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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.

IBC PR 5900/86 1 Introduzione

IT-6 Minebea Intec



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
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2 Panoramica

2.1 Informazioni generali
Nelle presenti istruzioni per l'uso è descritta la conigurazione e l'uso
dell'applicazione "IBC".
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 IBC è composto dai seguenti elementi:

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

- licenza per dosaggio E9 (PR 5900/93)

- CD-ROM con manuali in formato PDF

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

- BIOS

- Firmware

- Applicazione "IBC"

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.
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Nota:

Le seguenti funzioni di pesatura non sono supportate:

- La funzione somma (bilancia tandem): PP A + PP B = PP C

- Contatore liquidi

- Valore deinito dall'utente

- Bilancia SBI

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
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Prodotto Descrizione Posizione

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

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
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2.3 Funzioni dell'applicazione "IBC"
L'applicazione IBC serve per dosare un monocomponente.
L'applicazione permette il riempimento e lo svuotamento rapidi e aidabili di IBC, ovvero
contenitori intermedi trasportabili di ogni tipo (Big-Bags, Container, ecc.), con mezzi in
polvere o granulari.
Il pacchetto software standard si adatta a questi requisiti.
Sono richiesti inserimenti nei parametri di produzione; parametri di riempimento e
svuotamento dipendono dall'applicazione nel loro ambito e sono memorizzati in un
database contenitore. Il risultato è un concetto operativo caratterizzato da semplicità e
maneggevolezza.

Funzione di visualizzazione

- Visualizzazione peso lordo, peso netto, tara

- Tarare/starare

- Azzera peso lordo

- Stampa valore di peso

- Visualizzazione del valore di peso o visualizzazione a distanza

- Funzioni tramite entrate e uscite digitali

- Scambio di informazioni tramite interfaccia seriale, bus di campo e rete

Funzioni di dosaggio

- Dosaggio di riempimento netto e svuotamento

- Dosaggio di riempimento lordo e svuotamento

- Svuotamento completo

- Veriica di tolleranza

- Correzione overshoot automatica

- Monitoraggio del lusso

- Creazione di report di consumo materiali

- Creazione di report di dosaggio

- Creazione di report di peso
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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
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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 netto (Netto = Lordo - Tara)

Peso di tara
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Tipo di peso/Segno iniziale Descrizione

Tara issa, non tarato

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
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Simboli/Unità di massa Descrizione

Solo se selezionato W&M: Incorniciare il numero de-
cimale non approvato.

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

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.

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.
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Stato operativo Colore Stato LED Descrizione

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.

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.
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Tasto Descrizione

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.
La conigurazione viene eseguita nel menu di controllo [Conigurazione] -
[Formato di stampa] - […].

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.

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.
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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.

Avvia un processo

Stesse funzioni del tasto indicatore .

Tastierino alfanumerico

.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

F5…F9 Tasto funzione 1…5

F10

F11

F12

Stampa

ESC

Tasti cursore: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Tasto invio: ↵

Tasto Backspace: ←
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— Avviare la produzione si veda il capitolo 4.1.1.
— Avviare il riempimento si veda il capitolo 4.1.2.
— Avviare la pulizia si veda il capitolo 4.1.3.

— Avvia produzione Produrre l’ordine/il processo selezionato.

— Ordine È possibile selezionare un ordine solo se sotto
[Conigurazione] - [Parametri comuni] è stato
attivato il parametro "Utilizzare l'ordine".

— Avvio Avviare l'ordine.
— Modiica Compare solo quando nell'elenco degli ordini

sono presenti degli ordini.
I singoli parametri sono attivati/disattivati sotto
[Conigurazione]- [Parametri comuni].
Si veda il capitolo 4.2.3.

— Nuovo Creare un nuovo ordine.
— Processi È possibile selezionare un processo solo se

sotto [Conigurazione] - [Parametri comuni] è
stato disattivato il parametro "Utilizzare
l'ordine".
Se non sono presenti processi nell'elenco dei
processi, compare un messaggio d'errore.

— Avvio Avviare processo.
— Modiica I singoli parametri sono attivati/disattivati sotto

[Conigurazione]- [Parametri comuni].
Si veda il capitolo 4.2.2.

— Avvia riempimento Questa voce di menu compare solo se sotto
[Conigurazione] - [Parametri comuni] è stata
selezionata la voce di menu "Utilizzare il
rabbocco".

— ID processo È possibile selezionare un processo di
riempimento solo se sotto [Conigurazione] -
[Parametri comuni] è stato disattivato il
parametro "Utilizzare l'ordine".
Se non sono presenti processi nell'elenco dei
processi, compare un messaggio d'errore.

— Avvio Avviare il riempimento.

4 Menu Applicazione

4.1 Produzione
Produzione

4.1.1 Avvia produzione
Produzione

Avvia produzione

4.1.2 Avvia riempimento
Produzione

Avvia riempimento
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— Modiica I singoli parametri sono attivati/disattivati sotto
[Conigurazione] - [Parametri comuni] .
Si veda il capitolo 4.2.2.

— Avviare la pulizia Questa voce di menu compare solo se sotto
[Conigurazione] - [Parametri comuni] è stata
selezionata la voce di menu "Utilizzare
riordino".

— ID processo È possibile selezionare un processo di riordino
solo se sotto [Conigurazione] - [Parametri
comuni] è stato disattivato il parametro
"Utilizzare l'ordine".
Se non sono presenti processi di riordino
nell'elenco dei processi, compare un messaggio
d'errore.

— Componenti si veda il capitolo 4.2.1
— Processi si veda il capitolo 4.2.2
— Commesse si veda il capitolo 4.2.3
— Prodotti si veda il capitolo 4.2.4
— Recipiente si veda il capitolo 4.2.5

— Componenti

— Nuovo Creare il componente, i parametri dipendono
dal tipo di componente.

— ID Identiicazione componente
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Nome Nome componente
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Tipo Selezione:
Nessuna funzione; Riempimento netto;
Rabbocco netto; Detrazione netto;
Riempimento lordo; Detrazione lordo; Svuota;
Registra; Riempimento manuale; Riempimento
man. senza contr.; Timer; Arresta; Attesa SPM;
Imposta SPM; Reimposta SPM; Attendi +
Reimposta; Uscita analogica; Ingresso
analogico; Finestra di dialogo; Attesa ingresso
analogico

4.1.3 Avviare la pulizia
Produzione

Avviare la pulizia

4.2 Database
Database

4.2.1 Componenti
Database

Componenti
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— Punto di pesatura Selezione: PP‑A…D
— Segnali di dosaggio Selezione: Gross., Gross./ine, Gross./medio/

ine
— Modo segnale Selezione: Digitale, Digitale + analogico
— Flusso gross. SPM %SPM Solo se è selezionato "Digitale + analogico".

Immissione: Indirizzo SPM, si veda il
capitolo 10.

— Flusso gross. SPM-Nome Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.
— Valore lusso gross. Immissione: 0,01…<100> %
— Preimpostazione media Punto di spegnimento prima dell'attivazione

del lusso medio
Immissione: Valore di peso;
rilevare unità prima della regolazione.

— Flusso medio SPM %SPM Solo se è selezionato "Digitale + analogico".
Immissione: Indirizzo SPM, si veda il
capitolo 10.

— Flusso medio SPM-Nome Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.
— Valore lusso medio Immissione: 0,01…<50>…100 %
— Preimpostazione ine Punto di spegnimento prima dell'attivazione

del lusso ine
Immissione: Valore di peso;
rilevare unità prima della regolazione.

— Flusso ine SPM %SPM Solo se è selezionato "Digitale + analogico".
Immissione: Indirizzo SPM, si veda il
capitolo 10.

— Flusso ine SPM-Nome Input: max 18 caratteri alfanumerici.
— Valore lusso ine Immissione: 0,01…<10>…100 %
— Overshoot Punto di spegnimento prima del

raggiungimento del valore nominale
Immissione: Valore di peso;
Rilevare unità prima della regolazione.

— Flusso Monitoraggio del lusso
Immissione: Unità punto di pesatura/min

— Modalità di riavvio Comportamento in caso di superamento delle
tolleranze,
Dosaggio aggiuntivo, si veda il capitolo 6.3.4.19
Selezione: Modo 0…4

— + Tolleranza/- Tolleranza Tolleranza sopra/sotto valore nominale in %
— Tempo di risposta Tempo di attesa prima della determinazione del

peso in s
— Bit di abilitazione %MX Il bit di abilitazione avvia un componente. La

fase attende ino a quando non viene
impostato il bit.

— Nome bit di abilitazione Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.
Selezione: Per gli indirizzi SPM deiniti, si veda il
capitolo 4.5.5

— Bit attivo %MX Il bit viene impostato ino a quando la fase è in
corso. Questo è un bit di stato e signiica: il
componente "XYZ" è già al lavoro.

— Nome bit attivo Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.
Selezione: Per gli indirizzi SPM deiniti, si veda il
capitolo 4.5.5
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— Tipo di dati della inestra di
dialogo

Selezione:
Nessuna inestra di dialogo, Solo messaggi,
Testo, Numero intero, Numero decimale, Peso,
Sì/No, Nuovo valore nominale

— Messaggio Ad es. con la selezione "Testo":
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.
— Modiica Modiicare componente,

si veda [Componente] - [Nuovo].
— Cancella Selezionati
— Stampa Selezione:

stampare i dati dei componenti selezionati,
stampare l'elenco di tutti i componenti,
stampare i dati di tutti i componenti

— Processi Possibile solo se in precedenza è stato creato
almeno un componente.

— Nuovo Creare il processo, i parametri dipendono dal
tipo di processo.

— ID Identiicazione processo
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Nome Nome processo
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Tipo Selezione: Produzione, Riempi, Processo di
riordino

— Riga N. righe processo progressivo nell'attività
processo

— ID componente Selezionare il componente per riga di processo.
— Valore nominale Valore nominale dei componenti
— + Tolleranza/- Tolleranza Tolleranza sopra/sotto valore nominale in %
— Aggiungi al totale del processo Selezionare la casella (☑) per sommare i valori

nominali in questione per la somma
complessiva del processo, si veda anche il
capitolo 6.4.3.2.

— Ricalcolo Selezionare la casella (☑) per attivare il ricalcolo
del valore nominale, si veda anche il
capitolo 6.4.3.2.

— Inserisci Aggiungere la riga di processo, per aggiungere
il componente successivo.

— Riga -/Riga + Passa alla riga di processo precedente/
successiva.

— Cancella Cancellare riga di processo.
— Salva Le immissioni vengono memorizzate.

Successivamente premendo il tasto funzione

4.2.2 Processi
Database

Processi
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[Modiica] è possibile continuare a modiicare il
processo.

— Modiica Modiica il processo, si veda [Processo] -
[Nuovo].

— Cancella Cancellare il processo selezionato.
— Stampa Selezione:

stampare i dati del processo selezionato,
stampare l'elenco di tutti i processi,
stampare i dati di tutti i processi

— Ordini

— Nuovo

Nota:
Alla voce [Conigurazione] - [Parametri
comuni] sono attivate le voci "Utilizza
database prodotti" e "Utilizzare database
recipienti":

È possibile creare un elenco di ordini solo se
sono stati creati in precedenza almeno un
processo, un prodotto e un recipiente.

— Nome ordine Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.
— ID processo Selezionare processo.
— ID prodotto Selezionare prodotto.
— Recipiente Selezionare recipiente.
— Valore nominale Valore nominale del lotto

Immissione: valore di peso corrispondente
Se non è stato selezionato alcun recipiente, il
valore nominale del lotto non può superare la
capacità del recipiente.

— Numero lotti illim. Possibile solo se è stato attivato
[Conigurazione] - [Parametri] .
Selezionare la casella (☑) per produrre un
numero illimitato di lotti per questo ordine.

— Lotti Compare solo quando non è stata selezionata
l’opzione "Numero lotti illim.". Inserire numero

— Somma ordine att. Compare solo quando non è stata selezionata
l’opzione "Numero lotti illim.".
Solo vista.

— Salva Le immissioni vengono memorizzate.
Successivamente premendo il tasto funzione
[Modiica] è possibile continuare a modiicare
l'ordine.

— Modiica Modiica l'ordine, si veda [Ordine] - [Nuovo] .
— Cancella Cancella l'ordine selezionato.

4.2.3 Ordini
Database

Ordini
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— Stampa Selezione:
stampare i dati degli ordini selezionati,
stampare l'elenco di tutti gli ordini,
stampare i dati di tutti gli ordini

— Prodotti

— ID Identiicazione prodotto
Immissione: max 20 caratteri alfanumerici.

— Nome Nome prodotto
Immissione: max 20 caratteri alfanumerici.

— Standard Selezionare la casella (☑) per visualizzare
questo prodotto come valore predeinito.

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.
— Modiica Modiica il prodotto, si veda [Prodotto] -

[Nuovo].
— Cancella Cancellare il prodotto selezionato.
— Stampa Selezione:

stampare i dati del prodotto selezionato,
stampare l'elenco di tutti i prodotti,
stampare i dati di tutti i prodotti

— Recipiente Recipienti da riempire.

— ID Identiicazione recipiente
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Nome Nome del recipiente
Immissione: max 18 caratteri alfanumerici.

— Standard Selezionare la casella (☑) per visualizzare
questo recipiente come valore predeinito.

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.
— Modiica Modiica recipiente, si veda [Recipiente] -

[Nuovo].
— Cancella Cancella il recipiente selezionato.
— Stampa Selezione:

stampare i dati del recipiente selezionato,
stampare l'elenco di tutti i recipienti,
stampare i dati di tutti i recipienti

4.2.4 Prodotti
Database

Prodotti

4.2.5 Recipiente
Database

Recipiente
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— Stampa ultimo ticket etichette Solo se sotto [Conigurazione] - [Stampa] è
stato selezionato il formato di stampa “Ticket
etichette” e la stampante sotto [Installazione
sistema] - [Strumenti collegati].

— Stampa ultimo report di dosaggio Solo se sotto [Conigurazione] - [Stampa] è
stato selezionato il formato di stampa …“Report
di dosaggio” e la stampante sotto [Installazione
sistema] - [Strumenti collegati].

— Stampa ultimo ticket ordine Solo se sotto [Conigurazione] - [Stampa] è
stato selezionato il formato di stampa “Ticket
ordine” e la stampante sotto [Installazione
sistema] - [Strumenti collegati].

— Report di produzione Le quantità prodotte di un processo vengono
sommate e visualizzate.

— Processo Selezionare processo.
— Produzione La quantità viene solo visualizzata.
— Svuotare La quantità prodotta del processo selezionato

viene cancellata.
— Svuotare tutto La quantità prodotta di tutti i processi viene

cancellata.
— Stampa La quantità prodotta di tutti i processi viene

stampata in un report una sotto l'altra.
— Report di consumo I componenti consumati vengono sommati e

visualizzati.
— Componente Selezionare il componente.
— Consumo La quantità viene solo visualizzata.
— Svuotare La quantità visualizzata viene cancellata.
— Svuotare tutto La quantità di consumo di tutti i componenti

viene cancellata.
— Stampa La quantità di consumo di tutti i componenti

viene stampata in un report una sotto l'altra.
— Cancella report database? (10) Requisito:

Selezionare il campo ☑ per attivare "Scrivere
risultato in database" in [Conigurazione] -
[Parametri comuni].
Il numero dei record di dati compare tra
parentesi. La cancellazione avviene dopo ogni
domanda di sicurezza.

— Cancella bufer stampante? (20) Il numero dei record di dati compare tra
parentesi. La cancellazione avviene dopo ogni
domanda di sicurezza.

— Ingressi Si veda il capitolo 4.5.1.

4.3 Stampa ticket e report
Stampa ticket e report

4.4 Manutenzione applicazione
Manutenzione applicazione

4.5 Conigurazione
Conigurazione
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— Uscite Si veda il capitolo 4.5.2.
— Master ModBus-TCP Si veda il capitolo 4.5.3.
— Parametri comuni Si veda il capitolo 4.5.4
— Deinizioni SPM Si veda il capitolo 4.5.5
— Funzioni SPM Si veda il capitolo 4.5.6
— Valori limite Si veda il capitolo 4.5.7.
— Processi paralleli Si veda il capitolo 4.5.8
— Stampa Si veda il capitolo 4.5.9
— Memoria alibi Si veda il capitolo 4.5.10
— Visualizzazione Si veda il capitolo 4.5.11
— Simulazione* Si veda il capitolo 4.5.12
— Stampa Si veda il capitolo 4.5.13.

— Ingressi

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

— Tipo solo vista
— ulteriori righe secondo tipo di ingresso
— Ingresso 1…4
— Indirizzo SPM %MX Si veda tabella SPM nel capitolo 10.
— Nome SPM Selezione possibile solo se è stato immesso un

nome sotto "Deinizioni SPM"
— 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

— 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 10.
— Nome SPM Selezione possibile solo se è stato immesso un

nome sotto "Deinizioni SPM"
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Uscita - Per passare all'uscita precedente.

* Solo possibile se la licenza di dosaggio è attiva e il parametro "Impostazioni bloccate"
non è attivo.

4.5.1 Ingressi
Conigurazione

Ingressi

4.5.2 Uscite
Conigurazione

Uscite
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— Uscita + Per passare all'uscita successiva.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Master ModBus-TCP

— 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 10.
— Nome SPM Selezione possibile solo se è stato immesso un

nome sotto "Deinizioni SPM"
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

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

— Parametri comuni

— Identiicazione bilancia Immissione: max. 20 caratteri alfanumerici
— Utilizzare rabbocco Selezionare il campo ☑ per attivare questo tipo

di processo.
— Utilizzare riordino Selezionare il campo ☑ per attivare questo tipo

di processo.
— Utilizzare l'ordine Selezionare il campo ☑ per elaborare ordini.

Se non è attivato, il processo viene avviato
direttamente senza alcuna informazione.

— Utilizza lotti Selezionare il campo ☑ per attivare l'immissione
per il numero di cariche.

— Finestra di dialogo di carica
successiva

Selezionare il campo ☑ per attivare questa
funzione.
Se il numero delle cariche all'interno di un
ordine è stato deinito, compare la inestra di
dialogo prima dell'avvio della carica successiva.

— Utilizzare database recipiente Selezionare il campo ☑ per attivare questa
funzione.

— Utilizzare database prodotto Selezionare il campo ☑ per attivare questa
funzione.

— Utilizza valore nominale Selezionare il campo ☑ per poter modiicare il
valore nominale del processo.

4.5.3 Master ModBus-TCP
Conigurazione

Master ModBus-TCP

4.5.4 Parametri comuni
Conigurazione

Parametri comuni
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— Controlla processo Selezionare il campo ☑ per eseguire .il
procedimento di controllo di ogni riga di
processo all'interno di una simulazione. Il peso
massimo del recipiente di dosaggio
(SKE = valore ine scala) non deve essere
superato, né il peso deve andare sotto lo zero.

— Visualizza risultato di produzione Selezionare il campo ☑ per attivare questa
funzione.

— Scrivi risultato nel database Selezionare il campo ☑ per attivare questa
funzione. Il risultato del dosaggio viene scritto
nel database.

— Modo di immissione Preimpostazione dell'immissione mediante
tastierino.

— Testo ; max. 20 caratteri
— Numerico ; max. 20 caratteri

— Vista dosaggio
— Da zero a valore nominale Questa vista mostra il peso attuale.
— Da valore nominale a zero Questa vista mostra il peso diferenziale

attuale, cominciando dal valore nominale. Nella
vista compaiono i simboli "DIFF" e .

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Deinizioni SPM Creare un elenco di deinizioni SPM.

— Tipo SPM Selezionare il tipo SPM.
— Bit (%MX) Si veda il capitolo 10.11.
— Word (%MW) Si veda il capitolo 10.11.
— Dword (%MD) Si veda il capitolo 10.11.

— Indirizzo SPM Immissione: Si veda tabella SPM nel
capitolo 10.11.

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

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.
— Nuovo Aggiungere nuova deinizione SPM.
— Modiica Modiicare la deinizione SPM contrassegnata.
— Cancella Eliminare la deinizione SPM contrassegnata.

— Funzioni SPM Si veda anche il capitolo 5.4.7.

— Nuovo Aggiungere nuova funzione SPM.
— Nome Immissione: max 20 caratteri alfanumerici.

4.5.5 Deinizioni SPM
Conigurazione

Deinizioni SPM

4.5.6 Funzioni SPM
Conigurazione

Funzioni SPM
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— Congiunzione logica Selezione:
Ingresso= = uscita,
Congiunzione AND di 2…4 ingressi,
Congiunzione OR di 2…4 ingressi

— Ingresso 1…4: Indirizzo SPM
%MX

Se si seleziona una deinizione SPM salvata,
l'indirizzo viene inserito automaticamente.
Se non è selezionata alcuna deinizione SPM,
viene eseguita un'immissione, si veda la tabella
SPM nel capitolo 10.11.

— Ingresso 1…4: Nome SPM Selezione: deinizioni SPM salvate
oppure immissione: max 20 caratteri
alfanumerici.

— Uscita: Indirizzo SPM %MX Se si seleziona una deinizione SPM salvata,
l'indirizzo viene inserito automaticamente.
Se non è selezionata alcuna deinizione SPM,
viene eseguita un'immissione, si veda la tabella
SPM nel capitolo 10.11.

— Uscita: Nome SPM Selezione: deinizioni SPM salvate
oppure immissione: max 20 caratteri
alfanumerici.

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Valori limite

— Punto di pesatura Punto di pesatura A…D
— Valore limite 1…3 acceso/spento Inserire 0…max (carico massimo);

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

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Attività processi paralleli

— Attività processo parallela Selezione: Attività processo 1…3
— Attività processo parallela Selezione: Bloccato, Abilitato

Le seguenti voci di menu compaiono solo se è
stato selezionato "Abilitato".

— Avvia da Selezione: Indirizzo SPM %MX, tasto funzione
— Testo tasto funzione Possibile solo se sotto "Avvia da" è stata

selezionata la voce "Tasto funzione".
È necessario inserire un testo per poter avviare
il processo.

4.5.7 Valori limite
Conigurazione

Valori limite

4.5.8 Attività processi paralleli
Conigurazione

Attività processi paralleli
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— Avvio indirizzo SPM %MX Possibile solo se sotto "Avvia da" è stata
selezionata la voce "Indirizzo SPM %MX".
Immissione: Si veda tabella SPM nel capitolo 10.

— Avvio nome SPM Possibile solo se sotto "Avvia da" è stata
selezionata la voce "Indirizzo SPM %MX".
Selezione: Deinizioni SPM

— Indirizzo SPM uscita %MX Immissione: Si veda tabella SPM nel capitolo 10.
— Nome uscita SPM Selezione: Deinizioni SPM
— Durata impulso superiore Si veda il capitolo 5.4.9.

Immissione: 0…1800 s
— Durata impulso inferiore Si veda il capitolo 5.4.9.

Immissione: 0…1800 s
— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di

fabbrica.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Stampa

— Formato di stampa Selezione:
Ticket etichette, Intestazione report di
dosaggio, Riga report di dosaggio, Piè di
pagina report di dosaggio, Report di dosaggio
breve, Ticket ordine

— Stampante ticket Questa stampante viene utilizzata per ticket di
ordini ed etichette.
Possibile solo se sotto "Formato stampa" è
stata selezionata la voce "Ticket etichette" o
"Ticket ordine".
Selezione:
Nessuna stampante, Stampante, Stampante 1,
Stampante 2

— Stampante report Questa stampante viene utilizzata per i report
di dosaggio, per la stampa di database e
conigurazione.
Possibile se sotto "Formato stampa" è stato
selezionato "Report di dosaggio …".
Selezione:
Nessuna stampante, Stampante, Stampante 1,
Stampante 2

— Numero stampe Immissione: 0…99
— Utilizza NLE Selezionare la casella (☑) per attivare la stampa

con NiceLabelExpress.
Si veda il capitolo 12.3.3.

— Riga 1…99 Interlinea, ID prodotto, Nome prodotto, ID
ordine, ID processo, Nome processo, N. riga
processo, ID componente, Nome componente,
Valore nominale, Valore attuale, Tolleranza,
Stato del dosatore, Punto di pesatura, Nome

4.5.9 Stampa
Conigurazione

Stampa
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utente dell'autore dell'ordine, Nome utente
della produzione Avvio dato+ora, Fine
dato+ora, Dato+ora att., Consumo attuale,
Risposta inestra di dialogo, -------,
Avanzamento laterale, ID recipiente

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Riga + Inserire righe. É possibile inserire un totale di
99 righe.

— Riga - Eliminare le righe selezionate.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Memoria alibi

— Righe di protocollo nella memoria
alibi

Selezionare la casella (☑) per attivare questa
funzione.

— Delimitatore Selezione: „ , #, , , *, -, /, ^, _, ~, [spazio vuoto], ;
— Riga 1…99 Selezione:

ID processo, N. riga processo, ID componente,
Valore nominale, - Tolleranza, + Tolleranza,
Consumo attuale

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Riga + Inserire righe. É possibile inserire un totale di
99 righe.

— Riga - Eliminare le righe selezionate.
— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Visualizzazione

— Riga 1 Selezione:
Stato PP ID comp., Stato PP nom. comp.

— Riga 2…10 Selezione:
Nome ordine/ID processo, Somma ordine
att./somma ordine, Lotto, ID processo, Nome
processo, Stato processo, Riga di processo,
Valore nominale lotto att., Valore nominale
riga, Val. nom. riga di proc., Diferenza, Valore
nominale riga/Valore efettivo riga, Valore
nominale riga/Diferenza, Valore efettivo riga/
Diferenza, Interlinea, Valore processo att.,
Diferenza processo

— Dimensioni - Ridurre le dimensioni della visualizzazione del
peso.

4.5.10 Memoria alibi
Conigurazione

Memoria alibi

4.5.11 Visualizzazione
Conigurazione

Visualizzazione

4 Menu Applicazione IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-35



— Dimensioni + Aumentare le dimensioni della visualizzazione
del peso.

— Riga - Eliminare le righe contrassegnate.
— Riga + Inserire righe 1…10.

— Simulazione*

— Punto di pesatura A…D Selezionare il campo ☑ per attivare il
corrispondente punto di pesatura per la
simulazione.

— Flusso Solo possibile se è stato selezionato un punto di
pesatura.
Trasferisce il valore di peso della bilancia
(qui: g).
Inserire il valore per lusso grossolano: ad es.:
100 g/sec

— Standard Vengono ripristinate le impostazioni di
fabbrica.

— Salva Le impostazioni vengono memorizzate.

— Stampa

4.5.12 Simulazione
Conigurazione

Simulazione*

4.5.13 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

Produzione ✘ ✘ ✘

Creare ordine ✘ ✘ ✘

Modiicare ordine ✘ ✘ ✘

Cancellare ordine ✘ ✘ ✘

Creare componente ✘ ✘

Modiicare componente ✘ ✘

Cancellare componente ✘ ✘

Creare processo ✘ ✘

Modiicare processo ✘ ✘

Cancellare processo ✘ ✘

Modiicare la password personale ✘

Creare utente ✘

Modiicare utente ✘

Cancellare utente ✘

Cancellare dati di report ✘
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Diritto utente Operatore Caporeparto Amministrato-
re

Stampare processi ✘ ✘

Stampa generale ✘ ✘ ✘

Cancellare bufer stampante ✘

Terminare applicazione ✘

Installazione sistema/Conigurazio-
ne

✘

Manutenzione applicazione ✘ ✘

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

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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.
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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

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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 10.
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.

Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] e confermare.
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Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

5.4.2.1 Ingresso analogico
Ingressi @admin

Opzione

Tipo

Opzione-1

Nessun ingresso

Ingressi @admin

Opzione

Tipo

id="IBC_Option_1"

Nessun ingresso

Opzione-1

Opzione-2

Interno

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

Opzione

Tipo

Modo

Indirizzo SPM %MD

Opzione-2

Ingresso analogico

id="IBC_Current" 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 10) 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

Opzione-1

Nessun ingresso

Ingressi @admin

Opzione

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Nessun ingresso

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingressi digitali

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

Ingressi digitali

1

1296

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

Nota:

Un indirizzo negativo inverte la funzione.

