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1 Descrizione

Per la comunicazione il registratore è dotato di un’interfaccia 
RS 485.
La parametrizzazione si può effettuare dal pannello operativo del 
registratore stesso oppure attraverso l’interfaccia, utilizzando un 
PC ed il programma di parametrizzazione PARATOOL P6000M.
Il protocollo adottato fa riferimento alla norma DIN 19 245 parte 1 
(protocollo Profibus). E’ stato considerato comunque solo un sot-
toinsieme delle determinazioni ivi contenute. Non sono state 
prese in considerazione, tra l’altro, le disposizioni per la modalità 
multi-master (procedure token passing), in quanto il registratore è 
sempre un membro passivo. 

2 Dati tecnici 

Figura 1 Parte posteriore del POINTAX 6000M

2.1 Collegamento a bus RS 485

Figura 2 Assegnazione dei pin dell’interfaccia RS 485
(connettore femmina SUB-D a 9 poli)
1 = schermo
3 = RXD (+)
4 = I/O-Converter (+)
5 = GND (potenziale di riferimento)
6 = + 5 V
8 = RXD (–)
9 = I/O-Converter (–)

La tensione +5 V sul pin 6 è richiesta solo se il POINTAX 6000M 
viene impiegato come dispositivo terminale della struttura a bus.
Lo schermo viene collegato ad un connettore piatto sull’involucro 
del registratore. 

Il potenziale di riposo del bus viene stabilito tramite le resistenze 
Ru, Rt e Rd.

Ru = 390 Ω
Rt = 150 Ω
Rd = 390 Ω

La circuitazione va effettuata come da Figura 3.

Figura 3 Terminazione del bus con resistenze

Le resistenze Ru, Rt e Rd devono essere montate nel connettore 
maschio a 9 poli, in modo che il registratore possa essere stac-
cato dal bus, il bus stesso però rimanga collegato.

3 Formato dei dati

Per i dati da trasmettere vengono usati 4 formati diversi.
1°tipo: byte campo valori 0 ... 255
2°tipo: char campo valori –128 ... +127
3°tipo: word campo valori 0...65535
4°tipo: float campo valori ± 1,175494E–38 ... ± 3,402823E+38
Tipo byte
Il formato byte viene usato per selezionare i parametri delle tabelle 
(vedi capitolo 5.3).
Tipo char
Il formato char viene usato per la trasmissione di caratteri ASCII. Il 
set di caratteri accettati dal registratore è riportato nel capitolo 8.
Si devono usare i codici esadecimali.

Struttura del bus
Linea, nessuna diramazione, linee derivate 
verso il membro < 0,3 m

Mezzo

Cavo bifilare attorcigliato schermato 
Impedenza caratterist. 100 ... 130 Ω, con f > 100 kHz
Capacità del cavo < 60 pF/m
Sezione min. 0,22 mm2

Lunghezza della linea max. 1200 m

Numero dei membri 32 (attivi e passivi)

Velocità di trasmissione
600, 1.200, 2.400, 4.800
9.600 e 19.200 baud.

Tipo di trasmissione simmetrico

Uscita driver
a vuoto ± 15 V, con carico ≥ ± 5 V
resistenza di carico ≥ 60 Ω

Ricevitore
Sensibilità 200 mV
Resistenza di ingresso 12 kΩ

Messa a terra
Lo schermo deve essere messo a terra su ambedue i capi, 
per disperdere i disturbi HF

Equipotenzialità
La differenza tra i potenziali di riferimento dati (GND) di tutti i 
membri del bus non deve essere superiore a ± 7 V

CH1 013 012 011
CH2 023 022 021
CH3 033 032 031
CH4 043 042 041
CH5 053 052 051
CH6 063 062 061

2 condutt.

3 condutt.

901 912 922 932 942 952 962

DI1
– + + + + + +

DI2
DI3

DI4
DI5

DI6

801 812 822 832 842 852 862

D01
D02

D03
D04

D05
D06

5 5 5 5
56 6

6
66

Ru

Rt

Rd

+5 V (6)

RXD + (3)

RXD – (8)

GND (5)
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Tipo word
Il formato del tipo word consiste di 2 byte e viene usato per la tra-
smissione di numeri interi senza segno aritmetico. Nella trasmis-
sione, il bit più significativo precede quello meno significativo. 

Esempio: si deve trasmettere il valore 820
820D = 03 34H

Tipo float
Il formato del tipo float consiste di 4 byte (formato IEEE 754) e 
viene usato per la trasmissione di numeri a virgola mobile. Il 
campo numerico accettato dal registratore va da −1000 a +9999.

Esempio: si deve trasmettere il valore −12,5
−12,5D = C1 48 00 00H

Calcolo del numero esadecimale. 
La forma generica del numero a virgola mobile è:

(segno) • 2ESP−127 • (resto)

La rappresentazione binaria del numero −12,5 è

1. Determinare il segno aritmetico.
Il bit è settato in caso di segno negativo.

2. Determinare l’esponente.
Si determina l’esponente più grande.

ESP= INT [lg ❘numero❘ / lg 2] + 127

Nell’esempio:
INT [lg 12,5 / lg 2] +127 = 130D = 82H = 10000010

3. Determinare il resto

resto = ❘numero❘ / 2ESP–127, nell’esempio 12,5 / 23 = 1,5625

Conversione in codice binario:

Valore posiz. 20+2–1+2–2+2–3+2–4+ ... 2–23

nell’esempio: (1) 1 0 0 1

Il valore di 20 è sempre 1 e viene perciò omesso nella trasmis-
sione.

4 Trasmissione di dati

4.1 Generalità
Per la trasmissione di dati si combinano dei caratteri di tele-
gramma. La comunicazione avviene con procedura handshake, 
cioè ogni telegramma inviato dal calcolatore al registratore deve 
essere confermato, prima di poter mandare il telegramma suc-
cessivo. 
Nota
Prima di iniziare la trasmissione, nel registratore devono essere 
stati impostati (parametrizzati) l’indirizzo dell’interfaccia e la velo-
cità di trasmissione. 

4.2 Caratteri del telegramma (caratteri UART o frame)

Ogni frame (carattere) consiste di 11 bit:
– un bit di start (ST) con segnale logico „0“
– 8 bit utili con segnali logici „0“ o „1“
– un bit di parità (P) con segnale logico „0“ o „1“ 
– un bit di stop (SP) con segnale logico „1“.

Figura 4 Frame con i singoli bit

4.3 Indirizzi ammessi
Il registratore risponde solo a richieste che utilizzano, come indi-
rizzo di destinazione, quello impostato nello strumento stesso. 
Sono ammessi valori compresi tra 0 e 126 (= 7EH). Entro questo 
campo si può scegliere un numero qualsiasi, a condizione però di 
non assegnare due volte lo stesso indirizzo. 
In caso di messaggi non corretti (errore di checksum, indirizzo 
sbagliato, altri errori di ricezione), il registratore non trasmetterà 
alcuna risposta, neanche un messaggio di riscontro. 
Alcune aree di dati sono del tipo read-only. Il registratore ignorerà 
qualsiasi tentativo di scrivere in queste aree. 

4.3.1 Indirizzo broadcast

I messaggi inviati all’indirizzo broadcast (132D) vengono elaborati 
da tutti i registratori; in tal caso però non verrà trasmessa alcuna 
risposta. 

4.4 Formato dei telegrammi, specifiche quadro
Il registratore accetta i seguenti tipi di telegrammi:

4.4.1 Telegramma SD1

Telegramma con campo d’informazione a lunghezza fissa, senza 
campo dati:

SD1/ DA/SA/FC /FCS/ED
I<--- L--->I

Questo telegramma viene usato sia per inviare al registratore una 
richiesta sia come riscontro da parte del registratore. 

