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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 modifica. 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 specificare 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 modifica 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 identificano la gravità del pericolo che si verifica 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 verificare 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 verificare 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.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 1 Introduzione

IT-8 Minebea Intec



AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può verificare 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 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali

ATTENZIONE

Avvertenza per i danni alle persone.
Il presente strumento è stato costruito e controllato secondo le Prescrizioni di sicurezza
per apparecchi elettrici di misura e controllo della classe di protezione I (terminale di
terra) ai sensi delle norme IEC 1010/EN 61010 o VDE 0411.
Lo strumento ha abbandonato lo stabilimento in condizioni tecniche e di sicurezza
perfette.

Per mantenere inalterate tali condizioni e garantire un esercizio esente da pericoli,
l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute in questa
documentazione.

2.2 Uso previsto
Lo strumento è destinato all'utilizzo come strumento di valutazione per le funzioni di
pesatura.
L'uso, la messa in funzione e la manutenzione del prodotto devono essere eseguiti solo
da personale tecnico qualificato e formato, in grado di riconoscere ed evitare i pericoli
correlati agli interventi o di difendersi da questi.
Lo strumento è stato sviluppato secondo lo stato più recente della tecnica.
Non sussiste alcuna garanzia riguardante la perfetta condizione del prodotto, in
particolare non in relazione alle parti software e hardware necessarie per il
funzionamento e fornite da terzi.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni provocati da altri
componenti dell'impianto o da un utilizzo improprio del prodotto. Con l'utilizzo del
prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.

2.3 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec.

2.4 Prima della messa in funzione

AVVISO

Controllo visivo.
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario
accertare che lo strumento non presenti danni meccanici.
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2.4.1 Installazione
Lo strumento deve essere installato secondo i principi della CEM, si veda il capitolo 4.3.
L'alloggiamento dello strumento è conforme all'IP65.
Lo strumento va montato in modo che i premistoppa siano rivolti verso il basso.
Per il raffreddamento dello strumento la circolazione dell'aria non deve essere impedita.
Vanno evitati gli influssi del calore, come ad es. esposizione diretta ai raggi solari e
vibrazioni. Rispettare le condizioni ambientali indicate nel capitolo 17.4.1.
Durante il montaggio nei terreni all'aperto è necessario garantire una sufficiente
protezione dalle intemperie (per le temperature si veda il capitolo 17.4.1).

2.4.2 Apertura dello strumento

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
Quando si aprono le coperture o si rimuovono parti con l'attrezzo potrebbero essere
portate a vista parti conduttrici di corrente. Tenere conto che i condensatori nello
strumento sono ancora carichi anche quando lo strumento è stato separato da tutte le
fonti di alimentazione.

Separare lo strumento dall'alimentazione elettrica.

Lo strumento contiene elementi costruttivi sensibili alle cariche elettrostatiche. Per tutti
gli interventi sullo strumento aperto è necessario quindi eseguire un collegamento
equipotenziale (protezione antistatica).

2.4.3 Collegamento alla tensione di alimentazione
Lo strumento non possiede alcun interruttore di rete. Si accende immediatamente
quando si applica la tensione di alimentazione.

2.4.3.1 Versione 230 V CA

Entrambi i conduttori della tensione di alimentazione devono
poter essere staccati in modo sicuro mediante l'interruttore
di rete o un interruttore aggiuntivo.
Lo strumento è dotato di un alimentatore del campo di valore
e copre le reti a tensione alternata con una frequenza di 50/
60 Hz e un campo di tensione di UCA = 100…240 V -15/+10%
automaticamente (senza commutazione).
L'alimentatore è a prova di corto circuito.
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2.4.3.2 Versione 24 V CC

Questa versione è equipaggiata per il collegamento a
tensione continua da 24 V.
L'alimentazione si stabilisce mediante una connessione a
spina a 3 poli (PE/+/-). Lo strumento è protetto contro
l'inversione di polarità.
Lo strumento è protetto dal lato primario nella linea + e
– mediante dei fusibili interni.

2.4.4 Collegamento del conduttore di protezione
2.4.4.1 Versione 230 V CA

Lo strumento deve essere collegato alla messa a terra mediante il conduttore di
protezione (PA) nella spina di rete.
Il cavo di rete contiene un conduttore di protezione che non si può interrompere in
nessun caso all'interno o all'esterno dello strumento.
Il conduttore di protezione è collegato nello strumento con l'alloggiamento.

2.4.4.2 Versione 24 V CC

Lo strumento deve essere collegato al conduttore di protezione. Il collegamento si può
effettuare mediante la parete laterale dell'alloggiamento.

2.5 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche
Lo strumento è destinato all'utilizzo nel settore industriale e può provocare perturbazioni
radioelettriche nelle aree residenziali, si veda il capitolo 17.4.3. In questo caso
all'operatore potrebbe essere richiesto di adottare delle misure adeguate.

2.6 Difetti e sollecitazioni straordinarie
Qualora vi sia ragione di ritenere che lo strumento non sia più in grado di funzionare in
piena sicurezza, esso deve essere messo fuori servizio ed assicurato contro il
reinserimento involontario.
Tale situazione si verifica quando lo strumento

- presenta danni visibili,

- non funziona più,

- è stato sottoposto a sollecitazioni oltre i limiti (peresempio, durante lo stoccaggio e il
trasporto).

2.7 Note speciali
La struttura dello strumento non può essere modificata in nessuna circostanza a
svantaggio della protezione dello strumento. In particolare non devono mai essere
pregiudicati i percorsi di dispersione, le distanza di sicurezza (dalle parti in tensione) e gli
strati di isolamento.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 2 Istruzioni di sicurezza

IT-12 Minebea Intec



I danni a persone e cose causati dalla messa in funzione impropria dello strumento da
parte di un utente o installatore, non possono essere rivendicati nei confronti di Minebea
Intec.

2.8 Riparazione e manutenzione
2.8.1 Indicazioni generali

Le riparazioni sono soggette a valutazione e possono essere eseguite solo da Minebea
Intec.
In caso di guasto o errore nel funzionamento contattare il rappresentante locale di
Minebea Intec, per avviare le procedure di riparazione.
Lo strumento deve essere inviato al centro riparazioni con la descrizione esatta e
completa del guasto.
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo tenendo conto delle
necessarie misure precauzionali e devono essere affidati a personale tecnico addestrato,
che riconosca i pericoli associati a tali interventi.

2.8.2 Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche
Questo strumento contiene elementi costruttivi sensibili alle cariche elettrostatiche. Per
tutti gli interventi sullo strumento è necessario quindi eseguire un collegamento
equipotenziale (protezione antistatica).

2.8.3 Sostituzione di fusibili
2.8.3.1 Sostituzione di fusibili con l'opzione Y2/WE1

AVVERTENZA

Possibile esplosione a causa di una sostituzione inappropriata!
La sostituzione dei fusibili non è ammessa!

2.8.3.2 Sostituzione di fusibili senza l'opzione Y2/WE1

AVVERTENZA

Danneggiamento causato dal forte riscaldamento.
L'utilizzo di fusibili riparati e la messa in cortocircuito del portafusibili sono vietati!

Sono ammessi solo i fusibili descritti nel capitolo 17.3.2 e 17.3.3.
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3 Descrizione dello strumento

3.1 Indicazioni generali
Lo strumento è dotato di un display da 128 x 64 pixel. Permette una rappresentazione di
pesi con max. 6 cifre e aggiuntiva visualizzazione dello stato.
Lo strumento contiene due applicazioni:

- Standard

- EasyFill

Le funzioni principali vengono supportate da entrambe le applicazioni.
Alcune funzioni sono dipendenti dall'applicazione.

3.2 Panoramica dello strumento
- Precisione 10000 e (Classe III) per l'elettronica di pesatura

- Rapida conversione con tempi di misura da 5 msec

- Visualizzazione del peso con stato su display S/W da 128 x 64 pixel

- 3 tasti funzione nell'alloggiamento

- Alloggiamento a parete in acciaio inox incapsulato IP65

- Adattatore LAN con 10/100 Mbit/sec per trasmissione dati, calibrazione,
parametrizzazione

- Interfaccia RS-232, integrata per ades. stampante o display remoto

- Interfaccia RS-485, integrata per ades. PC, bilancia xBPI

- Espandibile con le seguenti schede a innesto (3 slot):

- Scheda di uscita analogica PR 5230/06

- Scheda di connessione della cella di carico PR 5230/22

- Schede bus di campo PR 1721/4x

- 3 uscite optodisaccoppiate (opzione)

- 3 uscite relè configurabili con contatto a due vie

- 3 ingressi optoaccoppiatori configurabili, possibilità di alimentazione interna priva di
potenziale (opzione) - Interfacce

- Le interfacce sono isolate galvanicamente (eccetto RS-232)

- Alimentatore multitensione per 100…240 V tensione alternata, classe di protezione I
(conduttore di terra)

- Versione per 24 V tensione continua

- Versione con alimentazione della cella di carico intrinseca (opzione)

- Collegamenti a innesto nello strumento per celle di carico, ingressi/uscite, adattatori
LAN, interfacce seriali

- Calibrazione tramite PC-Tool (Browser/VNC)

- Calibrazione con pesi, secondo il metodo mV/V o direttamente con dati delle celle di
carico (smart calibration)
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- Configurazione software delle schede interfaccia, ad es. per display remoto,
stampante

- L'applicazione "EasyFill" permette il riempimento e lo svuotamento veloci e affidabili
di recipienti (descrizione funzione si veda il capitolo 6.1).

- Test analogico per l'elettronica di pesatura

- Protezione da sovrascrittura mediante un interruttore CAL sulla scheda di
connessione della cella di carico

3.2.1 Protocolli di comunicazione
Per RS-232 o RS-485 interne:

- Protocollo display remoto

- Stampante

- ModBus-RTU (Slave)

- Protocollo SMA

- Protocollo xBPI

- Protocollo EW-Com

Bus di campo Slave (accessorio):

- PR 1721/41 ProfiBus-DP

- PR 1721/42 InterBus-S

- PR 1721/44 DeviceNet

- PR 1721/45 CC-Link

- PR 1721/46 ProfiNet I/O

- PR 1721/47 EtherNet-IP

Per LAN interno:

- ModBus-TCP

- Ethernet-TCP/IP

- OPC

3.3 Alloggiamento
3.3.1 Indicazioni generali

Il trasmettitore è integrato in una custodia in acciaio inox con grado di protezione IP65. È
previsto per il montaggio a parete, lo sportello da aprire in avanti è chiuso a sinistra.
Rispettare le condizioni ambientali specificate per lo strumento (si veda il capitolo 17.4.1).
L'alloggiamento è fissato con 4 viti. Quando l'alloggiamento è chiuso, non ci sono
elementi operativi sullo strumento.
Il display da 128 x 64 pixel nonché 6 LED di stato aggiuntivi sono visibili attraverso una
spia in vetro nello sportello dell'alloggiamento.
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3.3.2 Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm
Altezza = ca. 120 mm

3.4 Elementi di visualizzazione e comando
3.4.1 Indicazioni generali

Il trasmettitore nella custodia PR 5230 si può utilizzare esclusivamente dal notebook/PC.

- VNC-Viewer (si veda il capitolo 3.4.4.5 e 7.9) o

- Browser WEB (si veda il capitolo 7.10)
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3.4.2 Panoramica

3.4.3 Vista
3.4.3.1 Interfaccia utente

Sul display dell'interfaccia utente è possibile 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.
Sopra la visualizzazione del peso dell'interfaccia utente, il peso attualmente visualizzato
viene mostrato sotto forma di barra grafica in relazione al carico massimo (Max). Al 100%
del massimo la barra grafica si trova sull'apertura a destra.
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Pos. Descrizione

1 Tipo di peso/Segno iniziale/Arresto

2 Barra grafica

3 Visualizzazione dello stato

4 Valore di peso

5 Simboli/Unità di massa

6 Barra delle informazioni
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Tipo di peso/Segno iniziale Descrizione

Peso lordo

Peso lordo (Gross) con modo NTEP o NSC

Peso netto (Netto = Lordo - Tara)

Peso di tara

Tara fissa

Nella visualizzazione del peso viene visualizzato il
valore di test senza unità di massa.

Nessuna visualizzazione - Valore di test
- Lordo, non tarato

Valore positivo

Valore negativo

Arresto/zero Descrizione

Arresto del valore di peso

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

Modo dosaggio: lampeggiante con "Arresto", lam-
peggiante rapido con "Stato di errore"

Simboli/Unità di massa Descrizione

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

R1 Campo 1

R2 Campo 2

R3 Campo 3

PP-A Punto di pesatura A

Max Carico massimo (campo di pesata)

Min Peso minimo

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

Sul display strumento è possibile visualizzare i valore di peso a 6‑cifre (altezza cifre
18 mm) con punto decimale.
Sotto la visualizzazione del peso dello strumento, viene mostrato il peso attualmente
visualizzato sotto barra grafica in relazione al carico massimo (Max). Al 100% del massimo
la barra grafica si trova sull'apertura a destra.

Pos. Descrizione

1 Tipo di peso/Segno iniziale/Arresto

2 Valore di peso

3 Simboli/Unità di massa

4 LED di stato

5 Visualizzazione dello stato

6 Barra grafica
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Tipo di peso/Segno iniziale Descrizione

Peso lordo

Peso lordo (Gross) con modo NTEP o NSC

Peso netto (Netto = Lordo - Tara)

Peso di tara

Tara fissa

Nessuna visualizzazione - Valore di test
- Lordo, non tarato

Nella visualizzazione del peso viene visualizzato il
valore di test senza unità di massa.

Valore positivo

Valore negativo

Arresto/Zero/Dosaggio Descrizione

Arresto del valore di peso

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

Modo dosaggio: lampeggiante con "Arresto", lam-
peggiante rapido con "Stato di errore"

Simboli/Unità di massa Descrizione

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

R1 Campo 1

R2 Campo 2

R3 Campo 3

t, kg, g, mg, lb, oz Sono possibili queste unità di massa.
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3.4.3.3 Visualizzazione dello stato

Per la visualizzazione dello stato sul display dello strumento è possibile configurare al
massimo 5 righe mediante una selezione (si veda il capitolo 7.15.7).

Selezione Larghezza Altezza Esempio Descrizione

Empty ½ Display 1 riga Interlinea

Gross/Net/Tare ½ Display 1 riga B           +123.45kg

B             E:Sense

Lordo/Netto/Tara
Errore, si veda il capito-
lo 16.1

Gross ½ Display 1 riga B           +123.45kg Lordo

Net ½ Display 1 riga NET         +123.45kg Netto

Tare ½ Display 1 riga T           +123.45kg Tara

Bar graph 1 display 1 riga Mostra il peso proporzio-
nale al carico nominale.

Fieldbus LEDs ½ Display 1 riga ---  red  ---  grn Si veda ades. il capito-
lo 4.6.5.2.

Fieldbus inputs 1 display 1 riga FB-Inp: 01.23...CD.EF Ingressi bus di campo

Fieldbus outputs 1 display 1 riga FB-Out: 01.23...CD.EF Uscite del bus di campo

Digital inputs ½ Display 1 riga Inputs:           ■□■ ingressi digitali: 1, 2, 3

Digital outputs ½ Display 1 riga Outputs:          ■□■ Uscite digitali: 1, 2, 3

Digital I/O ½ Display 1 riga I:  ■□■ O:        ■□■ Ingressi/Uscite digitali:
1, 2, 3

Analog output ½ Display 1 riga Ana:         12.345mA Uscita analogica

Limits ½ Display 1 riga Limits:           ■□■ Valori limite: 1, 2, 3

Date ½ Display 1 riga 11/09/2015 Data

Time ½ Display 1 riga 10:37:34 Ora

Hostname ½ Display 1 riga hopper1 Nome strumento nella rete

Hostname (long) 1 display 2 riga small material hopper Nome strumento (lungo)

IP-Address ½ Display 1 riga 192.168.1.1

---.---.---.---

??.??.??.??

Indirizzo di rete
Nessuna rete
Ricerca server DHCP

IP-Address (long) 1 display 1 riga 172.200.280.255 Indirizzo di rete (lungo)

Gross (2 lines high) 1 display 2 riga B       +123.45kg Lordo (2 righe in alto)

Gross (2 lines high) 1 display 2 riga NET
+123.45kg

Netto (2 righe in alto)

Tare (2 lines high) 1 display 2 riga T       +123.45kg Tara (2 righe in alto)
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3.4.3.4 LED

Lo strumento dispone di 6 LED verdi per la visualizzazione dello stato operativo o di
errore.

Visualizzazione dello stato operativo

LED Errore hardware
E:HardE

Collegamento bus
stabilito

Collegamento bus
non stabilito

Tensione on Rete attiva

lampeggia con
frequenza di 1 Hz

si accende lampeggia con
frequenza di 1 Hz

lampeggia rispett.

si accende

Visualizzazione dello stato pesatura

LED Arresto Center zero Sotto zero o sopra SKE**

si accende

si accende

si accende

** SKE (Valore del fondo scala)

Nota:

Stato di errore peso, si veda il capitolo 16.2.

3.4.4 Elementi di comando
3.4.4.1 Tasti dello strumento

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
L'uso può essere eseguito solo da personale tecnico qualificato e formato, in grado
di riconoscere ed evitare i pericoli correlati agli interventi o di difendersi da questi.
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I 3 tasti sono accessibili solo se la porta dell'alloggiamento è aperta. È possibile eseguire
le seguenti funzioni:

- Azzeramento (1)

- Tarare (2)

- Misurazione di prova (3)

- Visualizzazione della versione del software e del numero di scheda azionando
contemporaneamente i tasti (1) e (3)

- Aggiornamento di un software con il programma "FlashIt!32" (si veda il capitolo 9.4.1)
azionando contemporaneamente i tasti (1) e (3) e quindi premendo per 3 volte il tasto
(2).

Una calibrazione o l'inserimento dei parametri

- non è possibile mediante i tasti.

- è possibile solo con un notebook/PC dalla VNC (si veda il capitolo 7.9)/dal browser
Internet (si veda il capitolo 7.10).

3.4.4.2 Interfaccia utente

Le seguenti tabelle mostrano il significato di base dei simboli sull'interfaccia utente.

Tasti indicatori

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

to.

La funzione dipende dalla configurazione.

Visualizza il peso di tara. Avvia una stampa.

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

di errore.

La funzione dipende dalla configura-
zione.
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Tasti di navigazione/di menu

Scorrere indietro le funzioni menu. Confermare immissione/selezione.

Scorrere avanti le funzioni menu. - Backspace
- Premere il tasto Cancella per cancellare

i singoli caratteri (all'interno di una
voce).

- Cursore verso sinistra
- Selezione

- Annullare immissione/selezione (dopo
una domanda di sicurezza) senza salva-
re la modifica.

- Uscire dalla finestra dei parametri/dal
menu.

- Cursore verso destra
- Selezione

Tasti funzione/Softkeys

Richiamare il menu di configurazione.
A seconda dell'impostazione in
-[Weighingpoint] - [Calib] - [Param] - [Test
mode] quando poi si richiama il test pre-
mendo il tasto
- in "Absolute" si vede il carico massimo
- in "Relative" s vede la deviazione dal

valore del test.

Informazioni sulla versione, informa-
zioni sulla dotazione, risoluzione 10x

Softkeys 1…5
Selezionare la funzione menu corrispon-
dente, si veda anche il capitolo3.4.4.3.

Senza funzione

Tastierino alfanumerico

Tasto di commutazione
Premendo si passa:
- tra il modo Alfabetico e Numerico
- durante la configurazione tra le unità di massa
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Tastierino alfanumerico

Premere una volta per visualizzare il rispettivo primo carattere,
ades. "A", nella posizione del cursore. Premere due volte per vi-
sualizzare "B" nella posizione del cursore e premere tre volte per
visualizzare "C"

Premere i tasti cursore o dopo circa 2 secondi per termi-
nare 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 evidenzia-
re il carattere successivo.

All'interno di una voce premere il tasto Cancella per cancellare
il carattere a sinistra del cursore.

Campo d'inserimento

In sostanza
Se i caratteri alfanumerici sono già presenti nel campo
d'inserimento della riga selezionata, questi saranno completa-
mente sovrascritti dopo l'immissione immediata.
Se i caratteri alfanumerici sono già presenti nel campo
d'inserimento della riga selezionata, il carattere da sovrascrivere
può essere evidenziato e sovrascritto premendo il tasto cursore

.

3.4.4.3 Comando mediante tasti funzione
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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, ades.: [Calib].

3.4.4.4 Comando mediante tasti di navigazione

Menu

Con i tasti cursore, i tasti e si naviga nei menu.
Parametri

Con i tasti cursore vengono selezionati i singoli parametri.

Con il tasto viene confermata la selezione.
Con i tasti alfanumerici vengono inseriti i valori/testi necessari.

Con il tasto viene selezionata la casella di controllo ☑.
Se la lista dei parametri è lunga, viene visualizzata una barra grafica verticale a sinistra
(nero/grigio) in cui si trova parte della lista.
Se seguono ulteriori livelli di menu, ciò viene visualizzato con una freccia precedente.
Le possibili impostazioni e una lista di selezione esistente vengono visualizzate con
doppie frecce.

Con il tasto viene selezionato il parametro nella lista di selezione.

3.4.4.5 Comando mediante VNC

Per i collegamenti dei cavi, si veda il capitolo 3.4.2, 3.4.3.1 e 3.4.4.2.
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3.5 Panoramica dei collegamenti
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3.5.1 Schede a innesto
Sulla scheda madre è possibile collegare 1 scheda bus di campo e una scheda di uscita
analogica. La scheda di connessione della cella di carico è collegata alla scheda
dell'elettronica di pesatura tramite una piattina multipolare.

Prodotto Funzione Posizione

PR 5230/06
Scheda di uscita
analogica

Uscita analogica 16 Bit, 0/4…20 mA
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.2.

Uscita analogica

PR 5230/22
Scheda di connes-
sione della cella di
carico

Scheda di connessione per 2…4 celle di ca-
rico
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.3.

Scheda di connessi-
one

PR 1721/41
ProfiBus-DP

ProfiBus-DP Slave secondo CEI 61158 con
max. 12 Mbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.5.

Bus di campo

PR 1721/42
InterBus-S

InterBus-S Slave con max. 500 kbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.6.

Bus di campo

PR 1721/44
DeviceNet

DeviceNet Slave con max. 500 kbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.7.

Bus di campo

PR 1721/45
CC-Link

CC-Link con 156 kbit/s…10 Mbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.8.

Bus di campo

PR 1721/46
ProfiNet I/O

ProfiNet I/O con 10/100 Mbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.9.

Bus di campo

PR 1721/47
EtherNet-IP

EtherNet-IP con 10/100 Mbit/s
Per ulteriori informazioni si veda il capito-
lo 4.6.10.

Bus di campo

3.6 Varianti dello strumento
3.6.1 Combinatoria delle opzioni

Denominazione Accessori Marc. Descrizione Capitolo

Elettronica:

Standard W1 Scheda dell'elettronica di pesatura 4.4.3Convertitore analo-
gico/digitale con approvazi-

oni Ex
WE1 Scheda dell'elettronica di pesatura con

alimentazione celle di carico intrinseca
per il funzionamento di celle di carico/
piattaforme in zona 1 e 21

Opzione WE1
informazioni
aggiuntive
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Denominazione Accessori Marc. Descrizione Capitolo

Alimentazione elettrica:

Standard L0 Versione 230 V CA 2.4.3.1Alimentazione elett-
rica L8 Versione 24 V CC 2.4.3.2

Ingressi interni:

Standard DE1 3 ingressi optodisaccoppiati passivi
(alimentazione esterna)

4.4.7Ingressi digitali

DE2 3 ingressi optodisaccoppiati attivi (ali-
mentazione interna 12 V)

4.4.7

Uscite interne:

Standard DA1 3 uscite relè passive (alimentazione es-
terna)

4.4.8.1Uscite digitali

DA2 3 uscite optodisaccoppiate passive (ali-
mentazione esterna)

4.4.8.2

Schede di interfaccia:

Standard NessunaInterfaccia slot 1

PR 5230/06 C11 1 uscita analogica (0/4…20 mA) 4.6.2

Standard Nessuna

PR 1721/41 C21 ProfiBus-DP 4.6.5

PR 1721/42 C22 InterBus-S 4.6.6

PR 1721/44 C24 DeviceNet 4.6.7

PR 1721/45 C25 CC-Link 4.6.8

PR 1721/46 C26 ProfiNet I/O 4.6.9

Interfaccia slot 2

PR 1721/47 C27 EtherNet-IP 4.6.10

Standard NessunaInterfaccia slot 3

PR 5230/22 C31 Scheda di connessione della cella di ca-
rico

4.6.3

Connessioni dei cavi:

Standard Nessuna

PR 5230/30 M39 Presa Ethernet, spina RJ-45, IP67
Nota: nem kombinálható az Y2 opció-
val!

4.6.11

Solo per l'interfaccia
Ethernet "built-in":
Cavo di collegamen-
to per rete

PR 5230/31 M40 Cavo Ethernet, lungo 7 m, filettatura
metrica, spina RJ-45, versione industri-
ale

4.6.12

La marcatura (ades.: PR 5230-WE1-C21-DA2) delle varianti dello strumento (Strumento di
base + opzione) si trova su un'etichetta nello sportello dello strumento.
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4 Installazione dello strumento

4.1 Indicazioni generali
Prima di iniziare il lavoro leggere il capitolo 2 e prestare attenzione alle indicazioni!

AVVERTENZA

Avvertenza per zona di pericolo e/o danni alle persone
Tutti i collegamenti dei cavi devono essere protetti contro i danni.

Nota:

- I cavi di misura devono essere tenuti lontani da dispositivi a corrente ad alta
tensione.

- I cavi di segnale e di misura devono essere posati separatamente dai cavi di
tensione di rete.

- Si consiglia di appoggiare i cavi di misura in canaline separate.

- I cavi di alimentazione devono essere incrociati ad angolo retto.

Ulteriore processo:

- Ispezione della spedizione: le parti fornite devono essere controllate per verificarne
l'integrità.

- Controllo di sicurezza: verificare la presenza di danni.

- Garantire le installazioni interrate del lato impianto insieme al cablaggio, ades.
protezione per cavi di rete, celle di carico, scatole di giunzione, cavi dati, console/
armadio, ecc.

- Eventualmente montare schede a innesto (lo strumento deve essere scollegato da
tutte le fonti di tensione).

- Osservare le istruzioni di installazione dello strumento per quanto riguarda uso,
sicurezza, ventilazione, tenuta e le influenze esterne!

- Collegare il cavo dalla scatola di connessione o piattaforma/cella di carico.

- Se necessario collegare ulteriori cavi dati/cavi di rete, ecc.

- Collegare la tensione di alimentazione.

- Controllare l'installazione.

4.2 Preparazione meccanica
4.2.1 Indicazioni generali

È necessario tenere a portata di mano tutti i componenti, la documentazione tecnica e gli
utensili necessari.

- Condurre e fissare il cavo nella sede di montaggio (ad es. con le fascette per cavi).

- Abbassare e isolare le estremità dei cavi, tenere le trecce corte e dotarle di guaine per
fili.
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4.2.2 Passaggio del cavo
I cavi vanno condotti nello strumento attraverso raccordi a vite che ne garantiscono
l'ermeticità. I cavi con diametro pari a 9…13 mm sono adatti a raccordi a vite di tipo
M20×1,5 mentre i cavi con diametro 5…9 mm sono adatti a raccordi a vite con diametro
M16×1,5.
Le anime dei cavi vengono posizionate nello strumento sui morsetti.
I collegamenti vengono eseguiti con morsetti a innesto.
I fili devono essere condotti ai morsetti il più possibile mantenendo una distanza breve.
Per ciascun cavo, i fili devono essere raggruppati con una fascetta immediatamente
prima dal morsetto.

AVVISO

I raccordi a vite vengono dotati di un disco parapolvere in polietilene per la
protezione da polvere e umidità durante il trasporto e il montaggio.
Non è consentito l'uso di questo disco parapolvere in presenza del livello di protezione
IP massimo.

Rimuovere il disco parapolvere.
Nel caso in cui non venga utilizzato un raccordo a vite, questo va dotato di una delle
spine di bloccaggio in dotazione.

AVVISO

Sono possibili danni materiali.
La tenuta dei raccordi a vite montati va assolutamente verificata a intervalli regolari
ed eventualmente questi vanno nuovamente serrati.

4.2.3 Cablaggio
Di norma, i cavi possono essere condotti attraverso cavi di tutti i diametri con raccordi a
vite adatti. La seguente figura mostra un suggerimento di cablaggio.
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Pos. Denominazione

1 Alimentazione elettrica: 230 V CA o 24 V CC

2 Uscite digitali: Relè/fotoaccoppiatore

3 Interfacce seriali

4 Presa Ethernet (opzione/accessorio)

5 1…4 celle di carico

6 1 Cella di carico o scatola di giunzione o scheda bus di campo

7 Uscita analogica o scheda bus di campo

8 Ingressi digitali: interni/esterni

4.2.4 Montaggio di un cavo

AVVISO

Sono possibili danni materiali.
Collegare lo schermo del cavo per le schede bus di campo come indicato nel
corrispondente capitolo.

AVVISO

Sono possibili danni materiali.
Non condurre la schermatura (4) nello strumento!

Lo schermo del cavo (4) deve essere collegato nel premistoppa (6) del raccordo a
vite.
Prestare attenzione in particolare alla corretta posizione della guarnizione, durante
e dopo il montaggio.

1. Svitare il cappuccio della vite di rivestimento (1).
2. Spingere il cappuccio (1) e il cono di plastica (3) sul cavo (2).
3. Condurre il cavo accessoriato (5) attraverso il premistoppa (6).
4. Mettere lo schermo del cavo (4) sopra al pezzo inferiore sul cono di

plastica (3) (ca. 10 mm).
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AVVISO

Sono possibili danni materiali.
La tenuta dei raccordi a vite va assolutamente verificata a intervalli regolari ed
eventualmente questi vanno nuovamente serrati.

4.3 Installazione EMV
4.3.1 Collegare schermi

Gli schermi devono, come descritto nel capitolo 4.2.4, essere collegati.

4.3.2 Effettuare collegamento equipotenziale
In ambiti potenzialmente esplosivi deve essere effettuato un collegamento
equipotenziale, si veda l'opzione WE1 delle informazioni aggiuntive.

4.4 Composizione dell'hardware

L'elettronica essenziale è alloggiata nelle seguenti unità:

- Scheda madre (2)

- Scheda display (1)

- Scheda dell'elettronica di pesatura (3)

5. Fissare con dei morsetti i fili del cavo.
6. Avvitare il cappuccio della vite di rivestimento (1).
7. Fissare il premistoppa (6) completo di O-Ring (7) mediante il controdado

(nell'alloggiamento).
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4.4.1 Scheda madre
Sulla scheda madre si trovano gli slot per

- Scheda di uscita analogica (4), opzione/accessorio

- Scheda bus di campo (3), opzione/accessorio

La batteria al litio (2) è sempre attivata e fornisce il modulo calendario/orologio.

Pos. Denominazione

1 Scheda display

2 Batteria al litio

3 Scheda bus di campo

4 Scheda di uscita analogica

5 Collegamento Ethernet

6 Interfacce seriali

7 Ingressi digitali

8 Uscite relè

9 Uscite opto-disaccoppiate (opzione)

10 Alimentatore
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4.4.2 Scheda display
La scheda display è connessa mediante piattina multipolare alla scheda madre.

4.4.3 Scheda dell'elettronica di pesatura
La scheda dell'elettronica di pesatura è collegata alla scheda madre mediante una spina.
La scheda dell'elettronica di pesatura è disponibile in due versioni:

- Standard (W1)

- Con l'alimentazione intrinseca della cella di carico, per il funzionamento delle celle di
carico/delle piattaforme nella zona 1 e 21 (WE1), si vedano le opzione WE1
informazioni aggiuntive.

La scheda di connessione della cella di carico (si veda il capitolo 4.6.3) è collegata tramite
un cavo a nastro per il collegamento diretto di fino a quattro celle di carico con la scheda
dell'elettronica di pesatura.
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Pos. Denominazione

1 Collegamento scheda di connessione della cella di carico

2 Collegamento cella di carico/scatola di giunzione/bilancia

3 Interruttore CAL

Nota:

La scheda dell'elettronica di pesatura (W1) è disponibile anche come pezzo di ricambio,
si veda il capitolo 18.1.1.

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Presa a 7 poli (maschio), collegamento schermato
sull'alloggiamento e GNDA

Numero canali 1× 6 cavi o 4 cavi

Tipo di cella di carico Celle a ponte estensimetrico, possibile tecnica con 6 o 4 con-
duttori

Alimentazione della cella
di carico

UCC = 12 V, simmetrica allo zero (UCC = ±6 V, Imax = 160 mA)
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Denominazione Informazioni

Carico (numero delle cel-
le di carico)

≥75Ω, corrispondenti a 8 celle di carico con 650Ω o 4 celle
di carico con 350Ω

Ingresso Sense UCC = ±6 V, con monitoraggio

Monitoraggio tensione
Sense

Non raggiungimento di 8 V, commutabile a <8 V

Ingresso di misura UCC = 0…36 mV, simmetrico allo zero

Soppressione carico
statico

UCC = max. 36 mV (carico statico + area)

Precisione* 0,8 µV/d corrispondente a 4,8 mV per 6.000 d
0,8 µV/d corrispondente a 8,0 mV per 10.000 d

Segnale di misura min.* 6.000 d: ≥0,40 mV/V
10.000 d: ≥0,66 mV/V

Risoluzione max 7,5 milioni di parti interne con 3 mV/V

Linearità* <0,003%

Errore di stabilità del
punto zero (Tk0)*

<0,05 µV/K RTI; 0,004%/10 K a 1 mV/V

Errore di stabilità SPAN
(Tkspan)*

< ±2,5 ppm/K

Tipo di cavo 6‑cavi con schermatura per l'intero cavo e schermatura per i
cavi di misurazione, ades. PR 6135/..

Lunghezza dei cavi max. 300 m

* con una tempo di misura di 160 ms

4.4.4 Portadi rete
Lo strumento ha un collegamento Ethernet interno.

AVVISO

Utilizzo IT fuori servizio a causa di dati distrutti.
Proteggere la rete IT da accessi non ammessi.

Per la riduzione dei rischi è necessario osservare le direttive di sicurezza IT.

4.4.4.1 Collegamento Ethernet

Il collegamento Ethernet contiene una connessione TCP/IP potente con velocità di
trasmissione di 10 o 100 Mbit/sec.
Un controllo del funzionamento può avvenire mediante i LED a destra accanto al display
di visualizzazione (si veda il capitolo 3.4.3.4) oppure, ad alloggiamento aperto, anche
mediante i LED (verde e giallo) nella presa RJ-45.
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Presa RJ-45 nello strumento
Verde (grn): lampeggia durante il traffico di dati (Activity)
Giallo (yel): si accende quando è presente una connessione
(Link)

Velocità di trasmissione 10 Mbit/sec, 100 Mbit/sec, Full-duplex/half duplex, riconos-
cimento automatico

Tipo di collegamento Punto a punto

Interruzione potenziale sì

Tipo di cavo Cavo patch CAT 5, ritorto a coppie, schermato

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi Max. 115 m
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4.4.4.2 Collegamento al notebook/PC

Un comando remoto dello strumento è possibile con il notebook/PC (installare il
programma VNC versione 3.3.7 sul notebook/PC).
Determinazione dell'indirizzo di rete, si veda il capitolo7.7.
* Minebea Intec garantisce la funzionalità solo con questa versione!

4.4.5 Interfaccia RS-232
Nello strumento è integrata un'interfaccia RS-232.
L'interfaccia è configurabile e può ad es. essere utilizzata per il trasferimento dei dati in un
display remoto o in una stampante.

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, 5 poli

Numero canali 1

Tipo RS-232, Full-duplex

Velocità di trasmissione
[Bit/s]

300…115K2 Bit/sec

Bit di dati 7/8

Livello del segnale in in-
gresso

Logica 1 (high) -3…-15 V
Logica 0 (low) +3…+15 V
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Denominazione Informazioni

Livello segnale in uscita Logica 1 (high) -5…-15 V
Logica 0 (low) +5…+15 V

Numero dei segnali Ingresso: RxD, CTS
Uscita: TxD, RTS

Interruzione potenziale Nessuna

Tipo di cavo Ritorto a coppie, schermato (ades. LifYCY 3×2×0,20), 1 cop-
pia di fili per massa (GND)

Sezione cavo 1,5 mm2

Lunghezza dei cavi max. 15 m

Schema a blocchi RS-232

Nota:

Dopo 30 secondi senza traffico di dati, RTS e TxD vengono disattivati.
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4.4.5.1 Collegamento di una stampante di ticket YDP14IS

La stampante di ticket YDP14IS-OCEUV si può collegare mediante l'interfaccia RS-232
interna.

Configurazione di PR 5230 Configurazione della stampante

- [Serial ports parameter] - [Printer] - [Built-
in RS232] - [Param]:
- [Protocol] su "RTS/CTS"
- [Baudrate] su "9600"
- [Bits] su "8"
- [Parity] su "none"
- [Stopbits] su "1"
- [Output mode] su "Raw"

La stampante stessa deve essere impostata su
"Line Mode" (lo stato della fornitura è Page Mo-
de!). La commutazione si esegue premendo il
tasto "FEED".
Consultare la procedura nelle istruzioni per l'uso
della stampante.
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4.4.5.2 Collegamento di una piattaforma IS

Una bilancia a piattaforma IS con protocollo xBPI o SBI si può collegare mediante
un'interfaccia RS-232 interna.