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingressi digitali

2

-1

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Interno

Ingressi digitali

2

1297

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).

5.4.3 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 5.4.3.3.

- 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 10.
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

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

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

Opzione-1

Nessuna uscita

Uscite @admin

Opzione

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Nessuna uscita

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Uscite @admin

Opzione

Tipo

Origine dati

Valore analogico

Intervallo

Con errore C. A/D

Con < zero

Con > Max

Opzione-2

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 .
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 Adattare l'uscita analogica

La corrente dell'uscita analogica viene condotta dal lato di ricezione (PLC) principalmente
attraverso una resistenza, misurata come tensione e poi digitalizzata. È possibile adattare
la corrente di uscita in piccoli campi. Ciò è poi necessario se si presentano piccole
variazioni dal valore nominale in un PLC collegato.

Nota:

Adattamento dell'uscita analogica si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900.
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5.4.3.3 Uscite digitali
Uscite @admin

Opzione

Tipo

Opzione-1

Nessuna uscita

Uscite @admin

Opzione

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Nessuna uscita

Opzione-1

Opzione-2

Interno

Uscite @admin

11
22
33

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.

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

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

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

1

1304

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Nota:

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

Un indirizzo negativo inverte la funzione.

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

2

0

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Interno

Uscita digitale

2

5

Standard Uscita- Uscita+ Salva

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.

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

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

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

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)

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.

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

5.4.4.3 Conigurazione sul dispositivo
Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phoenix 1

Standard Salva

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

2. Selezionare [Errore di comunicazione] e confermare.
Compare una inestra di selezione.
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Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

id="IBC_show_message"

## ID error## ID error

Standard Salva

Ignora messaggio

Visualizza messaggio

Arresta lotto + messaggio

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phoenix 1

Standard Salva

Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Visualizza messaggio

Phoenix 1

Standard Salva

Phoenix 1

Phoenix 2

Phoenix 3

Phoenix 4

Phoenix 5

Phoenix 6

Phoenix 7

Phoenix 8

3. Selezionare la funzione corrispondente (qui [Visualizza messaggio]) e confermare.

4. [Modulo ModBus-TCP] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

5. Selezionare il modulo corrispondente (qui [Phoenix 8]) e confermare.
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Master ModBus-TCP @admin

Errore di comunicazione

Modulo ModBus-TCP

Attiva modulo

Indirizzo IP

Tipo I/O

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Visualizza messaggio

Phoenix 8

172.24.22.7

Ingresso digitale

1

1345

Abilitazione valvola

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

[Indirizzo IP]

Selezione: in accordo con l'amministratore di sistema responsabile

[Tipo I/O]

Selezione: Ingresso digitale, uscita digitale

[Ingresso/uscita]

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

[Indirizzo SPM %MX]

Input: indirizzo SPM liberamente conigurabile, si veda il capitolo 10 o selezione
tramite [Nome SPM]

[Nome SPM]

Selezione: indirizzi SPM deiniti (nel menu di controllo in [Conigurazione] -
[Deinizioni SPM], si veda il capitolo 5.4.6)

5.4.5 Parametri comuni
Queste impostazioni valgono per tutti i dosaggi.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

6. Selezionare il campo ☑ per attivare il modulo.
7. Selezionare le singole impostazioni e confermare.

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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Parametri comuni @admin

AA
BB
CC

ID bilancia

Utilizzare il rabbocco

Utilizzare il riordino

Utilizzare l'ordine

Utilizzare la carica

Finestra di dialogo di carica successiva

Utilizzare il database recipiente

Utilizzare il database prodotto

Utilizzare il valore nominale

Controlla processo

Visualizza risultato di produzione

IBC

Standard Salva

[ID bilancia]

L'identiicazione appare sui ticket e nei report dei database.

Immissione: Max 18 caratteri alfanumerici

[Utilizza rabbocco]

Selezionare il campo ☑ per avviare processi del tipo "rabbocco". Questi processi
trattano processi speciali come il rabbocco a un valore inale o ulteriori
provvedimenti che non appartengono al normale processo di produzione.

[Utilizza riordino]

Selezionare il campo ☑ per avviare processi del tipo "riordino". Questi processi
trattano eccezioni come lo svuotamento e la pulizia di processi di produzione
annullati.

[Utilizza ID ordine]

Selezionare il campo ☑ per avviare il dosaggio mediante la selezione dell'ordine.
Senza selezione il processo può essere avviato direttamente senza informazioni
dell'ordine.

[Utilizza lotti]

Selezionare il campo ☑ per stabilire all'interno di un ordine il numero dei lotti.

[Finestra di dialogo di lotto successivo]

Selezionare il campo ☑ per visualizzare una inestra di dialogo prima del lotto
successivo. È possibile interrompere il processo corrente o avviare il lotto successivo.

[Utilizza database recipiente]

Selezionare il campo ☑ per attivare il database. Il parametro compare nell'ordine.

[Utilizza database prodotto]

Selezionare il campo ☑ per attivare il database. Il parametro compare nell'ordine.

[Utilizza valore nominale]

Selezionare il campo ☑ per poter modiicare il valore nominale.

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Parametri comuni] e
confermare.

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare le singole impostazioni e confermare.
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[Controlla processo]

Selezionare il campo ☑ per controllare carichi insuicienti o eccessivi all'avvio del
processo mediante una simulazione.

[Visualizza risultato di produzione]

Selezionare il campo ☑ per visualizzare il risultato di dosaggio dopo il termine della
lavorazione di tutti i lotti.

- Dati ordine

- Dati prodotto

- Valore nominale

- Numero dei lotti

Parametri comuni @admin

Scrivi risultato in datab.

Modo di immissione

Vista dosaggio

Numerico

Da zero a valore nominale

Standard Salva

[Scrivi risultato nel database]

Selezionare il campo ☑ per scrivere dopo il dosaggio il risultato nel database del
report.

[Modo di immissione]

Viene selezionata la preimpostazione per l'immissione mediante il tastierino:

Testo = , numerico =

Possono essere inseriti massimo 20 caratteri alfanumerici mediante il tastierino.

[Vista dosaggio]

Selezione: Da zero a valore nominale

Questa vista mostra il peso attuale.

Selezione: Da valore nominale a zero

Questa vista mostra il peso diferenziale attuale, cominciando dal valore nominale.
Nella vista compaiono i simboli "DIFF" e .

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

4. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.6 Deinizioni SPM
In questa voce di menu è possibile deinire gli indirizzi SPM. Agli indirizzi SPM è possibile
assegnare un nome che li renda facilmente identiicabili nella conigurazione successiva.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Definizioni SPM @admin

Indirizzo SPMIndirizzo SPM

MX1415

MVV100

MX1344

MX1352

MX1345

MX1152

MX1280

MX1347

MX1153

MX1281

Nome SPMNome SPM

WPA: usc. LED1

Cento

Valvola: riempimento

Valvola: svuotamento

Abilitazione valvola

V12.34

V56.78

Abilitazione svuotamento

V13.12

V23.21

Nuovo Modifica Cancella

Definizioni SPM @admin

Tipo SPM

Indirizzo SPM

Nome SPM

Bit (%MX)

0

Standard Salva

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Deinizioni SPM] e confermare.

2. In alternativa premere il tasto funzione [Nuovo] per deinire un nuovo indirizzo SPM.

3. Confermare il [Tipo SPM].
Compare una inestra di selezione.
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Definizioni SPM @admin

Tipo SPM

Indirizzo SPM

Nome SPM

Bit (%MX)

0

Standard Salva

Bit (%MX)

Word (%MW)

Dword (%MD)

Definizioni SPM @admin

Tipo SPM

Indirizzo SPM

Nome SPM

Bit (%MX)

1355

Standard Salva

Definizioni SPM @admin

Tipo SPM

Indirizzo SPM

Nome SPM

Bit (%MX)

1355

Svuot. recipiente di dosaggio

Standard Salva

ABC..

4. Selezionare la funzione corrispondente (qui [Bit (%MX)]) e confermare.

5. Selezionare [Indirizzo SPM].
6. Inserire tramite la tastiera un indirizzo %MXxxx libero (si veda il capitolo 10) e

confermare.

7. Selezionare [Nome SPM].
8. Utilizzando la tastiera inserire un nome e confermare.
9. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
10. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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5.4.7 Funzioni SPM
Le funzioni SPM possono essere utilizzate per le operazioni in modalità bit come AND
(ino a quattro ingressi), OR (ino a quattro ingressi), EQUAL TO (bit ingresso =bit uscita).
Gli indirizzi SPM utilizzati possono essere ulteriormente negati, si vedano i capitoli 5.4.2.2
e 5.4.3.3.
Gli indirizzi sono inseriti direttamente o viene selezionato un indirizzo deinito.
Esempio
Per un componente con l'impostazione di un bit di abilitazione %MX si impedisce che
questo si attivi immediatamente. L'abilitazione avviene tramite una condizione AND con
3 ingressi.

- Il riconoscimento del sacco è positivo.

- La pinza sul sacco di travaso è chiusa.

- La bilancia è vuota (valore limite < minimo).

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Funzioni SPM @admin

Nuovo

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Funzioni SPM] e confermare.

2. In alternativa premere il tasto funzione [Nuovo] per aggiungere una nuova funzione
SPM.

Compare una inestra di selezione.
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Funzioni SPM @admin

AA
BB
CC

Nome

Congiunzione logica

Ingresso 1: Indirizzo SPM %MX

Ingresso 1: nome SPM

Uscita: Indirizzo SPM %MX

Uscita: nome SPM

Ingresso = uscita

0

0

Standard Salva

[Nome]

Immissione: massimo 20 caratteri alfanumerici

[Congiunzione logica]

Selezione: ingresso = uscita, congiunzione AND da 2…4 ingressi, congiunzione OR da
2…4 ingressi

Nota:

Se alla voce [Congiunzione logica] è stato selezionato "Ingresso = uscita",
compaiono i seguenti parametri.

[Ingresso 1: Indirizzo SPM %MX]

Immissione: un indirizzo SPM, si veda il capitolo 10.

[Ingresso 1: Nome SPM]

Immissione di un nome SPM.

Una inestra di selezione compare solo se sotto [Deinizioni SPM] è già stato creato
l'indirizzo SPM.

[Uscita: Indirizzo SPM %MX]

Immissione: un indirizzo SPM, si veda il capitolo 10.

[Uscita: Nome SPM]

Immissione di un nome SPM.

Una inestra di selezione compare solo se sotto [Deinizioni SPM] è già stato creato
l'indirizzo SPM.

5.4.8 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.

3. Selezionare le singole impostazioni e confermare.

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

5. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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I 4 valori per punto di pesatura vengono inseriti secondo lo stesso schema. I valori
devono stare tra -0,01 x max e 1,01 x max della rispettiva bilancia.
Indirizzi SPM per i valori limite, si veda il capitolo 10.
Questi non hanno alcuna funzione per il dosaggio.
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.
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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

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Selezionare il punto di pesatura
Valori limite @admin

Punto di pesatura

Valore limite 1 acceso

Valore limite 1 spento

Valore limite 2 acceso

Valore limite 2 spento

Valore limite 3 acceso

Valore limite 3 spento

PP-A

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Standard Salva

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Valori limite] e confermare.
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Valori limite @admin

Punto di pesatura

Valore limite 1 acceso

Valore limite 1 spento

Valore limite 2 acceso

Valore limite 2 spento

Valore limite 3 acceso

Valore limite 3 spento

id="OPERATING_WP_minus_A

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Standard Salva

PP-A

PP-B

PP-D

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

11
22
33

Punto di pesatura

Valore limite 1 acceso

Valore limite 1 spento

Valore limite 2 acceso

Valore limite 2 spento

Valore limite 3 acceso

Valore limite 3 spento

PP-A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

0.0 g

0.0 g

Standard Salva

5.4.9 Attività processi paralleli
Questa funzione consente ino a tre processi paralleli (ad es. Aprire valvola per additivo)
durante un ordine/processo in corso. Il processo viene avviato tramite un bit SPM o un
tasto funzione.
Con Avvia da un bit SPM il processo rimane in esecuzione intanto che il bit di avvio è
attivo.
Con Avvia da un tasto funzione il processo viene eseguito una sola volta.

2. [Punto di pesatura] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

3. il punto di pesatura corrispondente e confermare.

4. le 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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Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Attività processi paralleli @admin

Attività processo parallela

Attività processo parallela

Avvia da

Testo tasto funzione

Indirizzo SPM uscita %MX

Nome uscita SPM

Durata impulso superiore

Durata impulso inferiore

Attività processo 1

Abilitato

Tasto funzione

Task 1

1415

WPA: usc. LED1

1 s

3 s

Standard Salva

[Attività processo parallela]

Selezione: Attività processo 1…3

[Attività processo parallela]

Selezione: bloccato, abilitato

[Avvia da]

Selezione: Indirizzo SPM %MX, tasto funzione

[Testo tasto funzione]

Il testo tasto funzione compare nel modo Produzione al centro della riga Testo tasto
funzione.

Immissione: possono essere inserite massimo 8 lettere mediante il tastierino.

[Indirizzo SPM uscita %MX]

Immissione: un indirizzo SPM, si veda il capitolo 10.

[Nome uscita SPM]

Immissione di un nome SPM.

Una inestra di selezione compare solo se sotto [Deinizioni SPM] è già stato creato
l'indirizzo SPM.

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Attività processi paralleli] e
confermare.

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare le singole impostazioni e confermare.
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0

finché ingr-SPM è attivo

Tasto funzione

una volta

attivo 1

1 s 3 s

[Durata impulso superiore]

Immissione: 0…1800 s (qui: 1 s)

[Durata impulso inferiore]

Immissione: 0…1800 s (qui: 3 s)

5.4.10 Stampa
La conigurazione del ticket e dei report di dosaggio avviene in un modulo di
conigurazione proprio. Le stampe del database come componente o processo sono
deinite in modo isso e non sono modiicabili.
Esistono diversi report:

- i ticket che documentano un processo di dosaggio vengono deiniti riga per riga. Una
riga contiene ino a 39 caratteri. Nome NLE (NiceLabelExpress): "TLine.lbl"

- i ticket che documentano un ordine/un processo vengono deiniti riga per riga. Una
riga contiene ino a 39 caratteri. Nome NLE: "TOrder.lbl"

- Le informazioni di intestazione e piè di pagina per un report di dosaggio vengono
deiniti riga per riga. Una riga contiene ino a 39 caratteri. Nome NLE: "RHeader.lbl" e
"RTrailer.lbl"

- Le righe di un report di dosaggio vengono deinite colonna per colonna. La larghezza
di stampa viene determinata dalla somma delle colonne. Il numero delle righe è
determinato dal processo*. Nome NLE: "RLine.lbl"

* Con un layout corrispondente, i materiali con veriica dell’ID generano una riga
aggiuntiva.
Con un layout corrispondente, anche i materiali con una inestra di dialogo pre-
attivata generano una riga aggiuntiva.

Per un report possono essere selezionati solo i contenuti delle righe possibili per il report.
Per quanto concerne le funzioni possibili, si vedano i capitoli 12.3 e 12.4.

Nota:

Non appena per un ticket NLE è disponibile un intervallo, la conigurazione successiva
non ha più signiicato. La stampa viene quindi completamente determinata tramite NLE.

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

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

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per7 Zeile start Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

id="IBC_Label_ticket" 1

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Ticket etichette

Intestazione report di dosaggio

Riga report di dosaggio

Piè di pagina report di dosaggio

Report di dosaggio breve

Ticket ordine

Selezione: Ticket etichette (si veda il capitolo 12.3.2), Righe intestazione report di
dosaggio (si veda il capitolo 12.4), Righe report di dosaggio (si veda il capitolo 12.4),
Righe di piè di pagina report di dosaggio (si veda il capitolo 12.4), Report di dosaggio
breve (si veda il capitolo 12.4.2), Ticket ordine (si veda il capitolo 12.3.3)

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Stampa] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. [Modello stampa] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

3. Selezionare il modello di stampa e confermare.
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Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

id="IBC_Label_ticket" 1

id="IBC_Printer_1" 2 Zeile end

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Nessuna stampante

Stampante

Stampante 1

Stampante 2

Selezione: Nessuna stampante, Stampante, Stampante 1, Stampante 2

Condizione è l'installazione nel menu di controllo da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati] .

Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Immissione: 0…99 tramite tastiera

4. Selezionare [Stampante ticket]/[Stampante report] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

5. Selezionare la stampante corrispondente e confermare.

6. Selezionare [Numero stampe].
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Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Riga + Riga - Salva

[Riga 1…40]

Selezione per il ticket etichette: Interlinea, ID prodotto, Nome prodotto, Nome ordine,
ID processo, Nome processo, Valore nominale, Stato del dosatore, ID bilancia, Ordine
del 1° utente, Produzione ultimo utente, Data di avvio + Ora, Data di ine + Ora, Data
attuale + Ora, Numero sequenza, -------, Avanzamento laterale, ID recipiente.

Si veda anche la tabella seguente.

Tasto funzione [Riga +]

Inserire una nuova riga sulla riga contrassegnata. Possono essere deinite
max. 40 righe.

Tasto funzione [Riga -]

Eliminare le righe contrassegnate.

7. Selezionare [Utilizza NLE] e il campo☑ per utilizzare NLE (NiceLabelExpress) per
l'organizzazione delle stampe, si veda anche il capitolo 12.5.

8. Selezionare le altre impostazioni e confermare.

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

10. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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La tabella seguente mostra gli elementi che possono essere rappresentati sulle stampe possibili.

Elemento Ticket Report di dosaggio

Etichette Ordine Righe di in-
testazione

(Colonne
di una) riga

Righe di
piè di pa-

gina

Report di -
dosaggio
breve

[Interlinea] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[-------] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[Avanzamento laterale] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[Nome ordine] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID prodotto] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Nome prodotto] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID processo] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Nome processo] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[N. riga processo] … … … ✘ … …

[ID componente] … … … ✘ … …

[Nome componente] … … … ✘ … …

[Valore nominale] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ …

[Stato del dosatore] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ …

[- Tolleranza] … … … ✘ … …

[+ Tolleranza] … … … ✘ … …

[Consumo attuale] … … … ✘ … …

[Risposta inestra di dialogo] … … … ✘ … …

[ID bilancia] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Ordine dal 1°utente] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Produzione ultimo utente] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Avvio data + ora] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Fine data + ora] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Data attuale + ora] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID recipiente] ✘ ✘ … … … …

[Somma ordine] … ✘ ✘ … … …

[Somm. att. ord./somm.ord.] … ✘ ✘ … … …

[Numero sequenza] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Lotto] … ✘ ✘ … … …

[Valore nominale recipiente] … ✘ … … … …
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Elemento Ticket Report di dosaggio

Etichette Ordine Righe di in-
testazione

(Colonne
di una) riga

Righe di
piè di pa-

gina

Report di -
dosaggio
breve

[Tara issa recipiente] … ✘ … … … …

[Riga report breve] … … … … … ✘

5.4.11 Memoria alibi
In questa voce di menu viene conigurata la memoria alibi.
Per questa funzione è necessario disporre di una licenza, si vedano le istruzioni per l'uso
di PR 5900.

Nota:

Nel funzionamento semplice occorre ricordare che nel modo di dosaggio "D2" viene
memorizzato solo il valore nominale!

Nel funzionamento semplice durante il dosaggio la memoria alibi viene scritta solo dopo
un arresto.

Nei modi di dosaggio B‑ il superamento della tempistica dell'arresto è di 5 s. Nei modi di
dosaggio D‑ il superamento della tempistica dell'arresto è di 10 s.

I modi di dosaggio passano prima allo stato Arresta, se non è stato possibile tararli o se
dopo il tempo di risposta non è stato raggiunto alcun arresto.

Nella tabella seguente sono elencati i tipi di componenti (si veda anche il capitolo 6.3.3)
scritti o meno nella memoria alibi.

Tipo di componente Modo-
dosaggio

Scritto nella me-
moria alibi

Tipo di peso Note

Riempimento netto B1 sì Lordo, Netto, Tara,
Val. nominale

Rabbocco netto B2 sì Lordo, Netto, Tara,
Val. nominale, Uten-
te

Il peso di tipo "Utente" è il peso
spostato.

Detrazione netto B4 sì Lordo, Netto, Tara,
Val. nominale

Riempimento lordo B3 sì Lordo, Val. nominale,
Utente

Il peso di tipo "Utente" è il peso
spostato.

Detrazione lordo B6 sì Lordo, Val. nominale,
Utente

Il peso di tipo "Utente" è il peso
spostato.

Svuota B8 sì Lordo, Utente Il peso di tipo "Utente" è il peso
spostato.

Riempimento manuale D1 sì Lordo, Netto, Tara,
Val. nominale
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Tipo di componente Modo-
dosaggio

Scritto nella me-
moria alibi

Tipo di peso Note

Riempimento manuale
senza controllo

D2 sì Lordo, Netto, Tara,
Val. nominale

Nel report viene stampato solo il
valore nominale.

Timer D3 no

Arresto D4 no

Attesa SPM D5 no

Imposta SPM D6 no

Reimposta SPM D7 no

Attendere + Reimposta
SPM

D8 no

Uscita analogica A1 no

Ingresso analogico A2 no

Finestra di dialogo Finestra
di dialo-
go

no

Attesa ingresso analo-
gico

A3 no

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Memoria alibi @admin

Righe di protocollo nella memoria alibi

Separatore

Configura righe per memoria alibiConfigura righe per memoria alibi

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

;

ID processo

N. riga processo

Valore nominale

Consumo attuale

Standard Salva

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Memoria alibi] e confermare.
Compare una inestra di selezione.
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[Righe di protocollo nella memoria alibi]

Selezionare la casella (☑) per scrivere dopo il dosaggio il risultato nella memoria alibi.

[Separatore]

Selezione: „ , #, [virgola] ,*, -, /, ^, _, ~, [spazio vuoto], ;

Memoria alibi @admin

Righe di protocollo nella memoria alibi

Separatore

Configura righe per memoria alibiConfigura righe per memoria alibi

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

;

ID processo

N. riga processo

Valore nominale

Consumo attuale

Standard Riga + Riga - Salva

[Riga 1…40]

Selezione: ID processo, N. riga processo, ID componente, Valore nominale, -
Tolleranza, + Tolleranza, Consumo attuale.

Tasto funzione [Riga +]

Inserire una nuova riga sopra la riga contrassegnata. Possono essere deinite
max. 40 righe.

Tasto funzione [Riga -]

Eliminare le righe contrassegnate.

5.4.12 Visualizzazione
In questa voce di menu viene eseguita la visualizzazione di un punto di pesatura mentre
viene conigurato un processo in corso.

Configurazione @admin

Ingressi

Uscite

Master ModBus-TCP

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

2. Selezionare le singole impostazioni e confermare.

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. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Visualizzazione] e confermare.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
0g 3000g

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Stato PP nom. comp.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Dimensioni - 5 / 12 Dimensioni + Riga - Riga +

[Riga 1]

Viene mostrato lo stato (ad es. Gross., Fine, Allarme tolleranza).

Selezione: Stato PP ID comp., Stato PP nom. comp.

[Riga 2…10]

Selezione: Ordine, Ordine attuale, Lotto, ID processo, Nome processo, Stato
processo, Riga di processo, Valore nominale processo., Valore nominale, Valore
efettivo, Diferenza, Valore nominale + Valore efettivo, Valore nominale +
Diferenza, Valore efettivo + Diferenza, Interlinea, Processo attuale, Diferenza
processo

Tasto funzione [Dimensioni-/Dimensioni+]

Ridurre o ingrandire la vista con o senza graico a barre.

Selezione: 1/12…12/12

Tasto funzione [Riga +]

Inserire una nuova riga sopra la riga contrassegnata. Possono essere deinite
max. 10 righe.

Tasto funzione [Riga -]

Eliminare le righe contrassegnate.

5.4.13 Simulazione
Questa funzione è necessaria per far passare il lusso di materiale di un processo senza
materiali reali.
Si può veriicare con un test se le impostazioni/i collegamenti degli ingressi e delle uscite
digitali sono stati parametrizzati correttamente.
In una conigurazione sperimentale, il processo può essere simulato in anticipo per
apportare eventuali modiiche necessarie prima dell'installazione.
Nella simulazione vengono anche azionati i segnali di dosaggio per grossolano, ine e
svuotamento. La velocità del lusso grossolano da simulare è regolabile in unità/minuto
(ad es. 10 kg/min per una bilancia con scala in‑kg).
Il lusso ine avviene a circa ⅕ della velocità del lusso grossolano. Lo svuotamento
avviene a 5‑volte la velocità del lusso grossolano.

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare le singole impostazioni e confermare.
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La simulazione viene disattivata dopo un avvio a freddo. I parametri vengono
memorizzati.

AVVERTENZA

Pericolo dovuto al lusso incontrollato del materiale.
Quando questa funzione è attivata, tutti i segnali sono attivati realmente.

La simulazione può essere eseguita esclusivamente in una conigurazione
sperimentale.

Nota:

Una bilancia può essere simulata solo se non è attivato il parametro "Impostazioni
bloccate" da [Installazione sistema] - [Punti pesatura] - [Parametri].

Dopo il termine della simulazione, impostare il parametro "Impostazioni bloccate"
da [Installazione sistema] - [Punti pesatura] - [Parametri] per attivare nuovamente
la protezione da sovrascrittura per mezzo di software.

Configurazione @admin

Simulazione

Stampa

Simulazione @admin

PP-A

Flusso

PP-B

Flusso

PP-D

Flusso

200 g/min

0 kg/min

0 kg/min

Standard Salva

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

2. Selezionare il campo ☑ per attivare il modo di simulazione per il punto di pesatura
corrispondente.

3. Inserire la velocità per il lusso grossolano.
4. Eventualmente premere il tasto funzione [Standard] per ripristinare le impostazioni

di fabbrica.
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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

5. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni per la simulazione.
6. Selezionare/eseguire e avviare il processo, si veda il capitolo 7.3.
7. Dopo il termine della fase di test disattivare la simulazione ed eseguire un avvio a

freddo (si vedano le istruzioni per l'uso di PR 5900) per disattivare la simulazione.

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 Applicazione

6.1 Indicazioni generali
Il controllo avviene dal menu applicazioni, si veda anche il capitolo 4.
Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Produzione, si veda il capitolo 7

- Stampa ticket e report, si veda il capitolo 6.3.8, 6.4.7, 6.5.5, 6.6.5, 6.7.5, 12.3, 12.4 e
12.5

- Database, si veda il capitolo 11

- Manutenzione applicazione, si veda il capitolo 6.8

- Conigurazione, si veda il capitolo 5.4

6.2 Panoramica
Con IBC Controller sono possibili i seguenti esempi di dosaggio:

- Recipiente di riempimento, si veda il capitolo 6.2.1

- Stazione di riempimento, si veda il capitolo 6.2.2

- Modalità di carico, si veda il capitolo 6.2.3

Nota:

Tipi di componenti, ad es. Modo dosaggio B1, si veda il capitolo 6.3.3.

Esempio applicativo "Recipiente di riempimento"
Si tratta di un dosaggio di riempimento in un serbatoio pesato
intermedio (recipiente di dosaggio) con svuotamento completo
inale. Nel recipiente di dosaggio successivamente sarà pre-
sente esattamente il contenuto che deve essere inserito nelle
ad es. Big-Bag.
I modi di dosaggio si riferiscono al punto di pesatura (qui: reci-
piente di dosaggio).
Avvio del processo di riempimento del recipiente di dosaggio
con una quantità di materiale predeinita nel modo B1 o B3. Al-
la ine avviare il processo di svuotamento del recipiente nel
modo B8 (si veda anche il capitolo 6.2.1).

Esempio applicativo "Stazione di riempimento"
Avvio di un dosaggio di svuotamento da un recipiente di stoc-
caggio caricato sulle celle di carico ad es. in un recipiente.
Questo metodo di riempimento viene utilizzato anche per va-
lore il caricamento di mezzi pesanti.
Il recipiente di stoccaggio viene riempito a mano o tramite il
dosaggio di riempimento nel modo B1 o B3 ino a un determi-
nato volume di stoccaggio. Alla ine vengono efettuati uno o
più processi di svuotamento nel modo B4 (si veda anche il ca-
pitolo 6.2.2).
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Esempio applicativo "Stazione di carico"
Avvio di un processo di riempimento per una Big-Bag, un reci-
piente o un fusto su una piattaforma di pesatura nel modo B1,
B2 o B3. L'inserimento di valori issi è possibile nel modo B2 (si
veda anche il capitolo 6.2.3).

