17 SINT R Unità di peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B18 SINT R Valore di divisione (con multi-divisione/multi-campo = d1 o e1)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B19 BYTE R Ultimo errore punto di pesatura, vedere PR 5900 le istruzioni per
l'uso di .

B20 BYTE R Byte più signiicativo del codice prodotto (0x59)

B21 BYTE R Byte meno signiicativo del codice prodotto (0x00)

B22 BYTE R Parte più signiicativa della versione n. (1.0)

B23 BYTE R Parte meno signiicativa della versione n. (1.0)

B31 BYTE R Stato C. A/D

D6 UDINT R Numero di serie (Numero Board)

W14 INT R Il contatore viene aumentato ad ogni valore di misurazione.

D8 DINT R Peso lordo attuale

D9 DINT R Peso netto attuale

D10 DINT R Peso tara attuale

D14 DINT R Peso max (SKE = valore ine scala)

D15 DINT R Peso min

D23 DINT R Contatore attività, controllo della comunicazione dello strumento

D24 DINT R Valore limite 1 on

D25 DINT R Valore limite 1 of

D26 DINT R Valore limite 2 on

D27 DINT R Valore limite 2 of

D31 DINT R/W Memoria tara issa (X118, X119)

B128
X1024

X1025
X1026
X1027
X1028
X1029

X1030
X1031

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Stato controllo (si veda il capitolo 5.4.6.2)
Peso < limite inferiore: 0,1*valore nominale O
Peso < 0,3*valore nominale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso < valore min. E ≥ limite inferiore
Peso ≥ valore min. E peso < valore nominale
Peso ≥ valore nominale ≤ valore max.
Peso > valore max. E ≥ limite superiore
Peso < limite superiore: SKE (valore ine scala) O 1,7*valore nomi-
nale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso all'interno dell'intervallo di tolleranza (verde = OK)
Peso all'esterno dell'intervallo di tolleranza (rosso = non OK)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B129
X1032
X1033
X1034
X1035
X1036
X1037
X1038
X1039

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Stato controllo e arresto
X1024 E arresto
X1025 E arresto
X1026 E arresto
X1027 E arresto
X1028 E arresto
X1029 E arresto
X1030 E arresto
X1031 E arresto

D34 DINT R Pezzo di riferimento

D35 DINT R Peso di riferimento

D36 DINT R Pezzo attuale

D37 DINT R Valore preimpostazione tara

L19 LWORD R Somma peso

L20 LWORD R Somma pezzi

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D42…D49, si veda il capitolo 8.11.

Nota:

Le variabili di sistema (ad es.: ST_WGT_A) per la comunicazione tramite OPC vengono descritte nelle istruzioni
per l'uso PR 1792 (capitolo 4 + 5).

8.5 Dati di sistema punto di pesatura B

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X4096…4099 BOOL R Ingresso digitale interno 1…4

X4104…4107 BOOL R Uscita digitale interna 1…4

X4112…4113 BOOL R Valore limite uscita 1…2

B516
X4128
X4129
X4130
X4131
X4132
X4133
X4134
X4135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Stato indicatore
Errore C. A/D
sopra max (SKE = valore ine scala)
sopra max + intervallo ancora perm. (OVL)
sotto zero
Zero ±¼ d
all'interno del campo di azzeramento (ZSR)
Il peso è stabile
Peso sotto zero o sopra max (SKE = valore ine scala)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B517
X4136
X4137
X4138
X4139
X4140

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato C. A/D
Segnale di misura negativo (Error 7)
Segnale di misura >36 mV (Error 3)
Errore di calcolo interno, eventualm. Dati CAL falsi (Error 1)
Nessuna o troppo bassa pressione rivelatore (Error 6)
Nessuna comunicazione con la bilancia xBPI (Error 9)

B518
X4144
X4145
X4146

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Stato comando
Errore comando
Comando attivo
Segnale interruzione di corrente

B519
X4152
X4153
X4154
X4155
X4156

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato attivo
Modo test attivo
Regolazione attiva
Strumento tarato
Solo Pendeo: Parametri [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funzionamento con una cella di carico simulata

X4208 BOOL W Azzerare lo strumento.

X4209 BOOL W Tarare lo strumento

X4210 BOOL W Starare lo strumento

X4211 BOOL W Avviare modo test

X4212 BOOL W Terminare modo test

X4213 BOOL W Resettare segnale interruzione di corrente

X4214 BOOL W Impostare il valore tara isso D159 come tara

X4215 BOOL W Trasferire peso lordo att. nella memoria di tara issa (D159).

X4217 BOOL W Resettare errore B531 = 0.

B528 SINT R Esponente
Numero di decimali
Esempio: Viene visualizzato 1,23
Esponente: 2

B529 SINT R Unità di peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B530 SINT R Valore di divisione (con multi-divisione/multi-campo = d1 o e1)

B531 BYTE R Ultimo errore punto di pesatura, si veda PR 5900 istruzioni per
l'uso.