Configurazione di PR 5230

- [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS232]

Nota:

Per ulteriori informazioni, si vedano le istruzioni per l'uso della bilancia a piattaforma.
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4.4.6 Interfaccia RS-485
L'utilizzo della RS-485 è obbligatorio in una connessione multipunto (stato Tristate).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, a 5 poli

Numero canali 1

Tipo RS-485, Full-duplex

Velocità di trasmissione
[Bit/s]

300, 600, 1200, 2400, 4800, <9600>, 19200

Bit/Bit Stop <8/1> o 7/1

Parità pari, <dispari>, nessuna

Segnali TxA, RxA, TxB, RxB

Interruzione potenziale sì

Tipo di cavo Ritorto a coppie, schermato (ades. LifYCY 3×2×0,20), 1 cop-
pia di fili per massa (GND)

Sezione cavo 1,5 mm2

Lunghezza dei cavi max. 1000 m

<…> = valori predefiniti (impostazioni di fabbrica)
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Interruttore S401 Schema a blocchi RS-485

L'interruttore S401 si trova nello
strumento sulla scheda madre.
Impostazioni di fabbrica:

S Funzione Impostazioni per RS-485

1 Terminazione bus Rx OFF: non collegata ON: (RxA 120Ω RxB)

2 Resistenza Rx pull-up OFF: non collegata ON: (RxB 1K6Ω +V)

3 Resistenza Rx pull-down OFF: non collegata ON: (RxB 1K6Ω -V)

4 Terminazione bus Tx/Rx OFF: non collegata ON: (TxA 120 Ω TxB)

5 Commutazione a 2/4 fili OFF: 4 fili ON: 2 fili

6 Rx enable (abilita) OFF: Rx disabled (bloccato);
quando Tx enabled (abilitato):
S7 deve essere "ON".

ON: Rx sempre enabled (abilitato):
Per i 4 fili S7 deve essere "OFF".

7 Tx enable (abilita)/Rx disable
(blocca) (2 fili)

OFF: S6 deve essere "ON". ON: S6 deve essere "OFF".

8 n.c. nessuna funzione

4 Installazione dello strumento Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-45



4.4.6.1 Collegamento a un PC o a un convertitore RS-485/RS-232

Connessione punto-punto per i seguenti protocolli (4 fili):

- SMA

- EW-Com

- ModBus

Esempio:

Posizioni del commutatore Configurazione

ON: S1, S2, S3, S6
OFF: S4, S5, S7, S8 - [Serial ports parameter] - […] - [Built-in RS485]
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4.4.6.2 Collegamento di diversi PR 5230 a un PC o a un convertitore RS-485/RS-232

Connessione punto-punto per il protocollo EW-Com (4 fili).

Esempio:
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Collocazione interr.
PR 5230-1

Collocazione interr.
PR 5230-2

Collocazione interr.
PR 5230-3

Configurazione

ON: S6
OFF: S1, S2, S3, S4,
S5, S7, S8

ON: S6
OFF: S1, S2, S3, S4,
S5, S7, S8

ON: S1, S2, S3, S6
OFF: S4, S5, S7, S8 - [Serial ports parameter] - [EW-Com] -

[Built-in RS485]

4.4.6.3 Collegamento a un SPS

Connessione punto-punto per i seguenti protocolli (2 fili):

- ModBus

- xBPI

Esempio:

Posizioni del commutatore Configurazione

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] - […] - [Built-in RS485]

4.4.6.4 Collegamento di più PR 5230 ad un SPS

Connessione punto-punto per i seguenti protocolli (2 fili):

- ModBus

- xBPI
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Collocazione interr.
PR 5230/-1

Collocazione interr.
PR 5230/-2

Collocazione interr.
PR 5230/-3

Configurazione

ON: S1, S2, S3, S5, S7
OFF: S4, S6, S8

ON: S1, S2, S3, S5, S7
OFF: S4, S6, S8

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] -

[…] - [Built-in RS485]

4.4.6.5 Collegamento di una piattaforma IS

Una bilancia a piattaforma IS con protocollo SBI si può collegare mediante un'interfaccia
RS-485 (a 2 fili).

Posizioni del commutatore PR 5230 Configurazione di PR 5230

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S1, S6, S8 - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS485]
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Nota:

Per ulteriori informazioni, si vedano le istruzioni per l'uso della bilancia a piattaforma.

4.4.6.6 Collegamento delle celle di carico digitali di tipo Pendeo®

Allo strumento è possibile collegare le celle di carico di tipo Pendeo® mediante la porta
xBPI e l'interfaccia RS-485 (2 fili).

Attacchi

Sigla colo-
re

Colore Denominazione morsetto Descrizione

rd rosso + + tensione di alimentazione

bu blu - - tensione di alimentazione

gr verde B Segnale B

gy grigio A Segnale A

L'esempio seguente mostra il collegamento alla scatola di giunzione PR 6024/68S con 8
celle di carico digitali di tipo Pendeo®.
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Esempio di collegamento
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Posizioni del commutatore
PR 5230

Configurazione PR 5230

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-

in RS485]

Nota:

Ulteriori informazioni sono consultabili nei manuali di installazione delle celle di carico e
della scatola di giunzione.

4.4.7 Ingressi digitali
Sulla scheda madre si trovano 3 ingressi digitali per il comando del processo. Essi sono
isolati galvanicamente attraverso il fotoaccoppiatore e ciascuno a due poli a potenziale
zero.
L'interfaccia può essere configurata tramite software.
A seconda dell'ordine, l'hardware in fabbrica passa a "passivo" (codice ordine "DE1") o
"attivo" (codice ordine "DE2").

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, 6 poli

Numero ingressi 3 (CH1, CH2, CH3)

Alimentazione in ingres-
so

Logico 0: UCC = 0…5 V o aperto
Logico 1: UCC = 10…28 V
Attivo: Alimentazione interna UCC = 12 V.
Passivo: Richiesta alimentazione esterna.
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Denominazione Informazioni

Corrente in ingresso ≤11 mA @ UCC = 24 V
≤5 mA @ UCC = 12 V
Protezione da inversione di polarità.

Interruzione potenziale attivo:
Vengono forniti insieme tramite una tensione a potenziale
zero.
passivo:
Mediante fotoaccoppiatore

Cavi schermati
Collegare lo schermo del cavo (sezione filo metallico
max. 1,5 mm2) nel premistoppa.

Lunghezza dei cavi max. 50 m

Esempio:

Standard: Ingresso di contatto "passivo" (contrassegno ordine "DE1")

① alimentatore UCC = 24 V 0,5 A

Nota:

Le resistenze R327, R330 e R333 sono ponti 0 Ω.
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Esempio:

Opzione: Ingresso di contatto "attivo" (contrassegno ordine "DE2")

Nota:

Le resistenze R326, R328, R329, R331, R332 e R334 sono ponti 0 Ω.

4.4.8 Uscite digitali
4.4.8.1 Uscite relè

Sulla scheda madre si trovano tre uscite relè con contatti di commutazione a potenziale
zero per il controllo del processo (contrassegno ordine "DA1").
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento 3× morsetti, 3 poli

Numero uscite 3 (CH1, CH2, CH3)

Uscita Contatto di commutazio-
ne
tensione di commutazio-
ne max.:
UCA = 250 V
UCC = 250 V
UCC = 100 V
UCC = 50 V
UCC = 30 V

corrente di com-
mutazione max:
0,5 A
0,3 A
0,5 A
1,5 A
5,0 A

1250 VA

Interruzione potenziale Contatto di commutazione relè libero

Cavi schermati
Collegare lo schermo del cavo (sezione filo metallico
max. 1,5 mm2) nel premistoppa.

Lunghezza dei cavi max. 50 m
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Disposizione sulla scheda madre

Con questa opzione i Jumper R320…R325 sulla scheda madre sono forniti!

Esempio:

Uscita di corrente

① alimentatore UCC = 24 V 0,5 A

Quando l'uscita 1 è attiva (vera) si aziona il relè.

Per proteggere il circuito di erogazione i relè sono muniti di diodi a una direzione.
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Esempio:

Tensione di uscita

① alimentatore UCC = 24 V 0,5 A

Quando l'uscita 1 è attiva (vera), la tensione di uscita va da UCC = 24 V/UCC = 12 V a UCC
= <3 V.

* Come resistenza di carico è da prevedere 2,2/1 kΩ.

4.4.8.2 Uscite optodisaccoppiate

Questa opzione (contrassegno ordine "DA2") può essere utilizzata per l'impiego in zone a
rischio esplosione delle zone 2 e 22, si veda anche l'opzione Y2.
Sulla scheda madre si trovano tre uscite optodisaccoppiate.
Le uscite digitali sono passive. È richiesta una alimentazione elettrica esterna.
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, 6 poli

Numero uscite 3 (CH1, CH2, CH3)

Tensione di uscita max. 24 V +10%
alimentazione esterna
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Denominazione Informazioni

Corrente in uscita max. 40 mA

Caduta di tensione 3,2 V @ Imax

Cavi schermati
Collegare lo schermo del cavo (sezione filo metallico max. 1,5
mm2) nel premistoppa.

Lunghezza dei cavi max. 50 m

Disposizione sulla scheda madre

Con questa opzione i Jumper R320…R325 sulla scheda madre non sono forniti!

4.5 Collegamento di celle di carico e piattaforme analogiche
4.5.1 Indicazioni generali

È possibile collegare celle di carico o piattaforme analogiche (ades. Serie CAPP).
L'alimentazione è protetta da corto circuito/sovraccarico.

Nota:

I colori descritti qui valgono per i cavi delle celle di carico e i cavi di collegamento di tipo
"PR …" di Minebea Intec.

Codice a colori

bk = nero

bu = blu

gn = verde

gy = grigio

rd = rosso

wh = bianco

Per ulteriori informazioni sul collegamento delle celle di carico e le scatole di giunzione,
si vedano i corrispondenti manuali di installazione.
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4.5.2 Collegamento di una cella di carico con cavo a 4 pin
Prevedere i seguenti ponticelli tra i contatti dei morsetti:
① da Sense S+ a Supply V+
② da Sense S- a Supply V-

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

M+ + Meas./gn + tensione di misurazione (uscita celle di
carico)

M- - Meas./gy - tensione di misurazione (uscita celle di ca-
rico)

S+ + Sense + Tensione Sense

S- - Sense - Tensione Sense

V+ + Supply/rd + tensione di alimentazione

V- - Supply/bu - tensione di alimentazione

GNDA Ground analog Schermo (ground)
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4.5.3 Collegamento di una cella di carico con cavo a 6 pin

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

M+ + Meas./gn + tensione di misurazione (uscita celle di
carico)

M- - Meas./gy - tensione di misurazione (uscita celle di ca-
rico)

S+ + Sense/wh + Tensione Sense

S- - Sense/bk - Tensione Sense

V+ + Supply/rd + tensione di alimentazione

V- - Supply/bu - tensione di alimentazione

GNDA Ground analog Schermo (ground)
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4.5.4 Collegamento di 2…8 celle di carico (650 Ω) con cavo di connessione a 6 pin
Il collegamento avviene attraverso la scatola di giunzione dei cavi PR 6130/.. con cavo di
connessione PR 6135/.. o PR 6136/.. .
Circuito corrente di alimentazione celle di carico

- Resistenza di carico circuito celle di carico ≥75Ω, ad es. 8 celle di carico ogni 650Ω

- Tensione di alimentazione impostata a UCC = 12 V e protetta da corto circuito.

Ulteriori dati tecnici, si veda il capitolo 4.4.3.

Nota:

Se si verificano interferenze che rovinano il suono emesso, collegare lo schermo del cavo
solo su un lato.

In base alla versione della scatola di giunzione impiegata, è necessario rimuovere il
ponte J3 o separare lo schermo del cavo dai contatti dei morsetti contrassegnati in
giallo.
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Esempio di collegamento

4.5.5 Collegamento di celle di carico della serie PR 6221
Si veda il Manuale di installazione PR 6221 e PR 6021/08, ../18, ../68S.
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4.5.6 Controllo del circuito di misurazione
Un semplice controllo delle celle di carico collegate può essere effettuato con un
multimetro.

Nota:

In caso di tensione di alimentazione esterna delle celle di carico o in caso di utilizzo di
uno strumento sezionatore, l'alimentazione interna delle celle di carico non è
importante.

Tensione di misurazione

0 - 12 mV = @ CC con 1,0 mV/V
0 - 24 mV = @ CC con 2,0 mV/V

4.5.7 Alimentazione esterna delle celle di carico

Quando la resistenza totale delle celle di carico è ≤75 Ω (ad es. più di 4 celle di carico
350Ω), è necessario alimentare esternamente le celle di carico. Con l'alimentazione
esterna delle celle di carico, quella interna viene sostituita da un'alimentazione esterna a
potenziale zero.
Il punto medio della tensione di alimentazione esterna (0 alimentazione est. ) deve essere
collegato a GNDA per garantire che la tensione resti simmetrica a 0.
L'alimentazione interna non viene collegata!
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Esempio di collegamento

4.5.8 Collegamento di 2…4 celle di carico alla scheda di connessione della cella di carico
PR 5230/22

La scheda di connessione della cella di carico PR 5230/22 disponibile come accessorio per
le celle di carico 2…4 è utilizzabile in alternativa a una scatola di giunzione.
Ciò è vantaggioso quando si monta PR 5230 nelle immediate vicinanze delle celle di
carico e i cavi della cella di carico sono sufficientemente lunghi per il collegamento.
I cavi della cella di carico sono posati attraverso i premistoppa di metallo.
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4.5.8.1 Collegamento di celle di carico con cavo a 4 conduttori

Gli schermi③ dei cavi delle celle di carico sono collegati ai premistoppa in metallo, si
veda il capitolo 4.2.4.
I 4 fili del cavo della cella di carico si contrassegnati tramite i colori:

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

M+ + Meas./gn + tensione di misurazione (uscita celle di
carico)

M- - Meas./gy - tensione di misurazione (uscita celle di ca-
rico)

V+ + Supply/rd + tensione di alimentazione

V- - Supply/bu - tensione di alimentazione

Nota:

Le celle di carico sono collegate direttamente. Una correzione angolare non è prevista
sulla scheda di connessione della cella di carico.
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4.5.8.2 Collegamento di celle di carico con cavo a 6 conduttori

Gli schermi③ dei cavi delle celle di carico sono collegati ai premistoppa in metallo, si
veda il capitolo 4.2.4.
I 6 fili del cavo della cella di carico sono contraddistinti tramite i colori:

Morsetto Collegamento/codice
colore

Descrizione

M+ + Meas./gn + tensione di misurazione (uscita celle di
carico)

M- - Meas./gy - tensione di misurazione (uscita celle di ca-
rico)

+ Supply/rd + tensione di alimentazioneV+

+ Sense/wh + tensione Sense

- Supply/bu - tensione di alimentazioneV-

- Sense/bk - tensione Sense

Nota:

Le celle di carico sono collegate direttamente. Una correzione angolare non è prevista
sulla scheda di connessione della cella di carico.
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4.5.9 Collegamento di una piattaforma di pesatura analogica (serie CAP...)
Una piattaforma analogica si può collegare allo strumento.

AVVISO

I colori dei cavi mostrati qui valgono, ades. per una CAPP4 500 x 400 e una
CAPP1 320 x 420.

Il significato dei corrispondenti colori dei cavi è consultabile nelle istruzioni per l'uso
di ciascuna piattaforma di pesatura.

Definizioni dei collegamenti

Strumenti Combics 1…3 PR 5230

BR_POS V+ Supply

SENSE_POS S+ Sense

OUT_POS M+ Meas.

OUT_NEG M- Meas.

SENSE_NEG S- Sense

BR_NEG V- Supply

Lo schermo del cavo va collocato nel premistoppa dello strumento. Se i cavi di
misurazione (+M, -M) sono schermati singolarmente, questi vanno collegati con "GNDA"
nella morsettiera.
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Esempio:

Piattaforma con collegamento a 4 cavi

Prevedere i seguenti ponticelli tra i contatti dei morsetti:

① da Sense S+ a Supply V+

② da Sense S- a Supply V-
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Esempio:

Piattaforma con collegamento a 6 cavi
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4.6 Accessori
4.6.1 Indicazioni generali

La scheda madre ha tre slot aggiuntivi specifici per funzione. Vi si possono inserire le
seguenti schede:

- "Slot 1": PR 5230/06 Scheda di uscita analogica (si veda il capitolo 4.6.2)

- "Slot 2": PR 1721/4x (Scheda bus di campo)

- "Slot 3": PR 5230/22 Scheda di connessione della cella di carico (si veda il
capitolo 4.6.3)

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
Prima di installare/rimuovere una scheda a innesto, lo strumento deve essere
disconnesso da tutte le fonti di tensione.

Nota:

Le schede a innesto vengono riconosciute automaticamente dopo l'installazione/
modifica.

Le schede a innesto installate, ad eccezione di PR 5230/22, possono essere visualizzate

sotto - [Show HW-Slots], si veda il capitolo 7.16.3.
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4.6.2 Uscite analogici
La scheda di uscita analogica ha la denominazione tipo PR 5230/06. Essa è progettata
con un morsetto a vite a 2 poli per un'uscita analogica attiva. La scheda viene inserita
nello slot "Slot 1" (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento Morsetto, 2 poli

Uscita: Quantità 1 uscita di corrente attiva:
0/4…20 mA (max. 24 mA), 10 V tensione di uscita su resisten-
za esterna 500Ω

Uscita: Funzione Visualizzazione peso lordo/netto consecutivi, configurabile

Uscita: Intervallo 0/4…20 mA, configurabile

Uscita: Risoluzione interna 16 Bits = 65536 parti,
Risoluzione di 20.000 @ 20 mA

Uscita: Errore di linearità @ 0…20 mA: < 0,04%
@ 4…20 mA: 0,02%

Uscita: Errore di tempe-
ratura

< 100 ppm/K

Uscita: Errore di azzera-
mento

0,05 %

Uscita: Errore max. < 0,1%

Uscita: Carico max. 0…500Ω
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Denominazione Informazioni

Uscita: Protetta da corto-
circuito

sì

Uscita: Interruzione po-
tenziale

sì

Tipo di cavo A coppia ritorta, schermato (ades. LifYCY 2x2x0.20)

Lunghezza dei cavi < 150 m schermato

Accessori Fissaggio tramite viti M3×12,
Anello distanziatore spesso 3 mm

Segnale analogico "uscita di corrente" Segnale analogico "uscita di tensione"

La corrente viene fornita direttamente attraverso i
morsetti.

Il livello di tensione corrisponde alla caduta di tensione
nella resistenza esterna da 500Ω.
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4.6.3 Scheda di connessione della cella di carico
La scheda di connessione della cella di carico ha la denominazione tipo PR 5230/22. La
scheda è connessa alla scheda dell'elettronica di pesatura mediante una piattina
multipolare e viene inserita nello slot "Slot 3" (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Collegamento 4× morsetti, 4 poli

Numero delle celle di ca-
rico

1…4

Tipo di cella di carico Celle DMS, possibile tecnologia a 6 o 4 pin

4.6.4 LED di stato sulle schede bus di campo

Watchdog-LED

Frequenza Colore Significato

Lampeggia-
mento

1 Hz verde Il modulo è inizializzato e pronto al funziona-
mento.

Lampeggia-
mento

2 Hz verde Il modulo non è inizializzato.

Lampeggia-
mento

1 Hz rosso Errore di prova ASIC e FLASH ROM: Il modulo è
difettoso.

4.6.5 Interfaccia ProfiBus DP
La scheda di interfaccia ProfiBus DP ha la denominazione di tipo PR 1721/41.
I protocolli di comunicazione e la sintassi corrispondono allo standard bus ProfiBus DP
secondo la norma IEC 61158 e vantano velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.
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Il collegamento ProfiBus è generato mediante il morsetto a 6 poli sullo strumento.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 9,6 kbit/sec…12 Mbit/sec, riconoscimento baudrate auto-
matico

Tipo di collegamento Rete Profibus
Mettere/togliere i collegamenti senza influire su altre stazio-
ni.

Protocollo PROFIBUS-DP-V0 SLAVE secondo la norma IEC 61158
- Sono supportati i sistemi Mono-Master o Multi-Master.
- Strumenti Master e Slave, possibili max. 126 nodi.
- Watch-Dog Timer⑤ (si veda il capitolo 4.6.4)

Configurazione File GSD "SART5230.gsd"

Interruzione potenziale Sì, fotoaccoppiatore nella riga‑A e B (RS-485)

Terminazione del bus tramite l'interruttore della resistenza di terminazione del bus
③ (si veda il capitolo 4.6.5.3)

Indirizzamento per software
L'interruttore rotante ④ deve trovarsi nella posizione 0!

Tipo di cavo Profibus "speciale"; colore: lilla; cavo ritorto a due fili; scher-
mato

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi Distanza max. 200 m a 1,5 Mbit/s; aumentabili con "Repea-
ter" aggiuntivi.
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Denominazione Informazioni

Certificati Profibus Test-Center Comdec in Germania e PNO (Profibus
User Organisation)
CE, UL e cUL a uso industriale

Nota:

Il file GSD si trova nel CD incluso nella fornitura (directory "Fieldbus" del corrispondente
strumento). Il file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

Morsetto ProfiBus DP

Occupazione del morsetto a 6 poli

Occupazione dei col-
legamenti

Segnale Colore distin-
tivo

Descrizione

Rivestimento cavo lilla cavo ProfiBus speciale (certificato)

1 ---------------------- VP Alimentazione elettrica isolata +5V verso il
lato RS-485

2 ---------------------- DGND GND isolato verso il lato RS-485

3 ---------------------- RxD/TxD-P
(negativo) se-
condo la speci-
fica RS-485

verde Inviare/ricevere dati
Filo dati A

4 ---------------------- RxD/TxD-P
(positivo) se-
condo la speci-
fica RS-485

rosso Inviare/ricevere dati
Filo dati B

5 non collegato

6 non collegato
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4.6.5.1 Elementi di comando sulla scheda bus di campo

Con l'interruttore di resistenza terminale del bus ③ vengono attivate (ON) e disatti-
vate le resistenze terminali, si veda il capitolo 4.6.5.3.

AVVISO
Le impostazioni degli interruttori rotanti ④④ non vengono usate.

Assicurarsi che entrambi gli interruttori rotanti per gli indirizzi dei nodi
1…99 siano sulla posizione "0".

Le impostazioni vengono applicate sotto - [Fieldbus parameter] [Profibus-DP].

4.6.5.2 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/41.

Visualizzazione:

1 2 3 4

Fisso ---:
Nessuna funzione

Fisso grn:
Il modulo è online, è
possibile lo scambio
di dati.

Lampeggiante 1 Hz
red:
Errore di configura-
zione delle lunghez-
ze di ingresso/usci-
ta.

Fisso red:
Il bus di campo è
offline, non è possi-
bile lo scambio di
dati.

Lampeggiante 2 Hz
red:
Errore parametri
utente

Lampeggiante 4 Hz
red:
Errore ASIC

Legenda

--- Spento

red Rosso

grn Verde
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4.6.5.3 Terminazione di linea bus

I nodi finali in una rete ProfiBus-DP devono avere resistenze terminali per impedire
riflessi nel cavo del bus.

L'interruttore di resistenza terminale del bus ③ può essere raggi-
unto solo quando lo strumento è aperto.

Interruttore di resistenza terminale del bus
"ON"

La resistenza terminale del bus è accesa.
Se il modulo è l'ultimo o il primo della rete, questo interruttore de-
ve essere impostato su "ON".
Tuttavia è anche possibile utilizzare una resistenza terminale "es-
terna" nella spina ProfiBus.

Interruttore di resistenza terminale del bus
"OFF"

La resistenza terminale del bus è spenta.
Se si utilizza una resistenza terminale esterna nella spina ProfiBus,
l'interruttore deve essere impostato su "OFF".

4.6.5.4 Schema di collegamento per un master con tre slave

Il seguente schema di collegamento mostra una rete ProfiBus DP senza resistenza
terminale esterna nella spina ProfiBus.

AVVISO

Non inserire gli schermi nello strumento!
Gli schermi dei cavi devono essere collegati nei premistoppa.
Assicurarsi della corretta posizione delle guarnizioni prima, durante e dopo il
montaggio.
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4.6.6 Interfaccia InterBus-S
La scheda d'interfaccia Interbus-S ha la denominazione del tipo PR 1721/42.
Si basa sulla tecnologia InterBus Chip con velocità di trasmissione di 500 kbit/s.
Il collegamento InterBus-S viene generato nel morsetto a 6 poli (IN)② e a 7 poli (OUT)③.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 500 kbit/s

Protocollo InterBus-S Master-Slave
- Lunghezza telegramma fissa
- Trasferimento dati di processo ciclico deterministico con

I/O di max. 10 parole.
- Watch-Dog Timer ④ (si veda il capitolo 4.6.4)

Interruzione potenziale Sì, fotoaccoppiatore e convertitore CC/CC

Chiusura cavi Non necessaria perché anello attivo.

Tipo di cavo InterBus; colore: verde; 3x2 ritorto a coppie; schermato

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi 400 m (tra due componenti bus remoto), lunghezza comples-
siva: 13 km

Certificati Rilasciato da INTERBUS CLUB e.V.:
- Compatibilità allo standard InterBus
- Norma IEC 61158 (Parti da 3 a 6), EN 50254 (DIN 19258)
- CE, UL e cUL a uso industriale

4 Installazione dello strumento Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-81



Morsetti InterBus-S

Esempio: Phoenix Contact IBS RTC-T

Occupazione del morsetto a 6 poli "IN"②②

Occupazione dei col-
legamenti secondo
DIN 41642

Segnale Colore distin-
tivo secondo
la norma
DIN 47100

Descrizione

Rivestimento cavo Verde maggio Cavo InterBus speciale (certificato)

1 ---------------------- IDO1 Verde Invertito, uscita dati

2 ---------------------- DO1 Giallo non Invertito, uscita dati

3 ---------------------- IDI1 Rosa Invertito, ingresso dati

4 ---------------------- DI1 Grigio Non invertito, ingresso dati

5 ---------------------- GND Marrone Signal-Ground

6 ---------------------- S Schermo (screen)

Occupazione del morsetto a 7 poli "OUT"③③

Occupazione dei col-
legamenti secondo
DIN 41642

Segnale Colore distin-
tivo secondo
la norma
DIN 47100

Descrizione

Rivestimento cavo verde maggio cavo InterBus speciale (certificato)

7 ---------------------- IDO2 verde Invertito, uscita dati

8 ---------------------- DO2 giallo non Invertito, uscita dati

9 ---------------------- IDI2 rosa invertito, ingresso dati

10 ---------------------- DI2 grigio non invertito, ingresso dati

11 ---------------------- GND marrone Signal-Ground
(Ponte di inoltro: 11-12)

12 --------------------* C Con_Test
(Ponte di inoltro: 11-12)

13 ---------------------- S Schermo (screen)

* solo se necessario
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4.6.6.1 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/42.

Visualizzazione:

1 2 3 4

Fisso grn:
Cavo ok, nessun mo-
do reset nel master.

Fisso grn:
Bus è attivo.

Fisso red:
Bus remoto non è
attivo.

Fisso grn:
Comunicazione PCP
è attiva, Hold = 500
ms.

Legenda

--- Spento

red rosso

grn verde

4.6.6.2 Schema di collegamento per un master con tre slave

AVVISO

Dal morsetto "OUT"③③ è necessario produrre il ponte tra i contatti di
morsetto 11 (GND) e 12 (C), quando segue un altro Slave.

Con l'ultimo Slave il morsetto è aperto, si veda schema di collegamento.

AVVISO

Gli schermi dei cavi devono essere guidati attraverso il premistoppa nello strumento
e posizionati sul morsetto "IN"②② nel contatto del morsetto 6 (S) oppure "OUT"③③
nel contatto del morsetto 13 (S), se veda lo schema di collegamento.

Assicurarsi della corretta posizione delle guarnizioni prima, durante e dopo il
montaggio.
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4.6.7 Interfaccia DeviceNet
DeviceNet-scheda interfaccia ha l'identificazione tipo PR 1721/44.
La scheda bus di campo contiene tutte le funzionalità per rappresentare uno slave
DeviceNet completo di controller CAN e velocità di trasferimento fino a 500 kbit/s.
La connessione DeviceNet viene prodotta tramite il morsetto a 5 poli②.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 125, 250 und 500 kbit/s

Protocollo DeviceNet Master-Slave
- Procedimento polling (Polled IO)
- Rilevamento errori CRC secondo CEI 62026 (EN 50325)
- max. 64 nodi di stazione
- Ampiezza dati max. 512 byte "Input&Output"
- Watch-Dog Timer ④ (si veda il capitolo 4.6.4)

Configurazione File EDS "sag_5230.eds"
MAC-ID (1…62)

Interruzione potenziale Sì, fotoaccoppiatore e convertitore CC/CC

Terminazione del bus 120Ω sui lati riceventi

Carico del bus 33 mA @ UCC = 24 V

Tipo di cavo DeviceNet; colore: verde petrolio; 2x2 a coppia ritorta; scher-
mato

Impedenza cavo 150Ω
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Denominazione Informazioni

Lunghezza dei cavi dipendente da tipo di cavo e velocità di trasferimento:
100…500 m

Certificati - Compatibile con specifica DeviceNet Vol 1: 2.0, Vol 2: 2.0
- Certificato ODVA secondo software test conformità Ver-

sione A‑12
- CE, UL e cUL a uso industriale

Nota:

Il file EDS si trova sul CD fornito (directory "Fieldbus" dello strumento corrispondente). Il
file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

Morsetto DeviceNet

Binding del morsetto a 5 poli

Occupazione dei col-
legamenti

Segnale Colore distin-
tivo

Descrizione

Rivestimento cavo speciale cavo DeviceNet (certificato)

1 -------------------- V– Nero Alimentazione elettrica negativa

2 -------------------- CAN_L blu CAN_L Bus Signal

3 ------------ S Schermo del cavo

4 -------------------- CAN_H bianco CAN_H Bus Signal

5 -------------------- V+ Rosso Alimentazione elettrica positiva
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4.6.7.1 Elementi di comando sulla scheda bus di campo

③

AVVISO
Le impostazioni degli interruttori DIL ③③ non vengono usate.

Assicurarsi che gli interruttori 1…8 siano in posizione "ON".

Le impostazioni vengono applicate sotto - [Fieldbus parameter].

4.6.7.2 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/44.

Visualizzazione:

1 2 3 4

Fisso ---:
Nessuna funzione

Fisso ---:
Non collegato, nes-
suna connessione
online

Fisso ---:
Nessuna funzione

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso grn:
Connessione rico-
nosciuta. Bus di
campo connesso on-
line.

Fisso grn:
Il modulo lavora.

Lampeggiante grn:
Online, non connes-
so.

Lampeggiante grn:
Dimensione dati
>Configurazione

Fisso red:
Errore Link critico

Fisso red:
Errore irrimediabile

Lampeggiante red:
Superamento tempo
di connessione

Lampeggiante red:
Errore minimo

Legenda

--- Spento

red Rosso

grn Verde
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4.6.7.3 Schema di collegamento per un master con tre slave

AVVISO

Gli schermi dei cavi devono essere guidati attraverso il premistoppa nello strumento
e posizionati sul morsetto②② nel contatto del morsetto 3 (S), se veda lo schema di
collegamento.

Assicurarsi della corretta posizione delle guarnizioni prima, durante e dopo il
montaggio.
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4.6.8 Interfaccia CC-Link
La scheda di interfaccia CC-Link ha l'identificazione tipo PR 1721/45.
La scheda bus di campo contiene tutte le funzionalità per rappresentare un completo CC-
Link-Slave con velocità di trasmissione fino a 10 Mbps.
La connessione CC-Link viene prodotta tramite il morsetto a 5 poli②.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).

Nota:

Questa scheda bus di campo non supporta l'applicazione "EasyFill".

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 156; 625 kbps; 2,5; 5, 10 Mbps

Protocollo CC-Link-Slave
- Rilevamento errori CRC secondo CEI 62026 (EN 50325)
- max. 64 nodi di stazione
- 128 I/O Bits e 16 (32 Bit) parole
- Watch-Dog Timer ④ (si veda il capitolo 4.6.4)

Configurazione File CSP "PR1721_1.csp"

Interruzione potenziale Sì, fotoaccoppiatore e convertitore CC/CC

Terminazione del bus 110Ω sui lati riceventi

Carico del bus 100 mA

Tipo di cavo 2x2 a coppia intrecciato; schermato

Lunghezza dei cavi 100 m @ 10 Mbps, 1200 m @ 156 kbps
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Denominazione Informazioni

Certificati - Tipi: ABS-CCL (H/W: 1.01, S/W: 2.00.05, CC-Link: 2.0)
- N. riferimento 372

Nota:

Il file CSP si trova sul CD fornito (directory "Fieldbus" dello strumento corrispondente). Il
file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

Morsetto CC-Link

Binding del morsetto a 5 poli

Occupazione dei col-
legamenti

Segnale Descrizione

1 -------------------- DA Comunicazione RS-485 RxD/TxD (+)

2 -------------------- DB Comunicazione RS-485 RxD/TxD (–)

3 ------------ GND Massa digitale

4 -------------------- S Schermo del cavo

5 -------------------- PE, secondo specifica AnyBus-S Massa alloggiamento

4.6.8.1 Elementi di comando sulla scheda bus di campo

AVVISO
Le impostazioni degli interruttori rotanti ③③ non vengono usate.

Assicurarsi che i tre interruttori rotanti (n. di stazioni e baud rate)
siano sulla posizione "9".

Le impostazioni vengono applicate sotto - [Fieldbus parameter (Para-
metri bus di campo)] [CC-Link].
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4.6.8.2 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/45.

Visualizzazione:

1 2 3 4

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso grn:
Funzione normale

Fisso red:
Errore CRC, stazione
o baud rate non am-
messi.

Fisso grn:
Inviare dati.

Fisso grn:
Ricevere dati.

Legenda

--- Spento

red Rosso

grn Verde

4.6.8.3 Collegamento

AVVISO

Lo schermo del cavo deve essere guidato attraverso il premistoppa nello strumento
e posizionato sul morsetto②② nel contatto del morsetto 4 (S).

Assicurarsi della corretta posizione delle guarnizioni prima, durante e dopo il
montaggio.

4.6.9 Interfaccia ProfiNet I/O
La scheda di interfaccia ProfiNet I/O ha la denominazione di tipo PR 1721/46.
La scheda bus di campo ha una presa a norma RJ-45② per la porta di rete.
Contiene efficienti connessioni di interfaccia UDP/IP con velocità di trasmissione di 10 e
100 Mbit/s.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).
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Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec
Riconoscimento automatico (100, FullDX)

Protocollo ProfiNet I/O

Tipo di collegamento Rete

Configurazione File XML
"GSDML-Vx.xx-Sartorius-PR5230-xxxxxx.xml"

Interruzione potenziale sì

Tipo di cavo Ritorto a coppie, schermato, ades. Cavo patch CAT5 Autolink
(straight o crossover)

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi verso
HUB

max. 115 m

Certificato Organizzazione utente ProfiBus senza fini di lucro per HMS
Industrial Networks AB
Certificato n°: Z10931
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Nota:

L'indirizzo IP e la subnet mask saranno configurati in - [Fieldbus parameter] (si veda
anche il capitolo 7.15.5 e 12.2)

Il file XML si trova nel CD incluso nella fornitura (directory "Fieldbus" del corrispondente
strumento). Il file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

Nota:

Parametri del bus di campo
Suggerimento per ades. S7 Siemens

Impostazione bus di campo Slave:
Utilizzare DHCP [on] come predefinito (default) e attivare il Master come server
DHCP (W [IP Adr durch IO controller zuweisen (Assegnare ind. IP tramite controller
IO)]).

AVVISO

Nome dello strumento Master Slave
È necessario indicare un nome strumento univoco dal Master. Questo ha la massima
priorità quando si stabilisce una connessione.

Particolare attenzione nel cambio di strumento/Servizio:
Il nome dello strumento deve corrispondere oltre che all'indirizzo IP assolutamente
allo strumento sostitutivo. È necessaria un'assegnazione esplicita del Master.

Esempio:

4.6.9.1 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/46.
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Visualizzazione:

LED nello strumento:

④

1 2 3 4

Fisso ---:
nessuna connessio-
ne o nessuna ali-
mentazione elettrica

Fisso ---:
"offline", nessuna
connessione

Fisso ---:
nessuna funzione

Fisso ---:
Nessuna alimentazi-
one elettrica o non
inizializzato.

Fisso grn:
Connessione rico-
nosciuta.

Fisso grn:
Connessione rico-
nosciuta e connesso
"online".

Fisso grn:
Inizializzato, nessun
errore.

Lampeggiante 1 Hz
grn:
Ricevere/inviare da-
ti.

Lampeggiante 1 Hz
grn:
"Online, non connes-
so."

Lampeggiante 1 Hz
grn:
Sono disponibili dati
diagnostici.

Lampeggiante 2 Hz
grn:
Engineering Tool è
attivo per
l'identificazione.

Lampeggiante 1 Hz
red:
Errore di configura-
zione

Lampeggiante 3 Hz
red:
nessun nome stazio-
ne, nessun indirizzo
IP

Lampeggiante 4 Hz
red:
errore interno

Legenda

--- Spento

red rosso

grn verde
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4.6.9.2 Collegamento

4.6.10 Interfaccia EtherNet-IP
La scheda interfaccia EtherNet-IP ha la denominazione tipo PR 1721/47.
La scheda bus di campo ha una presa a norma RJ-45② per la porta di rete.
Contiene efficienti connessioni di interfaccia UDP/IP con velocità di trasmissione di 10 e
100 Mbit/s.
La scheda viene inserita nello "Slot 2" ① (si veda il capitolo 4.6.1).

Dati tecnici

Denominazione Informazioni

Velocità di trasmissione 10 Mbit/sec e 100 Mbit/sec
Riconoscimento automatico (100, FullDX)

1. Condurre il cavo (ades. cavo patch CAT5) attraverso il premistoppa del raccordo dello
strumento, scoprirlo e montarlo con la spina RJ-45 in dotazione (vedere le note di
montaggio della spina).