6.2.1 Recipiente di riempimento

Nel recipiente di riempimento il punto di pesatura è il recipiente di dosaggio stesso. Sono
necessari diversi passi del processo per i quali si devono inserire diversi parametri, si veda
il capitolo 7. Viene controllata la valvola di riempimento del recipiente di dosaggio e la
valvola di svuotamento. Inoltre si eseguire un blocco dello svuotamento mediante il
segnale in ingresso.
Attività processo
Processi separati per il riempimento e lo svuotamento:

- Richiesta di avvio, se deinita.

- Inserimento del valore nominale, se deinito.

- Avvio del dosaggio di riempimento.

- Riempimento con quantità predeinita.

- Richiesta di avvio, se deinita.

- Avvio separato del dosaggio di svuotamento con svuotamento totale.
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6.2.2 Stazione di riempimento

Il recipiente di dosaggio stesso è il punto di pesatura. Il recipiente si può controllare
mediante l'IBC Controller. Esistono dosaggi di svuotamento, ad es. nei recipienti che
avvengono secondo parametri predeiniti o selezionabili liberamente.
Per i dosaggi di svuotamento sono necessari diversi passi del processo per i quali si
devono deinire diversi parametri, si veda il capitolo 7. Vengono controllate la valvola di
riempimento e le valvole di svuotamento del recipiente di dosaggio. L'avvio del dosaggio
si può bloccare mediante un segnale in ingresso. Si possono predeinire dei valori della
tara issa.
Attività processo
Dosaggio di svuotamento nei recipienti o nei contenitori:

- Richiesta di avvio, se deinita.

- Inserimento del valore nominale, se deinito.

- Chiamata di un recipiente, se deinito.

- Avvio del dosaggio di svuotamento.

- Dosaggio di svuotamento di una quantità predeinita.
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6.2.3 Stazione di carico

Il recipiente stesso è solo il recipiente di dosaggio. Il punto di pesatura è la piattaforma o
la pesa a ponte.
Per la stazione di carico sono necessari diversi passi del processo per i quali si devono
inserire diversi parametri, si veda il capitolo 7.
Vengono controllate solo le valvole sotto al recipiente di dosaggio. L'avvio del dosaggio si
può bloccare mediante un segnale in ingresso. Si possono predeinire dei valori della tara
issa.
Attività processo
Dosaggio di riempimento in un carrello o un mezzo pesante:

- Richiesta di avvio, se deinita.

- Inserimento del valore nominale, se deinito.

- Chiamata di un contenitore, se deinito.

- Avvio del dosaggio di riempimento.

- Dosaggio di riempimento di una quantità predeinita.

6.3 Componenti
6.3.1 Informazioni generali

Prima di poter creare un processo, è necessario che vengano deiniti i componenti
elencati. Esistono i seguenti componenti:

- Componenti di materiali (materiale da pesare)

- Componenti di controllo (controllo del processo)

I componenti possono essere creati, modiicati, cancellati e stampati direttamente.
Possono essere elencati in processi.

6.3.2 Utilizzo dei componenti
In generale ogni componente di controllo viene eseguito una sola volta. Tuttavia si
avviano in modo sequenziale i componenti di controllo funzionalmente identici che
eventualmente si avviano tramite i bit di abilitazione.
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6.3.3 Tipi di componenti
Sono disponibili 18 diversi tipi di componenti.

Legenda colonne 1…7 4 Ticket etichette
1 Indice interno1) 5 Ticket ordine
2 Modo2) 6 Ordine, diretto
3 Report di dosaggio 7 Consumo3)

Tipo di componente 1 2 3 4 5 6 7

Riempimento netto 1 B1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Rabbocco netto 2 B2 ✘ ✘ ✘ ✘

Detrazione netto 3 B4 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Riempimento lordo 4 B3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Detrazione lordo 5 B6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Svuota 6 B8

Riempimento manuale 8 D1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Riempimento manuale senza con-
tr.

9 D2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Timer 10 D3 ✘

Arresto 11 D4

Attesa SPM 12 D5

Imposta SPM 13 D6

Reimposta SPM 14 D7

Attendere + Reimposta SPM 15 D8

Uscita analogica 16 A1 ✘

Ingresso analogico 17 A2 ✘

Finestra di dialogo 18 Finestra
di dialo-
go

✘

Attesa ingresso analogico 19 A3 ✘

1) Modo indice; viene utilizzato così nel database dei componenti e report.
2) Denominazioni dei modi di dosaggio come nella serie X.
3) Viene acquisito il componente del materiale efettivamente trasportato.

6.3.4 Parametro componente
Sono descritti i parametri dei seguenti componenti:

- Riempimento netto (B1), si veda il capitolo 6.3.4.2

- Rabbocco netto (B2), si veda il capitolo 6.3.4.3

- Riempimento lordo (B3), si veda il capitolo 6.3.4.4
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- Detrazione netto (B4), si veda il capitolo 6.3.4.5

- Detrazione lordo (B6), si veda il capitolo 6.3.4.6

- Svuota (B8), si veda il capitolo 6.3.4.7

- Riempimento manuale (D1), si veda il capitolo 6.3.4.8

- Riempimento manuale senza controllo (D2), si veda il capitolo 6.3.4.9

- Timer (D3), si veda il capitolo 6.3.4.10

- Arresta (D4), si veda il capitolo 6.3.4.11

- Attesa SPM (D5), si veda il capitolo 6.3.4.12

- Reimposta SPM (D7), si veda il capitolo 6.3.4.13

- Attendi + Reimposta (D8), si veda il capitolo 6.3.4.14

- Uscita analogica (A1), si veda il capitolo 6.3.4.15

- Ingresso analogico (A2), si veda il capitolo 6.3.4.16

- Attesa valore input analogico (A3), si veda il capitolo 6.3.4.17

- Finestra di dialogo, si veda il capitolo 6.3.4.18

- Modalità di riavvio, si veda il capitolo 6.3.4.19

6.3.4.1 Tabella

La seguente tabella mostra quali parametri sono associati ai diversi tipi di componenti.

Legenda colonne 1…18
1 Indice interno1) 7 Dosaggio max 13 Flusso
2 Modo2) 8 Punto di pesatura 14 Modalità di riavvio
3 Valore nominale 9 Preimp. ine+medio 15 Tolleranza
4 Tolleranza 10 Segnali di dosaggio gross., medio, ine 16 Tempo di risposta in s
5 Totale 11 Modo dosaggio digitale, digitale+analogico 17 Nome bit di abilitazione
6 Relativo 12 Overshoot 18 Nome bit attivo

Tipo di componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Editor processo (colonne 3…7) Editor componenti (colonna 8…18)

Riempimento netto 1 B1 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Rabbocco netto 2 B2 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Detrazione netto 3 B4 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Riempimento lordo 4 B3 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Detrazione lordo 5 B6 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Svuota 6 B8 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Riempimento man. 8 D1 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘4) ✘

Riempimento man. senza contr. 9 D2 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Timer 10 D3 s ✘ ✘ ✘ ✘

Arresto 11 D4 ✘ ✘ ✘ ✘
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Legenda colonne 1…18
1 Indice interno1) 7 Dosaggio max 13 Flusso
2 Modo2) 8 Punto di pesatura 14 Modalità di riavvio
3 Valore nominale 9 Preimp. ine+medio 15 Tolleranza
4 Tolleranza 10 Segnali di dosaggio gross., medio, ine 16 Tempo di risposta in s
5 Totale 11 Modo dosaggio digitale, digitale+analogico 17 Nome bit di abilitazione
6 Relativo 12 Overshoot 18 Nome bit attivo

Tipo di componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Editor processo (colonne 3…7) Editor componenti (colonna 8…18)

Attesa SPM 12 D5 ✘ ✘ ✘ ✘

Imposta SPM 13 D6 ✘ ✘ ✘

Reimposta SPM 14 D7 ✘ ✘ ✘

Attendi + Reimposta 15 D8 ✘ ✘ ✘ ✘

Uscita analogica 17 A1 ✘5) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘6)

Ingresso analogico 16 A2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘7)

Finestra di dialogo 18 Finestra
di dialo-
go

✘ ✘ ✘

Attesa ingresso analogico 19 A3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

1) Modo indice; viene utilizzato così nel database dei componenti e report.
2) Denominazioni dei modi di dosaggio come nella serie X.
3) Questa unità viene utilizzata anche per preimpostazione, overshoot e così via.
4) Esce dal dosaggio con i componenti manuali.
5) L’unità per i valori nominali può essere t, kg, lb ecc. ma deve appartenere a più bilance
dello stesso gruppo (ad es. unità metriche).
6) Su questo indirizzo SPM viene scritto il valore nominale.
7) Da questo indirizzo SPM viene letto il valore.
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Legenda colonne 1…8 4 Messaggio
1 Indice interno1) 5 Finestra di dialogo
2 Unit 6 Controlla nomi

7 Intervallo (0…20 o 4…20 mA)3 Scala valore nominale
(0/4 mA e 20 mA) 8 Decimali

Tipo di componente 1 2 3 4 5 6 7 8

Editor componenti (colonna 2…8)

Riempimento netto 1 ✘ ✘

Rabbocco netto 2 ✘ ✘

Detrazione netto 3 ✘ ✘

Riempimento lordo 4 ✘ ✘

Detrazione lordo 5 ✘ ✘

Svuota 6 ✘

Riempimento man. 8 ✘ ✘ ✘

Riempimento man. senza
contr.

9 ✘ ✘ ✘

Timer 10 ✘

Arresto 11 ✘

Attesa SPM 12 ✘

Imposta SPM 13 ✘

Reimposta SPM 14 ✘

Attendi + Reimposta 15 ✘

Uscita analogica 16 ✘ ✘

Ingresso analogico 17 ✘ ✘

Finestra di dialogo 18 ✘ ✘ ✘

Attesa ingresso analogico 19 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

1) Modo indice; viene utilizzato così nel database dei componenti e report.

Nota:

I parametri comuni per il dosaggio automatico sono descritti sotto al componente
[Riempimento netto] nel capitolo 6.3.4.2.

6.3.4.2 Riempimento netto (B1)

La bilancia viene tarata e quindi riempita automaticamente con la quantità indicata nelle
righe di processo (Grossolana/Media/Fine).
L'overshoot si può adeguare automaticamente per ottenere una precisione ottimale.
Netto = Lordo - Tara
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Sequenza [Riempimento netto] con segnali di dosaggio Grossolano/Fine

① Tarare:
Il peso lordo efettivo viene memorizzato
come tara e il peso netto parte da zero.

② Grossolano:
il dosaggio avviene in lusso grossolano
(grossolano e ine), ino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
il dosaggio avviene in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

④ Stabiliz.:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.

⑤ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

Sequenza [Riempimento netto] con segnali di dosaggio Grossolano/Medio/Fine

① Tarare:
Il peso lordo efettivo viene memorizzato
come tara e il peso netto parte da zero.

② Grossolano:
avviene il dosaggio in lusso grossolano
(grossolano, medio e ine), ino al raggiun-
gimento della preimpostazione.

③ Medio:
avviene il dosaggio in lusso medio (medio
e ine), ino al raggiungimento della preim-
postazione “Fine”.

④ Fine:
il dosaggio avviene in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

⑤ Tempo di risposta:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.

6

53 42

1

Peso

+ Tolleranza
Valore nominale

Overshoot
- Tolleranza

Preimpostazione
fine

Preimpostazione
medio

Tempo

⑥ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

[Modo segnale]
A ogni segnale di dosaggio è possibile assegnare un modo segnale.
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Sono disponibili i seguenti modi segnale:

- Digitale (conigurazione delle uscite digitali, si veda il capitolo 5.4.3.3)

- Digitale + analogico

Con il controllo analogico delle valvole si può impostare un valore deinito per le valvole/i
motori della coclea in ogni fase di dosaggio.

Esempio:

Valore lusso gros-
solano:

100 % 20 mA

Valore lusso me-
dio:

50 % 10 mA

Valore lusso ine: 10 % 2 mA

Nota:

Selezionare l'uscita analogica, si veda il capitolo 6.3.4.2.1.

Assegnare i segnali di dosaggio all'uscita analogica, si veda il capitolo 6.3.4.2.2.

[Preimpostazione]
La preimpostazione determina quando (Valore nominale – Overshoot – Preimpostazione)
viene cambiato il ciclo di dosaggio da grossolano a medio/ine (chiusura della valvola di
lusso grossolano).

Nota:

Il segnale medio/ine è attivo anche durante la fase grossolana.

Se si dosa solo in una fase, è da utilizzare solo il segnale ine.

Segnale grossolano Segnale medio Segnale ine

Fase grossolana ✘ ✘ ✘

Fase media ✘ ✘

Fase ine ✘

[Overshoot] (OVS)
Tutto il materiale che arriva nel recipiente dopo la chiusura della valvola ine
(preimpostazione “Fine” = Valore nominale - Overshoot) viene indicato come overshoot.
Il valore di inizio dell'overshoot deve essere impostato in modo che venga presa in
considerazione la quantità di materiale in arrivo che si trova ancora nel recipiente.
L'overshoot dovrebbe essere impostato come previsto all'inizio su un valore più grande,
per evitare che al primo avvio venga superato il valore nominale a causa dell'overshoot.
Viene registrata solo la parte di overshoot che è conluita ino alla scadenza del tempo di
risposta.
Il calcolo/la correzione dell'overshoot avviene solo quando è attivata la veriica della
tolleranza.
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[Flusso]
Il parametro è utile per monitorare il lusso di materiale. Se non si raggiunge il valore
indicato (in peso/min), viene visualizzata un'avvertenza (si imposta un bit in SPM, si veda
il capitolo 10).
Per non ricevere subito un'avvertenza quando si avvia il lusso grossolano, avviare il
monitoraggio con un ritardo di 10 s. Se si inserisce 0,0 il monitoraggio è disattivato.
Il valore indicato (in peso/min) si riferisce al lusso grossolano, per il lusso ine vale 1/8
del valore.
[Tempo di risposta ]
Poiché il tempo di risposta (tempo di attesa) inizia già dopo la chiusura della valvola ine,
occorre considerare il tempo per l'overshoot. L'impianto può oscillare a causa di inluenze
dinamiche. Tuttavia, per calcolare correttamente il valore di peso, è necessario scegliere
un tempo corrispondente in secondi per lo smorzamento. Prima del primo avvio di un
impianto il tempo di risposta dovrebbe essere scelto in linea di principio in eccesso, al ine
di eseguire la veriica di tolleranza su un valore di peso smorzato.
Il tempo di risposta (tempo di attesa) da impostare dipende tra l'altro dalle seguenti
caratteristiche:

- Tempo per l'overshoot dopo la chiusura della valvola ine

- Consistenza del materiale

- Proprietà del sistema di alimentazione

- Ritardi nel sistema di alimentazione

[Veriica di tolleranza]
La tolleranza viene indicata come percentuale del valore nominale per materiale e può
essere impostata con [+Tolleranza] per peso al di sopra del valore nominale e con [-
Tolleranza] per peso al di sotto del valore nominale.

Nota:

Durante il dosaggio automatico si dovrebbe evitare di scegliere tolleranze troppo
ridotte, altrimenti l'ottimizzazione dell'overshoot potrebbe non avvenire.

Una tolleranza più piccola non porta a un risultato di dosaggio migliore.

Gli errori di tolleranza generano un allarme di tolleranza a cui bisogna rispondere.
Il superamento di una tolleranza del valore limite genera il fermo della produzione per
una fase di processo.

Nota:

Se [+Tolleranza] e [-Tolleranza] sono impostate su 0, non avviene alcuna veriica di
tolleranza. La correzione dell'overshoot e/o il dosaggio aggiuntivo non vengono
eseguiti.

Il valore di overshoot rimane invariato.
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[Bit di abilitazione]
Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. Quando si crea un componente di materiale si
indica l'indirizzo SPM (non si può occupare tramite un'altra funzione). Con la
conigurazione di ingresso viene poi assegnato lo stesso indirizzo a un ingresso.
Un ingresso non attivato blocca il dosaggio. L'ingresso si può utilizzare ad es. come
feedback per il percorso attivato.
Quando l'indirizzo SPM si imposta su 0, l'abilitazione del componente di materiale
avviene immediatamente.
[Bit attivo]
Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. Quando si crea un componente di materiale si
indica l'indirizzo SPM (non si può occupare tramite un'altra funzione). Con la
conigurazione dell'uscita viene poi assegnato lo stesso indirizzo a un'uscita.
Non appena il materiale è attivo, si imposta il bit corrispondente. Lo stato è indipendente
dal bit di abilitazione.
[Tipo di dati della inestra di dialogo]
Questo parametro si utilizza solo quando si conigura una inestra di dialogo.
Il dialogo può avvenire prima del dosaggio o come riga di processo propria.
Sono disponibili 8 diverse impostazioni. I dati registrati nella inestra di dialogo (2…7)
hanno signiicato solo per il rapporto.
Con l'impostazione 8 si avvia una richiesta di modiica del componente del materiale:

N. Selezione Descrizione

1 Nessun dialogo Il dialogo è disattivato.

2 Solo messaggi Il messaggio deve essere confermato o sarà visualizzato per
un intervallo deinito.

3 Testo Inserire del testo libero.

4 Numero intero Numero intero, event. inserire con la dimensione.

5 Numero deci-
male

Numero a virgola mobile, event. inserire con la dimensione.

6 Peso Inserire il valore del peso.

7 Sì/No Solo richiesta.

8 Nuovo valore
nominale.

Modiica del valore nominale.
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6.3.4.2.1 Seleziona uscita analogica
Uscite @admin

Opzione

Tipo

Origine dati

Intervallo

Opzione-1

Uscita analogica

Uscita analogica SPM

0...20 mA

Standard Salva

6.3.4.2.2 Assegnare i segnali di dosaggio all'uscita analogica
Modificare componente @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-Nome SPM

Valore flusso gross.

Preimpostazione fine

Flusso fineSPM %MW

B4

b4

Detrazione netto

PP-A

Gross./fine

Digitale + analogico

1047

100 %

5 kg

1047

Standard Salva

1. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Uscite] - [Opzioni] e
confermare.

2. Nella inestra di selezione selezionare l'interfaccia corrispondente (qui [Opzione-1]) e
confermare.

3. Selezionare [Origine dati] e confermare.
4. Nella inestra di selezione selezionare [Uscita analogica SPM] e confermare.
5. Selezionare [Intervallo] e confermare.
6. Nella inestra di selezione selezionare [0…20 mA] e confermare.
7. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] premere il tasto
funzione [Nuovo]/[Modiica].

2. Selezionare [Segnali di dosaggio] e confermare.
3. Nella inestra di selezione scegliere i segnali desiderati (qui: [Gross./ine]) e

confermare.
4. Selezionare [Modo segnale] e confermare.
5. Nella inestra di selezione selezionare [Digitale + analogico] e confermare.
6. Selezionare [Flusso gross. SPM %MW], inserire il valore isso per l'interfaccia

selezionata (qui: [Opzione-1] = 1047) (si veda il capitolo 10) e confermare.
7. Premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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6.3.4.3 Rabbocco netto (B2)

Non viene impostata la tara e viene efettuato il rabbocco ino al peso netto prescritto. Un
materiale di questo tipo segue ad esempio su una riga con un materiale che per la
consistenza è diicilmente dosabile.
Con la funzione di rabbocco lo stesso materiale ma con una consistenza migliore viene
portato automaticamente al valore nominale.

Nota:

Durante l’uso di componenti B3, all’interno del processo occorre prestare attenzione
all’impostazione del parametro “Totale processo”!

Netto = Lordo - Tara

Sequenza [Rabbocco netto] con segnali di dosaggio "Grossolano/Fine"

① Avvio:
Avvio del dosaggio dopo l’ultimo valore ta-
rato.

② Grossolano:
il dosaggio avviene in lusso grossolano
(grossolano e ine), ino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
il dosaggio avviene in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

④ Tempo di risposta:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.

5

432

1

Peso

+Tolleranza

Valore nominale
Overshoot

-Tolleranza

Preimpostazione

B1
l’ultimo valore tarato

Zeit

⑤ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

6.3.4.4 Riempimento lordo (B3)

Efettuato automaticamente il rabbocco ino al peso lordo prescritto.
Gli altri parametri e la sequenza corrispondono al tipo [Riempimento netto], si veda il
capitolo 6.3.4.2.

Nota:

Durante l’uso di componenti B3, all’interno del processo occorre prestare attenzione
all’impostazione del parametro “Totale processo”!

Netto = Lordo - Tara
Tara = 0
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Svolgimento [Riempimento lordo] con segnale di dosaggio “Grossolano/Fine”

① Tarare:
Il peso della tara viene impostato su zero.
Pertanto peso lordo e peso netto sono ugu-
ali. Il peso lordo/netto comincia dal valore
lordo attuale.

② Grossolano:
il dosaggio avviene in lusso grossolano
(grossolano e ine), ino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
il dosaggio avviene in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

④ Tempo di risposta:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.5

432

1

Peso

+ Tolleranza

Valore nominale
Overshoot

- Tolleranza

Preimpostazione

Tempo

⑤ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

6.3.4.5 Detrazione netta (B4)

La bilancia viene svuotata automaticamente ino al valore predeinito. Gli altri parametri e
la sequenza corrispondono al modo [Netto-Befüllen (Riempimento netto)], si veda il
capitolo 6.3.4.2.
Netto = Lordo - Tara
Tara = Lordo
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Sequenza [Netto-Abziehen (Detrazione netta)] con segnali di dosaggio "Grob/Fein" (Grossolano/Fine)

① Tarare:
Il peso lordo efettivo viene memorizzato
come tara e il peso netto parte da zero.

② Grossolano:
Avviene il dosaggio in lusso grossolano
(grossolano e ine), ino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
Avviene il dosaggio in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

④ Stabiliz.:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.

⑤ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

6.3.4.6 Detrazione lordo (B6)

La bilancia viene svuotata automaticamente ino al valore predeinito.

Nota:

L’uso di questo tipo di componente può avvenire in un processo solo in punti ben
determinati.

Gli altri parametri e la sequenza corrispondono al tipo [Riempimento netto], si veda il
capitolo 6.3.4.2.

Nota:

Durante l’uso di componenti B6, all’interno del processo occorre prestare attenzione
all’impostazione del parametro “Totale processo”!

Netto = Lordo - Tara
Tara = 0
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Svolgimento [Detrazione lordo] con segnale di dosaggio “Grossolano/Fine”

① Tarare:
Prima del dosaggio, il peso della tara viene
impostato su zero. Il peso netto è uguale al
peso lordo. Il valore di ingresso di questi
componenti è il peso lordo.

② Grossolano:
il dosaggio avviene in lusso grossolano
(grossolano e ine), ino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
il dosaggio avviene in lusso ine, ino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

④ Tempo di risposta:
Tempo di attesa, nel quale l'overshoot è ef-
icace e le oscillazioni della bilancia posso-
no smorzarsi.5

432

1

Peso

Preimpostazione

+ Tolleranza
Overshoot

Valore nominale

- Tolleranza

Tempo

⑤ Veriica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e veriicato rispetto
ai valori di tolleranza.

6.3.4.7 Svuotamento (B8)

L’obiettivo è svuotare la bilancia completamente in modo automatico. Fino a un valore
residuo massimo deinito sotto [Preimpostazione] viene impostata l’uscita deinita in [Bit
attivo]. In seguito al raggiungimento del valore residuo si attende il tempo speciicato in
[Tempo di attesa] per svuotare gli ultimi resti dalla bilancia.
Il valore residuo deve essere superiore alla quantità residua attesa che non fuoriesce in
modo indipendente dal recipiente (adesione).

Nota:

L’uso di questo tipo di componente può avvenire in un processo solo in punti ben
determinati. È necessaria un’attrezzatura meccanica/elettrica idonea.

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Preimpostazione

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Svuota-20 kg

Svuota farina

Svuota

PP-A

1000.0 g

3 s

1536

1544

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Esempio per il tipo di componente "Svuotamento".
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Sequenza [Svuotamento]

① Svuotamento:
Il materiale viene dosato in lusso grossola-
no ino a che il peso lordo si trova sotto il
resto massimo. Il parametro viene memo-
rizzato sotto “Preimpostazione”.

② Uscita segnale di svuotamento [Bit attivo].

③ Raggiungimento del resto massimo [Preim-
postazione].

4321

Peso

Valore nom.default

(restante max)
Start

Svuotamento

Tempo di svuot. rest. Ora

Lordo

④ Il tempo di svuotamento residuo [Tempo di
attesa] è scaduto. L’uscita [Bit attivo] viene
riportata su zero.
Quindi la valvola resta aperta ancora per
qualche secondo ainché il materiale resi-
duo ancora presente possa essere svuotato.
Questo parametro viene archiviato sotto
“Overshoot”.

6.3.4.8 Riempimento manuale (D1)

Viene aggiunto manualmente un componente di un materiale, viene pesata la quantità e
viene veriicata la tolleranza. Le aggiunte manuali si avvalgono del valore (non viene
tenuto conto del segno) del valore efettivo. In questo modo è possibile sia rabboccare un
recipiente sulla bilancia sia togliere un componente del materiale da un recipiente pesato.
Il dosaggio è preceduto da una fase di taratura, ovvero all’inizio della procedura di
dosaggio il peso netto è zero. Il valore di ingresso di questo componente è il peso netto.
[Bit di abilitazione]
Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. Quando si crea un componente di materiale si
indica l'indirizzo (non si può occupare tramite un'altra funzione). Con la conigurazione di
ingresso viene poi assegnato lo stesso indirizzo a un ingresso.
Un ingresso non attivato blocca il dosaggio. L'ingresso si può utilizzare ad es. come
feedback per il percorso attivato. Quando l'indirizzo SPM si imposta su 0, l'abilitazione del
componente di materiale avviene immediatamente.
[Bit attivo]
Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. Tramite un’uscita viene segnalato all’operatore
che il componente del materiale è attivo.

6.3.4.9 Riempimento manuale senza controllo (D2)

Si veriica l’aggiunta manuale di un manuale e il valore nominale indicato viene utilizzato
come valore efettivo.
Le aggiunte manuali si avvalgono del valore (non viene tenuto conto del segno) del valore
efettivo.
I parametri corrispondono a quelli del [Riempimento manuale], viene a mancare solo
l’indicazione della tolleranza.
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Nota:

Nel funzionamento semplice occorre ricordare che nel modo di dosaggio "D2" viene
memorizzato solo il valore nominale!

6.3.4.10 Timer (D3)

Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. Viene impostato per un tempo predeinito. Il
tempo comincia solo quando viene attivato l’ingresso per il [Bit attivo].

Nota:

Nei processi manuali questo tipo di componente deve essere impostato con attenzione.
I processi che possono essere ricalcolati non devono contenere questo tipo di
componente.

6.3.4.11 Arresta (D4)

Un processo automatico viene sospeso e l’uscita speciicata viene attivata. Il processo
viene proseguito dall’utente.
La funzione può per esempio essere impiegata per il prelievo di campioni.

6.3.4.12 Attesa SPM (D5)

Il componente del materiale deinisce il [Bit attivo] intanto che è stato impostato
l’indirizzo SPM [Bit di ine] speciicato.

Nota:

L’uso nei processi manuali richiede una attrezzatura meccanica/elettrica
corrispondente.

6.3.4.13 Reimposta SPM (D7)

Viene reimpostato un indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10. In questo modo è
possibile spegnere ad esempio nastri trasportatori, impianti di riscaldamento, impianti di
aspirazione e così via.

Nota:

[Reimposta SPM] e [Imposta SPM] devono essere considerati insieme.

I processi che possono essere ricalcolati non devono contenere questo tipo di
componente.

6.3.4.14 Attendi + Reimposta (D8)

Viene utilizzato come funzione “handshake” con funzioni interne.