B532 BYTE R Byte più signiicativo del codice prodotto (0x59)

B533 BYTE R Byte meno signiicativo del codice prodotto (0x00)

B534 BYTE R Parte più signiicativa della versione n. (1.0)

B535 BYTE R Parte meno signiicativa della versione n. (1.0)

B543 BYTE R Stato C. A/D
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

D134 UDINT R Numero di serie (Numero Board)

W270 INT R Il contatore viene aumentato ad ogni valore di misurazione.

D136 DINT R Peso lordo attuale

D137 DINT R Peso netto attuale

D138 DINT R Peso tara attuale

D142 DINT R Peso max (SKE = valore ine scala)

D143 DINT R Peso min

D151 DINT R Contatore attività, controllo della comunicazione dello strumento

D152 DINT R Valore limite 1 on

D153 DINT R Valore limite 1 of

D154 DINT R Valore limite 2 on

D155 DINT R Valore limite 2 of

D159 DINT R/W Memoria tara issa (X4214, X4215)

B640
X5120

X5121
X5122
X5123
X5124
X5125

X5126
X5127

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Stato controllo (si veda il capitolo 5.4.6.2)
Peso < limite inferiore: 0,1*valore nominale O
Peso < 0,3*valore nominale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso < valore min. E ≥ limite inferiore
Peso ≥ valore min. E peso < valore nominale
Peso ≥ valore nominale ≤ valore max.
Peso > valore max. E ≥ limite superiore
Peso < limite superiore: SKE (valore ine scala) O 1,7*valore nomi-
nale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso all'interno dell'intervallo di tolleranza (verde = OK)
Peso all'esterno dell'intervallo di tolleranza (rosso = non OK)

B641
X5128
X5129
X5130
X5131
X5132
X5133
X5134
X5135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Stato controllo e arresto
X5120 E arresto
X5121 E arresto
X5122 E arresto
X5123 E arresto
X5124 E arresto
X5125 E arresto
X5126 E arresto
X5127 E arresto

D162 DINT R Pezzo di riferimento

D163 DINT R Peso di riferimento

Count PR 5900/82 8 SPM

IT-98 Minebea Intec



Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

D164 DINT R Pezzo attuale

D165 DINT R Valore preimpostazione tara

L83 LWORD R Somma peso

L84 LWORD R Somma pezzi

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D170…D177, si veda il capitolo 8.11.

Nota:

Le variabili di sistema (ad es.: ST_WGT_A) per la comunicazione tramite OPC vengono descritte nelle istruzioni
per l'uso PR 1792 (capitolo 4 + 5).

8.6 Dati di sistema punto di pesatura C

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X8192…8195 BOOL R Ingresso digitale interno 1…4

X8200…8203 BOOL R Uscita digitale interna 1…4

X8208…8209 BOOL R Valore limite uscita 1…2

B1028
X8224
X8225
X8226
X8227
X8228
X8229
X8230
X8231

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Stato indicatore
Errore C. A/D
sopra max (SKE = valore ine scala)
sopra max + intervallo ancora perm. (OVL)
sotto zero
Zero ±¼ d
all'interno del campo di azzeramento (ZSR)
Il peso è stabile
Peso sotto zero o sopra max (SKE = valore ine scala)

B1029
X8232
X8233
X8234
X8235
X8236

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato C. A/D
Segnale di misura negativo (Error 7)
Segnale di misura >36 mV (Error 3)
Errore di calcolo interno, eventualm. Dati CAL falsi (Error 1)
Nessuna o troppo bassa pressione rivelatore (Error 6)
Nessuna comunicazione con la bilancia xBPI (Error 9)

B1030
X8240
X8241
X8242

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Stato comando
Errore comando
Comando attivo
Segnale interruzione di corrente
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B1031
X8248
X8249
X8250
X8251
X8252

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato attivo
Modo test attivo
Regolazione attiva
Strumento tarato
Solo Pendeo: Parametri [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funzionamento con una cella di carico simulata

X8304 BOOL W Azzerare lo strumento.

X8305 BOOL W Tarare lo strumento

X8306 BOOL W Starare lo strumento

X8307 BOOL W Avviare modo test

X8308 BOOL W Terminare modo test

X8309 BOOL W Resettare segnale interruzione di corrente

X8310 BOOL W Impostare il valore tara isso D287 come tara

X8311 BOOL W Trasferire peso lordo att. nella memoria di tara issa (D287).

X8313 BOOL W Resettare errore B1043 = 0.

B1040 SINT R Esponente
Numero di decimali
Esempio: Viene visualizzato 1,23
Esponente: 2

B1041 SINT R Unità di peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1042 SINT R Valore di divisione (con multi-divisione/multi-campo = d1 o e1)

B1043 BYTE R Ultimo errore punto di pesatura, si veda PR 5900 istruzioni per
l'uso.

B1044 BYTE R Byte più signiicativo del codice prodotto (0x59)

B1045 BYTE R Byte meno signiicativo del codice prodotto (0x00)

B1046 BYTE R Parte più signiicativa della versione n. (1.0)

B1047 BYTE BYTE Parte meno signiicativa della versione n. (1.0)

B1055 BYTE BYTE Stato C. A/D

D262 UDINT R Numero di serie (Numero Board)

W526 INT R Il contatore viene aumentato ad ogni valore di misurazione.

