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F i l l i n g

FILLING

Descrizione

Il sistema è stato realizzato per riempire contenitori di varie dimensioni e tara, ad un
peso preimpostato, con prodotti semi-liquidi (gelatina liquida, salsa di vegetali, …)
provenienti da serbatoi di stoccaggio.
Il Kairos controlla, con segnali digitali, ambo le valvole di afflusso prodotto
(riempimento veloce e lento) ed il sistema che meccanicamente sposterà il preparato
data l’alta temperatura di esercizio.

L’operatività è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’operatore mette il contenitore vuoto sulla piattaforma
L’operatore preme il pulsante di avvio
in automatico
si apre la valvola di riempimento rapido (sino al valore preimpostato)
si riduce l’apertura della pompa (per maggior precisione della pesata)
si chiudono le valvole e motori per l’afflusso prodotto (a target raggiunto)
la pesata, accettata in automatico o manualmente, attiva un comando per
allontanare il contenitore dalla rulliera bilancia.

Il ciclo e pronto per ripartire dal passo 2.
Per la sicurezza operativa, il sistema prevede:

Un pulsante di blocco per emergenza

Un controllo costante di porta aperta (o altra verifica) che blocca tutto in caso di
apertura o anomalia e costringe l'operatore ad abortire il ciclo corrente e
ricominciare con un contenitore nuovo

La verifica in automatico prima dell’avvio, di un contenitore presente sulla
piattaforma, consentendo così la procedura impostata.

Il ricalcolo della ‘ coda ‘
(Inflight)
Il display visualizza costantemente:
•
•
•
•
•

La descrizione del prodotto ed il suo peso target
Una barra grafica in movimento
L’indicazione dei valori min. e max. quale tolleranza valida
Il valore peso del prodotto dosato
Suggerimenti necessari a procedere e/o eventuali messaggi di allarmi
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Kairos

P o r t i o n

s c a l e

FILLING

Descrizione

Il sistema prevede la preparazione sequenziale di prodotti freschi in confezioni
(prepack). Alimenti di norma venduti a porzioni, e peso prestabilito.
Ogni postazione è per un singolo operatore con un prodotto specifico.
Il kairos verifica la sufficienza di prodotto sulla piattaforma per completare il ciclo,
visualizza in valore assoluto quanto prelevato con valori digitali e supporto di un
grafico indicante le tolleranze raggiungimento del valore target.
L’operatività è la seguente:
1.

L’operatore mette il contenitore pieno sulla piattaforma ed imposta il valore tara
da detrarre.

2.
3.

L’operatore preme il pulsante di avvio e vede visualizzato il target
Inizia la rimozione del prodotto da collocare nella vaschetta
Il grafico visualizza l’andamento del peso e avvisa quando è tra le tolleranze.
alla conferma dell’operatore, o in automatico (secondo come programmato in
setup) la macchina è pronta per un nuovo ciclo a partire dal punto 3.

4.

- Le operazioni si susseguono consecutivamente sino ad esaurimentoprodotto sulla
piattaforma che deve essere ricollocato con un nuovo contenitore pieno.
- fuori range è possibile continuare forzando volutamente la manovra col tasto ‘Print’.
Per la sicurezza operativa, è previsto:

Un pulsante esterna di blocco per emergenza

Un pulsante esterno per il riavvio
Il display visualizza costantemente:
•
•
•
•

La descrizione del prodotto ed il suo peso target
Una barra grafica in movimento, con l’indicazione dei valori min. e max. quale
tolleranza valida
Il valore del peso del prodotto dosato
Suggerimenti di come procedere ed eventuali messaggi di allarmi
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Kairos

Impostazione della Data e dell’Ora
Per la Data: digitare i valori nel formato:
Per l’Ora:
digitare i valori nel formato:

ggmmaa
hhmm

IL

Kairos
+
+

FILLING

Kairos 66

[ Alter ] [ Date ]
[ Alter ] [ F5 ]

DISPLAY

# Per rovesciare la visione
del display,
digitare in sequenza
[Alter] [Clear]
digitare in sequenza
[Alter] [ + ] o [ - ]

# Per regolare la luminosità,
Simboli

Indicazioni visualizzate:


0

Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:
Indicatore di:

|

Net
Bt.