6.3.4.15 Uscita analogica (A1)

Il valore nominale viene scalato con una funzione lineare e inserito nel tipo di dati
"WORD" in SPM. Indirizzi SPM %MX, si veda il capitolo 10.
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L’intervallo è 0…20 mA. Il valore di uscita analogico tra 0/4 mA (Min) e 20 mA (Max) viene
scalato con un’unità deinita (ad esempio U/min) al valore nominale 0/4 mA (Setp04mA) e
al valore nominale 20 mA (Setp20mA).
Il valore nominale dalla riga del processo viene trasferito nel report di dosaggio.
La scala è adattata alla scheda di uscita analogica.

Applicazione
Preimpostazione del valore nominale per ad esempio un regolatore di temperatura
esterno o la determinazione del numero di giri di un miscelatore.
I parametri [Valore nominale…], oltre che per la scala, vengono utilizzati anche come
intervallo di input consentito del valore nominale nella riga del processo.

AVVISO

Avvertenza per danni a cose e/o all'ambiente.
Nei processi manuali questo componente deve essere utilizzato con attenzione.

Se ad esempio il numero di giri di un miscelatore viene impostato in questo modo,
occorre assicurarsi che un determinato componente che spegne il miscelatore sia
ancora disponibile alla ine del processo.
I processi che possono essere ricalcolati non devono contenere questi componenti.

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Uscita indir. SPM %MW

Uscita nome SPM

Valore nominale unità

Valore nominale 0/4 mA

Valore nominale 20 mA

1000 U/min

Numero di giri

Uscita analogica

PP-A

97

PP-A:Indirizzo SPM

U/min

0 U/min

1000 U/min

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Esempio per il tipo di componente "Uscita analogica”.

6.3.4.16 Ingresso analogica (A2)

Viene letto un segnale di ingresso analogico e lo stesso viene messo a disposizione
dell’SPM nel tipo di dati "WORD". Indirizzi SPM %MX, si veda il capitolo 10.
L’intervallo è 0…20 mA. Il valore di ingresso analogico tra 0/4 mA (Min) e 20 mA (Max)
viene scalato con un’unità deinita (ad esempio U/min) al valore nominale 0/4 mA
(Setp04mA) e al valore nominale 20 mA (Setp20mA).
Il valore attuale viene trasferito nel report di dosaggio.
La scala è adattata alla scheda di ingresso analogica.
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Applicazione
Leggere un valore dall’SPM che rappresenti un parametro di processo, ad esempio una
temperatura.
Impostare il controllo inferiore o superiore dell’ingresso le righe del processo in
[Sospeso].

6.3.4.17 Attesa valore input analogico (A3)

Viene letto un segnale di ingresso analogico e lo stesso viene messo a disposizione
dell’SPM nel tipo di dati "WORD". Indirizzi SPM %MX, si veda il capitolo 10.
Questo componente attende che la condizione concordata sia valida per il periodo
concordato.
L’intervallo può essere selezionato tra 0…20 mA o 4…20 mA. Il valore di ingresso
analogico viene scalato con un’unità deinita (ad esempio U/min) al valore nominale 0/
4 mA (Setp04mA) e al valore nominale 20 mA (Setp20mA).
Il valore attuale scalato viene visualizzato sullo strumento mentre il processo è in corso.
Il valore nominale e gli intervalli di tolleranza vengono visualizzati nel graico a barre in
attesa che il componente venga inito o annullato.
Il valore attuale viene ripreso nel report di dosaggio.
Con l’ausilio di una funzione lineare il valore viene scalato sull’applicazione.
La scala è adattata alla scheda di ingresso analogica.

Min = 0/4 mA, Max = 20 mA

Applicazione
Attendere un valore analogico che rappresenti un parametro di processo, ad esempio un
valore di temperatura durante una condizioni speciicata all’interno di un intervallo.
La riga del processo passa su [Sospeso] in corrispondenza di un valore di ingresso
sotto 0 mA/sopra 20 mA per 0…20 mA
o
sotto 2 mA/sopra 20 mA per 4…20 mA.
Il processo passa a [Sospeso] anche se:

Max – Min <10-6

o
(Valore nominale + Tolleranza pos.) – (Valore nominale – Tolleranza neg.) < (Max - Min) •
0,01.

6 Applicazione IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-95



Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Ingresso indir.SPM %MW

Ingresso nome SPM

Intervallo

Decimali

Valore nominale unità

Valore nominale 0/4 mA

Valore nominale 20 mA

Temp-100

Temperatura

Attesa valore input analogico

PP-A

99

PP-A:Indirizzo SPM

0...20 mA

2

°C

0 °C

1 °C

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Esempi per il tipo di componente "Attesa valore input analogico”.
Grossolano, medio e ine
È possibile utilizzare il [Bit attivo] per la deinizione dello stato. A questo scopo occorre
utilizzare la funzione logica SPM (collegamenti E), si veda il capitolo 10.
I bit grossolano, medio e ine vengono utilizzati come uscite di stato.
Grossolano è vero inché il componente del materiale è attivo E il valore di ingresso
analogico è valido.
Grossolano è vero inché il componente del materiale è attivo E il valore di ingresso
analogico rientra nella tolleranza.

6.3.4.18 Finestra di dialogo

Con questo tipo viene gestita una inestra di dialogo con l’utente, si veda anche il
capitolo 7.4.7.

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

Messaggio

Unità

Altezza di riemp.-cm

Altezza di riemp.

Finestra di dialogo

PP-A

1552

1554

Numero intero

Altezza di riemp.

cm

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Esempio per il tipo di componente "Finestra di dialogo".
[Tipo di dati della inestra di dialogo]
Selezione: [Nessuna inestra di dialogo], [Solo messaggi], [Testo], [Numero intero],
[Numero decimale], [Peso], [Sì/No]
[Unità]
Solo con [Numero intero] e [Numero decimale].
[Limite di tempo]
Solo con [Solo messaggi].
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6.3.4.19 Modalità di riavvio

Le modalità di riavvio determinano la procedura di ottimizzazione per il peso dosato in
seguito ai controlli di tolleranza in base al risultato e per altri dosaggi di un componente
del materiale.
Nel caso ottimale in tutte le modalità di riavvio il peso dosato corrisponde al valore
nominale e non sono necessarie azioni correttive.
Il controller ofre le seguenti modalità di riavvio:

- RST Mode 0

- RST Mode 1

- RST Mode 2

- RST Mode 3

- RST Mode 4
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Modalità di riavvio (RST Mode 0)
Nessun dosaggio aggiuntivo e nessuna correzione dell’overshoot.

RST Mode 0

<T- <s = >s >T+

Con Acc

Dosaggio autom.

Tol alarm

Materiale

terminato

Simbolo/Abbreviazione Descrizione

sotto - limiti tolleranza

sotto valore nominale

valore nominale esatto raggiunto

sopra valore nominale

sopra + limiti tolleranza

[Continua], accettare sovra/sottodosaggio.

[Accetta], accettare sovra/sottodosaggio.

Tol alarm Allarme tolleranza

Materiale terminato Il dosaggio del componente del materiale è terminato.
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Modalità di riavvio (RST Mode 1)
Dosaggio aggiuntivo ma nessuna correzione dell’overshoot.

RST Mode 1

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Con Acc

Dosaggio autom.

Sì

No
Sì

No

Tol alarm

Materiale

terminato

Simbolo/Abbreviazione Descrizione

sotto - limiti tolleranza

sotto valore nominale

valore nominale esatto raggiunto

sopra valore nominale

sopra + limiti tolleranza

[Continua], accettare sovra/sottodosaggio.

[Accetta], accettare sovra/sottodosaggio.

RST Dosaggio aggiuntivo

Sì/No Sì (overshoot minore della diferenza)/No

Tol alarm Allarme tolleranza

Materiale terminato Il dosaggio del componente del materiale è terminato.
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Modalità di riavvio (RST Mode 2)
Correzione dell’overshoot ma nessun dosaggio aggiuntivo.

RST Mode 2

<T- <s = >s >T+

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100

Con Acc

Dosaggio autom.

Tol alarm

Materiale

terminato

Simbolo/Abbreviazione Descrizione

sotto - limiti tolleranza

sotto valore nominale

valore nominale esatto raggiunto

sopra valore nominale

sopra + limiti tolleranza

[Continua], impostare l’overshoot 100.

[Accetta], accettare sovra/sottodosaggio.

OVS 50 Overshoot 50:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso dopo veriica di
tolleranza)/2

OVS 100 Overshoot 100:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso attuale)

Tol alarm Allarme tolleranza
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Simbolo/Abbreviazione Descrizione

Materiale terminato Il dosaggio del componente del materiale è terminato.

Modalità di riavvio (RST Mode 3)
Prima dosaggio aggiuntivo e dopo correzione dell’overshoot.

RST Mode 3

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Dosaggio autom.

Sì

No

Tol alarm Allarme tol.

Sì No

Materiale

terminato

Simbolo/Abbreviazione Descrizione

sotto - limiti tolleranza

sotto valore nominale

valore nominale esatto raggiunto

sopra valore nominale

sopra + limiti tolleranza

[Continua], modiicare overshoot event. eseguire dosaggio
aggiuntivo.

[Accetta], accettare sovra/sottodosaggio.

OVS 50 Overshoot 50:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso dopo veriica di
tolleranza)/2
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Simbolo/Abbreviazione Descrizione

OVS 100 Overshoot 100:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso attuale)

RST Dosaggio aggiuntivo

Sì/No Sì (overshoot minore della diferenza)/No

Tol alarm Allarme tolleranza

Materiale terminato Il dosaggio del componente del materiale è terminato.

Modalità di riavvio (RST Mode 4)
Prima correzione dell’overshoot e dopo dosaggio aggiuntivo.
Questo modulo è adatto solo alle operazioni automatiche.

RST Mode 4

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Dosaggio autom.

Sì

No

Tol alarm Tol alarm

Sì No

Materiale

terminato

Simbolo/Abbreviazione Descrizione

sotto - limiti tolleranza

sotto valore nominale

valore nominale esatto raggiunto

sopra valore nominale

sopra + limiti tolleranza
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Simbolo/Abbreviazione Descrizione

[Continua], modiicare overshoot event. eseguire dosaggio
aggiuntivo.

[Accetta], accettare sovra/sottodosaggio.

OVS 50 Overshoot 50:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso dopo veriica di
tolleranza)/2

OVS 100 Overshoot 100:
Vecchio overshoot - (Valore nominale - peso attuale)

RST Dosaggio aggiuntivo

Sì/No Sì (overshoot minore della diferenza)/No

Tol alarm Allarme tolleranza

Materiale terminato Il dosaggio del componente del materiale è terminato.

6.3.5 Crea componente
In questa voce di menu vengono creati componenti.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Database @admin

Componenti

Processi

Ordini

Prodotti

Recipiente

1. Nel menu di controllo selezionare [Database] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare [Componenti] e confermare.
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Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Uscita indir. SPM %MW

Uscita nome SPM

Valore nominale unità

Valore nominale 0/4 mA

Valore nominale 20 mA

1000 U/min

Numero di giri

Uscita analogica

PP-A

97

PP-A:Indirizzo SPM

U/min

0 U/min

1000 U/min

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Modificare componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-Nome SPM

Valore flusso gross.

Preimpostazione media

Flusso medio SPM %MW

B1-001

Riempimento netto-Farina

Riempimento netto

PP-A

Gross./medio/fine

Digitale + analogico

0

100 %

0.0 g

0

Standard Salva

[ID]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

Nota:

Il campo non può essere lasciato "vuoto", non può contenere caratteri di controllo o
virgolette.

[Nome]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Tipo]

Selezione: si veda il capitolo 6.3.4

[Punto di pesatura]

Selezione: PP‑A…D

[Segnali di dosaggio]

Selezione: Gross., Gross./ine, Gross./medio/ine

Se nel database sono già presenti componenti, sul display verranno visualizzati i
parametri del primo componente.

3. Premere il tasto funzione [Nuovo] per creare una nuova voce.

4. Selezionare i singoli parametri e confermarli.
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[Modo segnale]

Selezione: Digitale, Digitale + analogico

[Flusso gross. SPM %MW]

Solo se è stato selezionato il modo segnale “Digitale + analogico”.

Immissione: Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10.

[Nome lusso gross.]

Solo se è stato selezionato il modo segnale “Digitale + analogico”.

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Valore lusso gross.]

Solo se è stato selezionato il modo segnale “Digitale + analogico”.

Immissione: 0,01…<100 %>

[Preimpostazione lusso medio]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./medio/ine”.

Immissione: valore di peso; acquisire l’unità dalla calibrazione.

[Flusso medio SPM %MW]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./medio/ine” e il modo
segnale “Digitale + analogico”.

Immissione: Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10.

Modificare componente @admin

Flusso medio SPM-Nome

Valore flusso medio

Flusso finePreimpostazione

Flusso fine-SPM %MW

Flusso fine-Nome SPM

Valore flusso fine

Overshoot

Flusso

Modalità di riavvio

+ Tolleranza

- Tolleranza

50 %

0.0 g

0

10 %

0.0 g

0 /min

Modo 0

0 %

0 %

Standard Salva

[Nome lusso medio]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./medio/ine” e il modo
segnale “Digitale + analogico”.

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Valore lusso medio]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./medio/ine” e il modo
segnale “Digitale + analogico”. Immissione: 0,01…<50>…100 %

[Preimpostazione lusso ine]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./ine”.

Immissione: valore di peso; acquisire l’unità dalla calibrazione.
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[Flusso ine SPM %MW]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./ine” e il modo segnale
“Digitale + analogico”.

Immissione: Indirizzo SPM %MX, si veda il capitolo 10.

[Nome lusso ine]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./ine” e il modo segnale
“Digitale + analogico”.

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Valore lusso ine]

Solo se è stato selezionato il segnale di dosaggio “Gross./ine” e il modo segnale
“Digitale + analogico”.

Immissione: 0,01…<10>…100 %

[Overshoot]

Immissione: valore di peso; acquisire l’unità dalla calibrazione.

[Flusso]

Monitoraggio del lusso. A “0” il monitoraggio è disattivato.

Input: in g/min, kg/min…; in base all’unità di calibrazione

[Modalità di riavvio]

Comportamento in caso di superamento delle tolleranze, dosaggio aggiuntivo

Selezione: Modo 0…4 (si veda il capitolo 6.3.4.19)

[+ Tolleranza/- Tolleranza]

Input: percentuale sopra/sotto il valore nominale

Modificare componente @admin

11
22
33

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

3 s

0

0

Nessuna finestra di dialogo

Standard Salva

[Tempo di risposta]

Tempo di risposta (tempo di attesa) prima della determinazione del peso. Input: in s

[Bit di abilitazione %MX]

Immissione: Indirizzo SPM %MX; indirizzo di ingresso per "ine", si veda il capitolo 10.

[Nome bit di abilitazione]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici
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[Bit attivo %MX]

Immissione: Indirizzo SPM %MX; indirizzo di ingresso per l’abilitazione del dosaggio,
si veda il capitolo 10.

[Nome bit attivo]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Tipo di dati della inestra di dialogo]

Selezione: Nessuna inestra di dialogo, Solo messaggi, Testo, Numero intero, Numero
decimale, Peso, Sì/No, Nuovo valore nominale

6.3.6 Modiica componente
In questa voce di menu vengono modiicati i componenti creati.
La modiica dei parametri esercita un inlusso (esclusa la tolleranza) su processi e ordini
esistenti (a condizione che non siano già stati cominciati).
La visualizzazione dei componenti selezionati varia in base alla conigurazione o al modo
di dosaggio.
Le tabelle delle proprietà e dei parametri dei diversi componenti sono riportate nei
capitoli 6.3.3 e 6.3.4.

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-SPM %MW-Nome

Flusso grossolano-Intervallo

Valore flusso gross.

Flusso medio-Preimpostazione

B1-001

Riempimento netto-Farina

Riempimento netto

PP-A

Gross./medio/fine

Digitale + analogico

17

0...20 mA

100 %

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Nota:

Fino a [Tipo] è possibile modiicare tutti i parametri di un componente.

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

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

1. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] selezionare il componente
corrispondente e premere il tasto funzione [Modiica].

2. Selezionare i singoli parametri, modiicarli e confermarli.

3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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6.3.7 Cancella componente
In questa voce di menu vengono creati componenti selezionati.

Nota:

Non è possibile cancellare un componente se lo stesso è presente in un ordine o in un
processo.

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-SPM %MW-Nome

Flusso grossolano-Intervallo

Valore flusso gross.

Flusso medio-Preimpostazione

B1-001

Riempimento netto-Farina

Riempimento netto

PP-A

Gross./medio/fine

Digitale + analogico

17

0...20 mA

100 %

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-SPM %MW-Nome

Flusso grossolano-Intervallo

Valore flusso gross.

Flusso medio-Preimpostazione

B1-001

Riempimento netto-Farina

Riempimento netto

PP-A

Gross./medio/fine

Digitale + analogico

17

0...20 mA

100 %

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare componente?

Sì No

6.3.8 Stampa componente
In questa voce di menu vengono stampati componenti selezionati.
Requisiti:

- Installazione della stampante nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

- Selezione della stampante da [Conigurazione] - [Parametri] - [Stampante report]

1. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] selezionare il componente
corrispondente e premere il tasto funzione [Cancella].

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

Il componente viene cancellato in maniera deinitiva e viene visualizzata la voce
di database successiva.
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Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

Punto di pesatura

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Flusso grossolano-SPM %MW

Flusso grossolano-SPM %MW-Nome

Flusso grossolano-Intervallo

Valore flusso gross.

Flusso medio-Preimpostazione

B1-001

Riempimento netto-Farina

Riempimento netto

PP-A

Gross./medio/fine

Digitale + analogico

17

0...20 mA

100 %

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Stampa ticket e report @admin

Stampa dati di 'B1-001'

Stampa un elenco di tutti i componenti

Stampa i dati di tutti i componenti

1. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] selezionare il componente
corrispondente e premere il tasto funzione [Stampa].

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente (qui: Stampa dati di "B1-001”) e confermare.
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6.4 Processo
6.4.1 Indicazioni generali

Il processo descrive i passi per l’elaborazione dell’ordine.
All’inizio dell’ordine viene eseguita l’espansione automatica del processo. I parametri
dell’ordine tratti dal processo vengono trasmessi riga per riga nelle istruzioni di
produzione.
Le istruzioni vengono memorizzate nel database sotto forma di ordini di lavoro.
I processi possono essere avviati direttamente senza la previa generazione di un ordine.

14.10.2013 08:14:25
Net filling-flour                B1-001
Modificato da                     admin
Data modifica       11.10.2013 09:39:57
---------------------------------------
Consumo                           0.0 g
Tipo                  Riempimento netto
Punto di pesatura                  PP A
Segnali di dosaggio   Gross./medio/fine
Modo segnale         Digitale+analogico
Gross. SPM%MW                        17
Gross. SPM -Nome
Preimpostazione media          2000.0 g
Flusso medio SPM%MW                  18
Flusso medio SPM -Nome
Preimpostazione fine           1000.0 g
Flusso fine- SPM%MW                  19
Flusso fine- SPM -Nome
Overshoot                       500.0 g
Modalità di riavvio              Modo 0
+ Tolleranza                        2 %
- Tolleranza                        2 %
Tempo di risposta                   3 s
Flusso di materiale           0.0 g/min
Bit di pronto %MX                  1556
Nome SPM
Bit attivo %MX                     1560
Bit attivo Nome
Tipo di dati della finestra di dialogo
Solo messaggio
Messaggio                   Verificare!
Limite di tempo                     3 s

Il risultato viene stampato.
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Nota:

Riferimenti speciici se al punto di pesatura è stato associato un contatore di liquidi.

All’inizio della ricetta devono essere utilizzati i seguenti materiali.

1a riga: Imposta SPM

Bit attivo = "Azzerare lo strumento" (PPA: 112, PPB: 4208, PPC: 8304, PPD: 12400)

2a riga: Reimposta SPM

Bit attivo = "Azzerare lo strumento" (PPA: 112, PPB: 4208, PPC: 8304, PPD: 12400)

Il punto di pesatura corrispondente viene azzerato prima del dosaggio.

6.4.2 Struttura del processo
Un processo si compone di un numero di righe limitato esclusivamente dalle dimensioni
della memoria. Ogni riga comprende un riferimento a un materiale (materia prima o
istruzione di controllo). Durante l’espansione, i parametri delle righe del processo
vengono integrati con i parametri del componente.
Insieme ai parametri del componente, i parametri di una riga generano un record di dati
completo per il controllo di una fase del processo. Eccezione: La quantità consumata e
l’overshoot vengono aggiornati.
Le modiiche al processo o ai componenti dopo l'espansione non esercitano alcuna
inluenza sulla produzione (importante per i processi manuali che vengono interrotti).
La struttura del database dei processi è descritta nel capitolo 11.2.6.
Ogni riga include anche le informazioni di intestazione del processo:

- ID processo/nome

- Tipo di processo (produzione, riempimento, riordino)

- Somma iniziale della produzione (utilizzata all’inizio dell’ordine)

- Quantità prodotta totale

- Marcatura interna

I valori restanti descrivono la riga del processo:

- Numero di riga del processo

- Punto di pesatura

- ID/nome del componente

- Valore nominale della riga

- Tolleranza consentita

- ultima modiica (da parte di che utente e quando)

- Marcatura interna

6.4.3 Parametri del processo
6.4.3.1 Intestazione del processo

[ID processo]
Identiicazione del processo. L’identiicazione deve essere univoca, in quanto funge da
campo chiave nel database. Viene sempre memorizzata come testo e in base alla
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conigurazione può essere inserita come numero o come testo. Si consiglia di utilizzare il
testo.
[Nome processo]
Nome del processo. Il nome deve essere univoco, in quanto funge da campo chiave nel
database.
Viene sempre memorizzato come testo e in base alla conigurazione può essere inserito
come numero o come testo. Si consiglia di utilizzare il testo.
[Tipo processo]
Un elenco consente di selezionare il tipo di processo da produrre (si veda anche il
capitolo 6.4.3.3):
[Produzione] o [Rabbocco] o [Riordino]
[Valore nominale]
Il valore nominale da dosare di questo processo. Eventualmente vengono ricalcolati i
valori nominali dei componenti (modo di scala del valore nominale).

6.4.3.2 Righe processo

[N. righe processo (L)]
Numero (ad esempio: ⅔) della riga. Il numero della riga può essere incrementato o
decrementato con i tasti funzione [Riga +] e [Riga -] oppure può essere immesso
direttamente.
[ID componente]
Il componente viene selezionato dal database dei componenti tramite il nome. La voce
del database determina la bilancia e il componente correlato al materiale.
[Valore nominale]
In base al tipo di componente, questo valore è assente o ha una dimensione propria:

- Peso in kg, lb, ecc.(in base al PP corrispondente)

- Tempo in s

- deinito dal componente (ad esempio U/min )

[+ Tolleranza, - Tolleranza]
Valgono i valori indicati nel processo. Per una nuova riga vengono oferti i valori tratti dal
database dei componenti, ma possono essere modiicati nell’editor processi.
La tolleranza assoluta è almeno 1 d. Con l’indicazione 0,0 % non viene condotta la veriica
(si veda anche il capitolo 6.3.4.2).
[Aggiungi al totale del processo (Modo Totale del processo)]
Questo parametro determina se il valore nominale del processo debba essere sommato al
totale del processo. Nei componenti con i modi di dosaggio B1…B6, D1 e D2 (si veda il
capitolo 6.3.3) è possibile deinire se le quantità delle righe del processo debbano essere
sommate alla somma del processo. La somma del processo costituisce la base per il
ricalcolo del valore nominale della riga (modo scala del valore nominale della riga). Il
modo Totale del processo è indipendente dal modo di scala del valore nominale della
riga.
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Esempio:

Processo

B1 80 kg Totale processo (PT) ☑

B1 40 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 120 kg Somma del processo = ∑ tutte le righe con PT ☑

Somma del processo = Valore nominale del processo

Tutti i componenti includono il tipo "Riempimento netto" (Modo di dosaggio "B1").
In questo processo tutte le quantità vengono conteggiate nel Totale di processo.
In questo esempio, come somma del processo vengono conteggiati 120 kg. Se il processo
viene efettivamente eseguito con 120 kg, tutti i componenti vengono dosati
con i valori nominali indicati nelle righe del processo. In questo caso la somma del
progresso corrisponde al valore nominale del processo. In caso di valore nominale del
processo diverso, tutti i valori nominali delle righe vengono adattati di conseguenza
(ricalcolati).

Processo

B1 80 kg Totale processo (PT) ☑

B1 40 kg Totale processo (PT) ☐

B2 70 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 150 kg Valore nominale processo = 150 kg

Se il processo viene ampliato del tipo di componente "Rabbocco netto" (Modo di
dosaggio "B2") o "Riempimento lordo" (Modo di dosaggio "B3"), viene calcolata una

6 Applicazione IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-113



somma di processo errata. In caso di ampliamento tramite un componente del tipo
“Rabbocco netto”, il componente precedente con “Riempimento netto” (Modo di
dosaggio “B1”) non potrà essere utilizzato per il calcolo della somma del processo.
Il dosaggio "Rabbocco netto” si basa sull’ultimo valore della tara ottenuto da
“Riempimento netto” e come valore nominale di riga utilizza il valore nominale di riga del
componente precedente.
Se si utilizza un componente di tipo “Riempimento lordo” (Modo di dosaggio “B3”) invece
di “Rabbocco netto” (Modo di dosaggio “B2”), per il componente di tipo “Riempimento
lordo” è necessario attivare il parametro [Aggiungi al totale del processo] (si veda
l’esempio "Processo 2").

Altri esempi:

Processo 1

B1 20 kg Totale processo (PT) ☑

B1 20 kg Totale processo (PT) ☑

D1 20 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 60 kg Somma del processo = ∑ tutte le righe con PT ☑

Somma del processo = Valore nominale del processo

Processo 2

B1 50 kg Totale processo (PT) ☐

B1 40 kg Totale processo (PT) ☐

B3 100 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 100 kg Valore nominale processo = 100 kg

Processo 3

D1 100 kg Totale processo (PT) ☐

B2 120 kg Totale processo (PT) ☐

B3 150 kg Totale processo (PT) ☐

B1 20 kg Totale processo (PT) ☐

B3 180 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 180 kg Valore nominale processo = 180 kg
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Processo 4

B1 100 kg Totale processo (PT) ☐

B1 120 kg Totale processo (PT) ☐

B2 150 kg Totale processo (PT) ☐

B6 20 kg Totale processo (PT) ☑

B1 180 kg Totale processo (PT) ☑

Somma: 200 kg Valore nominale processo = 200 kg

Nota:

In caso di utilizzo dei tipi di componenti “Rabbocco netto” (Modo di dosaggio "B2"),
"Riempimento lordo" (Modo di dosaggio "B3") e "Detrazione lordo" (Modo di dosaggio
"B6") il modo Totale processo deve essere attivato/disattivato di conseguenza.

[Ricalcolo del valore nominale della riga]
Di norma, il ricalcolo del valore nominale della riga (modo scala del valore nominale della
riga) resta sempre impostato.
I valori nominali delle righe corrispondono a una somma di processo determinata.
Se il processo viene avviato con un altro valore nominale (valore nominale del processo)
rispetto alla somma del processo, è necessario adattare i singoli valori nominali di riga. I
valori nominali di riga ricalcolati si chiamano quindi valori nominali delle righe del
processo.

Esempi:

Processo 1 dopo ricalcolo

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☑
☑ 100 kg

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B2 100 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☑
☑ 200 kg

Somma: 150 kg 300 kg

Valore nominale processo = 300 kg

Fattore di scala = 2
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Processo 2 dopo ricalcolo

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B3 100 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☑
☑ 300 kg

Somma: 150 kg 300 kg

Valore nominale processo = 300 kg

Fattore di scala = 2

Processo 3 dopo ricalcolo

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☐
☐ 50 kg

B1 50 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☐
☑ 75 kg

B3 200 kg Totale processo (PT)
Ricalcolo (ZN)

☑
☑ 300 kg

Somma: 200 kg 300 kg

Valore nominale processo = 300 kg

Fattore di scala = 1,5

Nel Processo 3, il primo componente non deve essere ricalcolato. Quindi il valore
nominale viene dosato in maniera indipendente dal fattore di scala.
Il modo di scala del valore nominale di riga è indipendente dal modo totale di processo.
[Tipo]
Il tipo di componente viene deinito al momento della creazione e archiviato nel database
dei componenti. Successivamente non è più modiicabile.
[Punto di pesatura]
Il punto di pesatura (PP‑A…D) viene derivato dal database dei componenti. Questa riga
non può essere modiicata qui.

