DATAPROCESS EUROPE Spa.

Kairos

&

Kairos 66

Manuale Operatore
pesata generale

.

Dataprocess Europe SpA.

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

Indicatore Elettronico

UV166UI

K a i r o s Pesata generale -0-

pag.

2 / 52

Dataprocess Europe SpA.

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

DATAPROCESS EUROPE SpA.
Binasco - MI -

febbraio 2008

Release : 1.55
Codice Manuale : UV166UI
“ Un manuale d'uso integrale del kairos è disponibile nell'area
relativa alla documentazione del sito web della Dataproces,
www.dataprocess.it

La presente sezione del manuale contiene le informazioni necessarie all’installazione e
al corretto utilizzo del visualizzatore di peso:
KAIROS 0

Pesata:
STD. GENERALE
Funzione CONTA PEZZI
Funzione PREZZO IMPORTO
Etichettatura Unità Logistiche

[ 1.000 Codici, 600 Pesate Memorizzate, 50.000 bytes per Etichette ]
Leggerle attentamente ed osservare le istruzioni prima dell’installazlone e messa in
funzione dello strumento.
Eventuali aggiornamenti saranno liberamente, scaricabili direttamente
Dal Sito-web: www.dataprocess.it / Manuali / user_manuals / weighing_system
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Impostazioni Iniziali .

Impostazione della Data e dell’Ora

Kairos

Per la Data

Utilizzare la tastiera numerica per digitare i valori nel
formato:
ggmmaa
Due cifre per il giorno da: “01” a “31”
Due cifre per il mese da: “00” a “12”
Due cifre per il l’anno da: “00” a “99”

Per l’Ora

Utilizzare la tastiera numerica per digitare i valori nel
formato:
hhmm
Due cifre per l’ora da:
“00” a “23”
Due cifre per i minuti da: “00” a “59”

Dopo ogni impostazione premere in sequenza i tasti

[ Alter ] [ Date ]

Impostazione della Data e dell’Ora
Per la Data
Per l’Ora

Kairos 66
Stessa sequenza di impostazione nel kairos

Dopo ogni impostazione premere in sequenza i tasti

Display

Luminosità

[ Alter ] [ F5 ]

# per rovesciare la visione del display,
digitare in sequenza:

[Alter] [Clear]
# per regolare la luminosità,
digitare in sequenza:
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PESATA GENERALE
Con indicazione di: ZERO CENTRATO 0 , Posare il carico sulla piattaforma,
L’indicatore di stabilità  scompare sino al nuovo valore stabile.
Premere il tasto [ F1 ] per stampare lo scontrino

Scontrino Personalizzato

Contemporaneamente viene emesso un segnale
acustico e, sul display, per pochi secondi,
appare il messaggio di “ pesata eseguita “.
L'utilizzo dei Plu a corpo, non terrà conto del
peso sulla bilancia per stamparne l'importo,
− il peso sarà comunque memorizzato e, se
richiesto dal format scontrino, stampato.
− il valore importo sarà quello determinato dal
Plu e non proporzionale al peso
n.b: l'operazione ...
• inserimento Nr. Codice Plu,(codificato a
corpo)
• pressione tasto [C2]
• pressione tasto [F1]
... può essere eseguita anche senza porre il
prodotto sulla bilancia.

Scontrino Veloce Semplice
immediato non modificabile,
senza decimali, x visori non omologati
(digitando 0[zero] C3 oppure 0 C4)

Visualizzazione del

PESO in Kg & Lb

Per attivare la funzione, digitare
[ Alter ] [ <T> ]
Per disattivarla, stesso comando.
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TOTALE delle PESATE
Ogni singola pesata viene registrata in modo tale da avere
a disposizione i dati che la caratterizzano.
Due sono le modalità di chiusura:
-

Premere il tasto [ F2 ] per la stampa di tutte le
pesate realizzate dall’ultima volta in cui è stata
eseguita questa funzione.

-

o Automaticamente dopo n. pesate
(programmazione: formula-condizioni e limite
pesate in partita )

n.b.: Al totale, concorrono anche le pesate con Plu a corpo se
posizionate sulla bilancia
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CONTA PEZZI

o Porre sulla piattaforma un numero di pezziprodotto noto, attendere la stabilità peso
o Introdurre da tastiera il numero dei pezzi
o Premere [ F3 ]
o Sul display (rinominato num._pezzi) appare
il numero dei pezzi campione
o Ad ogni pesata successiva, il visore,
indicherà il nr. dei Pezzi del prodotto posti
sulla piattaforma.
o tasto [ F1 ] per l’emissione scontrino (si
cancellano le impostazioni non bloccate)
o Eventuale blocco / sblocco del rapporto, coi
tasti: [ →|← ] [ F3 ]

Se il codice prodotto ha associato il: Peso Medio Unitario, non necessita pesare n. pezzi
campione, il kairos passa direttamente alla modaltà contapezzi.
Funzione

PREZZO / IMPORTO

o Posare sulla piattaforma il prodotto ed
attendere la stabilizzazione del peso
o Introdurre il valore del prezzo/kg.
o premere il tasto: [ F4 ]
o Sul display (denominato importo-euro)
avremo l’importo.
o Il prezzo unitario rimane memorizzato sino ad
una nuova pressione sul tasto
[ F4 ] che
annulla tale funzione.
o tasto [ F1 ] per l’emissione scontrino
(questo cancella le impostazioni non
bloccate)

n.b.

Entrambi gli scontrini esempio, sono componibile, pertanto ogni riga può essere
omessa o completata con altri parametri disponibili dei vari token.
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TARA MANUALE
o Impostare con la tastiera numerica, il Valore della tara,
dovrà essere un multiplo della divisione metrica dello strumento
o Premere il tasto [ < T > ]
o il valore tara, rimarrà inserito fin tanto che il prodotto non viene rimosso.
o per annullare il valore erroneamente inserito, digitare 0 (zero) + [ < T > ]
N.B. Quando il Kairos è configurato con tre decimali, il valore tara si inserisce in grammi.
Per una tara di 80 g digiteremo: 80 <T> anzichè 0.080 <T>
TARA AUTOPESATA
o Posare il contenitore-tara sulla piattaforma,
o Premere il tasto [ < T > ]
(il valore si colloca nella finestra tara e permane l'indicazione 'zero centrale')
 Posizionare il peso e premere il tasto [ F1 ] per la stampa dello scontrino
BLOCCO / Sblocco della TARA
Per mantenere la stessa tara per più pesate, premere in sequenza i seguenti tasti:
[|] e [ < T > ] in rapida sequenza
il valore peso si colloca nella finestra ‘tara’, appare la dicitura “ Bt “
Per disattivare la funzione blocco, ripremere in sequenza i tasti: [|] [ < T > ]
La tara, rimane visualizzata fin tanto che la piattaforma non viene scaricata.

TARE Memorizzate

per utilizzo con lo stesso codice

Possiamo introdurre fino a max 4 tare memorizzate prima della stampa scontrino. Le
tare associate ad un codice, (Cod 4), richiamate si sommano alla tara esistente.
N.B. Non si possono sommare tare memorizzate con tare manuali.
Per l'abilitazione dell'opzione entrare in setup-service, posizione 24 e impostare 01.
Per richiamare una tara, digitare: ‘Nr. Tara’ + ‘C4’
Per variarne la q.tà,
digitare: ‘Nr. Tara’ + ‘C4’ + ‘nr. unità’ + ‘Enter’
Esempio: per 11 tare di tipo 2:
‘2’ + ‘C4’ + ‘11’ + ‘Enter’
La stampa del dettaglio tare, indicherà: quante tare per cadaun tipo selezionato, il
valore della tara e il totale tare di ogni tipo.
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.