2. Inserire la spina RJ-45 nella presa RJ-45 della scheda bus di campo.
3. Stringere il raccordo
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Denominazione Informazioni

Protocollo EtherNet-IP

Tipo di collegamento Rete

Configurazione File EDS "sag_5230_ethernetip.eds"

Interruzione potenziale sì

Tipo di cavo Ritorto a coppie, schermato, ades. Cavo Patch CAT5 Autolink
(straight o crossover)

Impedenza cavo 150Ω

Lunghezza dei cavi verso
HUB

max. 115 m

Certificato Specifica EtherNet-IP
- ODVA File N. 10286
- Data test: 06/09/2005
- Vendor ID 90
- si veda anche: www.odva.org
- CE, UL e cUL a uso industriale

Nota:

L'indirizzo IP e la subnet mask saranno configurati in - [Fieldbus parameter] (si veda
anche il capitolo 7.15.5 e 12.2)

Il file EDS si trova sul CD fornito (directory "Fieldbus" dello strumento corrispondente). Il
file attuale può anche essere scaricato da Internet:

http://www.minebea-intec.com

4.6.10.1 Elementi di comando sulla scheda bus di campo

③

AVVISO
Le impostazioni degli interruttori DIL ③③ non vengono usate.

Assicurarsi che gli interruttori 1…8 siano in posizione "OFF".

Le impostazioni vengono applicate sotto - [Fieldbus parameter].

4.6.10.2 Visualizza stato

Requisiti:

- Sotto - [Display items] - [Fieldbus LEDs] sono definiti gli elementi, si veda il
capitolo 7.15.7.

- Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] è selezionato PR 1721/46.
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Visualizzazione:

LED nello strumento:

⑤

1 2 3 4

Fisso ---:
nessuna connessio-
ne

Fisso ---:
nessuna alimentazi-
one elettrica

Fisso ---:
nessuna funzione

Fisso ---:
nessuna alimentazi-
one elettrica o nes-
sun indirizzo IP

Fisso grn:
Connessione rico-
nosciuta.

Fisso grn:
Controllato da stru-
mento di interroga-
zione.

Fisso grn:
Online, connessione
stabilita.

Lampeggiante grn:
Non configurato o
strumento di inter-
rogazione non attivo

Lampeggiante grn:
Traffico pacchetti bi-
direzionale in corso.

Lampeggiante grn:
Online, nessuna con-
nessione stabilita.

Fisso red:
errore grave, non ir-
rimediabile

Fisso red:
Indirizzo IP duplica-
to, errore grave

Lampeggiante red:
nessun errore irri-
mediabile

Lampeggiante red:
Superamento tempo
di connessione

Alternato red/grn:
Autotest in corso.

Alternato red/grn:
Autotest in corso.

Legenda

--- Spento

red rosso

grn verde
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4.6.10.3 Collegamento

4.6.11 Presa Ethernet PR 5230/30

Nota:

Solo per l'interfaccia Ethernet integrata.

1. Condurre il cavo (ades. cavo patch CAT5) attraverso il premistoppa del raccordo dello
strumento, scoprirlo e montarlo con la spina RJ-45 in dotazione (vedere le note di
montaggio della spina).

2. Inserire la spina RJ-45 nella presa RJ-45 della scheda bus di campo.
3. Stringere il raccordo
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4.6.12 Cavo Ethernet PR 5230/31

Nota:

Solo per l'interfaccia Ethernet integrata.
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5 Applicazione "Standard"

5.1 Funzioni
5.1.1 Indicazioni generali

L'applicazione "Standard" supporta le funzioni di pesatura dello strumento.
Il dosaggio non è possibile.

5.1.2 Funzioni di visualizzazione
- Visualizzazione peso lordo, peso netto, tara

- Tarare/starare

- Azzera peso lordo

- Stampa valore di peso

- Visualizzazione del valore di peso o display remoto

- Funzioni tramite entrate e uscite digitali

- Scambio di informazioni tramite interfaccia seriale, bus di campo e rete
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— Dosing
— Material ID Identificazione materiale

Selezione: ID 1…10
— Material name Nome materiale

Immissione: max. 18 caratteri alfanumerici
— Set point Valore nominale

Immissione: valore di peso; acquisire unità della
regolazione.

— Preset Preimpostazione per il passaggio dal flusso
grossolano al flusso fine. Immissione: valore di
peso; acquisire unità della regolazione.

— Overshoot (OVS) Overshoot materiale
Immissione: valore di peso; acquisire unità della
regolazione.

— +/- Tolerance Tolleranza sopra/sotto valore nominale
Immissione: valori di tolleranza; acquisire unità
della regolazione.

— Calming time Tempo di risposta
Immissione: in ms

— Start Avviare il dosaggio.

6 Applicazione "EasyFill"

6.1 Funzioni
6.1.1 Indicazioni generali

L'applicazione EasyFill serve per dosare monocomponenti.
L'applicazione permette il riempimento e lo svuotamento di recipienti in modo rapido e
affidabile.
Il processo di dosaggio può essere avviato, fermato, interrotto e nuovamente riavviato
mediante i interfaccia utente VNC, ingressi digitali, OPC/Modbus e bus di campo (CC-Link
esterno).

6.1.2 Funzioni di visualizzazione
- Visualizzazione peso lordo, peso netto, tara

- Tarare/starare

- Azzera peso lordo

- Stampa valore di peso

- Visualizzazione del valore di peso o display remoto

- Funzioni tramite entrate e uscite digitali

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

6.1.3 Modo dosatore
L'applicazione "EasyFill" supporta i seguenti modi dosatore:

- Riempimento netto "B1"

- Detrazione netta "B4"

6.2 Menu dell'applicazione [Start]
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— Stop Interrompere il dosaggio.
— Restart Riavviare il dosaggio.
— Abort Annullare il dosaggio.

— Configuration
— Configuration mode Configurazione del modo

— Dosing mode Modo dosatore
Selezione: Net filling (B1) (riempimento netto),
Net Discharge (B4) (scaricamento netto)

— Interaction mode Modo interazione
Selezione: Remote proc. control (controllo proc.
remoto), VNC (interfaccia utente), Front keys
(tasti frontali)

— Print Stampare configurazione.
— Configuration digital I/Os

— Configuration digital
inputs

Configurare gli ingressi digitali

— 1…3: Indirizzo SPM
%MX

Immissione: Indirizzo SPM, si veda il
capitolo 13.4

— Print Stampare configurazione.
— Configuration digital

outputs
Configurare le uscite digitali

— 1…3: Indirizzo SPM
%MX

Immissione: Indirizzo SPM, si veda il
capitolo 13.4

— Print Stampare configurazione.
— Configuration material

— Material ID Identificazione materiale
Selezione: ID 1…10

— Material name Nome materiale
Immissione: max. 18 caratteri alfanumerici

— Set point Valore nominale
Immissione: valore di peso; acquisire unità della
regolazione.

— Preset Preimpostazione per il passaggio dal flusso
grossolano al flusso fine. Immissione: valore di
peso; acquisire unità della regolazione.

— Overshoot (OVS) Overshoot materiale
Immissione: valore di peso; acquisire unità della
regolazione.

— +/- Tolerance Tolleranza sopra/sotto valore nominale
Immissione: valori di tolleranza; acquisire unità
della regolazione.

— Calming time Tempo di risposta
Immissione: in ms

— Default Ripristinare i valori su 0.
— Print all Stampare tutti gli inserimenti ID.
— Print Stampare l'inserimento ID selezionato.

— Configuration printing
— Number printouts Numero stampe

Immissione: 1…10
— Sequence number Numero sequenza, si veda il capitolo 8.3.4.
— Use NLE Utilizza NLE
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Selezionare il campo ☑ per attivare la stampa
con NiceLabelExpress.

— Line 1…6 Riga 1…6
Selezione: si veda il capitolo 8.3.4

— Print Stampare configurazione.
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7 Messa in servizio

7.1 Interruzione dell'alimentazione/Backup dei dati/Riavvio
7.1.1 Caduta di corrente

In caso di interruzione dell'alimentazione di rete restano mantenuti

- tutti i parametri di configurazione e calibrazione inseriti e

- tutti i materiali scritti nella memoria a sola lettura

.
L'orologio e il calendario continuano a funzionare.

7.1.2 Salvataggio dei dati
I dati e i parametri di calibrazione nonché tutti i dati di configurazione e di interfaccia
vengono archiviati in una memoria non volatile (EAROM).
La modifica non autorizzata dei dati può essere evitata mediante un codice d'accesso.
Per i dati e i parametri di calibrazione nonché i programmi applicativi vi è una ulteriore
protezione da scrittura (si veda il capitolo 7.1.3.1).

7.1.3 Protezione da sovrascrittura
7.1.3.1 Interruttore CAL

L'interruttore CAL protegge i dati e i parametri di calibrazione da accessi non autorizzati.

Quando l'interruttore CAL si trova nella posizione "apert." i dati e i parametri di
calibrazione possono essere modificati tramite il programma PC o il collegamento
ProfiBus.
Se l'interruttore CAL si trova in posizione "chius.", non è possibile modificare i dati (ad es.
carico statico, intervallo) e i parametri (ades. tempo di misura, spostamento punto zero,
ecc.) di calibrazione.
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Nota:

Se la scheda dell'elettronica di pesatura è stata sostituita dopo la calibrazione o se lo
strumento non è stato calibrato, il display del valore di peso mostra "E:BadDev" quando
l'interruttore CAL è chiuso.

La posizione dell'interruttore CAL è visualizzata con VNC/Browser WEB sotto - [Show
status]:
[opened] = aperto, nessuna protezione da scrittura.
[closed] = chiuso, protezione da scrittura attiva.
Sul display dello strumento, quando l'interruttore CAL è chiuso, il valore di peso viene
visualizzato inverso.

7.1.3.2 Impostazioni di fabbrica

Dati di calibrazione <predefiniti> Parametri di calibrazione <predefiniti>

Fondo scala (Max) <3000> <kg> Tempo di misura <160> ms

Divisione <1> Filtro digitale <off>

Carico statico <0.000000> mV/V Modalità test <Absolute>

SPAN <1.000000> mV/V W&M <none>

Periodo di arresto <0.5> s

Intervallo di arresto <1.00> d

Campo di azzeramento <50.00> d

Campo spostamento punto zero <0.25> d

Incremento minimo spostamento punto
zero <0.25> d

Sovraccarico (intervallo sopra Max) <9> d

Min <20> d
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7.1.4 Riavvio

Un "Reset" dello strumento può essere eseguito con una punta arrotondata del diametro
di circa 2,0 mm.
Dopo un breve azionamento (<1 sec.) del tasto di Reset (1) viene eseguito un riavvio dello
strumento.
Il riavvio ha i seguenti effetti sullo strumento:

- Le fasi di processo correnti vengono cancellate.

- Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.

- Le impostazioni di rete non vengono modificate.

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

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

- tramite Notebook/PC con un Browser Internet

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 5230 - Messaggio del tipo di strumento, PR 5230
- Versione del Bios
- Versione del firmware
- Test display automatico
- Visualizzazione del peso
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E:NoSig Messaggio di errore, quando non è collegata nessuna
cella di carico, si veda anche il capitolo 16.1.

E:Sense Messaggio di errore, quando non è collegata nessuna
cella di carico, si veda anche il capitolo 16.1.

E:NoCom Messaggio di errore, se non vi è alcuna comunicazione
con la bilancia xBPI, si veda anche il capitolo 16.3.

E:HardE Messaggio di errore, quando non è possibile leggere
nessun valore di peso di C. A/D(Convertitore Analogico-
Digitale), si veda anche il capitolo 16.1.

E:NotRd Messaggio di errore, quando non è collegata nessuna
cella di carico o nessuna bilancia, si veda anche il capito-
lo 16.3.

Compare la visualizzazione del peso.
Dopo la prima accensione è necessario impostare data e ora, si veda il capitolo 7.15.2.

7.3 Spegnimento strumento
Lo strumento viene spento/scollegato tirando la spina.

7.4 Tempo di riscaldamento dello strumento
Lo strumento richiede un tempo di riscaldamento di 30 minuti prima di iniziare la
calibrazione.

7.5 Collegare e trovare lo strumento con un notebook/PC
Se lo strumento è collegato a un notebook/PC tramite un collegamento punto-punto, con
la funzione "AutoIP" viene negoziato un indirizzo IP. Ciò può impiegare fino a 2 minuti!

AVVISO

Con il passaggio temporaneo del cavo di rete IT/DHCP dal notebook/PC a uno
strumento il server DHCP viene perso e il notebook o il PC ritorna sull'indirizzo IP
automatico al più tardi dopo circa 2 minuti!

Motivo: Il rapporto server/client DHCP viene controllato ciclicamente (ogni
2…3 minuti).
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7.6 Collegare e trovare automaticamente lo strumento nella rete
Se il server DHCP è attivo nella rete, allo strumento collegato (Impostazione standard

sotto - [Network parameter]: "Use DHCP" attivato.) viene assegnato
automaticamente un indirizzo IP.
Sul notebook/PC vengolo elencati con hostname gli strumenti collegati in rete sotto
[Netzwerk (Rete)].
Con un doppio click sugli hostname si apre la pagina dello strumento nel browser web.
L'indirizzo IP viene visualizzato a destra in basso.

Nota:

Se è supportata l'applicazione Java del browser Web, è possibile utilizzare lo strumento
tramite la[Remote configuration (VNC)] .

Se l'applicazione Java non è supportata dal browser web, le voci di menu sono bloccate
(grigie).

1. A seconda del sistema operativo, impostare le proprietà di LAN-Local e Internet
Protocol su "ottieni automaticamente indirizzo IP" sul notebook/PC.

2. Nello strumento sotto - [Network parameter] attivare il parametro "Use DHCP"
(impostazione di fabbrica/stato alla consegna).

Esempio:

Con timeout di ricerca (come risultato "nessun server trovato") PR 5230 contiene
automaticamente un indirizzo IP (ades. 169.254.0.123) e allo stesso modo il
notebook o il PC (ades. 169.254.0.54).

Si tratta di indirizzi IP diversi su entrambe le pagine:

- uguali nei primi 2 ottetti dell'indirizzo IP (ades. ID rete 169.254.)

- diversi negli ultimi 2 ottetti dell'indirizzo IP (ades. ID Host 0.123.)

Gli strumenti "DHCP" si trovano perché dopo un server "DHCP" ciclico automatico
effettuano una ricerca per timeout (2…3 minuti) in un cosiddetto indirizzo IP
automatico dall'intervallo 169.254.0.1…169.254.255.254 con appartenente Auto
Subnet Mask 255.255.0.0.
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7.7 Cercare strumento in rete con "IndicatorBrowser"
L'indirizzo IP può essere trovato con il programma "IndicatorBrowser" (sul CD-ROM
fornito) e tramite "hostname" dello strumento.
"Hostname" si compone dal nome dello strumento e dagli ultimi 3 byte del MAC-ID.
All'esterno dello strumento si trova un'etichetta con il MAC-ID completo.

Hostname: PR5230-6B6A5E

Inoltre il programma deve essere installato e avviato su un notebook/PC.

Pos. Descrizione

1 Il programma cerca all'interno dell'ID rete attuale, ades. 169.254. e 172.24., su
tutti gli adattatori di rete esistenti nel PC (molti possibili/consigliati, ades. LAN-
Global/LAN-Local)
Risultato:
Elenco di tutti gli strumenti collegati con stato: search??? – online - byebye –
lost???

2 Cliccare il tasto per aprire direttamente il browser Internet "standard", ades.
Microsoft InternetExplorer, con l'indirizzo IP evidenziato.

3 Cliccare il tasto per localizzare lo strumento appartenente.
Breve reazione visiva dello strumento:
Luce di marcia regolare in LED 1, 2, 3.

4 Cliccare il tasto per avviare nuovamente la ricerca di rete.
Aspettare necessariamente 2…3 minuti!
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Pos. Descrizione

5 Segnale acustico per ogni strumento che viene trovato "online".

Nota:

Se la finestra del browser rimane vuota dopo un tempo di attesa minimo o se lo
strumento previsto non è nell'elenco, l'ID di rete del notebook/PC locale deve prima
essere controllato ed eventualmente modificato!

Vengono supportati solo determinati strumenti Minebea Intec da parte di
"IndicatorBrowser"!

7.8 Resettare l'indirizzo di rete

Un "Reset" dello strumento può essere eseguito con una punta arrotondata del diametro
di circa 2,0 mm.
Un lungo azionamento del tasto Reset (1), necessariamente fino a quando i 3 LED
superiori (2) si illuminano contemporaneamente, provoca il ripristino delle impostazioni di
rete alle impostazioni di fabbrica/stato alla consegna.
Ciò significa:

- "DHCP" viene attivato.

- "Hostname" viene inizializzato su ades. PR 5230-6B6A5E (tipo strumento-MAC-ID).

Esempio del MAC-ID: 00-90-6C-6B-6A-5E

Ciò garantisce che allo strumento possa essere assegnato da un server un indirizzo valido,
in base al quale lo strumento può essere trovato nella rete, si veda anche il capitolo 7.15.6.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 7 Messa in servizio

IT-110 Minebea Intec



Nota:

Vengono visualizzati gli ultimi 3 byte del MAC-ID. All'esterno dello strumento si trova
un'etichetta con il MAC-ID completo.

Se lo strumento è collegato a una rete IT (rete aziendale) con server DHCP e sotto -
[Network parameter] è stato attivato il parametro "Use DHCP" (impostazioni di fabbrica/
stato alla consegna), non sono più necessarie altre azioni, ma solo un tempo di attesa di
2…3 minuti. Quindi avviene automaticamente una connessione alla rete (strumento <->
stazione di lavoro/PC).

7.9 Comando mediante VNC
VNC (sul CD fornito) sta per "virtual network computing" ed è un programma per il
comando remoto di computer.
Si distingue tra server VNC e client VNC (viewer). Il programma server è elemento del
software dello strumento, il programma client (viewer) deve essere avviato sul notebook/
PC sul quale deve funzionare il comando.

Nota:

Se sono rappresentati i colori in modo falsato, è necessario selezionare nel viewer VNC
un formato colori migliore.

Operando direttamente attraverso VNC all'avvio del programma sul notebook/PC
bisogna immettere l'indirizzo IP (ampliato a :1) ades. 172.24.20.233:1.

Nota:

Nello strumento è possibile limitare l'accesso VNC a determinati notebook/PC nella rete,
si veda il capitolo 7.15.6.
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AVVISO

Quando il viewer VNC viene terminato nel livello di impostazione (ades. chiudendo
la finestra o con la funzione di ritorno nel browser WEB), lo strumento si riavvia e il
menu WEB non è disponibile per alcuni secondi.

Prima di terminare il viewer VNC, uscire dal livello di impostazione azionando
(eventualmente ripetutamente) il tasto Exit.

7.10 Comando mediante Browser (Internet) WEB
Invece del viewer VNC, può anche essere utilizzato direttamente il browser Internet.
Lo svantaggio è che è necessaria un'ulteriore installazione "Java".

Nota:

Se è supportata l'applicazione Java del browser Web, è possibile utilizzare lo strumento
tramite la[Remote configuration (VNC)] .

Se l'applicazione Java non è supportata dal browser web, le voci di menu sono bloccate
(grigie).

Oltre a VNC si ottiene:

- comodo comando per la stampa della configurazione

- comodo comando per la visualizzazione e la memorizzazione di protocolli

- comodo comando per il salvataggio e il caricamento di dati di configurazione e
calibrazione

Esempio:
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— Printer Stampante
Selezione: <none> (nessuna), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Protocol
(protocollo), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits,
Output mode

— Config Si veda il menu [Printing parameter].
— Remote display Display remoto

Selezione: <none> (nessuno), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits, Mode

— ModBus-RTU Selezione: <none> (nessuno), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits, Slave-ID

— SMA Selezione: <none> (nessuno), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits

Registrare nel browser Internet l'indirizzo IP e confermare.
Compare il menu WEB.

Descrizione del menu WEB si veda il capitolo 9.2.1.

AVVISO

Quando la finestra viewer VNC viene chiusa al livello di impostazione, lo strumento
si riavvia e il menu WEB non è disponibile per alcuni secondi.

Se sono necessari il menu WEB e la visualizzazione strumento, deve essere
selezionata la voce di menu [Remote Configuration (VNC) Popup Window] in modo
che vengano richiamate 2 finestre e il viewer VNC resti sempre aperto, anche se nel
menu WEB vengono selezionate singole voci di menu.

7.11 Installazione sistema (menu di setup)
7.11.1 Serial ports parameter
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— EW-Com Selezione: <none> (nessuno), Builtin RS485
— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Protocol

(protocollo), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits,
Slave ID

— xBPI-Port Selezione: <none> (nessuno), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Selezione: Assigned to (assegnato a), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits

— Date Data
Immissione: yyyy (anno), mm (mese), dd
(giorno)

— Time Ora
Immissione: hh (ore), mm (minuti), ss (secondi)

— Application Selezione: Standard, EasyFill
— Address Indirizzo dello strumento, adesempio per la

stampa
Immissione: A…Z

— PIN Codice d'accesso con cui è possibile proteggere
l'installazione di sistema da comandi non
autorizzati.
Immissione: 6 caratteri numerici

— Use alibi memory Selezionare i valori della memoria alibi che
devono essere scritti.
Selezione: <none> (nessun valore); Gross
(lordo); Net (netto); Gross, Net, Tare (lordo,
netto, tara); Gross, Net (lordo, netto); Gross,
Tare (lordo, tara)

— Sequence number Conteggio automatico dei singoli lavori di
stampa

— SetTareKey Tasto Tara
Selezione: Tare&reset tare (tara e reset tara),
tare&tare again (tara e tara di nuovo), disabled
(disattivato)

— SetZeroKey Tasto Azzeramento
Selezione: only when not tared (solo quando
non tarato), reset tare on zeroset (reset tara ad
azzeramento), disabled (disattivato).

7.11.2 Date & Time

7.11.3 Operating parameter

7.11.4 Printing parameter

Nota:

Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn unter -[Operating parameter]-
[Application] "Standard" ausgewählt wurde.
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— Printing mode Modo di stampa
Selezione: Triggered (avvia una stampa unica),
Cyclic (ciclico), Cyclic with enable (ciclico con
abilitazione)

— Printing interval Intervallo di stampa
Questa voce di menu compare solo se è stato
selezionato il modo di stampa [Cyclic] o [Cyclic
with enable].
Immissione: 1…250

— Printing interval unit Unità dell'intervallo di stampa
Selezione: Seconds (secondi), Minutes (minuti),
Hours (ore), Meas. time (tempo di misura)

— Printlayout Item 1…6 Formato di stampa per righe 1…6, si veda il
capitolo 7.15.4.

— Fieldbus protocol Protocollo bus di campo, visualizzazione: Sono
se PR 1721/4x è incorporata nello Slot 2, si veda
il capitolo 7.15.5.

— HW address MAC-ID, visualizzazione: ades.:
00:90:6C:31:1F:55

— Hostname Nome strumento univoco, immissione: 2…24
caratteri alfanumerici

— Use DHCP Selezionare il campo ☑ per attivare DHCP.
— IP address Indirizzo IP, visualizzazione: indirizzo di rete

assegnato dal Server
— Subnet mask Maschera subnet, visualizzazione: Maschera

per campo indirizzo IP ammesso
— Default gateway Gateway di default, visualizzazione: Numero IP

per gateway
— Remote access Accesso remoto a VNC-Client

— VNC-Client Limitazione accesso, immissione: client
approvato per il comando dello strumento

— Weighing point A Selezione: Internal A, xBPI-Scale, Pendeo Load
Cells

— Calib Calibrazione, selezionato "Internal A": New,
Modify, Param, si veda il capitolo 7.11.7.1.

— Setup Installazione, selezionato "xBPI-Scale":
Calibration, Configuration, Select, Show device
info, si veda il capitolo 7.11.7.2.

— Config Configurazione, selezionato "xBPI-Scale": Type,
W&M, Tare timeout, Serial number, SBN
Address, si veda il capitolo 7.11.7.2.

7.11.5 Fieldbus parameter

7.11.6 Network parameter

7.11.7 Weighing points
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— Param Configurazione, selezionato "xBPI-Scale":
Assigned to, Baudrate, Bits, Parity, Stopbits, si
veda il capitolo 7.11.7.2.

— Assign Assegnazione, selezionato "Pendeo Load Cells":
Search, View, Calib, LC name, Service, si veda il
capitolo 7.11.7.3.

— Calib Calibrazione dell'elettronica di pesatura
— New Finestra di conferma ad una nuova calibrazione:

Reset Span and deadload
Contin = Avanti, Cancel = Interrompi

— Max Immissione del carico massimo:
0.00001…<3000>…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Scale interval Immissione della divisione: <1>, 2, 5, 10, 20, 50
— Dead load at <0.000000 mV/V> o [by load]

[by load]: 0.00001…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Max at <1.000000 mV/V> o [by load]
[by load]: 0.00001…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Calibrated at solo vista
— Sensitivity (µV/d) solo vista
— Test Determinare valore di prova
— Exit calibration Salvare la nuova calibrazione o rifiutare le

modifiche.
— Modify Usato solo per piccole modifiche (ad es.

cambiare il carico statico, adeguare i valori mV/
V per carico statico e/o Max). Altrimenti
scegliere sempre [New]!

— Param Impostazioni parametri
— Measuretime Immissione del tempo di misura: 5, 10, 20, 40,

80, 160, <320>, 640, 960, 1280, 1600 ms
— Digital filter Selezione del filtro digitale: <off>, Bessel,

aperiod., Butterw., Tcheby.
— External supply Selezione: below or equal 8 V (≤8 V), <above 8

V> (>8 V)
— Fcut Immissione della frequenza limite, solo quando

il filtro non è "off", 0.1 - 80.0 Hz
— Test mode Selezione della visualizzazione della deviazione

dal valore di prova: <Absolute>, Relative
— W&M Selezione uso metrico legale: <none>

(nessuno), OIML (non se è selezionato [Range
mode] "Multi-interval" o Max con più di 3
decimali), NSC, NTEP

— Standstill time Immissione del periodo di arresto:
0.01 s…<0.50 s>…2.0 s (l'intervallo dipende dal
tempo di misura.)

— Standstill range Immissione dell'intervallo di arresto:
0.00 d…<1.00 d>…10.00 d

— Tare timeout

7.11.7.1 Weighing point "Internal A"
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Immissione del periodo di interruzione, quando
non vi è arresto: 0.1 s…<2.5 s>…25 s

— Zeroset range ± Intervallo attorno al punto zero, quando non
vi è arresto. Immissione:
0.00 d…<50.00 d>…10000.00 d

— Zerotrack indic. range Immissione dell'intervallo di visualizzazione
azzeramento: 0.00 d…<0.25 d>…10000.00 d

— Zerotrack step Immissione dei passaggi di azzeramento:
0.00 d…<0.25 d>…10.00 d

— Zerotrack time Immissione degli intervalli di tempo
dell'azzeramento: <0.0 s>…25 s

— Overload Inserimento del campo di pesatura sopra il
carico massimo (Max) senza messaggio
d'errore: 0…999999 d

— Minimum weight Immissione del carico minimo:
0 d…<50 d>…999999 d

— Range mode Scelta intervallo: <Single range>, Multiple
range, Multi-interval
Si veda anche il capitolo 7.12.15.1 e 7.12.15.2.

— Range limit 1 Immissione campo limite 1: In peso, unità come
con Max, passaggio da divisione piccola a
media
Solo per [Multiple range] o [Multi-interval]!

— Range limit 2 Immissione campo limite 2: In peso, unità come
con Max, passaggio da divisione piccola a
media
Solo per [Multiple range] o [Multi-interval]!

— View (Quando l'interruttore CAL è chiuso)
— Max solo vista
— Scale interval solo vista
— Dead load at solo vista
— Max at solo vista
— Calibrated at solo vista
— Sensitivity (µV/d) solo vista

— Param Punti come sotto [Param] (solo vista)

— Setup Installazione della bilancia xBPI
— Calibration Calibrazione della bilancia xBPI

— Dead load Carico statico/precarico
— Set Impostare carico statico/precarico: Accept =

OK, ResError = resettare errore, Abort =
interrompi

— Delete Eliminare carico statico/precarico: Accept = OK,
ResError = resettare errore, Abort = interrompi

— Span
— Adjust with user

weight
— Adjust with auto

weight
— Adjust with default

weight
Calibrazione con peso standard.

7.11.7.2 Weighing point "xBPI-Scale"

Calibrazione con peso definito dall'utente.

Calibrazione con riconoscimento automatico del
peso.
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— Adjust with intern
weight

Calibrazione con peso interno.

— Linearity Impostare linearità.
— Default Ripristino alle impostazioni di fabbrica: Accept

= OK, ResError = resettare errore, Abort =
interrompi

— User Impostazioni definite dall'utente: Accept = OK,
ResError = resettare errore, Abort = interrompi

— Configuration Configurazione della bilancia
— Weighing parameters Parametri di pesatura

— Ambient conditions Selezionare condizioni ambientali: Very stable =
molto stabili, stable = stabili, unstable =
instabili, very unstable = molto instabili

— Application filter Selezionare filtro applicazione: Final readout =
pesatura finale, Filling mode = dosaggio, low
filtering = basso filtrazione, w/o filtering =
senza filtrazione

— Stability range Selezionare intervallo di arresto: 0.25 digit,
0.5 digit, 1 digit, 2 digit, 4 digit, 8 digit

— Stability symb. delay Selezionare ritardo di arresto: no delay = senza
ritardo, short delay = breve ritardo, average
delay = ritardo medio, long delay = lungo
ritardo

— Tare parameter Selezionare taratura: at any time = in
qualunque momento, not until stable = dopo
stabilità

— Auto zero function Azzeramento automatico: auto zero on =
acceso, auto zero off = spento

— Adjustment function Processo di regolazione: ext.adj.w.fact.wt. =
est.cal.c.def.pes., ext.adj.w.user.wt. =
est.cal.c.ut.pes., ext.adj.w.pres.wt. =
est.cal.c.pred.pes., internal adjust =
calibrazione interna, ext.lin.w.fact.wt. =
est.lin.c.def.pes., ext.lin.w.user.wt. =
est.lin.c.ut.pes., confirm preload = conferma
precarico, delete preload = elimina precarico,
adjust disabled = calibrazione disabilitata

— Confirming adjust. Conferma calibrazione: manual = manuale,
automatically = automatica

— Zero range Campo di azzeramento: 1% of max load =
1%/Max. Carico, 2% of max load = 2%/Max.
Carico, 5% of max load = 5%/Max. Carico, 10%
of max load = 10%/Max. Carico

— Power-On zero
range

Campo di azzeramento all'accensione: 2% of
max load = 2%/Max. Carico, 5% of max load =
5%/Max. Carico, 10% of max load = 10%/Max.
Carico, 20% of max load = 20%/Max. Carico

— Power-On tare/zero Tara/azzeramento all'accensione: active =
attivo, inactive = non attivo, only for zeroing =
solo per azzeramento

— Measure rate Velocità di misura: normal output = uscita
normale, fast output = uscita veloce
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— Calibration check Controllo calibrazione: calibration prompt =
prompt di calibrazione, off = spento

— External adjustment Calibrazione esterna: accessible = libera,
blocked = bloccata

— Application settings Impostare applicazione
— Application Tare Tara applicazione: accessible = libera, blocked =

bloccata
— Number of units Numero delle unità di peso: 1 weight unit = 1

unità di peso, 2 weight units = 2 unità di peso, 3
weight units = 3 unità di peso

— Weight unit 1…3 Selezionare unità di peso 1…3: Grammi [g],
Chilogrammi [kg], Carati [ct], Libbre [lb], Once
[oz], Once Troy [ozt], Tael Hongkong [tlh], Tael
Singapore [tls], Tael Taiwan [tlt], Grain [GN],
Pennyweight [dwt], Milligrammi [mg], Parti/
libbra [/lb], Tael Cina [tlc], Momme [mom],
Carati [k], Tola [tol], Baht [bat], Mesghal [m],
Tonnellata [t]

— Display accuracy 1…3 Selezionare precisione display 1…3: all digits =
tutte le cifre, reduced when moved = ridotto
dall'ultimo cambio, one level lower = un
incremento minimo superiore, two level lower =
sue incrementi minimi superiori, three level
lower = tre incrementi minimi superiori, 1%,
0,5%, 0,2%, 0,1%, 0,05%, 0,02%, 0,01%, Multi-
interval = Multi-intervalli, increased by 10 = una
cifra in più

— Interface settings Installare interfacce
— Communication

type
Tipo di comunicazione: Protocollo SBI,
protocollo xBPI

— Baudrate for
SBI

150 baud, 300 baud, 600 baud, 1200 baud,
2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200
baud

— Parity for SBI Selezionare parità: Mark, Space, Odd, Even
— Stop bits Selezione: 1 stop bit, 2 stop bits
— Handshake Selezione: Software handshake, CTS with 2

chr.pau = CTS con 2 caratteri, CTS with 1 chr.pau
= CTS con 1 carattere

— Data output
interval

Selezionare velocità di output dati: with each
display = ad ogni ciclo di visualizzazione, after 2
updates = dopo 2 cicli di visualizzazione, after 5
updates = dopo 5 cicli di visualizzazione, after
10 updates = dopo 10 cicli di visualizzazione
after 20 updates = dopo 20 cicli di
visualizzazione after 50 updates = dopo 50 cicli
di visualizzazione after 100 updates = dopo 100
cicli di visualizzazione

— Parameter
change

Modifiche dei parametri: can be changed =
possibili, cannot be changed = bloccate

— Select specification group
— Specif. group 1…6
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Selezionare gruppo di specifica della bilancia (si
vedano le istruzioni per l'uso della bilancia
corrispondente)

— Show device info
— Set user Inserire nome utente dello strumento collegato
— Set SBN L'indirizzo per xBPI su una interfaccia deve

essere <0> perché non vi è alcun
funzionamento bus.

— Config Configurazione della bilancia xBPI
— Type xBPI-Scale
— W&M Selezione uso metrico legale: <none>, OIML,

NSC, NTEP
— Tare timeout Tempo di interruzione quando non vi è arresto:

0.1 s…<2.0 s>…25 s
— Serial number <0>, quando >0 il numero di serie viene

controllato (in bilance calibrate)
— SBN Address <0 > nessun funzionamento bus

— Param Impostazione parametri della bilancia xBPI
— Assigned to Assegnato a: xBPI-Port 1

— Baud rate Selezionare velocità di trasferimento: <9600>,
19200

— Bits 8
— Parity odd (parità dispari)
— Stopbits Selezione: <1>, 2

— Assign Assegnazione della bilancia Pendeo
Vengono visualizzati tipo, numero di celle di
carico, numero di serie delle singole CC e
numero di serie del punto di pesatura (se già
calcolato) (se già cercati con "Search").

— Search Cercare le celle di carico collegate.
Cercare una nuova rete e ripristinare i dati delle
celle di carico alle impostazioni di fabbrica.

— View Vengono visualizzati il numero di serie e il peso
corrente delle celle di carico collegate.

— Info Vengono visualizzati i dati della cella di carico
selezionata.

— Assign Vengono assegnate le celle di carico (numero di
serie) sul luogo di montaggio.

— Calib Vengono visualizzati il numero di serie e il peso
corrente delle celle di carico collegate.

— New Finestra di conferma ad una nuova calibrazione:
Corner correction will be reset Yes = Sì, No = No

— Local gravity Inserire accelerazione di gravità locale
(Standard: Amburgo 9,81379 m/s2)

— Number of
platforms

Solo per Pendeo Truck: Compare solo quando il
numero delle celle di carico = 8.

— Number of
vessel feet

Solo per Pendeo Process: inserire numero.

— Max

7.11.7.3 Weighing point "Pendeo® Truck/Process"
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Inserire carico massimo:
0.000010…<3000>…9999998 <kg>, t, lb, g,
mg, oz

— Scale interval Inserire divisione (1 d): <1>, 2, 5, 10, 20, 50 viene
visualizzato a seconda dei decimali di Max e
dell'unità di massa.

— Dead load Carico statico: Peso della bilancia vuota
— CAL weight Inserire peso di calibrazione:

0.000010…9999998 <kg>, t, lb, g, mg, oz
— Corner

correction
Piattaforma 1, piattaforma 2 (compare solo
quando il numero delle celle di carico = 8.)
Ok, quando eseguito.

— Modify Può essere usato solo per piccole modifiche
(ades. modifica del carico statico). Altrimenti
scegliere sempre [New]!

— Param Impostazioni parametri
— Ambient

conditions
Selezionare condizioni ambientali: Very stable =
molto stabili, stable = stabili, unstable =
instabili, very unstable = molto instabili

— W&M Selezione uso metrico legale: <none>, OIML,
NSC, NTEP

— Unbal.
Check deviat.

Dev. controllo equilibrio: viene attrivato il
controllo della plausibilità quando la deviazione
dal valore medio è > 0%.
Immissione: 0…100%

— Standstill time Immissione del periodo di arresto: 0.01
s…<0.50 s>…2.0 s (l'intervallo dipende dal
tempo di misura.)

— Standstill
range

Immissione dell'intervallo di arresto:
0.00 d…<1.00 d>…10.00 d (l'intervallo dipende
dal tempo di misura.)

— Tare timeout Immissione del periodo di interruzione quando
non vi è arresto: 0.1 s…<2.5 s>…25 s

— Zeroset range ± Intervallo attorno al punto zero, quando non
vi è arresto. Immissione:
0.00 d…<50.00 d>…10000.00 d

— Zerotrack
indic. range

Immissione dell'intervallo di visualizzazione
azzeramento: 0.00 d…<0.25 d>…10000.00 d

— Zerotrack step Immissione dei passaggi di azzeramento:
0.00 d…<0.25 d>…10.00 d

— Zerotrack time Immissione degli intervalli di tempo
dell'azzeramento: <0.0 s>…25 s

— Overload Inserimento del campo di pesatura sopra il
carico massimo (Max) senza messaggio
d'errore: 0…<9 d>…999999 d

— Min Immissione del carico minimo:
0 d…<50 d>…999999 d

— Range mode Scelta intervallo: <Single range>, Multiple
range, Multi-interval
Si veda anche il capitolo 7.12.15.1 e 7.12.15.2.

— Range limit 1
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Immissione campo limite 1: In peso, unità come
con Max, passaggio da divisione piccola a
media
Solo per [Multiple range] o [Multi-interval]!