6.4.3.3 Tipi del processo

Per i tipi di processi esistenti si tratta di processi automatici.
Sono disponibili i seguenti tipi di processo:

- Produzione (per un esempio si veda il capitolo 7.5.1.1 e 7.5.2.1)

- Riempimento (per un esempio si veda il capitolo 7.2.3)

- Riordino (per un esempio si veda il capitolo 7.2.4)

La sequenza delle singole istruzioni di produzione è rigidamente normata dal processo.
Un processo automatico può essere interrotto.
Un processo automatico può essere interrotto per poi essere proseguito in un secondo
momento.
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Un processo automatico non può essere ricalcolato.

Esempio

N. riga Tipo di pro-
cesso

Punto
di pe-
satura

ID componente Valore
nominale

+ Tolle-
ranza

- Tolle-
ranza

1 Produzione PP‑A Dosaggio mat. 1 10 kg 0,5 % 0,5 %

2 Produzione PP‑A Dosaggio mat. 2 1,2 kg 0,5 % 0,5 %

3 Produzione PP‑B Dosaggio mat. 3 1345 kg 1,0 % 1,0 %

4 Produzione PP‑A Svuotamento A in B

5 Produzione PP‑B Miscelatura in B 600 s

6 Produzione PP‑B Svuota B

Un processo nuovo di tipo "Riordina" viene avviato ad es. dopo un'interruzione del do-
saggio.

1 Riordina PP‑A Svuota residuo A in
B

2 Riordina PP‑B Svuota B

Procedura

Riga Descrizione

1 10 kg di materiale 1 vengono dosati nel PP‑A.

2 1,2 kg di materiale 2 vengono dosati nel PP‑A, dopo il completamento del dosag-
gio del materiale 1.

3 1345 kg di materiale 3 vengono dosati nel PP‑B, contemporaneamente mentre il
materiale 1 e/o il materiale 2 viene dosato sulla bilancia A.

4 Il PP‑A viene svuotato nel PP‑B, dopo che è stato ultimato il dosaggio delle rig-
he 1, 2 e 3.

5 Parallelamente allo svuotamento dal PP‑ A in B sul PP‑B viene attivato il misce-
latore per 10 minuti.

6 Al termine del tempo di miscelazione, il PP‑B viene svuotato. Il processo viene
terminato in modo normale.

Il processo di tipo "Riordina" viene avviato ad es. dopo un'interruzione del dosaggio.

1 Il contenuto residuo del PP‑A viene svuotato nel PP‑B.

2 Il PP‑B viene svuotato dopo che il PP‑A è stato svuotato nel PP‑B. Il processo vie-
ne terminato in modo normale.
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6.4.4 Crea Processo
In questa voce di menu vengono creati processi.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Database @admin

Componenti

Processi

Ordini

Prodotti

Recipiente

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

3

Nome

Altezza di riemp.

Svuota farina

Temperatura

Pro-001

Pro-Farina 20 kg

Produzione

0.0 g

ID

Altezza di riemp.-cm

Svuota-20 kg

Temp-100

Nuovo Modifica Cancella Stampa

1. Con il cursore nel menu di controllo, selezionare [Database] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Con il cursore selezionare [Processo] e confermare.
Se nel database sono già presenti processi, sul display verrà visualizzata un
visione d’insieme del primo processo.

3. Premere [No] per visualizzare una nuova voce.
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Modifica processo @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Valore nominale

+ Tolleranza

- Tolleranza

Aggiungi al totale del processo

Produzione

0.0 g

1 / 1

B1-001

Riempimento netto-Farina

0.0 g

2 %

2 %

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

[ID]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

Nota:

Il campo non può essere lasciato "vuoto", non può contenere caratteri di controllo o
virgolette.

[Nome]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

[Tipo]

Selezione: si veda il capitolo 6.4.3.3.

[Riga]

Questa riga mostra il numero di riga/numero delle righe efettivo nel processo.

[ID componente]

Il componente viene selezionato dal database. La selezione del componente comincia
dalla nuova riga con la prima voce nel database dei componenti.

La visualizzazione dei parametri dipende dal tipo di componente, si veda il
capitolo 6.3.3.

[Valore nominale]

Questo valore nominale di riga, così com’è presente nel processo puro, può divergere
durante la produzione a causa del ricalcolo e in questo caso viene deinito valore
nominale di riga del processo.

Input: valore di peso corrispondente

[+ Tolleranza/- Tolleranza]

Le tolleranze ammesse vengono dapprima copiate dal database dei componenti e
possono essere sovrascritte.

La nuova selezione dei componenti ripristina la tolleranza sul valore del database dei
componenti quando nel processo è indicato 0 %.

4. Selezionare i singoli parametri e confermarli.
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[Aggiungi al totale del processo]

Selezionare il campo se il valore nominale di riga deve essere sommato al totale del
processo.

[Ricalcolo]

Selezionare il campo se il valore nominale di riga deve essere ricalcolato a ogni avvio
del processo.

[Inserisci]

Inserire una nuova riga per selezionare un componente esistente oppure per creare
un componente nuovo.

[Riga–/Riga+]

Sfogliare il processo in avanti / indietro. Al raggiungimento della ine del processo,
con il tasto funzione [Riga+] viene automaticamente aggiunta una nuova riga.

[Cancella]

Cancellare una riga del processo.

[Salva]

Salvare il processo creato.

6.4.5 Modiica processo
In questa voce di menu vengono modiicati i processi creati.

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

3

Nome

Altezza di riemp.

Svuota farina

Temperatura

Pro-001

Pro-Farina 20 kg

Produzione

0.0 g

ID

Altezza di riemp.-cm

Svuota-20 kg

Temp-100

Nuovo Modifica Cancella Stampa

1. Nel menu di controllo [Database] - [Processi] selezionare il processo corrispondente e
premere il tasto funzione [Modiica].

Viene visualizzato l’editor processi.
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Modifica processo @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Tipo

Punto di pesatura

Pro-001

Pro-Farina 20 kg

Produzione

0.0 g

1 / 3

Altezza di riemp.-cm

Altezza di riemp.

Finestra di dialogo

PP-A

Inserisci Riga - Riga + Cancella Salva

6.4.6 Cancella processo
In questa voce di menu vengono cancellate processi selezionati.

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

Nome

Svuota farina

Numero di giri

adg

Produzione

0.0 g

ID

Svuota-20 kg

1000 U/min

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

Nome

Svuota farina

Numero di giri

adg

Produzione

0.0 g

ID

Svuota-20 kg

1000 U/min

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare l'intero processo?

Sì No

2. Selezionare i singoli parametri, modiicarli e confermarli.
3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Processi] selezionare il processo corrispondente e
premere il tasto funzione [Cancella].

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

Il processo viene cancellato in maniera deinitiva e viene visualizzata la voce di
database successiva.
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6.4.7 Stampa processo
In questa voce di menu vengono stampate processi selezionati.
Requisiti:

- Installazione della stampante nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

- Selezione della stampante da [Conigurazione] - [Parametri] - [Stampante report]

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

3

Nome

Altezza di riemp.

Svuota farina

Temperatura

Pro-001

Pro-Farina 20 kg

Produzione

0.0 g

ID

Altezza di riemp.-cm

Svuota-20 kg

Temp-100

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Stampa ticket e report @admin

Stampa dati di 'Pro-001'

Stampa un elenco di tutti i processi

Stampa i dati di tutti i processi

1. Nel menu di controllo [Database] - [Processi] selezionare il processo corrispondente e
premere il tasto funzione [Stampa].

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente (qui: Stampa dati di "Pro-001”) e confermare.

14.10.2013 14:14:30
Farina Pro 2 0 kg               Pro-001
Tipo                         Produzione
Totale processo         A        0.0  g
Modificato da                     admin
Data modifica       11.10.2013 15:21:31

L  N. componente valore nominale % +Tolleranza -Tolleranza
----------------------------------------------------------
1 A   Altezza di riempimento cm
2 A   Svuotamento 20 kg
3 A   Temp- 100          0,0 g °C       5 °C        5 °C

Il risultato viene stampato.
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6.5 Ordine
6.5.1 Indicazioni generali

Un ordine include un rimando a un processo. Inoltre, in base alla conigurazione, vengono
memorizzati anche un’identiicazione del prodotto, un nome del recipiente, commenti e il
nome dell’utente.
Nella conigurazione vengono nascosti i parametri deselezionati nei moduli. Un ordine
può prescrivere una quantità nominale diversa rispetto alla somma dei componenti nel
processo.
Più ordini possono rimandare allo stesso processo. Se un ordine è già stato cominciato, le
seguenti variazioni al processo non producono più efetti.
Se non conclusi, gli ordini vengono memorizzati in un database.
Per la struttura del database ORD si veda il capitolo 11.2.1.

6.5.2 Crea ordine
In questa voce di menu vengono creati gli ordini.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Database @admin

Componenti

Processi

Ordini

Prodotti

Recipiente

1. nel menu di controllo selezionare [Database] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. [Ordini] e confermare.
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Ordini @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Modifica ordine @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Numero lotti illim.

Lotti

Somma ordine att.

Pro-003

Pro-003

Dosatore B1 + E

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Salva

123..

[Nome ordine]

Immissione: max 18 caratteri alfanumerici

Nota:

Il campo non può essere lasciato "vuoto", non può contenere caratteri di controllo o
virgolette.

[ID processo]

Selezione: voci del database di processo

[ID prodotto]

Selezione: voci del database dei prodotti

[Recipiente]

Selezione: voci del database dei recipienti

Se nel database degli ordini sono già presenti ordini, sul display verrà visualizzata
un visione d’insieme del primo ordine.

3. Premere il tasto funzione [Nuovo] per creare una nuova voce.
L’ID del processo visualizzato viene automaticamente utilizzato come nome
dell’ordine.

4. Selezionare i singoli parametri e confermarli.

IBC PR 5900/86 6 Applicazione

IT-124 Minebea Intec



[Valore nominale]

Valore nominale del lotto

Input: valore di peso corrispondente

[Numero lotti illim.]

Selezionare il campo ☑ se non deve essere inserito un numero determinato di lotti.

[Lotti]

Compare solo quando non è stata selezionata l’opzione “Numero lotti illim.".

Input: numero di lotti determinato

[Somma Somma ordine]

Compare solo quando non è stata selezionata l’opzione “Numero lotti illim.".

Solo vista

6.5.3 Modiica ordine
In questa voce di menu vengono modiicati gli ordini creati.

Ordini @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Modifica ordine @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Numero lotti illim.

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Salva

1. Nel menu di controllo [Database] - [Ordini] selezionare l’ordine corrispondente e
premere il tasto funzione [Modiica].

Viene visualizzato l’editor ordini:

2. Selezionare i singoli parametri, modiicarli e confermarli.
3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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6.5.4 Cancella ordine
In questa voce di menu vengono cancellati ordini selezionati.

Ordini @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Ordini @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare l'ordine?

Sì No

6.5.5 Stampa ordine
In questa voce di menu vengono stampati ordini selezionati.
Requisiti:

- Installazione della stampante nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

- Selezione della stampante da [Conigurazione] - [Parametri] - [Stampante report]

1. Nel menu di controllo [Database] - [Ordini] selezionare l’ordine corrispondente e
premere il tasto funzione [Cancella].

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

L’ordine viene cancellato in maniera deinitiva e viene visualizzata la voce di
database successiva.
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Ordini @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Somma ordine att.

20131210-002

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 002

Farina di frumento

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Stampa ticket e report @admin

Stampa dati di '20131210-002'

Stampa un elenco di tutti gli ordini

Stampa dati di tutti gli ordini

6.6 Prodotto
6.6.1 Informazioni generali

Nel database dei prodotti sono creati i prodotti che si possono elaborare negli ordini.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Ordini] selezionare l’ordine corrispondente e
premere il tasto funzione [Stampa].

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente (qui: Stampa dati di "20131210-002") e confermare.

11.12.2013 08:27:50
20131210-002

Modificato da                     admin
Data modifica       10.12.2013 14:21:33
---------------------------------------
ID processo                     Pro-005
Nome processo   Dosatore 2x B1 + svuot.
ID prodotto                  Farina 002
Nome prodotto        Farina di frumento
Recipiente                         3 kg
Valore nominale                3000.0 g
Lotti                               0/1
Somma ordine att.   3000.0 g (3000.0 g)
Elaborazione in corso...             No

Il risultato viene stampato.
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6.6.2 Creazione di un prodotto
In questa voce di menu vengono creati i prodotti.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Database @admin

Componenti

Processi

Ordini

Prodotti

Recipiente

Prodotti @admin

ID

Nome

Standard

Zucchero 001

Zucchero di canna

Nuovo Modifica Cancella Stampa

1. Nel menu di controllo selezionare [Database] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare [Prodotti] e confermare.
Se nel database dei prodotti sono già presenti dei prodotti, sul display verrà
visualizzata una panoramica d’insieme del primo prodotto.

3. Premere [No] per visualizzare una nuova voce.
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Modifica prodotto @admin

ID

Nome

Standard

Sale-001

Sale marino

Standard Salva

ABC..

[ID]

Immissione: Max 20 caratteri alfanumerici

Nota:

Il campo non può essere lasciato "vuoto", non può contenere caratteri di controllo o
virgolette.

[Nome]

Immissione: Max 20 caratteri alfanumerici

[Standard]

Selezionare la casella (☑) se questo prodotto di regola deve essere mostrato come
prima scelta.

6.6.3 Modiica prodotto
In questa voce di menu vengono modiicati i prodotti creati.

Prodotti @admin

ID

Nome

Standard

Zucchero 001

Zucchero di canna

Nuovo Modifica Cancella Stampa

4. Selezionare i singoli parametri e confermarli.

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

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

1. Nel menu di controllo [Database] - [Prodotti] selezionare il prodotto corrispondente e
premere il tasto funzione [Modiica].
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Viene visualizzato l’editor ordini.

Modifica prodotto @admin

ID

Nome

Standard

Zucchero 001

Zucchero di canna

Standard Salva

6.6.4 Cancellazione di un prodotto
In questa voce di menu vengono cancellati prodotti selezionati.

Prodotti @admin

ID

Nome

Standard

Zucchero 001

Zucchero di canna

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Prodotti @admin

ID

Nome

Standard

Zucchero 001

Zucchero di canna

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare il prodotto?

Sì No

2. Selezionare i singoli parametri, modiicarli e confermarli.
3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Prodotti] selezionare il prodotto corrispondente e
premere il tasto funzione [Cancella].

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.
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6.6.5 Stampa prodotto
In questa voce di menu vengono stampati prodotti selezionati.
Requisiti:

- Installazione della stampante nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

- Selezione della stampante da [Conigurazione] - [Parametri] - [Stampante report]

Prodotti @admin

ID

Nome

Standard

Sale-001

Sale marino

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Stampa ticket e report @admin

Stampa dati di 'Sale-001'

Stampa un elenco di tutti i prodotti

Stampa i dati di tutti i prodotti

Il prodotto viene cancellato in maniera deinitiva e viene visualizzata la voce di
database successiva.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Prodotti] selezionare il prodotto corrispondente e
premere il tasto funzione [Stampa].

Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente (qui: Stampa dati di "Sale-001") e confermare.

16.10.2013 14:59:32
Sale marino                    Sale-001
Modificato da                     admin
Data modifica       16.10.2013 14:13:24
---------------------------------------
Standard                             No

Il risultato viene stampato.
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6.7 Recipiente
6.7.1 Informazioni generali

I recipienti sono utili per poter selezionare determinati valori nominali all'avvio di un
processo, oppure per accertarsi che il valore nominale indicato sia adatto al recipiente.
Nel database dei recipienti sono creati i recipienti che si possono selezionare negli ordini.

6.7.2 Crea recipiente
In questa voce di menu vengono deiniti i parametri per il recipiente.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Database @admin

Componenti

Processi

Ordini

Prodotti

Recipiente

1. Nel menu di controllo selezionare [Database] e confermare.
Compare una inestra di selezione.

2. Selezionare [Recipiente] e confermare.
Se nel database dei recipienti sono già presenti dei recipienti, sul display verrà
visualizzata una panoramica d’insieme del primo recipiente.
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Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Modifica recipiente @admin

11
22
33

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

5 kg

5000.0 g

500.0 g

Standard Salva

[ID]

Immissione: Max 18 caratteri alfanumerici

Nota:

Il campo non può essere lasciato "vuoto", non può contenere caratteri di controllo o
virgolette.

[Nome]

Immissione: Max 18 caratteri alfanumerici

[Standard]

Selezionare la casella (☑) se questo recipiente di regola deve essere mostrato come
prima scelta.

3. Premere il tasto funzione [Nuovo] per creare una nuova voce.

4. Selezionare i singoli parametri e confermarli.

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

6. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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6.7.3 Modiica recipiente
In questa voce di menu vengono modiicati i parametri per il recipiente.

Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Modifica recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Standard Salva

6.7.4 Cancella recipiente
In questa voce di menu viene cancellato il recipiente.

Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

20 kg

20000.0 g

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

1. Nel menu di controllo [Database] - [Recipiente] selezionare il recipiente
corrispondente e premere il tasto funzione [Modiica].

Viene visualizzato l’editor ordini.

2. Selezionare i singoli parametri, modiicarli e confermarli.
3. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

20 kg

20000.0 g

2000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

??
Cancellare il recipiente?

Sì No

6.7.5 Stampa recipiente
In questa voce di menu viene stampato un recipiente.
Requisiti:

- Installazione della stampante nel menu di sistema da [Installazione sistema] -
[Strumenti collegati]

- Selezione della stampante da [Conigurazione] - [Parametri] - [Stampante report]

Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

1. Nel menu di controllo [Database] - [Recipiente] selezionare il recipiente
corrispondente e premere il tasto funzione [Cancella].

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

Il recipiente viene cancellato in maniera deinitiva e viene visualizzata la voce di
database successiva.

1. Nel menu di controllo [Database] - [Recipiente] selezionare il recipiente
corrispondente e premere il tasto funzione [Stampa].

Compare una inestra di selezione.
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Stampa ticket e report @admin

Stampa dati di '10 kg'

Stampa un elenco di tutti i recipienti

Stampa i dati di tutti i recipienti

6.8 Manut. applicazione
6.8.1 Indicazioni generali

Nota:

La manutenzione dell'applicazione può essere eseguita solo se l'utente è collegato alla
categoria "Caporeparto" o "Amministratore".

I movimenti di materiale vengono acquisiti nel report di produzione e di consumo.
In base alla conigurazione, dopo ogni modiica viene creata una voce nel database degli
ordini. Queste sono concepite per il trasferimento ad AccessIt e se necessario devono
essere cancellate manualmente. Lo stesso dicasi per i dati di stampa, che non possono
essere trasmessi alla stampante.

6.8.2 Report di produzione
In questa voce di menu viene stampato un report di produzione.
La quantità prodotta per ogni processo viene sommata. La produzione può essere
stampata sotto forma di un report.

2. Selezionare la riga corrispondente (qui: Stampa dati di "10 kg") e confermare.

17.10.2013 08:25:27
10 kg

Modificato da                     admin
Data modifica       09.10.2013 16:25:42
---------------------------------------
Valore nominale                1000.0 g
Tara fissa                     1000.0 g
Standard                             No

Il risultato viene stampato.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Cancella report database (5)

Cancella buffer stampante (0)

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Report di produzione @admin

Processo

Produzione

Pro-001

0.0 g

Svuotare Svuota tutto Stampa

Tasto funzione [Svuota]

La quantità riportata sotto [Produzione] per il processo selezionato viene azzerata.

Tasto funzione [Svuota tutto]

In seguito alla precedente domanda di sicurezza, tutte le quantità prodotte di tutti i
processi vengono azzerate.

Tasto funzione [Stampa]

Viene realizzata una stampa tramite la “Stampante report”.

1. Nel menu di controllo selezionare [Manut. applicazione] e confermare.

2. Selezionare [Report di produzione] e confermare.
Compare una inestra di selezione.
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Produzione         17.10.2013 09:41:31
Processo                    Produzione
--------------------------------------
Pro-005                       8998.6 g
Pro-006                       2999.6 g

6.8.3 Report di consumo
In questa voce di menu viene stampato un report di consumo.
Viene sommata la quantità di consumo di ogni materiale dosato. Il consumo può essere
sommato in forma di report.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Cancella report database (5)

Cancella buffer stampante (0)

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Report di consumo @admin

Componente

Consumo

B1-001

0.0 g

Svuotare Svuota tutto Stampa

Tasto funzione [Svuota]

La quantità riportata sotto "Consumo" per il componente selezionato viene azzerata.

Tasto funzione [Svuota tutto]

In seguito alla precedente domanda di sicurezza, tutte le quantità consumate di tutti i
componenti vengono azzerate.

Tasto funzione [Stampa]

Viene realizzata una stampa tramite la “Stampante report”.

3. Con il tasto ESCI, uscire dal menu.

1. Nel menu di controllo selezionare [Manut. applicazione] - [Report di consumo] e
confermare.

Compare una inestra di selezione.
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Consumo            17.10.2013 10:06:35

Componente                     Consumo
--------------------------------------
B1-002                        5998.3 g
B1-004                        1499.8 g
B1-005                        5999.2 g
B1-006                        4999.3 g
B1-007                        1499.6 g

6.8.4 Cancella report database
In questa voce di menu vengono cancellati i report del database.
L’utente "Amministratore" può cancellare anche il database corrispondente (REP).
Eventualmente, può essere necessario disattivare la funzione sotto [Conigurazione] -
[Parametri] - [Scrivi report in datab.] nel menu di controllo.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Cancella report database (5)

Cancella buffer stampante (0)

Il numero dei record di dati compare tra parentesi.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Database (5)

Cancella buffer stampante (0)

??
Cancella report database (5)

Sì No

2. Con il tasto ESCI, uscire dal menu.

1. Nel menu di controllo selezionare [Manut. applicazione] - [Cancella report database
(x)] e confermare.

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

I report vengono cancellati in maniera deinitiva.
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6.8.5 Cancella bufer stampante
In questa voce di menu viene cancellato il bufer stampante.
I report di dosaggio vengono dapprima immessi in un database (SPL) per poter essere
inviati alla stampante da un processo in background. Dal bufer della stampante viene
efettuato un tentativo ogni secondo, senza limitazione temporale, di avviare la stampa.
Qualora il bufer della stampante non potesse stampare a causa di una conigurazione
errata dell’interfaccia, i report si accumuleranno e riempiranno inutilmente la memoria.
La categoria di utenti "Amministratore" può cancellare il bufer della stampante.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Cancella report database (5)

Cancella buffer stampante (0)

Il numero dei record di dati compare tra parentesi.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Manut. applicazione @admin

Report di produzione

Report di consumo

Cancella report database (5)

Stampante (0)

??
Cancella buffer stampante (0)

Sì No

1. Nel menu di controllo selezionare [Manut. applicazione] - [Cancella bufer stampante
(x)] e confermare.

Compare una inestra di conferma.

2. Premere eventualmente il tasto funzione [No] per tornare al menu.
3. Premere il tasto funzione [Sì] per cancellare la voce.

I record di dati vengono cancellati in maniera deinitiva.
4. Premere il tasto ESC/ESCI per uscire dal menu.
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7 Produzione

7.1 Indicazioni generali
Un processo automatico viene elaborato secondo la sequenza delle righe di processo.
Quando necessario, per i componenti di controllo e i segnali di abilitazione durante la
sequenza può avvenire un'interazione con l'operatore. La sequenza e le dipendenze dei
passaggi di produzione sono memorizzate nel processo. L'operatore, può fermare, far
proseguire o interrompere anticipatamente il processo. Un processo annullato non può
essere proseguito in un secondo momento. Premendo il tasto "STOP" si fermano tutte le
bilance, indipendentemente dall'utilizzo in corso.

7.2 Opzioni di avvio
7.2.1 Valore nominale, ordine, recipiente

Il menu di avvio e gli altri menu sono conigurabili nel processo di dosaggio.
Parametri comuni @admin

ID bilancia

Utilizzare il rabbocco

Utilizzare il riordino

Utilizzare l'ordine

Utilizzare la carica

Finestra di dialogo di carica successiva

Utilizzare il database recipiente

Utilizzare il database prodotto

Utilizzare il valore nominale

Controlla processo

Visualizza risultato di produzione

IBC

Standard Salva

Per l'avvio di un processo nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri comuni]
sono importanti i seguenti parametri:

- Utilizzare l'ordine

- Utilizzare la carica

- Utilizzare il database recipiente

- Utilizzare il valore nominale

7.2.2 Controlla processo
Prima dell'avvio di un processo di dosaggio l'IBC Controller veriica, in una simulazione di
dosaggio, se sono soddisfatte le condizioni per questo dosaggio. Ciò signiica che il peso
massimo del punto di pesatura (recipiente o piattaforma) non deve essere superato e che
il peso non deve andare sotto lo zero (valore nominale > contenuto). Se queste condizioni
non sono soddisfatte, non è possibile avviare il processo di dosaggio.

7.2.3 Riempi
Nel menu di controllo sotto [Conigurazione] - [Parametri comuni] è possibile attivare
l'opzione di avvio [Utilizzare il rabbocco] per avviare, accanto alla normale selezione di
processi, i processi di tipo "Rabbocco". Questi processi trattano processi speciali come il
rabbocco a un valore inale o ulteriori provvedimenti che non appartengono al normale
processo di produzione.
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7.2.4 Riordina
Nel menu di controllo sotto [Conigurazione] - [Parametri comuni] è possibile attivare
l'opzione di avvio [Utilizzare riordino] per avviare, accanto alla normale selezione di
processi, i processi di tipo "Riordina". Questi processi trattano eccezioni come lo
svuotamento e la pulizia di processi di produzione annullati.

7.3 Avviare processo
7.3.1 Avvio semplice

Nel caso più semplice nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri comuni] viene
attivata solo l'opzione di avvio [Utilizzare il valore nominale].

Operating @admin

Application menuApplication menu

Produzione

Database

Stampa ticket e report

Manut. applicazione

Configurazione

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
@admin

Avvia produzione

1. Nel menu di controllo selezionare [Produzione] e confermare.
Compare la inestra di avvio.

2. Selezionare [Avvia produzione] e confermare.
Il processo selezionato compare con un valore nominale che corrisponde al totale
del processo.
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Avvia produzione @admin

ID processo

Nome processo

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

Pro-003

Dosatore B1 + E

3000.0 g

1

3000.0 g

Avvio Modifica

7.3.2 Numero dei lotti
Per avviare più lotti in sequenza, nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri
comuni] viene attivata anche l'opzione di avvio [Utilizzare la carica]. Come parametri di
avvio si può inserire il numero dei lotti oppure selezionare il campo [Numero lotti illim].

7.3.3 Database del recipiente
Per avviare un processo selezionando i recipienti, nel menu di controllo [Conigurazione]
- [Parametri comuni] viene attivata l'opzione di avvio [Utilizzare il database recipiente].
Se si utilizza la selezione di recipienti invece che l'inserimento del valore nominale, è il
valore nominale del recipiente a determinare il valore nominale del processo.
Se nella conigurazione è attivato anche il valore nominale, il valore nominale inserito
deve adeguarsi al recipiente selezionato.
Se per un recipiente si inserisce un valore tara issa, esso viene tarato con questo valore
prima dell'avvio. Inoltre il primo componente nel processo deve essere necessariamente
di tipo "Rabbocco netto" (B2).

7.3.4 Database degli ordini
Se si deve avviare un processo tramite ordini predeiniti, nel menu di controllo
[Conigurazione] - [Parametri comuni] viene attivata l'opzione di avvio [Utilizzare
l'ordine].

