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1 Introduzione
1.1 Prefazione
Leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione lo
strumento. Garantire sempre la diponibilità del manuale sul luogo di installazione.

Suggerimenti e consigli per poter migliorare il presente manuale sono apprezzati.

Per qualsiasi suggerimento:

Telefono +49 661 6003-0
Fax     +49 661 6003-607
E-mail     mail@jumo.net

H Per qualsiasi problema di malfunzionamento, si prega di non
effettuare alcuna manipolazione che possa pregiudicare la Vostra
garanzia!

Contattate, invece, la filiale più vicina oppure direttamente la casa
madre.

E
In caso di restituzione di componenti dello strumento, è necessario
osservare le norme DIN EN 100 015 “Sicurezza di componenti
elettronici da fenomeni elettrostatici pericolosi”.
Si prega di utilizzare le apposite confezioni ESD per il trasporto.

Attenzione: non si accetta alcuna responsabilità per i danni causati
da scariche elettrostatiche.

ESD=scariche elettrostatiche

B

7

Marini
 



1 Introduzione
1.2 Note sulla documentazione
La documentazione relativa a questo strumento è indirizzata all'OEM
(Costruttore di dispositivi) e all'utilizzatore con appropiate conoscenze tecniche.

Documentazione cartacea.

B 95.5012.1 Operating Instructions

The operating instructions are an extract from the operating manual and cover
the basic operation of the paperless recorder.

B 95.5012.4 Installation Instructions

The installation instructions describe the installation of the recorder and the
connection of the supply and signal cables. The instructions also contain a list
of the technical data.

Documentazione in formato file PDF

The “Instrument documentation in the form of PDF files” is on the CD that
comes with the delivery.

B 95.5012.0 Manuale operativo

It contains information about commissioning, operation and parameterization
on the instrument, as well as about the PC setup program (available as an
option).

B 95.5012.1 Istruzioni operative

Le istruzioni operative sono un estratto del manuale operativo e includono le
operazioni base relative al registratore.

B 95.5012.2.0          Descrizione dell'interfaccia (interfaccia seriale)

Fornisce le informazioni relative alla comunicazione (RS232; RS422/RS485)
con sistemi di supervisione.

Descrizione dell'interfaccia (interfaccia Ethernet)

Fornisce le informazioni relative alla connessione di un registratore alla
rete aziendale interna. La descrizione è integrata nel B 95.5012.2.0.

B 95.5012.2.1 Descrizione dell'interfaccia (interfaccia LON)

Fornisce le informazioni relative alla connessione e all'uso di moduli
“JUMO mTRON automation system”.

B 95.5012.2.3 Descrizione dell'interfaccia (interfaccia PROFIBUS-DP)

Fornisce le informazioni relative alla connessione di un registratore ad un
sistema PROFIBUS-DP.
8



1 Introduction
B 95.5012.4 Istruzioni di installazione

Le istruzioni di installazione descrivono l'installazione del registratore e al
collegamento elettrico dei cavi di alimentazione e dei segnali.
Le istruzioni contengono anche la lista dei dati tecnici.

T 95.5012 Bollettino tecnico

Il bollettino tecnico contiene informazioni generali, i dettagli per l'ordinazione
e i dati tecnici.

B 95.5094.0 PC Evaluation Software (PCA3000)

Questo manuale descrive le operazioni e le caratteristiche del software di analisi
dei dati registrati.

PCA3000 serve a visualizzare ed analizzare i dati memorizzati (misure, lotti di
produzione, messaggi, audit trails, ...). I dati di processo possono essere letti
tramite CompactFlash memory card, o resi diponibili tramite l'interfaccia e il
PCC software.

B 95.5095.0 PCA Communications Software (PCC)

Questo manuale descrive le operazioni e le caratteristiche del software PCA
communications software (PCC).

PCC ha la funzione di trasferire i dati dal registratore al PC o ad un network.

H Tutti i documenti sono reperibili su Internet: www.jumo.net 
9



1 Introduzione
1.3 Convenzioni tipografiche

Simboli di pericolo

I simboli di Pericolo e Attenzione vengono usati in questo manuale alle
seguenti condizioni:

V
Pericolo

Questo simbolo viene utilizzato quando vi è pericolo per il personale
se le istruzioni vegono ignorate o non seguite correttamente!

A
Attenzione

Questo simbolo viene utilizzato quando è possibile il danneggiamento dello
strumento o dei dati se le istruzioni vegono ignorate o non seguite correttamente!

E
Attenzione

Questo simbolo viene utilizzato quando è richiesta speciale cautela nel manipolare
elementi costruttivi sensibili a cariche elettrostatiche.

Simboli di rimando

H
Note

Questo simbolo richiama l’attenzione su qualche passaggio particolare.

v
Rinvio

Questo simbolo rimanda ad ulteriori informazioni presenti in altre sezioni
del documento.

abc1
Piè di pagina

Le note a piè di pagina si riferiscono a specifici punti nel testo. Le note
consistono in due parti:

riferimento nel testo e testo a piè di pagina.

I riferimenti nel testo sono rappresentati come numeri progressivi come apice.

h

Azione

Questo simbolo indica che una azione da eseguire sta per essere descritta.

Ogni singola azione viene preceduta dal simbolo diasterisco, p. es.:

h Premere il tasto h 

h Confermare con E
10



1 Introduzione
Rappresentazione

h + E

Tasti

I tasti sono racchiusi in una cornice. Sono possibili sia simboli che testi. Se
un tasto ha diverse funzioni, il testo indicato si riferisce a quella particolare
funzione momentanea.

Program
Manager

Testi a video

I  testi da ricercarsi nel programma di setup sono indicati in italico.

Edit !
device data

Voci del Menù

Le voci del Menù del programma di setup e del software dello strumento sono
indicati in italico. Il nome del menù, i sottomenù e il parametro sono tra
loro separati dal simbolo “!”.
11



1 Introduzione
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2 Descrizione dello strumento
2.1 Visualizzazione e comandi

1. CompactFlash® è un marchio registrato SanDisk Corporation.
2. Non dalla finestra di configurazione se c'è stata una modifica dei parametri.

LED di presenza alimentazione (verde)
Sempre acceso con tensione inserita.
Lampeggiante con funzione "salva schermo" attivata.
La pressione di qualsiasi tasto disattiva la funzione "salva schermo".

LED di stato (rosso)
Sempre acceso in presenza di allarme

Coperchio
per lo slot della CompactFlash® 1

e per la presa del cavo di setup

Enter
- scelta del menù
- conferma dei dati immessi

Menu
ritorno al menù di partenza2

Exit
- finestra precedente
- annullamento dell'azione corrente

Tasti funzione
funzioni stabilite dalla visualizzazione, rappresentate da testi o simboli

Display a colori
320 x 240 pixel, 27 colori
13



2 Descrizione dello strumento
H La vita della lampada di retroilluminazione può essere prolungata
con il parametro “Display off” (salvaschermo).

v Capitolo 4 “Parametri di configurazione”,
Parametri   ! Display off

A La CompactFlash card non deve essere rimossa durante
l'accesso (cioè se il CompactFlash card LED è acceso).

slot CompactFlash
per il tesferimento dati (dati misurati, dati di configurazione,,

liste utente) tra il registratore ed il PC

Presa per il cavo di setup,
per la comunicazione con il software su PC

Barra di statoBarra dei canali

Azioni dei tasti funzione

CompactFlash card LED; acceso in caso di accesso alla CompactFlash card.
The card must not be removed while being accessed.

Tasto per l'estrazione della
CompactFlash card
14



2 Descrizione dello strumento
Versione con
frontale in
acciaio Inox

Enter
- scelta del menù

- conferma dei dati immessi

Menu
ritorno al menù di partenza

Exit
- finestra precedente

- annullamento dell'azione corrente

Softkeys
funzioni stabilite dalla visualizzazione,
rappresentate da testi o simboli 

LED per l'alimentazione (verde)
Sempre acceso con tensione inserita.

Lampeggiante con funzione "salva schermo" attivata.
La pressione di qualsiasi tasto disattiva la funzione "salva schermo".

LED di stato (rosso)
Sempre acceso in presenza di allarme

H Nella versione con frontale in acciaio Inox, lo slot CompactFlash e la presa
per il cavo di setup sono sulla parte posteriore dello strumento.
15



2 Descrizione dello strumento
2.2 Interfaccia utente ed elementi grafici

Tasti                          Il registratore viene gestito tramite 8 tasti. Tre di questi hanno funzioni permanenti,
per gli altri cinque (tasti funzione) la funzione dipende dalla visualizzazione.

v Capitolo 2.1 “Visualizzazione e comandi”

Tasti funzione          Le descrizione delle funzioni dei tasti funzione sono visualizzate nella barra di stato,
situata nella parte inferiore dello schermo, mediante un simbolo o un testo specifico.

Barra di stato      Nella parte superiore dello schermo è presente una barra di stato che ha lo
scopo di segnalare situazioni o attività importanti.
La barra di stato è sempre visualizzata e attiva.

Data e ora

Mostra ora e data correnti

Nome del gruppo o dello strumento

In visualizzazione normale mostra il nome del gruppo.
In tutte le altre visualizzazioni mostra il nome dello strumento.

Utente abilitato

Se appare il simbolo  nessun utente è abilitato. Se qualcuno è
abilitato, viene visualizzato il nome utente (p. es.              ).

Messaggio

Mostra l'ultimo messaggio nella lista eventi.

Informazioni

La clessidra appare quando lo strumento sta svolgendo una attività per la quale
non può essere interrotto. 

La “H” informa che la funzione "storico" è attiva. Vengono cioè visualizzati
i dati già registrati in RAM e appartenenti al passato (storia).

In caso di errore, compare una "i". La causa dell'errore può essere ricercata tramite lo
strumento stesso, nella finestra "info strumento" (v Capitolo 3.7 “Informazioni strumento”).

Se il blocco tastiera è attivato, lampeggia il simbolo della chiave.

Informazioni

Capacità della CompactFlash / memoria interna

Allarme

Messaggio

Nome del gruppo o dello strumento

Ora e data

Utente abilitato
16



2 Descrizione dello strumento
Capacità della CompactFlash / memoria interna

Indica lo spazio libero della CompactFlash card o della memoria di backup interna.
E' possibile scegliere quale capacità visualizzare nel menù "parametri".

v Capitolo 4.2.1 “Parametri”

v Capitolo 3.6 “CompactFlash card”

Spazio libero della CompactFlash card.

Spazio libero della memoria di backup interna.
Questo simbolo turchese appare quando i dati vengono trasferiti tramite
CompactFlash card. 

Spazio libero della memoria di backup interna.
Questo simbolo blu appare quando i dati vengono trasferiti tramite l'interfaccia
seriale o tramite l'interfaccia Ethernet.

Allarme

Quando si attiva un allarme compare una campana (di allarme) lampeggiante. 

Barra dei canali    La barra dei canali mostra i valori misurati dei canali attivi del gruppo con le
rispettive unità di misura. Per ogni canale visono inoltre indicati anche gli allarmi
e i superamenti dei campi di misura.

Canale corrente
Il valore misurato del canale corrente (selezionato) 
viene indicato con sfondo evidenziato.

OFF
Nel gruppo corrente, questo canale
è disabilitato.

Unità di misura

Allarme
Quando si attiva un allarme relativa ad un canale

di misura, il valore viene evidenziato con sfondo in rosso.

Overrange

Underrange 
17



2 Descrizione dello strumento
2.3 Ingressi analogici

Ingressi analogici
interni

Il registratore può essere equipaggiato con 6 o 12 canali analogici interni.

In configurazione, questi canali sono identificati come ingresso analogico
1 — 12. (Capitolo 4.2 “Parametri e configurazione")

Oltre agli ingressi analogici interni, possono essere connessi anche ingressi
analogici esterni.

Ingressi analogici 
esterni

Gli ingressi analogici estrni possono essere collegati al registratore in tre
modi differenti.

Moduli JUMO mTRON

Ingressi analogici esterni, nella fattispecie dei moduli “JUMO mTRON
automation system” (p. es. moduli di ingressi analogici) possono essere
connessi tramite interfaccia LON, disponibile come opzione. 

In configurazione (Capitolo 4.2 “Parametri e configurazione”), i canali analogici
esterni sono identificati come ingresso esterno 1 — 36.

Ulteriori informazioni sull'uso dell'interfaccia LON unitamente ai moduli
"JUMO mTRON automation system" possono essere trovate sul manuale
"Interface Description B 95.5012.2.1"

Interfaccia seriale (Modbus) / interfaccia Ethernet

I valori relativi agli ingressi esterni, possono essere anche trasmessi allo strumento
le due interfacce. In questo caso non vi è bisogno né dei moduli mTROn, né
dell'opzione “interfaccia LON”. Il registratore lavorerà in modalità "slave", mentre
mentre il dispositi vo estrno dovrà lavorare in modalità "master".

In configurazione (Capitolo 4.2 “Parametri e configurazione”), i canali analogici
esterni sono identificati come ingresso esterno 1 — 36.

Ulteriori informazioni sull'uso dell'interfaccia seriale possono essere trovate
sul manuale "Interface Description B 95.5012 .2.0"

PROFIBUS-DP

Si richiede l'interfaccia PROFIBUS-DP, disponibile come opzione.

In configurazione (Capitolo 4.2 “Parametri e configurazione”), i canali analogici
esterni sono identificati come ingresso esterno 1 — 36.

Ulteriori informazioni sull'uso dell'interfaccia PROFIBUS-DP possono essere trovate
sul manuale "Interface Description B 95.5012.2.3"
18



2 Descrizione dello strumento
2.4 Segnali digitali

Tipi di segnale        Oltre ai sette ingressi logici, i segnali digitali includono anche quelli generati dallo
strumento stesso

Segnali digitali Description

Ingresso logico 1 — 7                    Sette ingressi logici montati
(disponibili come opzione)

Allarme di gruppo 1 — 6                combinazione OR per tutti gli allarmi di tutti i
canali di un gruppo.

Allarme combinato combinazione OR di tutti gli allarmi di gruppo.

Connesso Il segnale è attivo se un utente è connesso.

Malfunzionamento                           Allarme di batteria scarica, o l'ora deve essere
impostata.

v Capitolo 3.7 “Informazioni strumento”

Modbus flag Flag di controllo attivabile tramite interfaccia 
seriale.

Ingressi esterni 1 — 6   Ingressi esterni che possono essere programmati
tramite interfaccia seriale, o disponibili tramite
moduli serie “JUMO mTRON automation system"
(disponibili come opzione).

CF card inserita                              Il segnale è attivo se la CompactFlash card è 
inserita nel registratore. 

CF card rimossa                               Il segnale è attivo se la CompactFlash card è stata
rimossa e nessun utente è connesso.

Al. mem. Int. / CF                           Il segnale è attivo se lo spazio libero di memoria
di backup è sceso al di sotto di un certo valore
(configurabile). Il segnale deve essere valutato solo
se i dati di misura vengono trasferiti tramite  
CompactFlash card esterna.

v Vedi “(Indicaz. memoria)” a pagina 69.

Al. mem. Int. / seriale                      Il segnale è attivo se lo spazio libero di memoria
di backup è sceso al di sotto di un certo valore
(configurabile). Il segnale deve essere valutato solo
se i dati di misura vengono trasferiti tramite  
interfaccia.

v  Vedi “(Indicaz. memoria)” a pagina 69.

Allarme memoria CF Il segnale è attivo se lo spazio libero di memoria
esterna su CompactFlash card è sceso al di sotto
di un certo valore (configurabile).

v Capitolo 3.6 “CompactFlash card”
19



2 Descrizione dello strumento
Visualizzazione        Qualsiasi segnale digitale può essere assegnato a un canale digitale di un gruppo.
Questi verrà rappresentato sullo schermo in vari modi:

Uscite   I segnali digitali possono essere usati per guidare i cinque relè e l'uscita
open collector. L'azione può essere configurata con contatto normalmente
chiuso (n.c.) o normalmente aperto (n.a.)  Configurazione➔ Uscite.

Contatori I segnali digitali possono essere configurati come segnali di controllo per i
contatori Configurazione➔ Funzioni comando ➔ Contatore (v Capitolo 4 “Parametri
di configurazione”). Se il testo di un contatore è impostato, è possibile, p. es.,
quando e con che frequenza un gruppo di allarmi è stato attivato.