Ogni pesata può essere associata a delle informazioni quali:
o Clienti o Fornitori abituali
o Prodotti specifici
o Destinazione o Provenienza
o Altro (es. Lotto, operatore, città, rif. Interno, … )
Per questo scopo, lo strumento dispone di quattro tasti programmabili.
[Cod. 1] [Cod. 2] [Cod. 3] [Cod. 4]
Ne spieghiamo l’utilizzo di normale lavoro supponendo siano già stati programmati.
Supponiamo di avere:
tutti i Clienti in [Cod. 1]
e tutti i Prodotti in [Cod. 2]
Per effettuare una pesata del ‘prodotto 11’ destinata al cliente ‘22’ dobbiamo
operare nel seguente modo:
o inserire il codice cliente ‘22’ utilizzando i tasti numerici
o premere il tasto assegnato ai clienti ovvero [Cod. 1]
o se presente viene visualizzato il nome del cliente per pochi secondi
o inserire il codice prodotto ‘11’ utilizzando i tasti numerici
o premere il tasto assegnato ai prodotti ovvero [Cod. 2]
o se presente viene visualizzato il nome del prodotto per pochi secondi
o posare il prodotto sopra la piattaforma
o premere [ F1 ] per stampare lo scontrino.

n.b.

I dati relativi al cliente e al prodotto, verranno stampati se naturalmente lo
scontrino è stato predisposto con questo tipo di formato/stampa.
Ai primi 100 codici Cliente / Prodotto, sono disponibili altre 5 righe descrittive di 30
caratteri cadauna, in aggiunta alla descrizione che definisce il codice.
- Per i clienti possono essere utilizzate quale indirizzo, dati fiscali, ...
- Per i prodotti quale elenco ingredienti.
Uso Temporaneo
E’ possibile riportare sullo scontrino, le indicazioni relative a Clienti, Prodotti, o altre
particolari informazioni, senza doverle memorizzare in archivio, operando come
segue:
Digitare il nome/dato utilizzando la tastiera alfanumerica e premere uno dei 4 tasti
codice affichè l’informazione possa essere stampata nella posizione voluta.
Se trattasi di nome cliente, il primo carattere inserito deve essere una lettera, e nel
nostro caso, premere il tasto [Cod1]
( esempi: Rossi + [Cod1] )
Per l’emissione dello scontrino premere [ F1 ]

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

UV166UI

pag.

9 / 52

Dataprocess Europe SpA.

b)

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

BLOCCO DEL CODICE
Per mantenere lo stesso codice per più pesate, premere [ | ] [ Cod. x ]
Per alcuni secondi, compare il messaggio ‘Bloq Cx.
Per disattivare il blocco ripremere in sequenza gli stessi tasti

RIPETIZIONE dello SCONTRINO

( su thermal printer )

Premere il tasto [ Print ] per ottenere una o più copie dell’ultimo scontrino stampato

Output dipendenti da:

Punti di riferimento e/o acquisizione pesata

n.b. Funzione legata alla scheda opzionale I / O
A)

( cod. 4DPD394 per kiaros-tavolo)

Programmazione di un dato peso, per avere un segnali in uscita dalla morsettiera.
1) Digitare il valore in kg.,
2) Premere i tasti [Alter] e
Premere i tasti [Alter] e
Premere i tasti [Alter] e
Premere i tasti [Alter] e

poi
[C1]
[C2]
[C3]
[C4]

per il punto 1
per il punto 2
per il punto 3
per il punto 4

Esempio: programmando 50 [Alter] [C2]
Quando il peso è uguale o superiore al valore programmato, 50 kg. si attiva l’uscita 2
(pin 2 della scheda I/O). Il dato impostato rimane memorizzato per ulteriori lavori.
Raggiunto uno dei valori prefissati, rimangono attivi anche i pin con valore inferiore.
Ogni uscita si disattiva quando il valore scende al di sotto del proprio valore prefissato.
B)

La programmazione col valore 0 -zero- comporta l'attivazione del segnale in uscita
dopo l'acquisizione della pesata.
Il segnale permane sino alla condizione di sblocco programmata in setup.
Esempio: programmando 0 [Alter] [C2]
Quando il peso viene acquisito, (manuale-F1 o in automatico) si attiva l’uscita 2
(pin 2 della scheda I/O). Non è dipendente dal valore peso e cade solo al verificarsi
della condizione di sblocco.
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- Programmazione Per entrare in Setup o fase di impostazione parametri personalizzati,
Digitare 13153 e [Enter]
- Uscita dalla Programmazione Premere il tasto [ Clear ] 2 volte per tornare alla modalità di pesatura
[]
[]

[]
[]

Tasti di selezione opzioni delle Funzioni
Tasti di selezione opzioni delle Opzioni nella funzione

Programmazione

‘Numeratori’
a)

‘Chiave accesso’
La dicitura lampeggia, si alterna col valore attuale eventualmente già inserito.
Per modificarlo, digitare il codice voluto e confermare con [Enter]

b)

‘Numero bilancia’ Digitare il numero della postazione, confermare con [Enter]

c)

‘Numero di Pesata’

***

Nr. progressivo delle pesate stampate con [F1]

d)

‘Numero di Partita’

###

Nr. progressivo delle partite terminate con [F2]

e)

‘ Avviso di memoria Piena ’
Come gestire lo spazio destinato alla memorizzazione:
a) Ignorare il fatto, e continuare a pesare (condizione di “default”).
b) Raggiunto l'80% della capacità totale, messaggio con intermittenza di
"MEMORIA ESAURITA"
Frequenza del messaggio più alta, se vicini a memoria piena.
c) La selezione Si/No, si attua col tasto [Enter]
n.b.
In questo caso, a memoria completamente piena non è possibile
effettuare ulteriori pesate ma necessita procedere all’AZZERAMENTO memoria.

nb.
***###

***
###

Per una modifica Rapida dei numeri scontrini pesata e partita,
in modalità bilancia, digitare:
C1=nnnnnn [Enter] affinchè il prossimo ticket Pesata sia numerato nnnnnn+1
C2=nnnnnn [Enter] affinchè il prossimo ticket Partita sia numerato nnnnnn+1

ATTENZIONE: Questo numero, non viene inizializzato con l'azzeramento
Numero dell'ultima partita chiusa, non viene inizializzato con l'azzeramento
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Programmazione

‘Codici’

Lo strumento esce dalla produzione con la seguente configurazione di default::
Cod.1 = Cliente
Cod.2 = Prodotto
a)

Cod.3 = Fornitore
Cod.4 = Non Programmato

Modifica del nome attribuito ad un gruppo codici
In funzione del proprio uso si può modificare od assegnare una nuova descrizione
( come titolo di un gruppo ) con questa procedura:
o scegliere la dicitura da cambiare, per esempio: ‘Cliente’
o Premere il tasto [ T ] oppure [ F3 ]
o Digitare la nuova scritta, per esempio: ‘Nome Azienda’
o Confermare premendo il tasto [ Enter ]
Sul display appare la nuova scritta.

b)

Personalizzazione o programmazione di: Clienti, Prodotti, Etc. :
Selezionare la funzione desiderata (es. prodotti) avanzando col tasto [  ]
o Digitare il Codice prodotto, composto da max 6 cifre
o Premere il tasto [ A ] oppure [ F1 ]
o Inserire il nome del Prodotto ( max 30 caratteri )
o Premere [ Alter ] [ F1 ] per impostarlo come Prodotto a Corpo 1
o o Confermare semplicemente col tasto [ Enter ]
prima della chiusura/conferma definitiva, premendo i tasti [ ↑ ] e [ ↓ ]
è
possibile accedere anche agli altri codici con numerazione contigua a quella in
uso. Il codice che si sta editando viene mostrato nel display numerico.

n.b: Per disabilitare l'associazione di Plu a corpo, digitare nuovamente: [Alter] [F1]
b2)

1

Dopo la introduzione della descrizione del codice, per le descrizioni aggiuntive di:
max 30 chr/riga, possiamo selezionare:
C1 per programmare la 1° riga
C2 per programmare la 2° riga
C3 per programmare la 3° riga
C4 per programmare la 4° riga
Alter C4 per programmare la 5° riga
Una volta completata la descrizione, confermare ogni linea con [ Enter ]

Tra i tasti F1 ed F2 appare la scritta “nP”
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ad un Prodotto

o Digitare il Codice prodotto + [ F1 ] (appare il codice prodotto)
o Premere il tasto [ < T > ] (sul display appare il messaggio “Tara” )
o Introdurre il valore della tara
o Confermare, premendo 2 (due) volte il tasto [ Enter ]
c2)

Associare una Prezzo

ad un Prodotto

o Digitare il Codice prodotto + [ F1 ] (appare il codice prodotto)
o Premere il tasto [ F4 ] (sul display appare il messaggio “Prezzo”)
o Introdurre il valore e Confermare col tasto [ Enter ]
L’utilizzo di tale codice prodotto, richiamerà il valore prezzo inserito senza
doverlo impostare o bloccare un prezzo precedentemente usato.