7.4 Utilizzo e visualizzazione dei processi
7.4.1 Graico a barre, campo tolleranze

Con il dosaggio sotto la visualizzazione del peso compare un graico a barre che viene
sempre scalato al valore nominale per il materiale attuale. Il campo di tolleranza è
identiicato e ha sempre la stessa ampiezza indipendentemente dal valore assoluto. Il
valore nominale è identiicato da 2 triangoli e si trova sempre (anche in caso di tolleranza
non simmetrica) al centro del campo.

3. Premere il tasto funzione [Modiica] per modiicare il parametro di avvio del processo
e impostare il valore nominale al valore desiderato.

4. Premere il tasto funzione [Salva].
5. Premere il tasto funzione [Avvio] per avviare il processo.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID bilancia Sospeso

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Continua Annulla

Non appena il campo di tolleranza viene raggiunto, il colore passa da arancione a verde,
in caso di superamento del campo il graico a barre diviene rosso. Se entrambi i valori di
tolleranza vengono impostati su "0", non viene visualizzato alcun campo di tolleranza e in
caso di superamento del valore nominale il graico a barra passa da verde a rosso.

7.4.2 Componenti automatici
Il dosaggio automatico vale per i tipi di componente [Riempimento netto], [Rabbocco
netto], [Detrazione netto], [Riempimento lordo] e [Detrazione lordo].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

59941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID bilancia Stabiliz.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

B1-002

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

1500.5 g

Arresta

Il processo avviato viene elaborato.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID bilancia Sospeso

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Continua Annulla

Se si preme[Arresta] compare il messaggio "Sospeso", allo stesso tempo al
superamento della tolleranza compare il messaggio "Allarme tolleranza".
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Quando più bilance dosano contemporaneamente, viene sospesa solo questa riga del
processo e le altre continuano. Il componente mostra lo stato "Sospeso" o "Allarme
tolleranza". I segnali "Grossolano"/"Medio"/"Fine" vengono reimpostati.

Premere il tasto funzione [Continua] per proseguire il dosaggio o accettare la
tolleranza/dosare ulteriormente (in base al modo di riavvio), si veda anche il
capitolo 6.3.4.19. Premere il tasto funzione [Annulla] per interrompere il processo.

7.4.3 Monitoraggio del lusso
Quando per un componente di materiale il monitoraggio del lusso nel menu di controllo
[Database] - [Crea/Modiica componente] - [Flusso] è diverso da 0 (attivo), in seguito al
mancato raggiungimento del valore deinito per la bilancia corrispondente la riga viene
contrassegnata in giallo. I segnali per il controllo grossolano/ine sono più avanti, ovvero
il dosaggio continua.

7.4.4 Componenti manuali
Con i componenti manuali [Riempimento manuale] e [Riempimento manuale senza
contr.] nei processi automatici si suppone che la bilancia visualizzata al momento sia
tarata.

Avvia produzione @admin

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

Riempimento manuale

Manuale

Farina 002

Farina di frumento

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Avvio Modifica

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

89991
NN

++ gg
1900g 2000g 2100g

ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Manuale D1-001

Riempimento manuale

1 / 1

2000.0 g

0.2 g

Arresta Fine Task 1

1. Nel menu di controllo [Produzione] - [Avvia produzione] premere il tasto
funzione [Avvia] per avviare il dosaggio.

Il componente manuale attende un segnale.

2. Premere il tasto funzione [Fine] per abilitare il dosaggio per il componente
successivo.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

89991++ gg
0g 3000g

ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Svuota B8-001

Riempimento manuale

1 / 1

2000.0 g

-1999.6 g

Arresta Task 1

Sequenza                             29
ID processo         Riempimento manuale
Nome processo                   Manuale
Valore nominale                  2000 g
Ora di stampa        27.11.201 16:15:02
Valore effettivo               1999.9 g
Stato del dosatore               Pronto
ID bilancia                    PP-A IBC
Incaricato da                     admin
Pesato da                         admin

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

Ordine              Riempimento manuale
Lotto                             1 / 1
ID processo         Riempimento manuale
ID bilancia                    PP-A IBC
Sequenza                             29
Somma ordine att.             20000.0 g

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

L  ID componente Valore nominale Valore effettivo Consumo Stato
---------------------------------------------------------------
1 Finestra di dialogo-1
2  D1-002            2000.0 g         1999.7 g   1999.7 g   T

Incaricato da                    admin
Pesato da                        admin
Ora di avvio       27.11.2013 16:14:25
Ora di fine        27.11.2013 16:15:02
27.11.201 16:14:52 Riempimento man. Riempimento man.1999.7 g  T

3. Svuotare il recipiente.
4. Inine premere il tasto funzione [Fine] per confermare la conclusione del dosaggio.

Il report di dosaggio viene stampato:
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7.4.5 Superamento delle tempistiche
Se il componente [Timer] viene sospeso con [Arresta], il tempo viene fermato. Premendo
[Continua] viene ripreso il tempo precedente non ancora esaurito. Premendo [Annulla] il
[Timer] viene fermato preventivamente.

7.4.6 Componenti per il controllo dello svolgimento del processo
Per i tipi di componenti [Arresta], [Attesa SPM], [Imposta SPM], [Reimposta SPM],
[Attendi + Reimposta], [Ingresso analogico] e [Uscita analogica] vengono visualizzati
pochi parametri, ad esempio nessun valore nominale o nessuna tolleranza. Questi tipi di
materiali sono componenti che controllano lo svolgimento del processo.

Avvia produzione @admin

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

Riempimento manuale

Manuale

Farina 002

Farina di frumento

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Avvio Modifica

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID bilancia Sospeso

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Continua Annulla

7.4.7 Finestra di dialogo
Questo parametro viene utilizzato per i seguenti tipi di componente: [Riempimento
netto], [Rabbocco netto], [Detrazione netto], [Riempimento lordo], [Detrazione lordo],
[Riempimento man.], [Riempimento man. senza contr.], [Finestra di dialogo].

1. Nel menu di controllo [Produzione] - [Avvia produzione] premere il tasto
funzione [Avvia] per avviare il dosaggio.

Il dosaggio automatico si arresta (qui: tipo "Imposta SPM"). La riga è
contrassegnata in rosso.

2. Premere il tasto funzione [Continua] per proseguire il dosaggio.
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Avvia produzione @admin

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

Riempimento manuale

Manuale

Farina 002

Farina di frumento

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Avvio Modifica

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
0g 3000g

ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Svuota B8-001

Riempimento manuale

∞

2000.0 g

2000.0 g

Arresta Task 1

??

D1-001

Componente:

'D1-001'

Inserisci ID comp.
123..

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
0g 3000g

ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Svuota B8-001

Riempimento manuale

∞

2000.0 g

2000.0 g

Arresta Task 1

STOPSTOP
Accetta inserimento errato.

Sì No

Il parametro [Tipo di dati della inestra di dialogo] ha molte possibilità di selezione, si
veda il capitolo 4.2.1.

1. Nel menu di controllo [Produzione] - [Avvia produzione] premere il tasto
funzione [Avvia] per avviare il dosaggio.

Se durante la creazione dei componenti era attivata l’opzione [Controlla nomi],
compare una inestra di immissione.

2. Digitare/scannerizzare il nome/l'ID del componente e confermarlo.
In caso di immissione errata compare una inestra di conferma.

3. Premere il tasto funzione [Sì] per accettare l’input errato nel report.
4. Premere il tasto funzione [No] per richiedere nuovamente l'ID componente
5. Eseguire la pesatura.
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Componenti @admin

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

Messaggio

Unità

Finestra di dialogo-2

Temp-2

Finestra di dialogo

PP-A

0

0

Numero intero

Immetti valore

°C

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Nel ciclo del processo compare la inestra di dialogo.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Svuota B8-001

Riempimento manuale

1 / 1

2000.0 g

2000.0 g

Arresta Task 1

??

25 °C

Immetti valore

7.5 Conigurazioni di esempio
7.5.1 Esempio con valore nominale
7.5.1.1 Conigurare processo

L'esempio seguente mostra la conigurazione di un processo semplice per il riempimento
di un recipiente di dosaggio con una quantità di materiale predeinita e il successivo
svuotamento nel punto di pesatura "A":

- Selezionare i parametri comuni.

- Conigurare la stampa per ticket etichette.

- Conigurare la visualizzazione.

- Creare i componenti "Riempimento netto" (B1) e "Svuota" (B8).

- Conigurare le uscite digitali per lusso gross. e ine e per lo svuotamento in modo da
aprire e chiudere la valvola come necessario.

- Creare processo, tipo di processo "Produzione".

6. Ad es. selezionare [Numero intero] e confermare.
7. Sotto [Messaggio] inserire il testo e confermare.
8. Sotto [Unità] selezionare l’unità corrispondente e confermare.

9. Inserire il valore tramite tastiera e confermare.
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Selezionare i parametri comuni
Parametri comuni @admin

AA
BB
CC

ID bilancia

Utilizzare il rabbocco

Utilizzare il riordino

Utilizzare l'ordine

Utilizzare la carica

Finestra di dialogo di carica successiva

Utilizzare il database recipiente

Utilizzare il database prodotto

Utilizzare il valore nominale

Controlla processo

Visualizza risultato di produzione

IBC

Standard Salva

Parametri comuni @admin

Scrivi risultato in datab.

Modo di immissione

Vista dosaggio

Numerico

Da zero a valore nominale

Standard Salva

Conigurare la stampa per ticket etichette
Stampa @admin

Modello stampa-Nome

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per7 Zeile start Ticket etichette

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Ticket etichette

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

ID prodotto

Nome processo

Standard Salva

1. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri comuni] attivare/disattivare i
seguenti parametri.

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

3. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Stampa] conigurare [Ticket etichette].
4. Per gli altri modelli di stampa impostare il numero di stampe su "0" in modo che siano

stampati solo i ticket etichette.
5. Conigurare le singole righe informative.
6. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Conigurare la visualizzazione
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Stato PP ID comp.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Dimensioni - 5 / 12 Dimensioni + Riga - Riga +

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Stato PP ID comp.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Dimensioni - 5 / 12 Dimensioni + Riga - Riga +

??
Salvare la configurazione?

Sì No Annulla

Creare i componenti (B1 e B8)
Modificare componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Preimpostazione fine

Overshoot

Flusso

Modalità di riavvio

+ Tolleranza

B1-005

Riempimento netto

Riempimento netto

PP-A

Gross./fine

Digitale

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Standard Salva

7. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Visualizzazione] conigurare la vista del
peso e le righe informative.

8. Premere il tasto funzione [Dimensioni +]/[Dimensioni -] per selezionare la
visualizzazione del peso (qui: 5/12).

9. Premere il tasto funzione [Riga -]/[Riga +] per cancellare o inserire le singole righe.
10. Selezionare e conigurare ciascuna riga.
11. Inine premere il tasto funzione [ESCI].

Compare una inestra di conferma.

12. Premere il tasto funzione [Sì] per memorizzare la conigurazione.
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Modificare componente @admin

11
22
33

- Tolleranza

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

3 %

3 s

0

0

Nessuna finestra di dialogo

Standard Salva

PP-A:Nessuna condizione

Modificare componente @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Preimpostazione

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

B8-003

Svuota

Svuota

PP-A

500.0 g

3 s

0

0

Standard Salva

PP-A:Nessuna condizione

Conigurare le uscite digitali
Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Uscite digitali

3

1027

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Flusso grossolano

13. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] - [Nuovo] creare i componenti
[B1-005] (B1 = Riempimento netto).

14. Inserire i parametri.

15. Per i parametri [Bit di abilitazione %MX] e l[Bit attivo MX] lasciare i valori a zero.
16. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

17. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] - [Nuovo] creare i componenti
[B8-003] (B8 = Svuota).

18. Inserire i parametri.
19. Per i parametri [Bit di abilitazione %MX] e l[Bit attivo MX] lasciare i valori a zero.
20. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

IBC PR 5900/86 7 Produzione

IT-152 Minebea Intec



Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Uscite digitali

4

1029

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Flusso fine

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Uscite digitali

2

1030

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Svuota

Creare processo
Modifica processo @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Valore nominale

+ Tolleranza

- Tolleranza

Aggiungi al totale del processo

Pro-003

Dosatore B1 + E

Produzione

0.0 g

1 / 2

B1-005

Riempimento netto

3000.0 g

3 %

3 %

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

21. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Uscite] - [Opzione] - [Interna] premere il
tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera.

22. Inserire l'indirizzo SPM isso per il lusso grossolano (qui per PP‑A: 1027) e
confermare, si veda anche il capitolo 10.

23. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera.
24. Inserire l'indirizzo SPM isso per il lusso ine (qui per PP‑A: 1029) e confermare, si

veda anche il capitolo 10.

25. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera.
26. Inserire l'indirizzo SPM isso per lo svuotamento (qui per PP‑A: 1030) e confermare, si

veda anche il capitolo 10.
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Modifica processo @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Tipo

ID bilancia

Pro-003

Dosatore B1 + E

Produzione

0.0 g

2 / 2

B8-003

Svuota

Svuota

PP-A

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

27. Nel menu di controllo [Database] - [Processi] - [Nuovo] inserire identiicativo e nome
del processo.

28. Nella riga [Tipo] selezionare il tipo di processo [Produzione], si veda anche il
capitolo 6.4.3.3.

29. Nella prima riga di processo selezionare il componente creato in precedenza
[B1-005].

30. Inserire il valore nominale (qui: 3000 g).
31. Attivare i parametri [Aggiungi al totale del processo] e [Ricalcolo].
32. Premere il tasto funzione [Riga +].

33. Nella seconda riga di processo selezionare il componente creato in precedenza
[B8-003].

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

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

Nome

Riempimento netto

Svuota

Pro-003

Dosatore B1 + E

Produzione

0.0 g

ID

B1-005

B8-003

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Compare la panoramica del processo creato.
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7.5.1.2 Avviare processo
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0 gg
@admin

Avvia produzione

Avvia produzione @admin

ID processo

Nome processo

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

Pro-003

Dosatore B1 + E

3000.0 g

1

3000.0 g

Avvio Modifica

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00
NN

gg
ID bilancia-A

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Gross. Riempimento netto

Pro-003

1 / 1

3000.0 g

3000.0 g

Arresta

1. Nel menu di controllo selezionare [Produzione] - [Avvia produzione] e confermare.

2. Selezionare l'ordine creato in precedenza e premere il tasto funzione [Avvio] per
avviare il processo/la produzione.

3. Riempire e svuotare il recipiente di dosaggio.
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7.5.2 Esempio con ordine
7.5.2.1 Conigurare ordine

L'esempio seguente mostra la conigurazione di un ordine per il riempimento di un
recipiente di dosaggio con due componenti di materiale con quantità predeinite e il
successivo svuotamento del prodotto in un recipiente da 3 kg nel punto di pesatura "A":

- Selezionare i parametri comuni.

- Conigurare la stampa per report di dosaggio con intestazione e piè di pagina.

- Conigurare la visualizzazione.

- Creare il prodotto.

- Creare il recipiente.

- Creare due componenti "Riempimento netto" (B1) e un componente "Svuota" (B8).

- Conigurare le uscite digitali per lusso gross. e ine e per lo svuotamento in modo da
aprire e chiudere la valvola come necessario.

- Creare processo, tipo di processo "Produzione".

- Crea l'ordine.

Selezionare i parametri comuni
Parametri comuni @admin

AA
BB
CC

ID bilancia

Utilizzare il rabbocco

Utilizzare il riordino

Utilizzare l'ordine

Utilizzare la carica

Finestra di dialogo di carica successiva

Utilizzare il database recipiente

Utilizzare il database prodotto

Utilizzare il valore nominale

Controlla processo

Visualizza risultato di produzione

PP-A IBC

Standard Salva

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

Sequenza                          11
ID processo                  Pro-003
Nome processo          Dosatore B1+E
Valore nominale             3000.0 g
Ora di stampa               13:28:54
Valore effettivo            2999,8 g
Stato del dosatore              Fine
ID bilancia                      IBC
Incaricato da                  admin
Pesato da                      admin

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

Viene stampato il ticket etichette:
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Parametri comuni @admin

Scrivi risultato in datab.

Modo di immissione

Vista dosaggio

Numerico

Da zero a valore nominale

Standard Salva

Conigurazione della stampa
Stampa @admin

Modello stampa

Stampante ticket

Stampante report

Numero stampe

Utilizza NLE

Configura righe per Intestazione report di dosaggio

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Intestazione report di dosaggio

Stampante 1

Stampante 1

1

Interlinea

ID ordine

Lotti

ID processo

Standard Salva

Conigurare la visualizzazione
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Stato PP ID comp.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Dimensioni - 5 / 12 Dimensioni + Riga - Riga +

1. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Parametri comuni] attivare/disattivare i
seguenti parametri.

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

3. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Stampa] conigurare le intestazioni e i pié di
pagina del report di dosaggio.

4. Per gli altri modelli di stampa impostare il numero di stampe su "0" in modo che siano
stampati solo i modelli di stampa conigurati.

5. Conigurare le singole righe.
6. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

7 Produzione IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-157



PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Stato PP ID comp.

Nome ordine

Lotto

Valore nominale processo

Differenza processo

Dimensioni - 5 / 12 Dimensioni + Riga - Riga +

??
Salvare la configurazione?

Sì No Annulla

Creare i componenti per la farina di segale
Modificare componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Preimpostazione fine

Overshoot

Flusso

Modalità di riavvio

+ Tolleranza

B1-002

B1-Farina-segale

Riempimento netto

PP-A

Gross./fine

Digitale

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Standard Salva

7. Nel menu di controllo [Conigurazione] - [Visualizzazione] conigurare la vista del
peso e le righe informative.

8. Premere il tasto funzione [Dimensioni +]/[Dimensioni -] per selezionare la
visualizzazione del peso (qui: 5/12).

9. Premere il tasto funzione [Riga -]/[Riga +] per cancellare o inserire le singole righe.
10. Selezionare e conigurare ciascuna riga.
11. Inine premere il tasto funzione [ESCI].

Compare una inestra di conferma.

12. Premere il tasto funzione [Sì] per memorizzare la conigurazione.

13. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] - [Nuovo] creare i componenti
[B1-004] (B1 = Riempimento netto).

14. Inserire i parametri.
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Modificare componente @admin

11
22
33

- Tolleranza

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

3 %

3 s

0

1088

Nessuna finestra di dialogo

Standard Salva

Creare i componenti per la farina di frumento
Modificare componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Segnali di dosaggio

Modo segnale

Preimpostazione fine

Overshoot

Flusso

Modalità di riavvio

+ Tolleranza

B1-004

B1-Farina-frumento

Riempimento netto

PP-A

Gross./fine

Digitale

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Standard Salva

Modificare componente @admin

11
22
33

- Tolleranza

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

Tipo di dati della finestra di dialogo

3 %

3 s

0

1089

Nessuna finestra di dialogo

Standard Salva

15. Per il parametro [Bit di abilitazione %MX] lasciare il valore su zero.
16. Per il parametro [Bit attivo %MX] inserire e confermare l'indirizzo SPM (qui per PP‑A:

intervallo 1088…1151), si veda anche il capitolo 10.
17. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

18. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] - [Nuovo] creare i componenti
[B1-004] (B1 = Riempimento netto).

19. Per il parametro [Bit di abilitazione %MX] lasciare il valore su zero.
20. Per il parametro [Bit attivo %MX] inserire e confermare l'indirizzo SPM (qui per PP‑A:

intervallo 1088…1151), si veda anche il capitolo 10.
21. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Creare i componenti per lo svuotamento
Modificare componente @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

ID bilancia

Preimpostazione

tempo di risposta

Bit di abilitazione %MX

Nome bit di abilitazione

Bit attivo %MX

Nome bit attivo

B8-003

Svuota

Svuota

PP-A

500.0 g

3 s

0

0

Standard Salva

PP-A:Nessuna condizione

Conigurare le uscite digitali per la farina di segale
Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Opzione-2

Uscite digitali

2

1152

Standard Uscita- Uscita+ Salva

22. Nel menu di controllo [Database] - [Componenti] - [Nuovo] creare i componenti
[B8-003] (B8 = Svuota).

23. Inserire i parametri.
24. Per i parametri [Bit di abilitazione %MX] e l[Bit attivo MX] lasciare i valori a zero.
25. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

26. Nel menu di controllo selezionare [Conigurazione] - [Uscite] - [Opzione]
ades.[Opzione‑2] e confermare.

27. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera.
28. Inserire l'indirizzo SPM per Bit attivo E lusso grossolano (qui per PP‑A: (X1152…X1215)

e confermare, si veda anche il capitolo 10.
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Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Opzione-2

Uscite digitali

3

1280

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Conigurare le uscite digitali per la farina di frumento
Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Opzione-2

Uscite digitali

4

1153

Standard Uscita- Uscita+ Salva

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Opzione-2

Uscite digitali

5

1281

Standard Uscita- Uscita+ Salva

29. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera (qui: 3).
30. Inserire l'indirizzo SPM per Bit attivo E lusso ine (qui per PP‑A: (X1280…X1343) e

confermare, si veda anche il capitolo 10.

31. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera (qui: 4).
32. Inserire l'indirizzo SPM per Bit attivo E lusso grossolano (qui per PP‑A: (X1152…X1215)

e confermare, si veda anche il capitolo 10.

33. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera (qui: 5).
34. Inserire l'indirizzo SPM per Bit attivo E lusso ine (qui per PP‑A: (X1280…X1343) e

confermare, si veda anche il capitolo 10.
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Conigurare le uscite digitali per lo svuotamento
Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Opzione-2

Uscite digitali

6

1030

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Svuota

Creazione di un prodotto
Modifica prodotto @admin

ID

Nome

Standard

Farina-003

Farina R50:W50

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Qui: ID prodotto: Farina 003; Nome prodotto: Farina, R50:W50

35. Premere il tasto funzione [Uscita+]/[Uscita-] per selezionare un'uscita libera (qui: 6).
36. Inserire l'indirizzo SPM per lo svuotamento (qui per PPA: 1030) e confermare, si veda

anche il capitolo 10.
37. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

38. Nel menu di controllo [Database] - [Elenco prodotti] conigurare il prodotto da
dosare.

39. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.
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Crea recipiente
Recipiente @admin

ID

Valore nominale

Tara fissa

Standard

3 kg

3000.0 g

0.0 g

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Qui: ID recipiente: 3 kg; Valore nominale: 3000 g; Tara issa: 0 g

Creare processo
Modifica processo @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Valore nominale

+ Tolleranza

- Tolleranza

Aggiungi al totale del processo

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Produzione

3000.0 g

1 / 2

B1-002

B1-Farina-segale

1500.0 g

3 %

3 %

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

40. Nel menu di controllo [Database] - [Elenco recipienti] conigurare il recipiente da
riempire.

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

42. Nel menu di controllo [Database] - [Processi] - [Nuovo] inserire l'identiicativo e il
nome del processo.

43. Nella riga [Tipo] selezionare il tipo di processo [Produzione], si veda anche il
capitolo 6.4.3.3.

44. Nella prima riga di processo selezionare il componente creato in precedenza
[B1-002].

45. Inserire il valore nominale (qui: 1500 g).
46. Attivare i parametri [Aggiungi al totale del processo] e [Ricalcolo].
47. Premere il tasto funzione [Riga +].
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Modifica processo @admin

11
22
33

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Valore nominale

+ Tolleranza

- Tolleranza

Aggiungi al totale del processo

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Produzione

1500.0 g

2 / 2

B1-004

B1-Farina-frumento

1500.0 g

3 %

3 %

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

Modifica processo @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

ID componente

Nome componente

Tipo

ID bilancia

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Produzione

3000.0 g

3 / 3

B8-003

Svuota

Svuota

PP-A

Standard Riga - Riga + Cancella Salva

48. Nella seconda riga di processo selezionare il componente creato in precedenza
[B1-004].

49. Inserire il valore nominale (qui: 1500 g).
50. Attivare i parametri [Aggiungi al totale del processo] e [Ricalcolo].
51. Premere il tasto funzione [Riga +].

52. Nella terza riga di processo selezionare il componente creato in precedenza
[B8-003].

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

Processi @admin

ID

Nome

Tipo

Totale processo

Riga

1

2

3

Nome

B1-Farina-segale

B1-Farina-frumento

Svuota

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Produzione

3000.0 g

ID

B1-002

B1-004

B1-003

Nuovo Modifica Cancella Stampa

Compare la panoramica del processo creato.
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Crea ordine
Modifica ordine @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Numero lotti illim.

Lotti

Contenuto ordine

20131125-001

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 003

Farina R50:W50

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Salva

Nota:

Quando si utilizzano i recipienti che contengono un valore di tara issa, il processo
viene tarato con questo valore all'inizio. Ciò è possibile solo quando il primo
componente da dosare non si tara autonomamente nel processo.

Inoltre il primo componente nel processo deve contenere il tipo "Rabbocco netto"
(B2).

7.5.2.2 Avvia ordine
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0 gg
@admin

Avvia produzione

54. Nel menu di controllo [Database] - [Ordini] - [Nuovo] o [Produzione] - [Avvia
produzione] - [Nuovo] inserire l'identiicativo dell'ordine.

55. Selezionare il processo creato in precedenza.
56. Selezionare il prodotto creato in precedenza.
57. Selezionare il recipiente creato in precedenza.

58. Inserire il valore nominale del prodotto (qui: 3000 g).
59. Inserire il numero di lotti (qui: 1).
60. Inine premere il tasto funzione [Salva] per memorizzare le impostazioni.

1. Nel menu di controllo selezionare [Produzione] - [Avvia produzione] e confermare.
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Avvia produzione @admin

Nome ordine

ID processo

Nome processo

ID prodotto

Nome prodotto

Recipiente

Valore nominale

Lotti

Contenuto ordine

20131125-001

Pro-005

Dosatore 2x B1 + Svuot.

Farina 003

Farina R50:W50

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Avvio Modifica Nuovo

Ordine                       20131125-001
Lotto                               1 / 1
ID processo                       Pro-005
ID bilancia                      PP-A IBC
Sequenza                               14
Contenuto ordine                 3000.0 g

ID componente L Valore nominale Valore effettivo Consumo Stato
-------------------------------------------------------------------
1  B1-002               1500.0 g         1499.6 g    1499.6 g   T
2  B1-004               1500.0 g         1499.8 g    1499.8 g   T
3  B8-003               3000.0 g         2999.4 g    2999.4 g   T

Incaricato da                   admin
Pesato da                       admin
Ora di avvio      25.11.2013 16:25:41
Ora di fine       25.11.2013 16:26:30
25.11.201 16:26:12  20131125-001       Pro-005      2999.4 g   T

2. Selezionare l'ordine creato in precedenza e premere il tasto funzione [Start] per
avviare l’ordine/la produzione.

3. Riempire il recipiente di dosaggio e svuotare il prodotto dosato nel recipiente da 3 kg.
Il report di dosaggio viene stampato:
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8 Comando segnali

8.1 Informazioni generali
Tutti i segnali rientrano in un intervallo di memoria interna e possono essere variamente
utilizzati da qui. Ogni segnale di controllo o stato ha il proprio indirizzamento che è
deinito nel layout SPM (si veda il capitolo 10).
Gli ingressi digitali possono trasferire il loro stato su uno di questi indirizzi. Inoltre lo stato
di un segnale interno si può trasferire su un'uscita digitale. Mediante la comunicazione
DDE/OPC gli indirizzi SPM si possono leggere o scrivere.
Gli intervalli occupabili liberamente (si veda il capitolo 10.11) sono liberi per tutti i segnali
desiderati, ad es. segnali dei componenti.
Gli altri indirizzi sono predeiniti in modo isso per diversi segnali di stato e controllo e per
le funzioni.

Nota:

L'indirizzo SPM selezionato può comparire nel sistema una sola volta.

Gli indirizzi SPM delle schede di entrata e uscita rimangono invariati dopo l'avvio a
freddo.

I parametri SPM dei componenti si perdono dopo l'avvio a freddo!

Prima di un avvio a freddo è necessario salvare i database creati in Manutenzione
sistema, Salva backup su scheda SD.

8.2 Ingressi e uscite digitali
8.2.1 Informazioni generali

Gli ingressi e le uscite digitali possono essere conigurati in modo che trasmettano segnali
di stato o segnali di controllo su un indirizzo SPM.