D264 DINT R Peso lordo attuale

D265 DINT R Peso netto attuale

D266 DINT R Peso tara attuale

D270 DINT R Peso max (SKE = valore ine scala)

D271 DINT R Peso min
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

D279 DINT R Contatore attività, controllo della comunicazione dello strumento

D280 DINT R Valore limite 1 on

D281 DINT R Valore limite 1 of

D282 DINT R Valore limite 2 on

D283 DINT R Valore limite 2 of

D287 DINT R/W Memoria tara issa (X8311, X8312)

B1152
X9208

X9209
X9210
X9211
X9212
X9213

X9214
X9215

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Stato controllo (si veda il capitolo 5.4.6.2)
Peso < limite inferiore: 0,1*valore nominale O
Peso < 0,3*valore nominale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso < valore min. E ≥ limite inferiore
Peso ≥ valore min. E peso < valore nominale
Peso ≥ valore nominale ≤ valore max.
Peso > valore max. E ≥ limite superiore
Peso < limite superiore: SKE (valore ine scala) O 1,7*valore nomi-
nale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso all'interno dell'intervallo di tolleranza (verde = OK)
Peso all'esterno dell'intervallo di tolleranza (rosso = non OK)

B1153
X9216
X9217
X9218
X9219
X9220
X9221
X9222
X9223

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Stato controllo e arresto
X9208 E arresto
X9209 E arresto
X9210 E arresto
X9211 E arresto
X9212 E arresto
X9213 E arresto
X9214 E arresto
X9215 E arresto

D290 DINT R Pezzo di riferimento

D291 DINT R Peso di riferimento

D292 DINT R Pezzo attuale

D293 DINT R Valore preimpostazione tara

L147 LWORD R Somma peso

L148 LWORD R Somma pezzi

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D298…D305, si veda il capitolo 8.11.
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Nota:

Le variabili di sistema (ad es.: ST_WGT_A) per la comunicazione tramite OPC vengono descritte nelle istruzioni
per l'uso PR 1792 (capitolo 4 + 5).

8.7 Dati di sistema punto di pesatura D

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X12288…12291 BOOL R Ingresso digitale interno 1…4

X12296…12299 BOOL R Uscita digitale interna 1…4

X12304…12305 BOOL R Valore limite uscita 1…2

B1540
X12320
X12321
X12322
X12323
X12324
X12325
X12326
X12327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Stato indicatore
Errore C. A/D
sopra max (SKE = valore ine scala)
sopra max + intervallo ancora perm. (OVL)
sotto zero
Zero ±¼ d
all'interno del campo di azzeramento (ZSR)
Il peso è stabile
Peso sotto zero o sopra max (SKE = valore ine scala)

B1541
X12328
X12329
X12330
X12331
X12332

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato C. A/D
Segnale di misura negativo (Error 7)
Segnale di misura >36 mV (Error 3)
Errore di calcolo interno, eventualm. Dati CAL falsi (Error 1)
Nessuna o troppo bassa pressione rivelatore (Error 6)
Nessuna comunicazione con la bilancia xBPI (Error 9)

B1542
X12336
X12337
X12338

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Stato comando
Errore comando
Comando attivo
Segnale interruzione di corrente

B1543
X12344
X12345
X12346
X12347
X12348

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Stato attivo
Modo test attivo
Regolazione attiva
Strumento tarato
Solo Pendeo: Parametri [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funzionamento con una cella di carico simulata

X12400 BOOL W Azzerare lo strumento.

X12401 BOOL W Tarare lo strumento

X12402 BOOL W Starare lo strumento

X12403 BOOL W Avviare modo test

X12404 BOOL W Terminare modo test

X12405 BOOL W Resettare segnale interruzione di corrente

X12406 BOOL W Impostare il valore tara isso D415 come tara
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X12407 BOOL W Cons. Trasferire peso lordo nella memoria di tara issa (D415).

X12409 BOOL W Resettare errore B1555 = 0.

B1552 SINT R Esponente
Numero di decimali
Esempio: Viene visualizzato 1,23
Esponente: 2

B1553 SINT R Unità di peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1554 SINT R Valore di divisione (con multi-divisione/multi-campo = d1 o e1)

B1555 BYTE R Ultimo errore punto di pesatura, si veda PR 5900 istruzioni per
l'uso.

B1556 BYTE R Byte più signiicativo del codice prodotto (0x59)

B1557 BYTE R Byte meno signiicativo del codice prodotto (0x00)

B1558 BYTE R Parte più signiicativa della versione n. (1.0)

B1559 BYTE BYTE Parte meno signiicativa della versione n. (1.0)

B1567 BYTE BYTE Stato C. A/D

D390 UDINT R Numero di serie (Numero Board)

W782 INT R Il contatore viene aumentato ad ogni valore di misurazione.