C3)

Associare il Peso Medio Unitario

ad un Prodotto

o Digitare il Codice prodotto + [ F1 ] (appare il codice prodotto)
o Premere il tasto [ F3 ] (sul display appare il messaggio “P. U. ”)
o Introdurre il valore e Confermare col tasto [ Enter ]
L’utilizzo di tale codice prodotto, richiamerà il valore peso inserito. impostando la
macchina direttamente in modalità contapezzi.
c4)

Associare il Dato GTIN

ad un Prodotto

o Digitare il Codice prodotto + [ F1 ] (appare il codice prodotto)
o Premere nuovamente [ F1 ] + digitare il codice di 13 chr. numerici.

d)

2)

Cancellare Prodotti / Clienti / Etc.
Selezionare il gruppo codici desiderato con []
o Digitare il codice assegnatogli, composto da 4 cifre
o Premere il tasto [ B ] oppure [ F2 ]
Se il codice digitato, è esistente appare il messaggio “Azzerato ”
In caso contrario,
appare il messaggio “Non Esiste ”

2)

Con lunghezza inferiore a 13 chr. il dato sarà completato con l'aggiunta di zeri alla destra
es: 1234 5678 9 diviene 1234 5678 9000 0
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Modifica degli scontrini

Per accedere alla funzione premere più volte la freccia [ ] fino a: Formati
Per selezionare il tipo da modificare, usare la freccia [ ]
a)

Formato SCONTRINI
(Pesata)
Il testo è lampeggiante e si programma come segue:
o Premere il tasto [ Enter ] ,
appare il
messaggio della prima riga
o Inserire la nuova dicitura (max. 35 caratteri) e
premere tasto [  ]
o Sul display si visualizza la riga successiva
o continuare l’inserimento e/o modifica delle 3
righe, come fase precedente
Al termine, confermare col tasto [ Enter ]

b)

Formato PARTITA

stessa procedura del formato scontrini

c)

Modalità editing
*
c.s., si entra premendo il tasto [ Enter ]
Si termina premendo di nuovo il tasto [ Enter ] oppure [ Clear ]
In quest’ultimo caso i cambiamenti fatti sull'ultima linea modificata non avranno
effetto.
Il documento finale, cosi come apparirà nella stampa scelta sarà una copia
esatta delle linee editate.
Per posizionare dati specifici nel documento (date, ore, pesi, contatori, ecc.), si
utilizza il segno “$” seguito da una specifica lettera (token) che individua il
dato da posizionare, iniziando in quel preciso punto.
L’elenco dei token è alla posizione: “T3”
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Per quanto riguarda lo SCONTRINO DI PESATA SEMPLICE
o Il numero totale di linee dello scontrino non potrà superare
le 50.
o Il resto delle Opzioni distinguono, nel momento dell’editing,
tre parti (zone) del documento: "Testata”, “Dettaglio”, “Piè
di Pagina".

Per quanto riguarda il FORMATO PARTITA
Ognuna di loro sarà preceduta da una linea speciale
(“**TESTATA”, ”**DETTAGLIO” e “**PIEPAGINA”)
Queste diciture, non si possono modificare.
Ognuna di loro termina dove comincia la zona successiva, tranne il “Pie di Pagina"
che termina con la linea “**FINE”. Il numero massimo di linee non bianche in ogni
area è di 6.
Le “lettere chiave” usate dopo il carattere “$” adattano il loro significato al contesto
in cui sono utilizzate.
Per esempio: nello Scontrino Partita, “$N” usato nella testata significherà “Numero
di Partita”, invece usato nel dettaglio indicherà il “Numero progressivo di Pesata”
relativo alla partita.
.
.

ESEMPIO:
Se si vuole ottenere uno scontrino di pesata Le linee da editare in questa opzione dovranno
semplice,
col seguente aspetto,
essere:
**************************
CENTRAL FOOD S.P.A.
PESCHIERA BORROMEO (MI)
**************************

**************************
CENTRAL FOOD S.P.A.
PESCHIERA BORROMEO (MI)
**************************

DATA 19/01/05

DATA $F

ORA 12:06

ORA $H

PRODOTTO 0012 BOVINO - 2
DESTINAZ. 0023 BURGHY
PESO LORDO......... 1435
KG
TARA....................... 750
KG
-------------------------PESO NETTO......... 685
KG

$L0
$C0
$D0
$L1
$C1
$D1
PESO LORDO.........
$B
TARA.......................
$T
-------------------------PESO NETTO.........
$P

**************************

**************************
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‘ Condizioni Varie ’
Questo gruppo comprende le opzioni relative alle condizioni necessarie perché
si porti a termine una Pesata Semplice, si chiuda una Partita, oppure si
trasmetta il peso sulla linea seriale.

a)

‘ Formula della condizione di pesata ‘
In questa opzione si accede a una stringa di caratteri che rappresenta
un'espressione algebrica booleana, nella quale gli operatori (+) e (*)
corrispondono rispettivamente agli operatori logici (0R) e (AND). Le condizioni
primitive sono specificate dalle seguenti lettere:
il Carattere

Rappresenta la condizione di ...

T
E
V
X
0,1,2,3
I

Tasto premuto ( < F1 > )
Lettura peso stabile
Peso superiore alla soglia di peso inpostato.
Richiesta esterna di Pesata
(in progress)
Codice 0,1,2,3, introdotto
(per Importo) Prezzo introdotto

+

*

Or
And

Operatore logico
“

In questa espressione si possono usare anche le parentesi. Per esempio la
configurazione "di default" è :
(T+X)*E
significa che sarà effettuata una Pesata Semplice al verificarsi delle seguenti
condizioni:
o pressione del tasto corrispondente < F1 >
o oppure ricezione del comando di richiesta pesata da un canale di
comunicazione
o la lettura del peso sia stabile.

b)

‘ Soglia di peso in pesata ‘
Questa Opzione è collegata alla condizione espressa dalla primitiva “V”, che
risulterà verificata nel caso in cui il peso letto sia uguale o superiore al valore
inserito.
Il valore di default è: 0.
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c)

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

‘ Formula delle condizioni della partita ‘
Con questa Opzione è possibile definire la condizione che consente la chiusura
di una Partita.
Le condizioni primitive sono specificate dalle seguenti lettere:
Carattere
T
N
V
X
+

*

Rappresenta la condizione di ...
Tasto [ F2 ] premuto
Numero di Pesate effettuate
Peso superiore alla soglia peso per la Partita
Richiesta esterna di chiusura Partita (In progress)
Or
And

Operatore logico
“

La configurazione di "default" è T+X
ovvero si può chiudere una Partita
o premendo il tasto < F2 > oppure
o via controllo remoto (canale di comunicazione).
In questa configurazione non è necessario che la lettura di peso sia stabile.
d)

