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Bizerba CS300 

Configurazione della bilancia 
 
La comunicazione prevede l’invio alla bilancia del prezzo dell’articolo e l’acquisizione del peso. 
Programmare il dialogo Check-out come indicato di seguito: 
 

� Entrare in programmazione (spegnere la bilancia -> riaccenderla -> mentre è in fase di test iniziale 
premere 3 volte ����0 e 1 volta  T ) e sul display appare Pr1-- 

� premere 1 volta ����0 sul display appare Pr2-- 

� premere 1 volta  T  sul display appare Pr201 

� premere 1 volta  T  sul display appare Pr201     06     (oppure un altro numero al posto di 06) 

� modificare lo 06 con 02 nel seguente modo 

o Lampeggia la prima cifra: per settarla a 0 (zero) usare il tasto  ����0, per passare alla 

seconda cifra premere il tasto  T  e quando lampeggia usare il tasto  ����0  per 

impostarla al valore 2 

� una volta settati i valori premere 1 volta il tasto  T  e sul display appare Pr01--  

� premere 2 volte il tasto  T  e la bilancia rifarà il settaggio iniziale 

 
Configurata con questa modalità di dialogo [Dialog 02] Checkout la bilancia comunica a 9600,7,o,1 
 
 
 

Configurazione di Area51 

Configurazione iniziale 

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

� BIZERBA  

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

� TimeOut: 50   (ritardo tra una lettura e l’altra) 
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� Invia Prezzo: mettere il flag 

� Porta COM: porta seriale su cui è collegata la bilancia 

� Parametri: di default 9600,O,7,1 

 

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. 
 
 
 
 
 

Note 
 
� Sulla bilancia è possibile utilizzare il dialogo checkout impostato a 04. in questo caso i parametri di 

comunicazione sono 2400,o,7,1 
 
� Se nel display della bilancia all’accensione appare Cod 110 significa che il piatto di pesatura è 

appoggiato male. 
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BIZERBA BT 
 
 
Per l’invio del peso a flusso continuo la bilancia deve essere configurata come indicato di seguito. 
 

� Accendere la bilancia e appena fa il “beep” in accensione premere il tasto �0  
� Sul display appare la voce F-para 
� Premere il tasto �T 
� A video appare la configurazione per l’invio del peso 70 xx (dove xx è il tipo di configurazione di 

invio) 
� Deve essere settato 70 20, se così non fosse per variare il valore premere il tasto (+) finché non 

si visualizza il 20 
� Premere ancora il tasto �T  
� Viene visualizzata velocità di comunicazione (es 70 96 indica 9600) 
� Premere ancora �T per visualizzare gli altri parametri di comunicazione (es o8 indica 8 bit e dispari) 
� Premere F per confermare la configurazione 

 

Area51 

Configurazione iniziale 

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

� BIZERBA FLUSSO CONTINUO 
� Flag su Attiva Check-Out 
� timeOut di ritardo tra una lettura e l’altra: default 500 
� Porta COM: porta seriale su cui è collegata la bilancia 
� Parametri: di default 9600,N,8,1 

 
 

Articolo 

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

� indicazione del prezzo al Kg 
� flag Sfuso 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. 
 

 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
Esistono anche altri protocolli di invio del peso, basta variare la prima configurazione con i valori disponibili e 
vedere con hyperterminal cosa invia.  
A flusso continuo sono i valori 20 21 22.  
IL VALORE 70 23 E’ DA IMPOSTARE SE LA BILANCIA DEVE INVIARE IL DATO A COMANDO MANUALE 
PREMENDO IL TASTO + CERCHIATO (+). 


