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COLLEGAMENTO BILANCIA 

INSTALLAZIONE e CONFIGURAZIONE CW500 

Chiudere Area51 e eseguire il file SETUP.EXE nella cartella ..\CW500  e installare il programma lasciando le 
impostazioni proposte. 
Riavviare il computer quando richiesto. 
 
Alla prima apertura del CW500 sarà necessario inserire il codice di attivazione del software che è stato 
fornito da DataProcess al momento dell’acquisto. 
 
Dal programma CW500 effettuare le seguenti configurazioni: 
  
Menù UTILITA' > IMPOSTA PARAMETRI > COMUNICAZIONE  

 
Reti di Bilance collegate 
 
Per ogni bilancia indicare 
- Tipo bilancia:  DSP5XX 
- Porta COMxx:  <nr seriale> 
- N. Rete:  1 
- Velocità:  19200  

- Parità:  Nessuna  

- Bit Dati:  8 
- Bit Stop:  1 
 
Le altre impostazioni non vanno 
modificate.  
 
Prendere nota del Nome File Import 
PLU che dovrà essere indicato nella 
configurazione di Area51 
 

Premere sul pulsante CONFERMA 
 
 
Menù ARCHIVI BASE > TABELLA BILANCE  
 
Aggiungere una nuova bilancia cliccando sul pulsante INSERISCI e indicare 
- Rete  1 
- Bilancia  00 
- Tipo:  Alexia-Plus (o il proprio modello di bilancia) 
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- Descrizione:  <libera>  

- tipo funzionamento:  single item  (su rotolo adesivo), etichetta  (su etichette pretagliate) 

- tipo richiamo:  Plu  

- barcode per etichetta 
o ean13 peso  CCCCCCCIIIII   (C=PLU K=CHECK DIGIT I=VALORE PREZZO/PESO) 

o ean13 corpo  CCCCCCCIIIII   (C=PLU K=CHECK DIGIT I=VALORE PREZZO/PESO) 
 
 
 
Per effettuare un test di collegamento cliccare sul pulsante 8-Richiesta Revisione 
Se si visualizza release e nr. plu caricati/caricabili nel riquadro colorato in fondo alla maschera allora la 
comunicazione è attiva. 
Il test va effettuato se con la bilancia collegata e configurata (almeno la seriale) e dopo aver configurato i 
parametri di comunicazione della seriale del computer. 
 

 
   
Menù UTILITA' > IMPOSTA PARAMETRI > AUTOMATISMI  

Mettere flag su Import Plu/Lotti da file ascii  

- cliccare su pulsante  a sinistra della voce selezionata 
- mettere flag su Tutte  nella sezione Rete1  

Mettere flag su Tx Plu/Lotti a Bilancia 

- cliccare su pulsante  a sinistra della voce selezionata 
- mettere flag su Tutte  nella sezione Rete1    

NOTE:  
- AUTOMATISMO1 > import e/o trasmissione plu 
- AUTOMATISMO2 > AUTO1 + ricezione dati vendita + azzeramento dati vendita 
- AUTOMATISMO3 > AUTO2 + Azzeramento dati di vendita 

 
 

CONFIGURAZIONE SERIALE PC 

Configurare i parametri di comunicazione della seriale uniformandoli a quanto definito nella configurazione 
della bilancia 
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CONFIGURAZIONE BILANCIA 

Per consentire l’invio plu e la stampa del codice a barre del prodotto sulla bilancia, in modo che sia 
compatibile con le configurazioni di Area51 è necessario settare i seguenti parametri 
 
PROGRAMMAZIONE SERIALE SULLA BILANCIA 
 CHIAVE + 4444 > 0-generale 
 CHIAVE  
 CODICE FUNZIONE 52 > CANALE SERIALE A 
 * > VELOCITA' IMPOSTATA   
 V2 > fino alla visualizzazione della velocità desiderata (consigliata 19200) 
 * > PARITA’ 
 V2 > fino a nessuna 
 * > BIT DATI 
 V2 > fino a 1 
 * > BIT STOP 
 V2 > fino a 0 
 * > PERIFERICA va impostatat a PC 
 V3  > fino ad uscire dalla programmazione 
 
MODALITA’ DI STAMPA 
 CHIAVE + 4444 > 0-generale 
 CHIAVE  
 CODICE FUNZIONE 20 > SCONTR./S.ITEM 
 * > si visualizza la modalità attualmente impostata 
 V2 > fino alla visualizzazione dell’opzione desiderata (deve essere congruo alla config. CW500) 
 * > per confermare l’opzione selezionata 
 V3 > fino ad uscire dalla programmazione 
 
BARCODE ETICHETTE 
 CHIAVE + 4444 > 0-generale 
 CHIAVE  
 CODICE FUNZIONE 24 > composizione BCR 
 * > BCR EAN 13 PESO 
  Configurarlo come in CW500 CCCCCCCIIIII (usare la tastiera plu) 
 * > per confermare la codifica impostata e passare all’opzione successiva 
 * > premere fino ad arrivare all’opzione BCR EAN 13 CORPO 
  Configurarlo come in CW500 CCCCCCCIIIII (usare la tastiera plu) 
 * > per confermare la codifica impostata 
 V3 > fino ad uscire dalla programmazione  
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CONFIGURAZIONE AREA51 
 
Entrare nella configurazione della bilancia da ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE > CONFIGURAZIONE 
BILANCE e settare i parametri come visualizzato nell’immagine sotto riportata (a partire dalla versione 
2.10.45)  
 

 
 

- Produttore DATAPROCESS 
- Modello ALEXIA  
- Protocollo CW500 
- Collegamento bilance collegate in locale  

- Porta seriale <nr. Seriale di collegamento>  

- Cartella Prg fare doppio click sul campo e selezionare la cartella su cui è installato il software 
CW500 (di default C:\Programmi\Dataprocess Europe Software\Cw500 ) 

- PLU – File AsciiPlu.Asr   (far riferimento al nome file plu indicato nella configurazione del 
CW500) 

- Codice – Strut. consente di configurare a proprio piacimento la struttura del codice bilancia; le 
opzioni disponibili sono: 
Codice a 6 cifre: 1 reparto + 4 codice PLU / 2 reparto + 3 codice PLU 
Codice a 7 cifre: 2 reparto + 4 codice PLU / 3 reparto + 3 codice PLU 
Consigliamo di utilizzare la 1+2+4  
Es. 2010003 > 2 fisso 01 reparto 0003 nr. plu progressivo 

- Gr. Merceol. 01 
- Codice tipo 1 Cod. Bil. Pezzo  

- Codice tipo 2 Cod. Bil. Peso  

- Codice tipo 3 Cod. Bil. Prezzo  

 
 
NOTE IMPORTANTI: 

- Le bilance collegate con il CW500 non hanno la possibilità di gestire il tasto bilancia. 
- Nella creazione dei PLU in Area51 bisognerà tener conto del fatto che il PLU 1 e il PLU 2 sono 

riservati alla bilancia per i prodotti a prezzo libero rispettivamente a peso e a corpo. 
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APPENDICE “A” 
 

CAVO DI COLLEGAMENTO 

 
 

 