D392 DINT R Peso lordo attuale

D393 DINT R Peso netto attuale

D394 DINT R Peso tara attuale

D398 DINT R Peso max (SKE = valore ine scala)

D399 DINT R Peso min

D407 DINT R Contatore attività, controllo della comunicazione dello strumento

D408 DINT R Valore limite 1 on

D409 DINT R Valore limite 1 of

D410 DINT R Valore limite 2 on

D411 DINT R Valore limite 2 of

D415 DINT R/W Memoria tara issa (X12406, X12407)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B1664
X13312

X13313
X13314
X13315
X13316
X13317

X13318
X13319

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Stato controllo (si veda il capitolo 5.4.6.2)
Peso < limite inferiore: 0,1*valore nominale O
Peso < 0,3*valore nominale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso < valore min. E ≥ limite inferiore
Peso ≥ valore min. E peso < valore nominale
Peso ≥ valore nominale ≤ valore max.
Peso > valore max. E ≥ limite superiore
Peso < limite superiore: SKE (valore ine scala) O 1,7*valore nomi-
nale:
controllato mediante i parametri in [Conigurazione] - [Appli-
cazione] - [Pesata di controllo] - [Interv. di controllo]
Peso all'interno dell'intervallo di tolleranza (verde = OK)
Peso all'esterno dell'intervallo di tolleranza (rosso = non OK)

B1665
X13320
X13321
X13322
X13323
X13324
X13325
X13326
X13327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Stato controllo e arresto
X13312 E arresto
X13313 E arresto
X13314 E arresto
X13315 E arresto
X13316 E arresto
X13317 E arresto
X13318 E arresto
X13319 E arresto

D418 DINT R Pezzo di riferimento

D419 DINT R Peso di riferimento

D420 DINT R Pezzo attuale

D421 DINT R Valore preimpostazione tara

L211 LWORD R Somma peso

L212 LWORD R Somma pezzi

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D426…D433, si veda il capitolo 8.11.

Nota:

Le variabili di sistema (ad es.: ST_WGT_A) per la comunicazione tramite OPC vengono descritte nelle istruzioni
per l'uso PR 1792 (capitolo 4 + 5).
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8.8 Ingressi e uscite digitali e analogici

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

D512 DINT R Ingresso digitale 1 (opzione-1)

D513 DINT R Ingresso digitale 2 (opzione-2)

D514 DINT R Ingresso digitale 3 (interno)

D516 DINT R/W Uscita digitale 1 (opzione-1)

D517 DINT R/W Uscita digitale 2 (opzione-2)

D518 DINT R/W Uscita digitale 3 (interno)

D520 DINT R Ingresso analogico 1 (opzione-1)

D521 DINT R Ingresso analogico 2 (opzione-2)

D523 DINT R/W Uscita analogica 1 (opzione-1)

D524 DINT R/W Uscita analogica 2 (opzione-2)

8.9 Moduli ModBus-TCP

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

W1052
X16832…16847

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 1
Ingressi digitali 1…16

W1053
X16848…16863

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 2
Ingressi digitali 1…16

W1054
X16864…16879

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 3
Ingressi digitali 1…16

W1055
X16880…16895

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 4
Ingressi digitali 1…16

W1056
X16896…16903

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 5
Ingressi digitali 1…8

W1057
X16912…16919

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 6
Ingressi digitali 1…8

W1058
X16928…16935

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 7
Ingressi digitali 1…8

W1059
X16944…16951

UINT
BOOL

R
R

Modulo di ingresso 8
Ingressi digitali 1…8

W1062
X16992…17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 1
Uscite digitali 1…16

W1063
X17008…17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 2
Uscite digitali 1…16

W1064
X17024…17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 3
Uscite digitali 1…16
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

W1065
X17040…17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 4
Uscite digitali 1…16

W1066
X17056…17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 5-0
Uscite digitali 1…16

W1067
X17072…17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 5-1
Uscite digitali 17…32

W1068
X17100…17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 5-2
Uscite digitali 33…36

W1069
X17104…17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 6-0
Uscite digitali 1…16

W1070
X17120…17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 6-1
Uscite digitali 17…32

W1071
X17148…17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 6-2
Uscite digitali 33…36

W1072
X17152…17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 7-0
Uscite digitali 1…16

W1073
X17168…17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 7-1
Uscite digitali 17…32

W1074
X17184…17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 7-2
Uscite digitali 33…48

W1075
X17212…17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 7-3
Uscite digitali 49…52

W1076
X17216…17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 8-0
Uscite digitali 1…16

W1077
X17232…17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 8-1
Uscite digitali 17…32

W1078
X17248…17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 8-2
Uscite digitali 33…48

W1079
X17276…17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Modulo di uscita 8-3
Uscite digitali 49…52

8.10 Indirizzi SPM comuni

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B2560
X20480
X20482
X20484
X20487

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

Stato del sistema
L’applicazione è pronta.
Tutte le procedure di pesatura sono state sospese.
È stato azionato un allarme di tolleranza su un punto di pesatura.
Se un modulo Modbus è stato conigurato e il collegamento è sta-
to disconnesso, allora il bit di errore viene impostato.

