DATAPROCESS EUROPE Spa.

Kairos

&

Kairos-66

Manuale d’uso
1.42

UV 166 UI

Dosatore

K3

.

Dataprocess Europe SpA.

Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-

DATAPROCESS EUROPE SpA.
Binasco - MI -

Maggio 2006

Release : 1.42
Codice : UV166UI

La presente sezione del manuale contiene le informazioni necessarie all’installazione e
al corretto utilizzo del visualizzatore di peso:
KAIROS 3

Pesata:

DOSATORE

Leggerle attentamente ed osservare le istruzioni prima dell’installazlone e messa in
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K a i r o s Dosatore -3-

Tasti Funzione
F1
F2
Alter F2
F3
F4

Avvio
Blocco
Aborto
Quantità
Ripeti

Inizia la/le pesate programmate secondo formula
La fase è bloccata in attesa di ulteriori comandi
La ricetta è annullata
Impostazione di peso diverso dal totale della formula
Numero di volte da realizzare la stessa formula

C1
C2

Formula
prodotti

Selezione lavorazione

U3.02

*
*

1

Dosaggio
Per realizzare un dosaggio:
•
•
•

Selezionare la formula digitando il codice numerico della stessa e di seguito il
tasto [C1]
( per alcuni istanti si visualizza la descrizione nome-formula )
Premere il tasto [F1] per avviare il ciclo di pesate dei componenti richiesti.
Fornire i componenti richiesti nella sequenza programmata

o Il display visualizzerà sempre in sequenza, il nome – prodotto e la quantità
che si aspetta
( predefinita nella programmazione della formula )
o Al raggiungimento del target, emette un beep e aspetta il prossimo
componente.
o Al termine, senza alcun comando, stampa lo scontrino e visualizza un
o Messaggio per lo scarico della bilancia
•

Liberare la postazione di ogni peso
L’operazione è conclusa.
 Per realizzare più dosaggi, usando la stessa formula, prima di premere
[F1] informare lo strumento di quante volte deve ripetere tale ciclo,
introducendo il valore numerico da tastiera e premere il tasto [F4].
 Per abortire la fase in corso, premere i tasti: [Alter] [A] or [Alter] [F2]
Tempo d’attesa. In programmazione è possibile inserire un tempo che
intercorre tra l’avvenuto raggiungimento del peso di un prodotto e l’altro.
Per bloccare temporaneamente premere [F2],
finita l’operazione necessaria, si prosegue premendo [F1]

1*

le fasi di avvio e blocco, possono essere attivate anche tramite pulsanti esterni con la scheda opzionale I/O
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K a i r o s Dosatore -3-

U3.06

Non cade il prodotto o è troppo lenta la carica
Dopo il tempo di attesa prodotto, senza raggiungere il valore prefissato dalla formula,
appare il messaggio: “Non arriva prodotto” (la macchina si ferma)
- POSSIAMO attendere se ciò è dovuto ad un rallentamento del processo,
kairos continuerà le fasi programmate appena raggiunto il valore target.
OPPURE:
• Bloccare la fase premendo il tasto [F2], riportare il valore al peso ottimale e
continuare premendo [F1]
• Continuare premendo [F1] per accettando il valore reale sulla bilancia
• Annullare l’intera operazione con [Alter] + [A]

U3.08

Il prodotto caricato supera il peso programmato
Immediatamente lo strumento da il messaggio: “Dosaggio Eccessivo”
e non
avanza di fase sino al raggiungimento del valore target. Cosa possiamo fare:
• Bloccare la fase premendo il tasto [F2], togliere peso, riportare il valore al
peso programmato. Continuare premendo [F1]
• Premere [F1] per continuare accettando il valore reale sulla bilancia
• Annullare l’intera operazione con [Alter] + [A]

Comandi per Ricetta, con più prodotti, da realizzare con cambio di contenitore:
tasto <Enter> per confermare il termine di una fase – movimentazione prodotto.
tasto <T>
per confermare l’avvenuto posizionamento del nuovo contenitore.

U3.12

RIPETIZIONE dello SCONTRINO
Premere il tasto [ Print ] per ottenere una o più copie dell’ultimo scontrino stampato
Questa operazione e possibile, solo ad operazione ultimata e prima dello scarico della
piattaforma dal prodotto dosato.