Peso stabile
Zero centrato
Codici bloccati
Peso Netto
Tara bloccata

Peso NETTO
Barra +/- avanzamento Peso
Input numerici / Dosato
Data e/o Nome formula/componenti

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 abortita, annullata completamente
Impostazione di peso diverso dal totale della formula
Numero di volte da realizzare la stessa formula, senza riavvio

C1
C2

Formula
prodotti

Selezione del dosaggio da effettuare
Impostazione prodotti - in configurazione -

1*

le fasi di avvio e blocco, possono essere attivate anche tramite pulsanti esterni su scheda I/O.
opzionale nel kairos-base)
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Kairos

Selezione della

FILLING

LINGUA

Per avere i messaggi e le indicazioni di procedura nelle lingue disponibili,
digitare:
ENGLAND per
l’ Inghilterra
ESPAÑA
per la Spagna
FRANCE
per la Francia
ITALIA
per
l’ Italia

Programmazione

Modalità
di default:

Digitare la PassWord:

13153 + [ Enter ]

Report

Modalità
di default:

Uscita

Digitare la PWd:

dalla

13153 + [ Enter ] + [ Enter ]

Programmazione e/o Report
Premere:

[ Clear ]

‘Numeratori’
a)

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

e)

‘ Avviso di memoria Piena ’
È possibile programmare l'Indicatore per gestire in maniera diversa lo spazio
destinato alla memorizzazione pesate. Le opzioni possibili sono:
o No= Ignorare il fatto, e continuare a pesare (condizione di “default”).
o Si= Raggiunto l'80% della capacità totale, avvisare, con l’intermittenza
del messaggio "MEMORIA ESAURITA"
La frequenza del messaggio si farà più alta, man mano che la memoria si
riempie ulteriormente.
Selezione Si/No, col tasto [Enter]
Filling= NO Portion=NO

n.b. A memoria completamente piena non è possibile effettuare ulteriori pesate
ed è necessario procedere all’AZZERAMENTO della memoria stessa.
( Report Totali CON Azzeramento )
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Kairos

FILLING

‘Codici’
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 dei gruppi Codici n.
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 (nell’icona i primi tre chr.).
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.

b)

Punto di scarico del prodotto.
Premere nuovamente [ 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.

c)

Cancellazione Codici
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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Kairos

FILLING

Impostazione delle Formule:
Con [  ] scegliere CODICI, con [] selezionare FORMULA.
( i dati dei codici prodotti da utilizzare devono essere già memorizzati )
1.
2.

Introdurre il numero identificatore della formula e premere [F1]
Digitare il nome della formula seguito dal tasto F1
Inizia l’introduzione dei componenti

3.
4.
5.
6.
7.

Premere il tasto [Enter], un messaggio dice: Nuovo Componente,
Digitare il codice del n° prodotto e premere il tasto [Enter]
Se non è corretto riselezionare un nuovo prodotto ( passo 4)
Se corretto confermare col tasto [Enter].
Continuare ad inserire i dati richiesti per ogni singolo componente:
‘Peso target’,
‘Quantità di carica rapida’,
Portion=0
‘Peso presunto della coda’,
Portion=0
‘Tolleranza minima –zero- e massima’ (delta +/-),
‘Nr. del Convertitore/strumento’,
‘Pesata in decremento’ La risposta No/Si col tasto freccia []
Filling= NO Portion=SI

‘Tara minima’
tassativa per iniziare
‘Delay (1/10 s) ‘ ritardo in decimi di secondo per acquisire il dato peso
‘Dosaggio manuale’. .
No/Si col tasto freccia []
Filling= NO Portion=Si/No

8.

Programmati tutti i parametri, torna il nome del prodotto.

-

Per continuare la programmazione della formula, con altri componenti,
premiamo il tasto [  ] e si inserisce un altro prodotto ( dal passo 4)
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
Per cancellare una formula selezionare la funzione Codice/Formula con []
o Digitare il codice assegnatogli, composto da 4 cifre
o Premere il tasto
[ F2 ]
Se il codice digitato, è esistente appare il messaggio “Azzerato ”
In caso contrario,
appare il messaggio “Non Esiste ”

2)

Si = richiede l’operatore per lo start e/o continuazione delle fasi
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Kairos

FILLING

Filling

‘ Dosaggio ’
a)

Massimo in tramoggia
Peso massimo sopportato dalla bilancia

b)

Riavvio fase di carico
Per cambiare l'opzione, Si / No, utilizzare il tasto [ENTER]
Parametro che indica se lo strumento deve ricominciare il carico quando verifica
che chiudendo l'entrata, il peso si stabilizza, ma è inferiore a quello desiderato.
Filling = Si

Portion=No

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 tolleranza. selezionare con [ENTER].
Filling=Si

e)

Portion=No

Ricalcolo della coda
Indica se lo strumento deve realizzare automaticamente una ricalcolo del valore
peso della coda.
Filling=SI Portion=No

‘ 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
Parametro da visualizzare nel 2° campo a destra del display:
1) nessun dato, 2) peso mancante al target, 3) totale dei componenti dosati

b)