Count PR 5900/82 8 SPM

IT-106 Minebea Intec



8.11 Campi liberamente conigurabili
Punto di pesatura A
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura D
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9 Database

9.1 Informazioni generali
L'applicazione Count mette a disposizione un database con diverse tabelle:

- Tabella prodotti, si veda il capitolo 9.2 )

- Tabella tara, si veda il capitolo 9.3 )

È possibile predeinire voci prodotti e voci tara. Se si crea un prodotto, è possibile
assegnargli una voce tara presente. Il programma ha una funzione di riconoscimento
automatico per la ricerca. Se ad es. si inserisce la lettera iniziale di un prodotto
memorizzato, viene attivata la memoria corrispondente. Il programma seleziona di nuovo
dopo l'inserimento di ulteriori lettere, ad es.: VIT (per vite). La memoria prodotto/tara "0"
è una memoria di lavoro sempre presente.
I dati principali dei prodotti possono essere ampliati attraverso il cosiddetto
"Identiicatore" (Identiier). Questi vengono stampati in stampa protocollo.

Nota:

Con la gestione utenti attivata è possibile eseguire voci di database solo se l'utente è
collegato come "Caporeparto" o "Amministratore".

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

9.2 Database prodotti
Il database gestisce i prodotti nella tabella prodotti.
Nel menu possono essere create nuove voci, elaborate ed eliminate voci presenti.

Con il cursore selezionare [Database] e confermare.
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Database

Database prodotti

Database tara

9.2.1 Creazione di un prodotto
Database prodotti

Nuovo

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

AA
BB
CC

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

0.0000 kg

0

Standard Salva

Con il cursore selezionare [Database prodotti] e confermare.

1. Premere il tasto funzione [Nuovo] per creare un nuovo prodotto.

2. Confermare la prima riga con il tasto cursore ▶.
3. Con la tastiera immettere un nome breve (max. 15 caratteri) e confermare con il tasto

.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

AA
BB
CC

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

sc-M8x12

0.0000 kg

0

Standard Salva

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

AA
BB
CC

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

0

Standard Salva

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

Standard Salva

4. Con il cursore selezionare la seconda riga e confermare con il tasto cursore ▶.
5. Con la tastiera immettere un nome lungo (max. 20 caratteri) e confermare con il tasto

.

6. Con il cursore selezionare la terza riga e confermare con il tasto cursore ▶.
7. Il peso di riferimento è noto: Con la tastiera immettere il valore di peso e confermare

con il tasto .
8. Il peso di riferimento non è noto: Applicare la parte da pesare sulla bilancia e premere

il tasto funzione [Peso] e confermare con il tasto .
Il peso di riferimento viene visualizzato e scritto nel database.

9. Scaricare nuovamente la bilancia.

10. Con il cursore selezionare la quarta riga e confermare con il tasto cursore ▶.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

AA
BB
CC

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Standard Salva

Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Stampare il prodotto?

Tutte Seleziona

11. Selezionare la tara mediante il cursore sulla memoria tara e confermare con il tasto
.

12. Con il cursore selezionare la quinta riga e confermare con il tasto cursore ▶.
13. Con la tastiera immettere una voce aggiuntiva (max. 20 caratteri) e confermare con il

tasto .
14. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le immissioni.

15. Premere il tasto funzione [Stampante] per stampare i dati prodotto.

16. Premere il corrispondente tasto funzione per stampare deinitivamente i dati
prodotto.
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Database prodotti   19.02.2015 11:31:00

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

Prodotto                            001

Nome prodotto                  sc-M8x12

Peso di riferimento              5.71 g

Memoria tara                        101

ID1 prodotto                      L0234

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

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

9.2.2 Elaborare prodotto
Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuovo Modifica Cancella Stampa

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica prodotto

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Standard Salva

1. Premere il tasto funzione [Modiica] per elaborare il prodotto selezionato.

2. Modiicare di conseguenza il prodotto, si veda anche il capitolo 9.2.1.
3. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le immissioni.
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9.2.3 Cancellazione di un prodotto
Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancella i prodotti.

Tutte Selezionato Annulla

Database prodotti

Prodotto

Nome prodotto

Peso di riferimento

Memoria tara

ID1 prodotto

ID2 prodotto

ID3 prodotto

ID4 prodotto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare il prodotto selezionato?

Sì No

9.3 Database tara
Il database gestisce i valori di tara issa nella memoria tara.
Nel menu possono essere create nuove voci, elaborate ed eliminate voci presenti.

1. Premere il tasto funzione [Cancella] per eliminare il prodotto selezionato.

2. Ades. premere il tasto funzione [Selezionato].

3. Premere il tasto funzione [Sì] per eliminare deinitivamente il prodotto selezionato.
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Database

Database prodotti

Database tara

9.3.1 Creazione della memoria tara
Database tara

Nuovo

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica tara

AA
BB
CC

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

0.0000 kg

Standard Salva

Con il cursore selezionare [Database tara] e confermare.

1. Premere il tasto funzione [Nuovo] per creare una nuova memoria tara.

2. Confermare la prima riga con il tasto cursore ▶.
3. Con la tastiera immettere un nome breve (max. 15 caratteri) e confermare con il tasto

.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica tara

AA
BB
CC

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0000 kg

Standard Salva

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica tara

11
22
33

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0050 kg

Standard Peso Salva

Database tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

4. Con il cursore selezionare la seconda riga e confermare con il tasto cursore ▶.
5. Con la tastiera immettere un nome lungo (max. 20 caratteri) e confermare con il tasto

.