Leggenda:
SD1 = 10H Byte di start (start delimiter), codice: 10H
DA Indirizzo di destinazione (destination address)
SA Indirizzo di partenza (source address)
FC Codice di funzione (frame control)
FCS Byte di controllo (frame check sequence)

Somma dei valori esadecimali dei frame „L“ 
senza riporto oltre FFH

ED Byte finale (end delimiter), codice: 16H
L Numero dei byte in FCS = 3

A seguito di una richiesta con FC = 01H (richiesta di identificazione), il 
registratore risponde anche con il formato SD1. Se lo strumento 
non presenta nessun errore di autotest, la risposta contiene il 
codice di funzione FC = 10H . Altrimenti FC = 11H.

Il codice di funzione 4EH serve all’identificazione del registratore 
secondo uno standard interno. 

A seguito di una richiesta con FC = 4EH, il registratore risponde con 
un messaggio del tipo SD2 (vedi capitolo 4.4.2).

11000001010010000000000000000000

resto (23 bit)

esponente (8 bit)
segno negativo

0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 (P) 1

ST 20 21 22 23 24 25 26 27 (P) SP
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Il campo dati del messaggio di identificazione presenta la 
seguente struttura:

LE_VN/LE_CT/LE_HR/LE_SR/VN/CT/HR/SR

LE_VN = 03H
LE_CT = 11H
LE_HR = 05H
LE_SR = 05H

VN = „Gossen Metrawatt“ Identificazione del produttore
CT = „POINTAX“ Denominazione dello strumento

„6000M“
HR = „CPU:A“ Indice della scheda CPU del registrat.
SR = „01.04“ Software release 

4.4.2 Telegramma SD2

Telegramma con campo d’informazione a lunghezza variabile:

Questo telegramma viene usato sia per la trasmissione di dati al 
registratore sia per i dati di risposta del registratore.

Leggenda:

SD2 = 68H Byte di start
LE Numero dei byte di dati + 7
LEr Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC Codice di funzione

(16H = scrivere dati nel registratore ; 
15H = leggere dati del registratore)

aa Indirizzo base dell’area parametri
oo oo 2 byte indirizzo del parametro (=offset)
cc Numero dei byte di dati
campo dati Dati da trasmettere
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L, senza riporto oltre FFH)
ED = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

Dopo aver ricevuto un messaggio del tipo SD2, il registratore 
risponde con un messaggio nel formato SD1.
1 minuto dopo aver ricevuto l’ultimo messaggio dati, i dati modifi-
cati verranno copiati automaticamente nella memoria non-volatile 
del registratore. 
Per la trasmissione di dati al registratore si utilizza il codice di fun-
zione 16H. Per i telegrammi di risposta nel formato SD2, il regi-
stratore utilizza invece il codice di funzione 15H.

4.4.3 Telegramma SD3

Telegramma con campo d’informazione a lunghezza fissa:

Questo telegramma viene usato per inviare una richiesta al regi-
stratore.

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 15H Codice di funzione
aa Indirizzo base dell’area parametri
oo oo 2 byte indirizzo del parametro (offset)
cc Numero dei byte dati
xx xx xx xx 4 byte qualsiasi
FCS Checksum (somma dei valori esadec. dei frame L)
ED = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

4.5 Regole per la trasmissione
Lo stato di riposo della linea corrisponde al segnale logico „1. 
Prima di iniziare la trasmissione di dati - da parte del calcolatore - 
è necessario per la sincronizzazione un intervallo minimo di 33 bit 
(sync-time) in stato di riposo. 

Pause con durata ≥ 3 frame vengono interpretate come fine tele-
gramma. Tra la ricezione dell’ultimo bit di stop e la trasmissione 
del primo bit di start, il registratore inserisce sempre una pausa di 
≤ 300 ms.

Figura 5 Pausa tra due telegrammi

L’intervallo tra due singoli frame dura al massimo 0,2 ms.

Figura 6 Intervallo tra due frame

Il ricevente controlla:
– per ogni frame bit di start, di stop, di parità,
– per ogni telegramma byte di start, DA, SA, FCS e finale
Se il controllo ha esito negativo, l’intero telegramma viene riget-
tato in quanto errato. 

Per la risposta, il registratore usa l’indirizzo di partenza contenuto 
nel telegramma ricevuto come indirizzo di destinazione e inserisce 
il proprio indirizzo come indirizzo di partenza. 

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/campo dati/FCS/ED

L

Telegramma Pausa ≤ 300 ms Telegr. di risposta

Frame Intervallo ≤ 0,2 ms Frame

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L
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5 Parametri

5.1 Parametri indirizzabili
I seguenti parametri possono essere letti o modificati con i tele-
grammi descritti ai punti 4.4.2 e 4.4.3. Allo scopo occorre indicare 
l’indirizzo dell’area parametri, l’indirizzo del parametro (offset) 
nonché il valore del parametro stesso. 
Gli indirizzi delle aree parametri sono riportati al punto 5.2, quelli 
dei parametri al punto 5.3.

Per la prima velocità di avanzamento sono quindi necessari i 
seguenti dati:

Indirizzo dell’area parametri: 10H
Indirizzo del parametro (offset): 0000H
Codice per avanzamento 20 mm/h: 04H

5.2 Relazioni tra categorie di funzione ed 
aree parametri 

Per la comunicazione, gli indirizzi sopra riportati vengono inseriti 
nei relativi campi del messaggio. In base all’indirizzo, il registratore 
determina il campo dei dati da trasmettere. 

La trasmissione dei dati si svolge con messaggi del tipo SD2 e 
SD3. Per leggere un’area dati si deve usare sempre il codice di 
funzione FC 15H. La scrittura avviene invece con il codice di fun-
zione FC 16H. Se un messaggio di scrittura contiene dei valori 
non ammessi per i relativi parametri, il registratore invia, come 
risposta, il riscontro negativo (SD1, FC = 11H).

5.3 Indirizzi dei parametri

5.3.1 Parametri di sistema 10H
.

Categoria di funzione dello strumento Indirizzo area parametri

Parametrizzazione del sistema
Parametrizzazione canale 1 
Parametrizzazione canale 2
Parametrizzazione canale 3
Parametrizzazione canale 4
Parametrizzazione canale 5
Parametrizzazione canale 6
Righe di testo
Intervalli di stampa
Tempi di sincronizzazione stampa
Colori
Assegnazione DI 
Data e ora
Dati di calibrazione
Valori di misura e stato dello strumento
Inviare valori di misura al registratore
Leggere i dati di resoconto (trasferimento a blocchi)
Scrivere stato dello strumento
Inviare riga di stampa
Inviare riga di indicazione al registratore 
Registro errori di comunicazione

10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
20H
21H
F1H
F2H
FFH

Parametri di sistema 10H continua

Indirizzo 
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte velocità di avanzamento 1 00H = off
01H = 2,5 mm/h
02H = 5 mm/h
03H = 10 mm/h
04H = 20 mm/h
05H = 30 mm/h
06H = 40 mm/h
07H = 60 mm/h
08H = 120 mm/h
09H = 240 mm/h
0AH = 300 mm/h
0BH = 600 mm/h
0CH = 1200 mm/h

0001H byte velocità di avanzamento 2 come avanzamento 1

0002H byte libero

0003H byte modo operativo 00H = modo operativo A
01H = modo operativo B
02H = modo operativo C
03H = modo operativo D
04H = modo operativo E

0004H word tempo ciclo 0003H = 3 s
stampa val. di misura . = . 