8.2.2 Trasferimento sulle uscite digitali
I bit di segnale desiderati (dipendenti dal punto di pesatura) possono essere conigurati
su un'uscita digitale.
Esempio per PP‑‑A
I segnali di lusso grossolano e ine devono essere trasferiti su due uscite digitali. I segnali
sugli indirizzi SPM %MX "1027" (lusso grossolano) e "1029" (lusso ine) sono deiniti (si
veda il capitolo 10.8) e vengono sempre impostati di conseguenza quando è attivo un
dosaggio. I bit attivi corrispondenti non necessitano di alcuna impostazione.

8 Comando segnali IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-167



Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Uscite digitali

3

1027

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Flusso grossolano

Uscite @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Uscita

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Uscite digitali

4

1029

Standard Uscita- Uscita+ Salva

PP-A:Flusso fine

La scrittura dell'indirizzo SPM %MX "1027"/"1029" nella conigurazione dell'uscita 3/4 fa
sì che lo stato di questo indirizzo venga trasferito sull'uscita.

8.2.3 Trasferimento dagli ingressi digitali
Da un ingresso digitale i segnali si possono conigurare sui bit di segnale desiderati
nell'intervallo di indirizzi deinito.
Esempio per PP‑‑A
Il punto di pesatura A deve essere tarato e starato dagli ingressi digitali. Gli indirizzi SPM
%MX "113" (tarare dispositivo) e "114" (starare dispositivo) sono deiniti (si veda il
capitolo 10). Se su questi indirizzi viene trasferito un segnale attivo, il punto di pesatura
viene tarato o starato.

Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Ingressi digitali

3

113

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

PP-A:Tara con lordo
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Ingressi @admin

11
22
33

Opzione

Tipo

Ingresso

Indirizzo SPM %MX

Nome SPM

Interno

Ingressi digitali

4

114

Standard Ingresso- Ingresso+ Salva

PP-A:Stara

La scrittura dell'indirizzo SPM %MX "113"/"114" nella conigurazione dell'ingresso ¾ fa sì
che venga trasferito lo stato dell'ingresso su detto indirizzo.

8.2.4 Segnali dei componenti manuali
I parametri dei componenti per il riempimento manuale (D1 e D2) richiedono un segnale di
"conferma" (bit attivo) dall'operatore.
Con il parametro del componente [Bit di abilitazione] è necessario inserire un indirizzo
SPM libero %MX (si veda il capitolo 10).
Per l'ingresso digitale è necessario impostare il corrispondente indirizzo SPMA per il
parametro [Indirizzo SPM %MX].

8.2.5 Segnali dei componenti ausiliari
I componenti ausiliari D5 e D8 attendono un segnale d'ingresso.
Con il parametro del componente [Bit di abilitazione] è necessario inserire un indirizzo
SPM libero %MX (si veda il capitolo 10).
Per l'ingresso digitale è necessario impostare i corrispondenti indirizzi SPMA per il
parametro dei componenti [Indirizzo SPM %MX].

8.2.6 Emissione del segnale del componente
Esempio di applicazione con congiunzioni AND predeinite
Per poter distinguere i diversi componenti, per il parametro del componente "Bit attivo" è
necessario inserire un indirizzo SPM %MX (PP‑A: 1088…1151). I segnali di lusso
grossolano, medio e ine devono essere collegati ai singoli segnali dei componenti. Per
questo motivo sono disponibili delle congiunzioni AND predeinite (si veda il capitolo 10,
Indirizzi SPM %MX per PP‑A: gross. 1027, medio 1028, ine 1029).
Nella fase successiva è necessario conigurare questi bit sulle uscite digitali, si veda il
capitolo 8.2.2.
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G

M

F

K1

&

&

&

Out 1

Out 2

Out 3

1027

1028

1029

1152

1216

1280

&

&

&

Out 4

Out 5

Out 6

1153

1217

1281

1088

K2
1089

Sigla Denominazione

G Flusso grossolano

M Flusso medio

F Flusso ine

K1 Componente 1, attivo

K2 Componente 2, attivo

Out 1…6 Uscita 1…6

1xxx Indirizzo SPM

8.3 Uscite e ingressi analogici
8.3.1 Informazioni generali

Con la scheda di opzioni PR 5900/07 sono disponibili un ingresso analogico e un'uscita
analogica. È possibile impostare una scheda di opzioni nell'interfaccia Opzione‑1 e
un'altra nell'interfaccia Opzione‑2, per incrementare il numero di ingressi e uscite
ciascuno da 1 a 2.
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8.3.2 Ingresso analogico
L'ingresso analogico viene scritto come valore da 16 bit nell'indirizzo SPM %SPM "1040"
(Opzione‑1) e/o "1042" (Opzione‑2).
Riconoscimento di un valore analogico in un processo
Per l'utilizzo con un processo, nel parametro [Bit di abilitazione] deve essere inserito
l'indirizzo SPM %SPM corrispondente (tipo di componente "Ingresso analogico", Modo
"A2"). Questo componente poi può riconoscere un valore di misurazione analogico in una
riga di processo.
Lettura e scrittura tramite DDE/OPC
Se è stata inserita una scheda di ingresso analogica, il valore di ingresso analogico può
essere letto sull'indirizzo SPM %SPM "1041" (Opzione‑1) e/o "1042" (Opzione‑2).
Se non è inserita alcuna scheda di ingresso analogico, si può scrivere sull'indirizzo SPM
%SPM "1041" (Opzione‑1) e/o "1042" (Opzione‑2).

8.3.3 Uscita analogica

Dall'indirizzo SPM %SPM "1047" (opzione‑1) e/o "1049" (Opzione‑2) viene letto un valore
da 16 bit ed emesso mediante una scheda analogica come valore di uscita analogico.
Emissione di un valore di peso come valore analogico
Nella conigurazione dell'uscita della scheda analogica è il parametro [Valore analogico]
deve essere impostato su ad es. "Lordo". Quindi l'indirizzo SPM %SPM viene descritto
ciclicamente con valore di peso scalati.
Emissione di un valore analogico in un processo
Nella conigurazione dell'uscita della scheda analogica il parametro [Origine dati] deve
essere impostato su "Uscita analogica SPM". La scheda analogica (Opzione‑1) legge i dati
dell'indirizzo SPM %SPM "1047". La scheda analogica (Opzione‑2) legge i dati
dell'indirizzo SPM %SPM "1049".
Per l'utilizzo in un processo, nel parametro [Bit di abilitazione] deve essere inserito
l'indirizzo SPM %MW corrispondente (tipo di componente "Uscita analogica", Modo "A1").
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9 Interfaccia bus di campo

9.1 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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10 SPM

10.1 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.
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.

10.2 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

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
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Tipo di dati Descrizione Campo dei valori

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 …

10.3 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 10.11.

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

10.4 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…18 BOOL R Valore limite uscita 1…3

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)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

X72 BOOL R/W D11 passare a netto.

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)

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)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

D11 DINT R Lordo/Netto attuale scelto con X72

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

D28 DINT R Valore limite 3 on

D29 DINT R Valore limite 3 of

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

X1027 BOOL R Flusso grossolano

X1028 BOOL R Flusso medio

X1029 BOOL R Flusso ine

X1030 BOOL R Svuotamento

X1031 BOOL R Direzione per la simulazione

X1035 BOOL R/W Allarme dosatore
Avvertenza lusso materiale

X1036 BOOL R Allarme tolleranza

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi dei componenti

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X1088…1151) E lusso grossolano (X1027)

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X1088…1151) E lusso medio (X1028)

L20
X1280…1343

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X1088…1151) E lusso ine (X1029)
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Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D42…D127, si veda il capitolo 10.11.

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).

10.5 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…4114 BOOL R Valore limite uscita 1…3

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)

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

X4168 BOOL R/W D139 passare a netto.

X4208 BOOL W Azzerare lo strumento.

X4209 BOOL W Tarare lo strumento

X4210 BOOL W Starare lo strumento
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

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

D139 DINT R Lordo/Netto attuale scelto con X4168

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

D156 DINT R Valore limite 3 on
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

D157 DINT R Valore limite 3 of

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

X5123 BOOL R Flusso grossolano

X5124 BOOL R Flusso medio

X5125 BOOL R Flusso ine

X5126 BOOL R Svuotamento

X5127 BOOL R Direzione per la simulazione

X5131 BOOL R/W Allarme dosatore
Avvertenza lusso materiale

X5132 BOOL R Allarme tolleranza

L81
X5184…5247

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi dei componenti

L82
X5248…5311

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X5184…5247) E lusso grossolano (X5123)

L83
X5312…5375

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X5184…5247) E lusso medio (X5124)

L84
X5376…5439

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X5184…5247) E lusso ine (X5125)

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D170…D255, si veda il capitolo 10.11.

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).

10.6 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…8210 BOOL R Valore limite uscita 1…3
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

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

X8264 BOOL R/W D267 passare a netto.

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)
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

D267 DINT R Lordo/Netto attuale scelto con X8264

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

D271 DINT R Peso min

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

D284 DINT R Valore limite 3 on

D285 DINT R Valore limite 3 of

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

X9219 BOOL R Flusso grossolano

X9220 BOOL R Flusso medio

X9221 BOOL R Flusso ine

X9222 BOOL R Svuotamento

X9223 BOOL R Direzione per la simulazione

X9227 BOOL R/W Allarme dosatore
Avvertenza lusso materiale

X9228 BOOL R Allarme tolleranza

L145
X9280…9343

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi dei componenti
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

L146
X9344…9407

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X9280…9343) E lusso grossolano (X9219)

L147
X9408…9471

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X9280…9343) E lusso medio (X9220)

L148
X9472…9535

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X9280…9343) E lusso ine (X9221)

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D298…D383, si veda il capitolo 10.11.

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).

10.7 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…12306 BOOL R Valore limite uscita 1…3

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
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

X12360 BOOL R/W D395 passare a netto.

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

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

D395 DINT R Lordo/Netto attuale scelto con X12360
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

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

D412 DINT R Valore limite 3 on

D413 DINT R Valore limite 3 of

D415 DINT R/W Memoria tara issa (X12406, X12407)

X13315 BOOL R Flusso grossolano

X13316 BOOL R Flusso medio

X13317 BOOL R Flusso ine

X13318 BOOL R Svuotamento

X13319 BOOL R Direzione per la simulazione

X13323 BOOL R/W Allarme dosatore
Avvertenza lusso materiale

X13324 BOOL R Allarme tolleranza

L209
X13376…13439

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi dei componenti

L210
X13440…13503

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X13376…13439) E lusso grossolano (X13315)

L211
X13504…13567

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X13376…13439) E lusso medio (X13316)

L212
X13568…13631

LWORD
BOOL

W
R Bit attivi (X13376…13439) E lusso ine (X13317)

Nota:

Indirizzi SPM liberamente conigurabili D426…D511, si veda il capitolo 10.11.

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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10.8 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)

10.9 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

10.10 Indirizzi SPM comuni

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B2560
X20480
X20481
X20482
X20483
X20484
X20487

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Stato del sistema
L’applicazione è pronta.
Un processo è attivo.
Tutte le procedure di dosaggio sono state sospese.
Avvertenza lusso di un componente
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.
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B2561
X20488

X20489
X20490
X20491
X20492

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R/W

R/W
R/W
R/W
R/W

Comandi dosaggio
Avvio della ricetta attuale. Il sistema si comporta come se fosse
stato premuto il tasto funzione [Avvio].
Eseguire un riavvio.
Accettare l'allarme di tolleranza.
Arrestare dosaggio.
Annulla il dosaggio dal modo di arresto sistema. Interrompere con
"Arresta" e successivamente è possibile annullare deinitivamente
con "Annulla".

10.11 Campi liberamente conigurabili
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Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A

10 SPM IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-191



Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A

IBC PR 5900/86 10 SPM

IT-194 Minebea Intec



Punto di pesatura A
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Punto di pesatura A
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B

IBC PR 5900/86 10 SPM

IT-200 Minebea Intec



Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura B
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C
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Punto di pesatura C

IBC PR 5900/86 10 SPM

IT-214 Minebea Intec



Punto di pesatura D
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Punto di pesatura D
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Punto di pesatura D
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Punto di pesatura D
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Punto di pesatura D
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Punto di pesatura D
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11 Database

11.1 Indicazioni generali
L’elaborazione dei database tramite OPC è suddivisa in 2 classi.
Classe 1
Database con diritti di accesso illimitati (read and write)
ORD: Qui l’utente crea e archivia i nuovi ordini.
REP: Qui il sistema memorizza riga per riga i report di dosaggio.
CONT: Qui l’utente crea e archivia i recipienti.
PROD: Qui l’utente crea e archivia i prodotti.
MAT: Qui l’utente crea e archivia i componenti.
REC: Qui l’utente crea e archivia i processi.
Classe 2
Database a cui non è possibile accedere (hidden).
WRK: Ordine di lavoro per i processi attivi.
TMP: Copia dell’ultimo report di dosaggio.
SPL: Bufer stampante per i report di dosaggio.

11.2 Database con diritti di accesso illimitati
11.2.1 Ordine (ORD)

In questo database l’utente crea e archivia un nuovo ordine. Per ogni ordine c’è una voce
nel database.
Struttura

T_ORD         : STRUCT
ID          : WSTR20;   (* order identification *)
RecMat      : WSTR20;   (* ID of the process *)
RecMat2     : WSTR20;   (* name of the process *)
Mode        : INT;      (* how to do it *)
isRec       : BOOL;     (* TRUE is assigned to a process *)
WP          : INT;      (* WP = 0 is process *)
Batches     : DINT;     (* number of batches *)
ActBatch    : DINT;     (* actual batch *)
Container   : WSTR20;   (* container ident *)
ProdID      : WSTR20;   (* product id *)
ProdName    : WSTR20;   (* product name *)
ActTotal    : WEIGHT;   (* actual order total *)
Total       : WEIGHT;   (* order total *)
Setp        : WEIGHT;   (* set point process *)
Fixtare     : WEIGHT;   (* Fixtare used for B2 component *)
Batch Max   : WEIGHT;   (* Max for each batch *)
Expanded    : BOOL;     (* process was already expanded *)
Active      : BOOL;     (* order is active *)
Unlimited   : BOOL;     (* unlimited cycles *)
UseFixtare  : BOOL;     (* use fixtare *)
ChgBy       : STR20;    (* user has created /

changed this order *)
ChgAt       : DT;       (* at this date *)  END_STRUCT;

IBC PR 5900/86 11 Database

IT-224 Minebea Intec



Descrizione

Variabile Contenuto

ID Identiicazione ordine. Una doppia identiicazione non è possibile.

RecMat Identiicazione del processo, così come è memorizzata nel database REC.

RecMat2 Il nome del processo (per i report) viene ripreso così nel report.

Modo Indice del modo di dosaggio, si veda il capitolo 6.3.3.

isRec Viene associato a un processo.

PP PP = 0 è il processo

Batches Numero dei lotti.

ActBatch Nome del lotto attuale.

Container Identiicazione recipiente

ProdID Identiicazione del prodotto, come indicata nell’ordine.

ProdName Nome del prodotto, come indicato nell’ordine.

ActTotal Risultato dell’ordine attuale.

Totale Risultato di tutti gli ordini.

Setp Valore nominale del processo.

Fixtare La tara issa è necessaria per i componenti "B2".

BatchMax Max per ogni lotto.

Expanded Il processo è già stato ampliato.

Active L’ordine è attivo.

Unlimited Cicli illimitati.

UseFixtare Utilizza tara issa.

ChgBy L’identiicazione dell’utente viene ripresa così nel report.

ChgAt La data viene ripresa così nel report.

11.2.2 Report (REP)
In questo database il sistema archivia un report per ogni riga del processo elaborata. La
premessa è che questa funzione sia stata attivata nel menu di controllo [Conigurazione] -
[Parametri comuni] - [Scrivi report in datab.]
Il sistema scrive solo nel database, ma non utilizza i dati scritti.
L’utilizzo normale è il seguente:

- Il sistema memorizza una o più registrazioni.

- L'utente legge le registrazioni memorizzate.

- L'utente cancella le registrazioni lette.

Esiste pertanto il pericolo che con la funzione attiva questo database dopo un po’ di
tempo riempia tutta la memoria se le registrazioni non vengono cancellate, si veda anche
il capitolo 6.8.4.
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Struttura

T_REP         : STRUCT
Sequence    : DINT;       (* sequence number *)
Order       : WSTR20;     (* order identification *)
Body        : BOOL;       (* only for sorting the report *)
Clean       : BOOL;       (* was from cleaning process *)
Line        : INT;        (* line number *)
Done        : BOOL;       (* was done *)
ProdID      : WSTR20;     (* product id*)
ProdName    : WSTR20;     (* product name *)
RecID       : WSTR20;     (* process id *)
RecName     : WSTR20;     (* process name *)
MatID       : WSTR20;     (* component id *)
MatName     : WSTR20;     (* component name *)
Repl        : WSTR64;     (* result from dialog *)
Scale       : WSTR20;     (* used scale *)
WP          : INT;        (* WP index (internal) *)
Mode        : INT;        (* batch mode index *)
Batches     : DINT;       (* number of batches *)
ActBatch    : DINT;       (* number of current batch *)
Recalc      : BOOL;       (* was recalculated *)
OrdTotal    : WEIGHT;     (* order total *)
OrdActual   : WEIGHT;     (* order current *)
Setp        : WEIGHT;     (* set point *)
Actual      : WEIGHT;     (* actually dosed material *)
Cons        : WEIGHT;     (* consumption of this line *)
PosTol      : REAL;       (* abs. upper tolerance *)
NegTol      : REAL;       (* abs. lower tolerance *)
Unit        : WSTR8;      (* unit if not a weight *)
User1       : STR20;      (* user who entered the order *)
User2       : STR20;      (* name of weighing user *)
Status      : INT;        (* dosing result status *)
Begin       : DT;         (* dosing started at *)
End         : DT;         (* dosing ready at *)
ContID      : WSTR20;     (* container ident *)
ContSetp    : WEIGHT;     (* set point container *)
ContFT      : WEIGHT;     (* fixtare container *)
Copy        : BOOL;       (* TRUE if a copy is requested *)
CRC         : UINT;       (* CRC from this record *)

END_STRUCT;

Variabile Contenuto

Sequence Il numero di sequenza con il quale è stato elaborato questo ordine
(1…999999).

Order Identiicazione dell’ordine.

Body Utilizzato internamente per l’ordinamento del database.

Clean Riga tratta dal processo di riordino.

Line Numero di riga nel processo.
L’elemento principale e l’elemento di riordino contano sempre da 1. La riga
0 contiene dati riassuntivi.

Done Questa riga è stata elaborata (FALSE: ad esempio esclusa per "Abort").
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Variabile Contenuto

ProdID Identiicazione del prodotto, come indicata nell’ordine.

ProdName Nome del prodotto, come indicato nell’ordine.

RecID Identiicazione del processo.

RecName Nome del processo.

MatID Identiicazione del componente di questa riga.

MatName Nome del componente di questa riga.

Repl Risultato della veriica del componente e della inestra di dialogo. Syntax:*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]

Scale Nome della bilancia dalla conigurazione ev. con punto di pesatura correla-
to (ad esempio: IBC-A).

PP Indice del punto di pesatura (A=1, B=2, …)

Modo Indice del modo di dosaggio, si veda il capitolo .6.3.3

Recalc Questa riga è stata ricalcolata.

Batches Numero dei lotti.

ActBatch Nome del lotto attuale.

Setp Il valore nominale per questa riga
"kg" per i pesi, "s" per il timer.
Negli ingressi e nelle uscite in base alla deinizione del materiale.

Actual Risultato del dosaggio, riferito al valore nominale. **

Cons Il componente efettivamente spostato (importante con i componenti che
non vengono ritarati).

PosTol Limite di tolleranza superiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

NegTol Limite di tolleranza inferiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

Unit Unità del valore nominale ed efettivo (per i pesi "kg", "lb" o "oz" o deinizi-
one del materiale).

User1 Nome dell’utente che ha conferito/modiicato l’ordine.

User2 Nome dell’utente che ha prodotto la riga.

Stato Stato del dosaggio (0: nessun errore, 1: al di fuori dei limiti di tolleranza, 2:
annullato)

Begin Ora di avvio della produzione di questa riga (riga 0 dell’ordine)

End Fine (ora) della produzione

ContID Identiicazione del recipiente.

ContSetp Valore nominale del recipiente.

ContFT Tara issa del recipiente.

Copy Utilizzo interno

CRC CRC, per poter veriicare l’integrità del record di dati.
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Variabile Contenuto

* "ID=" solo se è stato immesso un ID errato, <prompt>, <value" e <dimensi-
on> derivano dalla deinizione del componente.
";" separa ID e parte di dialogo, se presenti.

** Il componente timer è arrotondato a 0,1 s.
I componenti analogici vengono stampati a piena risoluzione e scalati.
Pesi in kg/lb/oz.

11.2.3 Recipiente (CONT)
In questo database l’utente crea e archivia nuovi dati del recipiente. Questi possono
essere assegnati a un ordine e stampati.
Struttura

T_CONT      : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* Container ident *)
Default   : BOOL;    (* default container *)
Setp      : WEIGHT;  (* set point container *)
Fixtare   : WEIGHT;  (* fixtare container *)
ChgBy     : STR20;   (* user has created /

changed this order *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

Descrizione

Variabile Contenuto

ID Identiicazione recipiente. Una doppia identiicazione non è possibile.

Default Se durante la creazione del recipiente è stata spuntata la voce "Standard"
questo recipiente viene mostrato come prima scelta.

Setp Capacità del recipiente.

Fixtare Recipiente con tara issa.

ChgBy L’identiicazione dell’utente viene ripresa così nel report.

ChgAt La data viene ripresa così nel report.
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11.2.4 Prodotto (PROD)
In questo database l’utente crea e archivia nuovi dati dei prodotti. Questi possono essere
assegnati a un ordine e stampati.
Struttura

T_PROD     : STRUCT
ID       : WSTR20;  (* product ident *)
Name     : WSTR20;  (* product name *)
Default  : BOOL;    (* default product *)
ChgBy    : STR20;   (* user has created /

changed this order *)
ChgAt    : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

Descrizione

Variabile Contenuto

ID Identiicazione prodotto. Una doppia identiicazione non è possibile.

Name il nome del processo (per i report) viene ripreso così nel report.

Default Se durante la creazione del prodotto è stata spuntata la voce "Standard"
questo prodotto viene mostrato come prima scelta.

ChgBy L’identiicazione dell’utente viene ripresa così nel report.

ChgAt La data viene ripresa così nel report.
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11.2.5 Componente (MAT)
In questo database l’utente crea e archivia nuovi componenti. Ogni componente occupa
una voce nel database
Struttura

T_MAT       : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* id of component *)
Name      : WSTR20;  (* name of component *)
WP        : INT;     (* assigned WP, 0 = selected by

the user *)
BMode     : INT;     (* code of batch mode *)
Cons      : WEIGHT;  (* consumption report *)
Auto      : BOOL;    (* usage in automatic processes *)
Clean     : BOOL;    (* usage in cleaning processes *)
Choice    : BOOL;    (* usage in real manual processes *)
Sequent   : BOOL;    (* usage sequential processes *)
Order     : BOOL;    (* usage to create an order *)
ConsRep   : BOOL;    (* has consumption report *)
dsp1      : WSTR20;  (* dialog prompt message *)
ChgBy     : STR20;   (* user has changed this line *)
dsp2      : WSTR8;   (* dimension for dialog *)
Unit      : WSTR8;   (* unit if has set point *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)
BatchMax  : WEIGHT;  (* max for each batch *)
OVS       : WEIGHT;  (* overshoot *)
Dens      : REAL;    (* density in kg/l, not yet used *)
PTol      : REAL;    (* upper tolerance in % *)
NTol      : REAL;    (* lower tolerance in % *)
Calm      : REAL;    (* calming time *)
Flow      : REAL;    (* min flow in kg/min *)
AMin      : WEIGHT;  (* set point for 0/4 mA *)
AMax      : WEIGHT;  (* set point for 20 mA *)
PresetF   : WEIGHT;  (* preset for fine *)
PresetM   : WEIGHT;  (* preset for middle *)
ValueG    : REAL;    (* analog value for gross in % *)
ValueM    : REAL;    (* analog value for middle in % *)
ValueF    : REAL;    (* analog value for fine in % *)
RstMode   : UINT;    (* restart mode for automatic

batching *)
OutSig    : INT;     (* out going sign. gross, gross/fine,

gross/middle/fine *)
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OutMode   : INT;     (* outp. 0: digit., 1: anal.,
2: digit. + anal. *)

SPMAnaG   : INT;     (* SPM for analog gross *)
SPMAnaM   : INT;     (* SPM for analog middle *)
SPMAnaF   : INT;     (* SPM for analog fine *)
SPMin     : INT;     (* enable bit *)
SPMout    : INT;     (* component select *)
SPMTare   : INT;     (* tare bit *)
Dialog    : INT;     (* mode of dialog *)
Decimal   : USINT;   (* number of decimals for

visualisation *)
RangeG    : BOOL;    (* Range gross, false=0...20mA,

true=4...20mA *)
RangeM    : BOOL;    (* Range middle, false=0...20mA,

true=4...20mA *)
RangeF    : BOOL;    (* Range fine, false=0.20mA,

true=4...20mA *)
Report    : BOOL;    (* report to database *)
Ticket    : BOOL;    (* print a ticket *)
DlgOnly   : BOOL;    (* material has a dialog only *)
ChkID     : BOOL;    (* verify material ID *)

END_STRUCT;

Descrizione

Variabile Contenuto

ID Identiicazione componente. Una doppia identiicazione non è possibile.

Nome Nome componente.

PP Punto di pesatura assegnato, 0 = selezionato dall'utente.

BMode Indice del modo di dosaggio, si veda il capitolo 6.3.3.

PP PP = 0 è il processo
Choice >0 è il componente

BMode Modo dosatore.

Cons Il componente efettivamente spostato (importante per i componenti che
non vengono ritarati).

Auto interna

Clean interna

Choice interna

Sequent interna

Order interna

ConsRep Componente efettivamente spostato, viene così acquisito nel report.

dsp1 Finestra di dialogo

ChgBy Identiicazione per l’utente che ha elaborato la tabella.

dsp2 Finestra di dialogo

Unit Unità del valore nominale

11 Database IBC PR 5900/86

Minebea Intec IT-231



Variabile Contenuto

ChgAt La data viene ripresa così nel report.

BatchMax Max per ogni lotto.

OVS Overlow/Overshoot

Dens Riservato

PTol Limite di tolleranza superiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

NTol Limite di tolleranza inferiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

Flow Flusso min. in kg/min

AMin Valore nominale per 0/4 mA

AMax Valore nominale per 20 mA

Variabile Contenuto

PresetF Valore predeinito per "Fine".

PresetM Valore predeinito per "Medio".

ValueG Valore analogico per "Gross." in %.

ValueM Valore analogico per "Medio" in %.

ValueF Valore analogico per "Fine" in %.

RstMode Modalità di riavvio per dosaggio automatico.

OutSig Segnale in uscita per "Gross.", "Gross./ine", "Gross./medio/ine"

Out Mode Uscita 0: digitale, Uscita 1: analogica, Uscita 2: digitale + analogica

SPMAnaG Indirizzo SPM per valore "Gross." analogico

SPMAnaM Indirizzo SPM per valore "Medio" analogico

SPMAnaF Indirizzo SPM per valore "Fine" analogico

SPMin Bit di abilitazione

SPMout Componente selezionato

SPMTare Bit taratura

Finestra di
dialogo

Finestra di dialogo "Sì/No"

Decimal Decimali del valore nominale. Ora viene utilizzato nella modalità A.

RangeG Campo per "Gross.": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

RangeM Campo per "Medio": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

RangeF Campo per "Fine": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

Report Salva il report nel database.

Ticket Stampa il ticket.

DlgOnly Componente solo come inestra di dialogo.

