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Configurazione della Bilancia 
 
Tabella tasti funzione 

 

Tasto Funzione 

 AVANTI  (seleziona la voce successiva) 

 INDIETRO  (voce precedente) 

 INVIO  (conferma valore selezionato) 

 
Configurare la bilancia come segue: 

 Entrare in programmazione tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi finché sul display 
appare la voce Par 

 Premere il tasto  e poi il tasto , in questo modo appare la scritta rS-232 

 Premere il tasto  per entrare nel settaggio della seriale e per procedere premere il tasto  

o Numero terminale 

 Voce display: nrtErm 

 Valore da impostare: 00 

Premere il tasto  per visualizzare il numero del terminale. Usare i tasti  e/o  per 

modificarlo, se necessario, e poi memorizzare il valore premendo il tasto di conferma  

o Baud Rate Com1 

 Voce display: BaudrA 

 Valore da impostare: 9600 

o Formato dati Com1 

 Voce display: FrAnE 

 Valore da impostare: 8 - n - 1 

o Com1 

 Voce display: Con1 

 Valore da impostare: Pc 

o Protocollo di comunicazione  

 Voce display: Protoc 

 Valore da impostare: SiPiII  

o Modo di trasmissione 

 Voce display: nodtrA 

 Valore da impostare: contin 

o Trasmissione decimale (invio del carattere virgola) 

 Voce display: dEctr 

 Valore da impostare: dEctSI 
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o Segnali di controllo 

 Valore display: HAnShA 

 Valore da impostare: ctS 

Al termine della programmazione spegnere il terminale tenendo premuto il tasto  e riaccenderlo 

con  

 

Configurazione di Area51 
Questa configurazione è attiva dalla versione 2.10.36 di Area51 

Configurazione iniziale 
Da ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE > CONFIGURAZIONE BANCO > scheda BILANCE nella sezione 
BILANCIA CHECK-OUT settare i valori di comunicazione: 

 
  ALFA BILICI - PROT. SIPI II FLUSSO CONTINUO 

 Attiva Check-Out: mettere il flag per attivare la lettura 

 TimeOut: 50   (ritardo tra una lettura e la successiva) 

 Porta COM: porta seriale a cui è collegata la bilancia 

 Parametri: compilare il campo solo se diverso dai valori di default (9600,n,8,1) 

 

Articolo 
Anagrafica Articoli 
I settaggi necessari nella scheda dell’articolo sono: 

 
 indicazione del prezzo al Kg 

 flag Peso nella scheda ALTRO 

 eventuale tara 

 

 
Gestione Banco 

Esporre il pulsante dell’articolo a video e utilizzarlo per passare l’articolo. Solo in questo modo viene 

attivata la lettura del peso dalla bilancia. 
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Appendice A – Note tecniche 

Collegamento cavi bilancia 
 

La bilancia viene collegata al computer attraverso un normale cavo seriale con connettore lato bilancia 9 pin 
femmina. 

Vedere immagine sottoriportata per il collegamento dei cavi sulla bilancia. 

 
 

 

Protocollo di comunicazione Sipi II 
 

Il record trasmesso in questo formato è composto da 22 caratteri 
 

 1 carattere di sincronismo $ 1-1 

 7 cifre di peso (copia di quello che appare sul display 2-8 

 1 carattere blank 9-9 

 7 cifre di tara 10-16 

 3 caratteri status (peso stabile, tara, problemi tara) 17-19 

 2 caratteri LF CR 20-21 
 
Esempi di letture 

 peso stabile senza tara $  0,605   0,000 820 

 peso non stabile senza tara $  0,735   0,000 020 

 peso stabile con tara $  0,095   0,605 8<0 

 peso non stabile con tara $  0,165   0,605 0<0 

 peso stabile con tara > netto $  0,000   0,605 8=4 

 
Valori visualizzati dai caratteri di status 

bit 18 

 8 peso stabile 

 0 peso non stabile 

bit 19 

 2 senza tara 

 < tara 

 = problemi su tara 

bit 20 

 0 ok 

 4 tara > netto 