. = . 
0168H = 360 s

0006H byte ritardo per 00H ... 1EH = 0 ... 30 s
comando esterno

0007H byte libero

0008H byte numero dei 00H = senza
marchi d’evento 01H = 1

. = .
0AH = 10

0009H byte formato data/ora 00H = europeo
01H = americano

000AH byte tipo di simulazione 00H = off
01H = rampa
02H = sinusoidale
03H = step (10%)

000BH word periodo di simulazione 0014H .... 07D0H
(20 ... 2000 sec)

000DH time ora con ore (high byte)
sincron. orologio est. 00 ... 23 = 00H ... 17H

minuti (low byte)
00 ... 59 = 00H ... 3BH

000FH byte baud rate 00H = 600
01H = 1200
02H = 2400
03H = 4800
04H = 9600
05H = 19200

0010H byte indirizzo del registratore 0 ... 126 = 00H ... 7EH

0011H byte lingua 00H = registr. a scala
01H = tedesco
02H = inglese
03H = francese

0012H byte tacitazione allarme 00H = off
01H = manuale
02H = automatico

0013H byte uscita allarme 00H = off
collettivo 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20
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0014H byte uscita allarme 00H = off
collettivo 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0015H byte retroilluminazione LCD 00H = off
01H = on

0016H byte indicazione canale e 00H = off
scala 01H = indicazione canale

02H = indicazione
canale + scala

0017H byte libero

0018H word distanza fra 0028H ... 01F4H
righe di scalamento (40 ... 500 mm)

001AH byte stampa con 00H = no
cambio vel. di avanz. 01H = sì

001BH byte stampare n° canale 00H = no
sulla curva 01H = sì

001CH byte riga di testo val. lim. 00H = no
con valore limite 01H = sì

001DH byte riservato

001EH byte convertitore I/O 00H = no
installato 01H = sì

001FH byte stato relè 00H = corr. di riposo
01H = corr. di lavoro

0020H byte riservato

0021H byte riservato

0022H word password 0000H ... 270EH
= 0 ... 9998

0024H word incremento per 0000H ... 03E8H
contatore (0 ... 1000)

0026H byte senso di conteggio 00H = incrementare
01H = decrementare

0027H byte riga di testo 00H = contatore off
associata 01H = riga di testo 1

 . = .
 . = .

0AH = riga di testo 10

0028H word settare contatore 0000H ... 270FH
4 digit più significativi (0 ... 9999)

002AH word settare contatore 0000H ... 270FH
4 digit meno significativi (0 ... 9999)

002CH word blocco di segnalazione 1 00H = off
01H = valore CH 1
02H = valore CH 2

Il codice per il blocco 04H = valore CH 3
di segnalazione è costituito 08H = valore CH 4
dalla somma dei codici 10H = valore CH 5
numerici delle singole 20H = valore CH6
righe riunite in blocco. 40 H = Txt 1

80 H = Txt 2
100H = Txt 3

Il blocco di segnalazione 1 200H = Txt 4
è accoppiato con DI 1. 400H = Txt 5

800H = Txt 6
1000H = Txt 7
2000H = Txt 8
4000H = Txt 9
8000H = Txt10

002EH word blocco di segnalazione 2 come blocco di 
segnalazione 1

Il blocco di segnalazione 2
è accoppiato con DI 2.

0030H word blocco di segnalazione 3 come blocco di
segnalazione 1

Il blocco di segnalazione 3
è accoppiato con DI 3.

Parametri di sistema 10H continua

Indirizzo 
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0030H word blocco di segnalazione 4 come blocco di
segnalazione 1

Il blocco di segnalazione 4
è accoppiato con DI 4.

0034H byte stand-by: controllo 00H = non attivo
01H = on tramite DI

off per val. lim.
02H = on tramite DI

off tramite
tasto MF

03H = on tramite 
power on
off per val. lim.

04H = on tramite
power on
off tramite
tasto MF

0035H byte stand-by: ritardo 00H ... C8H
(0 ... 200 min)

0036H word stand-by: 0000H = inattivo
codici per valori limite 0001H = CH1; val. lim. 1

0002H = CH1; val. lim. 2
0004H = CH2; val. lim. 1
0008H = CH2; val. lim. 2
0010H = CH3; val. lim. 1
0020H = CH3; val. lim. 2
0040H = CH4; val. lim. 1
0080H = CH4; val. lim. 2
0100H = CH5; val. lim. 1
0200H = CH5; val. lim. 2
0400H = CH6; val. lim. 1
0800H = CH6; val. lim. 2

0038H word riservato

003AH byte luminosità dell’LCD 00H = off
(LCD a 16 pos.) 01H = 1° livello

02H = 2° livello
03H = 3° livello
04H = 4° livello

003BH byte abilitazione dei 00H = off
canali virtuali 01H = on
7 ... 12

003CH byte abilitazione 00H = off
dell’indicazione a barre 01H = on
(LCD a 16 pos.)

Parametri di sistema 10H continua

Indirizzo 
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica
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5.3.2 Parametri dei canali 11 ... 16H
Parametri canali 11 ... 16H continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte Tipo segn. d’ingresso 00H = off
01H = 0 ... 20 mA
02H = 4 ... 20 mA
03H = ± 2,5 mA
04H = ± 5,0 mA
05H = ± 20 mA
06H = 0 ... 25 mV
07H = ± 25 mV
08H = 0 ... 100 mV
09H = ± 100 mV
0AH = 0 ... 500 mV
0BH = 0 ... 2,5 V
0CH = ± 2,5 V
0DH = 0 ... 5 V
0EH = ± 5 V
0FH = ± 10 V
10H = ± 20 V
11H = PT100 I

(–50 ... +150°C)
12H = PT100 II

(–50 ... +500°C)
13H = PT100 III

(–200... +850°C)
14H = TC B
15H = TC E
16H = TC J
17H = TC K
18H = TC L
19H = TC N
1AH = TC R
1BH = TC S
1CH = TC T
1DH = TC U
1EH = RS 485

0001H byte unità di temperatura 00H = °C
01H = °F

0002H   byte unità fisica 00H = unità libera
01H = mA
02H = A
03H = mV
04H = V
05H = mbar
06H = bar
07H = Pa
08H = kPa
09H = °C
0AH = °F
0BH = K
0CH = l/sec.
0DH = l/min
0EH = %
0FH = ‰
10H =kW
11H =MW
12H = 1/min

13h = m3/h

0003H byte formato indicazione 00H = lineare
01H = lineare con 2 salite
02H = lineare con 3 salite
03H = logaritmico

0004H byte abilitazione 00H = off
indicazione canale 01H = on

0005H float inizio campo di misura –999 ... +9999

0009H float fondo campo di misura –999 ... +9999

000DH float inizio campo –999 ... +9999
d’indicazione 1,00E–9 ... 9,99E+9

con indic. logaritmica

0011H float fondo campo d’indicazione –999 ... +9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
con indicaz. logaritmica

0015H float 1° punto d’appoggio –999 ... +9999
per campo d’indicazione
non lineare.
Val. campo di misura

0019H float 1° punto d’appoggio –999 ... +9999
per campo d’indicazione
non lineare.
Val. campo d’indicazione

001DH float 2° punto d’appoggio –999 ... +9999
per campo d’indicazione
non lineare.
Val. campo di misura

0021H float 2°punto d’appoggio –999 ... +9999
per campo d’indicazione
non lineare.
Val. campo d’indicazione