Testi esterni    Testi esterni possono essere organizzati tramite sette ingressi logici o dai sei
ingressi esterni. Può essere usato sia un testo standard  che uno dei 146 testi definibili.
Lo strumento automaticamente completerà il testo per distinguere tra segnale
attivato o disattivato. I testi esterni possono essere configurati a bordo strumento
con Funzioni comando.

v Capitolo 3.5 “Lista eventi”

Report esterni/
lotti di produzione

Inizio e fine di un report esterno, oltre ai report per lotti di produzione, sono controllati
tramite uno dei segnali digitali. I report esterni e, se richiesti, i report per lotti di
produzione partono dall'istante in cui il segnale di controllo diviene attivo.
Questi rimangono attivi tanto quanto il segnale di controllo rimane attivo.
Il segnale di controllo viene selezionato tramite:
Configurazione! Report/carico ! Report da Ext/Car. ! Segnale Comando

Diagramma                                   Rappresentazione

Menù gruppi   Icona interruttore On/off:

Diagramma  orizzontale                  Diagramma nel tempo:

Diagramma a Bar graph                 Icona interruttore On/off

Rappresentazione numerica Icona interruttore On/off
20



2 Descrizione dello strumento
Funzionamento I segnali digitali possono essere usati per attivare il funzionamento ad eventi.
ad eventi Con il funzionamento ad eventi attivato, le misure sono memorizzate ad una

velocità differente dal funzionamento normale.

Esempio Quando lo spazio libero su memoria interna (durante la lettura tramite
CompactFlash card) scende al di sotto di 1 Mbyte , il tempo di memorizzazione
per le misure relative al gruppo 1 deve essere impostato a 20 secondi.

The following have to be configured:

Parametro Impostazione

Configurazione
! Dati strumento

! Allarme memoria
!Mem.int/ Lett.su CF

1MB

Configuration
! Config. Gruppi

! Gruppo 1
!  Funzionam. Eventi

! Segnale Comando

AlMemInt/CF

Configuration
! Config. Gruppi

! Gruppo 1
! Funzionam. Eventi

! Velocità Memorizz.

20[s]
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2 Descrizione dello strumento
2.5 Contatori
Il registratore ha due contatori interni con capacità di conteggio fino a 10000 punti.

Segnale di Nel livello Configurazione è possibile configurare nel menù 
Controllo Funzioni comando ! Contatore ! Contatore 1 — 2   i seguenti parametri:

- il  Segnale di Comando,

- Il Valore di Partenza,

- la Direz. di Conteggio

- e il Testo per la Lista Eventi.

Per la lista dei segnali di comando utilizzabili, vedi Capitolo 2.4 “Segnali digitali”.

Valore Partenza Il Valore di Partenza può essere impostato tra -99.999 and +99.999.
Ad esempio può essere resettato a  “0”!

Direz. Conteggio Il conteggio può avvenire in modo crescente o decrescente.

Testo I testi utilizzati dallo strumento nella Lista Eventi  sono preconfigurabili tramite
programma di setup o dalla tastiera dello strumento. Il conteggio corrente viene
automaticamente aggiunto a completamento del testo.

v Capitolo 3.5 “Lista Eventi”

Rappresentazione Come per i canali analogici, i contatori sono visualizzati come curve nel diagramma.
Per ottenere questo, è necessario assegnare il valore del contatore ad un
canale analogico nella configurazione dei gruppi.

Il valore numerico da visualizzare (10,000 punti massimo) è configurabile tramite
i parametri Configurazione ! Ingressi analogici ! Contatore 1 — 2 ! Inizio
scala e Fine scala.

Contatori 
esterni

Il registratore è espandibile con ulteriori due contatori esterni utilizzando un
modulo "JUMO mTRON automation system". I contatori sono configurabili tramite
i parametri Configurazione ! Funzioni Comando ! Contatore ! Contatore
esterno 1-2. Se i contatori sono controllati da un modulo mTRON, il
sottoparametro Segnale Comando non è configurabile.
22



2 Descrizione dello strumento
2.6 Integratori
Oltra al valore massimo, minimo e medio di un canale (analogico) in un gruppo,
il report può includere un integratore.

Attivazione
dell'integratore

La base tempo di un integratore deve essere specificata nel livello configurazione con
Configurazione ! Ingressi Analogici ! Ingr. Analogico 1 - 12 ! Altri Parametri,
oppure Configurazione ! Ingressi Analogici  ! Ingr. Esterno 1 - 36 ! Altri Parametri
Se la base tempo non viene configurata (Off), l'indicazione nel report relativa
all'integratore è soppressa.

L'applicazione dell'integratore può essere as es. quella di determinare il volume
di liquido fornito partendo dalla portata istantanea e visualizzarla nel diagramma.

Esempio Il sensore collegato all'ingresso analogico 1 fornisce un segnale proporzionale alla
portata istantanea (m3/h). Il volume (m3) del liquido fornito dal processo può esseremisurato
usando l'integratore.

Sono necessarie le seguenti impostazioni:

Parametro Valore/Selezione                Descrizione

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingr. Analogico 1
➔ Altri 

parametri
➔ Unità

m3/h Segnale proporzionale alla
portata istantanea in m3/h

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingr. Analogico 1
➔ Altri 

parametri
➔ Tempo Base

Integr.

Ore  La portata è misurata in
m3/ora.

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingr. Analogico 1
➔ Altri 

parametri
➔ Unità Integr.

m3 Nel report, il volume di 
liquido fornito è indicato
in m3. Il valore massimo
dell'integratore è 99999.
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2 Descrizione dello strumento
2.7 Modalità di funzionamento

3 modalità di 
funzionamento

Lo strumento ha 3 modalità di funzionamento:

- funzionamento normale

- funzionamento a tempo

- funzionamento a eventi

Tra i vari parametri relativi ai tre tipi di funzionamento, è possibile impostare i
seguenti:

- Valore memorizzato

- Velocità di memorizzazione

Valore Il parametro determina il tipo di valore da memorizzare. Tra i valori raccolti tra
memorizzato due cicli di memorizzazione, è possibile selezionare e quindi memorizzare, il

valore medio, attuale, minimo o massimo.

Velocità di La velocità di memorizzazione determina l'intervallo di tempo tra due memorizzazioni.
memorizzazione La velocità del diagramma corrisponde alla Velocità di memorizzazione. Ciò

significa che se la Velocità di memorizzazione è stata impostata a 5 secondi, il
valore memorizzato verrà aggiunto nel diagramma ogni 5 secondi.

Funzionamento
normale

Il funzionamento normale è attivo quando quelli a tempo e a eventi non sono attivi.

Funzionamento
a tempo

Nel funzionamento a tempo si può definire un periodo di tempo (fino a 24 ore)
nel quale i valori di processo sono da registrare.

Funzionamento Il funzionamento ad eventi è attivo quando il relativo segnale di comando
ad eventi ( v. pagina 80) è attivo. Il funzionamento ad eventi può essere utilizzato, ad esempio, per

aumentare la Velocità di memorizzazione quando c'è una combinazione di allarmi.

Priorità I funzionamenti sono gestiti con priorità diverse:

Funzionamento
attivo

Il tipo di funzionamento attivo è distinguibile tramite il colore di sfondo del testo
che indica la velocità del diagramma nelle visualizzazioni verticale o orizzontale:

v Capitolo 3.2.1 “Diagramma verticale”
Capitolo 3.2.2 “Diagramma orizzontale”

Funzionamento  Priorità

normale                3 (lowest)

a tempo       2

a eventi             1 (highest)

Funzionamento      Colore

normale                    Grigio

a tempo                    Blu

a eventi                    Arancione
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2 Descrizione dello strumento
2.8 Memorizzazione dei dati

Capacità della 
memoria

- memoria di lavoro (RAM): circa 350,000 misure

- memoria di backup interna, capacità dipendente dalla dimensione ordinata

- CompactFlash memory card esterna, capacità dipendente dalla dimensione
ordinata

Memorizzazione 
su CompactFlash
memory card
esterna

Il registratore trasferisce automaticamente i dati dalla memoria di backup interna
alla CompactFlash memory card esterna. La memorizzazione dei dati comincia
3 minuti dopo aver inserito la CompactFlash.
Il menù “CF card” fornisce funzioni addizionali per copiare i dati sulla carta
di memoria esterna.

v Capitolo 3.6 “CompactFlash card”

Velocità di Differenti velocità di memorizzazione possono essere configurate per i tre tipi
memorizzazione di memorizzazione tra 125msece 32767s. sotto "Config. Gruppi”.

La velocità di memorizzazione determina l'intevallo di tempo tra due registrazioni.

Valore       Con questo parametro è possibile determinare che tipo di valore memorizzare
memorizzato (valore medio, attuale, minimo o massimo) separatamente per ogni tipo di 

funzionamento (normale, atempo o a eventi).

Formato dei dati
memorizzati

I dati vengono trattati da un sistema di crittografia inviolabile JUMO.

Durata della
memoria

La durata della memoria dipende da più fattori:

- numero dei canali analogici e digitali configurati

- velocità di memorizzazione

- numero di eventi all'interno della lista eventi

- numero dei report da eseguire

A/D 2

A/D 1 CPU 10kB

10kB
10kB

10
kB

10kB

Dati di misura

Memoria di lavoro

Ingressi analogici

memoria
di backup
interna
32—128 Mbyte

CompactFlash
memory card
esterna
32—128 Mbyte
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2 Descrizione dello strumento
Ottimizzazione 
della durata della
memoria

La scelta della giusta velocità di memorizzazione, in base al tipo di processo,
può ottimizzare notevolmente la durata della memoria.

Nel funzionamento normale (nessun errore, nessun allarme, ...) si potrebbe
impostare un valore molto alto (p. es. 60sec, 180sec, …) dipendentemente
dall'applicazione.

Mediante il funzionamento ad eventi è possibile impostare, nell'eventualità di
errori o allarmi, un valore molto basso, in modo da aumentare la velocità di 
memorizzazione e fornire una descrizione più dettagliatadell'evento.

2.9 Reperimento dati
I dati di misura memorizzati possono essere reperiti dallo strumento tramite
CompactFlash memory card o in alternativa utilizzando l'interfaccia seriale o
l'interfaccia Ethernet.

Le due modalità di trasferimento dati (CF card/Intefaccia) lavorano in parallelo.
Per questa ragione ci sono due “segnali digitali”, che indicano quando lo spazio libero
di memoria per la registrazione è sceso al di sotto di un valore impostabile.

Allarme di Nel livello di configurazione è possibile impostare i seguenti limiti:
memoria                   Configurazione ➔ Dati strumento ➔ Allarme memoria ➔ Mem.int/Lett.ser.

Configurazione ➔ Dati strumento ➔ Allarme memoria ➔ Mem.int/Lett.su CF
Configurazione ➔ Dati strumento ➔ Allarme memoria ➔ CF card (esterna)

Il parametro Parametrizzazione ➔ Indicaz. memoria può essere utilizzato per determinare
quale tipo di capacità residua di memoria visualizzare nella barra di stato.

Per ulteriori informazioni, riferirsi a:

v Capitolo 2.8 “Memorizzazione dei dati”
Capitolo 2.4 “Segnali digitali”
Capitolo 3.3 “Parametri”  (pagina 53)
Capitolo 4 “Parametri di configurazione” (pagine 69, 72)

Reperimento
tramite interfaccia

Utilizzare il programma PCC per PC per reperire i dati tramite interfaccia seriale
o interfaccia Ethernet. Tale programma è stato sviluppato appositamente per questo
registratore videografico.

v Per ulteriori informazioni riferirsi al Manuale operativo B 95.5095.0.

2.10 Analisi dei dati
Utilizzare il programma di analisi dei dati (PCA3000) per analizzare su PC i
dati memorizzati dal registratorethe. Tale programma è stato sviluppato
appositamente per questo registratore videografico.

v Per ulteriori informazioni riferirsi al Manuale operativo B 95.5094.0.
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3 Servizio e visualizzazione
All'accensione del registratore videografico apparirà la seguente immagine:

Durante il caricamento della suddetta immagine, il registratore viene
inizializzato con i dati dell'ultima configurazione. 

 

H   Dopo la fase di inizializzazione, la prima schermata in visualizzazione
visualizzazione corrisponderà all'ultima visualizzata prima dello spegnimento
dello strumento, sempre che questa sia ancora attiva.

In caso questa non sia più attiva, verrà visualizzato il menù d'avvio.
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3 Servizio e visualizzazione
3.1 Menù di avvio

3.1.1 Generalità

Il menù di avvio è il punto da cui si può accedere a tutti i livelli del
registratore.

Sono disponibili i seguenti livelli:

- visualizzazione,

- parametrizzazione

- configurazione

- lista eventi

- CF card

- info strumento

Il menù di avvio viene visualizzato:

- Dopo aver premuto il tasto M1

- Dopo aver premuto (ripetutamente) il tasto D

1. Non dal livello di configurazione,
se un parametro è stato modificato.

h Selezionare il livello richiesto

h Confermare la selezione con ENTER 

LOG IN e LOG OUT
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3 Servizio e visualizzazione
3.1.2 Log in e log out

Log in e Log out sono tra le più importanti funzioni del registratore. 
Senza adeguato Log in o autorizzazione, i menù "Configurazione" e "CF Card"
(per esempio) saranno inaccessibili.

h Richiamare la funzione "LOG IN e LOG OUT",
e apparirà il seguente menù: 

Nel menù sono disponibili le seguenti funzioni:

- log in,

- log out (solo dopo un log in)

- modifica della password

h  Selezionare la funzione desiderata e confermare con E.

Utenti standard
(default)

LOG IN e LOG OUT

h Selezionare la funzione desiderata

h Confermare la selezione con E 

H Nella configurazione di fabbrica, il registratore ha una lista interna
di utenti standard che comprende due voci:

Utente 1: Master Password: 9200

Utente 2: User Password: 0

I nomi utente, le relative password e le autorizzazioni possono essere
modificati e successivamente trasferiti allo strumento tramite il
programma di setup.

v Capitolo 6 “Autorizzazioni”
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3 Servizio e visualizzazione
Log in                      h Selezionare la ID (nome utente) e confermare con E.

h Inserire la password con i tasti funzione.

h Confermare la password premendo E.

H In caso di errati inserimenti, apparirà un messaggio di errore.
Confermare il messaggio premendo qualsiasi tasto e riprovare.

Indicazione
dell'utente connesso
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3 Servizio e visualizzazione
Log out                    h Selezionare la funzione “Log-out”.

L'utente attualmente connesso verrà visualizzato sullo schermo.

h Premere E per disconnettersi.

Ora si è disconnessi.

H Inserimenti errati produrranno messaggi di errore.
Confermare tali messaggi con D e ripetere l'inserimento.
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3 Servizio e visualizzazione
Modifica della
password

h Selezionare la funzione “Modifica password” e premere il tasto E.

h   Selezionare il profilo utente per il quale si desidera modificare la password
e confermare con E.

h Inserire la password corrente (confermare con E).

h Inserire la nuova password (confermare con E).

La modalità di inserimento viene descritta nel Capitolo 3.8 “Inserimento testi”.

h Inserire nuovamente la password (tramite tasti funzione). 
Confermare con E.

Se l'inserimento è stato eseguito senza errori, la nuova password è ora attiva.

H Inserimenti errati produrranno messaggi di errore.
Confermare tali messaggi con D e ripetere l'inserimento.
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3 Servizio e visualizzazione
3.2 Visualizzazione

Menù d'avvio ➔
Visualizzazione

Selezionando il livello Start menu ➔ Visualization, apparirà il menù di
avvio.

Menù di
avvio

Lo strumento gestisce sei gruppi di visualizzazione di input di misura. Ogni
gruppo può contenere fino a sei canali analogici e tre digitali.

Il livello di visualizzazione è sempre relativo alla gestione dei gruppi.

H La conferma della selezione con E, è seguita
dalla rappresentazione su diagramma verticale del gruppo scelto.

Finestra dei gruppi.
Visualizzazione dei nomi e delle misure correnti relative ai 
canali analogici e digitali.
Se un allarme all'interno di un gruppo è attivo, il nome del gruppo relativo
e il canale che ha provocato l'allarme venngono visualizzati con sfondo 
rosso.

h Selezionare il gruppo

Nell'evenienza di un allarme all'interno di un gruppo,
appare la campana di allarme lampeggiante.
33



3 Servizio e visualizzazione
3.2.1 Diagramma verticale

Si può accedere alla rappresentazione su diagramma verticale dal Menù di avvio
( v pag. 33), dopo aver selezionato un gruppo:

- Misura attuale degli ingresso analogici nel gruppo
- Visualizzazione su sfondo rosso ⇒ allarme, superamento dei limiti

Unità di misura

Inizio scala del canale selezionato

Limite di allarme inferiore del canale selezionato
(nessuna visualizzazione se l'allarme non è configurato)

Limite di allarme superiore
(nessuna visualizzazione se
l'allarme non è configurato)

Fondo scala
del canale selezionato

Selezione del canale successivo

Passaggio alla visualizzazione del gruppo attivo successivo

Passaggio alla visualizzazione
precedente/successiva

Canale 3 underrange

Storico dei dati di misura memorizzati

Velocità del diagramma.
Colori di sfondo a seconda dei
tipi di funzionamento:
- grigio        =   normale
- blu            =   a tempo
- arancione =   a eventi

Nome del canale selezionato
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3 Servizio e visualizzazione
3.2.2 Diagramma orizzontale

Nella rappresentazione a diagramma orizzontale, i canali analogici e digitali di
un gruppo vengono rappresentati orizzontalmente, da sinistra a destra.