— Range limit 2 Immissione campo limite 2: In peso, unità come
con Max, passaggio da divisione piccola a
media
Solo per [Multiple range] o [Multi-interval]!

— LC name Dare un nome ad ogni cella di carico.
— LC 1…n Cella di carico 1…n, ades.: PR6224-xx

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

fabbrica.
— Service Funzione assistenza per celle di carico:

Disattivare/attivare cella di carico.
— LC 1…n Cella di carico 1…n

Evidenziare la cella di carico difettosa e
riportare le spunte ☑ su ☐.
Evidenziare la nuova cella di carico (sostituita) e
spuntare i campi ☑.

— Accept Accettare:
Dopo la disattivazione viene avviata la
simulazione della cella di carico disattivata.
Dopo l'attivazione della cella di carico sostituita
viene avviata la ricerca.

— Assign (interruttore Cal chiuso)
— View Vengono visualizzati il numero di posizione, il

numero di serie e il peso corrente delle celle di
carico collegate.

— Info Vengono visualizzati i dati della cella di carico
selezionata.

— by name Cambiare la visualizzazione di [ID] (LC 1…n +
numero di serie) secondo [by name] delle celle
di carico; possibile solo se è stato assegnato un
nome alla cella di carico.

— LC name Cambiare la visualizzazione di [ID] (LC 1…n +
numero di serie) secondo [by name] delle celle
di carico; possibile solo se è stato assegnato un
nome alla cella di carico.

— Service Viene visualizzata la finestra di assistenza per le
celle di carico. Non è possibile alcuna modifica!

— Item 1…10 L'elemento 1 viene impostato in modo fisso:
Indicator value (Valore indicatore).
Selezione: si veda il capitolo 3.4.3.3

7.11.8 Display items
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— Limit 1…3 on Immettere 0…Max (carico massimo); rilevare
unità prima della calibrazione.

— Action Azione, selezione: no action, set marker 1…3, clr
(clear) marker 1…3

— Condition Condizione, selezione: si veda il capitolo 7.15.8.
— Limit 1…3 off Immettere 0…Max (carico massimo); rilevare

unità prima della calibrazione.
— Action Azione, selezione: no action, set marker 1…3, clr

(clear) marker 1…3
— Condition Condizione, selezione: si veda il capitolo 7.15.8.

— Output 1…3 Definire uscite, selezione: si veda il
capitolo 7.15.10.

— Input 1…3 on Definire ingressi
— Action Azione, selezione: si veda il capitolo 7.15.9.1.
— Condition Condizione, selezione: si veda il

capitolo 7.15.9.2.
— Input 1…3 off Definire ingressi

— Action Azione, selezione: si veda il capitolo 7.15.9.1.
— Condition Condizione, selezione: si veda il

capitolo 7.15.9.2.

— Analog mode Parametri uscita analogica: Gross D08 = Lordo,
Net if tared D09 = Netto se tarato, Selected D11
= Valore su display, Transparent D30 =
Trasparente, no output = uscita analogica non
utilizzata, si veda il capitolo 7.15.12.

— Analog range Campo di uscita: 0…20 mA, <4…20 mA>
— Output on error Uscita con errore: 0 mA = impostare su 0 mA,

<4 mA> = impostare su 4 mA, 20 mA =
impostare su 20 mA, hold = rimane l'ultimo
valore di uscita

— Output if < 0 Uscita se < 0: 0 mA = impostare su 0 mA,
<4 mA> = impostare su 4 mA, 20 mA =

7.11.9 Limit parameter

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

7.11.10 Digital I/O parameter

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

7.11.11 Analog output parameter
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impostare su 20 mA, linear = va sotto 4 mA fino
alla limitazione (a 4…20 mA)

— Output if > Max Uscita se > Max: 0 mA = impostare su 0 mA,
4 mA = impostare su 4 mA, < 20 mA> =
impostare su 20 mA, linear = va sopra 20 mA
fino alla limitazione

— Weight at 0/4 mA Valore di peso per uscita 0/4 mA
— Weight at 20 mA Valore di peso per uscita 20 mA

7.12 Calibrazione del punto di pesatura interno
7.12.1 Indicazioni generali

Per l'impiego soggetto a obbligo di taratura prima dell'avvio della calibrazione è

necessario impostare sotto - [Weighing point] - [Calib] - [Param] il parametro [W &
M] su "OIML", si veda il capitolo 7.12.15.
I dati di calibrazione sono protetti da un interruttore CAL (si veda il capitolo 7.1.3.1), che
viene sigillato nella posizione "sicura" per usi soggetti a obbligo di taratura.

7.12.2 Visualizzazione dei dati di calibrazione
7.12.2.1 Protezione da sovrascrittura mediante interruttore CAL

Quando l'interruttore CAL è chiuso, compare un corrispondente tooltip.
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Vengono solo visualizzati i dati sotto [Calib] e [Param].
I dati e i parametri di calibrazione vengono visualizzati nella forma in cui sono stati
inseriti/rilevati alla calibrazione.

Nota:

[Calibrated at]: Peso di calibrazione e mV/V corrispondenti

Quando avviene l'immissione con mV/V, viene mostrato l'intero intervallo di scala e il
valore mV/V immesso.

7.12.2.2 Risoluzione aumentata (10x)

Nel menu -[Weighing point] - [Calib] viene visualizzato con il peso con
risoluzione 10x (anche con interruttore CAL chiuso).
La commutazione a risoluzione normale avviene dopo 5 secondi. La commutazione

istantanea a risoluzione normale avviene con .

7.12.3 Selezionare la modalità di calibrazione

Nota:

La voce di menu [Modify] viene usata solo per piccole modifiche (ad es. cambiare il
carico statico/precarico, adeguare i valori mV/V per il carico statico/precarico e/o Max,
cambiare la divisione). Altrimenti in linea di principio selezionare la voce di menu [New].
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Sotto -[Weighing point] - [Calib] scegliere tra [New] e [Modify].

7.12.3.1 Eseguire una nuova calibrazione

1. Selezionare -[Weighing point] - [Calib] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [New].
Compare una finestra di conferma.

3. Con [Continue] i dati vengono innanzitutto riportati alle impostazioni di fabbrica
prima della calibrazione. Con [Cancel] la selezione viene respinta.

4. Definire il carico massimo [Max], si veda il capitolo 7.12.4.
5. Definire la divisione [Scale interval], si veda il capitolo 7.12.5.
6. Definire il carico statico [Deadload at], si veda il capitolo 7.12.6.
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7.12.3.2 Modificare la calibrazione

Nota:

[Modify] deve essere usato solo per piccole modifiche (ad es. cambiare il carico statico,
adeguare i valori mV/V per carico statico e/o max). Altrimenti scegliere sempre [New]!

Esempio:
Impostare nuovo carico statico

7. Calibrare con carico [Max at], si veda il capitolo 7.12.7.
8. Calibrare con indicazione mV/V [Max at], si veda il capitolo 7.12.8.
9. Calibrare con dati celle di carico (smart calibration) [Max at], si veda il

capitolo 7.12.8.1.
10. Eseguire la linearizzazione, si veda il capitolo 7.12.11.

1. Selezionare -[Weighing point] - [Calib] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Modify].

3. Scegliere la voce di menu [Deadload at].
4. Premere il tasto funzione [by mV/V] per immettere nuovamente il valore, oppure

svuotare bilancia/serbatoio e premere il tasto funzione [by load] per impostare
nuovamente il carico statico.

5. Premere per terminare la calibrazione.
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7.12.4 Definire il carico massimo
Il carico massimo (Max) definisce il massimo peso da misurare senza carico statico nonché
il numero di decimali corrispondente per la visualizzazione. Max è normalmente più
piccolo della capacità delle celle di carico (carico nominale della cella di carico x numero di
celle di carico).
Immissioni ammesse per il carico massimo:
Valore di peso max da 0,00010 a 999999 in t, kg, g, mg, lb oppure oz.
Il valore di peso max deve essere divisibile interamente mediante la divisione (1 d), può
comprendere fino a 6 cifre e viene immesso come valore numerico con o senza punto
decimale.

Compare una finestra di conferma.

6. Premere il tasto funzione [Yes] per uscire dal menu senza calcolo del numero test.

7. Premere per terminare definitivamente la calibrazione.
Compare una finestra di conferma.

8. Premere il tasto funzione [Save] per memorizzare i dati di calibrazione modificati.
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Nota:

Messaggi di errore durante la calibrazione si veda il capitolo 16.5.

7.12.5 Definire la divisione
La divisione (d) è la differenza tra due valori di visualizzazione successivi tra loro.
Esempio:
Max = 6000 kg
Divisione (1 d) = 2 kg
Calcolo della divisione per Max (automatico):
d = Max/divisione (1 d)
d = 6000 kg/2 kg
d = 3000

Procedura:

L'unità di massa viene rilevata da [Max]. Anche il numero di decimali viene definito
all'immissione di [Max].

1. [Max] Inserire carico massimo con decimali (qui: 3000,0).

2. Selezionare l'unità di massa con .

3. Confermare le immissioni con o .
La conferma viene visualizzata con "Setting Max…".
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Nota:

Messaggi di errore durante la calibrazione si veda il capitolo 16.5.

7.12.6 Definire il carico statico

Nota:

Se è stata eseguita una linearizzazione (si veda il capitolo 7.12.11), compare dopo la
selezione della linea [Dead load at] la seguente nota:

Cannot be changed here while linearization is active.

Non è possibile apportare modifiche mentre la linearizzazione è attivata.

La linearizzazione viene disattivata solo se si eliminano i punti di linearizzazione.

Per assumere la bilancia vuota/il serbatoio vuoto come carico statico (caso normale):

1. Selezionare divisione [Scale interval] e confermare con o .
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la divisione (1 d) e confermare con .

La conferma viene visualizzata con "Setting Scale interval…".

Ora viene calcolata la divisione (d) riferita al valore di peso max.

1. svuotare bilancia/serbatoio.
2. Premere il tasto funzione [by load].

3. Confermare le immissioni con o .
La conferma viene visualizzata con "Setting dead load…".
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Nota:

Purché il valore mV/V del carico statico sia stato calcolato o sia noto dalla precedente
calibrazione, è possibile sovrascrivere il valore mediante [by mV/V].

Messaggi di errore durante la calibrazione si veda il capitolo 16.5.

7.12.7 Calibrare con peso

Nota:

Se è stata eseguita una linearizzazione (si veda il capitolo 7.12.11), dopo la selezione della
linea [Max at] la seguente nota:

Cannot be changed here while linearization is active.

Non è possibile apportare modifiche mentre la linearizzazione è attivata.

La linearizzazione viene disattivata solo se si eliminano i punti di linearizzazione.

1. Premere il tasto funzione [by load].

2. Aggiungere il peso di calibrazione.
3. Inserire il valore di peso del peso di calibrazione.
4. Confermare le immissioni.
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L'unità di massa per il peso di calibrazione può deviare dall'unità dello strumento.
Avviene automaticamente una conversione.

Nota:

Messaggi di errore durante la calibrazione si veda il capitolo 16.5.

7.12.8 Calibrare con indicazione mV/V
È possibile eseguire una calibrazione senza pesi. Durante l'impiego del valore mV/V delle
celle di carico può essere presa in considerazione la gravitazione sul luogo di
installazione.
I dati delle celle di carico PR si basano sulla gravitazione di Amburgo:

9,81379 m/s2.

5. Selezionare l'unità di massa con .

6. Confermare le immissioni con o .

Nella linea [Calibrated at] vengono poi visualizzati il valore del peso, l'unità di
massa e il segnale di misura corrispondente a questo valore mV/V.

La conferma viene visualizzata con "Setting Span by load…".

1. Calcolare valore SPAN per Max ed eventualmente per il carico statico, si veda il
capitolo 7.12.8.1.

2. Premere il tasto funzione [by mV/V].
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Nota:

Messaggi di errore durante la calibrazione si veda il capitolo 16.5.

7.12.8.1 Calcolare valore SPAN

Calcolare il valore SPAN
Il valore SPAN indica la tensione d'ingresso in mV/V rispetto al carico massimo (Max) della
bilancia. Si calcola nel modo seguente:
SPAN [mV/V] = carico massimo x sensibilità cella di carico Cn [mV/V] / capacità cella di
carico (carico nominale Emax x numero di celle di carico)
Sensibilità cella di carico Cn = valore caratteristico nominale Cn(si vedano i dati tecnici
della cella di carico).
Calcolo del carico statico
La tensione d'ingresso equivalente al carico statico in mV/V si può calcolare con la
formula precedente, utilizzando il carico statico al posto del carico massimo.
Solitamente non è necessario calcolare il carico statico (bilancia sgombera o recipiente
vuoto).
Con la correzione del carico statico successiva (si veda il capitolo 7.12.10) è possibile
ridefinire il carico statico in un secondo momento, quando la bilancia o il recipiente sono
vuoti.

CC 2 mV/V @ 2000 kg
Alimentazione  U

CC
 = 12 V

SPAN = 1 mV/V

Carico statico 0,5 kg 1000 kg
max

1,5 mV/V
(18 mV)

0,5 mV/V
(6 mV)

Esempio

- 1 cella di carico con valore caratteristico nominale Cn = 2 mV/V

- Con carico nominale 2000 kg

- Carico massimo 1000 kg

3. Inserire il valore SPAN per Max ed eventualmente per la correzione del carico statico
posteriore (si veda il capitolo 7.12.10.

4. Confermare le immissioni.

Nella linea [Calibrated at] vengono poi visualizzati il valore del peso, l'unità di
massa e il segnale di misura corrispondente a questo valore mV/V.

La conferma viene visualizzata con "Setting Span by mV/V…".
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- Carico statico 500 kg

- Tensione di alimentazione per le celle di carico UCC = 12 V

7.12.9 Calibrare con dati di celle di carico (smart calibration)
Se la bilancia da calibrare non è soggetta alla legge di pesi e misure, può essere eseguita
una calibrazione senza pesi. Il metodo più semplice è con i dati delle celle di carico senza
calcolo.

[Number of load cells]

Numero delle celle di carico disposte parallelamente

Immissione: 1, 2…<4>…9, 10

[max. capacity of load cell]

Carico nominale Emax di una cella di carico (non il carico nominale totale della
bilancia!)

Immissione: Desumere il valore dei dati tecnici della cella di carico.

[Gravity]

Accelerazione di gravità sul luogo di installazione

Come preimpostazione è indicato il valore di Amburgo di 9,81379 m/s2.

1. Premere il tasto funzione [by data].

Trasmettitore nella custodia PR 5230 7 Messa in servizio

IT-134 Minebea Intec



[Hysteresis error]

Errore isteresi

Se si commuta da [not specified] a [specified], è necessario registrare valori per
[Correction A/B]. I dati sono da desumere dal certificato della cella di carico.

[Certified data], [LC output at max. capacity], [LC output impedance]

LC = cella di carico

Con [all LC same] è da registrare solo 1 valore per il valore [LC output at max.
capacity] e l'impedenza d'uscita [LC output impedance]

Con [each LC specific] premere il tasto funzione [Enter] per inserire per ogni cella di
carico i dati individuali.

7.12.10 Correzione posteriore carico statico
Se il peso del recipiente della piattaforma cambia ades. per abrasione/consumo
(riduzione del carico statico), depositi (incremento del carico statico) o modifiche
meccaniche di un valore maggiore del campo di azzeramento, la ricerca automatica dello
zero e l'azzeramento manuale non funzionano più.

Il campo attualmente già impiegato mediante azzeramento o riduzione a zero può essere

visualizzato sotto [Calibration] con il tasto , contemporaneamente viene attivata la
risoluzione 10x per il valore di peso.

Nota:

La bilancia non deve essere carica!

Se il campo di azzeramento è già impiegato, è possibile eseguire una correzione
posteriore del carico statico (la protezione da sovrascrittura deve essere disattivata, si
veda il capitolo 7.1.3.1), senza influenzare gli altri dati/parametri di calibrazione. Inoltre la

calibrazione viene lanciata da -[Weighing points] - [Calib] - [Modify] e la definizione
del carico statico viene eseguita con [Dead load at] a [by load] (si veda il capitolo 7.12.6).

2. Premere il tasto funzione [Calc] per avviare il calcolo.
3. Confermare il calcolo con il tasto funzione [Ok] per rilevare il valore mV/V calcolato

nei dati di calibrazione.
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Nota:

Se è stata eseguita una linearizzazione (si veda il capitolo 7.12.11), dopo la selezione della
riga [Dead load at] compare la seguente nota:

Cannot be changed here while linearization is active.

Non è possibile apportare modifiche mentre la linearizzazione è attivata.

La linearizzazione viene disattivata solo se si eliminano i punti di linearizzazione.

7.12.11 Linearizzazione
Mediante la definizione di punti di linearizzazione il campo di misura su una retta può
essere ottimizzato.
Requisito:
La calibrazione di max e carico statico deve essere stata eseguita.

Procedura:

1. Premere il tasto funzione [Linear. (Linearizzazione)].
Compare il menu di linearizzazione.

2. Premere il tasto funzione [Add] per definire un nuovo punto di linearizzazione.
Compare la finestra di immissione.
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3. Inserire il valore desiderato con la tastiera.
4. Premere il tasto funzione [Ok].
5. Ripetere i passaggi di immissione per definire fino a 3 punti di linearizzazione uno

dopo l'altro.

Premendo [by mV/V] è possibile inserire direttamente il valore.

Premendo [Change] è possibile modificare il punto di linearizzazione scelto.

Premendo [Delete] è possibile eliminare il punto di linearizzazione scelto.

La finestra mostra i punti di linearizzazione definiti.

6. Selezionare un punto di linearizzazione, aggiungere il peso corrispondente e premere
il tasto funzione [by load].

Il valore corrispondente per il peso viene automaticamente registrato in mV/V.
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7.12.12 Definizione valore di prova
La definizione del valore di prova viene avviata con il tasto funzione [CalcTest].
Successivamente viene visualizzato il carico massimo (Max) con il contrassegno
senza unità di massa. Viene visualizzato il valore che è stato rilevato alla calibrazione
dopo l'avvio del test con il tasto funzione [CalcTest].

A seconda dell'impostazione sotto -[Weighing point] - [Calib] - [Param] - [Test mode]

in seguito all'avvio del test con il tasto viene visualizzato quanto segue:

7. Ripetere i passaggi di immissione per registrare automaticamente in mV/V il valore
corrispondente per il peso di tutti i punti di linearizzazione definiti.

8. Premere per passare alla finestra precedente.

Compare una nota che il valore per max non può essere cambiato finché la
linearizzazione è attiva.
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- con [Absolute] il carico massimo

- con [Relative] la deviazione

7.12.13 Memorizzare la calibrazione

Terminare la calibrazione con il tasto funzione .

Compare questa richiesta di conferma se la calibrazione deve essere abbandonata senza
precedente definizione del valore di test.

Con [Save] vengono memorizzati i dati di calibrazione modificati.
La conferma viene visualizzata con "Saving calibration".
L'uscita dal menu viene visualizzata con "Exit calibration".
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Dopo il termine della calibrazione l'interruttore CAL deve essere portato nella posizione
sicura, si veda anche il capitolo 7.1.3.1.

7.12.14 Interrompere la calibrazione

Terminare la calibrazione con il tasto funzione .

Compare questa richiesta di conferma se la calibrazione deve essere abbandonata senza
precedente definizione del valore di test.

Compare questo messaggio se durante una nuova calibrazione con [New] non tutti i dati
sono stati definiti (ad es. carico statico non impostato/immesso).

Dopo la conferma con [Yes] e un ulteriore azionamento del tasto funzione compare
un nuovo messaggio.

Con [Undo] le modifiche non vengono rilevate e avviene un ritorno al menu di selezione.
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L'uscita dal menu viene visualizzata con "Exit calibration".

7.12.15 Immissione parametri

Il menu viene raggiunto attraverso - [Weighing point] - [Calib] - [Param] .

[Measuretime]
Tempo di misura: È possibile selezionare la durata di una misurazione.
Selezione: 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, 160 ms, <320 ms>, 640 ms, 960 ms,
1280 ms, 1600 ms.
[Digital filter]
Selezione del filtro digitale (caratteristica filtro): <off> (nessun filtro), Bessel, aperiod.
(aperiodico), Butterw. (Butterworth), Tcheby. (Chebyschev)
Di seguito sono raffigurati esempi di segnali di disturbo per i diversi tipi di filtro:

Filtro Bessel Filtro aperiodico
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Filtro Butterworth Filtro Chebyschev

Un filtro digitale può essere attivato solo quando è impostato un tempo di misura < 160
ms.
Se non ci si aspetta oscillazioni particolarmente frequenti durante il funzionamento,
consigliamo le seguenti impostazioni:
[Measuretime]: < 160 ms
[Digital filter]: aperiod.
[Fcut]: 2,00 Hz
[Fcut]
Questa riga di menu compare solo se è attivato il filtro digitale.
Quanto minore è la frequenza limite, tanto più inerti sono le caratteristiche di misurazioni
e più stabile è il risultato di misurazione.
È possibile immettere la frequenza limite per il filtro passa-basso.
Intervallo consentito: 0,1…2,5 Hz.
La possibilità di regolazione dipende dal tempo di misura.
[External supply]
Quando le celle di carico vengono alimentate separatamente, è possibile commutare a
≤8 V per accordare il controllo della tensione Sense ad un campo della tensione di
alimentazione inferiore.
Selezione: minore o uguale a 8 V (≤8 V), < maggiore di 8 V> (>8 V)
[Test mode]
Con [absolute] viene calcolato il numero di test all'avvio del test.
Con [relative] viene visualizzata la deviazione dall'originario valore di prova memorizzato,
si veda il capitolo 7.12.12.
[W&M]
Impostazione per l'uso in metrologia.

Nota:

Il trasmettitore PR 5230 non ha alcuna approvazione metrica.
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[Standstill time]
Con i parametri [Standstill time] (periodo di arresto) e [Standstill range](campo di arresto)
si definisce lo stato di riposo della bilancia (situazione di equilibrio statico stabile).
L'inserimento per il parametro [Standstill time] avviene in secondi.
Intervallo consentito: 0.00…2 s
Quando il periodo è impostato su "0", non si esegue alcuna verifica. Il periodo non può
esser minore del tempo di misura.
[Standstill range]
Fino a quando le modifiche di peso rimangono in questo campo, è possibile riconoscere
una situazione di equilibrio statico.
L'inserimento per il parametro [Standstill range] avviene in "d".
Intervallo consentito: 0.01…10.00 d.
[Tare timeout]
Periodo di interruzione per un comando di tara/azzeramento non eseguibile (ad es.
instabilità meccanica della bilancia, impostazione del filtro errata, risoluzione troppo
elevata, condizioni di arresto troppo limitate).
L'inserimento avviene in secondi.
Intervallo consentito: 0,0…<2,5>…25 s.
A 0,0 s la taratura si esegue solo quando la bilancia è già a riposo.
[Zeroset range]
Definizione di un intervallo ± con cui si regola lo zero definito mediante carico statico,
entro cui

- il peso lordo visualizzato di volta in volta si può impostare a zero premendo il tasto di
azzeramento (o mediante un comando esterno corrispondente) ed

- è attiva la ricerca dello zero automatica.

Intervallo configurabile: 0.00…10000.00 d
[Zerotrack indic. range]
L'intervallo di visualizzazione entro cui la ricerca dello zero automatica corregge le
deviazioni.
Intervallo configurabile: 00:25…10000.00 d
[Zerotrack step]
Quando si verifica un salto di peso maggiore del peso impostato, la ricerca automatica
non funziona più.
Intervallo configurabile per i passi della ricerca automatica: 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Intervallo di tempo per la ricerca dello zero automatica.
Intervallo configurabile: 0,1…25 s
A 0,0 s la ricerca dello zero è disattivata.
[Overload]
Campo di pesatura superiore al carico massimo (Max) senza messaggio d'errore.
Intervallo configurabile: 0…9999999 d
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[Minimum weight]
Peso minimo con il quale potrebbe essere attivato un comando di stampa.
Intervallo configurabile: 0…9999999 d
[Range mode]
Selezione: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Selezione del campo per le bilance, si veda il capitolo 7.12.15.1 e 7.12.15.2.

Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

7.12.15.1 Bilancia a intervalli multipli (della cl. III o bilancia a intervallo unico di cl. I e II con divisione
variabile)

La bilancia a intervalli multipli è una bilancia con due o più intervalli di pesatura con
diversi carichi massimi e divisioni. Vi è solo un sensore di carico, in cui ogni intervallo si
estende da zero al suo rispettivo carico massimo.
Da [Range mode] = [Multiple range] la scala ha fino a 3 diversi intervalli o intervalli
parziali separati.
Nella riga di intestazione della visualizzazione del peso vengono visualizzati l'intervallo
corrente (R1, R2 o R3) nonché max, min e d (risp. e in caso di obbligo di taratura) (Esempio:
Bilancia a intervalli multipli nell'intervallo 2):

I punti di commutazione [Range limit 1] e [Range limit 2] costituiscono i limiti degli
intervalli.
Non appena il peso lordo supera l'intervallo 1, diventa valido il secondo intervallo più alto
con la seconda divisione più alta (1->2->5->10->20->50).
Alla riduzione del peso resta mantenuta la divisione dell'ultimo intervallo. Se il peso lordo
≤0,25 d dell'intervallo 1, la bilancia è in a riposo e non tarata, si ritorna all'intervallo 1 con
la divisione corrispondente.

Nota:

Durante la calibrazione la funzione intervalli multipli in linea di principio si interrompe.

Esempio:
Range mode (Modalità intervallo): "Multiple range"
Intervallo 1: 0…1000 kg (alla calibrazione di una divisione impostata: 1 kg)
Intervallo 2: 0…2000 kg (successiva divisione più alta: 2 kg)
Intervallo 3: 0…3000 kg (successiva divisione più alta: 5 kg)

1. Nel menu -[Weighing point] - [Calib] - [Param] selezionare "Range mode".
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7.12.15.2 Bilancia a intervalli multipli (della cl. III o bilancia a intervallo unico di cl. I e II con divisione
variabile)

La bilancia a intervalli multipli è una bilancia con un intervallo di pesatura ripartito in
intervalli di pesatura parziali. Ogni campo di pesatura parziale ha un'altra divisione, in cui
l'intervallo di pesatura viene commutato automaticamente a seconda del carico applicato
sia durante il carico sia durante lo scarico.
Da [Range mode] = [Multi-interval] la scala ha fino a 3 diversi intervalli o intervalli parziali
separati.
Nella riga di intestazione della visualizzazione del peso vengono visualizzati l'intervallo di
pesatura parziale corrente (R1 o R2 o R3) nonché max, min e d (oppure e in caso di obbligo
di taratura) (Esempio: Bilancia a intervalli multipli nell'intervallo 2):

I parametri [Range limit 1] e [Range limit 2] costituiscono gli intervalli di pesatura parziali.
Non appena il peso indicato supera l'intervallo parziale 1, diventa valido il secondo
intervallo parziale più alto con la seconda divisione più alta (1->2->5->10->20->50).

2. Selezionare "Multiple range" e confermare.

3. Impostare punto di commutazione da intervallo 1 a 2: per l'intervallo limite 1 (Range
limit 1) inserire "1000 kg".

4. Impostare punto di commutazione da intervallo 2 a 3: per l'intervallo limite 2 (Range
limit 2) inserire "2000 kg".

5. Premere il tasto funzione per terminare la calibrazione e memorizzare.
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Nota:

Durante la calibrazione la funzione intervalli multipli in linea di principio si interrompe.

Esempio:
Range mode (Modalità intervallo): "Multi-interval"
Intervallo di pesatura parziale 1: 0…1500 kg (alla calibrazione di una divisione impostata: 1
kg)
Intervallo di pesatura parziale 2: 1500…2900 kg (successiva divisione più alta: 2 kg)

7.13 Calibrazione della bilancia xBPI
7.13.1 Indicazioni generali

L'impiego consigliato di PR 5230 con una bilancia xBPI non è possibile.

1. Nel menu -[Weighing point] - [Calib] - [Param] selezionare "Range mode".

2. Selezionare "Multi-interval" e confermare.

3. Impostare intervallo di pesatura parziale 1: per l'intervallo limite 1 (Range limit 1)
inserire "1500 kg".

4. Impostare intervallo di pesatura parziale 2: per l'intervallo limite 2 (Range limit 2)
inserire "2900 kg".

5. Premere il tasto funzione per terminare la calibrazione e memorizzare.
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7.13.2 Parametri per l'interfaccia seriale

1. Selezionare -[Serial ports paramter] - [xBPI-Port] e confermare.
Si apre la seguente finestra:

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.

3. Premere il tasto funzione [Param].
Si apre la seguente finestra:

4. Eventualm. modificare i parametri. Per una bilancia xBPI è possibile impostare solo
"Baudrate" e "Stopbits".

5. Premere per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
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7.13.3 Parametri per la funzione di pesatura xBPI
I seguenti parametri devono essere inseriti in questa voce di menu:

- Tempo di attesa per la funzione di taratura corrispondente all'applicazione

- Indirizzo SBN per ogni bilancia xBPI con funzionamento bus

- Numero di serie della bilancia xBPI o del modulo di pesatura per impiego soggetto a
obbligo di taratura

[Tare timeout]

Tempo di attesa per l'esecuzione di un ordine di azzeramento o di taratura.

Se la bilancia xBPI non ha eseguito l'ordine nel tempo stabilito, viene interrotto.

Intervallo configurabile: 0…9.9 s

[Serial number]

Numero di serie della bilancia xBPI o del modulo di pesatura collegati.

L'indicazione è negessaria per la verifica in caso di impiego soggetto a obbligo di
taratura.

Con il numero di serie "0" non avviene alcun controllo.

Intervallo configurabile: 0…99999999

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Config].

3. Inserire i seguenti parametri.
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[SBN Address]

Quando l'indirizzo è diverso da 0, funzionamento bus attivo, indirizzi possibili: 1 - 31,
ossia max. 31 bilance xBPI possono essere operate su un cavo RS-485.

L'indirizzo SBN viene rappresentato nel display.

Esempio: Indirizzo 31 su PP-A

7.13.4 Installare la piattaforma xBPI

4. Premere per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Setup].

Le spunte indicano l'elaborazione.

Compare un messaggio d'errore se non è possibile alcuna comunicazione con la
bilancia xBPI!

Si apre la seguente finestra:

I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Show device info] e confermare.
Si apre la seguente finestra:
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Nota:

Alcune piattaforme xBPI hanno cosiddetti blocchi di specifiche per selezionare
diverse modalità di funzionamento (a un intervallo, a intervalli multipli ecc.).

Per la successiva selezione del gruppo di specifiche è necessario quanto segue:

- Annotare il nome del modello della bilancia.

- Fare riferimento a le istruzioni per l'uso per il numero del blocco di specifiche
corrispondente.

Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

I parametri sono elencati nel seguito in una visione d'insieme, si veda il
capitolo 7.13.5.1.

Nota:

Vengono mostrati solo i parametri supportati dalla bilancia collegata.

4. Eventualm. cambiare ID utente e indirizzo SBN.

5. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
6. Con il cursore selezionare [Select group of specification] e confermare.

7. Con il cursore selezionare il gruppo di specifiche corrispondente e confermare.

8. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
Compare una finestra di conferma.

9. Premere il tasto funzione [Yes] per memorizzare i dati.

I parametri vengono memorizzati. Le spunte indicano l'elaborazione.
10. Con il cursore selezionare [Configuration] e confermare.
11. Con il cursore selezionare [Weighing parameters] e confermare.

12. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
Compare una finestra di conferma.

13. Premere il tasto funzione [Yes] per memorizzare i dati.
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— Ambient conditions
— Very stable cond.
— Stable conditions
— Unstable cond.
— Very unstable cond.

— Application/Filter
— standard mode
— manual filling
— automatic dosing
— checkweighing

— Stability range
— 0.25 digit
— 0.5 digit

Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

I parametri sono elencati nel seguito in una visione d'insieme, si veda il
capitolo 7.13.5.2.

Nota:

Vengono mostrati solo i parametri supportati dalla bilancia collegata.

Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

I parametri sono elencati nel seguito in una visione d'insieme, si veda il
capitolo 7.13.5.3.

Nota:

Vengono mostrati solo i parametri supportati dalla bilancia collegata.

Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

7.13.5 Tabelle parametri xBPI
Nelle seguentu tabelle vengono elencati i parametri da inserire sotto [Weighing point] -
[Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] - [Configuration] - [Weighing
parameters]/[Application settings]/[Interface settings].

7.13.5.1 Parametri di pesatura

[Weighing parameters]

14. Con il cursore selezionare [Application settings] e confermare.

15. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
Compare una finestra di conferma.

16. Premere il tasto funzione [Yes] per memorizzare i dati.

17. Con il cursore selezionare [Interface settings] e confermare.

18. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
Compare una finestra di conferma.

19. Premere il tasto funzione [Yes] per memorizzare i dati.
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— 1 digit
— 2 digit
— 4 digit
— 8 digit

— Stability symb.delay
— no delay
— short delay
— long delay
— extrem long delay

— Tare parameter
— at any time
— not until stable

— Auto zero function
— Auto Zero on
— Auto Zero off

— Adjustment function
— ext.adj.w.fact.wt.
— ext.adj.w.user.wt.
— ext.adj.w.pres.wt.
— internal adjust
— ext.lin.w.fact.wt.
— ext.lin.w.pres.wt.
— Confirm preload
— Delete preload
— adjust disabled

— Confirming adjust.
— automatically
— manual

— Zero range
— 1% of max load
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On zero range
— factory settings
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On tare/zero
— activ
— inactiv
— only for zeroing

— Measure rate
— normal output
— fast output

— Calibration check
— Off
— Calibration prompt

— External adjustment
— Accessible
— Blocked

— Maximum capacity
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— reduced by preload
— constant

— Application Tare
— Accessible
— Blocked

— Number of units
— 1 weight unit
— 2 weight units
— 3 weight units

— Weight unit 1…3
— grammi g
— chilogrammi kg
— Carati ct
— Pound lb
— Once oz
— Once troy ozt
— Tael Hongkong tlh
— Tael Singapore tls
— Tael Taiwan tlt
— grain GN
— pennyweight dwt
— miligrammi mg
— Parts/pound /lb
— Tael Cina tlc
— Momme mom
— Carati k
— Tola tol
— Baht bat
— Mesghal m
— Tonnellate t

— Display accuracy 1…3
— all digits
— reduced when moved
— one level lower
— two levels lower
— three levels lower
— 1%
— 0.5%
— 0.2%
— 0.1%
— 0.05%
— 0.02%
— 0.01%
— Multi interval
— increased by 10

— Communication type

7.13.5.2 Impostazioni applicazione

[Application settings]

7.13.5.3 Parametri interfacce

[Interface settings]
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— SBI protocol
— xBPI protocol

— Baudrate for SBI
— 150 baud
— 300 baud
— 600 baud
— 1200 baud
— 2400 baud
— 4800 baud
— 9600 baud
— 19200 baud

— Parity for SBI
— Mark g
— Space kg
— Odd ct
— Even lb

— Stop bits
— 1 stop bit
— 2 stop bits

— Handshake
— software handshake
— CTS with 2 chr.pau
— CTS with 1 chr.pau

— Data output print
— on requ always
— on requ when stab
— on requ with store
— auto
— auto when stable

— Auto print
— start/stop by ESCP
— not stoppable

— Output format
— without ID 16 byte
— with ID 22 byte

— Data output interval
— with each display
— after 2 updates
— after 5 updates
— after 10 updates
— after 20 updates
— after 50 updates
— after 100 updates

— Parameter change
— can be changed
— cannot be changed
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7.13.6 Impostare carico statico xBPI

Nota:

Presso Minebea Intec viene utilizzato sia il termine "carico statico" sia il termine
"precarico".

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Setup].

Le spunte indicano l'elaborazione.

Compare un messaggio d'errore se non è possibile alcuna comunicazione con la
bilancia xBPI!

Si apre la seguente finestra:

I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Calibration] e confermare.
Si apre la seguente finestra:
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7.13.7 Calibrazione xBPI con peso definito dall'utente
Requisiti:

- È stato selezionato il protocollo xBPI (si veda il capitolo 7.13.2).

- Il punto di pesatura "xBPI-Scale" è stato selezionato (si veda il capitolo 7.13.3).

- La piattaforma è stata configurata (si veda il capitolo 7.13.4).

- Nel menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sotto a [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] è stato impostato "manual".

- La comunicazione tra strumento e piattaforma è attiva.

Procedura:

4. Per impostare il carico statico rimuovere il peso dalla bilancia e con il cursore
selezionare [Set] e confermare.

Dopo l'invio del comando la visualizzazione del peso lordo è su "0".
5. In alternativa è possibile eliminare il carico statico memorizzato: Togliere il peso dalla

bilancia e con il cursore selezionare [Delete] e confermare.
Il carico statico memorizzato viene eliminato. La visualizzazione del peso mostra
il carico statico corrente.

6. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Setup].
I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.
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7.13.8 Calibrazione xBPI con riconoscimento peso automatico
Requisiti:

- È stato selezionato il protocollo xBPI (si veda il capitolo 7.13.2).

- Il punto di pesatura "xBPI-Scale" è stato selezionato (si veda il capitolo 7.13.3).

- La piattaforma è stata configurata (si veda il capitolo 7.13.4).

- Nel menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sotto a [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] è stato impostato "manual".

- La comunicazione tra strumento e piattaforma è attiva.

Procedura:

3. Selezionare [Calibration] - [Adjust with user weight] e confermare.
Compare una finestra di immissione. Viene visualizzato il peso utente
memorizzato in precedenza.

4. Eventualmente modificare con la tastiera e confermare.
Avviene un processo di calibrazione senza peso. Viene visualizzato lo stato della
calibrazione.

5. Applicare il peso.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

6. Selezionare il tasto funzione [Accept].

Il peso è rappresentato con risoluzione 10x.

I dati vengono memorizzati e lo strumento dà la seguente conferma:

7. Rimuovere il peso.

8. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.
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7.13.9 Calibrazione xBPI con peso standard
Requisiti:

- È stato selezionato il protocollo xBPI (si veda il capitolo 7.13.2).