‘ Soglia del peso in partita ‘
Peso limite dopodiché stampa il ticket partita.
Questa Opzione è collegata alla condizione espressa dalla primitiva “V”, che
risulterà verificata nel caso in cui il peso accumulato nella Partita corrente sia
uguale o superiore al valore inserito con questa Opzione.
Il valore di default è: 0.
( esempio: T + V )

g)

‘ Numero limite delle pesate in partita ‘
Questa opzione è collegata alla condizione espressa dalla primitiva “N”, che
risulterà verificata nel caso in cui il numero di pesate nella Partita sia uguale o
superiore al valore inserito con questa Opzione.
Il valore "di default" è 0.
( esempio: T + N )
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

‘ Comunicazioni ’
a)

Connessioni al computer
Questa opzione permette di programmare la velocità alla quale si realizzerà la
comunicazione e il canale utilizzato.
L’immissione – numerica – consta di due parti separate dal punto decimale:
-d la parte a sinistra del punto costituisce la velocità di comunicazione
(può essere solo uno dei valori standard tra 300 e 9600, se il valore
specificato non è valido viene ignorato). Specificando zero (0) come
parametro, si inibisce l’utilizzo del controllo remoto da computer.
-d la parte a destra del punto è il canale di comunicazione impiegato
(l’Indicatore è dotato di tre canali).
-e Lato Pc: 9600 / 7 / odd / 1 / hw

b)

Ripetitore
L’attuale versione dell’Indicatore KAIROS prevede la possibilità di collegare tre
“ripetitori di peso”.
Per selezionare il Ripetitore Esp, digitare:
[1] [Enter]
Per selezionare il Ripetitore LedPanel, digitare: [2] [Enter]
Impostare la velocità di comunicazione a 9600 bauds per il LedPanel
In automatico si imposterà 19200 bauds per Utilcell
Impostare il canale seriale al quale il ripetitore sarà collegato. ( Com. 0 o 2 )
Se l’installazione non è fornita di ripetitore, l’impostazione sarà: 0.0

Indicazioni fornite dal LedPanel:
Valore Peso, Unità di misura, Indicazione di Tara inserita, di Zero centrato ed
Overflow.
c)

Collegamento ad Etichettatrice
Questa opzione permette di programmare la velocità e porta, alla quale si
realizzerà la comunicazione e il canale utilizzato.
Lato Etichettatrice: 9600 / 8 / none / 1 / hw

d)

I n d i r i zzo d i r e t e
Numero di identificazione della stazione per il riconoscimento da un computer.
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

‘ Stampa Scontrini ’
a)

Scontrino Pesata su stampante Slip
Questa opzione definisce la velocità di comunicazione e il canale al quale è
connessa la stampante EPSON TM-290 per la stampa di scontrini di Pesata.
Valore di "default" = 9600.0
Valore da programmare nelle installazioni senza Slip o nelle installazioni nelle
quali si desidera stampare solo l’informazione relativa alla Partita.

b)

Scontrino Pesata su stampante Termica STV (printer incorpora)
Questa opzione determina se gli scontrini di Pesata Semplice sono stampati
con la stampante termica oppure no.
Il valore di "default" è ‘SI’.

c)

Scontrino Partita su stampante Slip
Questa opzione definisce la velocità di comunicazione e il canale al quale è
connessa la stampante EPSON TM-290 per la stampa di scontrini di Partita.

d)

Scontrino Partita su stampante Termica
Questa opzione determina se gli scontrini di Partita sono stampati con la
stampante termica oppure no.
Il valore "di default" è ‘SI’.

e)

L i n e a d i a v a n za m e n t o S t v
Questa opzione specifica il numero di linee bianche emesse dalla STV al
termine di ogni stampa.
Il valore “di default” è di 8 linee bianche.

‘ Stampa Informazioni - report ’
Questo gruppo decide se utilizzare la stampante Slip e/o la stampante STV per
l’emissione dei rapporti che l'Indicatore può produrre.
a)

Stampa Informazioni su stampante Slip
Con questa opzione si definisce la velocità di comunicazione e il canale al
quale è connessa la stampante (Slip) EPSON TM-290, per la stampa dei
Report.
Il valore "di default" è 0.0
Questo è il valore da programmare nelle installazioni senza Slip.

b)

Stampa Informazioni su stampante Termica
Questa opzione determina se i report dell’Indicatore sono stampati con la
stampante termica oppure no.
Il valore "di default" è ‘SI’.

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

UV166UI

pag.

20 / 52

Dataprocess Europe SpA.

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Programmazione di
‘ Sblocco ’
per la pesata successiva
Dopo aver effettuato una pesata, viene inibita la possibilità di realizzarne
un’altra fino a quando non si verificano le condizioni stabilite dalla formula di
sblocco.
a)

Formula di Sblocco
In questa opzione si accede a una stringa di caratteri che rappresenta
un'espressione algebrica booleana, nella quale gli operatori (+) e (*)
corrispondono rispettivamente agli operatori logici (0R) e (AND). Le condizioni
primitive sono specificate dalle seguenti lettere:
Carattere
B
N
D
X
+

*

Rappresenta la condizione di ...
Passaggio per lo zero lordo (o un suo intorno)
Passaggio per lo zero netto (o un suo intorno)
Variazione di peso +/- rispetto l’ultima Pesata
Richiesta esterna di sblocco (in progress)
Or
And

Operatore logico
“

In questa espressione si possono usare anche parentesi. Per esempio la
configurazione "di default" è : N+B
ovvero è di nuovo possibile effettuare una pesata dopo il passaggio attraverso
lo zero netto oppure lo zero lordo.
b)

Soglia di Zero
Questa opzione è strettamente legata alle primitive ‘B’ e ‘N’, e determina
l’ampiezza dell’intorno di zero nel quale si deve trovare il peso (lordo o netto)
affinché siano verificate le condizioni stabilite.

c)

S o g l i a d i V a r i a zi o n e
Questa opzione è relativa alla condizione primitiva ‘D’ e si riferisce al valore che
la variazione di peso rispetto alla pesata precedente deve raggiungere per
essere considerata valida
Nb. La variazione può essere indifferentemente in aumento o diminuizione.

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

UV166UI

pag.

21 / 52

Dataprocess Europe SpA.

Programmazione

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

‘ Interventi Tecnici ’

ATTENZIONE: l’introduzione di dati non corretti può avere come
conseguenza il blocco o un funzionamento anomalo dell’Indicatore.
Questo gruppo comprende opzioni del funzionamento dell’Indicatore che
devono essere
modificate solo da personale tecnico qualificato,
ed al momento dell’installazione fatto salvo quanto specificato nelle avvertenze
iniziali.
Questa opzione permette l’accesso diretto a una zona fisica della
memoria dell’Indicatore dove si trovano dei valori il cui significato e stato sono
descritti di seguito.

AVVERTENZE
Se lo strumento è stato sottoposto a verificazione “CE”
( bollatura “CE” )
NON devono essere variati i parametri di taratura
introdotti in fabbrica e descritti nei paragrafi seguenti.
.
INTERVENTI TECNICI
Tutti gli interventi devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico
qualificato e devono rispettare le norme ed il certificato di approvazione “CE”.
In particolare non devono essere variati i parametri descritti nei seguenti punti:
Zero tracking.
Zero Grosso.
Finestra zero grosso.
Variazione di zero grosso.
Tolleranza di stabilità.
Valore pesata minima.
Finestra di messa a zero iniziale.
Fondo scala.
Direzione convertitore attuale.