Rappresentazione dei canali digitali di un gruppo.
(Nessuna visualizzazione se non sono stati configurati)

Storico dei dati di misura memorizzati

Nomi dei
canali digitali

Passaggio alla visualizzazione del gruppo attivo successivo

Velocità del diagramma.
Colori di sfondo a seconda dei tipi di funzionamento:

- grigio        =   normale
- blu            =   a tempo
- arancione =   a eventi

Selezione del canale successivo
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3 Servizio e visualizzazione
3.2.3 Analisi dei dati di misura memorizzati (Storico)

Storico Con questa funzione è possibile visualizzare e analizzare, tutti i dati
memorizzati in RAM. (Circa 350,000 dati di misura relativi a tutti i gruppi).

Si può richiamare la funzione di storico solo dai diagrammi verticale o orizzontale.
Dato che gli stessi principi si apllicano ad entrambe le rappresentazioni,
l'esempio descrive solo il diagramma verticale.
I tasti funzione cambiano a durante la funzione di storico. Vengono visualizzati
lo zoom corrente e la posizione del cursore (data e ora).

I dati meno recenti, quindi memorizzati nella memoria di backup interna,
possono essere analizzati solo dopo il trasferimento su software PCA3000.

Scorrimento

Con i tasti funzione si possono far scorrere sullo schermo le pagine di diagramma
relative ai dati di misura memorizzati in memoria SRAM.

H    E' possibile analizzare i dati di misura memorizzati relativi
ad un gruppo, solo se il gruppo è stato configurato  (Stato gruppo)
come Disp+Memoriz.

Cursore (viola) Posizione del cursore  Zoom corrente
(scala)

Avanzamento veloce
(una schermata)

Avanzamento lento (una linea di pixel)

Arretramento lento (una linea di pixel)

Arretramento veloce (una linea di pixel)

Passaggio ai
tasti funzione
Zoom/Ricerca
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3 Servizio e visualizzazione
Zoom Se si vuole attivare la funzione di Zoom oppure la funzione di ricerca, è
necessario premere il tasto funzione corrispondente.

h Premere il tasto funzione

Il fattore di compressione dei valori misurati viene indicato sul display:
(1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 and 1:100)

Ad esempio, 1:100 significa che 1 punto sul displey corrisponde a 100
valori misurati.

Criteri di ricerca La ricerca dei valori può essere attuata con più criteri di ricerca.

- Ricerca limitata ad un particolare arco di tempo all'interno dei valori misurati:
Senza l'inserimento dei dati per l'operazione di comparazione, si avvia la
ricerca nell'arco di tempo impostato. 

- Comparazione dei valori misurati di un canale con un valore di riferimento: 
Il risultato della comparazione verrà visualizzato al centro del video, sotto il
cursore.

-   Combinazione (AND, OR) della verifica dei valori dimisura di un canale con
una seconda verifica dei valori misurati dello stesso o di un altro canale.

Cursore (viola)

Zoom +

Zoom -

Inserimento dei criteri di ricerca

Ritorno ai tasti funzione di scorrimento
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3 Servizio e visualizzazione
In figura vengono ricercati tutti i dati di misura relativi al canale 1 che siano
compresi nel periodo di tempo tra le 15:50:59 e le 16:20:26 del 15.07.2004 e
che siano maggiori di +50.0.

Sono possibili due risultati:

- non è stato trovato alcun valore coerente con la ricerca
(visualizzazione: “Val. non trovato”)

- uno o più valori che soddisfino la ricerca sono stati trovati.

“Val. non 
trovato”

Se non è stato trovato alcun valore coerente con la ricerca, il testo  “Val. non
trovato” verrà visualizzato nella finestra di posizione del cursore.

Valore trovato Se sono stati trovati uno o più valori coerenti con la ricerca, viene attivata la
rappresentazione di tali valori, che vengono visualizzati al centro del campo
di rappresentazione (dove si trova la linea viola del cursore).

Continua
ricerca

Agendo sul tasto funzione illustrato, è possibile continuare la ricerca in memoria
di valori che soddisfino i criteri.

Finestra per la definizione dei criteri di ricerca

Avvio ricerca

Campo per la visualizzazione
di "Valori non trovati" o
data e ora dei valori storici correnti

Fattore di zoom
38



3 Servizio e visualizzazione
3.2.4 Rappresentazione a bar graph

Nella rappresentazione a Bar graph, i valori attuali misurati del gruppo sono
visualizzati con l'ausilio di barre e di display numerici.

Valore di fondo scala

Valore attuale (numerico)

Valore attuale (Bar graph)

Indice di allarme superiore

Fuori limite (allarme)
In caso di allarme, il colore diventa rosso,

la campana di allarme lampeggia e
la misura viene visualizzata con sfondo

Indice 

rosso.

di allarme inferiore

Valore di inizio scala

Selezione del canale successivo

Passaggio al seguente gruppo attivo
39



3 Servizio e visualizzazione
3.2.5 Rappresentazione numerica

Nella rappresentazione numerica, i valori attuali di un gruppo sono visualizzati
con grossi caratteri. La lettura può essere così effettuata correttamente anche da
da una distanza di diversi metri.

La finestra del canale selezionato è evidenziata, così come il nome del canale,
la descrizione e l'unità di misura.

Nome del canale

Descrizione del canale

Valore attuale

Unità di misura

Selezione del canale successivo

Indicazione di stato del canale digitale

Nome del canale digitale

Passaggio al seguente gruppo attivo

Passaggio alla rappresentazione numerica
del solo canale selezionato.
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3 Servizio e visualizzazione
3.2.6 Rappresentazione numerica di 1 canale

La Rappresentazione numerica di 1 canale può essere richiamata tramite il
tasto funzione .

Nella Rappresentazione numerica di 1 canale, il valore di misura attuale di un
canale è visualizzato in grossi caratteri e con l'ausilio di un Bar graph.

Nome del canale

Valore
attuale Indice di allarme superiore

Valore di fondo scala

Valore attuale

Unità di misura

Descrizione del canale (2 x 20 caratteri)

Indice di allarme inferiore

Valore di inizio scala

Val. di allarme inf.

Val. di allarme sup.

Selezione del canale successivo

Ritorno alla visualizzazione numerica del gruppo
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3 Servizio e visualizzazione
3.2.7 Reports

Definizione               Un report è una lista di statistiche che si riferiscono ad un dato periodo di tempo,
come: il valore minimo, massimo, medio ed, eventualmente, il valore di integrazione

Tipi                           Il registratore può effettuare cinque tipi di report:

- report periodico
(report con una specifica durata di tempo, ripetuto periodicamente)

- report esterno/gestione dei lotti
(report attivato da segnale di controllo, p.es. ingresso logico, allarme, allarme
di memoria...).

- report giornaliero

- report mensile

- report annuale

Ora di 
sincronizzazione

Tutti i reports, ad esclusione di quelli esterni,verranno ripetuti d'accordo con un'ora
di sincronizzazione configurabile (v pagina 85).

Report 
corrente o 
completato

E' possibile visualizzare, per tutti i tipi di report, il report corrente e l'ultimo report
completato.

v Capitolo 2.6 “Integratori”

Nome del canale

- Passaggio al tipo di report successivo
- Cambio tra report corrente

e report completato

Selezione del canale precedente o successivo

Periodo di attivazione del report

Specifica del tipo di report
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3 Servizio e visualizzazione
3.2.8 Report di lotti di produzione

La configurazione di report per lotti di produzione, abilita la creazione di una pagina che
documenterà uno ad uno tutti i processi  eseguiti con l'ausilio del registratore. Tale report è attivo,
parallelamente ad un altro esterno, quando il parametro Configurazione ➔ Report/Carico ➔
Report Ext/Carico ➔ Stato è impostato come “E.R.+ Cambio”.

Il report per lotti di produzione (report esterno) può essere controllato tramite
un segnale digitale. Il segnale di comando è impostabile sotto Configuration ➔
Report/Carico ➔ Report Ext/Carico ➔ Segnale comando.

Per ulteriori informazioni sui segnali di comando, vedi

v Capitolo 2.4 “Segnali digitali”

Sono disponibili due pagine di visualizzazione per i lotti di produzione:

- report per lotto corrente

- report per lotto completato

H     La funzione del report per lotti di produzione è descritta a fondo nelle
pagine seguenti.

Il report visualizzato serve solo da esempio. 

Può essere utilizzato ed adattato a richieste specifiche tramite
riconfigurazione.
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3 Servizio e visualizzazione
Generale

La rappresentazione dei due report è analoga ed è costituita da informazioni
distribuite su 10 righe e 2 colonne.

La colonna di sinistra (1) contiene i testi di descrizione dei campi (2), (3) e (4)
della colonna di destra. Il campo di testo (2) viene utilizzato per il “testo di
descrizione generale del lotto”, il campo di testo (3) per il “numero di lotto”
e il campo di testo (4) documenterà il tempo.

La tabella seguente indica il mezzo di configurazione con il quale ogni singolo
campo di testo può essere configurato.

Campo Programma
 di Setup

Tastiera
registratore

 del Automatico       Interfaccia
seriale

Ethernet

(1)                    X                    X                                             X                    X

(2)                    X                    X                                             X                    X

(3)  X    X

(4)  X

H     Ognuna delle 10 righe è liberamente selezionabile e posizionabile

Riga 1
Riga 2
Riga 3
Riga 4
Riga 5
Riga 6
Riga 7
Riga 8
Riga 9
Riga 10
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3 Servizio e visualizzazione
Campo testi (1) Il campo di testi (1) devono essere configurato prima della messa in servizio
dell'impianto. Ogni riga contiene un massimo di 15 caratteri.

Esempio: set dei parametri per la riga 1

Campo testi (2) Il campo di testi (2) “Righe 1 - 6” devono essere pre-assegnate durante la
configurazione, ma possono essere riscritti fintanto che il lotto non è completo.
Ogni riga contiene un massimo di 20 caratteri.

Esempio: set dei parametri per la riga 1

Il testo può ulteriormente essere modificato utilizzando l'editor di testi integrato nel
registratore (tasto funzione                     ), implementabile attraverso l'impostazione
“Testo editabile? = Si”. 

Esempio: set dei parametri per la riga 5

Il testo della Riga 5 è selezionato da una lista di testi interna al registratore premendo
il tasto funzione  seguito da .

Parametro per riga 1                                 Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 1  ➔ Testo col.sinistra

Nome programma

Parametro per riga 1                             Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 1 ➔ Conten.col.destra

Testo fisso

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 1 ➔ Testo di default

C/65

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 1 ➔ Testo editabile?

Si

Parametro per riga 5                              Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 5  ➔ Conten.col.destra

Lista testi

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 5  ➔ dal testo N°

90

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 5  ➔ al testo N°

91

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 5  ➔ Testo editabile?

Si

Configurazione ➔ Testi  ➔ Testo 90     Nastro XYZ

Configurazione ➔ Testi ➔ Testo 91      Nastro 123
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3 Servizio e visualizzazione
Esempio: set dei parametri per la riga 6

Il testo della riga 6 viene selezionato dalla lista dei testi del registratore attraverso
la combinazione degli ingressi logici.

Campo testi (3)       Il campo di testi (3) (Riga 7) può essere scritto finchè il lotto non è completo
E' possibile inserire qualsiasi numero utilizzando l'editor di testi interno (tasto
                       ) fino ad un massimo di 16 caratteri. Il numero verrà automaticamente
incrementato alla partenza del nuovo lotto.

Esempio: set dei parametri per la riga 7

Parametri per la riga 6                           Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 6  ➔ Conten.col.destra

TestiCombLog

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 6  ➔ Combinaz.logiche

Ing.Bin. 1-2

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 6  ➔ dal testo N°

80

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 6  ➔ Testo editabile?

Si

Configurazione ➔ Testi ➔ Text 80         versione normale

Configurazione ➔ Testi ➔ Text 81         versione pesante

Configurazione ➔ Testi ➔ Text 82         versione Plus

Configurazione ➔ Testi ➔ Text 83         versione PlusC

Parametro
Configurazione … Combinaz.logiche

Quantità dei testi selezionabili

Ing.Bin. 1-2                                                           4

Ing.Bin. 1-3                                                           8

Ing.Bin. 1-4                                                         16

Logic inp1-5                                                        32

Logic inp1-6                                                       64

Parametri per la riga 7                           Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 7  ➔ Conten.col.destra

Lotto N°
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3 Servizio e visualizzazione
Campo testi (4)      Il campo di testi  (4) viene riempito dal registratore e non può essere alterato.

Esempio: set dei parametri per la riga 8

Esempio: set dei parametri per la riga 9

Esempio: set dei parametri per la riga 10

Parametri per la riga 8                           Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 8  ➔ Conten.col.destra

Inizio lotto

Parametri per la riga 9                           Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 9  ➔ Conten.col.destra

Fine lotto

Parametri per la riga 10                           Impostazione

Configurazione ➔ Report/Carico ➔ 
Report Ext/Carico ➔ Carico ➔ 
Riga 10  ➔ Conten.col.destra

Durata lotto
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3 Servizio e visualizzazione
Testi per lotti          Come modificare qualcosa? Riassumiamo:

I testi possono essere modificati
sia da tastiera che da programma
di setup.

- Configurazione
- report/carico
- Report Ext/Carico
- lotti
- Righe 1—10
- testo nella col. sinistra

- report/carico
- Report Ext/Carico
- edit
- report lotti

Strumento:

Programma di setup:

Se vengono utilizzati
inizio/fine lotto, le
righe non possono
essere modificate.

E' possibile modificare i testi
sia da tastiera che tramite
programma di setup.
Vi è inoltre la possibilità
del trasferimento online dei
dati attraverso l'uso del
programma di setup.

Strumento:

Strumento:

Programma di setup:

Programma di setup
(online):

- Configurazione
- report/carico
- Report Ext/Carico
- lotti
- Righe 1—10
- testi standard

- visualizzazione
- gruppo1—6
- report per lotto corrente

-
- piazzare la barra rossa
- premere di nuovo

- edit

- report/carico
- Report Ext/Carico
- edit
- report lotti

- connettere lo strumento
- extra
- scrivere i testi

3

 

1

2

Il numero di lotto può essere inserito
inserito tramite tastiera dello strumento.

1. Disponibile solo se il parametro "Testo editabile?" è impostato su "Si".
2. A seconda delle opzioni, anche                            oppure                          .
3. Ogni linea deve essere attivata in configurazione per la scrittura tramite interfaccia.

premere
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3 Servizio e visualizzazione
Report 
per lotto corrente

Passaggio al lotto
"completo" / "corrente"

Passaggio alla visualizzazione
precedente/successiva

Modifica di tutti i parametri manipolabili della colonna destra

Altre funzioni dei tasti software

Altre funzioni dei tasti software

Visualizzazione report come storico sul “diagramma verticale"

Visualizzazione report come storico
sul “diagramma orizzontale"

Visualizza i dati del report
per lotti
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3 Servizio e visualizzazione
I testi della colonna di destra sono modificabili solo qui, nel report per lotto corrente.

Dopo aver richiamato la funzione, il campo da modificare può essere selezionato con
i pulsanti                 e                 . La modalità di modifica dipende dal
tipo di campo.

Usare questo pulsante per modificare il campo di testo con l'aiuto dell'editor di testi.

Usare questo pulsante per selezionare una voce all'interno della lista.

Usare questo pulsante per modificare il campocon l'utilizzo dei seguenti pulsanti:
,                       e                       , 

Voci selezionabili all'interno di una lista non sono disponibili per tutti i campi.
Per selezionare una voce, confermare con E. D cancella l'editazione.

Esempio: 
modifica del
numero 
di lotto
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3 Servizio e visualizzazione
Report per
lotto completato

In figura è mostrato un report per lotto completato.

La modalità di utilizzo del diagramma “verticale” e “orizzontale” è descritta
nel Capitolo 3.2.3 “3.2.3 Analisi dei dati di misura memorizzati (Storico)”. 

Premere D per tornare nuovamente alla finestra di report.

Passaggio al lotto 
"completo" / "corrente"

Passaggio alla visualizzazione
precedente/successiva

Altre funzioni dei tasti software

Altre funzioni dei tasti software

Visualizzazione report come storico sul “diagramma verticale”.

Visualizzazione report come storico
sul “diagramma orizzontale”.

Visualizza i dati del report
per lotti
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3 Servizio e visualizzazione
3.3 Parametri

Al livello parametri possono essere inpostati i seguenti dati:

- contrasto,

- indicazione della velocità,

- indicazione memoria,

- display off (screen saver),

- calibrazione fine

- data e ora

 

H Dipendentemente dalle autorizzazioni dell'utente, alcune funzioni
potrebbero essere non modificabili

v Capitolo 6 “Autorizzazioni”

H Tutti i parametri sono selezionabili utilizzando i tasti:
,                       e                      , 
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3 Servizio e visualizzazione
Contrasto      Serve a impostare il contrasto del display. Questo assicura che lo
schermo sia sempre altamente leggibile.

Indicazione della
velocità

Here, “time/div“ or “mm/h” can be selected for the speed display in the
vertical and horizontal diagrams. 