- Il punto di pesatura "xBPI-Scale" è stato selezionato (si veda il capitolo 7.13.3).

- La piattaforma è stata configurata (si veda il capitolo 7.13.4).

- Nel menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sotto a [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] è stato impostato "manual".

- La comunicazione tra strumento e piattaforma è attiva.

Procedura:

2. Premere il tasto funzione [Setup].
I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Calibration] - [Adjust with auto weight] e confermare.

Il valore di peso viene automaticamente preimpostato.

Avviene un processo di calibrazione senza peso. Viene visualizzato lo stato della
calibrazione.

4. Porre il peso indicato sulla bilancia.
5. Selezionare il tasto funzione [Accept].

Il peso è rappresentato con risoluzione 10x.

I dati vengono memorizzati.

6. Rimuovere il peso.

7. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 7 Messa in servizio

IT-158 Minebea Intec



7.13.10 Calibrazione xBPI con peso interno
Requisiti:

- È stato selezionato il protocollo xBPI (si veda il capitolo 7.13.2).

- Il punto di pesatura "xBPI-Scale" è stato selezionato (si veda il capitolo 7.13.3).

- La piattaforma è stata configurata (si veda il capitolo 7.13.4).

- Nel menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sotto a [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] è stato impostato "manual".

- La comunicazione tra strumento e piattaforma è attiva.

Procedura:

2. Premere il tasto funzione [Setup].
I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Calibration] - [Adjust with default weight] e confermare.

Il valore di peso viene automaticamente preimpostato.

Avviene un processo di calibrazione senza peso. Viene visualizzato lo stato della
calibrazione.

4. Porre il peso indicato sulla bilancia.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

5. Selezionare il tasto funzione [Accept].

Il peso è rappresentato con risoluzione 10x.

I dati vengono memorizzati.

6. Rimuovere il peso.

7. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.
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7.13.11 Linearizzazione xBPI
Mediante la definizione di punti di linearizzazione il campo di misura su una retta può
essere ottimizzato. Successivamente viene descritta la linearizzazione standard.
Requisiti:

- È stato selezionato il protocollo xBPI (si veda il capitolo 7.13.2).

- Il punto di pesatura "xBPI-Scale" è stato selezionato (si veda il capitolo 7.13.3).

- La piattaforma è stata configurata (si veda il capitolo 7.13.4).

- Nel menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sotto a [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] è stato impostato "manual".

- La comunicazione tra strumento e piattaforma è attiva.

Procedura:

2. Premere il tasto funzione [Setup].
I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Calibration] - [Adjust with intern weight] e confermare.

La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

Il processo viene visualizzato con messaggi di stato consecutivi.

4. Selezionare il tasto funzione [Accept].

Il peso è rappresentato con risoluzione 10x.

I dati vengono memorizzati.

5. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [xBPI-Scale] e confermare.
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7.14 Calibrazione delle celle di carico digitali del tipo "Pendeo"
7.14.1 Indicazioni generali

Avviene una calibrazione delle celle di carico digitali già in fabbrica sulla base della
gravitazione di Amburgo (9,81379 m/s2). I dati di calibrazione nelle celle di carico sono
invariabili. Solo i dati di calibrazione per la corrispondente gravitazione nel luogo di
installazione possono essere aggiustati nello strumento e successivamente protetti dalla
sovrascrittura (si veda il capitolo 7.1.3.1).
Per l'impiego nel commercio soggetto a obbligo di taratura, durante la scelta delle
impostazioni è necessario prestare attenzione ai requisiti di legge e alle condizioni della
bolla di controllo/delle approvazioni.

2. Premere il tasto funzione [Setup].
I parametri della bilancia xBPI vengono letti nello strumento.

3. Con il cursore selezionare [Calibration] - [Linearity: Default] e confermare.
Viene visualizzato il primo punto di linearizzazione da calibrare.

4. Posizionare il peso visualizzato.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

5. Selezionare il tasto funzione [Accept].
Viene visualizzato il secondo punto di linearizzazione da calibrare.

6. Posizionare il peso visualizzato.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

7. Selezionare il tasto funzione [Accept].
Viene visualizzato il terzo punto di linearizzazione da calibrare.

8. Posizionare il peso visualizzato.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

9. Selezionare il tasto funzione [Accept].
Viene visualizzato l'ultimo punto di linearizzazione da calibrare.

10. Posizionare il peso visualizzato.
La variazione viene rappresentata nell'ultima linea con risoluzione 10x.

11. Selezionare il tasto funzione [Accept].

12. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.
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Per il collegamento di celle di carico digitali (celle di carico xBPI) è necessario un Firmware
da 3.10.

Le interfacce esistenti possono essere visualizzate sotto -[Show HW-slots].

7.14.2 Selezionare e regolare l'interfaccia RS-485

1. Selezionare -[Serial ports paramter] - [xBPI-Port] e confermare.
Si apre la seguente finestra:

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.

3. Premere il tasto funzione [Param].
Si apre la seguente finestra:
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7.14.3 Selezionare tipo di celle di carico

7.14.4 Svolgimento della calibrazione
Durante la calibrazione non vengono modificati i dati nelle celle di carico digitali. I dati e i
parametri di calibrazione vengono memorizzati nello strumento. I numeri di serie univoci
delle celle di carico collegate vengono controllati.
Per la calibrazione rispettare l'ordine seguente:

- Cercare celle di carico, si veda il capitolo 7.14.5.

- Assegnare celle di carico, si veda il capitolo 7.14.6.

- Nuova calibrazione: Carico massimo con unità di massa, divisione, carico statico, peso
di calibrazione, si veda il capitolo 7.14.7.

- Eventualm. eseguire aggiustamento del carico d'angolo, si veda il capitolo 7.14.10.3.

Nota:

Ulteriori informazioni sulla calibrazione di punti di pesatura si veda il capitolo 7.12.3.

7.14.5 Cercare celle di carico

4. Selezionare [Baudrate] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

5. Selezionare "19200 bd" e confermare.
6. Selezionare [Stopbits] e confermare.

Compare una finestra di selezione.
7. Selezionare "1" e confermare.

8. Premere per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

1. Selezionare -[Weighing point] - [Weighing point A].
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare "Pendeo Load Cells" e confermare.

3. Premere per uscire dal menu e salvare.

1. Selezionare -[Weighing point] - [Weighing point A].
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Premere il tasto funzione [Cancel] per rilevare e visualizzare i valori presenti.

2. Premere il tasto funzione [Assign].
Si apre la seguente finestra:

3. Premere il tasto funzione [Search].
Compare una finestra di conferma.

4. Premere il tasto funzione [Continue] per avviare definitivamente una nuova ricerca.

[Type]

Tipo di cella di carico

Compare una finestra con informazioni sulle celle di carico
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[No of LC]

Numero delle celle di carico

[LC 1…n (CC 1 n)]

Numero di serie/nome delle celle di carico

[WP serial number]

Numero di serie punto di pesatura (viene visualizzato solo dopo la ricerca)

5. Premere il tasto funzione [View].
Le celle di carico vengono visualizzate con numero di posizione, numero di serie
e peso di appoggio.

6. Selezionare la cella di carico desiderata e premere il tasto funzione [Info].

Nota:

Se sono stati assegnati nomi alle celle di carico (si veda il capitolo 7.14.8), è
possibile commutare la visualizzazione con il tasto funzione [by name].

Vengono visualizzati i dati delle celle di carico.

7. Premere per uscire dal menu e salvare.
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7.14.6 Assegnare celle di carico
In questo menu è possibile associare le celle di carico (numero di serie) al luogo di
installazione. Ciò è importante sia per la regolazione del carico statico (suddivisione sulle
singole celle di carico) che per la correzione angolare e l'eventuale sostituzione di una
cella di carico.
Di seguito è mostrato un esempio di possibile assegnazione.

Nota:

Per l'eventuale sostituzione delle celle di carico è opportuno documentare
l'assegnazione in fase di installazione.

con celle di carico del tipo Pendeo Truck con celle di carico del tipo Pendeo Pro-
cess

Il menu viene raggiunto tramite - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[View] .

L'assegnazione delle celle di carico avviene posizionando uno dopo l'altro i pesi
minimi (ca. 50 kg).

1. Scaricare la bilancia.
2. Premere il tasto funzione Assign. []

Viene visualizzata una richiesta di conferma.
3. Premere il tasto funzione Continue (Continua) per ripristinare le informazioni sul

carico statico e avviare l'assegnazione. []
4. Premere il tasto funzione Cancel per non avviare l'assegnazione. []

5. Collocare il peso sull'angolo/sulla cella di carico a cui successivamente sarà assegnato
il n. 1.
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Non appena lo strumento riconosce la modifica di peso, viene evidenziata la riga
corrispondente.

7.14.7 Calibrare celle di carico

Il menu viene raggiunto tramite - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] .

Nota:

La voce di menu [Modify] viene usata solo per piccole modifiche (ad es. cambiare il
carico statico/precarico, adeguare i valori mV/V per il carico statico/precarico e/o Max,
cambiare la divisione). Altrimenti in linea di principio selezionare la voce di menu [New].

Esempio:
Carico nominale di una cella di carico: Emax = 50 t
Numero delle celle di carico: 4
Max: 200,000 t
Divisione: 0,020 t
Carico statico: Peso a vuoto
Peso di calibrazione: 11,000 t
Procedura:

6. Confermare l'assegnazione della prima cella di carico premendo.
Il numero di CC futuro compare all'estremità destra della riga.

7. Rimuovere il peso.
8. Ripetere lo stesso per le celle di carico n. 2…4.
9. Premere il tasto funzione Accept []

10. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e salvare.
11. Premere il tasto funzione View. []

Viene mostrata la nuova assegnazione.
12. Verificare il carico angolare (carico statico), si veda il capitolo 7.14.10.1

13. Premere il tasto funzione per uscire dal menu e salvare.

1. Premere il tasto funzione [Calib].

Per Max la somma dei carichi nominali delle celle di carico è preimpostata:

4x 50 t = 200 t

Compare una finestra.

2. Premere il tasto funzione [New].

Compare una finestra di conferma.

I dati vengono innanzitutto riportati alle impostazioni di fabbrica (default) e poi
viene avviata la calibrazione.

3. Premere il tasto funzione [Yes] per ripristinare l'aggiustamento del carico d'angolo e
proseguire con la calibrazione.

Compare la "finestra di calibrazione".
4. Inserire i parametri e confermare.
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[Local gravity]

Inserire il valore di accelerazione di gravità locale (qui: Amburgo 9,81379 m/s2), si
veda ades. http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php.

[Number of platforms] (solo con celle di carico Pendeo Truck)

Questo parametro compare solo con 8 celle di carico.

Inserire il numero di piattaforme.

[Number of vessel feet] (solo celle di carico Pendeo Process)

Inserire il numero di piedi del recipiente.

Nota:

Il numero di piedi del recipiente e il numero delle celle di carico può essere diverso,
ades.: 4 piedi del recipiente su 1 cuscinetto bloccato e 3 celle di carico.

[Max]

Come Max viene qui proposta la capacità delle celle di carico (Emax × numero delle
celle di carico).

Il carico massimo (Max) definisce il peso massimo da misurare senza carico statico.
Max deve essere selezionato normalmente inferiore rispetto alla capacità delle celle
di carico (carico nominale × numero delle celle di carico) – carico statico, per evitare
un sovraccarico delle celle di carico.

Inserire il carico massimo con decimali (qui: 200.000 t).

Con il tasto commutare tra le unità.

[Scale interval]

Selezionare la divisione (1 d) (qui: 0,020).

La divisione (d) viene calcolata rispetto al valore di peso max.

[Dead load]

Per prendere la bilancia vuota come carico statico (caso normale):

- Non caricare la bilancia.

- Premere il tasto funzione [by load].

Nota:

Non appena è noto il carico statico, è possibile sovrascrivere il valore mediante [by
value].

[CAL weight]

- Applicare centralmente il peso di calibrazione e inserire il valore di peso con
decimali (qui: 11.000 t).

- Premere il tasto funzione [Ok] e rimuovere il peso di calibrazione.
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[Corner correction]

Eseguire eventualmente un aggiustamento del carico d'angolo, si veda il
capitolo 7.14.10.3.

Nota:

Durante la calibrazione con il tasto è possibile visualizzare il peso con
risoluzione 10x.

La commutazione a risoluzione normale avviene dopo 5 secondi. La commutazione

istantanea a risoluzione normale avviene con .

7.14.8 Assegnare nomi alle celle di carico
In questo menu è possibile assegnare dei nomi alle celle di carico oltre ai n.CC e numeri di
serie.

Il menu viene raggiunto tramite -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[LC name].

7.14.9 Funzione assistenza
In questo menu è possibile disattivare celle di carico difettose e attivare celle di carico
sostituite.

Il menu viene raggiunto tramite -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[Service].
Compare la finestra di assistenza.

5. Premere il tasto funzione per uscire dal meni e memorizzare.

1. Evidenziare la linea, inserire il nome con la tastiera (max. 20 caratteri alfanumerici) e
confermare.

2. Ripetere lo stesso per le celle di carico n. 2…4.

3. Premere per uscire dal menu e salvare.
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Vengono visualizzati numero di posizione, numero di serie, carico statico e peso di
appoggio attuale delle celle di carico.

7.14.9.1 Disattivare cella di carico

Se viene stabilito che una cella di carico è difettosa, questa può essere disattivata. Il peso
viene quindi suddiviso sulle restanti celle di carico.

Nota:

Nelle pese a ponte:

Far andare il veicolo solo al centro della piattaforma di pesatura, per suddividere
uniformemente il peso.

1. Selezionare la cella di carico difettosa e confermare per disattivarla.

2. Premere il tasto funzione [Accept].
Il simbolo di allarme sostituisce l'unità di massa.
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7.14.9.2 Attivare cella di carico

7.14.10 Correzione angolare
7.14.10.1 Controllare carico d'angolo (carico statico)

Nota:

Nelle costruzioni delle bilance con serbatoio verificare quanto segue:

- Con una costruzione della bilancia asimmetrica non è necessario un aggiustamento
del carico d'angolo.

- L'aggiustamento del carico d'angolo può tuttavia essere necessaria con una
costruzione della bilancia simmetrica.

Dopo l'assegnazione e la calibrazione la posizione delle celle di carico è definita
univocamente.

7.14.10.2 Aggiustamento carico d'angolo meccanico

Deve essere eseguito un aggiustamento meccanico del carico d'angolo quando le celle di
carico non sono caricate in modo uniforme, ades. quando la piattaforma oscilla.
Il carico statico che poggia sulle celle di carico viene adeguato grazie a lastre di
aggiustamento. Quando due piattaforme accoppiate sono collegate, deve essere
eseguito il controllo del carico d'angolo o l'installazione di lastre d'aggiustamento per le
piattaforme indipendentemente l'una dall'altra.
Un aggiustamento di precisione può avvenire tramite un aggiustamento del carico
d'angolo con software, si veda il capitolo 7.14.10.3.

7.14.10.3 Aggiustamento carico d'angolo con software

Se gli angoli vengono caricati in successione, lo stesso valore dovrebbe sempre essere
mostrato sul display dello strumento. Una deviazione eccessiva significa quasi sempre
che il montaggio è inclinato o che sono presenti delle derivazioni di forza delle celle di
carico.

1. Dopo l'inserimento e il collegamento della nuova cella di carico, selezionare la linea
della cella di carico disattivata e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Accept].
Viene avviata una nuova ricerca e solo allora viene riconosciuta la nuova cella di
carico.
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Se le deviazioni di segnale non dovessero correggersi mediante allineamento scrupoloso,
è necessario un aggiustamento con software.

Raggiungere il menu tramite -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign].

7.14.11 Terminare/memorizzare la calibrazione

La calibrazione viene terminata con il tasto .
Se durante una nuova calibrazione con [New] non sono stati definiti tutti i dati
(ades. carico statico non impostato/inserito), compare una finestra di conferma.

1. Premere il tasto funzione [Modify].
2. Selezionare [Corner correction] e confermare.
3. Impostare il peso di calibrazione su un intervallo della costruzione della bilancia.

La posizione (ades.: LC 4) viene evidenziata.
4. Confermare questa posizione.

Viene visualizzata con ☑.
5. Togliere il peso di calibrazione.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per le restanti celle di carico. É possibile scegliere

liberamente l'ordine.
7. Quando tutte le celle di carico sono state caricate una volta, premere il tasto funzione

[Calc] per eseguire l'aggiustamento del carico d'angolo.

Un aggiustamento del carico d'angolo effettuato viene caratterizzato con "ok".

Il peso totale resta inalterato, soltanto l'influsso delle singole celle di carico viene
corretto.

8. Premere per uscire dal menu e salvare.

1. Premere il tasto funzione [Yes] per terminare la calibrazione.

2. Confermare .
Compare una finestra di conferma.

3. Premere il tasto funzione [Save] per memorizzare i dati di calibrazione modificati.
La conferma viene visualizzata con "Saving calibration".

4. Premere il tasto funzione [Undo] per non memorizzare le modifiche.
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7.14.12 Immissione parametri

Il menu viene raggiunto tramite - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[Calib] - [Param] .

[Ambient conditions]
Con questo parametro viene definito l'ambiente della bilancia.
Selezione: stato molto stabile, stato stabile, stato instabile, stato molto instabile
[W&M]
Impostazione per l'uso in metrologia.

Nota:

Il trasmettitore PR 5230 non ha alcuna approvazione metrica.

[Unbal. Check deviat. ]
Viene attivato il controllo della plausibilità quando la deviazione dal valore medio è > 0%.
Viene calcolata la deviazione dal valore medio delle singole celle di carico.
Intervallo configurabile: 0…100 %.
[Standstill time]
Con i parametri [Standstill time] (periodo di arresto) e [Standstill range](campo di arresto)
si definisce lo stato di riposo della bilancia (situazione di equilibrio statico stabile).
L'inserimento per il parametro [Standstill time] avviene in secondi.
Intervallo consentito: 0.00…2 s
Quando il periodo è impostato su "0", non si esegue alcuna verifica. Il periodo non può
esser minore del tempo di misura.
[Standstill range]
Fino a quando le modifiche di peso rimangono in questo campo, è possibile riconoscere
una situazione di equilibrio statico.
L'inserimento per il parametro [Standstill range] avviene in "d".
Intervallo consentito: 0.01…10.00 d.

L'uscita dal menu viene visualizzata con "Exit calibration".

Avviene un ritorno al menu di selezione.

5. Dopo il termine della calibrazione portare l'interruttore CAL nella posizione di
sicurezza, si veda il capitolo 7.1.3.1.
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[Tare timeout]
Periodo di interruzione per un comando di tara/azzeramento non eseguibile (ad es.
instabilità meccanica della bilancia, impostazione del filtro errata, risoluzione troppo
elevata, condizioni di arresto troppo limitate).
L'inserimento avviene in secondi.
Intervallo consentito: 0,0…<2,5>…25 s.
A 0,0 s la taratura si esegue solo quando la bilancia è già a riposo.
[Zeroset range]
Definizione di un intervallo ± con cui si regola lo zero definito mediante carico statico,
entro cui

- il peso lordo visualizzato di volta in volta si può impostare a zero premendo il tasto di
azzeramento (o mediante un comando esterno corrispondente) ed

- è attiva la ricerca dello zero automatica.

Intervallo configurabile: 0.00…10000.00 d
[Zerotrack indic. range]
L'intervallo di visualizzazione entro cui la ricerca dello zero automatica corregge le
deviazioni.
Intervallo configurabile: 00:25…10000.00 d
[Zerotrack step]
Quando si verifica un salto di peso maggiore del peso impostato, la ricerca automatica
non funziona più.
Intervallo configurabile per i passi della ricerca automatica: 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Intervallo di tempo per la ricerca dello zero automatica.
Intervallo configurabile: 0,1…25 s
A 0,0 s la ricerca dello zero è disattivata.
[Overload]
Campo di pesatura superiore al carico massimo (Max) senza messaggio d'errore.
Intervallo configurabile: 0…9999999 d
[Minimum weight]
Peso minimo con il quale potrebbe essere attivato un comando di stampa.
Intervallo configurabile: 0…9999999 d
[Range mode]
Selezione: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Selezione del campo per le bilance, si veda il capitolo 7.12.15.1 e 7.12.15.2.

Premere per uscire dal menu e memorizzare le impostazioni.

7.14.13 Correzione posteriore carico statico
Se il peso del recipiente della piattaforma cambia ades. per abrasione/consumo
(riduzione del carico statico), depositi (incremento del carico statico) o modifiche
meccaniche di un valore maggiore del campo di azzeramento, la ricerca automatica dello
zero e l'azzeramento manuale non funzionano più.
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Il campo attualmente già impiegato mediante azzeramento o riduzione a zero può essere

visualizzato sotto [Calibration] con il tasto , contemporaneamente viene attivata la
risoluzione 10x per il valore di peso.

Il ripristino avviene di nuovo con il tasto .

Nota:

La bilancia non deve essere carica!

Se il campo di azzeramento è già impiegato, è possibile eseguire una correzione
posteriore del carico statico senza influenzare gli altri dati/parametri di calibrazione.

Inoltre la calibrazione viene lanciata da -[Weighing point] - [Weighing point A] -
[Assign] - [Calib] - [Modify] e la definizione del carico statico viene eseguita con [Dead
load] a [by load] (si veda il capitolo 7.14.7).

7.14.14 Visualizzare numero di serie del punto di pesatura

Dopo la ricerca tramite -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [Search]
viene visualizzato il corrispondente numero di serie del punto di pesatura.

7.15 Impostazioni generali parametri
Le impostazioni dei parametri non correlati a l'elettronica di pesatura sono suddivise in
molteplici campi.

- Interfacce seriali [Serial ports parameter]

- Data e ora [Date & Time]

- Parametri operativi [Operating parameter]

- Parametri di stampa [Printing parameter]

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

- Parametri del bus di campo [Fieldbus parameter (Parametri del bus di campo)]
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- Parametri di rete [Network parameter]

- Configurazione display [Display items]

- Configurazione valori limite [Limit parameter]

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

- Configurazione ingressi e uscite digitali [Digital i/o parameter]

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

- Configurazione uscita analogica [Analog output parameter]

7.15.1 Selezionare e installare interfacce seriali
In questa voce di menu vengono installate le interfacce.

Selezionare [Serial ports paramter] e confermare.
Si apre la seguente finestra:
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7.15.1.1 Protocollo di stampa

1. Selezionare [Printer] (stampante) e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.

3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
Si apre la seguente finestra:

4. Selezionare Parametri e confermare.
5. Selezionare l'opzione corrispondente nella rispettiva finestra di selezione e

confermare.
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7.15.1.2 Protocollo display remoto

6. Premere per tornare alla finestra precedente.
7. Premere il tasto funzione [Config] per fissare le impostazioni di stampa.

Si apre la seguente finestra:

8. Selezionare Parametri e confermare.
9. Selezionare l'opzione corrispondente nella rispettiva finestra di selezione e

confermare.

10. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.

1. Selezionare [Remote display] (display remoto) e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.
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3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
Si apre la seguente finestra:

4. Selezionare [Baudrate] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

5. Selezionare la velocità di trasferimento corrispondente e confermare.
6. Selezionare [Mode] (Modalità) e confermare.
7. Se sono collegati molteplici display remoti selezionare la modalità "multiple

transmitters". Se è collegato solo 1 strumento al display remoto (caso normale),
[Mode (Modalità)] deve essere su "single transmitter".

8. Selezionare l'indirizzo dello strumento (qui: A) e l'indirizzo dello strumento
sequenziale (qui: B) e confermare.

9. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.
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7.15.1.3 Protocollo ModBus-RTU

1. Selezionare [ModBus-RTU] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.

3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
Si apre la seguente finestra:

4. Selezionare [Baudrate] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

5. Selezionare la velocità di trasferimento corrispondente e confermare.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 7 Messa in servizio

IT-180 Minebea Intec



7.15.1.4 Protocollo SMA

6. Selezionare [Parity] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

7. Selezionare la parità corrispondente e confermare.
8. Selezionare [Slave ID] e confermare.
9. Inserire l'indirizzo slave (qui: 65) e confermare.

10. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.

1. Selezionare [SMA] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.

3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
Si apre la seguente finestra:
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7.15.1.5 Protocollo EW-Com

4. Selezionare [Baudrate] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

5. Selezionare la velocità di trasferimento corrispondente e confermare.

6. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.

1. Selezionare [EW-Com] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.

3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
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7.15.1.6 Protocollo xBPI

Si apre la seguente finestra:

4. Selezionare [Protocol] (protocollo) e confermare.

V1 = per vecchi programmi di comunicazione

V2 = per controller di ricette

V3 = per OPC

Compare una finestra di selezione.

5. Confermare la selezione corrispondente.
6. Selezionare [Baudrate] e confermare.

Compare una finestra di selezione.
7. Selezionare la velocità di trasferimento corrispondente e confermare.
8. Selezionare [Bits] e confermare.

Compare una finestra di selezione.
9. Selezionare il numero di bit corrispondente e confermare.
10. Selezionare [Slave ID] e confermare.
11. Inserire l'indirizzo (A - Z) e confermare.

12. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.

1. Selezionare [xBPI-Port] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare l'interfaccia corrispondente e confermare.
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Viene visualizzata l'interfaccia selezionata.

3. Premere il tasto funzione [Param] per impostare i parametri.
Si apre la seguente finestra:

4. Selezionare [Baudrate] e confermare.
Compare una finestra di selezione.

5. Selezionare la velocità di trasferimento corrispondente e confermare.
6. Selezionare [Stopbits] e confermare.

Compare una finestra di selezione.
7. Selezionare il numero di bit di stop corrispondente e confermare.

8. Premere 2 volte per uscire dal menu e salvare.
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7.15.2 Data e ora
Sotto questa voce di menu vengono impostate data e ora.

7.15.3 Parametri operativi
In questa voce di menu vengono definiti i parametri operativi.

1. Selezionare [Date & Time] e confermare.
Si apre la seguente finestra:

2. Evidenziare le singole cifre e tramite la tastiera sovrascrivere e confermare.

3. Evidenziare le singole cifre e tramite la tastiera sovrascrivere e confermare.

4. Premere per uscire dal menu e salvare.
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Il menu viene raggiunto da -[Operating parameter].

[Application]
Selezione dell'applicazione: Standard, EasyFill
[Address]
Inserire indirizzo strumento, ades. per la stampa.
Immissione: A…Z
[PIN]
Con il codice di accesso è possibile proteggere l'installazione di sistema da comandi non
autorizzati.
Immissione: numero max. 6 cifre
Finché si resta in questo menu, è possibile sovrascrivere il numero a piacere.
Quando [PIN] è su "0" non viene chiesto alcun codice d'accesso.

Nota:

SUPER-PIN

Nel caso in cui il codice di accesso venga dimenticato, è possibile sbloccare le
impostazioni con il SUPER-PIN "212223".

[Sequence number]
Il numero di sequenza (numeri dei singoli lavori di stampa) viene incrementato
automaticamente ( max. 999999999) e può essere eventualmente impostato qui su un
valore iniziale.
Il numero di sequenza può comparire anche sulla stampa (selezionabile).

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

[SetTareKey]
Selezione: disabled, tare & reset tare, tare & tare again
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La funzione della taratura (Comando VNC/Interned Browser) può essere commutata:

- Con [tare & reset tare (tara & resetta tara)] la taratura avviene se non era stata
effettuata in precedenza e viene resettata se era stata effettuata in precedenza.

- Con [tare & tare again (tara e tara di nuovo)] ad ogni ordine di taratura viene assunto
il valore istantaneo nella memoria di taratura e la visualizzazione del peso netto va su
"0".

L'ordine di taratura è senza funziona quando viene impostato su [disabled].
[SetZeroKey]
Selezione: disabled, only when not tared, reset tare on zeroset
La funzione di azzeramento (Comando VNC/Internet Browser) può essere limitata con
[only when not tared] alla modalità lordo o commutata automaticamente alla modalità
lordo con [reset tare on zeroset].
Se l'azzeramento non funziona per queste impostazioni, è perché l'intervallo di
azzeramento impostato (attorno al punto zero impostato con il carico statico) è già stato
sfruttato dall'azzeramento precedente e/o dall'installazione automatica dello zero.
Con [disabled] viene disattivato l'azzeramento.

Con ritornare nel menu di impostazione.
Compare la seguente finestra di conferma se i parametri sono stati modificati.

Con [Yes] (Sì) i dati vengono memorizzati.
Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

7.15.4 Parametri di stampa

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

In questa voce di menu vengono definiti i parametri di stampa.

Il menu viene raggiunto da -[Printing parameter].
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[Printing mode]
Modo di stampa
Selezione: <Triggered> avvia una stampa unica, Cyclic (ciclico), Cyclic with enable (ciclico
con abilitazione)
[Printing interval]
Intervallo di stampa
Questa voce di menu compare solo se è stato selezionato il modo di stampa [Cyclic] o
[Cyclic with enable].
Immissione: 1…250
[Printing interval unit]
Unità dell'intervallo di stampa
Selezione: Seconds (secondi), Minutes (minuti), Hours (ore), Meas. time (tempo di misura)
[Printlayout Item 1…6]
Formato di stampa per righe 1…6
Selezione: -none- (nessuna stampa; selezionato quando devono essere stampati meno di
w elementi.), Gross weight (peso lordo), Net weight (peso netto), Tare weight (peso tara),
Date & Time (data & ora vengono stampate nel formato GG.MM.AAAA HH:MM:SS.),
Sequence number (numero dei singoli lavori di stampa, max. 6 cifre, dopo #999999
segue #000001), CR/LF (communazione e avanzamento riga), Device address (indirizzo
strumento), displayed weight (peso visualizzato), Formfeed (avanzamento pagina)

Nota:

Se sono stati selezionati [OIML], [NTEP] o [NSC] la stampa avviene solo se sono
rispettate le consizioni di arresto.

Il peso viene mostrato con "< >".

Con [NTEP] o [NSC] il peso lordo viene caratterizzato con "G" (altrimenti "B").

Con ritornare nel menu di impostazione.
Compare la seguente finestra di conferma se i parametri sono stati modificati.
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Con [Yes] (Sì) i dati vengono memorizzati.
Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.
Se una stampante è stata collegata e installata (si veda il capitolo 7.15.1.1), è possibile

avviare la stampa della configurazione con i tasti e (cliccati uno dopo l'altro).

7.15.5 Parametri del bus di campo
In questa voce di menu vengono definiti i parametri del bus di campo.

Il menu viene raggiunto da -[Fieldbus parameter (Parametri bus di campo)].
Questa voce di menu è selezionabile solo quando è installata una scheda bus di campo.
A seconda della scheda bus di campo inserita compare automaticamente il protocollo
corrispondente:

- [ProfiBus-DP] per PR 1721/41

- [InterBus-S] per PR 1721/42

- [DeviceNet] per PR 1721/44

- [CC-Link] per PR 1721/45

Nota:

Questa scheda bus di campo non supporta l'applicazione "EasyFill".

- [ProfiNet I/O] per PR 1721/46

- [EtherNet-IP] per PR 1721/47
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Esempio:
PR 1721/46 ProfiNet I/O

Nota:

I singoli parametri dipendono dal tipo di bus di campo.

Con ritornare nel menu di impostazione.
Compare la seguente finestra di conferma:

Con [Yes] (Sì) i dati vengono memorizzati.
Con [No] si esce dal menu senza modificare i dati.

7.15.5.1 Impostazioni ProfiBus DP per S7

Requisiti:

- PR 1721/41 ProfiBus DP installato.

- I parametri sono selezionati e memorizzati.

Test schede:
Sull'indicatore dello strumento viene mostrato lo stato della scheda bus di campo.

Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] sono rappresentati gli ingressi e le uscite.
Procedura:
1. Preparare comunicazione con l'SPS (qui: SIEMENS S7-300/400 o S7-1500).
2. Creare/aprire progetto in "SIMATIC MANAGER".
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Nota:

Si veda il capitolo 12.2

Esempio:

Si deve leggere il peso lordo.

Larghezza I/O = 8 byte, contati dal byte 0-7

7.15.5.2 Impostazioni DeviceNet per Rockwell-Workstation

Requisiti:

- PR 1721/44 DeviceNet installato.

- I parametri sono selezionati e memorizzati.

Test schede:
Sull'indicatore dello strumento viene mostrato lo stato della scheda bus di campo.

Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] sono rappresentati gli ingressi e le uscite.
Procedura:

Nota:

Si veda il capitolo 12.2

Esempio:

Si deve leggere il peso lordo.

Larghezza I/O = 8 byte, contati dal byte 0-7

7.15.5.3 Impostazioni ProfiNet I/O per S7

Requisiti:

- PR 1721/46 ProfiNet I/O installato.

Test schede:
Sull'indicatore dello strumento viene mostrato lo stato della scheda bus di campo.

Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] sono rappresentati gli ingressi e le uscite.
Procedura:

3. Caricare il file "sart5230.gsd" del CD e installarlo nell'ambiente di sviluppo.
4. Aggiungere lo strumento PR 5230 al progetto e assegnare i campi ingresso/uscita.

1. Registrare il file "sag_5230.eds" con "Hardware Installation Tool".
2. Selezionare lo strumento dal catalogo e inserirlo nella configurazione E/A.

1. Preparare comunicazione con l'SPS (qui: SIEMENS S7-300/400 o S7-1500).
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AVVISO

Problemi di rete possibili
Deve essere assegnato un nome strumento univoco per la configurazione e
assegnazione hardware/ il download.

Nota:

Si veda il capitolo 12.2

Esempio:

Si deve leggere il peso lordo.

Larghezza I/O = 8 byte, contati dal byte 0-7

7.15.5.4 Impostazioni EtherNet-IP per Rockwell-Workstation

Requisiti:

- PR 1721/47 DeviceNet EtherNet-IP installato.

Test schede:
Sull'indicatore dello strumento viene mostrato lo stato della scheda bus di campo.

Sotto - [HW-Slots] - [Slot 2] sono rappresentati gli ingressi e le uscite.
Procedura:

Nota:

Si veda il capitolo 12.2

Esempio:

Si deve leggere il peso lordo.

Larghezza I/O = 8 byte, contati dal byte 0-7

7.15.6 Parametri di rete
In questa voce di menu vengono definiti i parametri di rete per i collegamenti di rete
(adattatore LAN integrato).

Il menu viene raggiunto da - [Network parameter].

2. Registrare l'indirizzo IP e la maschera di rete sotto - [Fieldbus parameter
(Parametri bus di campo)] e confermare.

3. Aggiungere lo strumento PR 5230 al progetto e assegnare i campi ingresso/uscita.

4. Assegnare il nome strumento a PR 5230.

1. Registrare l'indirizzo IP e la maschera di rete sotto - [Fieldbus parameter
(Parametri bus di campo)] e confermare.

2. Registrare il file "sag_5230_Ethernetip.eds" con "Hardware Installation Tool".
3. Selezionare lo strumento dal catalogo e inserirlo nella configurazione E/A.
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[HW address]
Questo parametro non può essere modificato perché l'indirizzo fisso viene determinato
dallo strumento.
[Hostname]

AVVISO

Problemi di rete possibili
L'hostname deve essere unico nella rete!

Il nome dello strumento liberamente definibile dall'utente è soggetto alle seguenti
restrizioni:

- Minimo 2, massimo 24 caratteri.

- 1° carattere deve essere una lettera, i caratteri di spaziatura non sono permessi.

- Sono consentiti 0-9, A-Z (non vi è differenza tra lettere maiuscole e minuscole).

- - o . possono essere usati, ma non alla fine o uno di seguito all'altro.

Immissione: mediante tastiera
[DHCP]
Quando è presente la spunta ☑ (preimpostazione: DHCP selezionato), il server assegna
automaticamente indirizzo IP, subnet mask e deafult gateway.
Se non è presente la spunta ☐ le impostazioni per [IP address (Indirizzo IP)],
[Subnetmask] e [Default gateway] devono essere effettuate in accordo con il responsabile
amministratore di sistema.
[VNC-Client]
Con l'indirizzo è possibile attivare l'accesso all'accesso remoto, si veda la seguente
tabella.

Utente Indirizzo Descrizione

VNC-Client 0.0.0.0. Nessun accesso consentito mediante VNC.

VNC-Client 172.24.21.101 Accesso solo da client con questo indirizzo.

VNC-Client 172.24.21.255 Accesso da tutti i client degli indirizzi 172.24.21.1 -
..254.

VNC-Client 255.255.255.255 Accesso consentito a client con qualsiasi indirizzo.
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Nota:

Per le impostazioni di [IP Address (Indirizzo IP)], [Subnetmask] e [Default gateway]
rivolgersi assolutamente all'amministratore di sistema responsabile.

Con tornare al menu impostazioni e salvare le modifiche.

7.15.7 Configurazione display
In questa voce di menu vengono definite le righe del display.

Il menu viene raggiunto da -[Display items].

La prima riga non può essere modificata.
Impostazioni possibili si veda il capitolo 3.4.3.3.

7.15.8 Configurazione valori limite

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

In questa voce di menu vengono definiti i parametri per i valori limite.
Ogni valore limite è composto da un punto di inserzione e un punto di interruzione per
poter definire una isteresi. Le 3 coppie di valori vengono inserite secondo lo stesso
schema. I valori limite sono sempre riferiti al peso lordo. Indirizzi SPM per i valori limite si
veda il capitolo 13.4.

AVVISO

I valori limiti per un punto di pesatura xBPI sono specifici per bilancia!
All'immissione dei valori limite la bilancia deve essere attiva.

La scala e l'unità non possono essere scelte dopo la configurazione.
È necessario impostare quanto segue: [Weighingpoint/xBPI-Scale] - [Setup] -
[Configuration] - [Application settings] - [Number of units] "1 Weight"

I parametri per i valori limite vengono definiti sotto -[Limit parameter].
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Per la configurazione attenersi alla sequenza riportata di seguito:
1. Definire i valori limite.
2. Definire l'azione.
3. Definire la condizione.
4. Salvare i parametri.