.
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Indicatore Elettronico

REPORT

K a i r o s Pesata generale -0-

- Modalità Informazione -

Entrati in programmazione, si passa al modo ‘Informazione’
premendo il tasto
[ Enter ] al fine di ottenere dallo strumento le informazioni sotto elencate.
La selezione delle varie fasi avviene col tasto [  ]
La stampa delle informazioni avviene col tasto [ Enter ]
a)

‘Totale generale senza azzero’

questa informazione comprende:
o
o
o
o
o

b)

‘Totale generale con cancellazione’

Data e ora dell’ultima cancellazione
Somma di tutte le pesate
Numero delle pesate realizzate
Numero delle partite chiuse
Data e ora della stampa attuale

questa informazione comprende:
o
o
o
o
o
o

Data e ora dell’ultima cancellazione
Somma di tutte le pesate
Numero delle pesate realizzate
Numero delle partite chiuse
Data / ora della stampa informazione
Numero della cancellazione

In questa fase tutti i totalizzatori e i dati accumulati, saranno cancellati, ad eccezione
della numerazione delle pesate e delle partite che rimangono
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c)

‘Lista delle pesate in memoria’

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

questa informazione comprende:
o data di emissione del listato
o Numero di ogni pesata
o Peso netto di ogni pesata
Separazione tra le partite

d)

‘Lista delle partite’
questa informazione comprende:
o data di emissione del listato
o Numero di ogni partita
o Peso netto di ogni partita
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e)

‘Lista dei codici’

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

questa informazione comprende:
o Codice e relativa descrizione
o Peso totale di ogni anagrafica
o Numero di operazioni eseguite per
ogni anagrafica
In questa fase, premendo il tasto [ Enter ]
viene chiesto la ‘Selezione Codice’
Premere il tasto [ Cod. x ] per ottenere
la stampa della selezione fatta

f)

‘Informazioni di consumo’
( solo codici usati )
questa informazione comprende:

o Codice e relativa descrizione
o Somma delle pesate fatte
o Numero delle pesate realizzate
Gli scontrini sono uguali a quelli della lista
codice ma non compaiono le voci il cui
valore è uguale a zero
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Indicatore Elettronico

REPORT

g1)

Report CLIENTI / Prodotti

K a i r o s Pesata generale -0-

T o t a l i z z a z i o n i Cliente
C1xC2 e C2xC1

3)*

Report CLIENTI / Prodotti

o digitare un codice + [Enter] per
avere la stampa del report con un
solo codice cliente.
o digitare due codici ( separati dalla
virgola )+ [Enter] per avere il
report del range tra i due codici
impostati.
o premere [Enter] , per avere la lista
completa di tutti i codici clienti.
esempi:
1 + [Enter] report del cliente con
codice 1 e relativi prodotti a lui pesati
0007, 0012 + [Enter] report dei clienti
dal cod. nr.7 al nr. 12
[Enter] report di tutti i clienti

g2)

Report PRODOTTI / Clienti
Stessa procedura
Del report clienti-prodotti
L’analisi è fatta per le sole transazioni in
memoria.

3)*

Solo per i codici nr. 01÷40
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g3)

Report Storico CLIENTE

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Dal … al …

Per il Cliente selezionato, avremo:
o report della singola giornata, e/o
o report periodico
dal… al…
dettagliato
o totale peso e pesate del periodo
ogni singola giornata comprende:
o
o
o
o

nr. identificativo della pesata
la data, l’ora
il codice, e descrizione del Prodotto
il dato Peso

Modalità d’esecuzione
o Con [Enter] si avvia la fase
o Digitare il codice cliente,
o Inserire la data di inizio, e data di
fine periodo
o Confermare con [Enter]
n.b.
• Sia per la data di Inizio che per la data di Fine periodo, l’eventuale conferma con [Enter],
senza inserimento della data, richiama automaticamente la data odierna.
• Non selezionando alcun codice cliente, il report stamperà tutte le pesate fatte nell’arco di
tempo impostato.
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Indicatore Elettronico

IL

K a i r o s Pesata generale -0-

DISPLAY
Finestre
[

a

]

[ b1 ] [ b2 ]
[ c1 ] [ c2 ]
[

Finestre
a)
b1) b2)
c1) c2)
d)

0
|

Net
Bt.

d

]

Indicazioni visualizzate:
Valore della pesata in kg.
Valore della tara in kg. // Importo totale, nr. pezzi
Info transitorie // visione tasti attivi a doppia funzione: shift, alter, look, ..
Dati numerici per codici / clienti / matricole / etc
(prima della conferma)
Descrizioni alfanumeriche / messaggi / inserimento nomi / …
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

Peso stabile
Zero centrato
Codici bloccati
Peso Netto
Tara bloccata

Visibili secondo la fase/progr.
“
“
“
“
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H0.115 )

Indicatore Elettronico

La

TASTIERA

Kairos

[tasti]

Funzioni

[Fx]

Tasto Con Funzioni Programmate

(1÷4)
(1÷4)

[<T>]

Tasto Codici dati Programmati
Tasto Tara

[ | ]

Tasto di Blocco Tara e/o Codice

[ 0 ]

Tasto Azzeramento dispositivo

[ Look ]

Tasto Per Visualizzare dati legati al tasto successivo

[ Date ]

Tasto Inserimento / Visione Data

[ Cod. x ]

[ Alter ] [ Shift ]

K a i r o s Pesata generale -0-

Tasto Abilitazione di Doppia Funzione

[ Enter ]

Tasto Conferma Messaggio e/o dati

[ Clear ]

Tasto Cancellazione Messaggio / Uscita dalla programmazione

[ Print ]

Tasto Stampa

(ripetizione ultimo scontrino / …)

[] []

Avanzamento / Retrocessione nella selezione delle funzioni

[] []

Tasti di selezione opzioni delle funzioni

[]
n.b.

Tasti di abilitazione della funzione “ x 10 ”
Le doppie funzioni legate ai tasti ‘Alter’ ‘Look’ ‘Shift’ sono attivate solo nel breve periodo che
l’indicazione di tali tasti è visiva nella finestra ‘’c2)’’ del display

Posizione tasti . (punto)
* (moltiplicatore)
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H0.116 )

Indicatore Elettronico

La

TASTIERA

K a i r o s Pesata generale -0-

Kairos 66

Tastierina alfanumerica
Per l’utilizzo dei carattereri alfabetici, non solo
numerici, ci si avvale dei tasti rossi,

[tasti]

Funzioni

[Fx]

Tasto Con Funzioni Programmate

(1÷5)
(1÷4)

[<T>]

Tasto Codici di Programma
Tasto Tara

[ | ]

Tasto di Blocco Tara e/o Codice

[ 0 ]

Tasto Azzeramento dispositivo

[▲▲ ½]

Selezione della bilancia da utilizzare

[ Cod. x ]

[ Look ]
[ Shift ] [ Alter ]

Tasto Per Visualizzare dati legati al tasto successivo
Tasto Abilitazione di Doppia Funzione

[ Enter ]

Tasto Conferma Messaggio e/o dati

[ Clear ]

Tasto Cancellazione Messaggio / Uscita dalla programmazione

[ Print ]

Tasto Stampa

(ripetizione ultimo scontrino / …)

[] []

Avanzamento / Retrocessione nella selezione delle funzioni

[] []

Tasti di selezione opzioni delle funzioni

[ F5 ]
n.b.

Tasti di abilitazione della funzione “ x 10 ”
Le funzioni multiple legate ai tasti ‘Alter’ ‘Look’ ‘Shift’ sono attivate solo nel breve periodo che
l’indicazione di tali tasti è visiva sul display
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Oltre ai simboli alfanumerici indicati nella parte sottostante i tasti 0 ÷ 9 sono disponibili i
seguenti caratteri
Tasto numerico


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

.