6. Con il cursore selezionare la terza riga e confermare con il tasto cursore ▶.
7. Il peso del recipiente è noto: Con la tastiera immettere il valore di peso e confermare

con il tasto .
8. Il peso del recipiente non è noto: Applicare il recipiente sulla bilancia e premere il

tasto funzione [Peso] e confermare con il tasto .
Il peso del recipiente (valore di tara) viene visualizzato e scritto nel database.

9. Scaricare nuovamente la bilancia.

10. Premere il tasto funzione [Stampante] per stampare i dati tara.
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Database

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Stampare la tara?

Tutte Seleziona

Database tara       19.02.2015 16:01:04

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

Memoria tara                        101

Nome tara                          b-sc

Valore tara                   0.0050 kg

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

9.3.2 Modiica della memoria tara
Database tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Modifica tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

101

b-sc

0.0050 kg

Standard Salva

11. Premere il corrispondente tasto funzione per stampare deinitivamente i dati tara.

1. Premere il tasto funzione [Modiica] per elaborare la memoria tara selezionata.

2. Modiicare di conseguenza la memoria tara, si veda anche 9.3.1.
3. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le immissioni.
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9.3.3 Cancellazione della memoria tara
Database tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Database tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancella le voci di tara.

Tutte Selezionato Annulla

Database tara

Memoria tara

Nome tara

Valore tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare la voce di tara selezionata?

Sì No

1. Premere il tasto funzione [Elimina] per eliminare la memoria tara selezionata.

2. Ades. premere il tasto funzione [Selezionato].

3. Premere il tasto funzione [Sì] per eliminare deinitivamente la memoria tara
selezionata.
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10 Stampe

10.1 Indicazioni generali
In PR 5900 con l'applicazione Count vi sono le seguenti stampe:

- Dati di conigurazione dell'apparecchio, si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.

- Dati di conigurazione di Count, si veda il capitolo 10.2

10.2 Dati di conigurazione di Count
É possibile stampare i dati di conigurazione di Count. I dati di conigurazione vengono
stampati nel menu di sistema da [Installazione sistema] - [Dispositivi collegati] sotto
"Dispositivi generali" delle stampanti conigurate (si vedano le istruzioni per l'uso di
PR 5900).
La larghezza di stampa è allineata a 39 caratteri per riga. In questo modo è possibile
utilizzare anche una stampante di ticket. Alla stampa della prima riga si veriica che si
possa stampare. Se la stampante durante la stampa dovesse bloccarsi, per ogni riga di
stampa trascorre un tempo di controllo di ca. 3 s.
La stampa non è modiicabile mediante "NiceLabelExpress". La stampa corrisponde allo
stato attuale dei dati.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Valori limite

Applicazioni

Parametri

Parametri di stampa

Stampa

10.3 Ticket
10.3.1 Indicazioni generali

La conigurazione per i ticket avviene nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri
di stampa] - [Modello stampa], si veda il capitolo 5.4.8.
Perché si possa azionare una stampa, l'applicazione deve essere avviata.
Una stampa può essere azionata mediante i seguenti segnali:

- Premere il tasto .

- Attivare l’opzione "Stampa risultato automatica".

- Premere i tasti M durante il processo di conteggio.

Premere il tasto funzione [Stampa] o il tasto per stampare la conigurazione.
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10.3.2 Ticket ed etichette senza NLE (NiceLabelExpress)

Esempio:

Fase test 1

Sequenza n.                          35

Data/Ora            23.02.2015-16:26:51

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

Pezzo di riferimento             10 pcs

Peso di riferimento              5.71 g

Lordo                           221.5 g

Netto                           171.4 g

Database tara                    50.1 g

Numero di pezzi                      30

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

10.3.3 Ticket ed etichette con NLE (NiceLabelExpress)
I ticket possono essere stampati direttamente o con NLE. I nomi dei ile NLE sono:

- Stampa singola: single.lbl

- Stampa componenti: mplus.lbl

- Stampa totale: msub.lbl

Per generare un ticket deinito automaticamente è necessario il programma
"NiceLabelExpress". Per questi ticket vengono trasferiti al ticket tutti i contenuti variabili
(ad es. i pesi) e i testi issi (ad es. "numero di sequenza") attraverso delle variabili. Ciò
consente all'utente di creare le proprie personalizzazioni linguistiche in molti casi con
"PoEdit" anche per NLE. Non è necessario quindi lanciare "NiceLabelExpress". Per
"NiceLabelExpress" viene messa a disposizione una struttura issa di variabili derivata
dall'applicazione.
Se viene caricato un ile NLE nel strumento, la stampa avviene sempre con
NiceLabelExpress in caso di attivazione della funzione "Utilizza NLE".