7.15.8.1 Definire valori limite

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

- 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.

7.15.8.2 Definire l'azione

Nella seguente tabella sono elencate le azioni possibili.

Elenco di selezione per le azioni [Action]

Funzione Bit SPM Descrizione

-no action- --- Nessuna funzione

set marker 1 X64 = 1 Impostare indicatore 1

set marker 2 X65 = 1 Impostare indicatore 2

set marker 3 X66 = 1 Impostare indicatore 3

1. Selezionare le linee corrispondenti.
2. Inserire tramite la tastiera i valori desiderati (qui: si veda l'esempio 2) e confermare.
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Funzione Bit SPM Descrizione

clr marker 1 X64 = 0 Eliminare indicatore 1

clr marker 2 X65 = 0 Eliminare indicatore 2

clr marker 3 X66 = 0 Eliminare indicatore 3

Nota:

Nei parametri ingressi/uscite è possibile assegnare i valori limite direttamente alle
uscite.

Per tutti i valori limite è possibile impostare degli indicatori (qui: si veda l'esempio 2).

7.15.8.3 Definire la condizione

Inoltre è possibile collegare gli indicatori anche con una condizione [Condition].
Nella seguente tabella sono elencate le condizioni possibili.

1. Evidenziare la riga d'azione del valore limite corrispondente e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente e confermare per impostare l'indicatore per il
corrispondente valore limite (qui: Se vengono superati 900 g viene impostato
l'indicatore 1.).

3. Eventualmente impostare anche altri indicatori e confermare.
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Elenco di selezione per le condizioni [condition]

Funzione Bit SPM Descrizione

no condition --- nessuna condizione

actual diginp1 X00 = 0 ingresso digitale 1: non attivo

actual diginp2 X01 = 0 ingresso digitale 2: non attivo

actual diginp3 X02 = 0 ingresso digitale 3: non attivo

limit 1 out X16 = 0 segnale limite 1: non attivo

limit 2 out X17 = 0 segnale limite 2: non attivo

limit 3 out X18 = 0 segnale limite 3: non attivo

ADU Error X32 = 0 errore generale nel punto di pesatura:
non attivo (nessun errore)

above Max X33 = 0 peso sopra Max: non attivo

overload X34 = 0 peso sopra Max più il valore ‚overload':
non attivo

below zero X35 = 0 peso non sotto zero

center zero X36 = 0 peso non all'interno ¼ d intorno a zero

inside ZSR X37 = 0 peso non nel campo di azzeramento

standstill X38 = 0 arresto non attivo

out X39 = 0 peso non sotto zero o sopra Max

command error X48 = 0 Solo per uso interno.

command busy X49 = 0 Solo per uso interno.

power fail X50 = 0 viene impostato dopo "attivazione di
rete" (=interruzione di rete): non attivo

test active X56 = 0 Il test analogico non è avviato.

cal active X57 = 0 Solo per uso interno.

tare active X58 = 0 Lo strumento non è tarato.

marker bit 1 X64 = 0 Indicatore Bit 1 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

marker bit 2 X65 = 0 Indicatore Bit 2 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

marker bit 3 X66 = 0 Indicatore Bit 3 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

actual diginp1 X00 = 1 ingresso digitale 1: attivo

actual diginp2 X01 = 1 ingresso digitale 2: attivo

actual diginp3 X02 = 1 ingresso digitale 3: attivo
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Funzione Bit SPM Descrizione

limit 1 out X16 = 1 segnale limite 1: attivo

limit 2 out X17 = 1 segnale limite 2: attivo

limit 3 out X18 = 1 segnale limite 3: attivo

ADU error X32 = 1 Errore generale nel punto di pesatura

above Max X33 = 1 Peso sopra max

overload X34 = 1 peso sopra Max più il valore "overload"

below zero X35 = 1 peso sotto zero

center zero X36 = 1 peso all'interno ¼ d intorno a zero

inside ZSR X37 = 1 peso nel campo di azzeramento

standstill X38 = 1 arresto attivo

out X39 = 1 peso sotto zero o sopra Max

command error X48 = 1 Solo per uso interno.

command busy X49 = 1 Solo per uso interno.

power fail X50 = 1 viene impostato dopo "attivazione di
rete" (=interruzione di rete)

test active X56 = 1 Il test analogico è avviato.

cal active X57 = 1 Solo per uso interno.

tare active X58 = 1 Lo strumento è tarato.

marker bit 1 X64 = 1 Indicatore Bit 1 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

marker bit 2 X65 = 1 Indicatore Bit 2 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

marker bit 3 X66 = 1 Indicatore Bit 3 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

1. Evidenziare la linea di condizione del valore limite corrispondente e confermare.
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7.15.8.4 Salvare i parametri

7.15.9 Configurare gli ingressi digitali
Per ognuno dei 3 ingressi è possibile definire un'azione sia per il cambiamento di segnale
da 0 a 1 (on) sia per il cambiamento di segnale da 1 a 0 (off).
Gli ingressi digitali possono essere collegati a delle condizioni che devono essere
soddisfatte prima di un'azione.

I parametri per gli ingressi digitali vengono definiti sotto -[Digital i/o parameter].

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente e confermare (qui: arresto attivo).
3. Eventualmente selezionare anche altre condizioni per gli altri valori limite e

confermare.

Premere per uscire dal menu e salvare.
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Per la configurazione attenersi alla sequenza riportata di seguito:
1. Definire l'azione
2. Definire la condizione
3. Salvare i parametri

7.15.9.1 Definire l'azione

Nella seguente tabella sono elencate le azioni possibili.

Elenco di selezione per le azioni degli ingressi [Input 1/2/3 on/off]

Funzione Bit SPM Descrizione

-no action- --- Nessuna funzione

set marker 1 X64 = 1 Impostare indicatore 1

set marker 2 X65 = 1 Impostare indicatore 2

set marker 3 X66 = 1 Impostare indicatore 3

select net X72 = 1 Scegliere netto

set zero X112 = 1 Impostare zero

set tare X113 = 1 Impostare tara

reset tare X114 = 1 Starare

set test X115 = 1 Attivare test analogico

reset test X116 = 1 Terminare test analogico

reset PWF X117 = 1 Ripristinare power fail (interruzione di
rete)

set fixtare X118 = 1 Impostare tara fissa (assumere valore in
indirizzo D31 come valore di tara)

get fixtare X119 = 1 Valore lordo secondo indirizzo D31 co-
me tara fissa

clr marker 1 X64 = 0 Eliminare indicatore 1

clr marker 2 X65 = 0 Eliminare indicatore 2

clr marker 3 X66 = 0 Eliminare indicatore 3

select gross X72 = 0 salvare peso lordo sotto indirizzo D11

Per tutti gli ingressi digitali è possibile selezionare azioni (bit impostati) (si veda la
tabella).
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Viene definita l'azione il fronte di salita dell'ingresso 1 (qui: Quando il segnale in
ingresso cambia da 0 a 1, viene emesso un comando di tara.).

Di conseguenza, è possibile definire un'azione per il fronte di discesa.

7.15.9.2 Definire la condizione

L'azione selezionata di ciascun ingresso digitale può essere collegata a una condizione
che deve essere soddisfatta per il cambiamento di segnale da 0 a 1 (on) o per il
cambiamento di segnale da 1 a 0 (off). La condizione viene selezionata dall'elenco di
selezione delle condizioni nel capitolo 7.15.8.3.
Non viene stabilita alcuna condizione selezionando [no condition]. L'azione viene quindi
eseguita direttamente.

1. Evidenziare la riga corrispondente (qui: Input 1 on) e confermare.

Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente e confermare.
3. Eventualm. selezionare ancora altre azioni (bit impostati) e confermare.
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7.15.9.3 Salvare i parametri

7.15.10 Configurare le uscite digitali
La funzione desiderata per [Output 1] (uscita 1) fino a [Output 3] (uscita 3) viene
configurata mentre viene scelto un segnale dall'elenco.
L'uscita accetta quindi lo stato corrispondente.

Elenco di selezione per la funzione delle uscite

Funzione Bit SPM Descrizione

no condition --- nessuna condizione

actual diginp1 X00 = 0 ingresso digitale 1: non attivo

actual diginp2 X01 = 0 ingresso digitale 2: non attivo

actual diginp3 X02 = 0 ingresso digitale 3: non attivo

1. Evidenziare la riga di condizione del parametro corrispondente e confermare.
Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare la riga corrispondente e confermare (qui: Quando l'ingresso 1 va da 0 a 1
[Input 1 on], solo allora scatta un segnale di taratura, purché la condizione sotto
[Condition] sia soddisfatta (Limit 1 out = attivo).

3. Eventualmente selezionare anche altre condizioni per gli altri parametri e
confermare.

Premere per uscire dal menu e salvare.
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Funzione Bit SPM Descrizione

limit 1 out X16 = 0 segnale limite 1: non attivo

limit 2 out X17 = 0 segnale limite 2: non attivo

limit 3 out X18 = 0 segnale limite 3: non attivo

ADU Error X32 = 0 errore generale nel punto di pesatura:
non attivo (nessun errore)

above Max X33 = 0 peso sopra Max: non attivo

overload X34 = 0 peso sopra Max più il valore ‚overload':
non attivo

below zero X35 = 0 peso non sotto zero

center zero X36 = 0 peso non all'interno ¼ d intorno a zero

inside ZSR X37 = 0 peso non nel campo di azzeramento

standstill X38 = 0 arresto non attivo

out (of range) X39 = 0 peso non sotto zero o sopra Max

command error X48 = 0 Solo per uso interno.

command busy X49 = 0 Solo per uso interno.

power fail X50 = 0 viene impostato dopo attivazione di re-
te
(= interruzione di rete): non attivo

test active X56 = 0 Il test analogico non è avviato.

cal active X57 = 0 Solo per uso interno.

tare active X58 = 0 Lo strumento non è tarato.

marker bit 1 X64 = 0 Indicatore Bit 1 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

marker bit 2 X65 = 0 Indicatore Bit 2 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

marker bit 3 X66 = 0 Indicatore Bit 3 non impostato, dopo
"attivazione di rete" vengono ripristina-
ti gli indicatori.

actual diginp1 X00 = 1 ingresso digitale 1: attivo

actual diginp2 X01 = 1 ingresso digitale 2: attivo

actual diginp3 X02 = 1 ingresso digitale 3: attivo

limit 1 out X16 = 1 segnale limite 1: attivo

limit 2 out X17 = 1 segnale limite 2: attivo

limit 3 out X18 = 1 segnale limite 3: attivo

ADU Error X32 = 1 Errore generale nel punto di pesatura

above Max X33 = 1 Peso sopra max
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Funzione Bit SPM Descrizione

overload X34 = 1 peso sopra Max più il valore "overload"

below zero X35 = 1 peso sotto zero

center zero X36 = 1 peso all'interno ¼ d intorno a zero

inside ZSR X37 = 1 peso nel campo di azzeramento

standstill X38 = 1 arresto attivo

out (of range) X39 = 1 peso sotto zero o sopra Max

command error X48 = 1 Solo per uso interno.

command busy X49 = 1 Solo per uso interno.

power fail X50 = 1 viene impostato dopo "attivazione di
rete" (=interruzione di rete)

test active X56 = 1 Il test analogico è avviato.

cal active X57 = 1 Solo per uso interno.

tare active X58 = 1 Lo strumento è tarato.

marker bit 1 X64 = 1 Indicatore Bit 1 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

marker bit 2 X65 = 1 Indicatore Bit 2 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

marker bit 3 X66 = 1 Indicatore Bit 3 impostato, dopo "atti-
vazione di rete" vengono ripristinati gli
indicatori.

Esempio: Funzione [overload] (Sovraccarico)
Bit SPM [X34 = 1]
Funzione e uscita sono attive (ades.: quando si raggiunge "overload", si accende una
lampadina).
Bit SPM [X34 = 0]
Funzione è attiva e uscita non è attiva (ades.: quando si raggiunge "overload", si spegne
una lampadina).

I parametri per le uscite digitali vengono definiti sotto -[Digital i/o parameter].

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".
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Esempio:

1. Evidenziare [Output 1] e confermare.

L'uscita 1 [Output 1] è vera (attiva), quando il valore di peso va sotto allo zero (X35
= 1).

Compare una finestra di selezione.

2. Selezionare [below zero] e confermare.
3. Evidenziare [Output 2] e confermare.

L'uscita 2 [Output 2] resta vera (attiva) fintanto che il peso non va al di sopra del
Max (X33 = 0).

Compare una finestra di selezione.
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4. Selezionare [above MAX] e confermare.
5. Evidenziare [Output 3] e confermare.

L'uscita 3 [Output 3] è vera (attiva), quando il valore di peso va su zero ±¼ d (X36
= 1).

Compare una finestra di selezione.

6. Selezionare [center zero] e confermare.
Compare il menu.

7. Premere per uscire dal menu e salvare.
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7.15.11 Vista dei valori limite e delle uscite/degli ingressi digitali
7.15.11.1 Visualizzazione VNC

Lo stato viene visualizzato da destra a sinistra.

7.15.11.2 Visualizzazione strumenti

Lo stato viene visualizzato da sinistra a destra.

7.15.12 Configurazione uscita analogica

Nota:

Questa voce di menu compare solo quando sotto -[Operating parameter]-
[Application] è stato selezionato "Standard".

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

I parametri per l'uscita analogica vengono definiti sotto -[Analog output parameter].
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L'uscita analogica può essere configurata secondo la seguente tabella.

Tabella parametri

Voce di menu Selezione Descrizione

[no output] L'uscita analogica non è utilizzata.

[Gross D08] Output del valore lordo.

[Net if tared D09] Output del peso netto, solo se tarato, altrimenti
output del peso lordo.

[Selected D11] Output del valore lordo/netto sul display, dipen-
dente da bit SPM X72.

[Analog mode]

[Transparent D30] Output del valore in D30.

[0…20 mA] Output di 0…20 mA.[Analog range]

[4…20 mA] Output di 4…20 mA.

[0 mA] Impostare uscita su 0 mA.

[4 mA] Impostare uscita su 4 mA.

[20 mA] Impostare uscita su 20 mA.

[Output on error]

[hold] Resta l'ultimo valore di uscita.

[0 mA] Impostare uscita su 0 mA.

[4 mA] Impostare uscita su 4 mA.

[20 mA] Impostare uscita su 20 mA.

[Output if < 0]

[linear] L'uscita va sotto 4 mA fino a limitazione (a
4…20 mA).

[0 mA] Impostare uscita su 0 mA.

[4 mA] Impostare uscita su 4 mA.

[20 mA] Impostare uscita su 20 mA.

[Output if > Max]

[linear] L'uscita va sopra a 20 mA fino a limitazione.

[Weight at 0/4 mA] Valore di peso per uscita 0/4 mA.

[Weight at 20 mA] Valore di peso per uscita 20 mA.
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Con tornare al menu impostazioni e salvare.

Nota:

Regolazione uscite analogiche si veda il capitolo 9.1.2.1.

7.16 Informazioni di sistema
In questo menu vengono visualizzate informazioni di sistema.
Inoltre è possibile testare gli ingressi e le uscite, si veda il capitolo 9.1.2.2.

Nota:

ha anche ulteriori funzioni, si veda il capitolo 7.12.2.2 e 7.12.10.

7.16.1 Visualizzare versione

Premere per andare al menu.

1. Confermare [Show version].

[Firmware]

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
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7.16.2 Visualizzare stato

N. versioni e data di creazione del firmware

[PRxxxx-Application]

N. versioni e data di creazione dell'applicazione

[BIOS]

N. versioni e data di creazione del BIOS

[Boardnumber]

Numero di scheda a 9 cifre

2. Premere per tornare alla finestra precedente.

1. Selezionare [Show status].

[Free system RAM]

Memoria di lavoro del sistema libera

[Clock battery]

Visualizza stato

ok = tensione sufficiente

low = tensione troppo bassa

Vengono visualizzati i seguenti stati strumento:
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7.16.3 Visualizzare opzioni hardware

[CAL-Switch]

Visualizza stato

[opened] = aperto, nessuna protezione da scrittura.

[closed] = chiuso, protezione da scrittura attiva.

2. Premere per tornare alla finestra precedente.

1. Selezionare [Show HW-slots] e confermare.

1a riga

Interfaccia standard, seriale

2a riga

Interfaccia seriale, uscite analogiche

3a riga

Interfaccia seriale, I/O digitali

4a riga

Slot A, elettronica di pesatura

Vengono visualizzati i seguenti stati strumento:
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7.16.4 Visualizzare dati Pendeo

Tool-Tip visualizza il numero seriale punto di pesatura e la data di produzione
della fabbrica.

2. Premere per tornare alla finestra precedente.

1. Selezionare [Show Pendeo data] e confermare.

[Zero correction] (correzione punto zero)

Viene visualizzata la correzione del punto zero utilizzata.

[Communication error count] (Conteggio errori comunicazione)

Gli errori di comunicazione (superamento tempo) delle celle di carico vengono
incrementati e visualizzati.

[LC 1…n]

Visualizzazione grafico a barre

Compare una finestra di informazioni
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Il grafico a barre mostra tre campi:

A

Carico statico (modificabile mediante la calibrazione)

B

Carico nominale Emax (max. Capacità della cella di carico) incl. carico statico (cella
di carico, non modificabile)

C

Max. carico utilizzabile incl. carico statico (cella di carico, non modificabile)

I colori hanno il seguente significato:

Rosso

Il valore di peso sta al di sopra del carico massimo (sovraccarico) o sotto -¼d.

Verde

Il valore di peso sta all'interno delle tolleranze.

Arancione

Il valore di peso sta al di sopra del carico nominale Emax (max. capacità della cella
di carico).

[No ID]

Il numero di serie viene nascosto.

[Show ID]

Il numero di serie viene mostrato.

2. Selezionare la cella di carico desiderata e premere il tasto funzione [Info].

Vista Denominazione

Model name ades.: PR6204/50tC3

Software version Versione del software della cella di carico

Load cell serial number Numero di serie della cella di carico

Emax Carico nominale

Vengono visualizzati i dati della cella di carico:
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Vista Denominazione

n Risoluzione max

Y Divisione minima

Z Ricorrenza del segnale di precarico minimo

Overload Valore di peso al di sopra del max. carico utiliz-
zabile

Overload counter Numero dei valori di peso al di sopra del
max. carico utilizzabile
Quanto più alto è il numero, tanto maggiore è
la probabilità di un difetto della cella di carico.

Temperature Temperatura misurata corrente

Max. temperature Massima temperatura misurata

Min. temperature Minima temperatura misurata

Max. weight value at Visualizzazione data e ora
Istante del carico massimo delle celle di carico

Max. weight value Vista

3. Premere per tornare alla finestra precedente.
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8 Produzione

8.1 Indicazioni generali
Tutte le funzioni di dosaggio sono supportate solo dall'applicazione "EasyFill".

AVVISO

Perdita dei dati in caso di interruzione della tensione.
È disponibile una memoria fissa per 10 record dati di materiale che vengono mantenuti
anche dopo un'interruzione di tensione.

È indispensabile memorizzare i dati di materiale.

8.2 Avvio dell'applicazione
Requisiti:

- È stata selezionata l'applicazione "EasyFill", si veda il capitolo 7.15.3.

Procedura:

Premere il tasto funzione [Start].
Compare il menu.
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8.3 Configurazione dal Notebook/PC
8.3.1 Configurazione del modo di produzione

Alla voce di menu [Configuration mode] si configurano i seguenti modi:

- Modo dosatore

- Modo interazione

1. Selezionare e confermare [Configuration mode].

2. Selezionare e confermare [Dosing mode].
Compare una finestra di selezione.

3. Selezionare il modo dosatore corrispondente (si veda il capitolo 8.3.1.1 e 8.3.1.2) e
confermare.
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8.3.1.1 Riempimento netto (B1)

La bilancia viene tarata e quindi riempita automaticamente con la quantità indicata nelle
righe di processo (Grossolana/Fine).
Si configura un valore fisso di overshoot.
Netto = Lordo - Tara

4. Selezionare e confermare [Interaction mode].

5. Selezionare il modo interazione corrispondente (si veda il capitolo 8.3.1.3) e
confermare.

6. Premere per uscire dal menu.
Compare una finestra di conferma.

7. Premere il tasto funzione [Yes] (Sì) per salvare le modifiche.
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Sequenza [Riempimento netto] con segnali di dosaggio Grossolano/Fine

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

② Grossolano:
il dosaggio avviene in flusso grossolano
(grossolano e fine), fino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
il dosaggio avviene in flusso fine, fino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

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

⑤ Verifica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e verificato rispetto
ai valori di tolleranza.

8.3.1.2 Detrazione netta (B4)

La bilancia viene svuotata automaticamente fino al valore predefinito. Gli altri parametri e
la sequenza corrispondono al modo [Netto-Befüllen (Riempimento netto)], si veda il
capitolo 8.3.1.1.
Netto = Lordo - Tara
Tara = Lordo

Sequenza [Netto-Abziehen (Detrazione netta)] con segnali di dosaggio "Grob/Fein" (Grossolano/Fine)

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

② Grossolano:
Avviene il dosaggio in flusso grossolano
(grossolano e fine), fino al raggiungimento
della preimpostazione.

③ Fine:
Avviene il dosaggio in flusso fine, fino al
raggiungimento del punto di spegnimento
(overshoot).

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

⑤ Verifica di tolleranza:
Il peso viene calcolato e verificato rispetto
ai valori di tolleranza.
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8.3.1.3 Modo interazione

Nella produzione è possibile scegliere tra i seguenti tipi di controllo/comando dello
strumento.

- Controllo remoto [Remote proc. control] da OPC/ModBus e/o bus di campo

- Interfaccia utente (Virtual Network Computing) [VNC]

La tabella seguente mostra se i singoli modi sono bloccati durante l'avvio della
produzione.

Avvio della produzione

Modo VNC Comando re-
moto OPC/Mo-

dBus

Comando re-
moto bus di

campo

Ingressi digi-
tali

Uscite digita-
li

[Remote proc.
control]

✘ ✘ ✘ ✘

[VNC] ✘ ✘

8.3.2 Configurazione degli ingressi e delle uscite digitali
Alla voce di menu [Configuration digital IOs] gli indirizzi SPM sono assegnati agli ingressi
e alle uscite.

Nota:

L'indirizzo SPM selezionato può comparire nel sistema una sola volta.

Gli indirizzi SPM delle entrate e delle uscite digitali rimangono invariati dopo il riavvio.

1. Selezionare e confermare [Configuration digital IOs].
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Nota:

L'indirizzo SPM %MX per un ingresso digitale non usato = 0

2. Selezionare e confermare [Configuration digital input].
Si apre la seguente finestra:

3. Selezionare gli ingressi 1…3. Inserire un indirizzo SPM corrispondente %MXxxx (si
veda il capitolo 13.4) dalla tastiera e confermare.

4. Premere per uscire dalla finestra e salvare le modifiche.

5. Selezionare e confermare [Configuration digital output].
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Nota:

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

8.3.3 Configurazione del materiale
Alla voce di menu [Configuration material] si configurano i materiali (prodotti) 1…10.

Si apre la seguente finestra:

6. Selezionare le uscite 1…3. Inserire un indirizzo SPM corrispondente %MXxxx (si veda il
capitolo 13.4) dalla tastiera e confermare.

7. Premere per uscire dalla finestra e salvare le modifiche.

1. Selezionare e confermare [Configuration material].
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[Material ID]

Identificazione materiale 1…10

[Material name]

Immissione: mome materiale, max. 18 caratteri alfanumerici

[Set point]

Immissione: valore nominale

[Preset]

Immissione: preimpostazione per il passaggio dal flusso grossolano al flusso fine.

[Overshoot (OVS)]

Immissione: overshoot materiale

[+/- Tolerance]

Immissione: tolleranza sopra/sotto valore nominale

Se i parametri del materiale scelto non coincidono con i parametri della
regolazione attuale viene visualizzato un messaggio d'errore.

Compare la finestra di configurazione.

2. Premere il tasto funzione [OK].
3. Premere il tasto funzione [Default].

Tutti i valori vengono resettati.

4. Inserire il nome materiale e i valori mediante tastiera e confermare.
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[Calming time]

Immissione: tempo di risposta

8.3.4 Configurazione della stampa
Alla voce di menu [Configuration printing] si configura la stampa.

5. Configurare eventualmente altri materiali.
6. Premendo i tasti funzione [Print all] o [Print] stampare eventualmente la

configurazione dei 10 materiali o del materiale selezionato.

7. Premere per uscire dalla finestra.
Compare una finestra di conferma.

8. Premere il tasto funzione [Yes (Sì)] per salvare le modifiche.
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1. Selezionare e confermare [Configuration printing].
Compare la finestra di configurazione.

2. Selezionare [Number printouts], inserire il numero delle stampe tra 1…10 e
confermare.

3. Selezionare [Sequence number], modificare e confermare eventualmente i numeri di
sequenza.

4. Selezionare [Use NLE]. Selezionare il campo ☑ per attivare la stampa con
"NiceLabelExpress".

5. Selezionare [Line 1]…[Line 6] (Riga 1…Riga 6) e confermare.

Selezione: -none- (nessuna stampa; si seleziona quando si devono stampare
meno di 6 elementi), Material name (nome materiale), Gross weight (peso lordo),
Net weight (peso netto), Tare weight (peso tara), Set point (valore nominale), Date
& Time (Data e ora sono stampati nel formato GG.MM.AAAA HH:MM:SS.),
Sequence number (contatore dei singoli ordini di stampa, max. 6 cifre, al
#999999 segue #000001), CR/LF (cambio e avanzamento delle righe), Form
feed (avanzamento modulo)

Compare una finestra di selezione.

6. Confermare la selezione.
7. Premendo il tasto funzione [Print] stampare eventualmente la configurazione.

8. Premere per uscire dalla finestra.
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8.4 Dosaggio
Requisiti:

- il punto di pesatura è regolato.

- Il modo di produzione è configurato, si veda il capitolo 8.3.1.

- Si configurano gli ingressi e le uscite digitali (facoltativo), si veda il capitolo 8.3.2.

- Il materiale (prodotto) è configurato, si veda il capitolo 8.3.3.

- La stampa viene configurata (facoltativo), si veda il capitolo 8.3.4.

Esempio:

- Modo dosatore: Net filling (B1)

- Modo interazione: VNC

- Uscite digitali 1, 2: indirizzo SPM %MX 1162 (grossolano)/1163 (fine)

- Material ID: 2

Procedura:

Compare una finestra di conferma.

9. Premere il tasto funzione [Yes] (Sì) per salvare le modifiche.

1. Selezionare e confermare [Dosing].
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Compare la finestra di produzione.

2. Selezionare l'ID del materiale [ID 2].
3. Premere il tasto funzione [Start].

Si può premere il tasto funzione [Stop] per interrompere la procedura.

Quindi, premere il tasto funzione [Restart] per riavviare la procedura.

Il materiale (prodotto) viene travasato.

4. Una volta raggiunto il valore nominale, è possibile premere di nuovo il tasto funzione
[Start].

5. Premere 2× per uscire dall'applicazione.
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9 Funzioni avanzate

9.1 Test Hardware
9.1.1 Interfacce seriali
9.1.1.1 Interfaccia RS-232

Si accede al menu da - [HW-Slots].

1. Inserire la spina di prova (si veda il capitolo 18.2) nell'interfaccia RS-232.
2. Selezionare l'interfaccia e confermare.

- passed = ok

- failed (nodata) = errore

Vengono visualizzati i risultati:

3. Premere per tornare alla finestra precedente.
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9.1.1.2 Interfaccia RS-485

Si accede al menu da - [HW-Slots].

1. Inserire la spina di prova (si veda il capitolo 18.2) nell'interfaccia RS-485.
2. Posizionare l'interruttore nella posizione corretta, si veda il capitolo 18.2.
3. Con il cursore, selezionare l'interfaccia e confermare.

- passed = ok

- passed (nodata) = ok

- failed (nodata) = errore

Vengono visualizzati i risultati:
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9.1.2 Ingressi e uscite
Per il test delle entrate e uscite analogiche esistono diversi modi:

- Modo test "Osservare"

- Modo test "Interno"

- Modo test "Esterno"

Modo test Descrizione

"Osservare" PLC attivo:
- gli ingressi fisici dell'impianto (Plant)

sono condotti al PLC (Application).
- Le uscite fisiche dell'impianto (Plant)

sono impostate dal PLC (Application).
- Gli ingressi e le uscite fisici sono most-

rati (Display).

"Interno" PLC attivo:
- i valori di ingresso indicati vengono

condotti al PLC (Application).
- Viene visualizzato l'uscita PLC (dis-

play).
- Gli ingressi e le uscite fisici de-

ll'impianto (Plant) sono disattivi e pas-
sivi (in stato di sicurezza).

4. Premere per tornare alla finestra precedente.
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Modo test Descrizione

"Esterno" PLC disattivo:
- Gli ingressi fisici sono mostrati (Dis-

play).
- I valori di uscita possono essere indi-

cati.
- I valori di uscita indicati sono impost-

ati nelle uscite fisiche.

9.1.2.1 Adeguamento dell'uscita analogica

La corrente di uscita si può regolare in piccoli campi, ciò è necessario infatti se si
presentano piccole variazioni dal valore nominale in un PLC collegato.

Si accede al menu da - [HW-Slots].

1. Selezionare l'uscita analogica e confermare.

2. Premere il tasto funzione [Adjust] (Adeguare).
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Eventualmente premere il tasto funzione [No] per conservare i valori originali.

Si apre la finestra per il 1° valore.

3. Sotto a [Measured] (Misurato) inserire il valore segnalato ades. dal PLC collegato per
4 mA e confermare.

Si apre la finestra per il 2° valore.

4. Sotto a [Measured] (Misurato) inserire il valore segnalato ades. dal PLC collegato per
20 mA e confermare.

Compare una finestra di conferma.

5. Premere il tasto funzione [Yes] (Sì) per salvare le impostazioni.
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Eventualmente premere il tasto funzione [No] per conservare i valori inseriti.

9.1.2.2 Ingressi e uscite digitali

Si accede al menu da - [HW-Slots].

Si apre la seguente finestra:

6. Premere il tasto funzione [Reset] (Resetta) per resettare le impostazioni di fabbrica
(4 mA e 20 mA).

Compare una finestra di conferma.

7. Premere il tasto funzione [Yes] (Sì) per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

8. Premere per tornare alla finestra precedente.
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Immissione: 0 e 1 (ad es.: 111; 001)

1. Selezionare la riga corrispondente e confermare.

È attivo il modo test "Osservare".

Si apre la finestra seguente.

2. Premere il tasto funzione [Stop i/o] (Interrompere entrate/uscite).

3. Impostare i valori di ingresso mediante tastiera e confermare.

Gli ingressi vengono simulati per testare la funzionalità di PLC (Application) (si
veda il capitolo 9.1.2).

Viene mostrata brevemente una finestra informativa. È attivo il modo test
"Interno".

4. Premere per tornare alla finestra precedente.
5. Premere il tasto funzione [Stop PLC] (Interrompere PLC).
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Viene mostrata brevemente una finestra informativa.

Immissione: 0 e 1 (ad es.: 111; 100)

9.2 Funzioni tramite la pagine Web
9.2.1 Indicazioni generali

Si può visualizzare se lo strumento è collegato con la rete, ades. nel sistema operativo
"Windows" in "Netzwerk" (Rete).
Facendo doppio clic sul simbolo dello strumento si apre il menu WEB (solo in inglese) nel
browser Internet esistente (si veda anche il capitolo 7.10).

Sotto all'intestazione compare tra parentesi il nome dello strumento inserito in -
[Network parameter] - [Hostname] .
[Remote configuration (VNC)]
Uso dello strumento tramite VNC, si veda il capitolo 7.9.

6. Impostare i valori di uscita mediante tastiera e confermare.

Le entrate e uscite fisiche (Hardware) vengono testate senza accedere al PLC
(Application) (si veda il capitolo 9.1.2).

Viene mostrata brevemente una finestra informativa. È attivo il modo test
"Esterno".

7. Premere per tornare alla finestra precedente.
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[Remote Configuration (VNC) Pop-up Window]
Uso dello strumento tramite VNC, si veda il capitolo 7.9.
[Indicator]
Visualizzare il punto di pesatura in una finestra di stato, si veda il capitolo 9.2.2.
[Indicator Pop-up Window]
Visualizzare il punto di pesatura in una finestra di stato, si veda il capitolo 9.2.2.
[Configuration Printout]
Visualizzare la stampa di configurazione, salvarla come file di testo e stamparla, si veda il
capitolo 9.2.3.
[Logfiles]
Visualizzare i file di protocollo, salvarli come file di testo e stamparli, si veda il
capitolo 9.2.4.
[Screenshot]
Visualizzare la rappresentazione dello strumento, salvarla e stamparla, si veda il
capitolo 9.2.5.
[Show error Log]
Visualizzare i protocolli di errore e salvarli, si veda il capitolo 9.2.6.
[Retrieve eventlog memory]
In questa memoria è possibile salvare ed eventualmente recuperare gli eventi con un
marcatempo.
[Backup of Earom]
Salvare e ricaricare i dati di configurazione e calibrazione, si veda il capitolo 9.2.8.1.

9.2.2 Visualizzazione dei punti di pesatura nella tabella
1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Indicator].

Compare una finestra di stato nella quale viene visualizzato il valore di peso del
punto di pesatura con unità e simboli di stato.

2. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.
3. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Indicator Pop-up Window].

Compare una finestra di stato separata nella quale viene visualizzato il valore di
peso del punto di pesatura con unità e simboli di stato.

Trasmettitore nella custodia PR 5230 9 Funzioni avanzate

IT-236 Minebea Intec



9.2.3 Stampa di configurazione
Selezionando la voce di menu [Configuration Printout] è possibile visualizzare, salvare e
stampare la configurazione dello strumento.

Nota:

La stampa di configurazione si può anche eseguire mediante e (selezionandoli
in sequenza), si veda il capitolo 7.15.4.

4. Fare clic sul simbolo per tornare nel menu WEB.

1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Configuration Printout].
La configurazione dello strumento è mostrata sullo schermo.

2. Fare clic su [Datei (File)] - [Speichern unter… (Salva con nome)].
3. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
4. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file di testo nella directory

corrispondente.
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9.2.4 File di protocollo
Selezionando la voce di menu [Logfiles] è possibile visualizzare, salvare e stampare i file
di protocollo dello strumento.

5. Fare clic su [Datei (File)] - [Drucken …(Stampa)].
6. Selezionare la stampante collegata e fare clic su [Drucken (Stampa)].

7. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.
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1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Logfiles].
Sullo schermo compare un elenco dei file di protocollo.

2. Fare clic sul file desiderato.

3. Fare clic su [Speichern unter… (Salva con nome)].
4. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
5. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file di testo nella directory

corrispondente.
6. Premere il tasto destro del mouse.

7. Fare clic su [Drucken… (Stampa)].
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9.2.5 Rappresentazione dello strumento
Selezionando la voce di menu [Screenshot] è possibile visualizzare, salvare e stampare la
rappresentazione dello strumento.

8. Selezionare la stampante collegata e fare clic su [Drucken (Stampa)].

9. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.

1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Screenshot].
Sullo schermo compare la rappresentazione attuale dello strumento.

2. Premere il tasto destro del mouse.

3. Fare clic su [Bild speichern unter… (Salva immagine con nome)].
4. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
5. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file d'immagine nella directory

corrispondente.
6. Premere il tasto destro del mouse.
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9.2.6 Protocolli di errore
Selezionando la voce di menu [Show error Log] è possibile visualizzare, salvare e
stampare il protocollo d'errore.

7. Fare clic su [Drucken… (Stampa)].
8. Selezionare la stampante collegata e fare clic su [Drucken (Stampa)].

9. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.

1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Show error Log].
Il protocollo d'errore dello strumento è mostrato sullo schermo.

2. Premere il tasto destro del mouse.

3. Fare clic su [Speichern unter… (Salva con nome)].
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9.2.7 Memoria eventi

Con la voce di menu [Retrieve eventlog memory] è possibile visualizzare e salvare gli
eventi salvati.
In questa memoria eventi le modifiche salvate in EEPROM sono memorizzate come
evento con un marcatempo.
Sono disponibili 4 diversi tipi di eventi:

- Fatal Error

- Setup

- Indicator

- Powerfail

4. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
5. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file di testo nella directory

corrispondente.
6. Premere il tasto destro del mouse.

7. Fare clic su [Drucken… (Stampa)].
8. Selezionare la stampante collegata e fare clic su [Drucken (Stampa)].

9. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.
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I singoli tipi si distinguono tramite i corrispondenti codici di errore/stato.

Esempio:

Type Date Time Code Cond

Indicator 24/06/2013 11:01:18 265 on

Fatal Error 23/06/2013 16:52:29 2050 on

Powerfail 24/06/2013 10:15:57 0 on

Setup 24/06/2013 10:59:57 1025 on

9.2.7.1 Fatal Error

Code Evento

2049 Watchdog

2050 Errore fatale

2051 Eseguito reset.

2052 Errore Assert

2053 Errore di eccezione

2054 Errore hardware

9.2.7.2 Setup

Code Evento

512 È stata avviata la nuova calibrazione.

513 È stato caricato il carico statico con mV/V.

514 È stata impostata la tensione con mV/V.

515 È stato impostato il nuovo carico statico con il peso.

516 È stata impostata la nuova tensione con il peso.

517 È stato impostato il nuovo valore finale scala.

518 È stato impostato la nuova divisione.

519 È stata salvata la calibrazione.

520 Le modifiche sono state annullate.

768 È stato inserito il PIN errato.