Example: a diagram speed of 1h/div corresponds to 22mm/hr.

Indicaz. memoria   Determina la visualizzazione di una parte della barra di stato.

Possono essere impostati i seguenti simboli:

Indicaz. memoria ➔ CF card (esterna) = sempre 
oppure
Indicaz. memoria ➔ CF card (esterna) = se inserita

Se “CF card (esterna)” non è impostata su “sempre”, vi sono altri parametri:

Indicaz. memoria ➔ Memoria interna: lettura via CF
or
Indicaz. memoria ➔ Memoria interna: lettura via seriale

v Capitolo 2.2 “Interfaccia utente ed elementi grafici”

Display off
(screen saver)

Display off ➔ Spegnimento ad evento = Tempo di attesa

Può essere impostato un tempo di attesa compreso tra 0 e 32767min. Il display
si spegne se la tastiera non viene usata per questo tempo. Impostare 0 per non
attivare lo screen saver.

Display off ➔ Spegnimento ad evento = Segnale di comando

Lo spegnimento del display è comandato da uno dei segnali digitali. Per ulteriori
informazioni sui segnali digitali, vedere:

v Capitolo 2.4 “Segnali digitali”

H A screen saver attivato, il LED di presenza alimentazione lampeggia.
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3 Servizio e visualizzazione
Taratura fine Le misure analogiche possono essere calibratecon l'uso  della calibrazione fine.
La registrazione viene effettuata usando un'equazione lineare. Dopo aver selezionato
il canale, selezionare il parametro Taratura fine ➔ Compensazione = ON (attivo),
poi inserire i valori nei parametri della calibrazione fine. 

Valore iniz.misura Valore di partenza della linearizzazione attuale

Setpoint iniziale Valore di partenza della nuova linearizzazione 

Valore fine misura Valore finale della linearizzazione attuale

Setpoint finale Valore finale della nuova linearizzazione 

Errori sistematici, provocati ad esempio da sensori inadatti possono essere
compensati con la taratura fine.

Esempio:

Un sensore fornisce misure che coprono un range di temperatura da 200 a 300 °C.
E' stato installato in un forno a tunnel e, sfavorevolmente, indica sempre una
temperatura di 10°C inferiore alla temperatura del carico. Tale misura può
essere corretta con la taratura fine.

Valore iniz.misura : 200°C

Setpoint iniziale : 210°C

Valore fine misura : 300°C

Setpoint finale : 310°C

Data e ora  Qui è possibile impostare data e ora dell'orologio interno dello strumento.

H La taratura fine provoca la reinizializzazione dello strumento,
analogamente ad una modifica di dati di configurazione.

H La calibrazione è disattivata con Compensazione = Off.

H L'alterazione di data e/o ora, provoca la reinizializzazione dello
strumento, analogamente ad una modifica di dati di configurazione.
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3 Servizio e visualizzazione
3.4 Configurazione
Il livello di configurazione può essere richiamato se l'utente connesso ha l'autorizzazione
a farlo. L'amministrazione delle autorizzazioni è gestita dal programma di setup.

Visualizzazione
a finestre

Come per gli altri livelli, il principio di configurazione è basato su una visualizzazione
a finestre. Ogni voce della finestra può essere selezionata (se attiva).
Il titolo della finestra indica il contenuto della stessa.
Selezionando una voce, compare una nuova finestra con ulteriori voci, fino al raggiungimento
del parametro che necessita. Se più finestre sono aperte, tutti i titoli sono visibili
in cascata e assistono nell'orientamento all'interno del livello di  configurazione.

La configurazione del registratore è suddivisa in più sezioni:

- dati strumento,
- ingressi analogici,
- nomi dei segnali digitali,
- configurazione gruppi,
- uscite,
- funzioni di comando,
- report / lotti,
- testi
- interfacce.
Per la lista dei parametri fare riferimento al Capitolo 4.2 “Parametri e configurazione".

Titolo della finestra

Parametro non attivo

Parametro attivo, selezionabile e modificabile

Impostazione corrente
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3 Servizio e visualizzazione
3.5 Lista eventi
La lista eventi è raggiungibile tramite il menù:

Diversi  tipi di evento possono essere inclusi nella Lista Eventi del registratore sotto
forma di testo. La lista viene memorizzata su RAM e su CompactFlash card.

Eventi  Gli eventi includono:

- allarmi attivati da condizioni di superamento dei limiti per ogni canale,

- testi esterni attivati da ingressi logici,

- messaggi di testo ricevuti tramite interfaccia seriale,

- messaggi di sistema (ad es. power ON/OFF, cambio ora legale/solare...),

-   incremento o decremento di un contatore di eventi (normalmente attivato
da un ingresso logico).

Definizione
di evento

Per tutti i tipi di evento, eccetto che per i messaggi di sistema, è possibile
configurare:

- se il messaggio di testo debba essere incluso nella Lista Eventi,

- se usare il testo standard interno allo strumento, oppure

- uno dei testi sotto indicati.

Assegnazione
di un testo

I testi (testi standard che includono 146 testi liberamente definibili) possono
essere modificati nel livello "Configurazione” (v Capitolo 4 "Parametri di
configurazione”).

Testi standard Il registratore fornisce come standard i testi elencati nella seguente lista:

Testo standard                                            Commento

Grx Cany allarme min. ON
Grx Cany allarme min. OFF
Grx Cany allarme max. ON
Grx Cany allarme max. OFF
Ing. logico x ON
Ing. logico x OFF
Ing. esterno x ON
Ing. esterno x OFF

x = numero del gruppo di riferimento
y = numero del canale di riferimento

Power ON
Power OFF
Dati persi
Partenza ora solare
Fine ora solare
Nuova configuraz.

Contatore 1: +xxxxx
Contatore 2: +xxxxx

5 cifre più il segno,
nessun decimale
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3 Servizio e visualizzazione
Testi liberamente
definibili

146 testi appartenenti ai testi standard sono configurabili liberamente fino ad una
lunghezza massima di 20 caratteri

Testi
supplementari

Il registratore completa automaticamente i testi con “ON” o “OFF” in modo da
distinguere tra attivazione e disattivazione del segnale.

Esempio

Interfaccia    Un testo con un massimo di 20 caratteri, può essere trasmesso via interfaccia ed
inserito nella Lista Eventi. Per ulteriori informazioni, riferirsi al manuale
dell'interfaccia B 95.5012.2.0

Menù di avvio ➔
Lista Eventi

La Lista Eventi è richiamabile dal menù di avvio:

Testo standard                                           Commento

“Testo 1 — 146”

Nel caso di segnali logici o allarmi, i testi “ON”
o “OFF” vengono aggiunti automaticamente
Nei testi relativi ai contatori, viene aggiunto
il conteggio attuale.

146 testi liberamente definibili
fino a 20 caratteri ciascuno

Testo standard                    Testo supplementare          Lista Eventi

Ingresso logico 2                                     ON                       Logic input 2 ON

Ingresso logico 2                                     OFF                     Logic input 2 OFF

h Selezionare il titolo Lista Eventi

h Confermare con E 
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3 Servizio e visualizzazione
Lista Eventi
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3 Servizio e visualizzazione
3.6 CompactFlash card1

Il menù CompactFlash card può essere richiamato solo se l'utente connesso ne
ha l'autorizzazione. L'amministrazione delle autorizzazioni è gestita dal
programma di setup.. 

Salvataggio 
automatico
dei dati di 
misura

I dati di misura acquisiti dal registratore videografico vengono salvati in automatico
su CompactFlash card ad intervalli regolari. Il software di analisi dei dati recupera
i dati dalla carta di memoria e fornisce strumenti per l'analisi e la valutazione
dei dati registrati.
I dati salvati nella carta di memoria CompactFlashe nel registratore non verranno
cancellati in caso di alterazione della configurazione.

v Ulteriori informazioni riguardo il PC Evaluation Software (PCA3000) possono
essere trovate nel manuale operativo B 95.5094.0.

Caricamento
e salvataggio
dei dati di
configurazione

I dati di configurazione possono essere caricati o salvati sulla scheda di memoria
esterna CompactFlash. La scheda di memoria CompactFlash permette anche di
copiare la configurazione da uno strumento all'altro (o di caricarla o salvarla
con il programma di setup).
Un file di configurazione può essere salvato su lla carta di memoria CompactFlash.
I dati di misura o altri dati già registrati sulla carta di memoria non verranno
sovrascritti (persi) durante il salvataggio.

Menù di avvio ➔
CompactFlash 
card

Il menù di gestione della scheda di memoria è richiamabile dal menù di avvio:

1. Accesso alla carta di memoria reso possibile da CSM FAT File System
Copyright © 1997-2002 CSM GmbH Filderstadt, Germania

h Selezionare il titolo CompactFlash card

h Confermare con E 
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3 Servizio e visualizzazione
CompactFlash 
card

H La funzione Update CF card esporta i dati che non sono mai stati
trasferiti sulla scheda di memoria esterna.  I dati esportati rimarranno
salvati e marchiati nel registratore .

La funzione Backup ! CF card esporta tutti i dati presenti in memoria
interna, includendo anche quelli già esportati e marchiati. I dati mai
esportati non verranno marchiati. Questo lascia che tali dati rimarranno
diponibili per la funzione Update CF card. La funzione
La funzione Backup ! CF card è quindi l'ideale per scopi di test e
di manutenzione.

Fa partire l'azione

I dati di configurazione verranno caricati dalla scheda di
memoria esterna. Il registratore verrà quindi
resettato.

I dati di configurazione verranno esportati sulla scheda di memoria
esterna.

Tutti i dati di misura presenti nella memoria interna (anche quelli già
trasferiti) verranno scritti sulla scheda di memoria esterna.

Tutti i report verranno conclusi e scritti sulla scheda di memoria esterna
insieme ai dati di misura non ancora salvati.

I dati di memoria non ancora salvati nella memoria esterna verranno 
scritti nella scheda CompactFlash.

Seleziona il titolo

La user list verrà letta dalla scheda di memoria
memoria esterna.
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3 Servizio e visualizzazione
Messaggi
di stato

I messaggi di stato riguardanti la CompactFlash card vengono mostrati nel menu
tramite apposita finestra.

- Utilizzare il tasto  D per confermare un messaggio e chiudere la suddetta
finestra. 

- Utilizzare il tasto  E per confermare un messaggio e lasciare attiva la
suddetta finestra. 

Sono visualizzabili i seguenti messaggi di stato:

Messaggio di stato Descrizione

Azione completata con
successo.

Appena prima di estrarre la CF card dallo strumento
è necessario richiamare il menù Aggiorna CF card 
in modo da copiare tutti i dati di misura registrati
fino a quel momento.
Con questa procedura vengono salvati i dati non
ancora copiati.

Azione cancellata. Questo messaggio sottolinea la richiesta di
cancellazione richiesta dall'utente tramite il tasto

.

Nessuna CF card nel drive!         L'accesso alla CF card non è riuscito per l'assenza
della stessa nel drive dello strumento.

Memoria su CF card non
sufficiente!

La CF card è piena, Non è possibile scrivere 
ulteriori dati.

Rimedio: Inserire una CF card vuota prima che 
sia piena anche la memoria interna dello strumento. 
E' importante sostituire la CF card, pena la perdita di
dati di misura.

CF card protetta in scrittura! Non è possibile scrivere sulla CF card, in quanto è
protetta in scrittura.

CF card non formattata DOS E' stato riscontrato un problema nello scrivere sulla
CF card, dovuto alla erronea o non-eseguita
formattazione.

Rimedio: formattare la CF card.

Errore generale! E' stato riscontrato un problema nello scrivere sulla
CF card. Probabile malfunzionamento della CF card.

Rimedio: inserire una nuova CF card (formattata DOS)

Dati di configurazione
non trovati su CF Card!

L'utente ha richiamato la funzione CF ! Dati Config. 
ma non ci sono dati di configurazione nella CF card.

Rimedio: controllare la CF card con il PC e, se
necessario, rigenerare i dati.

Lista utenti non trovata 
su CF Card!

L'utente ha richiamato la funzione CF ! Lista utenti
ma non c'è una lista utenti sulla CF card..

Rimedio: controllare la CF card con il PC e, se
necessario, rigenerare i dati.
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3 Servizio e visualizzazione 
Lista utenti non accettata! L'utente ha richiamato la funzione  CF ! Lista utenti,
ma la lista utenti non può essere accettata per 
ragioni sconosciute. 

Rimedio: controllare la CF card con il PC e, se
necessario, rigenerare i dati.

CF card danneggiata!                 La CF card non risponde, probabilmente è
danneggiata.

Rimedio: riformattare/cambiare la CF card.

Messaggio di stato                  Descrizione
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   3 Servizio e visualizzazione
3.7 Informazioni strumento

La finestra di informazioni visualizza info generali sullo stato dello strumento.
Questo comprende anche gli errori "Batteria scarica" e "Perdita dati". Se sullo
strumento si verificano degli errori, il simbolo info lampeggia sulla riga di stato.

Menu' di avvio➔
Info strumento

L'info strumento è richiamato dal menù di partenza:

Info strumento

h Scegliere Livello servizio Info strumento

h Confermare la scelta con E 
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3 Servizio e visualizzazione
Errore                        Possono verificarsi i seguenti errori:

Errore                                            Descrizione

Nessuno                                          Strumento OK

Perdita dati                                     Si è verificata la scarica della batteria al l it io o 
del condensatore di memoria durante l'ultima
lunga interruzione di corrente.

Perciò, i dati misurati ed ancora memorizzati solo 
nella SRAM verranno persi. I dati nella memoria 
interna di backup vengono mantenuti. La data
si porta a 01.01.97, e l'ora a 00:00:00.

Rimedio:
Per lo strumento con condensatore di memoria:
impostare la data e l'ora ( v pagina 70).

Per lo strumento con batteria al litio: inviare lo 
strumento all'assistenza per sostituire la batteria.

Batteria .                                        La batteria al litio è scarica.

Rimedio:
Inviare lo strumento all'assistenza per sostituire la 
batteria.

H Si possono perdere i dati dopo aver scollegato lo strumento
dall'alimentazione: dopo più di 4 anni per lo strumento con
batterai al litio, e
dopo circa 2 giorni ( a temperatura ambiente 15 — 25°C) con
condensatore di memoria.
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3 Servizio e visualizzazione
3.8 Inserimento testi

Inserimento   L'immissione dsi testi può essere fatta sia con il il programma di  setup che
sullo stesso strumento. Questa sezione descrive l'inserimento sullo strumento.

Selezione
carattere

La figura sottostante appare quando un testo (e. g. Configurazione ➔ Conf.
gruppo ➔ Gruppo 1 ➔ Nome gruppo) è stato selezionato a Livello
Configurazione, per l'inserimento usare  E.

Siete automaticamente in modo editing

Scelta carattere       Scegliere il carattere o numero desiderato con i tasti  
 e confermare la scelta con

.

Dopo che l'intero testo è stato inserito, è ancora possibile accettarlo o 
cancellarlo.

h Confermare il testo con  E 

oppure

h Cancellare il testo con  D 

Scelta carattere

Accettazione carattere

Scelta caratteri da scrivere:
A..Z - solo lettere maiuscole
a..z - solo lettere minuscole

0..9 - numeri
!..ÿ - tutti i caratteri disponibili

Testo corrente
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3 Servizio e visualizzazione
Restrizione
caratteri

Con il tasto         si può restringere il numero di caratteri visibili.
Vengono visualizzati solo pochi caratteri, per agevolare la scelta.
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4 Parametri di configurazione
4.1 Esempio

1.) L'utente autorizzato alla configurazione deve fare il Login.
2.) Cancella l'immissione; i vecchi dati di configurazione sono mantenuti.
3.) Accetta l'immissione.
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4 Parametri di configurazione
4.2 Tabella dei parametri di confugurazione
La tabella sottostante mostra tutti i parametri dello strumento. L'ordine in cui
i parametri sono spiegati corrisponde all'ordine in cui appaiono sullo
strumento (secondo la struttura del menù).

La prima colonna descrive il percorso dei menù e le finestre per i
parametri particolari.

La seconda colonna indica le possibili impostazioni per i parametri o le 
possibili scelte. Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

La terza colonna contiene la descrizione dei parametri, o la possibile
scelta, se il parametro e la sua funzione o scelta non è già evidenziata.

Nota
“Instruments” sono chiamati “devices” nel software e come tali riferiti
anche di seguito.
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4 Parametri di configurazione
4.2.1 Parametrizzazione

Parametro                                  Valore/selezione                    Descrizione

Contrasto                   Parametrizzazione
➔Contrasto

0 — 13 — 31 Display brightness

Velocità         Parametrizzazione
➔ Indicazione velocità

in mm/h, time/div

CF card (esterna)
(Indicaz. memoria)

Parametrizzazione
➔ Indicaz. memoria

➔ CF card (esterna)

Sempre,
Se inserita,
Mai

Si può scegliere qui se e
come sia disponibile la
memoria esterna. 
La memoria CompactFlash
presente è visualizata nella 
linea di stato.