U3.14

TARA Ininfluente
Questa particolare funzione (dosaggio) non necessita di impostazione della tara, in
quanto lavora sulle differenze di pesata.
È possibile usare contenitori tara posti sulla bilancia prima di premere il tasto d’avvio, lo
strumento considererà quel punto, il punto peso di partenza del ciclo formula.
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Programmazione

Modalità
Digitare:

13153 + [ Enter ]
- modalità

Digitare:

report -

13153 + [ Enter ] + [ Enter ]
- Uscita dalla modalità

Premere 2 volte il tasto [ Clear ].

P3.30

K a i r o s Dosatore -3-

programmazione e/o report si ritorna al funzionamento pesata.

‘Numeratori’
a)

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

b)

‘Numero strumento’
Digitare il numero della postazione di pesatura e confermare con [Enter]
Il dato può essere stampato su ogni scontrino per permettere il riconoscimento
dello strumento che ha emesso il documento

c)

‘Numero di Pesata’
Questo numero indica il progressivo delle pesate eseguite e stampate con [F1]
Attenzione: il numero che si programma è quello dell'ultima pesata fatta.
Questo numero non viene inizializzato con l’azzeramento

d)

‘Numero dello scontrino dei Dosaggi
( filling )
Questo numero indica il progressivo dei dosaggi eseguiti.
Attenzione: il numero che si programma è quello dell'ultimo dosaggio chiuso.
Questo numero non viene inizializzato con l’azzeramento.

e)

‘ Avviso di memoria Piena ’
La presente versione può memorizzare un massimo di 500 pesate completate.
È possibile programmare l'Indicatore perché gestisca in maniera diversa il
riempimento dello spazio destinato a questa memorizzazione. Le opzioni
possibili sono le seguenti:
o Ignorare il fatto, e continuare a pesare (condizione di “default”).
o Raggiunto l'80% della capacità totale, avvisare, mostrando con
intermittenza il messaggio "MEMORIA ESAURITA"
La frequenza del messaggio si farà più alta, man mano che la memoria si
riempie ulteriormente.
La selezione Si/No, si attua col tasto [Enter]
n.b. A memoria completamente piena non è possibile effettuare ulteriori pesate
ed è necessario procedere all’AZZERAMENTO della memoria stessa.
(stampa del: Report Totali CON Azzeramento)
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‘Codici’
Le operazioni da eseguire per programmare i codici sono identiche a quelle
definite per la funzione ‘Numeratori’
Lo strumento esce dalla produzione con la seguente configurazione di default:
Cod.1 = Formula
Cod.2 = Prodotto

Cod.3 = Non Utilizzato
Cod.4 = Non Utilizzato

Modifica della dicitura che costituisce il gruppo
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: ‘Prodotto’
o Premere il tasto [ T ] o [ F3 ]
o Digitare la nuova scritta, per esempio: ‘Componenti’
o Confermare premendo il tasto [ Enter ]
Sul display appare la nuova scritta.
a)

Impostazione dei Prodotti :
Selezionare la funzione desiderata avanzando col tasto [  ]
o Digitare il Codice prodotto
o Premere il tasto [ A ] o [ F1 ]
o Inserire il nome del Prodotto ( max 30 caratteri )
o Confermare premendo il tasto [ Enter ]
prima della conferma, 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.

b)

P3.34

Punto di scarico del prodotto.
Premere [ F1 ] per visualizzare e/o cambiare la posizione del segnale I/O sulla
morsettiera che, in modalità automatica, determinerà l’apertura / chiusura del
sistema di arrivo del prodotto selezionato dalla formula.

Cancellare Prodotti
Per cancellare Clienti / Prodotti / Etc. selezionare la funzione desiderata con []
o Digitare il codice assegnatogli, composto da 4 cifre
o Premere il tasto [ B ] o [ F2 ]
Se il codice digitato, è esistente appare il messaggio “Azzerato ”
In caso contrario,
appare il messaggio “Non Esiste ”
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Impostazione delle Formule:

P3.36

Per programmare una formula seguire i successivi passi:
Con [  ] scegliere CODICI, con [] selezionare FORMULA.
( * i codici dei prodotti da utilizzare devono essere già memorizzati )
1. Introdurre il numero identificatore della formula e premere il tasto ‘F1’ o A
2. Digitare il nome della formula seguito dal tasto F1
Inizia l’introduzione dei componenti
3. Premere il tasto ENTER, un messaggio dice: Nuovo Componente,
4. Digitare il codice del 1° prodotto e premere il tasto ENTER
5. Appare la descrizione del componente selezionato.
6. Se non è corretto torniamo a selezionare un nuovo prodotto ( passo 4)
7. Se è corretto confermare col tasto ENTER.
8. Continuare ad inserire i dati richiesti dallo strumento per ogni singolo
componente: Peso target, Quantità a carica rapida, Peso presunto della
coda, Tolleranza Min – tolleranza Max, Nr. del Convertitore/strumento,
pesata in decremento e Dosaggio manuale. Si/No si seleziona col tasto
freccia [].
9. Programmati tutti i parametri di un componente, torna il nome del
prodotto.
10. per continuare la programmazione della formula, con altri componenti,
premiamo il tasto [  ] e ripetere una nuova selezione prodotto ( = passo
3)
11. Terminata la programmazione dell’intera formula, col nome dell'ultimo
componente visualizzato, premiamo prima il tasto CLEAR (il nome della
formula appare sul display), poi il tasto ENTER. per chiudere.
La programmazione della formula è completata.

Cancellare una Formula

P3.38

Per cancellare una formula selezionare la funzione desiderata con []
o Digitare il codice assegnatogli, composto da 4 cifre
o Premere il tasto [ B ] o [ F2 ]
Se il codice digitato, è esistente appare il messaggio “Azzerato ”
In caso contrario,
appare il messaggio “Non Esiste ”
uscire dalla programmazione col tasto Clear

kairos it-ManUso 1-42 DOSAGGIO.doc

pag.

7 / 25

Dataprocess Europe SpA.

P3.40

Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-

‘Formato documenti’
Per accedere alla funzione premere più volte la freccia [ ]
Per accedere alle due fasi specifiche della funzione usare la freccia [ ]
a)

Formato Scontrini Singola 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. 30 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 ]

a1)

Modalità editing
Area con Pwd - Only Service
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 nell’appendice “TO”
Formato Scontrini DOSAGGIO

P3.42

Stessa procedura del formato scontrini pesata
Per quanto riguarda il Formato DOSIFICA
Il documento è composta da tre parti (zone), ognuna di loro sarà preceduta da
una linea speciale
(“**TESTATA”, ”**DETTAGLIO” e “**PIEPAGINA”)
Queste linee di delimitazione delle zone non si possono modificare.
Ognuna di loro termina dove comincia la zona successiva, tranne il “Pie di
Pagina" che termina con la linea “**FINE”.
Le “lettere chiave” usate dopo il carattere “$” adattano il loro significato al
contesto in cui sono utilizzate.
P3.44

c)

Formato Lista delle Pesate

P3.46

d)

Formato Lista dei Codici

P3.48

e)

Formato Lista Totale Dosaggi

Stessa procedura del formato scontrini pesata
Stessa procedura del formato scontrini pesata
Stessa procedura del formato scontrini pesata
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‘ Comunicazioni ’

Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-

Area con Pwd - Only Service

a)

Connessioni al computer
Questo Indicatore ha la possibilità di colloquiare con un computer attraverso uno
dei suoi canali di comunicazione, programmando 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
( valori standard tra 300 e 9600, se il valore specificato non è valido
viene ignorato)
-d la parte a destra del punto è il canale di comunicazione impiegato
(l’Indicatore è dotato di tre canali). Specificando zero (0) come parametri,
si inibisce l’utilizzo del controllo remoto da computer.

b)

Ripetitore
L’attuale versione dell’Indicatore KAIROS prevede la possibilità di collegare due
“ripetitore peso”.
Per selezionare il Ripetitore Esp, digitare:
[1] [Enter]
Per selezionare il Ripetitore LedPanel, digitare: [2] [Enter]
LedPane: Impostare la velocità di comunicazione a 9600 bauds
e 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 alla quale si realizzerà la
comunicazione e il canale utilizzato.
Altri parametri fissi per l’etichettatrice: ……. / 8 / none / 1 / hw

d)

I n d i r i zzo d i r e t e
Il protocollo di comunicazione con il computer richiede la definizione di un
numero di identificazione di stazione.
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‘ Stampa Scontrini ’
a1)

Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-

Area con Pwd - Only Service

Scontrino Pesata su stampante Slip
Con questa opzione si definisce la velocità di comunicazione e il canale al quale
è connessa la stampante EPSON TM-295 (in seguito denominata
semplicemente “Slip” ), per la stampa di scontrini di Pesata Semplice.
Il valore di "default" è 9600.0
Anche in questo caso è possibile configurare il canale = 0 (valore di "default").
Questo è il valore da programmare nelle installazioni senza Slip o nelle
installazioni nelle quali si desidera stampare solo l’informazione relativa alla
Partita.

a2)

Scontrino Pesata su stampante Termica STV
Questa opzione determina se gli scontrini di Pesata Semplice devono essere
stampati con la stampante termica oppure no.
SI stampa tutte le pesate intermedie della realizzazione della formula
NO non avremo il controllo dell peso del singolo componente ma solo quanto
stampato dallo scontrino dosaggi

b1)

Scontrino Dosaggi su stampante Slip
Con questa opzione si definisce la velocità di comunicazione e il canale al quale
è connessa la ( Slip ) EPSON TM-295, per la stampa di scontrini di Partita.
Anche in questo caso è possibile configurare il canale = a 0 (valore "di default").
Questo è il valore da programmare nelle installazioni senza Slip o nelle
installazioni nelle quali non interessa la stampa della Partita.
Il valore di "default" è 9600.0

b2)

Scontrino Dosaggi su stampante Termica
Questa opzione determina se gli scontrini di Dosaggi/Partita sono emessi dalla
stampante termica oppure no.
Il valore "di default" è ‘SI’.

c)

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.
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‘ Stampa dei Report ’

K a i r o s Dosatore -3-

Area con Pwd - Only Service

In questo gruppo si 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-295, per la stampa di scontrini di
Partita.
Il valore "di default" è 9600.0
Anche in questo caso è possibile configurare il canale = a 0 (valore di "default").
Questo è il valore da programmare nelle installazioni senza Slip.

b)

Stampa Informazioni su stampante Termica
Questa opzione determina se i rapporti dell’Indicatore sono stampati con la
stampante termica oppure no. Naturalmente questa Opzione può essere usata
solo nelle versioni degli Indicatori forniti della suddetta stampante.
Il valore "di default" è ‘SI’.

P3.60

‘ Dosaggio ’

Filling

a)

Massimo in tramoggia
Peso massimo sopportato dalla bilancia

b)

Riavvio fase di carico
Per cambiare l'opzione, Si / No, premere [ENTER]
Questo parametro indica se lo strumento deve ricominciare il carico di un
prodotto quando verifica che chiudendo l'entrata di tale prodotto, il peso si
stabilizza, ma il peso finale è inferiore a quello desiderato.

c)

Tempo d’attesa del carico
È il tempo in secondi che lo strumento aspetta per avvisare che il prodotto non
arriva sulla bilancia.

d)

V e r i f i c a d e l l a t o l l e r a n za
Realizza o Non il controllo di tolleranza. Si / No,

e)

selezionare con [ENTER]

Ricalcolo della coda
Indica se lo strumento deve realizzare automaticamente una riorganizzazione
del valore del peso della coda.
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‘ Varie ’
a)

V i s u a l i zza zi o n e n e l l a f i n e s t r a d i d e s t r a
Possiamo definire quale parametro visualizzare nel campo a destra del display
nessun dato di peso
totale dei componenti dosati
peso mancante al target

b)

Valore - limite di scarico
Il valore di scarico serve per definire sotto che peso possiamo considerare
scarica la bilancia in uso.
n.b.: Se non desideriamo avere la fase di scarico, ma continuare i dosaggi senza
togliere i prodotti dalla bilancia, programmeremo questo parametro ad un valore
superiore al totale dei chili della formula da usare.

c)

Modo semi-automatico
Interrompe o meno, Si/No, la ripetizione dei dosaggi quando è
stato programmato un ciclo di più volte consecutivamente la
stessa formula.
Per permettere il posizionamento dsi un nuovo contenitore.

d)

Cambio contenitore
Si/No Abilita o meno la modalità di lavoro col cambio dei
contenitori per ogni componente richiesto dalla ricetta

e)

Tara min.
Valore di tara minimo da
procedimento di dosaggio

‘ Interventi Tecnici ’

superare

per

poter

avviare

il

Area con Pwd - Only Service

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.
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Indicatore Elettronico