Valore - limite di scarico
Il valore di scarico serve per definire sotto che peso possiamo considerare
scarica la bilancia in uso.
Filling= Val.min Portion=Val.max

c)

Modo semi-automatico
Interrompe o meno, la ripetizione dei dosaggi quando è stato
programmato un ciclo di più volte consecutivamente la stessa
formula.
Filling= No Portion=NoI

d)

Cambio contenitore
Abilita o meno la modalità di lavoro col cambio contenitore per
ogni componente richiesto dalla ricetta
Filling= No Portion=NoI

Filling=Filled
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Kairos

FILLING

‘ Comunicazioni ’
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:
9600.0
-d la parte a sinistra del punto costituisce la velocità di comunicazione,
(valore standard tra 300 e 9600, se il valore specificato non è valido
viene ignorato). Specificando zero (0.0) come parametro, si inibisce
l’utilizzo della seriale.
-d la parte a destra del punto è il canale di comunicazione impiegato
(l’Indicatore è dotato di tre canali: 0, 1, e 2).
-e Lato Pc: 9600 / 7 / odd / 1 / hw

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]
LedPanel: 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, impostare: 0.0
Indicazioni fornite dal LedPanel:
Valore Peso, Unità di misura, Indicazione di Tara inserita,
centrato ed Overflow.

indicazione di Zero

Etichettatrice
Questa opzione permette di programmare la velocità e la porta seriale da
utilizzare per connettere l’etichettatrice (def.: 0.0).
Inserire 9600,2 significa: 9600 baud tramite seriale 2
Lato Etichettatrice: 9600 / 8 / none / 1
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Kairos

FILLING

F I L L I N G

Modalità di lavoro:

TARA
n.b.: il sw ‘Filling’, prima di avviare la fase di dosaggio, verifica la presenza
di un contenitore confrontando il valore peso sulla piattaforma e il valore
minimo impostato quale tara minima da superare.
CONDIZIONI

Per l’ Avvio



Impostazione del valore di tara minimo

Solo al 1° avvio



Impostazione dei prodotti per una formula

“



Impostazione di una formula o dosaggio.

“



Contatto chiuso relativo al segnale di porta chiusa

Sempre

Come avviare il ciclo di lavorazione:
•
•
•

Selezionare la formula digitando - Codice Numerico seguito dal tasto [C1]
n.b.: La descrizione nome-formula rimarrà sempre visibile sino all’inserimento
di una nuova formula
Porre il contenitore sulla piattaforma
Premere il tasto [F1] per avviare il ciclo di pesate del componente richiesto.
• Arriva il prodotto . . .
• Raggiunge il valore Fast Fill
• Raggiunge il valore Target

Si aprono le valvole Fast e Prodotto
...
Si chiude la valvola Fast
Si chiude la valvola Prodotto
Dopo time-delay legge il peso
Si attiva il comando: Scarica Piattaforma

Il display visualizzerà sempre in sequenza, il nome–prodotto e la quantità che si
aspetta
( target della programmato nella formula )
o Al raggiungimento del target, emette un beep,
o Visualizza poi un Messaggio per lo scarico della bilancia
L’operazione è conclusa.
 Per abortire la fase in corso, premere i tasti:
[Alter] [F2]
 Per continuare e realizzare più dosaggi, (stessa formula), premere [F1]
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Kairos

Modalità di lavoro:

1.

FILLING

F I L L I N G

Non cade il prodotto o è troppo lenta la carica
Dopo il tempo di attesa, senza raggiungere il valore prefissato, appare il
messaggio: “Non arriva prodotto”
( la macchina mantiene aperte le valvole di
afflusso prodotto )
Possiamo
• Bloccare con [F2], richiedere intervento dell’operatore per ripristino quntità
prodotto, continuare poi premendo [F1] per accettare il nuovo valore.
• Annullare l’intera operazione con [Alter] + [F2]

2.

Il prodotto caricato supera il peso programmato
Immediatamente lo strumento da il messaggio: “Dosaggio Eccessivo” e non
avanza di fase sino al ripristino del valore target. Cosa possiamo fare:
• Premere [F1] per continuare ed accettare il valore reale sulla bilancia
• Bloccare temporaneamente con [F2], togliere peso, riportarlo al valore
programmato e premere [F1]
• Annullare l’intera operazione con [Alter] + [F2]

3.

Acettazione della pesata.