H0.118 )

La

Ň
A
D
G
J
M
P
T
W
?
$
(

Ç
B
E
H
K
N
Q
U
X
Є
%
)

ň
C
F
I
L
O
R
V
Y
@
&
=

TASTIERA

ç
a
d
g
j
m
S
t
Z
¿
/

Caratteri associati
μ
b c À Á Ä
e
f
È É Ë
h
i
Ì
Í
Ï
k
l
n o Ò Ó Ö
p q
r
s
u v Ù Ú Ü
w x
y
z
"
|
§
₤

Esterna

à
è
ì

á
é
í

ä
ë
ï

ò

ó

ö

ù

ú

ü

Kairos 66

La selezione della lingua, predispone anche all’utilizzo di un’eventuale tastiera esterna corrispondente.
(default: Lingua italiano, tastiera italiana)
Sono stati inserite alcune corrispondenze per i tasti speciali:
kairos
---------F1 ÷ F5
C1 ÷ C4
Clear
Tara
Print

Tastiera Pc
------------F1 ÷ F5
F9 ÷ F12
Esc
Shift Canc
Prt Scr

@
[
\
]
^
_
{
|
}
‘

Shift 1 (tastierina numerica)
Shift 2 ( “ )
Shift 2 ( “ )
Shift 4 ( “ )
Shift 5 ( “ )
Shift 6 ( “ )
Shift 7 ( “ )
Shift 8 ( “ )
Shift 9 ( “ )
Shift 0 ( “ )

Se per errore è stata impostata la tastiera kairos sul kairos 66, o viceversa,
utilizzare le combinazioni di servizio sotto indicate coi tre tasti uniti.
Premere
contemporaneamente
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Indicatore Elettronico

Token

K a i r o s Pesata generale -0-

per ticket della Stv o Slip
Utilizzati per la stampa di ...

B[n]
Cx
Dx
F
H
icl
I
Lx
N
O
P[n]
R
T[n]
TA
Z
X
Y
Wx

Peso Lordo
Codice ( x= 0,1,2,3 )
Descrizione del Codice ( x = 0,1,2,3 )
Gg / mm / yy
Data attuale
Hh : mm
Ora attuale
Descrizione righe aggiuntive, primi 100 codici.

[opzionale]

c=1(clienti) c=2(prodotti) l=1÷5(nr. riga)

Importo totale
o
nr° Pezzi calcolato
Nome del Gruppo ( x= 0,1,2,3 )
Numero di pesata o partita
Numero di pesate nella partita
Peso Netto in Kg.
Prezzo / kg
o
Peso Singolo Pezzo
Peso tara
1°Tara memorizzata. TB=2°tara TC=3°tara TD=4°tara
( stamperà: nr di tare, peso tara e totale tara )

Numero dello strumento
Numero di Piattaforma / Convertitore
Peso Netto in Libbre
Ean 13 4-digit-Codice, 8-digit-Peso in g.
( x= 0,1,2,3 )
Solo su termica incorporata nel kairos,
Alla 1° colonna della riga, senza altri token
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Per i token B,T e P
è possibile specificare la lunghezza del campo digitando enne volte il carattere ‘n’
Per default il campo è lungo 6 caratteri.



Varianti per la stampa ticket

$1
$2
$3
$4
$5

Altezza del carattere NORMALE

(solo x incorporata)

Anteporre ai campi da modificare

Altezza del carattere DOPPIA

“

Larghezza del carattere DOPPIA

“

Altezza e Larghezza del carattere DOPPIA

“

Altezza del carattere TRIPLA

“

n.b. Tenere conto della lunghezza dei campi prima di posizionare il dato successivo
per non avere sovrapposizioni.
Qualora la riga con il dato peso ecceda nel numero di spazi occupati, appare il
messaggio ‘ ??? ‘.
Rivedere il formato di stampa dello scontrino.
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Sezione
Periferiche

Connessioni alle periferiche
L’immissione – numerica – consta di due parti separate dal punto
decimale:
1.

la parte a sinistra del punto costituisce la velocità di
comunicazione (può essere solo uno dei valori standard tra
300 e 9600,
se il valore specificato non è valido viene
ignorato). Specificando zero (0) come parametro, si inibisce
la connessione o controllo remoto da computer.

2.

la parte a destra del punto è il canale di comunicazione
impiegato.
(l’Indicatore è dotato di tre canali seriali).
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Kairos
Nella parte inferiore della calotta ( verso il fronte a sinistra ), vi sono le uscite seriali
per la connessione delle periferiche.
Il connettore dell’alimentare esterno ‘Dataprocess’ deve essere inserito con la parte
piatta rivolta verso l’alto.

Null

Canale
seriale

Canale
seriale

Canale
seriale

CH 2

CH 1

CH 0

Cella di carico

RJ45 (8 poli)

RJ45 (8 poli)

RJ45 (8 poli)

Din (6 poli)

RJ11 (6 poli)

Alimentazione
Esterna
24 Volt

K a i r o s - 66

I collegamenti sono portati all’esterno nella parte inferiore dello strumento tramite
bocchettoni a tenuta. La disposizione può essere personalizzata su richiesta.
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Personal Computer
Utility:

Kairos2 (default 2)
INVIO dati ad un sistema computerizzato

Inpostazioni
sul:
Kairos

2.

Inpostazioni
sul:
PC

7.

3.
4.
5.
6.

8.

Digitare la pwd ed entrare in: Programmazione
Selezionare col tasto [↓] la fase: Comunicazioni
Scegliere col tasto [→] : Etichettatrice
Attivare la seriale, impostando 9600, nr.com [Enter] 4*
Scegliere col tasto [→] : Protocollo per verificare od
Impostare la modalità TXT (il cambio si attua col tasto Enter.)
Installare un programma per la cattura dei dati
(esempio
xtest: Hyperterminal o winlw)
Verificare le impostazioni della porta seriale utilizzata sul pc.
Ovvero: “ 9600, 8, n, 1 “

MODALITA’ dell’invio dati In modalità Bilancia:
a) Selezionare come lavorare col comando

“ Alter C ”

b) ‘Sincrono’

: I dati vengono inviati al Pc unitamente all’eventuale
stampa dello scontrino, alla pressione del tasto ‘F1’ .
I dati vengono altresì memorizzati dal kairos.

c) ‘Automatico’ : Raggiunta la stabilità, i dati vengono immediatamente

trasmessi al Pc, senza essere stampati dalla printer termica, ne
memorizzati nel kairos.
d) ‘Con tasto’

: Ogni volta che si preme il tasto ‘Enter’ i dati presenti sul
display vengono inviati al Pc. anche più volte consecutivamente. La
stampa sulla printer termica e memorizzazione nel kairos rimangono
dipendenti dal tasto ‘F1’. o dalle condizioni impostate per la chiusura
della pesata.

4

Assicurarsi che altre periferiche non siano settate sulla stessa seriale
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Personal Computer
Utility:

Kairos2 (default 2)
FORMATO della stringa txt dei dati inviati:

Successione
e
Formato dati

5)

6 chr. dalla release 1.52

STX

01

Bytes

-

Numero pesata
Data
Ora
Codici
Nr. Convertitore
Peso Netto
Tara
Importo

06
06
04
24
01
08
08
08

“
“
“
“
“
“
“
“

ggmmaa
hhmm
6xC1 6xC2 6xC3 6xC4

ETX

01

“

-

5)

in grammi
in grammi
senza decimali

(4 nelle precedenti versioni)

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc

UV166UI

pag.

38 / 52

Dataprocess Europe SpA.

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Personal Computer
Utility:

kairos2txt
PRELIEVO dati da parte di un sistema computerizzato

Inpostazioni
sul:
Kairos

9.
10.
11.
12.

13.
Inpostazioni
sul:
PC

14.

15.