0025H float campo risultati –999 ... +9999
valore iniziale

0029H float campo risultati –999 ... +9999
valore di fondo

002D byte inizio campo di 0 ... 90
registrazione

002EH byte fondo campo di 10 ... 100
registrazione

002FH integer offset per –1000 ... +1000
correzione val. di misura

0031H word riservato

0033H byte tempo filtro 00H .... 3CH
=0 .... 60 s

0034H byte senso di registrazione 00H = no
01H = sì

0035H byte estrazione di radice 00H = off
01H = on

0036H byte temperatura giunto 00H = 0 °C
di riferimento 01H = 20 °C

02H = 50 °C
03H = 60 °C
04H = 70 °C 
05H = internamente
06H = CH 6

0037H byte numero delle pos. dec. 00H = virgola mobile
per l’indicazione sul 01H = 0
display 02H = 1

03H = 2
04H = 3

0038H byte circ. PT100 00H = a 2 conduttori
01H = a 3 conduttori

0039H float resistenza di linea 0 ... 40 Ω

003DH byte reazione in caso 00H = segnale 0%
di rottura sensore 01H = segnale 100%

003EH byte sorveglianza 00H = off
rottura sensore 01H = on

003FH byte resistenza di linea 00H = resistenza
fissa per PT100 prestabilita
a 2 conduttori 01H = resistenza

misurata

0040H byte riservato

Parametri canali 11 ... 16H continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica
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0041H byte assegnazione LED scala 00H = nessuna
01H = LED 1 sopra
02H = LED 2
03H = LED 3
04H = LED 4
05H = LED 5
06H = LED 6 sotto

0042H byte funzione 00H = off
aritmetica 01H = addizione

02H = sottrazione

0043H byte canale operando 1 00H = canale 1
02H = canale 2
03H = canale 3
04H = canale 4
05H = canale 5
06H = canale 6

0044H byte canale operando 2 00H = canale 1
02H = canale 2
03H = canale 3
04H = canale 4
05H = canale 5
06H = canale 6

0045H byte riservato

0046H float valore limite 1 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
con indicazione log.

004AH float valore limite 2 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
bei log Anz.Ber.

004EH byte senso d’azione 00H = min
valore limite 1 01H = max

004FH byte senso d’azione 00H = min
valore limite 2 01H = max

0050H byte uscita relè per 00H = off
valore limite 1 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0051H byte uscita relè per 00H = off
valore limite 2 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0052H byte riga di testo per 00H = nessuna
valore limite 1 01H = riga di testo 1

. = .

. = .
0AH = riga di testo 10

0053H byte riga di testo per come per
valore limite 2 valore limite 1

0054H word riservato

0056H byte tipo di resoconto 00H = off
01H = valore medio
02H = somma
03H = somma +

valore limite

0057H byte resoconto: 00H = off
comando esterno 01H = DI 1

. = .
0EH = DI 14

0058H byte intervallo di resoconto 00H = 15 min
01H = 30 min
02H = 1 h
03H = 2 h
04H = 6 h
05H = 8 h
06H = 12 h
07H = 1 d
08H = 7 d
09H = 1 mese

Parametri canali 11 ... 16H continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0059H word tempo sinc. = ore (high byte)
intervallo ora avviam. 00H ... 17H = 0 ... 23

minuti (low byte)
00H ... 3BH = 0 ... 59

005BH byte giorno sinc. 00H = ignora
01H = 1° giorno

. = .
1FH = 31° giorno

005CH byte commento 00H = nessuno
01H = riga di testo 1

. = .
0AH = riga di testo 10

005DH float impostazione 1 ... 7,500E6
valore limite 3F 80 00 00H ...

4A E4 E1 C0H (formato-
float)

0061H byte uscita relè per 00H = off
valore limite resoconto 01H = DO 1

. = .
14H = DO 20

0062H byte formato stampa per 01H = riga canale
tabella resoconto 02H = tempo intervallo

04H = valore minimo
08H = valore massimo
10H = valore medio
20H = valore sommatorio

0063H byte stampa somma in caso 00H = no
di superamento val. limite 01H = sì

0064H byte registrazione della somma 00H = no
invece del valore di mis. 01H = sì

0067H char unità di misura libera 00H = 1° carattere
(max. 7 caratteri) 01H = 2° carattere

. = .

. = .
06H = 7° carattere

006EH char riga testo di scalamento 00H = 1° carattere
(max. 32 caratteri) 01H = 2° carattere

. = .

. = .
1FH = 32° carattere

00A4H byte formato della riga 00H = nessuna stampa
di scalamento 01H = 2 divisioni

02H = 3 divisioni
03H = 5 divisioni
04H = def. libera

00A5H byte abilitazione 00H = off
linearizzazione utente 01H = on

00A6H word punto d’appoggio x1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00A8H word punto d’appoggio y1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00AAH word punto d’appoggio x2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00ACH word punto d’appoggio y2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

00DEH word punto d’appoggio x15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E0H word punto d’appoggio y15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E2H word punto d’appoggio x16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E4H word punto d’appoggio y16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

Parametri canali 11 ... 16H continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica
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5.3.3 Righe di testo 17H

Le posizioni „vuote“ devono essere occupate con il carattere 
20H. Ogni carattere deve rientrare nel campo 01 ... 07; 20H ... 
7FH e DEH ... F8H. Se il registratore identifica dei caratteri non 
validi, li sostituisce con 20H e invia, come risposta, il riscontro 
negativo. 

5.3.4 Intervalli di stampa 18H

5.3.5 Tempi di sincronizzazione per stampa testi 19H

I tempi di sincronizzazione vengono elaborati sempre nel formato 
24 ore, anche se è stato impostato il formato data americano. 

5.3.6 Colori di stampa 1AH

Righe di testo 17H continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H char riga di testo 1 campo valori:
max. 32 caratteri 01H ... 07H

20H ... 7FH
DEH ... F8H

codifica:
00H = 1° carattere
01H = 2° carattere

. = .

. = .
1FH = 32° carattere

0020H char riga di testo 2 come riga 1

0040H char riga di testo 3 come riga 1

0060H char riga di testo 4 come riga 1

0080H char riga di testo 5 come riga 1

00A0H char riga di testo 6 come riga 1

00C0H char riga di testo 7 come riga 1

00E0H char riga di testo 8 come riga 1

0100H char riga di testo 9 come riga 1

0120H char riga di testo 10 come riga 1

Intervalli di stampa 18H continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte intervalli di stampa per 00H = off
riga di testo 1 01H = 15 min

02H = 30 min
03H = 1 h
04H = 2 h
05H = 3 h
06H = 8 h
07H = 12 h
08H = 24 h

0001H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 2

0002H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 3

0003H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 4

0004H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 5

0005H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 6

0006H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 7

0007H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 8

0008H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 9

0009H byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
riga di testo 10

000AH byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
tabella val. di misura

000BH byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
data e ora

000CH byte intervalli di stampa per come riga di testo 1
ora

Tempi sinc. per stampa testi continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H word tempo sinc. per ore (high byte)
stampa ciclica 00H ... 17H = 0 ... 23
riga di testo 1 minuti (low byte)

00H ... 3BH = 0 ... 59

0002H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 2

0004H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 3

0006H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 4

0008H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 5

000AH word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 6

000CH word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 7

000EH word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 8

0010H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 9

0012H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
riga di testo 10

0014H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
tabella val. di misura

0016H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
data e ora

0012H word tempo sinc. per come riga di testo 1
stampa ciclica
ora

Colori di stampa1AH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte colore per 00H = nessuno
canale di misura 1 01H = viola

02H = rosso
03H = nero
04H = verde
05H = blu
06H = marrone

0001H byte colore per come canale di misura 1
canale di misura 2

0002H byte colore per come canale di misura 1
canale di misura 3

0003H byte colore per come canale di misura 1
canale di misura 4

0004H byte colore per come canale di misura 1
canale di misura 5

0005H byte colore per come canale di misura 1
canale di misura 6
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5.3.7 Assegnazione DI 1BH

5.3.8 Data e ora 1CH

5.3.9 Dati di taratura 1DH
[read-only]

5.3.10 Valori di misura dei canali e stato dello strumento 1EH
[read-only]

0006H byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 1

0007H byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 2

0008H byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 3

0009H byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 4

000AH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 5

000BH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 6

000CH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 7

000DH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 8

000EH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 9

000FH byte colore per come canale di misura 1
riga di testo 10

0010H byte colore per come canale di misura 1
tabella val. di misura

0011H byte colore per 00H = nessuno
data e ora 01H = viola

02H = rosso
03H = nero
04H = verde
05H = blu
06H = marrone
07H = cambio giornal.