ChkID Controllare l'identiicazione dei componenti.
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11.2.6 Processo (REC)
In questo database l’utente crea e archivia nuovi processi. Il database include una voce
per riga.
Struttura

T_REC       : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* id of the recipe *)
Clean     : BOOL;    (* not used *)
Line      : INT;     (* line number *)
Section   : INT;     (* not used *)
fixTol    : BOOL;    (* not used *)
Temp      : BOOL;    (* not used *)
Name      : WSTR20;  (* name of the component *)
Mat       : WSTR20;  (* name of the process *)
Batch Max : WEIGHT;  (* not used *)
Setp      : WEIGHT;  (* set point of this line *)
Total     : WEIGHT;  (* last set point of the process *)
Prod      : WEIGHT;  (* not used *)
PTol      : REAL;    (* upper tolerance *)
NTol      : REAL;    (* lower tolerance *)
RMode     : INT;     (* 1:Production, 2:Filling,

3:Discharging *)
SPMin     : INT;     (* not used *)
SPMout    : INT;     (* not used *)
CalcTotal : BOOL;    (* use line to calculate total

report *)
Relative  : BOOL;    (* set point of line must be

recalculated *)
Recalc    : BOOL;    (* not used *)
ChgBy     : STR20;   (* user has changed this line *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

Descrizione

Variabile Contenuto

ID Identiicazione del processo. Una doppia identiicazione non è possibile.

Line Numero di riga

Name Nome processo

Mat Identiicazione componente. Una doppia identiicazione non è possibile.

Setp Valore nominale per questa riga.

Totale Ultimo valore nominale del processo.

PTol Limite di tolleranza superiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

NTol Limite di tolleranza inferiore relativo (in %/100) usato per il dosaggio.

RMode Modalità di riavvio 1: Produzione, modalità di riavvio 2: Rabbocco, moda-
lità di riavvio 3: Svuota

CalcTotal Controlla se il valore efettivo rientra nel totale.

Relative Il valore nominale della riga si può ricalcolare, ove necessario.
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Variabile Contenuto

ChgBy L’identiicazione dell’utente viene ripresa così nel report.

ChgAt La data viene ripresa così nel report.

11.3 Database senza diritti di accesso
11.3.1 Avviso (WRK)

Il database di avvisi (WRK) non è visibile dal terminale.
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12 Stampe

12.1 Indicazioni generali
In PR 5900 con l'applicazione IBC vi sono le seguenti stampe:

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

- Dati di conigurazione di IBC, si veda il capitolo 12.2

- Ticket, si veda il capitolo 12.3

- Report di dosaggio, si veda il capitolo 12.4.

12.2 Dati di conigurazione di IBC
É possibile stampare i dati di conigurazione di IBC. 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

Parametri comuni

Definizioni SPM

Funzioni SPM

Valori limite

Attività processi paralleli

Stampa

Memoria alibi

Visualizzazione

Stampa

Premere il tasto funzione [Stampa] o il tasto per stampare la conigurazione.
Stampa d'esempio alle prossime pagine.
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12.2.1 Stampa di esempio

Configurazione             IBC 00.09.00
Modificato da                    admin
Data modifica      10.12.2013 13:55:07

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

Ingressi
Opzione 1              Nessun ingresso
Opzione 2              Nessun ingresso
Opzione 3            Ingresso digitale

Uscita
Opzione 1               Nessuna uscita
Opzione 2               Nessuna uscita
Opzione 3              Uscita digitale
Uscita 1                         1415
Uscita 2                            0
Uscita 3                            0
Uscita 4                            0

Master ModBus-TCP
Modulo ModBus-TCP             Phoenix 8

Indirizzo IP              172.24.22.7
Ingresso digitale   Indirizzo SPM %MX
1                               1345
2                               1347
3                                  0
4                                  0
5                                  0
6                                  0
7                                  0
8                                  0

Uscita digitale     Indirizzo SPM %MX
1                               1152
2                               1280
3                               1153
4                               1281
5...52                             0

Definizioni SPM
Indirizzo SPM                 Nome SPM
MX 1415                PP-A: Usc. LED1
MB 100                       Centinaio
MX 1344                Valvola: Riempi
MX 1352                Valvola: Svuota
MX 1345           Abilitazione valvola
MX 1152                         V12.34
MX 1280                         V56.78
MX 1347       Abilitazione svuotamento
MX 1153                         V13.12
MX 1281                         V23.21
MX 1355            Svuo. Rec. dosaggio
MX 1357           Dischar. dosing cont

Funzioni SPM
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Valori limite
Valore limite 1 acceso PP-A      0.0 g
Valore limite 1 spento PP-A      0.0 g
Valore limite 2 acceso PP-A      0.0 g
Valore limite 2 spento PP-A      0.0 g
Valore limite 3 acceso PP-A      0.0 g
Valore limite 3 spento PP-A      0.0 g
Valore limite 1 acceso PP-B      0 kg

Valore limite 1 spento PP-B       0 kg
Valore limite 2 acceso PP-B       0 kg
Valore limite 2 spento PP-B       0 kg
Valore limite 3 acceso PP-B       0 kg
Valore limite 3 spento PP-B       0 kg
Valore limite 1 acceso PP-D  0.0000 kg
Valore limite 1 spento PP-D  0.0000 kg
Valore limite 2 acceso PP-D  0.0000 kg
Valore limite 2 spento PP-D  0.0000 kg
Valore limite 3 acceso PP-D  0.0000 kg
Valore limite 3 spento PP-D  0.0000 kg

Processi paralleli
Attività processo parallela

Attività processo 1
Attività processo parallela  Bloccata
Avvia da            Indirizzo SPM %MX
Avvio indirizzo SPM %MX             0
Avvio nome SPM
Testo tasto funzione
Indirizzo SPM uscita %MX            0
Nome uscita SPM
Durata impulso superiore          0 s
Durata impulso inferiore          0 s
Attività processo parallela

Attività processo 2
Attività processo parallela  Bloccata
Avvia da            Indirizzo SPM %MX
Avvio indirizzo SPM %MX             0
Avvio nome SPM
Testo tasto funzione
Indirizzo SPM uscita %MX            0
Nome uscita SPM
Durata impulso superiore          0 s
Durata impulso inferiore          0 s
Attività processo parallela

Attività processo 3
Attività processo parallela  Bloccata
Avvia da            Indirizzo SPM %MX
Avvio indirizzo SPM %MX             0
Avvio nome SPM
Testo tasto funzione
Indirizzo SPM uscita %MX            0
Nome uscita SPM
Durata impulso superiore          0 s
Durata impulso inferiore          0 s
Attività processo parallela       0 s
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Parametri comuni
Parametri
ID bilancia                       IBC
Utilizzare il rabbocco             No
Utilizzare il riordino             No
Utilizzare l'ordine     Sì
Utilizza la carica                 Sì
Finestra di dial. di carica succes.Sì
Utilizzare il database recipiente  Sì
Utilizzare il database prodotto    Sì
Utilizza il valore nominale        Sì
Controlla processo             acceso
Visualizza risultato di produzione Sì
Salva nel datab.                   Sì
Modo di immissione           Numerico
Vista dosaggio Da zero a valore nom.

Componenti
ID componente                    Tipo
-------------------------------------
1000 U/min           Uscita analogica
B1-001              Riempimento netto
B1-002              Riempimento netto
B1-003              Riempimento netto
B1-004              Riempimento netto
B1-005              Riempimento netto
B1-006              Riempimento netto
B1-007              Riempimento netto
B1-008              Riempimento netto
B3-001              Riempimento lordo
B8-001                         Svuota
B8-002                         Svuota
B8-003                         Svuota
D1-001            Riempimento manuale
D1-002            Riempimento manuale
Dialog-1          Finestra di dialogo
Dialog-2          Finestra di dialogo
Discharge-20 kg                Svuota
Svuota-20 kg                   Svuota
Filling level cm  Finestra di dialogo
Alt. riempimento-cm Finestra di dial.
Manual filling    Riempimento manuale
Riempimento manuale  Riempimento man.
Temp-100                Attesa valore

input analogico
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Processi
ID processo                      Tipo
-------------------------------------
ALL                        Produzione
Riordina con B1              Riordina
Manual filling             Produzione
Riempimento manuale        Produzione
Rabb. netto B2                 Riempi
Pro 002                    Produzione
Pro-001                    Produzione
Pro-003                    Produzione
Pro-004                    Produzione
Pro-005                    Produzione
Pro-006                    Produzione

Stampa
Modello stampa        Ticket etichette
Stampante ticket          Stampante 1
Numero stampe                       1
Utilizza NLE                       No
Riga 1                     Interlinea
Riga 2                    Nome ordine
Riga 3                    ID prodotto
Riga 4                  Nome processo
Riga 5               N. riga processo
Riga 6                  ID componente
Riga 7                Nome componente
Riga 8           Valore nominale riga
Riga 9                  Data+ora att.
Riga 10           Valore di riga att.
Riga 11                    Tolleranza
Riga 12            Stato del dosatore
Riga 13                   ID bilancia
Riga 14           Ordine dal 1°utente
Riga 15            Ultimo utente Prod
Riga 16                Avvio data+ora
Riga 17                 Fine data+ora
Riga 18                    Interlinea

Modello stampa     Intestazione report
di dosaggio

Stampante di righe        Stampante 1
Numero stampe                       0
Utilizza NLE                       No
Riga 1                     Interlinea
Riga 2                    Nome ordine
Riga 3                          Lotto
Riga 4                    ID prodotto
Riga 5          Valore nominale righe
Riga 6             Stato del dosatore
Riga 7                    ID bilancia
Riga 8            Ordine dal 1°utente
Riga 9             Ultimo utente Prod
Riga 10                Avvio data+ora
Riga 11                 Fine data+ora
Riga 12                    Interlinea
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Modello stampa      Riga report di dosaggio
Stampante di righe                  Stampante 1
Numero stampe                                 0
Utilizza NLE                                 No
Riga 1                        N. righe processo
Riga 2                            ID componente
Riga 3                           --------------
Riga 4                    Valore nominale righe
Riga 5                      Valore di riga att.
Riga 6                       Stato del dosatore

Modello stampa  Piè di pagina report di dosaggio
Stampante di righe                  Stampante 1
Numero stampe                                 0
Utilizza NLE                                 No
Riga 1                            Nome prodotto

Modello stampa          Report di dosaggio breve
Stampante di righe                  Stampante 1
Numero stampe                                 0
Utilizza NLE                                 No
Riga 1                        Riga report breve

Modello stampa                     Ticket ordine
Stampante ticket                    Stampante 1
Numero stampe                                 0
Utilizza NLE                                 No
Riga 1                            Nome prodotto
Riga 2                              Nome ordine
Riga 3                              ID prodotto
Riga 4                                    Lotto
Riga 5                            Totale ordine
Riga 6                Somm. att. ord./somm.ord.
Riga 7                       Stato del dosatore
Riga 8                              ID bilancia
Riga 9                      Ordine dal 1°utente
Riga 10                      Ultimo utente Prod
Riga 11                          Avvio data+ora
Riga 12                           Fine data+ora
Riga 13                              Interlinea

Memoria alibi
Prot. nella mem. alibi             Sì
Separatore                          ;
Riga 1                    ID processo
Riga 2           N. righe di processo
Riga 3          Valore nominale righe
Riga 4                Consumo attuale

Visualizzazione
Riga 1              Stato PP ID comp.
Riga 2                    Nome ordine
Riga 3                          Lotto
Riga 4     Valore nominale lotto att.
Riga 5            Differenza processo
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12.3 Ticket
12.3.1 Indicazioni generali

La conigurazione per i ticket avviene nel menu di controllo [Conigurazione] - [Stampa] -
[Modello stampa], si veda il capitolo 5.4.10.
Perché si possa azionare una stampa, l'applicazione deve essere avviata.
Sono possibili le seguenti stampe ticket:

- Ticket senza NLE (NiceLabelExpress)

- Ticket con NLE (NiceLabelExpress)

- Stampa multipla con il tasto , purché non sia stato creato alcun nuovo ticket.

I seguenti oggetti sono stampati riga per riga se non è stato deinito alcun ticket:

Oggetto Ticket Nota

Righe Ordine

Interlinea ✘ ✘

Linea tratteggiata ✘ ✘

Avanzamento laterale ✘ ✘

ID ordine ✘ ✘

ID prodotto ✘ ✘

Nome prodotto ✘ ✘ solo se conigurato

ID processo ✘ ✘

Nome processo ✘ ✘ solo se conigurato

Valore nominale ✘ ✘

Valore attuale * ✘ ✘

Stato del dosatore ✘ ✘

Punto di pesatura ✘ ✘

Ordine dal 1° Utente ✘ ✘ Primo pesatore

Produzione ultimo utente ✘ ✘ Secondo pesatore

Avvio data + ora ✘ ✘

Fine data + ora ✘ ✘

Att. Data + ora ✘ ✘

ID recipiente ✘ ✘

Totale ordine ✘

Numero sequenza ✘ ✘

Lotto ✘

Valore nominale recipiente ✘
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Oggetto Ticket Nota

Righe Ordine

Tara issa recipiente ✘

* Il componente timer è arrotondato a 0,1 s.
I componenti analogici vengono stampati a piena risoluzione e scalati, pesi cor-
rispondenti alla scala.

12.3.2 Ticket etichette
Il ticket viene stampato automaticamente dopo ogni lotto (a condizione che sia stato
conigurato nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampe] ).
Nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampa ticket e report] - [Stampa ultimi ticket
etichette] è possibile stampare il ticket.
Il ticket viene stampato con 39 caratteri per riga.
Gli oggetti contrassegnati della tabella presente possono essere acquisiti tramite la
conigurazione nel ticket. A seconda della conigurazione il ticket può essere stampato
più volte.
Esempio senza NLE (NiceLabelExpress)

Ordine                           20131102002
ID prodotto                       Farina 002
Nome processo                        Manuale
Riga                                       0
ID componente
Nome componente
Valore nominale                       3000 g
Ora di stampa                       15:15:41
Valore effettivo                       0.0 g
+ Tolleranza - Tolleranza          0 %   0 %
Stato del dosatore      Fine Totale processo
Punto di pesatura                        IBC
Incaricato da                          admin
Pesato da                              admin
Ora di avvio              04.11.201 15:13:39
Ora di fine               04.11.201 15:14:11

12.3.3 Ticket ordine
Il ticket viene stampato automaticamente alla ine di tutti i lotti di un ordine/processo (a
condizione che sia stato conigurato nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampe] ).
Nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampa ticket e report] - [Stampa utlimo ticket
etichette] è possibile stampare il ticket.
Il ticket viene stampato con 39 caratteri per riga.
Gli oggetti contrassegnati della tabella presente possono essere acquisiti tramite la
conigurazione nel ticket. A seconda della conigurazione il ticket può essere stampato
più volte.
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Esempio senza NLE (NiceLabelExpress)

Ordine                         20131102002
ID prodotto                     Farina 002
Lotto                                1 / 1
Ordine totale                    20000.0 g
Ordine attuale                       0.0 g
Stato del dosatore    Fine totale processo
Punto di pesatura                      IBC
Incaricato da                        admin
Pesato da                            admin
Ora di avvio            04.11.201 15:13:39
Ora di fine             04.11.201 15:14:11

12.4 Report di dosaggio
12.4.1 Indicazioni generali

Perché si possa azionare una stampa, l'applicazione deve essere avviata.

12.4.2 Report breve
Il report di dosaggio breve è un report di una riga che, oltre alla data/ora e al peso,
registra il nome dell’ordine e del processo e lo stato.
Il report viene stampato automaticamente alla ine dell’ordine (a condizione che sia stato
conigurato nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampe] - [Numero stampe] con “1”).
Il report viene stampato con 80 caratteri per riga.
Il report di una sola riga può essere conigurato con NLE (NiceLabelExpress).

Esempio:

04.11.201 15:20:18  20131102003   Manual filling  3000.0 g T

Stati

Abbreviazione dietro il valore di
peso

Descrizione

O La somma del processo esula dalla tolleranza.

A Il dosaggio è stato annullato.

R Valore nominale della riga dopo il ricalcolo

T Somma del processo

12.4.3 Report lungo
Il report di viene stampato automaticamente alla ine del processo (a condizione che sia
stato conigurato nel menu di servizio [Conigurazione] - [Stampe] - [Numero stampe]
con “1”).
I dati vengono ripresi dalla scheda (database di lavoro).
Nel menu di servizio sotto [Stampa ticket e report] - [Stampa ultimo report di dosaggio] è
possibile stampare il report lungo.
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Se il numero di colonne di una riga della conigurazione è limitato, la stampa è limitata a
39 caratteri.
Altrimenti, il report viene stampato con 80 caratteri per riga.
Questo report può essere conigurato con NLE (NiceLabelExpress), si veda il capitolo 12.5.
Oltre ai dati di intestazione, per determinate righe del processo in base al componente
viene stampata una riga nel report. Per scoprire per quali componenti viene generato un
report, si veda il capitolo 6.3.3.
La conigurazione per il report di dosaggio lungo nel menu di controllo [Conigurazione] -
[Formato di stampa] - [Modello stampa] (si veda anche il capitolo 5.4.10).
I seguenti oggetti sono stampati riga per riga se non è stato deinito alcun ticket:

Oggetto Righe di in-
testazione

Report di dosaggio
lungo

(Colonna di una) riga

Righe di
piè di pagi-

na

Nota

Interlinea ✘ ✘

Linea tratteggiata ✘ ✘

Avanzamento laterale ✘ ✘

Nome ordine ✘ ✘

ID prodotto ✘ ✘

Nome prodotto ✘ ✘ solo se conigurato

ID processo ✘ ✘

Nome processo ✘ ✘ solo se conigurato

N. riga processo ✘

ID componente ✘

Nome componente ✘ solo se conigurato

Valore nominale ✘ ✘ ✘

Stato del dosatore ✘ ✘ ✘ Carattere nella riga del
componente:
"#" = Tolleranza
"*" = annullato;
"-" = saltato

- Tolleranza ✘

+ Tolleranza ✘

Consumo attuale ✘ Materiale efettivamente
trasportato

Risposta inestra di dialogo ✘ Come 2° riga: Dialogo e
identiicazione materiale
(falso)

ID bilancia ✘ ✘

IBC PR 5900/86 12 Stampe

IT-244 Minebea Intec



Oggetto Righe di in-
testazione

Report di dosaggio
lungo

(Colonna di una) riga

Righe di
piè di pagi-

na

Nota

Ordine dal 1° utente ✘ ✘

Produzione ultimo utente ✘ ✘

Avvio data + ora ✘ ✘

Fine data + ora ✘ ✘

Cons. Data + Ora ✘ ✘

Somma ordine ✘

Ordine attuale ✘

Numero sequenza ✘

Lotto ✘

Esempio senza NLE (NiceLabelExpress)

Ordine                         20131021-004
Lotto                                 1 / 1
Id prodotto                       Sugar 001
Valore nominale                    3000.0 g
ID bilancia                             IBC
Ora di avvio             04.11.201 13:41:59
Ora di fine              04.11.201 13:42:42

L  ID componenti Valore nominale Valore effettivo Consumo Stato
---------------------------------------------------------------
1  Manual filling     3000.0 g       3000.0 g     3000.0 g   T

Incaricato da                   admin
Pesato da                       admin
04.11.201 13:42:42 20131021-004   Manual filling 3000.0 g   T

Stati

Abbreviazione die-
tro il valore di peso

Descrizione

1 La somma del processo esula dalla tolleranza.

2 Il dosaggio è stato annullato.

R Valore nominale della riga dopo il ricalcolo

T Somma del processo
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12.5 Ticket e report di dosaggio con NLE (NiceLabelExpress)
12.5.1 Indicazioni generali

Per generare un protocollo deinito automaticamente è necessario il programma
"NiceLabelExpress".
Per questi protocolli vengono trasferiti al protocollo 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 "TranslateIt"
anche per NLE.
Non è necessario quindi lanciare "NiceLabelExpress". Per "NiceLabelExpress" viene messa
a disposizione una struttura issa di variabili derivata dall'applicazione.
Per i ticket, tutte le variabili includono i dati dell'ultima riga o commessa elaborati.
Per i report di dosaggio, "Line" viene stampata per il numero di righe del report da
stampare. Nel report di dosaggio non sono incluse le righe relative alle istruzioni di
controllo. Nelle variabili Line, Material, Setpoint, Actual, … vengono di volta in volta
inseriti i dati richiesti per la riga.
Allo stato della consegna le stampe non vengono generate tramite "NiceLabelExpress"
(= nessun ile NLE incluso). Se sono inclusi ile NLE progettati dal cliente, questo layout
viene stampato tramite NLE. Tutti i dati necessari per una stampa sono forniti a NLE.

Nota:

La fornitura non comprende layout NLE.

I nomi dei ile NLE sono:

- per ticket etichette: "TLine.lbl"

- per ticket ordine: "TOrder.lbl "

- per intestazione del report di dosaggio: "RHeader.lbl"

- per una riga del report di dosaggio: "RLine.lbl"

- per piè di pagina del report di dosaggio "RTrailer.lbl"

I dati nella seguente tabella sono disponibili per tutti i ticket e i report con
"NiceLabelExpress".

Formati di dati

STR20/
WSTR20

= massimo 20 caratteri alfanumerici. Sono anche permessi 9/18/30.

DINT = Doppio intero, puro valore numerico

WEIGHT = Valore di peso con segno iniziale e unità

Date = Data e ora attuali
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12.5.2 Tabella dei dati disponibili

Legenda colonne 1…5: 2 Ticket commessa, 4 Report di dosaggio - piè di pagina,
1 Ticket etichette, 3 Report di dosaggio -

intestazione,
5 Report di dosaggio -

(colonna di una) riga

Variabile per NLE Formatodati Descrizione 1 2 3 4 5

Contenuto parametro

Order ID WSTR20 Identiicazione ordine ✘ ✘ ✘ ✘

ProductID WSTR20 Identiicazione prodotto ✘ ✘ ✘ ✘

Prod.Name WSTR20 Nome prodotto ✘ ✘ ✘ ✘

Sequence DINT Numero interno ✘ ✘ ✘ ✘

ProcessID WSTR20 Identiicazione processo ✘ ✘ ✘ ✘

Proc.Name WSTR20 Nome processo ✘ ✘ ✘ ✘

Proc.Line Nr INT Numero righe processo ✘

ComponentID WSTR20 Identiicazione componente ✘

Comp.Name WSTR20 Nome componente

Setpoint WSTR20 Valore nominale riferito alla riga o all'ordine
dipendente dalla stampa

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Actual WSTR20 Risultato di dosaggio (netto) riferito alla riga
d'ordine

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Cons WSTR20 Consumo materiale (netto) ✘

PosTol REAL tolleranza superiore relativa in % ✘

NegTol REAL tolleranza inferiore relativa in % ✘

Stato WSTR20 Stato (tolleranza, interruzione, nuovo calcolo) ✘ ✘ ✘ ✘

SStatus WSTR8 Stato (in breve: "-", "*" o "#") ✘

Scale WSTR20 Nome bilancia ✘ ✘ ✘ ✘

User1 WSTR20 ha creato l'ordine ✘ ✘ ✘ ✘

User2 WSTR20 ha eseguito il riempimento per ultimo ✘ ✘ ✘ ✘

NowDate WSTR20 Data attuale ✘ ✘ ✘ ✘

NowTime WSTR20 Ora attuale ✘ ✘ ✘ ✘

BegDate WSTR20 Data inizio ✘ ✘ ✘ ✘

BegTime WSTR20 Ora di inizio ✘ ✘ ✘ ✘

EndDate WSTR20 Data di ine ✘ ✘ ✘ ✘

EndTime WSTR20 Ora di ine ✘ ✘ ✘ ✘

ContID WSTR20 Identiicazione recipiente ✘

ContSp WSTR20 Valore nominale recipiente ✘
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Legenda colonne 1…5: 2 Ticket commessa, 4 Report di dosaggio - piè di pagina,
1 Ticket etichette, 3 Report di dosaggio -

intestazione,
5 Report di dosaggio -

(colonna di una) riga

Variabile per NLE Formatodati Descrizione 1 2 3 4 5

ContFT WSTR20 Tara issa recipiente ✘

Legenda colonne 1…5: 2 Ticket commessa, 4 Report di dosaggio - piè di pagina,
1 Ticket etichette, 3 Report di dosaggio -

intestazione,
5 Report di dosaggio -

(colonna di una) riga

Variabile per NLE Formatodati Descrizione 1 2 3 4 5

Nome parametro

TOrder WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TProductID WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TProdName WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TSeq WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TProcID WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TProcNam WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TLine WSTR20 Testo isso

TCompID WSTR20 Testo isso

TCompNam WSTR20 Testo isso

TMsg STR20 Risposta dialogo

TSetp WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TActual WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TCons WSTR20 Testo isso

TRecalc WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TPTol WSTR20 Testo isso ✘

TNTol WSTR20 Testo isso ✘

TStatus WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TScale WSTR20 Testo conigurabile ✘ ✘ ✘ ✘

TUser1 WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TUser2 WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TNow WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TBegin WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TEnd WSTR20 Testo isso ✘ ✘ ✘ ✘

TContID WSTR20 Testo isso ✘

TContSp WSTR20 Testo isso ✘
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Legenda colonne 1…5: 2 Ticket commessa, 4 Report di dosaggio - piè di pagina,
1 Ticket etichette, 3 Report di dosaggio -

intestazione,
5 Report di dosaggio -

(colonna di una) riga

Variabile per NLE Formatodati Descrizione 1 2 3 4 5

TContFT WSTR20 Testo isso ✘
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13 Glossario

Termine Spiegazione

Ordine Un ordine è costituito da un processo con uno o più lotti (nu-
mero lotti), un valore nominale del lotto e una somma de-
ll'ordine.

Nome ordine Nome dell'ordine.

Somma ordine La somma dell'ordine è il valore che viene assegnato o calco-
lato all'avvio per l'ordine totale. È il totale di tutti i valori no-
minali dei lotti.

Somma ordine, attuale Quantità della quantità di produzione conclusa dell'ordine i-
no al momento corrente.

Recipiente I componenti/prodotti sono dosati/svuotati in recipienti, sac-
chi ecc.

ID recipiente Identiicazione recipiente

Valore nominale reci-
piente

Portata deinita del recipiente

Recipiente, tara issa Peso del recipiente vuoto

Lotto Un lotto è composto da un processo deinito e da un valore
nominale del lotto.

Lotto, attuale Numero del lotto attualmente in corso o esistente.

Numero di lotto Quantità dei lotti all'avvio dell'ordine

Valore nominale del lotto Valore nominale di un lotto

Diferenza = (valore nominale righe processo) - (valore nominale righe
processo attuale)

Componente Un componente è formato dall'identiicazione, dal tipo di
componente e dai parametri del componente che da questo
dipendono.
Esistono i seguenti componenti:
- Componenti di materiali (materiale da pesare)
- Componenti di controllo (controllo del processo)

ID componente Identiicazione componente

Nome componente Nome del componente

Parametro componente Valore nominale di default, tolleranza, ecc.

Tipo di componente Modo dosatore: riempire al netto (B1), timer (D3), ecc.

Prodotto Valore attuale, a seconda dell'utilizzo come:
- Valore efettivo righe
- Valore efettivo processo
- Valore efettivo ordine

ID prodotto Identiicazione prodotto

IBC PR 5900/86 13 Glossario

IT-250 Minebea Intec



Termine Spiegazione

Nome prodotto Nome del prodotto

Processo Un processo (ricetta) costituito da una sequenza di passaggi
del processo.

ID processo Identiicazione processo

Nome processo Nome del processo

Passo del processo Un passo del processo è formato da un componente con pa-
rametri dei passi di processo che corrispondono al tipo di
componente: Valore nominale righe, modo Totale del proces-
so, modo di scala del valore nominale della riga del processo

Somma del processo La somma di tutti i valori nominali delle righe con marcatore
di totalizzazione = 1.

Valore nominale righe
processo

Valore nominale righe in base al ricalcolo (modo di scala valo-
re nominale righe è attivato) nel processo in corso.

Valore riga di processo,
attuale

Valore attuale della riga di processo

Fattore di scala Fattore dal valore nominale del lotto/somma del processo

Valore nominale righe Valore nominale così come scritto in una riga di processo.
Questo valore nominale di riga, così com’è presente nel pro-
cesso puro, può divergere durante la produzione a causa del
ricalcolo e in questo caso viene deinito valore nominale di ri-
ga del processo.
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