Digitare la pwd ed entrare in: Programmazione strumento
Selezionare col tasto [↓] la fase: Comunicazioni
Scegliere col tasto [→] : Personal Computer
Attivare la seriale, impostando 9600, nr.com [Enter]
(9600,2 = attivazione della seriale nr. 2 a 9600 baud)
Assicurarsi che altre periferiche non siano settate sulla
stessa seriale.
Installare il programma in una directory e lanciare il
programma per la generazione dei files di avvio
Verificare tale file per impostare la porta seriale utilizzata
sul pc.
numero della porta, + i dati: “ 9600, odd, 7, 1 “

L’utility deve essere lanciata utilizzando una delle estensioni disponibili:
/ R (Read)
/ D (Delete)
/ P (Purge)

Legge tutti i dati memorizzati nel kairos
li accoda in un file
.txt
Cancella tutti i dati memorizzati nel kairos.
Non saranno più
disponibili
Legge tutti i dati dal kairos
li accoda nel file .txt,
li
cancella dalla memoria del kairos

n.b.: Al primo avvio vengono generati i due file:
Kairos.txt
Kairos2txt.ini

File di archivio dati
File di configurazione
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Personal Computer
Utility:

kairos2txt
La Sequenza / Format dei dati prelevati è la seguente:

Per il SW-0

Successione
e
Formato dati

Per il SW-2

Pesata Generale
Numero pesata
Data e Ora
Codici
Nr. Convertitore
Peso Netto
Tara
Importo
Etx + cks

Bytes
“
“
“
“
“
“
“

ggmmaahhmm
6xC1 6xC2 6xC3 6xC4
in grammi
in grammi
senza decimali
-

Pesa a Ponte

Successione
e
Formato dati

Per il SW-3

06
10
24
01
08
08
08
03

Numero pesata
Data e Ora Entrata
Data e Ora Uscita
Codici
Entrata Tara/Brutto
Peso Entrata
Peso Uscita
Etx + cks

06
10
10
16
01
08
08
03

Bytes
“
“
“
“
“
“
“

ggmmaahhmm
ggmmaahhmm
4xC1 4xC2 4xC3 4xC4
in grammi
in grammi
-

Numero pesata
Data e Ora
Codici
Nr. Convertitore
Peso Dosato
Target
null
Etx + cks

06
10
16
01
08
08
08
03

Bytes
“
“
“
“
“
“
“

ggmmaahhmm
4null 4xC1 4null 4xC2
in grammi
in grammi
-

Dosatore

Successione
e
Formato dati

Esempio di file
Creato per Sw-0:
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

Etichettatrice ( STxxx )
x la Connessione

sul kairos, digitare:

a)

Pwd +  + [↓] fino a Comunicazioni +
9600,2 (da confermare o modificare) + 

b)

[→]fino a Protocollo = ETIC

x la Connessione

[→] fino a Etichettatrice +

sull' Etichettatrice:

1. Verificare lo stato on-line

( 9600, none, 8, 1 )

2. Selezionare un etichetta già inserita nella macchina.
3. Attendere l’arrivo dei dati

secondo modalità operativa

Modalità INVIO dati

selezione modo operativo
selezione modo operativo

ad un Etichettatrice

col Kairos:
premere in sequenza i tasti [Alter] e [C].
col Kairos66: premere in sequenza i tasti [Alter] e [2/abC ].

op1 Modo manuale: Ogni volta che premiamo [Enter] si stampa un'etichetta col peso che
c'è in quel momento. Non si aspetta la stabilità.
Questa stampa non viene memorizzata nel Kairos.
op2 Modo automatico: Ogni volta che il peso è stabile ed al di sopra della zona minima viene
stampata un'etichetta.
Per fare una nuova etichetta è necessario che il peso passi sotto zona minima.
Questa stampa non viene memorizzata nel Kairos.
op3 Modo sincrono: Ogni volta che il kairos realizza una misurazione, per esempio premendo
il tasto F1, si stampa un'etichetta.
Questa stampa, è memorizzato nel Kairos.
Caratteri nr.:

kairos it-ManUso 1-55 BASE.doc
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Indicatore Elettronico

STAMPA di Etichette Preimpostate
Sul Kairos-base digitare:
'E' 'T' 'I'
Sul Kairos-66
..................

K a i r o s Pesata generale -0-

(nel kairos)

e premere il tasto [Enter]
premere il tasto [F5] 6**)

Selezionare con [ ↑ ] e [ ↓ ]
1.

Stampa Etichette +  (Enter)

2.

Nome Etichetta

a. Per ogni pesata
b. Per un totale parziale
c. Per il totale generale

+  (Enter)

(es: prodotto) premendo il tasto “F1”
(es: cartone) premendo il tasto “Print”
(es: pallet)
premendo il tasto “F2”

n.b.

Le etichette preimpostate sono di tre tipi,
ξ. Singola Pesata ( *nome impostabile* ) x la pesata in generale
ψ. Totale Parziale ( *tot 1* )
x il pacco / confezione
ζ. Totale Generale ( *tot2* )
x il pallet

n.b.
Per la modifica o inserimento di un nuovo codice C1 ÷ C4, non necessita
il dover uscire dalla modalità ETI, è immediata.

USCIRE dalla modalità Etichette, premendo il tasto [Clear]

6**)

un'ulteriore pressione di [F5] carica ed avvia l'etichetta nominata 'kairos'
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Indicatore Elettronico

Come

CARICARE

le Etichette

K a i r o s Pesata generale -0-

( nel kairos )

A)

Preparare l’etichetta col ns. software WinLW

B)

Utilizzare i riferimenti (token) per identificare i dati da richiamare.

C)

Eseguire una ‘stampa su file’ per ottenere il file.txt che necessitiamo.

Predisposizioni sul: Kairos
a.
b.
c.

Pwd +  (si entra in Programmazione strumento)
[↓] fino a Comunicazioni + [→] fino a: Computer
Impostare: 9600, nr.com +  (com=0 default.pc) 7)**

Modalità di lavoro sul: Kairos

Nella videata generale, digitare ETI +  [Enter] .o. [F5] nel Kairos66

[↓] fino a Carica etichette +  per ricevere format di Pesata singola
oppure



“
“

Carica etichette *TOT1* per format di Totali Parziali
Carica etichette *TOT2* per format di Totali Generali

… il kairos rimane in attesa di ricevere il file.txt

(preparato con winlw)

Modalità di lavoro (trasferimento file) sul: Pc

7)**

Assicurarsi che altre periferiche non siano settate sulla stessa seriale.
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K a i r o s Pesata generale -0-

 Utilizzare WinLw. come segue:




configurare la seriale per l'etichettatrice a: 9600/8/none/1
selezionare: Stampante / Terminal / Comandi / Invia file
selezionare il file (di testo), premere Invio.
A trasferimento avvenuto la videata del kairos torna alla selezione etichetta
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K a i r o s Pesata generale -0-

Etichettatrice


Token

per la stampa di Etichette

ch/bc
f-v

$ Be.d

Peso Lordo con chr: e=nr.interi, d=nr.decimali

f-v

$ CXnn

Codice X=Numero del codice,

f-v

$ DXnn

f-v

$f

f-v

$F

f-v

$ GX

nn=Numero dei chr.
Descrizione relativa al codice X ,
Data di produzione/stagionatura
(propone l'oderna, è modificabile)
Stampa in chiaro ed in barcode: aammgg
Data attuale nella sequenza (dd-mm-yyyy)
(all'interno di un barcode: yymmdd)
(ISO 8601)
GTIN relativo al Codice X (dato + calcolo incluso del Cks = 13+1 digit)

f-v

$H

Ora ( hh:mm )

f-v

$k

Data di Scadenza. Calcolata in giorni dalla data odierna ( sempre yymmdd)

f-v

$K

nn=Numero dei chr.