769 EEROM è stata eliminata.

771 Lo strumento è stato attivato.

1024 I parametri seriali sono stati memorizzati.

1025 L'assegnazione all'interfaccia seriale è stata modificata.

1027 I parametri di rete sono stati modificati.

1028 I parametri della stampante sono stati modificati.
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Code Evento

1029 I parametri del software sono stati modificati.

1030 I parametri del bus di campo sono stati modificati.

1031 Gli ingressi e le uscite digitali sono stati modificati.

1032 I parametri del valore limite sono stati modificati.

1033 I parametri di uscita analogica sono stati modificati.

1080 I parametri ADC sono stati modificati tramite HTTP dopo il download.

1081 L'EEPROM Core è stata modificata tramite HTTP dopo il download.

2305 Non è stato trovato alcun ADC.

9.2.7.3 Indicator

Code Evento

257 Errore aritmetico interno

258 Sovraccarico

259 Non sono presenti valori C A/D validi.

262 Nessuna tensione Sense in ingresso presente.

263 Presente tensione di ingresso negativa (inversione di polarità).

265 La comunicazione con C A/D è errata.

9.2.7.4 Powerfail

Qui viene registrata solo l'accensione dello strumento.

9.2.7.5 Apertura/salvataggio della memoria degli eventi

9.2.8 Dati di configurazione
I dati di configurazione e calibrazione di EAROM possono essere salvati come backup
ades. sul notebook ed eventualmente ricaricati.

1. Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Retrieve eventlog memory].
Compare una finestra di selezione.

2. Fare clic su [Öffnen (Apri)] per aprire il file CSV.
Il file CSV viene caricato e aperto.

3. Fare clic su [Speichern (Salva)]/[Speichern unter (Salva con nome)] per salvare il file
CSV.

4. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
5. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file CSV nella directory

corrispondente.

Nel menu WEB fare clic sulla voce di menu [Backup of Earom].
Il menu Backup/Restore (Backup/Ripristina) è mostrato sullo schermo.
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9.2.8.1 Salvataggio dei dati di configurazione e calibrazione

9.2.8.2 Caricamento dei dati di configurazione e calibrazione nello strumento

AVVISO

Tutti i dati che possono essere impostati nel menu Configurazione saranno
sovrascritti!

Se il file viene caricato su più strumenti, è indispensabile modificare le impostazioni
di rete e il nome host!

9.3 Resettare le impostazioni di fabbrica dello strumento

Nota:

Un reset alle impostazioni di fabbrica è possibile solo quando l'interruttore CAL è aperto.
L'indirizzo IP e il nome host rimangono invariati.

1. Fare clic su [Backup] per creare un backup ades. sul notebook.
2. Fare clic su [Speichern unter… (Salva con nome)].
3. Creare e aprire la directory desiderata ades. sul notebook.
4. Fare clic sul tasto [Speichern (Salva)] per salvare il file di backup nella directory

corrispondente.

1. Aprire l'interruttore CAL, si veda il capitolo 7.1.3.1.
2. Fare clic su [Datei auswählen (Seleziona file)] (a seconda del browser Internet).
3. Ades. sul notebook accedere alla directory nella quale è stato salvato il file di backup.
4. Selezionare il file di backup.
5. Fare clic su [Restore (Ripristina)].

Il file selezionato sarà caricato nello strumento.

6. Fare clic sul simbolo nel browser Internet per tornare nel menu WEB.
7. Chiudere l'interruttore CAL.

1. Fare clic su .
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Eventualmente premere il tasto funzione [No] (No) per conservare i valori inseriti.

9.4 Aggiornamento (Update) di un nuovo software con FlashIt

Nota:

Eseguire sempre il flashing/il caricamento nello strumento del BIOS prima del firmware
e dell'applicazione.

9.4.1 Aggiornamento (Update) in una rete con il servizio DHCP
Requisiti:

- Lo strumento e il notebook/PC sono collegati alla rete.

- Sullo strumento e nel notebook/PC è attivata l'assegnazione automatica degli
indirizzi "DHCP", si veda il capitolo 7.15.6.

- Il programma "FlashIt!32" (si trova in una directory sul CD-ROM incluso nella
fornitura) è installato sul notebook/PC.

- Il programma "FlashIt!32" è avviato.

2. Fare clic su .
Compare la seguente finestra di conferma:

3. Premere il tasto funzione [Yes] (Sì) per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

I seguenti messaggi mostrano i vari stati di avanzamento.
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9.4.1.1 Attività sullo strumento

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
L'uso può essere eseguito solo da personale tecnico qualificato e formato, in grado
di riconoscere ed evitare i pericoli correlati agli interventi o di difendersi da questi.

1. Aprire lo sportello dello strumento.
2. Premere contemporaneamente i tasti (1) e (3) e poi premere per tre volte il tasto (2).

Sul display compare:

3. Premere il tasto (1) per confermare l'esecuzione del software.

Adesso lo strumento è pronto per caricare il software.

Sul display compare:
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9.4.1.2 Caricamento del software sul notebook/PC

9.4.2 Aggiornamento (Update) mediante una connessione punto a punto con il servizio DHCP
Requisiti:

- Lo strumento e il notebook/PC sono collegati tra loro.

- Sullo strumento e nel notebook/PC è attivata l'assegnazione automatica degli
indirizzi "DHCP", si veda il capitolo 7.15.6.

- Il programma "FlashIt!32" (si trova in una directory sul CD-ROM incluso nella
fornitura) è installato sul notebook/PC.

- Il programma "FlashIt!32" è avviato.

9.4.2.1 Attività sullo strumento

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
L'uso può essere eseguito solo da personale tecnico qualificato e formato, in grado
di riconoscere ed evitare i pericoli correlati agli interventi o di difendersi da questi.

1. Fare clic sul file corrispondente in "Esplora risorse" con il mouse e trascinarlo nella
finestra [Select] (oppure copiarlo e aggiungerlo).

2. Sotto a [COM-Port] selezionare "Network" e inserire l'indirizzo IP dello strumento.
3. Fare clic su [Flash] per avviare la procedura.

Dopo l'esecuzione del software lo strumento si riavvia.
4. Caricare il file successivo come descritto.
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9.4.2.2 Caricamento del software sul notebook/PC

1. Aprire lo sportello dello strumento.
2. Premere contemporaneamente i tasti (1) e (3) e poi premere per tre volte il tasto (2).

Sul display compare:

3. Premere il tasto (1) per confermare l'esecuzione del software.

Adesso lo strumento è pronto per caricare il software.

Sul display compare:
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9.4.3 Aggiornamento (Update) con indirizzo IP fisso
Requisiti:

- Lo strumento e il notebook/PC sono collegati alla rete/tra loro.

- Sullo strumento e nel notebook/PC è disattivata l'assegnazione automatica degli
indirizzi "DHCP", si veda il capitolo 7.15.6.

- Il notebook/PC è impostato su un indirizzo IP fisso.

Nota:

In un collegamento da punto a punto è necessario impostare su un indirizzo IP fisso
lo strumento e il notebook/PC che si trovano nello stesso circuito di numeri, come
definito tramite la subnet mask.

Esempio:

PR 5230: indirizzo IP 192.24.22.1

Notebook/PC: indirizzo IP 192.24.22.2

Strumento e notebook/PC hanno la subnet mask 255.255.255.0.

- Il programma "FlashIt!32" (si trova in una directory sul CD-ROM incluso nella
fornitura) è installato sul notebook/PC.

- Il programma "FlashIt!32" è avviato.

9.4.3.1 Preimpostazione per lo strumento nel menu Configurazione

1. Fare clic sul file corrispondente in "Esplora risorse" con il mouse e trascinarlo nella
finestra [Select] (oppure copiarlo e aggiungerlo).

2. Sotto a [COM-Port] selezionare "Network" e inserire l'indirizzo IP dello strumento.
3. Fare clic su [Flash] per avviare la procedura.

Dopo l'esecuzione del software lo strumento si riavvia.
4. Caricare il file successivo come descritto.

1. Fare clic su - [Network parameter].

2. Disattivare [Use DHCP].
3. Inserire l'indirizzo IP corrispondente.
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Nota:

In un collegamento da punto a punto è necessario impostare su un indirizzo IP fisso
lo strumento e il notebook/PC che si trovano nello stesso circuito di numeri, come
definito tramite la subnet mask.

Esempio:

PR 5230: indirizzo IP 192.24.22.1

Notebook/PC: indirizzo IP 192.24.22.2

Strumento e notebook/PC hanno la subnet mask 255.255.255.0.

9.4.3.2 Attività sullo strumento

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
L'uso può essere eseguito solo da personale tecnico qualificato e formato, in grado
di riconoscere ed evitare i pericoli correlati agli interventi o di difendersi da questi.

4. Inserire la subnet mask corrispondente.

5. Premere per uscire dalla finestra e salvare le modifiche.

1. Aprire lo sportello dello strumento.
2. Premere contemporaneamente i tasti (1) e (3) e poi premere per tre volte il tasto (2).

Sul display compare:

3. Premere il tasto (1) per confermare l'esecuzione del software.
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9.4.3.3 Caricamento del software sul notebook/PC

Adesso lo strumento è pronto per caricare il software.

Sul display compare:

1. Fare clic sul file corrispondente in "Esplora risorse" con il mouse e trascinarlo nella
finestra [Select] (oppure copiarlo e aggiungerlo).

2. Sotto a [COM-Port] selezionare "Network" e inserire l'indirizzo IP dello strumento.
3. Fare clic su [Flash] per avviare la procedura.

Dopo l'esecuzione del software lo strumento si riavvia.
4. Caricare il file successivo come descritto.
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10 Protocollo Modbus

10.1 Descrizione generale
Il protocollo ModBus implementato nello strumento consente una comunicazione rapida,
semplice e affidabile tra un PC o un PLC e fino a massimo 127 strumenti.
Con il protocollo ModBus si può accedere a tutti i dati che sono pubblicati nella tabella
SPM di ciascuna applicazione.
Implementazione:
Sono supportate le funzioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 e 16.
I bit ora possono essere letti o impostati singolarmente o in gruppi di otto.

10.2 I dati SPM nel modo ModBus PR 1612

Per l'accesso mediante ModBus si attiva il modo ModBus PR 1612 alla voce - [Serial
ports] - [ModBus-RTU] - [Param] - [ModBus mode] - [PR 1612 ModBus].

Dati di lettura

Indirizzo byte Peso nel formato intero a 32 Bit

60…63
64…67
68…71

Peso lordo
Peso netto (lordo, se non tarato)
Peso tara (0, se non tarato)

Dati di lettura

Indirizzo Leggere "Word" (visualizzazione nel formato binario)

W201 0E00000T 00000000

E: Errore C. A/D
T: lo strumento è tarato.

W203 000S00MZ 00000000

S: lo strumento è in modo configurazione.
M: il valore di peso è stabile (arresto).
Z: valore di peso compreso in ¼d di 0

W204 0000D000 00000000

D: Peso lordo < 0 o > Max (dimmed)

W205 TA000000 00000000

T: lo strumento è tarato.
A: il test analogico è attivo.

W231 00021MRZ 00000000

2: valore limite 2
1: valore limite 1
M: il valore di peso è stabile (arresto).
R: valore di peso compreso nel campo di azzeramento
Z: valore di peso compreso in ¼d di 0

10 Protocollo Modbus Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-253



Dati di scrittura

Indirizzo Bit Valore nel formato intero a 32 Bit

W100 Azzerare strumento:
Valore di scrittura 256

W101 Tarare lo strumento:
Valore di scrittura 256
Starare strumento:
Valore di scrittura 512
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11 Protocollo SMA

11.1 Indicazioni generali
Il protocollo "Scale Manufacturers Association" (SMA) mette a disposizione un semplice
accesso alla bilancia. In questo modo sarà possibile leggere i dati o eseguire delle
funzioni.
Come interfacce vengono utilizzate la RS-232 o RS-485.
Le impostazioni fisse dell'interfaccia sono 8 Bit, nessuna parità e 1 bit di interruzione.
I comandi al trasmettitore sono caratteri ASCII stampabili e iniziano con <LF> = 0A hex e
finiscono con <CR> = 0D hex.
A ogni comando ricevuto il trasmettitore invia una risposta dopo circa 100 µms. Per i
comandi che attendono la stabilità del valore di peso, la risposta può ritardare del tempo
di attesa.
Sono supportati i seguenti comandi:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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12 Interfaccia bus di campo

12.1 Indicazioni generali
PR 5230 può diventare un bus di campo-slave inserendo una scheda di interfaccia del bus
di campo.
Così possono essere montati uno o più strumenti sotto un master di comunicazione
(ades. Siemens S7 ProfiBus).
La frequenza di refresh è di 50 ms.

La configurazione dell'interfaccia viene eseguita nello strumento in -[Fieldbus
parameter]. Viene visualizzato il protocollo del bus di campo corrispondente (qui:
Ethernet-IP).

Il bus di campo scambia ciclicamente i suoi dati con uno slave. Ciò significa: In ogni ciclo
viene scritto e letto l'intero campo dati, anche se non cambia il contenuto dei dati.

Spiegazione dei termini

Termine/acronimo Descrizione

Master Feldbus-Master, per lo più un PLC

Slave Strumento bus di campo

MOSI Master Out Slave In = i dati vengono scritti dal PLC tramite il
bus di campo nello strumento.

MISO Master In Slave Out = i dati vengono rimandati dallo stru-
mento tramite il bus di campo nel PLC.

12.2 Protocollo bilancia (8 byte) per l'applicazione "Standard"
L'interfaccia funziona con una finestra di scrittura larga 8 byte e una finestra di lettura
larga 8 byte per ogni punto di pesatura.

Nota:

Tutti i dati bus di campo sono validi solo se 'Read_Value_Selected' è stato riflesso.
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12.2.1 Campo di scambio dati
Panoramica

Byte 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bit di controllo
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bit di stato
(status bits)

Bit di stato
(status bits)

Finestra di scrittura (MOSI)

Byte Campo Descrizione

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Contiene i dati da scrivere, ades.
uscita analogica.

4 Read_Value_Select Sceglie la funzione per la lettura
di dati.

5 Write_Value_Select Sceglie la funzione per la scrit-
tura di dati.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set
Tare

Set
Zero

I bit di controllo nell'accesso di-
retto sono indipendenti da re-
quisiti di scrittura e lettura. I bit
"free" vengono usati in modo
specif. per appl.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Misura Funzione

Write data 4 byte Dati da scrivere come valore di 32 bit binario con seg-
no iniziale.
Tipo di dati: DINT

Read_Value_Select 1 byte Funzione per la selezione del requisito di lettura

Write_Value_Select 1 byte Funzione per la selezione del requisito di scrittura

ResPower 1 Bit PowerFail viene resettato.

ResTest 1 Bit Tipo di funzionamento Test viene terminato.

SetTest 1 Bit Tipo di funzionamento Test viene avviato.
Mediante lettura del peso lordo è possibile leggere il
numero di test.

ResTare 1 Bit Tara viene resettata.

SetTare 1 Bit Il punto di pesatura viene tarato.

SetZero 1 Bit Il punto di pesatura viene impostato a zero.
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Finestra di lettura (MISO)

Byte Campo Descrizione

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Contiene i dati da leggere, ades.
valore lordo.

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (funzione)
viene riflessa dalla finestra di
scrittura se sono a disposizione i
dati in "Read data".

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

I bit di stato nell'accesso diretto
sono indipendenti da requisiti di
scrittura e lettura.
I bit "free" vengono usati in mo-
do specif. per appl.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Misura Funzione

Read data 4 byte Dati da leggere come valore di 32 bit binario con segno
iniziale.
Tipo di dati: DINT

Read_Value_Selected 1 byte Accettazione del numero funzione trasmesso.

WriteActive 1 Bit La funzione selezionata con Write_Value_Select è sta-
ta eseguita una volta.
Questo Bit viene cancellato se Write_Value_Select vi-
ene impostato su zero.

PowerFail 1 Bit Viene impostato all'accensione dello strumento.
Viene resettato con il passaggio 0→1 di ResPower.

CmdBusy 1 Bit Lo strumento è occupato con una funzione (ades. atte-
sa dell'arresto per la taratura)

CmdError 1 Bit Lo strumento ha interrotto l'elaborazione di un coman-
do (ades. non è stato possibile raggiungere Arresto
entro il tempo di attesa definito).
Il numero di errore può essere letto da "LASTERROR",
si veda il capitolo 12.2.5.5.

Tare_Active 1 Bit La bilancia è tarata.

Cal_Changed 1 Bit Lo strumento è stato regolato.
Se questo è Bit 1, i parametri del punto di pesatura de-
vono essere nuovamente letti (EXPO/UNIT/STEP+SKE).
Viene impostato dopo "Tensione accesa" e resettato
dopo lettura di SKE.
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Campo Misura Funzione

Test_Active 1 Bit Lo strumento esegue il test di C. A/D. Il valore di peso
letto non è il valore lordo ma il valore di test.

OutOfRange 1 Bit Sotto zero o sopra max (SKE).

Standstill 1 Bit La bilancia si trova in arresto.

InsideZSR 1 Bit Il valore di peso lordo si trova all'interno del campo di
azzeramento.

CenterZero 1 Bit Il valore di peso è all'interno di CenterZero (0 ±0,25 d).

BelowZero 1 Bit Il valore di peso è negativo (lordo < 0 d).

Overload 1 Bit Il valore di peso ha superato il campo di misura. Non
vengono indicati dati di peso validi (lordo > SKE+sov-
raccarico).

AboveMax 1 Bit Il valore di peso ha superato il max (SKE), tuttavia resta
ancora all'interno di max + sovraccarico ammesso (Lor-
do ≤ SKE+sovraccarico).

ADUError 1 Bit Errore di conversione AD, si veda il capitolo 12.2.5.2.

12.2.2 Lettura e scrittura dei dati con i numeri funzione
12.2.2.1 Lettura dei dati

Procedura:

Azione del master Reazione dello slave

Scrivere il numero funzione in
Read_Value_Select.

Scrivere i dati richiesti in Read_Data (by-
te 0-3).

Copiare Read_Value_Select in
Read_Value_Selected.

Attendere fino a quando
Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

Leggere i dati richiesti in Read_Data (by-
te 0-3).

12.2.2.2 Scrittura dei dati

Procedura:

1. Scrivere il numero funzione come Read_Value_Select nel byte 4 della finestra di
scrittura (ades. peso netto).

2. Attendere fino a quando nel byte 4 della finestra di lettura il Read_Value _Selected
corrisponde al Read_Value_Select della finestra di scrittura.

Il valore richiesto è disponibile nel byte 0-3 della finestra di lettura.

1. Attendere fino a quando Write_Active = 0 nella finestra di lettura (lo slave è pronto
per la ricezione di nuovi dati).

12 Interfaccia bus di campo Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-259



Azione del master Reazione dello slave

Scrivere il valore in Write_Data (by-
te 0-3).

Scrivere il numero funzione in
Write_Value_Select.

Leggere i dati richiesti da Write_Data
(byte 0-3).

Impostare il bit Write_Active.

Attendere fino all'impostazione di
Write_Active.

Scrivere 0 in Read_Value_Select.

Resettare il bit Write_Active.

12.2.2.3 Scrittura dei bit

Oltre ai bit di controllo nei byte 6/7 è possibile impostare altri bit direttamente con
Write_Value_Select ed eventualmente resettarli.
Per impostare i bit 80…127 si scrive il numero funzione corrispondente in
Write_Value_Select (si veda il capitolo 12.2.5).
Per resettare i bit 80…89 si scrive il numero funzione corrispondente + 128 (208…217) in
Write_Value_Select.

Azione del master Reazione dello slave

Scrivere l'indirizzo bit come numero
funzione in Write_Value_Select.

Viene impostato il bit selezionato da
Write_Value_Select e la funzione vie-
ne eseguita.

Impostare il bit Write_Active.

Attendere fino all'impostazione di
Write_Active.

Scrivere 0 in Read_Value_Select.

Resettare il bit Write_Active.

12.2.2.4 Lettura dei bit

La lettura dei singoli bit, che non sono contenuti direttamente nella finestra di lettura è
possibile solo con un numero funzione corrispondente e i dati in Read_Data (byte 0-3)
della finestra di lettura. In questi byte è necessario valutare i bit singolarmente.

2. Scrivere il valore nel byte 0-3 della finestra di scrittura.
3. Scrivere il numero funzione come Write_Value_Select nel byte 5 della finestra di

scrittura (ades. applicazione "Basic": 190 = uscita analogica 1).
4. Attendere fino a quando Write_Active = 1 nella finestra di lettura.
5. Scrivere 0 in byte 5 (Write_Value_Select).

Write_Active viene resettato.
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La procedura è uguale a quella descritta nel capitolo 12.2.2.1.

12.2.3 Lettura e scrittura diretta dei bit
Per leggere i bit di stato (status bits) e per scrivere i bit di controllo diretti (control bits)
non è necessaria alcuna procedura. I bit di stato generali sono sempre presenti e non
devono essere richiesti. Anche i bit di controllo diretti sono sempre disponibili.

12.2.3.1 Lettura dei bit di stato

I bit di stato nei byte 5-7 della finestra di lettura sono sempre disponibili e possono essere
letti direttamente dal master.

12.2.3.2 Scrittura dei bit di comando

Alcune funzioni dello strumento si possono eseguire tramite l'impostazione diretta di bit
nei byte 6 e 7 (control byte) della finestra di scrittura.

Azione del master Reazione dello slave

Impostare il bit nel Control Byte.

La funzione viene eseguita.

Resettare il bit nel Control Byte.

12.2.4 Attesa del risultato dell'azione
Se è stata avviata un'azione che richiede più tempo, è possibile attendere anche la fine
dell'elaborazione.

Azione del master Reazione dello slave

Impostare i bit, si veda il capito-
lo 12.2.2.3 o 12.2.3.2.

Impostare il bit CmdBusy.

La funzione viene eseguita.

In caso di errore: Impostare il bit
CmdError e il byte LastError.

Quando la funzione è eseguita o in ca-
so di Timeout:
Resettare il bit CmdBusy.

Attendere fino a quando Cmd-
Busy = 0.

Verificare il bit CmdError.

Se è impostato CmdError:
verificare LastError (con numero fun-
zione 4, si veda il capitolo 12.2.5.5).

Impostare il bit ResetError (con nu-
mero funzione 121, si veda il capito-
lo 12.2.5.13).

Il bit ResetError viene resettato.

Il bit CmdError viene resettato.
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12.2.5 Numeri funzione
I numeri funzione vengono scritti da Master (PLC) su MOSI e riflessi da PR 5230 in MISO.

- Numero funzione 0: I/O bit di stato (lettura), si veda il capitolo 12.2.5.1

- Numero funzione 1: Stato bilancia (lettura), si veda il capitolo 12.2.5.2

- Numero funzione 4: Informazioni di calibrazione, byte di errore (lettura), si veda il
capitolo 12.2.5.5

- Numero funzione 5: Tipo di strumento e versione software (lettura), si veda
capitolo 12.2.5.6

- Numero funzione 6: Numero di serie del punto di pesatura (lettura), si veda il
capitolo 12.2.5.7

- Numero funzione 8…15: dati di peso (lettura), si veda il capitolo 12.2.5.9

- Numero funzione 24…29: Valori limite (lettura/scrittura), si veda il capitolo 12.2.5.10

- Numero funzione 30, 31: Valori del punto di pesatura attuale (lettura), si veda il
capitolo 12.2.5.11

- Numero funzione 80…89: Bit azione comandati dallo stato (scrittura), si veda il
capitolo 12.2.5.12

- Numero funzione 112…119, 121: bit di azione comandati dalla transizione (scrittura), si
veda il capitolo 12.2.5.13

12.2.5.1 Numero funzione 0: I/O bit di stato (lettura)

Stato dinamico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Input 3 Input 2 Input 1

Byte 1 Output 3 Output 2 Output 1

Byte 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Byte 3

12.2.5.2 Numero funzione 1: Stato bilancia (lettura)

Stato dinamico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OutOf
Range

Standstill Inside ZSR Center
Zero

Below
Zero

Overload Above Max ADU Error

Byte 1 E9 E6 E1 E3 E7

Byte 2 PowerFail Action
Active

CmdError

Byte 3 Tare Active Cal
Changed

Test Active
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Nota:

Il byte 0 corrisponde al byte 7 nell'area di output. Per gli errori di peso si veda anche la
tabella nel capitolo 16.1.

Campo Funzione

ADUError Errore nella conversione A/D (collegamento ODER dei bit E1, E3, E7).

AboveMax Il valore di peso ha superato il valore Max (SKE), tuttavia resta anco-
ra all'interno di Max + sovraccarico ammesso (Lordo≤SKE+sovracca-
rico).

Overload Il valore di peso ha superato il campo di misura. Non sono indicati
dati di peso validi (lordo>SKE+sovraccarico); Error 2.

BelowZero Il valore di peso è negativo (lordo < 0 d).

CenterZero Il valore di peso è all'interno di CenterZero (0 ±0,25d).

InsideZSR Il valore di peso lordo si trova all'interno del campo di azzeramento.

Standstill La bilancia si trova in arresto.

OutOfRange Sotto zero o sopra max (SKE).

E7 Il segnale di misura è negativo (conversione inversa), Error 7

E6 Tensione Sense assente o troppo bassa; Error 6

E3 Il segnale di misura è > 36 mV (nessuna fine della conversione); Er-
ror 3

E1 Errore aritmetico (overflow); Error 1

E9 Nessuna comunicazione con la bilancia xBPI; Error 9

CmdError Errore durante l'elaborazione (CmdError), ades. la procedura "Tara-
re" non viene elaborata perché non è in arresto. L'errore è in LastEr-
ror (numero funzione 4).
Premendo il bit ResetError (numero funzione 121, si veda il capito-
lo 12.2.5.13) il bit si resetta.

ActionActive Lo strumento è occupato con una funzione (ades.: attesa dell'arresto
per la taratura).

PowerFail L'interruzione della tensione è impostata a ogni accensione. Per il bit
ResetPWF (numero funzione 85, si veda il capitolo 12.2.5.12) "Ripris-
tina interruzione della tensione" il bit PowerFail si resetta.

Test_Active Lo strumento esegue il test di C. A/D. Il valore di peso letto non è il
valore lordo ma il valore di test.

Cal_Changed Lo strumento è stato regolato.
Se questo è Bit 1, i parametri della bilancia devono essere nuova-
mente letti (EXPO/UNIT/STEP).
Viene impostato dopo "Tensione accesa" e resettato dopo lettura di
SKE (Valore del fondo scala).

Tare_Active La bilancia è tarata.
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12.2.5.3 Numero funzione 2: Riservato a uso interno.

12.2.5.4 Numero funzione 3: Riservato a uso interno.

12.2.5.5 Numero funzione 4: Informazioni di calibrazione, byte di errore (lettura)

Byte Descrizione

0: EXPO Un byte per la posizione del punto decimale, il contenuto nella rap-
presentazione decimale 0…255.

0 = 000000

1 = 00000.0

2 = 0000.00

3 = 000000

4 = 00.0000

5 = 0.00000

1: UNIT Un byte per l'unità di peso, il contenuto nella rappresentazione deci-
male 0…255

1 = mg (milligrammi)

2 = g (grammi)

3 = kg (kilogrammi)

4 = t (tonnellate)

5 = lb (libbra)

9 = oz (once)

2: STEP Un byte per divisione, il contenuto nella rappresentazione decimale
0…255

1 = divisione "1"

2 = divisione "2"

5 = divisione "5"

10 = divisione "10"

20 = divisione "20"

50 = divisione "50"

3: LASTERROR Ultimo byte d'errore, si veda anche il bit CmdError, numero di
LAST‑ERROR:

8 = periodo di arresto non raggiunto (ades. durante la taratura).

13 = Impossibile azzerare. La bilancia è tarata.

18 = valore di peso negativo durante la taratura e il tipo di utilizzo
W&M attivato.

147 = azzeramento non eseguito, peso non compreso nell'area di az-
zeramento.

255 = errore di comando generale
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Nota:

Sono possibili ulteriori n°errori.

12.2.5.6 Numero funzione 5: Tipo di strumento e versione software (lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 TYPE MSB

Byte 1 TYPE LSB

Byte 2 MAINVERSION

Byte 3 SUBVERSION

ades.: PR 5230 Rel 1.23 = 52300123hex

12.2.5.7 Numero funzione 6: Numero di serie del punto di pesatura (lettura)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Numero di serie MSB

Byte 1 Numero di serie

Byte 2 Numero di serie

Byte 3 Numero di serie LSB

ades.: 148388723 = 08D83B73hex

12.2.5.8 Numero funzione 7: Riservato a uso interno.

12.2.5.9 Numero funzione 8…22: Dati di peso (lettura)

Lordo, Netto, Tara sono archiviati come punto fisso DINT. Il valore di dati effettivo è
derivato da DINT e EXPO come segue:

ValoreReal = LetturaDINT × 10(-EXPO)

Numero funzione 8 Peso lordo attuale

Numero funzione 9 Valore netto attuale, se tarato, altrimenti lordo

Numero funzione 10 Valore della tara attuale, se tarato, altrimenti 0

Numero funzione 11 Lordo/Netto attuale scelto con Bit 72.

Numero funzione 12 Valore lordo attuale nella risoluzione interna (1/100d)

Numero funzione 13 Valore tara attuale nella risoluzione interna (1/100d)

Numero funzione 14 Max (Valore del fondo scala)

Numero funzione 15 Riservato all'utilizzo interno.

Numero funzione 16 Stampare peso lordo.

Numero funzione 17 Stampare peso netto.

Numero funzione 18 Stampare peso tara.

Numero funzione 19 Stampare numero sequenza.

Numero funzione 21 Stampare data

12 Interfaccia bus di campo Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-265



Numero funzione 22 Stampare l'ora.

12.2.5.10 Numero funzione 24…29: Valori limite (Lettura/Scrittura)

Numero funzione 24 Limite 1 on

Numero funzione 25 Limite 1 off

Numero funzione 26 Limite 2 on

Numero funzione 27 Limite 2 off

Numero funzione 28 Limite 3 on

Numero funzione 29 Limite 3 off

12.2.5.11 Numero funzione 30, 31: Valori fissi (lettura/scrittura)

Numero funzione 30 Valore fisso per uscita analogica, valore (num) 0…20000
corrisponde a 20 mA

Numero funzione 31 Valore fisso per tara fissa, si veda anche SetFixTare, Get-
FixTare al capitolo 12.2.1.

12.2.5.12 Numero funzione 80…89: Bit di azione comandati dallo stato (scrittura)

Nota:

Impostare i bit, si veda il capitolo 12.2.2.3.

È possibile solo impostare e resettare i singoli bit.
Se si cambia un bit da 0 a 1, si avvia l'azione corrispondente. Dopo l'elaborazione del
comando è necessario resettare il bit. Applicazione: il master scrive ciclicamente.
Il bit viene impostato con il numero mostrato come Write_Value_Select (si veda il
capitolo 12.2.2.3).
Quando si visualizza il numero +128, il bit viene resettato.

Numero funzione 80 SetZero Azzerare il lordo.

Numero funzione 81 SetTare Il punto di pesatura viene tarato.

Numero funzione 82 ResetTare Ripristinare tara.

Numero funzione 83 SetTest Introdurre test C A/D.

Numero funzione 84 ResetTest Terminare il test C A/D.

Numero funzione 85 ResetPwf Resettare il bit PowerFail (numero fun-
zione 1, il bit è stato impostato dopo
"Tensione accesa".).

Numero funzione 86 SetFixTare Tarare con il peso nell'indirizzo numeri-
co D31 "Fixtare".

Numero funzione 87 GetFixTare Il peso lordo attuale sarà copiato
nell'indirizzo numerico D31.
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Numero funzione 89 ResetError Il bit errore CmdError viene resettato.

12.2.5.13 Numero funzione 112…119, 121: Bit di azione comandati dalla transizione (scrittura)

Impostare i bit, si veda il capitolo 12.2.2.3.
Il bit impostato viene internamente reimpostato e il processo viene elaborato in maniera
controllata dalla transazione (per una scrittura unica).
Il bit viene impostato con il numero mostrato come Write_Value_Select (si veda il
capitolo 12.2.2.3).

Numero funzione 112 SetZero

Numero funzione 113 SetTare

Numero funzione 114 ResetTare

Numero funzione 115 SetTest

Numero funzione 116 ResetTest

Numero funzione 117 ResetPwf

Numero funzione 118 SetFixTare (numero funzione 86, si veda il capito-
lo 12.2.5.12).

Numero funzione 119 GetFixTare (numero funzione 87, si veda il capito-
lo 12.2.5.12).

Numero funzione 121 ResetError

Nota:

Per evitare una scrittura troppo frequente in EAROM, l'intervallo di scrittura non deve
essere inferiore a 15 secondi.

12.2.6 Esempio: Lettura del peso lordo
Campo d'inserimento (MOSI)

Byte Valore Descrizione

0

1

2

3

4 08 Leggere lordo (numero funzio-
ne 8, si veda il capitolo 12.2.5.9)

5

6

7
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Campo di output (MISO)

Byte Valore Descrizione

0 00 Valore lordo - byte 0 (MSB)

1 00 Valore lordo - byte 1

2 04 Valore lordo - byte 2

3 D2 Valore lordo - byte 3 (LSB)

4 08 Rilevata la richiesta lorda.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal
Active

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

I bit di stato nell'accesso diretto
sono indipendenti da requisiti di
scrittura e lettura.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Il valore lordo (hex:000004D2 <=> 1234) si può leggere dai byte 0…3.
I valori negativi sono emessi nel 2° complemento.

12.2.7 Note speciali per DeviceNet e EtherNet-IP
Con questi tipi di bus di campo viene cambiata la sequenza dei byte (vale solo per parole
e byte singoli).
Per parole lunghe non si verifica il problema, perché si può compensare tramite il
firmware.
Sequenza dei byte di dati 0…3:

Sequenza standard Sequenza DeviceNet e EtherNet-IP

Byte 0 Read data 0 (MSB) Byte 0 Read data 3 (LSB)

Byte 1 Read data 1 Byte 1 Read data 2

Byte 2 Read data 2 Byte 2 Read data 1

Byte 3 Read data 3 (LSB) Byte3 Read data 0 (MSB)

Da questo emerge che sul lato PLC è necessario modificare la sequenza dell'utilizzo di tipi
del bus di campo "DeviceNet" ed "EtherNet-IP".

12.3 Protocollo di dosaggio (64 byte) per l'applicazione "EasyFill"
L'applicazione "EasyFill" utilizza un'interfaccia larga a 64 byte.
Il protocollo della bilancia largo a 8 byte non è disponibile per l'applicazione "Standard".

12.3.1 Finestra di scrittura (campo d'immissione)
In questa finestra i dati sono trasferiti dal Master (PLC) allo Slave (PR 5230).

12.3.2 Finestra di lettura (campo di output)
In questa finestra i dati sono trasferiti dallo Slave (PR 5230) al Master.
I dati necessari per il monitoraggio e il controllo del dosaggio non passano in una finestra
di scrittura a 64 byte. Pertanto si deve distinguere tra parametri di sistema e di materiale.
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Con il valore del primo byte si può distinguere se sono presenti dei dati di sistema o di
materiale.

12.3.3 Funzioni dell'indicatore
Ades. sono disponibili contemporaneamente tutti gli stati degli indicatori e i comandi
Lordo, Netto, Tara.
Rispetto all'interfaccia a 8 byte nell'interfaccia a 64 byte sono disponibili
contemporaneamente i parametri Stati e Valori.
Alcuni valori possono essere emessi in base al bit 2 Scrittura nel byte 2 come Tipo di dati
DINT o REAL.

12.3.4 Funzioni di dosaggio
12.3.4.1 Tipo di dosaggio

12.3.4.1.1 Indicazioni generali

Esistono 2 possibilità di eseguire il dosaggio:

- (A) I parametri di dosaggio sono scritti a ogni avvio dal PLC.

- (B) I parametri di dosaggio sono salvati nello strumento (PR 5230).

Requisiti:
Il sistema è pronto.
Prima dell'avvio si controlla se lo strumento è pronto per l'avvio di un dosaggio. Ciò si
verifica quando al momento non è in corso alcun dosaggio e non sono stati modificati i
parametri.
Questo stato viene segnalato tramite il bit 2 (Ready) in byte 3.

12.3.4.1.2 Avvio del dosaggio A

I parametri di materiale si trovano nel PLC.

- Valore nominale

- Preimpostazione

- Overshoot materiale (OVS)

- Tolleranza sopra/sotto valore nominale

- Tempo di risposta

Byte 1

A rampa ascendente del bit Start si acquisiscono questi parametri. Se i parametri
sono validi, la procedura di dosaggio si avvia e si imposta il bit Dosing_Run.

La fine della procedura di dosaggio è segnalata dalla rampa discendente del bit
Dosing_Run.

12.3.4.1.3 Avvio del dosaggio B

I parametri del materiale si trovano nella tabella dei materiali dello strumento (PR 5230).

0000 1000 in byte 1

1. Scrivere i parametri di materiale.

2. Impostare il bit Start:

1. Scirvere l'ID del materiale in byte 3.
2. Impostare il bit Start:
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12.3.4.2 Controllo di dosaggio

12.3.4.2.1 Arresto del dosaggio

Requisiti:
Il sistema dosa, ovvero

- il bit Dosing_Run è attivo

e

- il bit Hold non è attivo

Esempio:
Impostare il bit di interruzione con 0100 0000 in byte 1.
A rampa ascendente il dosaggio si interrompe e il sistema passa allo stato di sospensione
(Hold State).
Quando il sistema si trova nello stato di sospensione, il dosaggio può essere ripreso o
nuovamente interrotto.

12.3.4.2.2 Riavvio del dosaggio

Requisiti:
Il sistema si ferma, ovvero il bit Hold_state è attivo.
Esempio:
Impostare il bit di interruzione con 0010 0000 in byte 1.
A rampa ascendente il dosaggio ricomincia e il sistema lascia lo stato di sospensione
(Hold-State) e prosegue il dosaggio.

12.3.4.2.3 Annullamento del dosaggio

Requisiti:
Il sistema si ferma, ovvero il bit Hold_state è attivo.
Esempio:
Impostare il bit di interruzione con 0001 0000 in byte 1.
A rampa ascendente il dosaggio ricomincia e il sistema lascia lo stato di
sospensione (Hold-State) e passa nuovamente nello stato Pronto (Ready/Idle).

12.3.4.3 Report di dosaggio

I risultati del dosaggio sono salvati dopo il dosaggio e si sovrascrivono solo con un nuovo
risultato.