0012H byte colore per come colore per
ora data e ora

Assegnazione DI 1BH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte attivazione 00H = off
marchio d’evento 1 01H = DO 1

. = .

. = .
0EH = DO 14

0001H byte attivazione come marchio d’evento 1
marchio d’evento 2

0002H byte attivazione come marchio d’evento 1
marchio d’evento 3

0003H byte attivazione come marchio d’evento 1
marchio d’evento 4

0004H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 1

0005H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 2

0006H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 3

0007H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 4

0008H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 5

0009H byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 6

000AH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 7

000BH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 8

000CH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 9

Colori di stampa1AH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

000DH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
riga di testo 10

000EH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
tabella val. di misura

000FH byte avvia stampa come marchio d’evento 1
data e ora

0010H byte abilitazione come marchio d’evento 1
parametrizzazione

0011H byte cambio esterno della come marchio d’evento 1
velocità da 1a 2

0012H byte ingresso di comando per come marchio d’evento 1
sincronizzazione orologio

0013H byte cancella la come marchio d’evento 1
coda di stampa

0014H byte passaggio come marchio d’evento 1
in stand-by

Data e ora 1CH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H byte giorno 01H ... 1FH = 1 ... 31

0001H byte mese 01H ... 0CH = 1 ... 12

0002H byte anno 00H ... 63H = 00 ... 99

0003H byte ore 00H ... 17H = 00 ... 23

0004H byte minuti 00H ... 3BH = 00 ... 59

Dati di taratura 1DH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H word valore iniziale canale 1: 0000 ... FFFF

0002H word valore di fondo canale 1: 0000 ... FFFF

0004H word valore iniziale canale 2: 0000 ... FFFF

0006H word valore di fondo canale 2: 0000 ... FFFF

0008H word valore iniziale canale 3: 0000 ... FFFF

000AH word valore di fondo canale 3: 0000 ... FFFF

000CH word valore iniziale canale 4: 0000 ... FFFF

000EH word valore di fondo canale 4: 0000 ... FFFF

0010H word valore iniziale canale 5: 0000 ... FFFF

0012H word valore di fondo canale 5: 0000 ... FFFF

0014H word valore iniziale canale 6: 0000 ... FFFF

0016H word valore di fondo canale 6: 0000 ... FFFF

0018H word zero per offset testina: 0 ... 100

001AH word totale passi: 980 ... 1000

001CH word zero per offset scala: 0 ... 100

Valori di misura dei canali e stato dello strumento 1EH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H float valore di misura canale 1

0004H float valore di misura canale 2

0008H float valore di misura canale 3

000CH float valore di misura canale 4

0010H float valore di misura canale 5

0014H float valore di misura canale 6

Assegnazione DI 1BH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica
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0018H byte stato DI ingressi digitali sul registratore 
bit
0 DI 1
1 DI 2
2 DI 3
3 DI 4
4 DI 5
5 DI 6
6 DI xx
7 DI xx

0019H byte stato DI ingressi digitali attraverso IO-Converter
bit
0 DI 7
1 DI 8
2 DI 9
3 DI 10
4 DI 11
5 DI 12
6 DI 13
7 DI 14

001AH byte stato DO uscite digitali sul registratore 
bit
0 DO 1
1 DO 2
2 DO 3
3 DO 4
4 DO 5
5 DO 6
6 DO xx
7 DO xx

001BH word stato DO uscite digitali attraverso IO-Converter
bit
0 DO 7
1 DO 8
2 DO 9
3 DO 10
4 DO 11
5 DO 12
6 DO 13
7 DO 14
8 DO 15
9 DO 16
A DO 17
B DO 18
C DO 19
D DO 20

001DH D-word stato d’allarme
BIT
00
01 errore CPU
02 errore RAM int.
03 errore RAM est. su scheda CPU
04 errore di comunicazione tra CPU e orologio
05 errore convertitore AD
06 errore checksum dati param. scheda CPU 
07 errore di lettura EEPROM su scheda CPU
08 errore di scrittura EEPROM scheda CPU
09 errore checksum dati di taratura scheda canali 
0A errore di lettura EEPROM scheda canali
0B errore di scrittura EEPROM scheda canali
0C watchdog provoca reset dello strumento
0D coda di stampa piena 
0E testina incastrata 
0F tensione verso modulo orologio interrotta

10 avanzamento troppo veloce per stampa testo 
11 watchdog oscill. provoca reset dello strumento 
12 errore di comunicazione con IO-Converter
13 errore checksum F-RAM
14 errore di lettura bei F-RAM
15 errore di scrittura F-RAM
16 errore correzione giunto di riferimento 

Valori di misura dei canali e stato dello strumento 1EH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0021H D-word allarme strumento; stato conferma
stessi messaggi come per stato d’allarme strumento 

0025H D-word valore limite; stato d’allarme
bit
0 VL 1, canale 1
1 VL 1, canale 2
2 VL 1, canale 3
3 VL 1, canale 4
4 VL 1, canale 5
5 VL 1, canale 6
6  xx
7  xx

8 VL 2, canale 1
9 VL 2, canale 2
A VL 2, canale 3
B VL 2, canale 4
C VL 2, canale 5
D VL 2, canale 6

0029H D-word valore limite; stato conferma
stessi messaggi come per stato valore limite 

002DH byte esecuzione dello strum. 00H = a scala
01H = con LCD
02H = con display LED

002EH byte valori limite 00H = nessuno
01H = installati

002FH word lunghezza carta rimanente 0000H ... 0C80H
(0 ... 3200 cm)

0031H byte stato stand-by 00H = registrazione
01H = stand-by

0032H byte stato canale di misura  1
bit
0 = superamento
1 = superamento per difetto
2 = riservato
3 = riservato
4 = rottura linea, indicazione 0
5 = rottura linea, indicazione 100

0033H byte stato canale di misura 2
come stato canale di misura 1

0034H byte stato canale di misura 3
come stato canale di misura 1

0035H byte stato canale di misura 4
come stato canale di misura 1

0036H byte stato canale di misura 5
come stato canale di misura 1

0037H byte stato canale di misura 6
come stato canale di misura 1

0038H D-word contatore ore d’esercizio tempo d’eserc. in min.
(codice esadecimale)

Valori di misura dei canali e stato dello strumento 1EH continua

Indirizzo
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica
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5.3.11 Trasferire dei valori di misura al registratore 1FH

L’immissione dei valori di misura nel registratore si effettua con un 
messaggio del tipo SD2. L’indirizzo base per l’area parametri è 
1FH. I valori vengono trasmessi come valori normalizzati. Il campo 
numerico ammesso è 0 ... 1000.
I valori che non rientrano in questo campo valori non vengono 
accettati dal registratore. In caso di valori di misura non validi la 
risposta sarà un riscontro negativo. I dati contenuti nel messaggio 
vengono elaborati solo se il relativo canale è stato messo nella 
modalità „SER“. Nelle altre modalità di misura, i dati ricevuti 
saranno ignorati. 