Variabili standard

Variabile
per NLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

NowDate STR10 Data attuale ✘ ✘ ✘

NowTime STR10 Ora attuale ✘ ✘ ✘

HTime STR6 Titolo per ora ✘ ✘ ✘

ProdNo STR20 Numero di prodotto ✘ ✘ ✘

ProdNam STR20 Nome prodotto ✘ ✘ ✘

TareNam STR20 Nome memoria tara ✘ ✘

HID1 STR20 Titolo per ID1 ✘ ✘ ✘

ID1 STR20 Identiicatore (Identiier) ID1 ✘ ✘ ✘
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Variabile
per NLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

HID2 STR20 Titolo per ID2 ✘ ✘ ✘

ID2 STR20 Identiicatore (Identiier) ID2 ✘ ✘ ✘

HID3 STR20 Titolo per ID3 ✘ ✘ ✘

ID3 STR20 Identiicatore (Identiier) ID3 ✘ ✘ ✘

HID4 STR20 Titolo per ID4 ✘ ✘ ✘

ID4 STR20 Identiicatore (Identiier) ID4 ✘ ✘ ✘

PrID1 STR20 ID1 prodotto ✘ ✘ ✘

PrID2 STR20 ID2 prodotto ✘ ✘ ✘

PrID3 STR20 ID3 prodotto ✘ ✘ ✘

PrID4 STR20 ID4 prodotto ✘ ✘ ✘

Head1 STR20 Intestazione 1 ✘ ✘ ✘

Head2 STR20 Intestazione 2 ✘ ✘ ✘

HUser STR6 Titolo per utente ✘ ✘ ✘

User STR20 Utente ✘ ✘ ✘

HSerNo STR6 Titolo per numero di serie ✘ ✘ ✘

SerNo STR14 Numero di serie ✘ ✘ ✘

HTransNo STR6 Titolo per numero di transazio-
ne

✘ ✘ ✘

TransNo STR14 Numero di transazione ✘ ✘ ✘

HNet STR6 Titolo per valore di peso netto ✘ ✘

Net STR12 Valore di peso netto ✘ ✘

UNet STR4 Unità per valore di peso netto ✘ ✘

HGross STR6 Titolo per peso lordo ✘ ✘

Gross STR12 Peso lordo ✘ ✘

UGross STR4 Unità per peso lordo ✘ ✘

HTare STR6 Titolo per peso di tara ✘ ✘

Tare STR12 Peso di tara ✘ ✘

UTare STR4 Unità per peso di tara ✘ ✘

HwRef STR6 Titolo per peso di riferimento ✘ ✘ ✘

wRef STR10 Peso di riferimento ✘ ✘ ✘

UwRef STR4 Unità per peso di riferimento ✘ ✘ ✘
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Variabile
per NLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

HnRef STR6 Titolo per pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

nRef STR10 Pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

Numero
pezzi di ri-
ferimento

STR4 Unità per pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

HQnt STR6 Titolo per numero di pezzi ✘ ✘

Qnt STR10 Numero di pezzi ✘ ✘

UQnt STR4 Unità per numero di pezzi ✘ ✘

HSet STR6 Titolo per valore nominale ✘ ✘ ✘

Set STR10 Valore nominale ✘ ✘ ✘

USet STR4 Unità per valore nominale ✘ ✘ ✘

HSetP STR6 Titolo per numero di pezzi (va-
lore nominale)

✘ ✘ ✘

SetP STR10 Numero di pezzi (valore nomi-
nale)

✘ ✘ ✘

USetP STR4 Unità per numero di pezzi (va-
lore nominale)

✘ ✘ ✘

HMin STR6 Titolo per min. ✘ ✘ ✘

Min STR10 Min. ✘ ✘ ✘

UMin STR4 Unità per min. ✘ ✘ ✘

HMinP STR6 Titolo per numero di pezzi
(min.)

✘ ✘ ✘

MinP STR10 Numero di pezzi (min.) ✘ ✘ ✘

UMinP STR4 Unità per numero di pezzi
(min.)

✘ ✘ ✘

HMax STR6 Titolo per max. ✘ ✘ ✘

Max STR10 Max. ✘ ✘ ✘

UMax STR4 Unità per max. ✘ ✘ ✘

HMaxP STR6 Titolo per numero di pezzi
(max.)

✘ ✘ ✘

MaxP STR10 Numero di pezzi (max.) ✘ ✘ ✘

UMaxP STR4 Unità per numero di pezzi
(max.)

✘ ✘ ✘

HLim STR6 Titolo per deviazione in % ✘ ✘

Lim STR10 Deviazione in % ✘ ✘
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Variabile
per NLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

ULim STR4 Unità per deviazione in % ✘ ✘

HDifW STR6 Titolo per deviazione come pe-
so x

✘ ✘

DifW STR10 Deviazione come peso x ✘ ✘

UDifW STR4 Unità per deviazione come pe-
so x

✘ ✘

HSNet STR6 Titolo per sommatoria valore di
peso netto

✘

SNet STR10 Sommatoria valore di peso net-
to

✘

USNet STR4 Unità per sommatoria valore di
peso netto

✘

HSGross STR6 Titolo per sommatoria peso lor-
do

✘

SGross STR10 Sommatoria peso lordo ✘

USGross STR4 Unità per sommatoria peso lor-
do

✘

HSTare STR6 Titolo per sommatoria peso di
tara

✘

STare STR10 Sommatoria peso di tara ✘

USTare STR4 Unità per sommatoria peso di
tara

✘

HSQnt STR6 Titolo per sommatoria numero
di pezzi

✘

SQnt STR10 Sommatoria numero di pezzi ✘

USQnt STR4 Unità per sommatoria numero
di pezzi

✘

Hn STR6 Titolo per contatore articoli pe-
so

✘ ✘ ✘

n STR14 Contatore articoli peso ✘ ✘ ✘

HnP STR6 Titolo per contatore articoli
pezzo

✘ ✘ ✘

nP STR14 Contatore articoli pezzo ✘ ✘ ✘
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Variabili brevi