12.3.4.4 Errore di dosaggio

Last_Error
L'ultimo numero d'errore viene mantenuto fino al reset.
I possibili numeri d'errore sono elencati nel capitolo 16.8.2.

12.3.4.5 Lettura della tabella dei materiali

I parametri dei materiali possono essere letti dalla tabella dei materiali dello
strumento (PR 5230).

Procedura:

1. Scrivere l'ID del materiale in byte 3.
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12.3.5 Struttura dell'interfaccia bus di campo
Per la descrizione dei tipi di dati, si veda il capitolo 13.2.

12.3.5.1 Finestra di scrittura PLC → EasyFill

Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 0 TableSelect USINT Il primo byte controlla (divide in codice) i
dati scritti nella finestra di lettura dallo
strumento.
Uno "0" descrive la finestra di lettura cor-
rispondente al layout dei dati di sistema.
Un "1" copia i dati di materiale nella finestra
di lettura.

Byte 1
Bit 0: MSB

Bit 0: avviare il dosaggio
Bit 1: interrompere il dosaggio
Bit 2: riavviare il dosaggio
Bit 3: annullare il dosaggio
Bit 4: caricare il materiale e avvi-
are il dosaggio
Bit 5: stampare l'ultimo risultato
di dosaggio
Bit 6: riservato
Bit 7: riservato

BOOL Bit 0:
A rampa ascendente di questo bit, EasyFill
acquisisce i parametri di materiale inviati
dal byte 4. È indispensabile e obbligatorio
un valore nominale valido (byte 4…7), che si
possa codificare come DINT o REAL.
Il dosaggio si avvia quando si imposta il Bit
Ready.
Bit 1:
Rampa ascendente durante il dosaggio
Bit 2:
Rampa ascendente nello stato di arres-
to (Hold-State)
Bit 3:
Rampa ascendente nello stato di arres-
to (Hold-State)
Bit 4:
Rampa ascendente: è necessario un ID ma-
teriale: valido nel byte 3.
Bit 5:
Rampa ascendente: avvia l'espressione de-
ll'ultimo risultato di dosaggio.

2. Scrivere il comando 1 in byte 0 per poter visualizzare i parametri del materiale sul
modulo di lettura.

3. Scrivere il comando 0000 0001 in byte 2 per poter visualizzare i parametri del
materiale dalla tabella dei materiali.

Se tutti i parametri del materiali sono disponibili per la lettura, in byte 2 è
impostato 1000 0000.

4. Scrivere il comando 0 in byte 0 per poter visualizzare nuovamente i parametri di
dosaggio sul modulo di lettura.
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Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 2 Bit 0: resettare la caduta di ten-
sione (Powerfall)
Bit 1: resettare errore.
Bit 2: pesi come DINT
Bit 3: azzerare
Bit 4: tarare
Bit 5: starare
Bit 6: modo dosatore
Bit 7: leggere il materiale dalla
tabella dei materiali

BOOL Bit 0:
Rampa ascendente
Bit 1:
Rampa ascendente: ripristinare il flag
d'errore e il codice d'errore.
Bit 2:
Controllato dallo stato:
valore: 0 = reale, 1 = DINT
Bit 3:
Rampa ascendente
Bit 4:
Rampa ascendente
Bit 5:
Rampa ascendente
Bit 6:
Controllato dallo stato: 0 = riempire, 1 =
svuotare
Bit 7:
Rampa ascendente: è necessario un ID ma-
teriale: valido nel byte 3. Non avviene alcun
inizio del dosaggio.
Questa funzione si può utilizzare per rap-
presentare i parametri del materiale su dis-
play esterni.

Byte 3 ID materiale BYTE Campo dei valori: 1…10

Byte 4…7 Valore nominale DINT/REAL Valore di peso

Byte 8…11 Preimpostazione DINT/REAL Preimpostazione per il passaggio dal flusso
grossolano al flusso fine.

Byte 12…15 Overshoot materiale (OVS) DINT/REAL Valore di peso

Byte 16…19 Tempo di risposta DINT [ms]

Byte 20…23 Tolleranza sopra valore nomina-
le

DINT/REAL Valore di peso

Byte 24…27 Tolleranza sotto valore nomina-
le

DINT/REAL Valore di peso

12.3.5.2 Finestra di lettura EasyFill → PLC

I dati necessari per il monitoraggio e il controllo del dosaggio non passano in una finestra
di scrittura a 64 byte. Pertanto si deve distinguere tra parametri di sistema e di materiale.
Con il valore del primo byte si può distinguere se sono presenti dei dati di sistema o di
materiale.

12.3.5.2.1 Dati di sistema

Prima dell'inizio del dosaggio è necessario verificare se il sistema si trova nello stato
Pronto (byte 3: bit 2).
Dopo un avvio riuscito si imposta il bit Dosing_Run.
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Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 0 TableSelect USINT Contenuto dei dati di lettura:
0 = dati di sistema, 1 = dati di materiale

Byte 1
Bit 0: MSB

Bit 0: errore C. A/D
Bit 1: sopra max + intervallo an-
cora perm. (OVL)
Bit 2: sopra max (SKE)
Bit 3: sotto zero
Bit 4: zero ±¼ d
Bit 5: all'interno del campo di
azzeramento (ZSR)
Bit 6: il peso è stabile
Bit 7: il peso sopra max (SKE) e
sotto al sovraccarico

BOOL

Byte 2 Bit 0: dati materiale letti validi
Bit 1: modificare la regolazione
Bit 2: tarare
Bit 3: riservato
Bit 4: riservato
Bit 5: caduta di tensione (Power-
fall)
Bit 6: nel menu [Setup]/[Config-
uration]
Bit 7: modo dosatore

BOOL Bit 0:
Sono disponibili i seguenti dati materiale.
Bit 1:
Regolare il punto di pesatura.
Bit 2:
Tarare lo strumento.
Bit 5:
Dopo una caduta di tensione si imposta il
bit e lo si può ripristinare tramite bit 0 in
byte 2.
Bit 6:
All'interno dei punti di menu non è possibi-
le effettuare il dosaggio.
Bit 7:
Controllato dallo stato: 0 = riempire,
1 = svuotare
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Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 3 Bit 0: errore nell'applicazione
Bit 1: dosaggio attivo
Bit 2: sistema pronto
Bit 3: dosaggio arrestato
Bit 4: flusso grossolano
Bit 5: flusso fine
Bit 6: tempo di risposta
Bit 7: allarme tolleranza

BOOL Bit 0:
Il bit d'errore viene impostato quando
un'azione non va a buon fine.
Dopo ogni azione si consiglia di analizzare il
bit d'errore (Appl_Error) e il codice d'errore
dettagliato nel byte 63.
Bit 1:
La fase di dosaggio è attiva.
Bit 2:
Il sistema è pronto per il dosaggio.
Bit 3:
Il dosaggio è stato fermato.
Bit 4:
Sistema dosato: È stato impostato il bit
d'errore.
Bit 5:
Sistema dosato: è stato impostato il bit del
flusso fine.
Bit 6:
Il bit è stato impostato in base al tempo di
risposta definito.
Bit 7:
Allarme quando la tolleranza è sopra/sotto
il valore nominale

Byte 4…7 Lordo DINT/REAL Valore di peso

Byte 8…11 Netto DINT/REAL Valore di peso

Byte 12…15 Tara DINT/REAL Valore di peso

Byte 16…19 Peso max. (SKE) DINT/REAL Valore di peso

Byte 20…23 Peso min. DINT/REAL Valore di peso

Byte 24…27 Divisione DINT/REAL Valore di peso

Byte 28 Esponente USINT Numero di decimali
Esempio: Viene visualizzato 1,23
Esponente: 2

Byte 29…30 Unità STRING_2 Unità in testo
"t ", "kg", "g ", "mg", "lb", "oz"

Byte 31 Riservato

Byte 32…35 Risultato dosaggio lordo DINT/REAL

Byte 36…39 Risultato dosaggio tara DINT/REAL

Byte 40…43 Risultato dosaggio netto DINT/REAL

Byte 44…47 Risultato dosaggio valore nomi-
nale

DINT/REAL

I risultati del dosaggio sono salvati dopo il
dosaggio e si sovrascrivono solo con un
nuovo risultato.

Byte 48…51 Risultato dosaggio data DINT Esempio:
20161116h corrisponde al 16/11/2016
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Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 52…55 Risultato dosaggio tempo DINT Esempio:
14153199h corrisponde alle 14:15:31 e 99 ms

Byte 56…59 Risultato dosaggio numero di
sequenza

DINT Numero progressivo

Byte 60 Stato risultato dosaggio BYTE 1 = riuscito, 2 = allarme tolleranza, 3 = inter-
rotto

Byte 61…62 Riservato

Byte 63 Errore "Last_Error" L'ultimo numero d'errore viene mantenuto
fino al reset (per gli errori possibili, si veda il
capitolo 16.8.2).

12.3.5.2.2 Dati di materiale

I primi 15 byte e il byte 63 (Last_Error) corrispondono al layout dei dati di sistema.

Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 0 TableSelect USINT Contenuto dei dati di lettura:
0 = dati di sistema, 1 = dati di materiale

Byte 1
Bit 0: MSB

Bit 0: errore C. A/D
Bit 1: sopra max + intervallo an-
cora perm. (OVL)
Bit 2: sopra max (SKE)
Bit 3: sotto zero
Bit 4: zero ±¼ d
Bit 5: all'interno del campo di
azzeramento (ZSR)
Bit 6: il peso è stabile
Bit 7: il peso sopra max (SKE) e
sotto al sovraccarico

BOOL

Byte 2 Bit 0: azionare la lettura dei dati
Bit 1: modificare la regolazione
Bit 2: tarare
Bit 3: riservato
Bit 4: riservato
Bit 5: caduta di tensione (Power-
fall)
Bit 6: nel menu [Setup]/[Config-
uration]
Bit 7: modo dosatore

BOOL Bit 0:
La lettura dei dati di materiale è stata azio-
nata dal bus di campo.
Bit 1:
Regolare il punto di pesatura.
Bit 2:
Tarare lo strumento.
Bit 5:
Dopo una caduta di tensione si imposta il
bit e lo si può ripristinare tramite bit 0 in
byte 2.
Bit 6:
All'interno dei punti di menu non è possibi-
le effettuare il dosaggio.
Bit 7:
Controllato dallo stato: 0 = riempire,
1 = svuotare
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Byte 0…63 Nome Tipo di dati Funzione

Byte 3 Bit 0: errore nell'applicazione
Bit 1: dosaggio attivo
Bit 2: sistema pronto
Bit 3: dosaggio arrestato
Bit 4: flusso grossolano
Bit 5: flusso fine
Bit 6: tempo di risposta
Bit 7: allarme tolleranza

BOOL Bit 0:
È stato impostato il bit d'errore.
Bit 1:
La fase di dosaggio è attiva.
Bit 2:
Il sistema è pronto per il dosaggio.
Bit 3:
Il dosaggio è stato fermato.
Bit 4:
Sistema dosato: È stato impostato il bit
d'errore.
Bit 5:
Sistema dosato: È stato impostato il bit del
flusso fine.
Bit 6:
Il bit è stato impostato in base al tempo di
risposta definito.
Bit 7:
Allarme quando la tolleranza è sopra/sotto
il valore nominale

Byte 4…7 Lordo DINT/REAL Valore di peso

Byte 8…11 Netto DINT/REAL Valore di peso

Byte 12…15 Tara DINT/REAL Valore di peso

Byte 16 ID materiale BYTE ID materiale attuale

Byte 17 Riservato

Byte 18…35 Nome materiale STRING_18 Nome materiale attuale

Byte 36…39 Valore nominale DINT/REAL Valore predefinito attuale

Byte 40…43 Preimpostazione DINT/REAL Valore predefinito attuale

Byte 44…47 Overshoot materiale (OVS) DINT/REAL Valore predefinito attuale

Byte 48…51 Tempo di risposta DINT Valore predefinito attuale

Byte 52…55 Tolleranza sopra valore nomina-
le

DINT/REAL Valore predefinito attuale

Byte 56…59 Tolleranza sotto valore nomina-
le

DINT/REAL Valore predefinito attuale

Byte 60…62 Riservato

Byte 63 Errore "Last_Error" L'ultimo numero d'errore viene mantenuto
fino al reset (per gli errori possibili, si veda il
capitolo 16.8.2).
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13 SPM

13.1 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.
È possibile accedere alla tabella SPM tramite la comunicazione OPC e ModBus e il bus di
campo con interfaccia SPM.
Tramite la configurazione I/O vengono copiati inoltre singoli bit tra ingressi e uscite
digitali e SPM.

Nota:

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

13.2 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

DATE_AND_TIME date and time of day si veda DATE e TIME_OF_DAY
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Tipo di dati Descrizione Campo dei valori

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 …

13.3 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 ades. i bit MX0…MX7 sono identici al byte MB0.

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

13.4 Dati di sistema

Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

X0…X2 BOOL R Ingresso digitale 1…3

X8…10 BOOL R Uscita digitale 1…3

X16…18 BOOL R Solo Standard: 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 fine 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 fine 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 [Unbal. check deviat.]
Solo Pendeo: funzionamento con una cella di carico simulata

X64 BOOL R/W Solo Standard: indicatore Bit 1 lettura/scrittura

X65 BOOL R/W Solo Standard: indicatore Bit 2 lettura/scrittura

X66 BOOL R/W Solo Standard: indicatore Bit 3 lettura/scrittura

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 fisso D31 come tara

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

X120 BOOL W Solo EasyFill: Avviare stampa.
Solo Standard: Report peso

X121 BOOL W Resettare errore B19 = 0.

X123 BOOL W Leggere ora e data attuali.

X124 BOOL W Memorizzare ora e data attuali (impostazione).

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
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B18 SINT R Valore di divisione (con multi-divisione/multi-campo = d1 o e1)

B19 BYTE R Ultimo errore punto di pesatura, vedere il capitolo 16.8.1.

B20 BYTE R Byte più significativo del codice prodotto (0x52)

B21 BYTE R Byte meno significativo del codice prodotto (0x30)

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

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

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 fine scala)

D15 DINT R Peso min

D16 DINT R Report: Peso lordo

D17 DINT R Report: Peso netto

D18 DINT R Report: Peso di tara

D19 DINT R Report: Numero sequenza

D21 DINT R Report: Data

D22 DINT R Report: Ora

D23 DINT R Contatore attività, controllo della comunicazione dello strumento

D24 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 1 on

D25 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 1 off

D26 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 2 on

D27 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 2 off

D28 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 3 on

D29 DINT R Solo Standard: Valore limite: Limit 3 off

D30 UDINT R/W Solo Standard: uscita analogica per modo "trasparente"

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

B128…143 BYTE R/W Configurare vista strumento
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

B144
X1152
X1153
X1154
X1155

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

Solo EasyFill: Stato dosatore 1
Dosaggio attivo
Dosatore pronto (ready/idle)
Il dosaggio è in stato di errore
Il menu setup della bilancia è attivo.

B145
X1160
X1161
X1162
X1163
X1164
X1165

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

EasyFill: Stato dosatore 2
Dosaggio in corso
Dosaggio arrestato
Flusso grossolano
Flusso fine
Stabiliz.
Allarme tolleranza

B146

X1168
X1169

X1170
X1171
X1172
X1173
X1174
X1175

BYTE

BOOL
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W

W
W

W
W
W
W
W
W

Solo EasyFill: Comandi dosaggio 1
Avviare un dosaggio con l'attuale record di dati:
Avvio/Riavvio
Arresta/Annulla
Caricare un materiale definito e avviare in una volta:
Avviare ID 1
Avviare ID 2
Avviare ID 3
Avviare ID 4
Avviare ID 5
Avviare ID 6

B147
X1176
X1177
X1178
X1179
X1180
X1181

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W
W
W
W
W
W
W

Solo EasyFill: Comandi dosaggio 2
Avviare ID 7
Avviare ID 8
Avviare ID 9
Avviare ID 10
Stampare report
Resettare errore di stato D67 = 0

B148
X1182
X1183

BYTE
BOOL
BOOL

W
W
W

Solo EasyFill: Comandi dosaggio 3
Caricare materiale selezionato
Salvare materiale selezionato

B149 BYTE R/W Solo EasyFill: Modi di dosaggio (1 = B1; 4 = B4)

W76 DINT R/W Solo EasyFill: ID materiale

B156…173 BYTE R/W Solo EasyFill: Nome materiale per ID1…10

D44 DINT R/W Solo EasyFill: Valore nominale

D45 DINT R/W Solo EasyFill: Preimpostazione

D46 DINT R/W Solo EasyFill: Overshoot materiale (OVS)

D47 DINT R/W Solo EasyFill: Tempo di risposta [ms]

D48 DINT R/W Solo EasyFill: Tolleranza sotto valore nominale

D49 DINT R/W Solo EasyFill: Tolleranza sopra valore nominale
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

W104 (B209) WORD R Solo EasyFill: Report: ID materiale

B212…229 BYTE R Solo EasyFill: Report: Nome materiale

D58 DINT R Solo EasyFill: Report: peso dosato

D59 DINT R Solo EasyFill: Report: Valore nominale

D60 DINT R Solo EasyFill: Report: Preimpostazione

D61 DINT R Solo EasyFill: Report: Overshoot materiale (OVS)

D62 DINT R Solo EasyFill: Report: Tempo di risposta [ms]

D63 DINT R Solo EasyFill: Report: Tolleranza sotto valore nominale

D64 DINT R Solo EasyFill: Report: Tolleranza sopra valore nominale

D67 DINT R Solo EasyFill: Errore "Last_Error", si veda il capitolo 16.8.2

Solo Server OPC

R264 REAL R Peso lordo (come numero a virgola mobile)

R265 REAL R Peso netto (come numero a virgola mobile)

R266 REAL R Peso di tara (come numero a virgola mobile)

R267 REAL R Lordo/Netto attuale scelto con X72 (come numero a virgola mobi-
le)

R270 REAL R Peso max (SKE = valore fine scala) (come numero a virgola mobile)

R271 REAL R Peso min (come numero a virgola mobile)

R272 REAL R Report: Peso lordo (come numero a virgola mobile)

R273 REAL R Report: Peso netto (come numero a virgola mobile)

R274 REAL R Report: Peso di tara (come numero a virgola mobile)

R280 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 1 on (come numero a virgola
mobile)

R281 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 1 off (come numero a virgola
mobile)

R282 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 2 on (come numero a virgola
mobile)

R283 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 2 off (come numero a virgola
mobile)

R284 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 3 on (come numero a virgola
mobile)

R285 REAL R Solo Standard: Valore limite: Limit 3 off (come numero a virgola
mobile)

R287 REAL R/W Scrivere valore nella memoria di tara fissa (come numero a virgola
mobile).
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Indirizzo SPM Tipo di dati R/W Funzione

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Uscita

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Uscita e grossolano

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND fine
Uscita e fine

Nota:

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

Esempio:

Avvio produzione

Scrivere parametri di materiale (D44…D49).

Avvio dosaggio (X1168).

Monitorare stato (B144, B145).

Quando il dosaggio è concluso, leggere i dati di report.
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14 Manutenzione/Riparazione/Interventi di saldatura/Pulizia

14.1 Manutenzione
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solo tenendo conto delle
necessarie misure precauzionali e devono essere affidati a personale tecnico addestrato,
che riconosca i pericoli associati a tali interventi.

14.2 Riparazione
Le riparazioni sono soggette a valutazione e possono essere eseguite solo da Minebea
Intec.
In caso di guasto o errore nel funzionamento contattare il rappresentante locale di
Minebea Intec, per avviare le procedure di riparazione.
Lo strumento deve essere inviato al centro riparazioni con la descrizione esatta e
completa del guasto.

14.2.1 Batteria per calendario/ora

La batteria al litio (1) per la bufferizzazione del chip del calendario/dell'ora si trova sulla
scheda madre accanto all'alimentatore.
La batteria al litio per la bufferizzazione del chip del calendario/dell'ora si trova sulla
scheda madre.
Allo stato della fornitura la batteria è già attivata.

Nota:

Alla prima accensione è necessario verificare ed eventualmente reimpostare data e ora

in - [Date&Time].

14.2.2 Sostituzione batteria per calendario/ora
Lo strumento è dotato di una batteria al litio per la bufferizzazione del chip di ora/
calendario. Quando si verifica il mancato raggiungimento del valore di tensione
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specificato o in caso di difetti, la batteria deve essere sostituita dal servizio clienti di
Minebea Intec o da personale di pari competenze.

L'attivazione della batteria avviene impostando la data e l'orain - [Date&Time].
Per lo smaltimento, si veda il capitolo 15.
Per la vita utile, si veda il capitolo 17.3.1.

14.3 Interventi di saldatura
Non si consente né autorizza alcun intervento di saldatura sullo strumento.

14.4 Pulizia

AVVISO

Danni materiali dovuti all'uso di utensili o detergenti per la pulizia inadeguati.
Danneggiamenti dello strumento.

Non deve penetrare del liquido all'interno.
Non utilizzare alcun detergente aggressivo (solvente o altro).
Nell'impiego nell'industria alimentare occorre usare i detergenti specifici usati per
questo ambito.
Utilizzare spugne, spazzole e panni morbidi.
Pulire spruzzando acqua o soffiando aria compressa non è consentito.

1. Scollegare lo strumento dalla rete e staccare il cavo dati collegato.
2. Pulire lo strumento con un panno leggermente inumidito con soluzione saponata.
3. Asciugare lo strumento con un panno morbido.
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15 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei rifiuti o ad un'impresa di smaltimento certificata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai rifiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle nel punto di raccolta preposto.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.

Trovate gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nel foglio informativo
allegato al prodotto o nel nostro sito web (www.minebea-intec.com).
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro Servizio Assistenza locale o al nostro
Servizio Assistenza Centrale.
Minebea Intec GmbH
Centro di reparazione
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Amburgo, Germania
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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16 Messaggi di errore

16.1 Messaggi d'errore del circuito di misura
L'elettronica di pesatura interna può generare dei messaggi d'errore che sono mostrati
sulla visualizzazione del peso.

Vista Testo VNC Errore e causa possibile

E:Arith Arith. error Overflow aritmetico interno:
- valori di calibrazione errati.

E:Overl Overload Il segnale di misurazione supera Max + (x d):
- impostazione errata.
- troppo peso sulla bilancia.

E:NoSig Ext. meas.device error Ingresso di misura aperto:
- il segnale di misura è superiore all'intervallo ammesso di

36 mV.
- linea di misura interrotta (Riconoscimento interruzione

della linea).
- altri difetti hardware.

E:Under Value exceeds display Il valore di peso non viene mostrato:
- sono impostate troppe cifre.

E:Sense * No sense voltage Nessuna tensione Sense:
- nessuna cella di carico collegata.
- linea Sense o alimentazione Sense interrotte.
- inversione di polarità o tensione Sense troppo bassa.

E:Invers Negative input Segnale di misura negativo:
- segnale di misura delle celle di carico con inversione di

polarità.
- tensione di alimentazione per le celle di carico con inver-

sione di polarità.

E:HardE No values from scale Punto di pesatura interno:
Il segnale di misura è superiore all'intervallo ammesso di
36 mV. Non è possibile leggere valori di peso dal C. A/D
(convertitore analogico-digitale).
- Errore nella scheda dell'elettronica di pesatura.
- Errore nella cella di carico.
- Rottura del cavo.

* Per le applicazione a rischio esplosione si veda obbligatoriamente il capitolo 16.7.
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16.2 Stato degli errori di peso

Nota:

Testo VNC si veda anche il capitolo 16.1.

LED E:Arith E:Invrs E:Overl E:NoSig E:Sense E:HardE/E:NoCom

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. 1Hz Lamp. inv. 1Hz Lamp. inv. 1Hz

Nota:

Per tutti i messaggi lampeggia il LED di stato superiore.

16.3 Messaggi d'errore per le bilance xBPI

Vista Testo VNC Errore e causa possibile

E:NoSig Ext. meas.device error Non è possibile leggere valori di peso della bilancia:
- errore pesata

E:Value Value exceeds display Il valore di peso non viene mostrato:
- sono impostate troppe cifre.

E:NoCom No values from scale Nessuna comunicazione con
la bilancia xBPI:
- rottura del cavo.
- Errore interno della bilancia.
- Bilancia non collegata alla rete elettrica.
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Vista Testo VNC Errore e causa possibile

E:NoWgt No weight data Nessuna visualizzazione del peso:
- È stato selezionato un altro punto di pesatura.

Assegnare un nuovo punto di pesatura allo strumento pre-

mendo .

E:NotRd Scale not ready La bilancia non è pronta per la pesatura:
- Lo strumento si trova in fase di riscaldamento.
- Lo strumento si trova nel modo di taratura automatico.
- Lo strumento è stato attivato a bilancia carica.

Spegnere e riaccendere lo strumento.

E:BadDev Wrong serial number Il n° di serie della bilancia non coincide con il numero im-
postato sullo strumento.

16.4 Messaggi d'errore nelle celle di carico di tipo Pendeo

Vista Testo VNC Errore e causa possibile

E:Overl Overload Il segnale di misurazione supera Max + (x d):
- impostazione errata.
- troppo peso sulla bilancia.

E:Value Value exceeds display Il valore di peso non viene mostrato:
- sono impostate troppe cifre.

E: Units Incompatible units Unità di massa non compatibili:
- valori di calibrazione errati a causa ades di una calibrazi-

one errata.

E:NoCom No values from scale Nessuna comunicazione con la cella di carico Pendeo:
- rottura del cavo.
- Errore interno della bilancia.
- Scatola di giunzione non collegata alla rete elettrica.

E:NotRd Scale not ready La bilancia non è pronta per la pesatura:
- almeno 1 cella di carico genera uno stato d'errore o è di-

fettosa (nessuna comunicazione).

E: Config Wrong configuration Il numero delle celle di carico non coincide con la configura-
zione.

E:BadDev Wrong serial number Il n° di serie della bilancia non coincide con il numero im-
postato sullo strumento.

16 Messaggi di errore Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-289



16.5 Messaggi d'errore durante la calibrazione

Messaggio Causa possibile

Questo messaggio compare se il carico massimo è troppo elevato.

È possibile incrementare il carico massimo in un secondo tempo. In caso
di riduzione compare comunque un messaggio, quando il nuovo carico
massimo è inferiore al peso di calibrazione ([Calibrated at]).

Questo messaggio compare se la risoluzione scelta è troppo bassa,
ades. 5 kg.

Questo messaggio compare se la risoluzione scelta è talmente elevata
che sono a disposizione meno di 0,8 parti interne per divisione (d) o
0,5 µV/e, nel caso della metrologia legale OIML/NSC.

Questo messaggio compare se il carico massimo non è suddivisibile per
intero per la divisione.

Le unità di massa non coincidono, ades. per modifiche successive per
[Max] da kg a lb.
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Messaggio Causa possibile

Questo messaggio compare quando il carico statico indicato in mV/V
più l'area scalabile in mV/V è maggiore di 3 mV/V (= 36 mV).

Questo messaggio compare se la bilancia è "instabile".
Soluzione
- Verificare la meccanica della bilancia.
- Adeguare le impostazioni del filtro, eventualmente ridurre la risolu-

zione.
- Adeguare le condizioni di stabilità.

Questo messaggio compare quando durante la determinazione del cari-
co statico con [by load] il segnale di misura diviene negativo.
Causa
Celle di carico collegate con inversione di polarità o difettose.

Questo messaggio compare se il carico statico inserito è >5 mV/V.

Questo messaggio compare se la bilancia è "instabile".
Soluzione
- Verificare la meccanica della bilancia.
- Adeguare le impostazioni del filtro, eventualmente ridurre la risolu-

zione.
- Adeguare le condizioni di stabilità.

Questo messaggio compare se, dopo l'inserimento del valore di peso, il
peso della bilancia è < il carico statico.
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Messaggio Causa possibile

Questo messaggio compare se l'area scalabile non è suddivisibile per
intero per la divisione.

16.6 Messaggi d'errore generali

Vista Testo VNC Errore e causa possibile

Duplicate ID L'indirizzo IP è già in uso nella rete.
Due strumenti hanno lo stesso indirizzo IP.

Supply voltage is low! La tensione di esercizio è troppo bassa. -15%.
La tensione di alimentazione è troppo bassa (≤85%).

E:BadDev* Wrong serial number - La scheda dell'elettronica di pesatura è stata sostituita
dopo la calibrazione.

- Lo strumento non è stato regolato.

* solo a interruttore CAL chiuso

16.7 Messaggi d'errore per applicazioni a rischio esplosione
In caso di errore nell'alimentazione delle celle di carico, sul display compare il seguente
messaggio d'errore:
E:Sense (tramite VNC: No sense voltage)
Questo messaggio può rimandare a due diversi errori, che vengono visualizzati tramite
due LED sulla scheda dell'elettronica di pesatura (WE1).
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V120 si accende:
La tensione Sense non è presente o è troppo bassa.
Causa:
interruzione della linea nelle linee di alimentazione/o Sense
V304 si accende:
è attivo il limite della corrente per l'alimentazione delle celle di carico.
Cause:

- corto circuito nelle linee di alimentazione della cella di carico

- Resistenza delle celle di carico troppo bassa (ades. sono collegate troppe celle di
carico)

Limitazione della corrente a >96 mA

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali.
Quando si aprono le coperture o si rimuovono parti con l'attrezzo potrebbero essere
portate a vista parti conduttrici di corrente. Tenere conto che i condensatori nello
strumento sono ancora carichi anche quando lo strumento è stato separato da tutte le
fonti di alimentazione.

Separare lo strumento dall'alimentazione elettrica.

Separare lo strumento dall'alimentazione elettrica e risolvere l'errore.
Dopo aver risolto l'errore potrebbe essere necessario, spegnere lo strumento e/o
scollegare le celle di carico per disattivare la limitazione di corrente.
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16.8 Numeri d'errore @ "LAST_ERROR"
16.8.1 Errore del punto di pesatura

Numero Vista Causa

2 in use Il punto di pesatura è in uso ades. da un'applicazione.

6 test active Il test è attivo, nessun valore di peso.

7 cali active La calibrazione è attiva, nessun valore di peso.

8 no standstill Nessun periodo di arresto della bilancia.

13 tare is active La taratura è attiva.

15 weight is dimmed Il peso non è omologabile (<0 o >Max).

16 weight has error Errore di peso.

17 scale not ready La bilancia non è pronta.

18 cannot tare below zero La taratura sotto allo zero non è possibile.

102 timeout Solo per le bilance xBPI: timeout durante l'invio di un comando al-
la bilancia.

142 calibration active Durante la calibrazione non è possibile eseguire la taratura e
l'azzeramento.

147 no zeroset L'azzeramento all'esterno del campo di azzeramento non è possi-
bile.

149 Busy La bilancia sta già elaborando un'altra richiesta.

255 hardware error Il punto di pesatura è errato.

16.8.2 Errore nell'applicazione "EasyFill"

Numero Vista Causa

0 Nessun errore.

1 fatal error Errore di peso, il punto di pesatura è errato.

2 Material ID invalid Inserire il numero < 0 o > 10.

3 Material name inva-
lid

Nome di materiale non valido.

4 Set point invalid Valore nominale + valore lordo > valore finale scala, (modo B1) o
valore lordo.

5 Preset point invalid Valore > valore nominale.

6 OVS invalid Valore > valore nominale.

8 Neg. tol. invalid Valore > valore nominale.

9 Pos. tol. invalid Valore > valore nominale.

10 Sequence number
invalid

Il numero di sequenza non è valido.
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Numero Vista Causa

13 Invalid fieldbus com-
mand

L'azione del bus di campo non è valida (ades. comando di avvio e
interruzione contemporaneo).

15 Cannot read from
earom

Errore durante la lettura di una voce del materiale dalla memoria
fissa (EAROM) → Errore hardware

16 Cannot write to ea-
rom

Errore durante la scrittura di una voce del materiale nella memoria
fissa (EAROM) → Errore hardware

17 Action not allowed Azione del bus di campo non ammessa.
Ades.: Avvio del dosaggio mentre è in corso un dosaggio o avvio
del dosaggio durante la installazione del sistema.

18 Weight unit of mate-
rial invalid

L'unità del punto di pesatura non corrisponde all'unità del materi-
ale.
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17 Dati tecnici

17.1 Indicazioni per l'utilizzo del "software libero"
Lo strumento PR 5230 contiene anche del "software libero" nel firmware, soggetto a
licenza ai sensi della

- GNU General Public License (GPL) Version 2, giugno 1991 e della

- GNU Lesser General Public License (LGPL), versione 2.1, febbraio 1999.

Questo "software libero" sviluppato da terzi è protetto dal diritto di autore e viene messo
a disposizione gratuitamente. Le condizioni di licenza della Free Software
Foundation, Inc. in lingua inglese sono allegate allo strumento. Il testo sorgente che è
soggetto alle condizioni è contenuto nel CD-ROM fornito.

17.2 Decifrazione del numero di serie

30 252 00015

30 252 00015

Numero sede:
30 = Amburgo

Codice anno/mese:
252* = aprile 2010

Numero progressivo

*Viene contato secondo la tabella dei gruppi di anni di Minebea Intec.

17.3 Dati generali

Nota:

Per ulteriori dati tecnici si vedano le informazioni aggiuntive su Opzione WE1.

I dati caratteristici sono validi dopo un periodo di riscaldamento di almeno 60 minuti
(temperatura di riferimento 23 °C).

17.3.1 Buffer Calendario/ora
La batteria al litio per la bufferizzazione del chip del calendario/dell'ora della fornitura è
già attivata.

Strumento sempre collegato alla tensione di rete fino a 10 anniVita utile

Strumento non collegato (ades. in stoccaggio)/collegato
temporaneamente alla tensione di rete

fino a 7 anni

17.3.2 Collegamento tensione di alimentazione 230 V CA

Tensione di alimentazione UCA = 100…240 V +10%/-15%, 50/60 Hz

Potenza assorbita max 12 W/16 VA

Fusibile primario 2× 3,15 AT; 250 V; IR 1500 A;
5×20 mm;
ades.: Fa. Schurter: SPT5×20, Nr.
ord.: 0001.2509
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17.3.3 Collegamento tensione di alimentazione 24 V CC

Tensione di alimentazione UCC = 24 V -15%/+20%

Potenza assorbita max 14 W

Fusibile primario 2× 3,15 AT; 250 V; IR 1500 A;
5×20 mm;
ades.: Fa. Schurter: SPT5×20,
N.‑ord.: 0001.2509

17.4 Influssi ambientali
17.4.1 Condizioni ambientali

Temperatura di riferimento 23 °C

Funzionamento della temperatura ambi-
ente

-10…+50 °C

Temperatura ambiente in zone a rischio di
esplosione

-10…+40 °C

Temperatura di attivazione 0…+50 °C

Campo di tempera-
tura

Campo estremo magazzino/trasporto -20…+70 °C

Umidità < 95%, non condensato (secondo
IEC 60068-2)

Classe di protezione Alloggiamento: IP65

Altezza < 2000 m

17.4.2 Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Tutti i dati sono in conformità con NAMUR NE 21, EN 45501 e EN 61326.

Campi elettromagnetici con frequen-
za elevata (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mAlloggiamento

Scarica elettrostatica (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Disturbi rapidi transitori (burst) EN 61000-4-4 3 kV

Tensioni a impulso (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 2 kV

Linee di comando e
di segnale

Disturbi condotti su linee di alimenta-
zione dovuti ad accoppiamento HF
(0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Disturbi rapidi transitori (burst) EN 61000-4-4 3 kV

Tensioni a impulso (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 V

Ingressi di alimenta-
zione

Disturbi condotti su linee di alimenta-
zione dovuti ad accoppiamento HF
(0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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Vuoti di tensione EN 61000-4-11 0/40/70%
20/200/500ms

Alimentazione-tampone per caduta di
tensione

EN 61000-4-11 5 s

17.4.3 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

Emissioni transitorie secondo la EN 61326, classe valore limite A, per
settori industriali

17.5 Cavo di collegamento
Lunghezza del cavo di collegamento tra la scatola di giunzione e lo strumento

Tipo di cavo PR 6135, PR 6135A 500 m max – Lunghezza del cavo della cel-
la di carico

Lunghezza del cavo di collegamento tra la piattaforma di pesatura e lo strumento

Tipo di cavo LiYCY 500 m max

17.6 Meccanica
17.6.1 Costruzione

Alloggiamento in metallo in acciaio inox con sportello, classe di protezione IP65.

17.6.2 Pesi

Peso netto 6 kg

Peso di spedizione 7 kg

17.7 Documentazione sul CD allegato
I documenti forniti in allegato (si veda il capitolo 18.3) e i manuali si trovano sul
CD PR 5230.
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18 Allegato

18.1 Ricambi
18.1.1 Scheda dell'elettronica di pesatura

Parte di ricambio n. Parte di ricambio-descrizione

5312 218 58011 Convertitore AD, fornito

18.1.2 Scheda display

Parte di ricambio n. Parte di ricambio-descrizione

5312 130 98006 Scheda display

18 Allegato Trasmettitore nella custodia PR 5230

Minebea Intec IT-299



18.1.3 Fusibili/kit accessori

Parte di ricambio n. Parte di ricambio-descrizione

5312 253 28007 Fusibile 3,15A T 250V 5×20

5312 505 48021 Kit accessori raccordi a vite

5312 505 18016 Kit accessori guarnizione per raccordi

5312 321 28051 Kit accessori cavo

5312 264 48018 Kit accessori spina

5312 264 48008 Spina a 5 poli

18.2 Spina test
per interfaccia RS-232

Assegnazione dei pin

per interfaccia RS-485

Assegnazione dei pin Impostazione interruttore

S1 = OFF
S2 = OFF
S3 = OFF
S4 = OFF
S5 = OFF
S6 = ON
S7 = OFF
S8 = OFF
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18.3 Certificati

Ordine n° Denominazione N. documento

1 EU-Declaration of Conformity MEU17037

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Test Certificate NMi TC7959

4 EC type-approval Certificate NMi T7884

5 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A303.B.06727

I documenti elencati nella tabella si trovano sul CD PR 5230.
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