Il formato del messaggio è:

Leggenda:
SD2 = 68H Byte di start
LE Numero dei byte di dati + 7
LEr Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC Codice di funzione (16H = scrittura)
aa Indirizzo base dell’area parametri 1FH
bb High byte dell’offset = 0
cc Low byte dell’offset 
dd Numero dei byte di dati
ee Byte di dati
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali

dei frame L, senza riporto oltre FFH)
ED = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

5.3.12 Leggere i dati di resoconto 20H

Per richiedere i dati di resoconto si usa il messaggio SD3, con 
l’indirizzo base 20H. La trasmissione dei dati di un canale di 
misura avviene a blocchi. Non è previsto l’accesso ai singoli para-
metri della funzione resoconto. L’offset indicato nella richiesta 
determina il numero del canale di misura i cui dati dovranno 
essere trasmessi. Il numero dei byte deve essere scelto in fun-
zione della grandezza del campo dati nella richiesta. 

SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 15H Codice di funzione
aa = 20H Indirizzo base dell’area parametri
bb bb 2 byte indirizzo parametro (offset)
cc = 27H Numero dei byte di dati
xx xx xx xx 4 byte qualsiasi 
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L)
ED = 6H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

Il telegramma di risposta da parte del registratore sarà 
del tipo SD 2.
Significato:

Trasferire dei valori di misura al registratore 1FH continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H word valori di misura canale 1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0002H word valori di misura canale 2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0004H word valori di misura canale 3 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0006H word valori di misura canale 4 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0008H word valori di misura canale 5 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

000AH word valori di misura canale 6 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/dd/cc/campo dati/FCS/ED

L

Leggere i dati di resoconto 20H continua

Indirizzo 
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione

0000H block dati di resoconto per canale di misura 1

0001H block dati di resoconto per canale di misura 2

0002H block dati di resoconto per canale di misura 3

0003H block dati di resoconto per canale di misura 4

0004H block dati di resoconto per canale di misura 5

0005H block dati di resoconto per canale di misura 6

Leggere i dati di resoconto 20H continua

Indirizzo 
parametro

(offset)

Tipo di dati Funzione

0000H byte intervallo di resoconto

0001H float minimo

0005H float massimo

0009H float valore medio

000DH float somma

0011H byte inizio dell’intervallo: giorno

0012H byte inizio dell’intervallo: mese 

0013H byte inizio dell’intervallo: anno

0014H byte inizio dell’intervallo: ore

0015H byte inizio dell’intervallo: minuti

0016H
...

001AH

byte ora e data
minimo

001BH
...

001FH

byte ora e data
massimo

0020H
...

0025H

byte ora attuale
e data attuale

0026H byte tipo di resoconto

SD3/DA/SA/FC/aa/bb/bb/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L
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5.3.13 Scrivere lo stato dello strumento 21H

Con questo parametro è possibile definire la lunghezza del nuovo 
rotolo di carta, dopo il cambio rotolo. 

Le righe doppie specifiche del canale (scalamento e testo) pos-
sono essere stampate subito. 

6 Formazione di blocchi di testo

Se all’inizio o alla fine di un processo devono essere stampati dei 
parametri variabili (premessa: il registratore è dotato del canale 
stampante), l’area parametri F1H può essere usata per inviare 
una riga di testo completa al registratore. 

6.1 Inviare delle righe da stampare al registratore
(con indirizzo area parametri F1H)

Con questo messaggio si trasmette al registratore una riga di 
testo di 32 caratteri. Il registratore la inserisce nella coda di 
stampa. Se questa è vuota, si procede subito alla stampa del 
testo, altrimenti verranno prima stampate le righe che lo prece-
dono. La risposta del registratore sarà il codice di riscontro 10H, 
se il messaggio è stato ricevuto senza errore. Se la coda di 
stampa è piena, verrà trasmesso il codice di riscontro 11H.

Il formato del messaggio è il seguente:

Leggenda:
SD2 = 68H Byte di start
LE = 17H Numero dei byte di dati + 7
LEr = 17H Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 16H Codice di funzione
aa = F1H Indirizzo base dell’area parametri 
bb = 00H Fill byte
cc = 00H Fill byte
dd = Lunghezza della riga di testo + 2
ee = Controllo data/ora

00H = stampa testo senza data/senza ora
01H = stampa testo con ora
02H = stampa testo con data
03H = stampa testo con data/con ora

ff = Colore
00h = nessuno
01H = viola
02H = rosso
03H = nero
04H = verde
05H = blu
06H = marrone

riga di testo Contenuto della riga, max. 32 caratteri ASCII
FCS Checksum
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

Scrivere lo stato dello strumento 21H continua

Indirizzo 
parametro 

(offset)

Tipo di dati Funzione e codifica

0000H word lunghezza carta 0000H = nessuna modif.
(valori in cm) 0001H ... 0C80H

(1 ... 3200)

0002H D-word riservato

0006H byte parametrizzazione 00H = no
salvataggio immediato 01H = sì

0007H byte riga doppia 00H = nessuna
stampa immediata 01H = riga 1

02H = riga 2
03H = riga 3
04H = riga 4
05H = riga 5
06H = riga 6

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/ff/[riga di testo]/FCS/ED

L
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6.2 Richiesta stato stampante
Il seguente telegramma consente di chiedere la quantità delle 
righe nella coda di stampa. 

La richiesta ha il formato seguente:

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 15H Codice di funzione
aa = F1H Indirizzo base dell’area parametri 
oo oo = 0000H 2 byte indirizzo parametro (offset)
cc = 01H Numero dei byte di dati richiesti
xx xx xx xx 4 byte qualsiasi
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L)
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

La risposta del registratore sarà:

Leggenda:
SD2 = 68H Byte di start
LE = 17H Numero dei byte di dati + 7
LEr = 17H Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 15H Codice di funzione
aa  Quantità dei messaggi nella coda di stampa 
FCS Checksum
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

6.3 Inviare una riga da indicare sul registratore 
(strumento con display) F2H

Con questo messaggio si trasmette al registratore una riga con 
max. 16 caratteri. Il testo viene indicato sul display se il byte di 
controllo ha il valore 01H.

Il formato del messaggio è il seguente:

Leggenda:
SD2 = 68H Byte di start
LE = 17H Numero dei byte di dati + 7
LEr = 17H Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 16H Codice di funzione
aa = F2H Indirizzo base dell’area parametri
bb = 00H Fill byte
cc = 00H Fill byte
dd = Lunghezza della riga di testo + 1
ee = Byte di controllo per l’indicazione

00H = indicare il testo
01H = non indicare il testo

riga di testo Contenuto della riga, max. 16 caratteri ASCII
FCS Checksum
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

6.4 Registri errori di comunicazione FFH
I registri degli errori di comunicazione sono previsti per la diagnosi 
di errori di comunicazione causati dalla trasmissione di valori non 
validi. 
Per leggere il contenuto dei registri d’errore si usa il messaggio 
seguente.

La richiesta è:

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC  = 15H Codice di funzione
aa = FFH Indirizzo base dell’area parametri
oo oo = 0000H 2 byte indirizzo parametro (offset)
cc = 09H Numero dei byte di dati richiesti
xx xx xx xx 4 byte qualsiasi 
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L)
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

La risposta del registratore sarà:

Leggenda:
SD2 = 68H Byte di start
LE = 17H Numero dei byte di dati + 7
LEr = 17H Ripetizione di LE
SD2 = 68H Ripetizione del byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 15H Codice di funzione
aa  Lunghezza dell’area dati richiesta
bb Tipo d’errore

00H = nessun errore
01H = indirizzo area base sbagliato
02H = offset sbagliato
03H = valore sbagliato
04H = lunghezza sbagliata
05H = errore nell’header
06H = codice di funzione sbagliato

cc Indirizzo dell’area dove si è verificato l’errore 
dd Offset dove si è verificato l’errore
ee 4 byte con copia del valore sbagliato 
FCS Checksum
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/[riga di testo]/FCS/ED

L

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/FCS/ED

L
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7 Collegamento WIZCON del registratore 

I seguenti codici di funzione e indirizzi di parametri sono previsti 
per il collegamento WIZCON del registratore. 
Vengono supportati i codici di funzione utilizzati dal driver 
„vpidc.com“.