Memoria int. :per
(Indicaz. memoria)

Parametrizzazione
➔ Indicaz. memoria

➔ Memoria int.: per

Lettura di servizio
Lettura via CF

v Vedi "Indicaz. memoria"
a pagina 53.

Evento Spegnim.
(display off)

Parametrizzazione
➔Display off

➔ Evento spegnimento

Tempo attesa,
Segnale di controllo

Il tempo per display off
è settato qui.

Tempo attesa
(display off)

Parametrizzazione
➔Display off

➔ Tempo attesa

0 — 32767min Il display si spegne dopo il
tempo impostato. Qualsiasi 
tasto riattiva il display.
Il parametro può essere
confermato solo se "Evento
spegnimento" è settato su
"Tempo attesa"
0 = Display sempre acceso
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Segnale controllo
(Display off)

Parametrizzazione
➔Display off

➔ Segnale controllo

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error, Modbus flag,
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in, stolen CF,
Int. mem. al./CF,
int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Se l'ingresso scelto o il
segnale è attivato, il
display si spegne. Il 
parametro può essere 
confermato solo se Evento
spegnimento è settato 
come “Segnale controllo”.

Stato calibrazione
(calibrazione fine)

Parametrizzazione
➔Calibrazione fine

➔ Ing. analogici 1—12
➔ Stato

calibrazione

Off,
On

Una calibrazione (aggiusta-
mento) delle misure
analogiche può essere
attivato qui. L'aggiustame-
nto si ottiene usando una
equazione lineare.

Valore iniz. attuale
(calibrazione fine)

Parametrizzazione
➔Calibrazione fine

➔ Ing. analogico 1—12
➔ Val. iniz. attuale

-99999 to 0 to +99999 Valore iniziale della linea
attuale.
Attivo solo quando lo 
stato calibrazione = On.

Valore iniz. desiderato
(calibrazione fine)

Parametrizzazione
➔Calibrazione fine

➔ Ing. analogico 1—12
➔ Val.  iniz. riferim.

-99999 to 0 to +99999 Valore iniziale desiderato
della linea di riferimento.
Attivo solo quando lo
stato calibrazione= On.

Valore fin. attuale
(calibrazione fine)

Parametrizzazione
➔Calibrazione fine 

➔ Ing. analogico 1—12
➔ Val. finale attuale

-99999 to 1000 to +99999 Valore finale della linea 
attuale.
Attivo solo quando lo
stato calibrazione = On.

Valore fin. desiderato
(calibrazione fine)

Parametrizzazione
➔Calibrazione fine

➔ Ing. analogico 1—12
➔ Val.  fin. desiderato

-99999 to 1000 to +99999 Valore finale desiderato 
della linea attuale.
Attivo solo quando lo
stato calibrazione = On.

Esempio per
calibrazione fine     Errori sitematici, come quelli causati dall'uso di sensori non adatti, possono,

per esempio, essere compensati mediante la calibrazione fine.

Esempio: Un sensore provvede alla misura di una temperatura nel campo da
200 a  300 °C. Questo è stato installato in un forno a tunnel che per condizioni 
sfavorevoli indica una temperatura inferiore di 10°C. La misura rilevata può essere
corretta mediante la calibrazione fine.

Valore iniziale attuale        : 200°C
Valore iniziale desiderato : 210°C
Valore finale attuale         : 300°C
Valore finale desiderato   : 310°C

Data Parametrizzazione
➔ Data e ora

➔ Data

Qualsiasi data Inserire la data corrente

Ora  Parametrizzazione
➔ Data e ora

➔ Ora

Qualsiasi ora Inserire l'ora corrente
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4.2.2 Configurazione

Configurazione ➔ Dati strumento

Parametro Valore/Selezione  Descrizione

Nome strumento Configurazione
➔Dati strumento

➔ Nome strumento

16 caratteri v Cap. 3.8 "ins. testi"

Ora legale 
commutazione 
(switch)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora legale
➔ Switch

Off,
Tempo locale,
Automatico

Automatico:
Le 2:00 le 3:00 del'ultima 
Domenica di marzo o
ottobre

Data di inizio
(ora legale)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora legale
➔ Data di inizio

qualsiasi data

Ora di inizio
(ora legale)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora legale
➔ Ora di inizio

qualsiasi ora

Data finale
(ora legale)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora legale
➔ Data finale

qualsiasi data

Ora finale
(ora legale)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora legale
➔ Ora finale

qualsiasi ora
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Ora locale
(Dev. su GTM)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Ora locale (dev. GTM)

-720 to 60 to +720min Inserire qui la deviazione
vostra ora locale su GTM
(Greewich Mean Time).  
Per l'Italia ci sono 60 
min (= 1h). L'ora legale
non deve essere presa in 
considerazione nel conto.

Lingua  Configurazione
➔Dati strumento

➔ Lingua

Tedesco,
Inglese,
Francese, ecc.

Scegliere la lingua per la
visualizzazione dei testi.

Tensione di alim.       Configurazione
➔Dati strumento

➔ Frequenza di rete

50, 60Hz

Unità temperatura Configurazione
➔Dati strumento

➔ Unità temperatura

°C, °F

Memoria interna/
lettura seriale
(Allarme memoria)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Allarme memoria
➔ Mem. int./

lettura seriale

0 — 1 — 256MB Allarme per la quantita di
memoria in base alla  
lettura del dati via
interfaccia seriale.  
v Vedere "Segnali digitali"

a pag. 19.

Memoria interna/ 
lettura via CF
(Allarme memoria)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Allarme memoria
➔ Mem. int./

lettura via CF

0 — 1 — 256MB Allarme per la quantità di
memoria in base alla
lettura dei dati mediante
scheda di memoria  
CompactFlash .  
v Vedere "Segnali digitali"

a pag. 19.

CF card (esterna)
(Allarme memoria)

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Allarme memoria
➔CF card (esterna)

0 — 256MB Allarme per la quantità di
memoria sulla scheda di
memoria CompactFlash  
esterna.
v Vedere "Segnali digitali"

a pag. 19.

Dati di serie       Configurazione
➔Dati strumento

➔ Accetta defaults

No,
Yes

Yes = Accetta i dati di 
         serie. 
 
Il parametro ritorna
automaticamente su "No"
dopo l'accettazione.

Parametro Valore/selezione  Descrizione
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Configurazione ➔ Ingressi analogici

Parametro Valore/selezione  Description

Sensore
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Sensore

Off, 
Termoresistenza,
Termocoppia, Corrente, 
Tensione, Trasm. resistivo 
Potenziometro, Contatore

In base al tipo di sensore
selezionato, solo i rispettivi
parametri possono essere 
selezionati per la config.
dell'ingresso. analogico
v Cap. 2.5 "Contatori"

Linearizzazione
(ingressi analogici           Ingressi analogici 
interni)

Configurazione

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Linearizzazione

Linear, Pt100, Pt100 JIS, 
Ni100, Pt500, Pt1000, 
Fe-Con J, NiCrCon E,
Ni-CrNi K,  NiCrSi N,
Cu-Con T, PtRhPtRh B, 
PtRh-Pt R, PtRh-Pt S,
Cu-Con U, Fe-Con L
Chromel-Copel, Cu50

Tipo collegamento
(Ingressi analogici 
interni)

Configurazione
➔  Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Tipo collegamen.

2 fili,
3 fili,
4 fili

Solo per sensori:
termoresistenze e
potenziometri

Giunto freddo
(Ingressi analogici 
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Giunto freddo

Pt100 interna
Val. costante esterno

Solo per sensori:
Termocoppie

Temperatura
Giunto freddo
esterno
(Ingressi analogici 
esterni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Temp. G.F. ext.

-50 to +50 to +100°C Temperatura per giunto
freddo esterno per l'uso 
con termocoppie.

Iniz. campo misura
(Ingressi analogici 
esterni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Inizio campo mis.

qualsiasi valore
0mA

Solo per sensori:
trasmettitori resistivi e
potenziometri

Fine campo misura
(Ingressi analogici
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Fine campo mis.

qualsiasi valore
20mA

Non per sensorir:
trasmettitori resistivi e
potenziometri

Resistenza
Ra, Rs, Re
(Ingressi analogici
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Resistenza

Ra, Rs, Re

0 — 4000 . Solo per sensori:
trasmettitori resistivi

Resiostenza Ro, Rp
(Ingressi analogici 
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. Anal.1  — 12
➔ Resistenza

Ro, Rp

0 — 4000 . Solo per sensori:
potenziometri
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ITemper.  iniziale 
(ingressi analogici 
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Temperat. iniziale

Qualsiasi valore Solo per corrente o tensio- 
ne con linearizzazione,  
termoresistenza, 
termocoppie.
Solo per segnali non
ancora linearizzati.

Temperatura finale
(ingressi analogici
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Temperat. finale

Qualsiasi valore Solo per corrente o tensio-
ne con linearizzazione,  
termoresistenza, 
termocoppie.
Solo per segnali non
ancora linearizzati.

Inizio scala
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
Contatori 1 — 2
➔ Inizio scala

-99999 to 0 to +99999 Solo per: corrente, tensione 
con linearizzazione
lineare, per sensori: 
trasmettitori resistivi o
potenzionetri, e per ingres-
si da contatore.

Fondo scala
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
Contatori1 — 2
➔ Fondo scala

-99999 to +100 to +99999
con ingresso analogico
o
-99999 to +10000 to 
+99999 per contatori.)

Solo per: corrente, tensione 
con linearizzazione
lineare, per sensori: 
trasmettitori resistivi o
potenzionetri, e per ingres-
si da contatore.

Costante di filtro
Ingressi analogici
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Altri parametri

➔ Costante di filtro

0.0 — 0.1 — 10.0s

Nome del canale
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
Contatori 1 — 2
➔ Altri parametri

➔ Nome del
canale

7 caratteri
Inp. x
o
counterx

Breve indicazione.
E' indicata in tutte le
rapprentazioni.

v Cap.3.8 “Inserim.  testi”

Descrizione
canale
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. a n a l . 1 — 12
Contatori 1 — 2
➔ Altri parametri

➔ Descrizione
canale

2 x 20 caratteri
Meas. inp. x
o
event counter x

Descrizione dettagliata. E'
visualizzata in aggiunta sui
due display numerici

v Cap.3.8 “Inserim.  testi”

Unità
(ingressi analogici 
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. a n a l . 1 — 12
Contatori 1 — 2
➔ Altri parametri

➔ Unità

5 caratteri
%
(solo per ing. analogici, non 
pre assegnabile per ingresso 
contatori)

v Cap.3.8 “Inserim.  testi”

Parametro Valore/selezione Description
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Decimali
ingresso analogici
interni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. a n a l .  1 — 12
Contatori  1 — 2
➔ Altri parametri

➔ Decimali

Automatico,
X.XXXX, 
XX.XXX, 
XXX.XX, 
XXXX.X, ( per ing. anal.),
XXXXX.(per contatori)

Automatico: rappresentaz.
con massima risoluzione

Base tempi
per integratore
(ingressi analogici 
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal 1 — 12
➔ Altri parametri

➔ Base tempi
per integratori

Off, 
Secondi,
Minuti, 
Ora, 
Giorno

Base tempi per integratore.
Se la base tempi è settata 
su Off, l'indicazione dell'in-
tegratore è soppressa
nel report.
v Cap. 2.6 “Integratore”

Unità integratore
(ingressi analogici
interni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ing. anal. 1 — 12
➔ Altri parametri

➔ Unità integratore

5 caratteri  v Cap. 2.6 “Integratore”

Sensore
(Ingressi analogici
esterni e contatori)
 

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Sensore

Off,
Ingresso esterno
Contatore esterno

v Cap. 2.3 “Ingressi
analogici”

v Cap2.5 “Contatori”

Inizio scala
(ingressi analogici
esterni e contatori) 

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Inizio scala

-99999 to 0 to +99999

Fondo scala
(ingressi analogici
esterni e contatori) 

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Fondo scala

-99999 to +100 to +99999
(con ingresso analogico)
or
-99999 a +10000 a 
+99999 (con contatori)

Nome del canale
(Ingressi analogici
esterni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat.  esterno1—2
➔ Altri parametri

➔ Nome canale

7 caratteri
Inp.. x
o
Ext.c..x

Breve descrizione. Viene
rappresentato in  tutti i 
diagrammi.

v Cap.  3.8 “Inserimento testi”

Descrizione
canale
(Ingressi analogici
esterni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Altri parametri

➔ Descrizione
canale

2 x 20 caratteri
Ing. misura. x
ingresso esterno
o
evento esterno
contatore x

Descrizione dettagliata.  E'
visualizzato in aggiunta sui
due display numerici

v Cap. 3.8 “Inserimento testi”

Parametro Valore/selezione                      Descrizione
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Configurazione ➔ Nome segnale digitale

Unità
(ingressi analogici
esterni e contatori)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Altri parametri

➔ Unità

5 caratteri
%

v Cap.3.8 “Inserimento testi”

Decimali
(ingressi analogici
esterni e contatori)

Configurazione
➔  Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
Contat. esterno 1—2
➔ Altri parametri

➔ Decimali

Automatico,
X.XXXX, 
XX.XXX, 
XXX.XX, 
XXXX.X ( per ing. anal.),
XXXXX. per contatore

Automatico: rappresentaz.
con risoluzione massima

Base tempi
per integratore
(Ingressi analogici
esterni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
➔ Altri parametri

➔ Base tempi
per integratore

Off, 
Secondi,
Minuti, 
Ora, 
Giorno

Base tempi per integratore.
Se la base tempi è settata 
su Off, l'indicazione dell'in-
tegratore è soppressa
nel report.
v Cap. 2.6 “Integratore”

Unità integratore
(Ingressi analogici
esterni)

Configurazione
➔ Ingressi analogici

➔ Ingresso esterno
1 — 36
➔ Altri parametri

➔ Unità integratore

5 caratteri  v Cap. 2.6 “Integratore”

Parametro Valore/selezione  Descrizione

Parametro Valore/selezione  Descrizione

Nome segnale digitale    Configurazione
➔Nome segnale digitale

➔ LogInp. 1 — 7
➔ Alarm Gr. 1 — 6
➔ Combination Alarm
➔ Logged in
➔ Error
➔ Modbus flag
➔ External input

1 — 6
➔ CF card plugged in
➔ Stolen CF card
➔ Int. mem. al./via CF
➔ Int. mem. al./serial
➔ Memory alarm CF

card

7 caratteri

LogInp 1 — 7
Al.Gr.1 — 6
Alarm
Logged in
Error
MB flag

ExtInp1 — 6
CF card
CF card
Mem. al.
Mem. al.
Mem. al.

v Cap. 3.8 “Inserimento testi”
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Configurazione ➔  Configurazione gruppo

Parametro                                   Valore/selezione  Descrizione

Stato  gruppo             Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Stato gruppo

Off, 
Solo visualizzazione, 
Visualizzaz.+memorizzaz.

Vis.+mem.: i canali del
gruppo sono mostrati sel
diagramma e memorizzati
in memoria.

Nome gruppo             Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Nome gruppo

16 caratteri
Gruppo x

vCap. 3.8 “Inserimento testi”

Segnale ingresso
(Canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Segnale 

di ingresso

Off,
Ing. analogico 1 — 12, 
Ing. esterno 1 — 36,
Contatore 1 — 2
Contatore esterno 1 — 2

Gruppo 1: A. ing. 1 — 6
Gruppo 2: A. ing. 7 — 12

Assegnazione degli ingressi
hardware ai canali del
gruppo.

Spessore linea
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Spess. linea

Fine, 
Spessa                                  diagramma

Per rappresentazione sul

Allarmi
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Allarmi

Off, 
Attivato

Allarme di minima
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo.

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ All. minima

-99999 to 0 to +99999

Allarme di massima
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ All. massima

-99999 to 0 to +99999
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Differenziale
(isteresi)
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Differenziale

-99999 to 0 to +99999

(1) = Allarme di minima
(2) = Allarme di massima
(3) = Differenziale

Testo allarme di min.
(canali analogici,
gruppi 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Testo allarme

di minima

Testo standard, 
Testo 1 — 146,
No testo

v Cap. 3.5 “Lista eventi”

v Configurazione ➔ Testi, 
pag. 86

Testo allarme di max.
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Testo allarme

di massima

Testo standard 
Testo 1 — 146,
No testo

v Cap. 3.5 “Lista eventi”

v Configurazione . Testi,
pag. 86

Ritardo allarme
(canali analogici,
gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali analogici

➔ Canale anal.
1 — 6
➔ Ritardo 

allarme

0 — 32767s Il ritardo di allarme è attivo
con valore <> 0.
Quando attivato, un allarme
sarà generato se sarà ancora 
presente alla fine del
tempo di ritardo impostato.

Parametri                                    Valore/selezione                 Descrizione

(1) (2)

(3) (3)

Allarme ON

Allarme OFF
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Segnale ingresso
canali diditali,
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Canali digitali

➔ Canale digit.
1 — 3
➔ Ingresso

segnale

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Logic inp. x

Assegnazione degli ingressi
hardware dei segnali
generati dal software
sui canali digitali del
gruppo.

