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Installazione Indicatore T31 (basamento grande) 
 
La bilancia comunica su Porta Seriale. 

Controllare il funzionamento della seriale, utilizzando il programma di Windows Hyper Terminal. 

La comunicazione di default dell’indicatore è in Kg. 
Per entrare in SETUP: accendere il terminale tenendo premuto tasto “Tare” 

 
Avanzare nel menù con NO 

Entrare nelle opzioni con Yes 

 
I parametri da modificare sono (in GRASSETTO i valori corretti): 

 
 

Menu SETUP 
 

3.4.6 Power On Unit (Unità di misura all’accensione) 
(Impostazione dell’unità di misura attiva all’accensione della bilancia) 
oz, lb, g, kg, lb:oz o Auto (ultima unità di misura utilizzata al momento dello spegnimento). 
 

Impostare: g. 
 

Menu PRINT 
 

3.8.6 Stable (print stable data, Stampa solo dei dati stabili) 
(Impostazione dei criteri di stampa) 
 

OFF = i valori vengono stampati immediatamente. 
ON = i valori vengono stampati solo se vengono soddisfatti i criteri di stabilità. 
 

3.8.7 A.Print (Stampa automatica) 
(Impostazione della funzionalità di stampa automatica) 

 

OFF = disabilitato. 
ON.StAb = la stampa viene effettuata ogni qualvolta vengono soddisfatti i criteri di stabilità. 
INtEr = la stampa viene effettuata in base a un intervallo stabilito. 
CONt = la stampa viene effettuata continuamente. 

Lato PC 
 

Il settaggio della porta seriale è ininfluente. 
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Configurazione Area51 
 

 
 

E’ disponibile l’opzione “Escludi peso stabile”, che intercetta il primo valore che arriva dalla bilancia, senza 
considerare il parametro “stabile”. 

 
Area51 invia alla bilancia il comando “IP”, che richiede la lettura del peso: 

la bilancia risponde con una stringa “pesog”. 
 

Impostare gli articoli come da manuale, abilitando il flag “Peso” e le altre informazioni. 
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Installazione sistema RV (tipo Bizerba) 
 

La bilancia comunica su Porta Seriale. 
Controllare il funzionamento della seriale, utilizzando il programma di Windows Hyper Terminal. 

 
Per entrare in SETUP: accendere il terminale tenendo premuto tasto “>0<” 

Compare la dicitura “GrP1”, premere il tasto >0< fino ad arrivare a GrP 3, STEP 3. 
 

Group 3 (4800,O,7,1) 

 
3.1 Baud rate 0=1200; 1=2400; 2=4800; 3=9600 

3.2 Parity 0=None; 1=Even; 2=Odd 
3.3 Data 0=7 data bit; 1=8 data bit 

3.4 Bit stop 0=None; 1=1 stop bit; 2=2 stop bit 

 
3.5 Chose Protocol 

 
0 = IP3 Testut for WP model 

1 = L2 Mettler-toledo for WP model 
2 = Berkel for WP mode 

3 = A WP (Anker) 

4 = Dialog 02/04 
5 = 06 WP (Mettler and Bizerba) 

 
SAVE=save all setting and return to weighing mode 

 

ABORT=abort all setting and return to weighing mode 
 

Configurazione Area51 
 
Andando su Gestione Banco > Impostazioni > Parametri Generali, vanno settati i parametri come in figura: 

 

 
 

Il flag “Invia Tara” è ovviamente opzionale, e subordinato all’impostazione di un valore tara nei parametri dei 

singoli articoli (valore che è SEMPRE espresso in grammi). 
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Installazione sistema Aviator 7000 (tipo Bizerba) 
 

La bilancia comunica su Porta Seriale. 

Controllare il funzionamento della seriale, utilizzando il programma di Windows Hyper Terminal. 
I parametri di comunicazione sono i seguenti: (4800,O,7,1) 

 
Per entrare in SETUP: accendere il terminale tenendo premuto tasto “>PLU<” 

Compare la dicitura “SET1”, premere il tasto >on-off< si accede al sottomenu Nr 1, poi freccia GIU (tara) 
 

STEP 18 
Con il tasto on-off andare a codice 2  4800 

 
STEP 19 
Con il tasto on-off andare a codice 1  configura databit=7, Parity=Odd, Bitstop =1 

 
STEP 20 
Con il tasto on-off andare a 5   Dialog 02/04 

 
Premere 3 volte il tasto PLU 

Esce e salva in automatico 

 

Configurazione Area51 
 

Andando su Gestione Banco > Impostazioni > Parametri Generali, vanno settati i parametri come in figura: 
 

 
 

Il flag “Invia Tara” è ovviamente opzionale, e subordinato all’impostazione di un valore tara nei parametri dei 

singoli articoli (valore che è SEMPRE espresso in grammi). 
 