7.1 Richiesta di 8 valori
(con telegramma SD3 e codice di funzione 04H)

Viene usato per inviare una richiesta al registratore. 
La richiesta del calcolatore al registratore è:

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 04H Codice di funzione
a1 ... a8 Indirizzi dei parametri, vedi cap. 7.4
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L)
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

Gli indirizzi ammessi per a1...a8 sono riportati al capitolo 7.4 „Indi-
rizzi dei parametri“. Se per due aree indirizzi consecutive viene 
inserito lo stesso valore, i dati dell’indirizzo ripetuto e tutti i suc-
cessivi verranno omessi. 
La risposta del registratore sarà:

Gli 8 valori (massimo) corrispondono agli indirizzi inseriti nella 
richiesta. Ogni valore viene rappresentato da 16 bit. Per la tra-
smissione dei valori, si adotta lo schema high-byte / low-byte. 

7.2 Modifica di 2 valori
(con telegramma SD3 e codice di funzione 07H)

La richiesta del calcolatore è:

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 07H Codice di funzione
c1 = 01H Provoca la modifica nello strumento
a1 Indirizzi dei parametri, vedi cap. 7.4
val1 Valore del parametro
c2 = 01H Provoca la modifica nello strumento
a2 Indirizzi dei parametri, vedi cap. 7.4
val2 Valore del parametro
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali 

dei frame L)
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

c1 e c2 sono dei codici che determinano se il valore dev’essere 
effettivamente modificato o meno. Con i codici 01H e 02H, il 
nuovo valore verrà acquisito dal registratore. Codici diversi da 
01H e 02H non avranno alcun effetto. I parametri a1/a2 sono gli 
indirizzi dei relativi parametri. I valori nuovi (16 bit) sono contenuti 
in val1/val2 del messaggio.
L’ordine è: high-byte/low-byte.

La risposta del registratore sarà:

qq è il codice di riscontro del registratore. Se qq = 10H, il mes-
saggio è stato eseguito senza errore, altrimenti verrà trasmesso il 
codice di riscontro 11H.
Se si intende modificare un solo valore nel registratore, il valore di 
val 1 deve essere ripetuto in val 2 (WIZCON consente solo la 
modifica di un valore).

7.3 Formato numerico
I valori analogici vengono trasmessi con un formato normalizzato, 
con riferimento all’inizio (= 0 ‰) e al fondo scala (= 1000 ‰). Di 
conseguenza, tutti i valori possibili sono compresi nel campo da 0 
a 1000. Valori negativi non sono possibili. Il valore esadecimale 
corrispondente ad un valore decimale in ‰ si calcola secondo la 
formula seguente:
valore esadecimale = valore per mille * 16 + 32768

Esempio: il valore di misura di un canale è 87 °C ( = val), e ciò 
entro un campo di misura 
da −50 °C ( = low) a +150 °C (= high).
Calcolo del valore esadecimale:

Val. esadec. = (val-low) / (high-low) * 1000 * 16 + 32768

= 0,685 * 16000 + 32768
= 43728
= AAD0H

Esempio: 
Avanz. 1 = 120mm/h --> indice = 08H (vedi cap. 5.3.1).
Il valore trasmesso si calcola con:
valore = indice * 16 + 32768 = 8080H.

7.4 Indirizzi dei parametri per
i codici di funzione 04H e 07H

SD3/DA/SA/FC/a1/a2/a3/a4/a5/a6/a7/a8/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/04H/valore1/valore2/ ... /valore8/FCS/ED

SD3/DA/SA/FC/c1/a1/val1/c2/a2/val2/FCS/ED

L

Indirizzi dei parametri per i codici di funzione 04H e 07H continua

Indirizzo 
parametro 

Contenuto

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH

valore di misura canale 1 (normalizzato)
valore di misura canale 2 (normalizzato)
valore di misura canale 3 (normalizzato)
valore di misura canale 4 (normalizzato)
valore di misura canale 5 (normalizzato)
valore di misura canale 6 (normalizzato)
indice avanzamento 1
indice avanzamento 2
giorno dell’orologio interno
mese
anno
ore
minuti

10H
11H
12H
13H
14H
15H

Valori limite per canale 1
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH

Valori limite per canale 2
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

SD1/DA/SA/qq/FCS/ED
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7.5 Richiesta di informazioni binarie
(con telegramma SD3 e codice di funzione 05H)

Viene usato per inviare una richiesta al registratore. I valori tra-
smessi con il codice di funzione 05H non vengono convertiti nel 
modo descritto per i valori analogici, in quanto si tratta di informa-
zioni binarie. Per ogni indirizzo di parametro richiesto, il registra-
tore utilizza un byte nella risposta. I bit non utilizzati vengono 
settati a 0. 
La richiesta del calcolatore al registratore è: :

Leggenda:
SD3 = A2H Byte di start
DA Indirizzo di destinazione (indirizzo nel bus)
SA Indirizzo di partenza
FC = 05H Codice di funzione
aa Indirizzo start = indirizzo del parametro 

(cap. 7.6)
cc Numero dei byte di dati
xx ... xx 6 byte qualsiasi
FCS Checksum (somma dei valori esadecimali

dei frame L)
ED  = 16H Identificazione della fine
L Numero dei byte in FCS

La risposta del registratore sarà:

7.6 Indirizzi dei parametri per
il codice di funzione 05H

Annotazioni:
Gli stati dei valori limite dei canali 1 ... 4 sono depositati in un byte. 

Un secondo byte contiene gli stati dei valori limite dei canali 5 e 6. 

Gli stati degli ingressi digitali sono depositati nei 6 bit inferiori di un 
byte. 

Gli stati delle uscite digitali sono depositati nei 6 bit inferiori 
di un byte.

20H
21H
22H
23H
24H
25H

Valori limite per canale 3
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH

Valori limite per canale 4
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

30H
31H
32H
33H
34H
35H

Valori limite per canale 5
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH

Valori limite per canale 6
valore limite 1 (normalizzato)
valore limite 2 (normalizzato)
funzione valore limite 1 (0 = min, 1 = max)
funzione valore limite 2 (0 = min, 1 = max)
uscita relè per valore limite 1 (0 ... 20)
uscita relè per valore limite 2 (0 ... 20)

Indirizzi dei parametri per i codici di funzione 04H e 07H continua

Indirizzo 
parametro 

Contenuto

SD3/DA/SA/FC/aa/cc/xx/xx/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/05H/byte1/byte2/ ... /byten/FCS/ED

Indirizzi dei parametri per il codice di funzione 05H continua

Indirizzo 
parametro 

Contenuto

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H

stato valori limite canale 1 ... 4
stato valori limite canale 5 e 6
stato DI
stato DO
stato autotest bit 0 ... 7
stato autotest bit 8 ... 15
stato autotest bit 16 ... 23
stato autotest bit 23 ... 31
stato parametrizzazione

(01 = il registratore è nel modo di parametrizzazione, non sono
possibili modifiche attraverso l’interfaccia) 

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
VL 1 canale 1
VL 2 canale 1
VL 1 canale 2
VL 2 canale 2
VL 1 canale 3
VL 2 canale 3
VL 1 canale 4
VL 2 canale 4

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
VL 1 canale 5
VL 2 canale 5
VL 1 canale 6
VL 2 canale 6

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DI 1 attivo
DI 2 attivo
DI 3 attivo
DI 4 attivo
DI 5 attivo
DI 6 attivo

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DO 1 attivo
DO 2 attivo
DO 3 attivo
DO 4 attivo
DO 5 attivo
DO 6 attivo
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8 Set caratteri

Carattere Codice
decimale esadec.