Rappresentazione
della misura
Diagramma verticale
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Diagramma

verticale

Off,
On

Se la rappresentazione 
della misura è Off, non è 
possibile richiamarla nella
visualizzazione.
Verrà automaticamente 
ommessa se commutata
la rappresentazione della
misura.Rappresentazione

della misura
Diagramma orizz.
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Diagramma

orizzontale

Off,
On

Rappresentazione
della misura
Bar graph
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Bar graph

Off,
On

Rappresentazione
della misura
Visual. numerica
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Visualizzazione

numerica

Off,
On

Parametro Valore/selezione  Descrizione
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Rappresentazione
della misura
Report
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Report

Off,
On

Rappresentazione
della misura
Lotto produzione
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Rappresentazione

della misura
➔ Lotto produz.

Off,
On

Stato memoria
Funz. normale
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funz. normale

➔ Stato
memoria

Off,
On

Valore memorizz.
Funz. normale
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funz. normale

➔ Val. memorizz.

Valore medio,
Valore istantaneo,
Minimo,
Massimo

v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Ciclo di memorizz.
Funz. normale
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funz. normale

➔ Ciclo di 
memorizzazione

0 — 60 — 32767s v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Impostazione 0s = Ciclo 
memorizzazione 125ms

Segnale di controllo
Funzionam. a eventi
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funzion. a eventi

➔ Segnale di 

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,

controllo           Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Quando il segnale configurato
è attivo, lo strumento
si porta sul funzionamento
ad eventi.

Valore memorizz.
Funzionam. a eventi
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo  1 — 6
➔ Funzion. a eventi

➔ Val. memorizz.

Valore medio,
Valore istantaneo,
Minimo,
Massimo

v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Ciclo di memorizz.
Funzionam. a eventi
(gruppo 1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funzion. a eventi

➔  Ciclo mem.

0 — 5 — 32767s v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Parametro                                    Valore/selezione  Descrizione
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Configurazione ➔ Uscite

Ora inizio
Funz. a tempo
(gruppo  1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo 1 — 6
➔ Funz. a tempo

➔ Ora inizio

Qualsiasi ora Off se
Ora inizio =
Ora fine

Ora fine
Funz. a tempo
(gruppo  1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo  1 — 6
➔ Funz. a tempo

➔ Ora fine

Qualsiasi ora 

Valore memorizzato
Funz. a tempo
(gruppo  1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo  1 — 6
➔ Funz. a tempo

➔ Val. memorizz.

Valore medio,
Valore istantaneo,
Minimo,
Massimo

v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Ciclo memorizzazione
Funz. a tempo
(gruppo   1 — 6)

Configurazione
➔  Config. gruppo

➔ Gruppo  1 — 6
➔ Funz. a tempo

➔ Ciclo mem.

0 — 5 — 32767s v Cap. 2.7 “Modalità di
funzionamento”
Cap. 2.8 “Memorizza-
zione dei dati”

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Funzione
Uscite

Configurazione
➔  Uscite

➔ Relè K1
➔ Funzione

Off, 
Chiuso (n.o.),
Aperto (n.c.)

Segnale di controllo
Uscite

Configurazione
➔Uscite

➔ Relè  K1
➔ Segnale di controllo

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Il segnale configurato 
comanda l'uscita del relè.

Funzione
Uscite

Configurazione
➔  Uscite

➔ Relè  K2 — K5,
 Open collector
➔ Funzione

Off, 
Chiuso (n.o.), 
Aperto (n.c.)
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Configurazione ➔ Funzioni di controllo

Segnale di controllo
Uscite

Configurazione
➔  Uscite

➔ Relè   K2 — K5,
 Open collector
➔ Segnale di 

Off, 
LogInp.1 — 7,,
Alarm Gr.1 — 5,, 
Alarm Gr.6, 
Combination alarm, 

controllo                 Logged in,
Error,
Modbus flag,
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in,
Stolen CF,
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,,
Mem. al./CF card

Il segnale configurato 
comanda l'uscita del relè.

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Segnale di controllo
(contatori)

Configurazione
➔Funzioni di controllo

➔ Contatori
➔ Contatore 1 — 2

➔ Segnale di cont.

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Il contatore è incrementato 
o decrementato quando il
segnale di controllo viene 
attivato.
v Cap. 2.5 “Contatori”

Valore iniziale
(contatori)

Configurazione
➔  Funzioni di controllo

➔ Contatori
➔ Contatore 1 — 2/

Contat. ester. 1-2
➔ Valore iniziale

-9999 to 0 to +9999 Impostare il contatore
sul valore desiderato.
v Cap. 2.5 “Contatori”

Direzione conteggio
(contatori)

Configurazione
➔  Funzioni di controllo

➔ Contatori
➔ Contatore 1 — 2/

Contat. ester.1 -2
➔ Direzione

conteggio

Avanti, 
Indietro

v Cap. 2.5 “Contatori”

Testo
(contatori)

Configurazione
➔  Funzioni di controllo

➔ Contatori
➔ Contatore 1 — 2/

Contat. ester.1 -2
➔ Testo

Testo standard,
Testo 1 — 146,
No testi

v Cap. 2.5 “Contatori”
Cap. 3.5 “Lista eventi”

v Configuraz. ➔ Testi, 
pag. 86
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Configurazione ➔ Report/Lotti produzione

Testi esterni
(Ingressi logici)

Configurazione
➔  Funzioni di controllo

➔ Testi esterni
➔ Ingresso logico

1 — 7/Ingresso
esterno 1 — 6

Testo standard
Testo 1 — 146,
No testo

v Cap. 3.5 “Lista eventi”

v Configuraz. . Testi, 
pag.  86

Blocco  tastiera          Configurazione
➔  Funzioni di controllo

➔ Blocco tastiera

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

I tasti sono inibiti fino a che
l'ingresso logico selezionato
è chiuso.

Tempo di
sincronizzazione

Configurazione
➔Dati strumento

➔ Data ed ora
➔ Tempo di 

sincronizzazione

Off, 
LogInp.1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Usando questo parametro o 
questa funzione, l'orologio
di sistema dei diversi regi-
stratori viene sincronizzato 
simultaneamente.
Quando un ingresso logico 
è stato selezionato ed è
operativo  (transizione da
“Basso” a “Alto”), il tempo
può essere sincronizzato. 
I secondi sono decisivi nel
cambio del tempo. Vengono
usati per arrotondare su o  
giù l'ora. Esempio
12:55:29  ->  12:55:00
12:55:30  ->  12:56:00

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Report periodico Configurazione
➔  Report/Lotti produzione

➔ Report periodico

Off, 
On

Se il report è Off, non può
essere richiamato. Sarà  
automaticamento omesso 
quando commuta i report.

Report esterno/
Lotti produzione

Configurazione
➔  Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Stato

Off,
Solo report esterno, 
Report esterno + Lotti prod.

Attiva, se richiesto, il report 
esterno ed il report dei
lotti di produzione.
v Cap. 3.2.8 “report di  

lotti di produzione
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Segnale di controllo
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Segnale di controllo

LogInp. 1 — 7,
Alarm Gr.1 — 6, 
Combination alarm, 
Logged in,
Error,
Modbus flag
Ext. Inp. 1 — 6,
CF plugged in
Stolen CF
Int. mem. al./CF,
Int. mem. al./ser,
Mem. al./CF card

Se lo stato del report esterno
o il report dei lotti di prod.
non è settato su OFF, il report  
iniziano e si completano 
all'attivazione del segnale
di controllo.

Testo (col. sinistra)
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti 

➔ Linea 1 — 10
➔ Testi  colonna

sinistra

Qualsiasi testo I testi nella colonna sinistra
del report dei lotti sono 
inseriti qui.
v Cap.  3.2.8 “Report dei

lotti di produzione"

v Cap.  3.8 “Ins.  testi”

Contenuto colonna
destra
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ Contenuto

colonna
destra

Nessun dato, 
Testo fisso,
Lista testi,
Testo da link binario,
da interfaccia,
Lotto N°,
Inizio lotto,
Fine lotto,
Durata lotto

Qui si determina come for- 
mare il testo nella colonna  
destra nel report del lotto.
v Cap. 3.2.8 “Report di

lotti di produzione”

Link binario
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ Link

binario

Logic inp1-2,
Logic inp1-3,
Logic inp1-4,
Logic inp1-5,
Logic inp1-6,

Con il link binario, si possono
inserire fini a 64 testi diversi
nel report del lotto, utilizzando
gli ingressi logici (in base
al settaggio degli stessi).

v Cap.  3.2.8 “Report dei
lotti di produzione”

dal testo N°
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ dal testo N°.

1 — 146 Primo testo della lista testi
interna. Usare solo per "co-
lonna destra = lista testi” 
e “colonna destra= 
link binario”.
v Cap. 3.2.8 “Report dei

lotti di produzione”

al testo N°
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ al testo N°.

1 — 2 — 146 Ultimo testo della lista testi
interna. Usare solo per "co-
lonna destra = lista testi” 
v Cap. 3.2.8 “Report dei

lotti di produzione”

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione
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Testi di default
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ Testi default

any text Usare solo per "colonna
destra = testo fisso”.
v Cap. 3.2.8 “Report dei

lotti di produzione”

v Cap.  3.8 “Ins.  testi”

Testo editabile?
(Report esterni/
Lotti di produzione)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report esterno/Lotti  
➔ Lotti

➔ Linea 1 — 10
➔ Testo

editabile?

Si, 
No

“Si” indica che il testo  
attuale può essere modificato
fino a che il lotto non sia 
stato completato.

v Cap.  3.2.8 “Report dei
lotti di produzione”

v Cap.  3.8 “Ins.  testi”

Report giornaliero Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report giornaliero

Off, 
On

Se un report è Off, non può
essere richiamato. Sarà
automaticamente ommesso
alla commutazione del report.Report mensile Configurazione

➔Report/Lotti produzione
➔ Report mensile

Off, 
On

Report annuale          Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Report annuale

Off, 
On

Periodico
(report)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Periodico

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30min,
1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,12h

Solo per report periodico

Sincronizzazione
ora
(report)

Configurazione
➔Report/Lotti produzione

➔ Sincronizzazione ora

qualsiasi ora
00:00:00

Tutti report esclusi i report
da conado esterno.
Esempio: 
Impostazione:
Sincronizzaz. ora = 03.00
periodo = 6hrs
ora attuale= 02:15
effetto:
1° report periodico = 

02:15 - 03:00
2° report periodico = 

03:00 - 09:00
3° report periodico = 

09:00 - 15:00
4° …,
report giornaliero = 03:00 
di ciascun giorno.
report mensile = 03:00 
al primo giorno di ciascun mese.
report annuale = 03:00 
al 1° gennaio di ogni anno.

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione
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Configurazione➔ Firma elettronica

Il parametro Configurazione ➔ Firma elettronica è attiva solo sui registartori
dotati di requisiti di sicurezza, ma non per questo tipo di registratore.

Configurazione ➔ Testi

Configurazione ➔ Interfaccia

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

Testi                            Configurazione
➔  Testi

Testi 1 — 146                                Cap.  3.8 “Ins.  testi”

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione

20 (RS232/RS4xx) Configurazione
. Interfaccia  

➔ 20 (RS232/RS4xx)

Impostare i parameri per
l'interfaccia seriale

Protocollo
(20 (RS232/RS4xx))

Configurazione
➔  Interfaccia

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Protocollo

MODBUS,
JBUS

Baud rate
(20 (RS232/RS4xx))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Baud rate

9600 baud,
19200 baud,
38400 baud

Se possibile, la velocità di
trasferimento più elevata è 
scelta qui. La velocità più
lenta deve essere usata in 
presenza di problemi.

Formato dati
(20 (RS232/RS4xx))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Formato dei dati

8-1-none,
8-1-odd,
8-1-even,
8-2-none

Indirizzo strumento
(20 (RS232/RS4xx))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Indirizzo strumento

1 — 254

Tempo min. risposta
(20 (RS232/RS4xx))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Tempo minimo

risposta

0 — 500msec       

21 (Profibus-DP) Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 21 (Profibus-DP)

Impostare i parametri per
l'interfaccia Profibus-DP . 

Indirizzo
(21 (Profibus-DP))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 21 (Profibus-DP)
➔ Indirizzo

1 — 125 — 127 Impostare l'indirizzo mediate
il quale il registratore può
essere indirizzato dalla rete
Profibus-DP.

Baud rate
(21 (Profibus-DP))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 21 (Profibus-DP)
Baud rate

Il baud rate viene settato
automaticamente dal
PROFIBUS-DP master.
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Normalizzazione 
delle misure
(21 (Profibus-DP))

I parametri aggiuntivi per la normalizzazione delle misure degli ingressi analogici in-
terni possono essere configurati con il Software i Setup.
Per maggiori informazioni, , vedere, per favore,  il manuale di istruzione B 95.5012.2.3
(Descrizione interfaccia PROFIBUS-DP).

22 (Ethernet) Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 22 (Ethernet)

Impostare i parametri per
l'interfaccia Ethernet.

Indirizzo IP 
(22 (Ethernet))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 22 (Ethernet)
➔ Indirizzo IP

0.0.0.0 …
192.168.0.10 …
255.255.255.255

Indirizzo IP del
recorderregistratore

Subnet mask
(22 (Ethernet))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 22 (Ethernet)
➔ Subnet mask

0.0.0.0 …
255.255.0.0 …
255.255.255.255

Subnet mask

Gateway
(22 (Ethernet))

Configurazione
➔ Interfaccia

➔ 22 (Ethernet)
➔ Getaway

0.0.0.0 — 255.255.255.255 Indirizzo del Gateway al quale 
è connesso il registratore.

Parametro                            Valore/selezione                 Descrizione
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5 Software di Setup
Il software di setup viene usate per creare facilmente i files di configurazione, 
e per configurare lo strumento da un PC. 

5.1 Requisiti hardware and software 
I seguenti requisiti hardware and software permettono l'installazione e 
la funzionalità del software di setup:

Configurazione
Minima

- IBM-PC o PC con processore Pentium1 o migliore,

- 64Mbyte memoria,

-  CD,

- mouse,

- una interfaccia seriale o connessione di rete or memoria CompactFlash 
(in base al tipo di trasmissione dati del registratore),

- 120Mbyte di spazio libero sul disco fisso

- Microsoft Windows2 NT4.0, 2000 o XP.

In oltre, sono necessari i seguenti dispositivi per la comunicazione tra
PC e registratore, come:

- lettore/scrittore per memoria CompactFlash o

- cavo di interfaccia PC con adattatore  (solo se usata l'interfaccia di setup) 
o

- cavo di interfaccia seriale (se usata l'interfaccia RS232C or RS422/485 ) o

- connessione di rete (se usata la connessione Ethernet).

Configurazione
Consigliata

- Pentium III 

- Windows 2000

- 128Mbyte memoria

- 2GByte spazio libero sul disco fisso

1. Pentium iè un marchio registtao da Intel Corporation
2. Microsoft and Windows sono marchi registrati da

Microsoft Corporation
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5 Software di setup
5.2 Installazione

Partenza del
programma di
installazione

h Avviare Microsoft Windows®

h Inserire il CD nel driver, e chiuderlo

Dopo aver inserito il CD, l'installazione del programma parte automaticamente; 
se ciò non avviene procedere come segue: 

h Avviare il file “Start.exe” nella directory principale del CD.

Il programma di installazione Vi guiderà durante il processo con alcuni
messaggi sullo schermo.

Avvio programma  h Avviare il programma di setup con “Setup program ...” per entrare
nella cartella del programma.

Alla prima installazione del software, non vi è richiesta di nome o password.
Si può usare la funzione Fresh log-in / Alter password nel menù Extras 
per attivare la richiesta all'inizio del programma.
Attivando la funzione di log-in, si può fare una distinzione tra utilizzatore“Spe-
cialist“ e “Maintenance”. Vi sono differenti autorizzazioni sul software di setup 
in base alle diverse funzioni.

v “Fresh log-in / alter password” a pag. 112

v Cap. 6 “Autorizzazioni”

Se4 la richiesta è attiva, procedere come segue:

h Log in.

H Se Microsoft Windows è già stato avviato, si devono chiudere tutti i 
programmi prima di installare il programma di setup.

H Se, durante l'installazione, non viene inserito un numero valido di licenza,
la trasmissione e la memorizzazione dei dati e la stampa sono bloccate.

H Non tutte le funzioni sono disponibili per tutti gli utilizzatori.
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5 Software di Setup

 

5.3 Interfaccia utente

Barra del menù Usare la barra del menu, per avviare le funzioni individuali del software
di setup.

v Cap. 5.8 “Funzioni del menù”

Toolbar La tool bar contiene alcune funzioni della barra dei menù. Possono essere
avviate con il pulsante sinistro del mouse. Ponendo il puntatore del mouse
sul simbolo, potrete vedere, dopo breve tempo,  il nome della funzione.   