RAPPORTI

K a i r o s Dosatore -3-

- 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 ]
a1)

‘Totale generale senza azzero’

questa informazione comprende:
o
o
o
o
o

a2)

‘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)

Indicatore Elettronico

‘Lista delle pesate in memoria’

K a i r o s Dosatore -3-

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 del DOSATO
questa informazione comprende:
o data di emissione del listato
o Numero di ogni partita
o Peso netto di ogni partita

e)

‘Lista dei codici’
In questa fase, premendo il tasto [ Enter ] viene chiesto la ‘Selezione Codice’
Premere il tasto [ C1 ] per ottenere la stampa della lista Formule
Premere il tasto [ C2 ] per ottenere la stampa della lista Prodotti.
Report FORMULE
questa informazione comprende:
o Codice e relativa descrizione
o Totale pesate effettuate con tale formula
o Numero di operazioni eseguite con la
stessa
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Indicatore Elettronico
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Report PRODOTTI

R3.82

questa informazione comprende:
o Codice e descrizione del prodotto
o Peso totale
o Numero di operazioni eseguite col singolo
prodotto

‘Informazioni di consumo’
( solo i codici utilizzati )

f)

‘Listato delle Formule
Premere il tasto [ Enterr ] per avere, in
successione,la stampa di tutte le formule
inserite.
avrempo:
o Codice e descrizione della formula
o Data ora della stampa
Per cadaun prodotto:
o Posizione, cod. nr., descrizione prodotto,
target, peso grosso e coda, tolleranza
Alla fine:
o totale della pesata ( tot. ricetta )
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Indicatore Elettronico

H3.100

IL

Finestre

0
|

Net
Bt.
Bat.

K a i r o s Dosatore -3-

DISPLAY

Indicazioni visualizzate:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:

H3.101 )

Peso stabile
Zero centrato
Codici bloccati
Peso Netto
Tara bloccata
stato della Batteria

Visibili secondo la fase/progr.
“
“
“
“
“

Nota bene:

# per rovesciare la visione del display,
digitare in sequenza
[Alter] [Clear]
# per regolare la luminosità,
digitare in sequenza
[Alter]

Luminosità

H3.110

Housing

Kairos

[+]o[-]

.

Vano contenitore rotolo carta scontrini
Il connettore della cella di carico, è situato nella parte
inferiore della calotta ( centrale verso la parte posteriore )
L’interruttore di accensione ‘On/Off’ dello strumento, è
posizionato sotto, verso il margine anteriore sinistro.
Collegamenti Seriali
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H3.115

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 Dosatore -3-

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.

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)

kairos it-ManUso 1-42 DOSAGGIO.doc
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H3.116

Indicatore Elettronico

La

TASTIERA

K a i r o s Dosatore -3-

Kairos 66

Tstierina 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

n.b.

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 Dosatore -3-

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
*

.

H3.118

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

Se per errore è stata impostata la tastiera kairos sul kairos 66, o viceversa, utilizzare
le funzioni di servizio sotto indicate coi tre tasti uniti.
Per il cambio di tastiera
Sul Kairos , digitare:
Sul Kairos66, digitare:
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Indicatore Elettronico

T o k e n

t3.010

per la stampa dei

K a i r o s Dosatore -3-

Ticket

-0- -1- -2- -3x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

B[n]
Cx
Dx
E
F
FE
FS
H
HE
HS
I
Lx
M
N
O
P[n]
PB
PT
QT
QR
R
T[n]
T[n]
Z
Kx
X
Wx

Peso lordo
Codice ( x= 0,1,2,3 )
Descrizione del Codice ( x = 0,1,2,3 )
Differenza di kg tra il teorico ed il reale. Errore nella dose.
Data attuale
Data Entrata / inizio
Data Uscita / fine
Ora attuale
Ora Entrata / inizio
Ora Uscita / fine
Importo totale
o
nr° Pezzi calcolato
Nome del Gruppo ( x= 0,1,2,3 )
Matricola o targa automezzo
Numero di pesata o partita
Numero di Pesate nella precedente partita / nr. successione componenti
Peso dosato x pesata
Peso lordo
Peso della tara
Percentuale riferito al totale teorico dei Kg nella formula
Percentuale riferito al totale dei Kg realmente pesati
Prezzo / kg
o
Peso Singolo Pezzo
Peso tara
Totale Target
Numero dello strumento
Codice ( x= 0,1,2,3 )
Se al momento della stampa non è selezionato il codice,
l’intera riga NON viene stampata
Numero di Piattaforma / Convertitore
Stampa su termica di codice Ean 13 con 4-digit-Codice e 8-digit-Peso in
grammi. ( le prime 4 cifre se il codice è troppo lungo )
Deve stare alla 1° colonna della riga, senza altri token o caratteri