Variabile
per SNLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

S_NetH STR6 Titolo per valore di peso netto ✘ ✘

S_Net REAL Valore di peso netto ✘ ✘

S_NetU STR3 Unità per valore di peso netto ✘ ✘

S_GrossH STR6 Titolo per peso lordo ✘ ✘

S_Gross REAL Peso lordo ✘ ✘

S_GrossH STR3 Unità per peso lordo ✘ ✘

S_TareH STR6 Titolo per peso di tara ✘ ✘

S_Tare REAL Peso di tara ✘ ✘

S_TareU STR3 Unità per peso di tara ✘ ✘

S_wRefH STR6 Titolo per peso di riferimento ✘ ✘ ✘

S_wRef REAL Peso di riferimento ✘ ✘ ✘

S_wRefU STR3 Unità per peso di riferimento ✘ ✘ ✘

S_nRefH STR6 Titolo per pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

S_nRef REAL Pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

S_nRefU STR3 Unità per pezzo di riferimento ✘ ✘ ✘

S_QntH STR6 Titolo per numero di pezzi ✘ ✘

S_Qnt REAL Numero di pezzi ✘ ✘

S_QntU STR3 Unità per numero di pezzi ✘ ✘

S_SetH STR6 Titolo per valore nominale ✘ ✘ ✘

S_Set REAL Valore nominale ✘ ✘ ✘

S_SetU STR3 Unità per valore nominale ✘ ✘ ✘

S_SetPH STR6 Titolo per numero di pezzi (va-
lore nominale)

✘ ✘ ✘

S_SetP REAL Numero di pezzi (valore nomi-
nale)

✘ ✘ ✘

S_SetPU STR3 Unità per numero di pezzi (va-
lore nominale)

✘ ✘ ✘

S_MinH STR6 Titolo per min. ✘ ✘ ✘

S_Min REAL Min. ✘ ✘ ✘

S_MinU STR3 Unità per min. ✘ ✘ ✘

S_MinPH STR6 Titolo per numero di pezzi
(min.)

✘ ✘ ✘
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Variabile
per SNLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

S_MinP REAL Numero di pezzi (min.) ✘ ✘ ✘

S_MinPU STR3 Unità per numero di pezzi
(min.)

✘ ✘ ✘

S_MaxH STR6 Titolo per max. ✘ ✘ ✘

S_Max REAL Max. ✘ ✘ ✘

S_MaxU STR3 Unità per max. ✘ ✘ ✘

S_MaxPH STR6 Titolo per numero di pezzi
(max.)

✘ ✘ ✘

S_MaxP REAL Numero di pezzi (max.) ✘ ✘ ✘

S_MaxPU STR3 Unità per numero di pezzi
(max.)

✘ ✘ ✘

S_LimH STR6 Titolo per deviazione in % ✘ ✘

S_Lim REAL Deviazione in % ✘ ✘

S_LimU STR3 Unità per deviazione in % ✘ ✘

S_DifWH STR6 Titolo per deviazione come pe-
so x

✘ ✘

S_DifW REAL Deviazione come peso x ✘ ✘

S_DifWU STR3 Unità per deviazione come pe-
so x

✘ ✘

S_SNetH STR6 Titolo per sommatoria valore di
peso netto

✘

S_SNet REAL Sommatoria valore di peso net-
to

✘

S_SNetU STR3 Unità per sommatoria valore di
peso netto

✘

S_SGrossH STR6 Titolo per sommatoria peso lor-
do

✘

S_SGross REAL Sommatoria peso lordo ✘

S_SGrossU STR3 Unità per sommatoria peso lor-
do

✘

S_STareH STR6 Titolo per sommatoria peso di
tara

✘

S_STare REAL Sommatoria peso di tara ✘

S_STareU STR3 Unità per sommatoria peso di
tara

✘
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Variabile
per SNLE

Formati
dati

Descrizione
Contenuto parametro

Stampa
singola

Stampa
compo-
nenti

Stampa
totale

S_SQntH STR6 Titolo per sommatoria numero
di pezzi

✘

S_SQnt REAL Sommatoria numero di pezzi ✘

S_SQntU STR4 Unità per sommatoria numero
di pezzi

✘

S_nH STR6 Titolo per contatore articoli pe-
so

✘ ✘ ✘

S_n INT Contatore articoli peso ✘ ✘ ✘

S_nU STR3 Unità per contatore articoli pe-
so

✘ ✘ ✘

S_nPH STR6 Titolo per contatore articoli
pezzo

✘ ✘ ✘

S_nP INT Contatore articoli pezzo ✘ ✘ ✘

S_nPU STR3 Unità per contatore articoli
pezzo

✘ ✘ ✘
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