Barra del menù

Toolbar

Area di lavoro

Stato connessione Teleservice
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5 Software di Setup
Spostamento   
della toolbar

Se si desidera, la posizione della toolbar può essere cambiata:

h Posizionare il puntatore del mouse tra i due gruppi di simboli.

h Premere il pulsante sinistro. 

h Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, portare la  toolbar  
nella posizione desiderata.

h Quindi rilasciare il pulsante del mouse.

Posizioni possibili sono:

- sul bordo destro o sinistro della finestra, (verticale)

- sotto la barra dei menù  (orizzontale),

- nel lato inferiore, nello spazio dell'utilizzatore (orizzontale o verticale) o 

- in qualsiasi posizione (nella propria finestra -  orizzontale).

Area di lavoro In questa zona si potrà impostare i nuovi file di configurazione 
sovrascrivendo i settaggi iniziali. 

v Cap. 5.4 “Configurazione”

Stato della 
connessione

Nella linea “Connection status” si può verificare sia lo stato della connessione 
allo strumento, sia il tipo di interfaccia usata. La linea può essere commutata 
on/off o visualizzata usando la funzione Window ➔ Connection status.

Esempio: non connesso

Esempio: connessione allo strumento

La linea può essere spostata allo stesso modo della toolbar. per fare ciò, 
bisogna portare il puntatore del mouse nella posizione mostrata sotto, prima
di promere il tasto sinistro del mouse.

Teleservice Usando il teleservice, si possono vedere gli ultimi dati del registratore e
modificare gli ingressi esterni ed i falg di controllo. Il teleservice può 
essere settato on/off mediante la funzione Window ➔ Teleservice.

v Cap. 5.5 “Teleservice”
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5 Software di Setup
5.4 Configurazione
Usando la funzione File ➔ New (or File ➔ Open) si può creare un nuovo
 file (setup) si configurazione, o aprirne uno già esistente. L'area di lavoro
verrà occupata con i settaggi corrispondenti. 

Navigation tree Un singolo click, con il tasto sinistro del mouse, nel navigation tree renderà
visibile la posizione di ingressi nella finestra dialogo. 

Un click su  rdriduce la viasualizzazione, un  click su  la allargherà di nuovo.

Un doppio-click su una cartella (p.es.             ) avvierà la finestra di dialogo.
In alternativa, l'avvio potra avvenire anche via barra dei menù (Edit ➔
Configuration level ➔ Device data ).

Finesta  dialogo      Un doppio-click su un dato della finestra dialogo, si può avviare la funzione 
di dialogo. Un click su “Freccia rivolta a destra”   (  ) di fronte al parametro
mostrerà i settaggi attuali nella finestra dialogo, un click sulla "Freccia  verso il
basso” ( ) nasconderà nuovamente i settaggi correnti.

Setup corrente Se alcune impostazioni di setup sono aperte nello stesso momento, un 
semplice click sul nome ...

Navigation tree
per trovare velocemente
i settaggi

Finestra dialogo
Qui vengono visualizzati i settaggi

Setup corrente
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... e la finestra diventa attiva.

Funzioni del
tasto destro 
del mouse

Se usate il tasto destro del mouse nella finestra di dialogo,saranno disponibili
diverse funzioni. Queste funzioni riguardano la parte di configurazione su cui
è posizionato il puntatore del mouse durante l'uso del tasto destro del mouse.

Esempio: 
Il tasto destro del mouse viene usato su: “Analog inputs”.

Editazione degli ingressi analogici

La funzione avvia il dialogo per la configurazione degli ingressi analogici.
In alternativa, la configurazione può essere avviata anche con il doppio click
sul tasto sinistro del mouse.

Apertura della finestra per gli ingressi analogici

Questa funzione permette la visualizzazione della configurazione attuale degli
ingressi analogici. La configurazione corrente può essere visualizzata con un click
(tasto sinistro del mouse) sulla "Freccia rivolta a destra"(  ).

Ingressi analogici nella clipboard

La funzione copia la configurazione corrente degli ingressi analogici nella
clipboard. Il contenuto della clipboard può, per esempio., essere importato
su un editor o su un programma per l'eleborazione di testi.
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Copia tutto nella clipboard

Questa funzione copia la configurazione completa attuale - non solo gli
ingressi analogici - nella clipboard. I contenuti della clipboard possono, per
esempio, essere importati su un editor o su un programma per l'eleborazione di testi.

Editazione online degli ingressi analogici

Il settaggio attuale degli ingressi analogici viene letto direttamente dallo stru-
mento e viene aperta la finestra di dialogo. Ora è possibile modificare la  
configurazione. Dopo la modifica la nuova impostazione viene trasmessa allo 
strumento e visualizzata sulla finestra di dialogo.

Se necessar io,  l 'a l t ra informazione r ichiesta verrà letta dallo strumento
ed inserita nella finestra di dialogo. Per esempio,  quando si edita dli ingressi
analogici online, anche i dati dello strumento verranno letti dallo strumento.

Stampa

Questa funzione permette la stampa dell'ultimo settaggio. Si può scegliere 
quale gruppo di parametri stampare, e quali no. In alternativa, la stampa può 
essere comandata dal menù File.
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5.5 Teleservice
Usando il Teleservice, si possono vedere gli ultimi dati di un registratore. In oltre,
gli ingressi logici esterni,ed il flag Modbus può venir commutato (attivazione).

v Se cercate maggiori informazioni sugli ingressi logici esterni e lo stato
del flag, vedere il Cap. 2.4 "Segnali digitali".

Per l'uso del Teleservice, ci deve essere una connessione allo strumento.

v Cap. 5.7 “Connessione tra PC e strumento”.

Con il menù Window, si può aprire o chiudere il Teleservice sul display.

Chiudere la finestra di Teleservice

Cliccare qui per inserire altri registri
sul display (se disponibile)

Registro attivo

Cliccare qui per richiamare un nuovo
registro attivo

Spostare la finestra Teleservice
v "Spostare la toolbar” a pag. 92
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Settaggio del
flag Modbus 

h Con il tasto sinistro del mouse, cliccare ripetutamente sulla freccia verso de- 
stra ( ), fino a che  il registro  “Additional logic signals”  
appare sul display       (  ). 

h Cliccare sul registro “Additional logic signals”. Quasto diventa subito
un registro attivo.

h Cliccando sul punto indicato con il pulsante sinistro del mouse (singolo click 
verrà commutato il flag Modbus.  

Ingressi logici
esterni

Gli ingressi logici esterni possono essere  attivati con il programma di setup. 
La procedura è uguale a quella usata per il flag Modbus.

Spostare la 
finestra di
Teleservice

Anche la finestra di Teleservice può essere spostata. Le stesse possibilità
si applicano anche per lo spostamento della toolbar.

v “Spostamento della  toolbar” a pag. 92

Posizionare qui il puntatore del mouse, e,
tenendo premuto il pulsante sistro del mouse, spostare
la finestra del Teleservice in un'altra posizione. 
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5.6 Trasferimento dati da e verso lo strumento
Ci sono due modi per trasferire i dati di setup da e verso lo strumento:

- trasferimento tramite CompactFlash card 

- trasferimento via interfaccia.

5.6.1 Trasferimento tramite CompactFlash card

Per abilitare la scrittura o lettura delle CompactFlash card da un  PC, bisogna
disporre di un dispositivo di lettura/scrittura.

Dopo aver installato il dispositivo di lettura/scrittura ed è stata inserita la card
CompactFlash, avete automaticamente un nuovo disco sotto Windows.
Potrete usare il nuovo drive come un normale  hard disk usando Windows
Explorer.

Registratore
senza carta

Potrete scrivere i dati di setup sulla CompactFlash card, o leggerli usando
il registratore.  

v Cap. 3.6 “CompactFlash card”

Software di setup Usando la toolbar o il menù Data transfer con la funzione “Data export to
CompactFlash” o “Data import from CompactFlash” è possibile trasferire
i dati di setup.

A CompactFlash cards può essere rimossa dal dispositivo di lettura/
scrittura se la funzione “Estrazione sicura dell'hardware” (funzione
del sistema operativo del PC) è stata precedentemente eseguita.

Importa dati da CompactFlash

Esporta dati da CompactFlash
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5.6.2 Trasferimento tramite interfaccia

Il trasferimento dati tramite interfaccia è possibile con uno dei seguenti dispositivi:

v Il settaggio per i parametri di interfaccia si trovano nel Cap. 4.2 "Parametri
di configurazione”.

Setup - RS232C E' necessario il cavo di interfaccia (compreso adattatore). E' disponibile come
accessorio del registratore.

 

RS232C v Per l'assegnazione dei pin, riferiteVi alla descrizione dell'interfaccia
B 95.5012.2.0.

RS422/485 v Per l'assegnazione dei pin, riferiteVi alla descrizione dell'interfaccia
B 95.5012.2.0.

Ethernet Il registratore o il PC possono essere collegati alla rete usando i normali
cavi di rete (connettore RJ45). Se il registratore o il PC sono stati collegati 
direttamente, usare un cavo di crossover.

Inizio del
trasferimento

Usare lòa toolbar o il menù Data transfer con la funzione “Data export to
device” o “Data transfer from device” in base al trasferimento dei dati di setup.

Registratore senza carta PC

Interfaccia setup RS232C

RS232C RS232C

RS422 / 485 RS422/485
(plug-in card or converter)

Ethernet Ethernet

Adapter

PC Dispositivo

TTL/RS 232
converter

H Solo 1 PC (client) alla volta può accedere allo strumento (server)
tramite l'interfaccia Ethernet.

Trasferimento dallo strumento

Trasferimento allo strumento
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5.7 Connessione tra il PC ed il registratore
Se si devono scambiare dati tra PC e registratore, è importante definire
il modo ed il dispositivo da usare per la comunicazione, e stabilire la 
connessione allo strumento.

La connessione allo strumento è attuata usando il comando Data transfer ➔ 

Establish connection  o sul simbolo         .

5.7.1 Assistente per la connessione

Se non c'è mai stata una connessione precedente con un dispositivo,
l' “Assistant for Device Settings” si avviera automaticamente al primo
tentativo di comunicazione. Questo aiuta a settare la lista dei dispositivi. 

H Se è stata stabilita una connessione (comunicazione avviata) 
tra il software di setup e un dispositivo, allora nessun altro 
software (p. es, PCC) può accedere allo stesso dispositivo.

Se l'opzione è attiva  (     ), alla fine appare
un segno di spunta se il dispositivo scelto 
è accessibile tramite l'interfaccia 
selezionata.

Qui potete scegliere se il dispositivo 
dovrà essere definito come dispositivo 
di    default     (  ).  Il sistema cercherà  
automaticamente un dispositivo di default, 
altri strumenti possono essere associati 
tramite la lista dei dispositivi.
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h Prima selezionare la versione strumento

h Se desiderato, inserire una descrizione.

h Se desiderato, settare una delle opzioni.

h Premere

No log-in il settaggio di default del software di setup prevede che un utilizzatore già
registrato venga associato automaticamentead uno strumento con nome e
password dell'utilizzatore, e quindi comunicare con il dispositivo.

Settare l'opzione ( if) per non fare il log in. Attenzione, è possibile che altre 
funzioni, come Teleservice, potrebbero non funzionare in mancanza del 
log-in. Il punto decisivo è la lista attuale degli utilizzatori e l'accesso corretto
definito nella lista. 

Salvataggio ID  
e password

Se l'opzione è attiva, il log-in è fatto sul dispositivo che ha impostato ID e
password utente, indipendentemente dall'attuale utilizzatore del software
di setup.

h Premere

h Nella finestra dialogo seguente, scegliere l'interfaccia che si desidera usare 
per accedere allo strumento. Opzioni disponibili sono:

Salvare ID e password

Non fare il log in
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Il prossimo passaggio dipende dal tipo di interfaccia o connessione scelta.

TCP/IP PORT Devono essere selezionati i seguenti parametri.

Modem
analogico/
ISDN

Devono essere selezionati i seguenti parametri.

Indirizzo IP/
nome HOST  

xxx.xxx.xxx.xxx
(Esempio: 10.11.2.100)

Immettere l'indirizzo IP del
dispositivo. Se inserite il 
nome, l'indirizzo IP 
può essere determinato
cliccando sul pulsante 
“Convert 
        to IP address".

HOST name 

Numero porta,
nome porta

502 La porta usata per la
comunicazione.

Protocollo di
comunicazione

Modbus TCP/IP,
Modbus protocol

Modbus TCP/IP deve 
essere settato qui.

Numero telefonico                                                       Inserire il numero di 
telefono per il dispositivo 
richiesto. 

Tipo di connessione                                                   Selezionare il moden che 
verrà usato per attivare 
la connessione. 

Protocollo
comunicazione

Modbus TCP/IP,
Modbus protocol

Il protocollo Modbus  
deve essere settato qui.

Indirizzo  strumento           1 — 255 Indirizzo strumento per
il protocollo Modbus.
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Interfaccia
seriale

Devono essere selezionati i seguenti parametri.

Lista  strumenti         Fatti tutti i settaggi, il dispositivo viene inserito nella lista.

Connesso a: COM1, COM2 Interfaccia PC alla quale
è collegata il registratore
senza carta.

Baud rate             9600, 19200, 38400 Il baud rate deve essere
uguale a quello che è
stato settato sullo 
strumento.

Segnale di controllo          RS232  Se è usata l'interfaccia
RS232 sullo strumento. 

RS232 setup interface
(TTL)

ISe è usata l'interfaccia di
setup dello strumento.

RS422-RTS Se è usata l'interfaccia
RS422/485 sullo
strumento. 

RS422-DTR

RS485-RTS

RS485-DTR

Protocollo di
comunicazione

Modbus TCP/IP,
Modbus protocol

Settare qui il protocollo
Modbus.

Indirizzo strumento            1 — 255 Indirizzo strumento per
il protocollo Modbus.

Se "l'interfaccia  di setup"
viene usata come segnale 
di controllo, L'indirizzo
dello strumento può essere
ignorato. Non viene
confrontato l'indirizzo 
nello strumento.
103



5 Software di Setup
5.7.2 Lista strumenti

Tutti gli strumenti definiti sono mostrati nella lista strumenti. Anche i parametri 
di interfaccia sono gestiti qui, e nuovi, strumenti aggiuntivi possono essere 
definiti nella lista degli strumenti.

Usare    per avviare la connessione ad uno strumento. Usando
il tasto Ctrl sulla tastiera del PC ed il pulsante sinistro del mouse, si possono
selezionare alcuni strumenti (solo per cancellare gli strumenti dalla lista).

Stabilita la connessione si determina un cambiamento nell toolbar.

Non connesso

Connesso

Attivare connessione
allo strumento scelto

Rimuovere strumento(i) dalla lista

Modifica proprietà

Aggiungi un nuovo strumento

Ricerca automatica dell'interfaccia
per lo strumento

Usare l' Assistant per raggiungere “Aggiungi nuovo strumento” o 
“Modifica proprietà”.
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5.7.3 Log-in errato sullo strumento

Se dal software di setup si desidera accedere ad uno strumento, è possibile
che non siate abilitati al Log-in dello strumento. Probabilmente non siete registarti
come utenti (file strumento non corretto), o il PC e la password strumento
non corrispondono, o la password non è valida (rimedio: modificare la password). 

Log-in non
corretto

La figura sottostante indica un possibile messaggio di errore:

h Confermare il messaggio di errore con   .

Ora appare una finestra di dialogo, nella quale si può fare il log-in dello strumento
usando un valido ID.

Salva ID e 
password nella 
lista strumento

Se settate l'opzione ( ), l' ID e la password saranno salvate, quindi
trasmesse automaticamente allo strumento alla connessione successiva. 

v Vedere “Salvataggio ID e password” a pag. 101.

Potete cancellare l' ID e la password dalla lista strumento
(proprietà di una connessione).

Salva ID e password.
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5.8 Funzioni del menù

5.8.1 File

Nuovo                           Aprire un nuovo setup nell'area di lavoro. I valori indicati si riferiscono al settaggio
di default.

Apri   Aprire il file di un setup esistente, e mostrare il contenuto nell'area di
lavoro. 

Salva                      Salvare come file il setup presente nell'area di lavoro. E' necessario scrivere
il nome del file una sola volta. Se il file viene nuovamente salvato, non viene
più richiesto il nome del file.

Salva come          Salvare come file il setup presente nell'area di lavoro. Al contrario della
funzione Save, questa funzione richiede sempre il nome del file. 

Chiudi                Rimuove completamente un setup dall'area di lavoro. Se non sono state
ancora salvate le modifiche, bisogna farlo immediatamente prima della 
chiamata del comando Close.

Cancella                   Cancellare un file da hard disk o altro dispositivo di memoria di massa.

Esporta come
testo RTF 

L'intera configurazione corrente viene salvata come fili RTF. Il file RTF può
essere aperto con la maggioranza dei programmi di  word processing.

Stampa                Quando richiamate la funzione, all'inizio viene indicata la scelta di ciò che si 
desidera stampare. Avviare la stampa alla fine della selezione. 