8)

f-v

Data di Scadenza. Stampa in chiaro: dd-mm-yyyy
in barcode: yymmdd
Data di Scadenza. Stampa solo in chiaro: gg(sep)mm(sep)aa
$ K(sep)
( il separatore può essere = a: “-” “/” “.” )
descrizioni aggiuntive relativa a:
$ iclnn
c=1(clienti) c=2(prodotti) l=1÷5(numero riga) nn=1÷30(nr. Chr. max)
$ Ie.d
Importo / Numero Pezzi
con chr: e=nr.interi, d=nr.decimali

f-v

$ Nn

Numero della pesata/partita ( x=numero dei chr. tra 1 e 9)

f-v

$ On

Numero delle pesate in una partita ( n=numero dei chr. tra 1 e 9)

f-v

$ Pe.d

peso Netto con Spazi + chr: e=nr.interi, d=nr.decimali

f-v

f-v

$ P0e.d peso Netto con Zeri + chr: e=nr.interi, d=nr.decimali
Prezzo senza il punto decimale
$ qe.d
n=digit prima del punto d= numero di decimali 11)
$ Qe.d Prezzo con chr: e=nr.interi, d=nr.decimali

f-v

$ SX

f - no
f-v

f-v

9)
10)

SSCC relativo al Codice X (dato + calcolo incluso del Cks = 17+1 digit)

)

esempio: $C104
= stampa del Codice Cliente, dalla lunghezza di 4 caratteri
) se il display visualizza 003750 _ con impostazione $P6.0 stamperà:
3750
_ con impostazione $P3.3 stamperà:
3,750
10 )
_ con impostazione $P03.3 stamperà: 003,750
11 ) esempio: prezzo: 23,476. con $q4.2 verrà stampato __2348
8
9
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f-f
f-f

$ VnnL
$ Vnn

Indicatore Elettronico

K a i r o s Pesata generale -0-

RiStampa della Variabile
con lunghezza pari ai chr. Realmente inseriti
RiStampa della Variabile
con lunghezza pari agli Spazi predefiniti dalle X,
il cui riferimento sono i primi due caratteri numerici.
Es. il campo variabile precedentemente inserito come: 07XXXXXXXX
sarà richiamabile col codice $V07, e stampato con lunghezza di 10 Chr./spazi)

f-v

$Z

numero dei totali Parziali (su Eti x Pallet indica nr. cartoni)

f-v

$ Ynn

Checksum Calcolato sulle nn. cifre precedenti ( in un b.c., se sono dati variabili )

Token

per la stampa di Etichette di TOTALI

Sono gli stessi delle etichette di lavoro,
con la differenza che i comandi, stamperanno i relativi totali accumulati.
$P=(totale-peso netto), $T=(totale-tara), $B(=totale-brutto),
$I(=totale-Importo), $N(=Nr. Partita), $O(=Nr.Pesate nella partita)

Note:
a) Dopo i comandi speciali, è possibile aggiungere il caratte “X” ,maiuscolo, affinché

visivamente, la lunghezza del campo coincida col testo; questo carattere non sarà
considerato al momento di stampare l’etichetta.
Esempio: la stampa dell’ora, con: $H (2chr.)(ma con lunghezza della stampa di 5
caratteri ‘hh:mm’ ).
Possiamo invece digitare: $HXXX per avere visivamente la medesima lunghezza che
occupererà il testo stampato in modo etichetta.
b) Il dato GTIN, è un dato composto, associato al Codice prodotto.
( 1 + 8cod.az. + 4cod.plu + 1ck = 14nr. )
c) Il dato SSCC, è un dato composto,
d) Ean13

( 8cod.az. + 9counter + 1ck = 18nr. )

il numero totale derivante dai Token deve essere di 12 – 13 Chr.
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K a i r o s Pesata generale -0-

Ripetitore
Led Panel

L’attuale versione dell’Indicatore KAIROS prevede la possibilità
di collegare due “ripetitori di peso”.

1)

Inpostazioni
sul:
Kairos

2)
3)
4)
5)
6)

Digitare la pwd ed entrare in: Programmazione strumento
Selezionare col tasto [↓] la fase: Comunicazioni
Scegliere col tasto [→] : Ripetitore
Per selezionare il Ripetitore Esp, digitare:
[1] [Enter]
Per selezionare il LedPanel,
digitare:
[2] [Enter]
Attivare la seriale, impostando
9600, nr.com [Enter]
(9600,2 = attivazione della seriale nr. 2 a 9600 baud)
Se l’installazione non è fornita di ripetitore,
l’impostazione sarà: 0.0

Indicazioni fornite dal LedPanel:






Valore Peso
Unità di misura
Indicazione di Tara inserita,
Zero centrato,
Overflow.
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K a i r o s Pesata generale -0-

Slip Printer
Stampante esterna

Selezione della stampamte per le “ Pesate “

Inpostazioni
sul:

1)

Digitare la pwd ed entrare in: Programmazione Indicatore

2)
3)
4)

Selezionare col tasto [↓] la fase: Uscita Scontrini
Scegliere col tasto [→] : Slip Pesate
Attivare
la seriale,
impostando
9600,1
[Enter]
Assicurarsi poi che altre periferiche non siano settate sulla
stessa seriale.

5)
6)

Continuare col tasto [→] x la fase: Slip Partite
Impostare 9600,1 [Enter] per l’invio dei dati alla seriale

Kairos

Selezione della stampante per i “ Report “
7)
8)
9)

Continuare col tasto [→] x la fase: Uscita Rapporti
Premere nuovamente [→] sino alla fase: Slip Rapporti
Impostare
9600,1 [Enter]
per l’invio dei Report alla
stampante tramite seriale 1
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Indicatore Elettronico

data

Annotazioni

maggio / 05

Dal sito web:

K a i r o s Pesata generale -0-

Default PWD

per programmazione: 13153

www.dataprocess.it
Percorso Aggiornamenti: manuali
Manuali / user_manuals / weighing_systems
IT UV 166 UI
E0 UV 166 UE
E1 UV 166 UE/com

Percorso Aggiornamenti: firmware
Documentazione / accedi alla documentazione / firmware / ..pwd.. / visori
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K A I R O S

Indicatore Elettronico

-0-

I n d i c e

Impostazione Data & Ora,

K a i r o s Pesata generale -0-

FUNZIONI

Pag.

Regolazione Luminosità del Display

Pesata semplice,

Totale delle Pesate (partita)

4

Funzione

Contapezzi

5

Tara manuale & autopesata,
Utilizzo dei Codici,
Programmazione

&

Prezzo / Importo

Blocco della Tara

6

blocco dei codici

7

Numeratori

Chiave d’accesso, counter, avviso full

9

“

Codici

Modifica descrizione gruppo codici

10

“

“

Associazione Tara, Prezzo, PmU

11

“

Formato docum.

Scontrino Pesata e Partita

12

“

Condizioni varie

Formula delle condizioni pesata e partita

14

“

Comunicazioni

Connessioni a Pc, Ripetitore, ed etichettatrice

16

“

Stampa

Scontrini

17

Programmazione
“

Stampa Informazioni - report

17

Sblocco

18

Formula e soglie

Modalità Report

Totale generale

“

Lista delle pesate e partite

21

“

Lista dei codici inseriti e/o utilizzati

22

“

Totalizzatori Clienti, prodotti

23

Housing
“

Display
Tastiere

25
26

Token

Per scontrini su Stampante Termica

40

Sezione

senza / con cancellazione

20

Periferiche

Porte seriali

32

Personal Computer

Invio dati (stringa .txt)
Lettura dati dalla memoria (utility kairos2txt)

33
35

Etichettatrice

Stampa di etichette preimpostate nel kairos
Caricamento di etichette nel kairos
'Token' per la stampa di etichette

39
40
41

Led Panel

Impostazioni

43

Slip Printer

Selezione

44
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K a i r o s Pesata generale -0-

DATAPROCESS EUROPE Spa
Viale dell’Artigianato, 19 20082 Binasco (MI)
Tel. 02.900 22.1
Fax. 02.900 91353
Info@dataprocess.it

www.dataprocess.it

Filiali in Italia
-----------------------

Dataprocess Nord

Vigano di Gaggiano

(MI)

02 90843137

Dataprocess CentroSud

Roma
Nola
Matera

(RM)
(NA)
(MT)

06 62283277
081 5126625
0835 268835
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