Per i token B,T e P è possibile specificare la lunghezza del campo digitando enne volte il carattere ‘n’
Di default il campo è lungo 6 caratteri.
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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t3.020

Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-



Varianti ai Token

$1
$2
$3
$4
$5

Utilizzati per la stampa di ...
Anteporre ai campi da modificare
Altezza del carattere NORMALE
Altezza del carattere DOPPIA
“
Larghezza del carattere DOPPIA
“
Altezza e Larghezza del carattere DOPPIA
“
Altezza del carattere TRIPLA
“

kairos
-0- -1- -2- -3x
x
x
x
x

H3.120

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

Stessa sequenza di impostazione kairos

Dopo ogni impostazione premere in sequenza i tasti
H3.122

Kairos 66

Impostazione della Data e dell’Ora

[ Alter ] [ F5 ]
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
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H3.130

Indicatore Elettronico

USCITE

K a i r o s Dosatore -3-

Connessioni del Kairos 66

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

H3.133

Connessioni del Kairos .

USCITE

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.

Canale
seriale
CH 2

Canale
seriale
CH 1

Canale
seriale
CH 0

RJ45 (8 poli)

RJ45 (8 poli)

RJ45 (8 poli)
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Indicatore Elettronico

-3-

I n d i c e

U3.02

Funzione

U3.06

Carico non corretto

U3.12

Ripetizione ultimo scontrino

U3.14

Tara autopesata - ininfluente

P3.30

a
b
c
d
e

P3.32
P3.34

a
b

P3.36
P3.38

304
305

Numeratori

Programmazione
“
“
“
“

“
“
“
“

prodotti

307

Programmazione

Impostazione
Cancellazione

Formule
Formule

308

Scontrino Pesata
Scontrino Dosaggio

309

Connessioni al computer
Uso del Ripetitore
Connessioni all’etichettatrice

311

Scontrini

312

Slip / termica

313

Massimo in tramoggia
Riavvio carico
Tempo d’attesa componente
Verifica tolleranza
Ricalcolo coda

313

Finestra di destra
Finestra di scarico
Cambio Contenitore

314

Totale gen. senza/con cancellazione
Lista delle pesate / partite
Lista dei codici / consumo
Listato delle formule

315

P3.54

a
b)
c)

Programmazione
“
“

Comunicazioni
“
“

P3.56

Programmazione

Stampa

P3.58

Programmazione

Stampa report

Programmazione

Dosaggio

Programmazione

Varie

a
c
e
f

306

Codici
“

Formato documenti
“

R3.80

Chiave d’accesso
Numero della postazione
Numero di pesata
Numero di dosaggi
Avviso di Memoria Piena

Programmazione
Cancellazione

Programmazione
“

P3.62

pag.
303

a
a1

a)
b)
c)
d)
e)

FUNZIONI

Dosaggio

P3.40
P3.42

P3.60

K a i r o s Dosatore -3-

Modalità Informazione
“
“
“

h3.100
h3.101

Display
( descrizione dati visore )
Impostazione luminosità

319

h3.115
h3.118

Housing
“

Tastiere
Tastiera

320
322

t3.010
t3.020

Token
“

Per scontrini su Stampante Termica
Varianti per il carattere

325
326

h3.120

Impostazione

Data e Ora

323

Uscite

326

h3.130

“
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Indicatore Elettronico

data

Annotazioni

maggio / 05

Dal sito web:

K a i r o s Dosatore -3-

Default PWD

per programmazione: 13153

www.dataprocess.it
Percorso Aggiornamenti: manuali
Manuali / user_manuals / weighing_systems
Percorso Aggiornamenti: firmware
Documentazione / accedi alla documentazione / firmware / ..pwd.. / visori
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Indicatore Elettronico

K a i r o s Dosatore -3-

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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