Anteprima stampa  La stampa è visualizzata sul display. Si possono visualizzare le diverse 
pagine, e modificare la dimensione della pagina sullo schermo.

Setup di
stampa

Qui si possono modificare i settaggi della stampante. Quando viene
avviato il programma, la stampante standard di Windows viene sempre
impostata come stampante attiva.

Impostazioni default   Qui si possono richiamare le impostazioni di default per il programma.  
 Le modifiche saranno effettive dopo una ripartenza del software di setup.

Esci Questo comando chiude il software di setup.

A I file cancellati non possono essere recuperati!
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5.8.2 Modifica

Annulla ...                 Annulla l'ultima modifica. Nel menù, l'impistazione che è stata annullata viene
mostrata come precedente a Undo.

Ripristina...              La funzione Ripristina è disponibile solo se è stata richiamata la funzione Undo .
Questa funzione viene usata per ripristinare il settaggio cancellato con Undo.

Parameteriz-
zazione

Questa funzione viene attivata con il doppio-click (pulsante sinistro del mouse) 
nella seguente funzione della finestra di dialogo.

Livello
configurazione

Questa funzione viene attivata con il doppio-click (pulsante sinistro del mouse)
nelle seguenti funzioni della finestra di dialogo.

Settaggio solo  
via Setup

Questa funzione viene attivata con il doppio-click (pulsante sinistro del mouse)
nella seguente funzione della finestra di dialogo.

Info dati
Setup

Questa funzione viene attivata con il doppio-click (pulsante sinistro del mouse)
nelle seguenti funzioni della finestra di dialogo.
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5.8.3 Trasferimento dati

Attuare
connessione

Questa funzione attua la connessione dello strumento. La connessione dello
strumento è necessaria per il trasferimento di un setup da o per lo strumento
mediante interfaccia (seriale o Ethernet).

Interrompere
connessione

Interrompere una connessione esistente. La connessione a uno strumento deve 
essere interrotta prima di stabilire un'altra connessione con un nuovo strumento.

Trasferire i dati 
allo strumento

Trasmettere il setup allo strumento.

Trasferire i dati 
dallo strumento

Leggere il setup da uno strumento. Se non c'è connessione, il software tenterà
automaticamente di accedere allo strumento con valori di default.

Esportare i dati 
da card CF 

Il setup verrà salvato su una card CompactFlash. La card CompactFlash può
essere letta mediante un lettore.

Importare i dati 
da card CF 

Leggere il setup da una card CompactFlash, e visualizzarlo nell'area di lavoro. 

5.8.4 Extra

Abilita le opzioni
di programma

Se durante l'installazione del programma viene inserito un numero di serie non 
corretto, questo girerà solo come demo, ed alcune funzioni  p. es  “salva”, saranno
bloccate. Questa funzione può essere usata per registrare un programma da una
data precedente e combiarne la versione da demo a completa.

Abilità i 
codici extra

Questa funzione è una estensione recente dei registratori senza carta. 
Alla partenza della funzione, dallo strumento si deve leggere un numero di codice
usando il tasto , e comunicarlo alla ditta costruttrice.
La ditta costruttrice produrrà un numero di “release”. Il tasto

 viene usato per inviare il numero di release allo strumento,
in questo modo verrà abilitata la nuova funzione. 

H Tutte le funzioni del menù Extras che richiedono l'accesso al
registratore, devono avere la connessione al PC.
In mancanza della connessione, il software di setup cercherà una
connessione di default dalla lista strumenti. Se uno strumento di
default non è stato definito, allora sullo schermo appare la lista dei 
dispositivi e l'utente deve provvedere manualmente alla connessione.
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Crea una
screenshot

Questa funzione (conosciuta anche come “print screen”) è un'altra opzione 
disponibile per la documentazioni di settaggi o eventi. 
Avviare la funzione e premere il pulsante “Crea” .Verrà creata una  screenshot 
(stampa) per lo strumento connesso. Potrete salvare la the screenshot come
bitmap, o stamparla direttamente.

Data e
ora

Questa funzione viene usata per egualiare la data ed ora tra PC e strumento.

La nuova impostazione di data ed ora dello strumento è fatta con i tasti
 o  . Entrambe le funzioni usano le 

impostazioni sotto “Nuove impostazioni” come base per effettuare il settaggio.

Con    si imposta la data ed ora di uno strumento.

Con  si imposta solo l'ora. Se l scostamento è superiore 
ai 30 secondi, la funzione non verrà portata a termine.

 assicura la lettura permanente dell'orologio dello strumento

(ciclica. ) La lettura permanete può venir interrotta con il tasto               . 
L'orologio dello strumento non può essere settato durante la lettura permanente.

Contatore eventi   Questa funzione può essere usata per leggere i due contatori interni o esterni.
del registratore senza carta, ed impostarlo su un valore specifico.
All'avvio della funzione, viene fatto un collegamento allo strumento e visualizzato
il valore attuale. Ora potete modificare il valore individuale. Cliccando su

, il nuovo valore sarà adottato dallo strumento.

Trasmetti data ed ora allo strumento

Chiudi la funzione

Sincronizza l'ora dello strumento
con l'ora del PC
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ne 
Interfaccia
Ethernet

Questa funzione trasmette una configurazione Ethernet allo strumento Non è
importante come lo strumento sia connesso al PC. E' anche possibile
la trasmissione mediante interfaccia.

La configurazionedi  Ethernet non è controllata mediante la finestra di dialogo
nel software di setup, ma solo qui, nel menù Extras.

Scrittura testi
con interfaccia

Questa funzione può essere usata per trasmettere testi batch, ricette e testi di
messaggio allo strumento.

I testi batch sono usati per descrivere un report batch. I testi batch possono
essere scritti solo se il contenuto della colonna destra del testo è stata 
configurata come testo da interfaccia.

Le ricette vengono usate per descrivere un batch. Le ricette possono essere 
inserite solo nel menù Extras, e trasmesse allo strumento. I dati delle ricette
vengono eleborati dal dal software di elaborazione per PC, PCA 3000.

Si può usare il messaggio per l'inserimento di uno strumento nella lista eventi.

Le funzioni sono indipendenti dall'ultima impostazione nella finestra di dialogo.
Il dato può essere trasmesso allo strumento, senza generare una nuova configurazione.

A Se lo strumento è già collegato alla rete  Ethernet, allora si può usare
la funzione per modificare la configurazione Ethernet dello strumento.
Se, p. es., il dato Ethernet nella lista strumenti è errato, si può   
editare la nuova impostazione nella lista strumenti.

H In merito alla possibilità di scrivere testi con l'interfaccia, esiste 
l'istruzione sullo strumento, cosi come sul PC (causa speciale).

L'instruzione “Inserire testi batch” è disponibile sullo strumento 
come istruzione di default di serie.

Il testo di messaggio per la lista eventi comprende anche una istruzio
sul lato strumento (“Scrittura Teleservice (commenti...)”).
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Amministrazione
Password

Questa istruzione può essere usata per modificare l'amministratore utente per
il registratore. Si può modificare il nome utente (master and user), la password 
(9200 e 0) come le impostazioni standard.

Partita la funzione, si può scegliere come si devono trasmettere i dati al 
registratore.

Interfaccia

I dati vengono letti dal registratore mediante interfaccia, possono essere modificati 
ed inviati nuovamente al registratore.

CF card

I dati sono letti dal file (P17201.SET), possono essere modificati e salvati come
file. Dopo la scelta del driver o della cartella, viene controllato se il file è già 
presente. Se non presente viene, creato un file di default Durante l'elaborazione,
il file può essere collocato in una cartella. Però, per il trasferimento al registratore
deve essere collocatonella cartella principale della CompactFlash card. Sul
registratore, usare la funzione CF card ! User list nel menù CompactFlash card 
per il trasferimento della password e dei files dei diritti al registratore.

Dopo aver scelto il modo di trasferimento, si può inserire l'attuale password 
dell'amministratore.

Amministrazione Password

Nella finestra di dialogo, potete solo cambiare le due passwords per l'utente.
Se,però, desiderate cambiare anche il nome utente ed i suoi diritti, bisogna

attivare per primo il pulsante .
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Espansione dell'amministrazione della password 

Nuovo log-in/
modifica 
password

Con la funzione Fresh log-in / Alter password , si può:

- attivare l'utente e la password richiesta all' avvio del programma e

- modificare la password corrente.

Quiesta funzione è importante solo per la funzionalità del software di setup,
ma non per la lista utenti del registratore.

Attivazione dell'utente e della password richiesta all'avvio del programma

Quando il software di setup è installato per la prima volta,non verrà richiesto
il nome utente e la password all'avvio del programma. Sarete automaticamente
riconosciuto come “Specialist” senza necessità di password.

Procedere come segue:

Avviate la funzione “Fresh log-in / Alter password” 

I diritti dell'uente, possono
venir modificati qui.

Il nome dell'utente è indicato nella
lista di selezione dopo il logging in.

Nome aggiuntivo
per visualizzazioni generali

I diritti standard (diritti esistenti
se nessuno è logged in) possono
venir modificati qui.
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h Richiamare le opzioni sul display

h Attivate l'opzione “After log-in, alter password” e cliccare su                      .

h Digitare la password- il campo “Old password” rimane vuoto.

Quando l'immissione è finita, la nuova password viene attivata  cliccando

       . Da questo momento verrà richiesto il nome dell'utente e la

password all'inizio del programma.

H La password di avvio all'inizio non è inserita nell'utilizzatore 
“Maintenance”. Fare il Log-in all'avvio del programma con il 
nome utente nel “Maintenance” ed inserire la password.

Mostra opzioni
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o

Modifica della password

Modificare una password è come attivare l'ammistratore delle password,
con la differenza che il campo "Old password” non deve rimanere vuoto.

5.8.5 Finestre

Cascata  Se sono aperte diverse finestre nello stesst tempo, questa funzione permette
di visualizzare tutte le finestre con un offset tra una e l'altra.  un doppio click
con il pulsante sinistro del muose ponela finestra in primo piano.

Affianca in
orizzontale

Se sono aperte diverse finestre nello stesst tempo, questa funzione permette
di visualizare le varie finestre una sopra l'altra. Un doppio click con il pulsante
sinistro del mouse rende la finestra attiva.

Sistema icone         Tutte le finestre aperte sono minimizzate– scompaioni dallo schermo, ma non
sono chiuse. 

Teleservice Potete attivare o disattivare Teleservice usando questa funzione. La posizione 
è indipendente dalla posizione della finestra di dialogo.

v Cap. 5.5 “Teleservice”

Stato della
connessione

Un richiamo della funzione rende alternativamente on/off la finesta di stato 
della connessione. La posizione  è indipendente dalla posizione della finestra 
di dialogo.

v Vedere "Stato della connessione" pag. 92.

H Le opzioni normali di Windows sono disponibili per il posizionament
nelle finestre di dialogo.

Espandi/minimizza

Allarga/restringi

Chiudi

Un doppio click con il pulsante sinistro del mouse
produce la massima espansione
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5.8.6 Informazioni

Info sul Setup         Qui potrete trovare il numero di versione del software di setup. Tenete il
numero di versione disponibile se contattate il service hotline.

Numero di 
licenza 
registrato

Qui potrete trovare il numero di licenza del software di setup. Tenete il
numero di versione disponibile se contattate il service hotline.

Certella dei
programmi

Qui potrete ottenere info su quali cartelle (directories) dell' hard disk 

o di rete sono usate per il software di setuo. Premendo il pulsante    , 
il contenuto delle cartelle verrà visualizzato.
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5.9 Tabella dei caratteri
032  080 P 0162 ¢ 0210 Ò
033 ! 081 Q 0163 £ 0211 Ó
034 " 082 R 0164 ¤ 0212 Ô
035 # 083 S 0165 ¥ 0213 Õ
036 $ 084 T 0166 ¦ 0214 Ö
037 % 085 U 0167 § 0215 ×
038 & 086 V 0168 ¨ 0216 Ø
039 ’ 087 W 0169 © 0217 Ù
040 ( 088 X 0170 ª 0218 Ú
041 ) 089 Y 0171 « 0219 Û
042 * 090 Z 0172 ¬ 0220 Ü
043 + 091 [ 0173 - 0221 Ý
044 , 092 \ 0174 ® 0222 Þ
045 - 093 ] 0175 ¯ 0223 ß
046 . 094 ^ 0176 ° 0224 à
047 / 095 _ 0177 ± 0225 á
048 0 096 ‘ 0178 ² 0226 â
049 1 097 a 0179 ³ 0227 ã
050 2 098 b 0180 ´ 0228 ä
051 3 099 c 0181 µ 0229 å
052 4 0100 d 0182 ¶ 0230 æ
053 5 0101 e 0183 · 0231 ç
054 6 0102 f 0184 ¸ 0232 è
055 7 0103 g 0185 ¹ 0233 é
056 8 0104 h 0186 º 0234 ê
057 9 0105 i 0187 » 0235 ë
058 : 0106 j 0188 ¼ 0236 ì
059 ; 0107 k 0189 ½ 0237 í
060 < 0108 l 0190 ¾ 0238 î
061 = 0109 m 0191 ¿ 0239 ï
062 > 0110 n 0192 À 0240 ð
063 ? 0111 o 0193 Á 0241 ñ
064 @ 0112 p 0194 Â 0242 ò
065 A 0113 q 0195 Ã 0243 ó
066 B 0114 r 0196 Ä 0244 ô
067 C 0115 s 0197 Å 0245 õ
068 D 0116 t 0198 Æ 0246 ö
069 E 0117 u 0199 Ç 0247 ÷
070 F 0118 v 0200 È 0248 ø
071 G 0119 w 0201 É 0249 ù
072 H 0120 x 0202 Ê 0250 ú
073 I 0121 y 0203 Ë 0251 û
074 J 0122 z 0204 Ì 0252 ü
075 K 0123 { 0205 Í 0253 ý
076 L 0124 | 0206 Î 0254 þ
077 M 0125 } 0207 Ï 0255 ÿ
078 N 0126 ~ 0208 Ð
079 O 0161 ¡ 0209 Ñ
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Inserimento
di caratteri
speciali

Caratteri (speciali) che non possono venir inseriti direttamente con la tastiera del PC
Possono essere inseriti con il tasto  A  ed una combinazione numerica 
che è indicata sulla tabella.

Esempio Bisogna digitare il carattere speciale © :

h Posizionate il cursore, con il mouse o con i tasti di direzione, sul punto in
cui il carattere deve essere inserito.

h Premere il tasto A  e tenerlo premuto

h Inserire il numero  0169 con il tastierino numerico (sul lato destro della 
tastiera) (anche lo zero iniziale deve essere digitato)

h Rilasciare il tasto  A  

Il carattere © viene inserito nella posizione del cursore.

H Il set di caratteri dipende dal linguaggio del sistema operativo usato
e può essere differente dall'esempio. 
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6 Autorizzazioni
6.1 Autorizzazioni - Programma di Setup
In base all'installazione ed al log-in, l'utente individuale ha diverse autorizzazioni
all'interno del pèrogramma di setup.

Le differenze sono indicate sommariamente nella tabella sottostante.

Autorizzazioni Installazione
    Demo

Manutenzione  Specialista

Scrittura testi con  interfaccia                   - X X

NUovo                                                      X X X

Apri  X X X

Salva, salva come, cancella                     - X X

Configurazione parametri
non documentati                                      - - X

Export suCF card - X X

Import da CF card    - X X

Stampa                                                     - X X

Abilita opzioni di programma                    X - X

Abilita codici extra  - - X

Edita impostazioni interfaccia                   - X X

Edita impostazioni strumento                   X X X

Cancella strumento                                   - - X

Crea nuovo strumento                               X - X

X = Autorizzazioni esistenti
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6.2 Autorizzazioni - Registratore videografico
La tabella seguente indica le autorizzazioni dell'utente individuale verso il
registratore videografico.

Il software di setup può venir usato per modificare i nomi dei due utilizzatori 
(master e user) le rispettive password e le autorizzazioni e trasferirli allo
strumento.

Autorizzazioni                                      non
riconosciuto

User              Master

Setup

Configurazione
strumento, CF card, interfaccia)               - - X

Impostazione ora
strumento, interfaccia)                              - - X

Calibrazione fine (sullo strumento)             - - X

Misura dei dati

Velocità memorizzazione dati
(CF card, interfaccia)                                - X X

Solo lettura dei dati
misurati                  - X X

Vista dati misurati
sullo strumento)                                        X X X

Vista dei dati misurati e 
valutazione dello storico
sullo strumento)                                        X X X

Lotti di produzione

Inserire testi per lotti
(strumento, interfaccia)                             X X X

Teleservice

Teleservice: lettura
(anche creazione di screenshot)               - X X

Teleservice: scrittura
(inserimento commenti....)                         - X X

Sicurezza

Gestione utente
(strumento, CF card, interfaccia)               - - X

Lettura lista eventi (sullo strum.)                X X X

Generali

Set di parametri                                        X X X

X = Autorizzazioni esistenti.
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