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Configurazione della Bilancia

Configurare la bilancia come segue:

Fare riferimento al manuale tecnico della bilancia per la configurazione della stessa.
(di norma, premere per un istante TARE durante l’accensione).
Con ZERO e TARE si scorrono i menù
Con MODE si entra 
Quindi con ENTER si conferma

I parametri relativi alla comunicazione con il PC sono nel menù

SETUP > SERIAL > COM.PC

PC.MODE   Protocollo Cont (continuos)
Parametro di protocollo  Short (non extended, come settato di default)
BAUD   9600
BIT   N – 8 – 1
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Configurazione di Area51

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

 DINIARGEO - DFWK

 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)

 Numero decimali: Indicare i decimali di quantità esposti dal terminale (impostati a 2 per una bilancia
150Kg)

Per alcuni modelli è stato implementato un protocollo DINI ARGEO 2020 che permette una lettura diversa
della porta COM

Per  tale  configurazione  è  necessario  controllare  con  HYPERTERMINAL com'è  strutturata  la  stringa  di
ritorno della bilancia per impostare correttamente i parametri
DECIMALI : numero di decimali da considerare
CAR.INIZ (numero di caratteri della stringa da individuare – nell'esempio ST,GS quindi 6)
LUNGH : numero di caratteri in cui individuare il peso a partire dallla fine della stringa indicata nel punto
successivo
MOLTIPLICAT : stringa da individuare che indichi il peso stabile
PESATA MINIMA : numero di grammi da considerare come variazione valida tra una pesata e l'altra 

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

 indicazione del prezzo al Kg

 flag Peso nella scheda ALTRO

 eventuale tara
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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.

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.

Esempio di stringa di comunicazione ricevuta dalla bilancia:
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