Carattere Codice
decimale esadec.

2 01 01 : 58 3A
3 02 02 ; 59 3B

‰ 03 03 < 60 3C

↑ 04 04 = 61 3D

↓ 05 05 > 62 3E

▲ 06 06 ? 63 3F

10 07 07 @ 64 40

A 65 41

32 20 B 66 42

! 33 21 C 67 43

" 34 22 D 68 44

# 35 23 E 69 45

$ 36 24 F 70 46

% 37 25 G 71 47

& 38 26 H 72 48

' 39 27 I 73 49

( 40 28 J 74 4A

) 41 29 K 75 4B

* 42 2A L 76 4C

+ 43 2B M 77 4D

, 44 2C N 78 4E

- 45 2D O 79 4F

. 46 2E P 80 50

/ 47 2F Q 81 51

0 48 30 R 82 52

1 49 31 S 83 53

2 50 32 T 84 54

3 51 33 U 85 55

4 52 34 V 86 56

5 53 35 W 87 57

6 54 36 X 88 58

7 55 37 Y 89 59

8 56 38 Z 90 5A

9 57 39 [ 91 5B

\ 92 5C | 124 7C

] 93 5D } 125 7D

^ 94 5E → 126 7E

_ 95 5F ← 127 7F

` 96 60 ~ 222 DE

a 97 61 ° 223 DF

b 98 62 α 224 E0

c 99 63 ä 225 E1

d 100 64 ß 226 E2

e 101 65 ε 227 E3

f 102 66 µ 228 E4

g 103 67 σ 229 E5

h 104 68 ζ 230 E6

i 105 69 g con 
underl.

231 E7

j 106 6A \ 232 E8

k 107 6B -1 233 E9

l 108 6C j 234 EA

m 109 6D 235 EB

n 110 6E Φ 236 EC

o 111 6F £ 237 ED

p 112 70 ñ 238 EE

q 113 71 ö 239 EF

r 114 72 p 240 F0

s 115 73 q 241 F1

t 116 74 Θ 242 F2

u 117 75 ∞ 243 F3

v 118 76 Ω 244 F4

w 119 77 ü 245 F5

x 120 78 Σ 246 F6

y 121 79 π 247 F7

z 122 7A x 248 F8

{ 123 7B

Carattere Codice
decimale esadec.

Carattere Codice
decimale esadec.
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	word
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	char
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	char
	00A4H
	byte
	00A5H
	byte
	00A6H
	word
	00A8H
	word
	00AAH
	word
	00ACH
	word
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	00DEH
	word
	00E0H
	word
	00E2H
	word
	00E4H
	word
	5.3.3 Righe di testo 17H


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	char
	0020H
	char
	0040H
	char
	0060H
	char
	0080H
	char
	00A0H
	char
	00C0H
	char
	00E0H
	char
	0100H
	char
	0120H
	char
	5.3.4 Intervalli di stampa 18H


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	byte
	0001H
	byte
	0002H
	byte
	0003H
	byte
	0004H
	byte
	0005H
	byte
	0006H
	byte
	0007H
	byte
	0008H
	byte
	0009H
	byte
	000AH
	byte
	000BH
	byte
	000CH
	byte
	5.3.5 Tempi di sincronizzazione per stampa testi 1...


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	word
	0002H
	word
	0004H
	word
	0006H
	word
	0008H
	word
	000AH
	word
	000CH
	word
	000EH
	word
	0010H
	word
	0012H
	word
	0014H
	word
	0016H
	word
	0012H
	word
	5.3.6 Colori di stampa 1AH


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	byte
	0001H
	byte
	0002H
	byte
	0003H
	byte
	0004H
	byte
	0005H
	byte
	0006H
	byte
	0007H
	byte
	0008H
	byte
	0009H
	byte
	000AH
	byte
	000BH
	byte
	000CH
	byte
	000DH
	byte
	000EH
	byte
	000FH
	byte
	0010H
	byte
	0011H
	byte
	0012H
	byte
	5.3.7 Assegnazione DI 1BH


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	byte
	0001H
	byte
	0002H
	byte
	0003H
	byte
	0004H
	byte
	0005H
	byte
	0006H
	byte
	0007H
	byte
	0008H
	byte
	0009H
	byte
	000AH
	byte
	000BH
	byte
	000CH
	byte
	000DH
	byte
	000EH
	byte
	000FH
	byte
	0010H
	byte
	0011H
	byte
	0012H
	byte
	0013H
	byte
	0014H
	byte
	5.3.8 Data e ora 1CH


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	byte
	0001H
	byte
	0002H
	byte
	0003H
	byte
	0004H
	byte
	5.3.9 Dati di taratura 1DH


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	word
	5.3.10 Valori di misura dei canali e stato dello s...


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	float
	0004H
	float
	0008H
	float
	000CH
	float
	0010H
	float
	0014H
	float
	0018H
	byte
	0019H
	byte
	001AH
	byte
	001BH
	word
	001DH
	D-word
	0021H
	D-word
	0025H
	D-word
	0029H
	D-word
	002DH
	byte
	002EH
	byte
	002FH
	word
	0031H
	byte
	0032H
	byte
	0033H
	byte
	0034H
	byte
	0035H
	byte
	0036H
	byte
	0037H
	byte
	0038H
	D-word
	5.3.11 Trasferire dei valori di misura al registra...


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	word
	0002H
	word
	0004H
	word
	0006H
	word
	0008H
	word
	000AH
	word
	5.3.12 Leggere i dati di resoconto 20H


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	block
	0001H
	block
	0002H
	block
	0003H
	block
	0004H
	block
	0005H
	block

	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	byte
	0001H
	float
	0005H
	float
	0009H
	float
	000DH
	float
	0011H
	byte
	0012H
	byte
	0013H
	byte
	0014H
	byte
	0015H
	byte
	0016H ... 001AH
	byte
	001BH ... 001FH
	byte
	0020H ... 0025H
	byte
	0026H
	byte
	5.3.13 Scrivere lo stato dello strumento 21H


	Indirizzo parametro (offset)
	Tipo di dati
	0000H
	word
	0002H
	D-word
	0006H
	byte
	0007H
	byte
	6 Formazione di blocchi di testo
	6.1 Inviare delle righe da stampare al registrator...
	6.2 Richiesta stato stampante
	6.3 Inviare una riga da indicare sul registratore ...
	6.4 Registri errori di comunicazione FFH
	7 Collegamento WIZCON del registratore

	7.1 Richiesta di 8 valori (con telegramma SD3 e co...
	7.2 Modifica di 2 valori (con telegramma SD3 e cod...
	7.3 Formato numerico
	7.4 Indirizzi dei parametri per i codici di funzio...


	Indirizzo parametro
	00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0C...
	10H 11H 12H 13H 14H 15H
	18H 19H 1AH 1BH 1CH 1DH
	20H 21H 22H 23H 24H 25H
	28H 29H 2AH 2BH 2CH 2DH
	30H 31H 32H 33H 34H 35H
	38H 39H 3AH 3BH 3CH 3DH
	7.5 Richiesta di informazioni binarie (con telegra...
	7.6 Indirizzi dei parametri per il codice di funzi...
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