Automatica Digitare: “ AUTO-YES “ e confermare con Enter.
Manuale
Digitare: “ AUTO-NOT “ e confermare con Enter.
( al termine del ciclo di dosaggio, lo strumento attende conferma con comando
da tastiera -enter- o da pulsante esterno -input3- dopodichè esegue la stampa
ed invia il comando per lo scarico della bilancia. )
Condizioni Varie:
Nel caso che: un picco di valore peso, superi il target perciò chiude le due valvole,
se:
4.

il peso si stabilizza sotto il valore: Fast-Fill:
riapertura valvole Fast e Slow-prodotto,

PROSEGUE il filling

5.

il peso si stabilizza tra il valore Fast e valore InFlight:
riapertura valvola Slow, PROSEGUE il filling

6.

il, il peso si stabilizza tra coda e target ,
acquisizione peso stabile e FINE della fase filling.

7.

peso si stabilizza sopra il target
acquisizione peso stabile e FINE della fase filling.
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Kairos

P O R T I O N

Modalità di lavoro:

CONDIZIONI

FILLING

S c a l e

Per Il Primo Avvio



Impostazione dei prodotti per una formula



Impostazione di una formula o dosaggio.
Come avviare il ciclo di lavorazione:

a)

Selezionare la formula digitando - Codice numerico seguito dal tasto [C1]
(per alcuni istanti si visualizza la descrizione nome-formula)

b)
c)

Porre il contenitore pieno sulla piattaforma
Impostare il valore tara del contenitore in uso

d)

Premere il tasto [F1]
prelevato.

per avviare il ciclo di pesate del componente

Il display visualizzerà sempre in sequenza, il nome–prodotto e la quantità che si
preleva
( target della programmato nella formula )
o Al raggiungimento del target, riempie con sfondo blu, la finestra del peso
o Rimane in attesa di modifiche o accettazione peso.
L’operazione è conclusa, ripetere in continuazione dal punto d) .
 Per abortire la fase in corso, premere il tasto:
[F2]
 Per continuare e realizzare più dosaggi, (stessa formula), premere [F1]

Under
&
Over
weight

Non cade il prodotto o è troppo lenta la carica
Il prodotto supera il valore di tolleranza massima
la macchina non si blocca mai,
• Possiamo attendere, se ciò è dovuto ad un rallentamento del processo o
aggiungere/rimuovere prodotto sino al valore target
• Possiamo continuare accettando il valore reale sulla bilancia, premendo:
[F1] se abbiamo raggiunto un valore entro le tolleranze Min – Max
[Print] se il peso è sotto il valore minimo di tolleranza
• Bloccare tutto con [F2], e inizire nuovamente, premendo [F1]
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Kairos

I/O

Segnali Input / Ouput

Input
- Jumper -

1
2
3
4

FILLING

Sw-3

del Dosatore

Segnali in Entrata

Gnd
Gnd
Gnd
Gnd

Pulsante In Chiusura
Pulsante In Chiusura
Pulsante In Chiusura
Contatto
Normalmente
Chiuso

= comando Start
= comando Stop
= comando Conferma
= Porta Chiusa,

= [F1]
= [F2]
= [Enter]
Filling = Condizione Ok
Portion = Non usato

5
I/O
Output

Filling = Si
Portion = Non usati

Segnali in Uscita

5 V. dc.
1
2
3÷8

- Gnd
- Gnd
- Gnd

Piattaforma ancora impegnata (a dosaggio ultimato)
Dosaggio Grosso
Richiesta di n° Prodotto

Gli aggiornamenti sono liberamente scaricabili direttamente dal sito-web:
The updatings are directly freely download from the site-web:

www.dataprocess.it
Download:

o

Manuali per l’operatore
Operator Manual
Manuali / user_manuals / weighing_systems

s

Manuali per l’assistenza tecnica
Service Manual
Manuali / techical_manuals / ...pwd... / weighing_systems

r

Firmware
Documentazione / accedi alla documentazione / firmware / ..pwd.. / visori
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I n d i c e

Kairos – Sw.3 -

FUNZIONI

pag.

Descrizione
“

Applicazione
“

FILLING
PORTION scale

02
03

Tasti Funzione

- Display

- Data e Ora

04

Selezione Lingua

a
b
c
d
e
a
b

a)
b)
c)
d)
e)

FILLING

05

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

05

Programmazione Codici
Cancellazione
“

prodotti

06

Programmazione

Formule
Formule

07

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

08

Finestra di destra
Limite di scarico
Modo semi-automatico
Cambio Contenitore
Tara Minima

08

FILLING

10

PORTION scale

12

Segnali

13

Programmazione
“
“
“
“

Numeratori
“
“
“
“

Impostazione
Cancellazione

Programmazione

Dosaggio

Programmazione

Varie

Modalità
“
Connessioni
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