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Introduzione

Grazie per aver scelto uno strumento Pixsys.
I modelli TD750, TD850 e TD900 sono panel PC touch screen basati su
architettura Atom e sistemi operativi Microsoft Windows XP e XP
Embedded.
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Identificazione del modello

TD750-AEB-XPE
CONFIGURAZIONE SOFTWARE
CONFIGURAZIONE HARDWARE
CODICE PRODOTTO
2.1 Codice prodotto
TD750
TD850
TD900

Panel PC 7.0", CPU Intel® Atom™ Z510 1.1Ghz, 512Mb RAM DDR2
Panel PC 10.4”, CPU Intel® Atom™ Z530 1,6Ghz, 1Gb RAM DDR2
Panel PC 15.0”, CPU Intel® Atom™ Z530 1,6Ghz, 1Gb RAM DDR2

2.2 Codice versione hardware
Power: 24V DC ±15% HDD SATA 160Gb

-APC-XPE Windows XP Professional SP3
Movicon SCADA preinstallato con licenza DEMO
Power: 24V DC ±15% DOM SATA8Gb
-AEB-XPE Windows XP Embedded SP3
Movicon SCADA preinstallato con licenza DEMO

2.3 Opzioni disponibili
ETD884-AD
ETDWIF-AD
ETD2RS232-AD
ETDLAN1G-AD
ETDHCLEXP
2700.10.012

Espansione controllo cella di carico, 8 ingressi
digitali, 8 uscite digitali, 2 uscite analogiche V/mA
Espansione Wi-Fi 802.11b,g,n
Espansione 2 x UART RS232
Espansione 1 X LAN 10/100/1000T RJ45
Tappo di chiusura foro espansione
ALM-MDR-60-24 ( 24V 2,5A 60W )
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Dimensioni meccaniche ed installazione
3.1 TD750-APC e TD750-AEB
179 mm

34 mm

17

Diss ipatore (optional)
heats ink (optional)
Cod. SL-DISS-TD

Dima di foratura
180 x 144 mm
Frontal panel cut-out

Spessore suggerito
0÷14 mm
Suggested thickness
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SD

Memory Card (optional)
Cod. CARD SD

32mm
insert
Memory Card

143 mm

160 mm

32mm
in s e r im e n t o
M e m o ry Ca r d

204 mm
Espansione
expansion
IN/OUT
(optional)
Cod. ETD884-AD

Espansione
expansion
Wireless
(optional)
Cod.ETDWIF-AD

C O M1
2 - RX
3 - TX
6 - R TS
7 - C TS
5 - C
C O M4
4 - A9 - B+
5 - C
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3.2 TD850-APC e TD850-AEB
260 mm

Dima di foratura
302 x 242 mm
Frontal panel cut-out

36 mm

17

D is sip at or e ( op tional)
heat s ink ( op tional)
C od . SL - DISS- T D

Spessore suggerito
0÷7 mm
Suggested thickness
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SD

Mem or y C ar d ( op tional)
C od . C A R D SD

32mm
insert
Memor y Card

240 mm

260 mm

32mm
inserimento
Memory Ca rd

325 mm

Espansione
expansion
IN/OUT
(optional)
Cod. ETD884-AD

Espansione
expansion
Wireless
(optional)
Cod.ETDWIF-AD
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3.3 TD900-APC e TD900-AEB
413 mm

3 6 mm

17

Dima di foratura
416 x 313 mm
Frontal panel cut-out

330 mm

310 mm

9

Spessore suggerito
0÷ 10 mm
Suggested thickness

435 mm
Espansi one

expansion
IN /O U T
(opti onal )
Cod. ETD 884-AD

Espansi one

expansion
W i rel ess
(opti onal )
Cod.ETD W I F-AD
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3.4 Preparazione del pannello
Per fissare il terminale al pannello della macchina praticare un foro
rettangolare secondo le dimensioni riportate di seguito e utilizzare i
ganci plastici descritti nel seguente capitolo.

3.4.1 TD750

Dima di foratura
180 x 144 mm
Frontal panel cut-out

Si consiglia di utilizzare un pannello con
spessore massimo di 14mm

3.4.2 TD850
Si consiglia di utilizzare un pannello
con spessore massimo di 10mm
Dima di foratura
302 x 242 mm
Frontal panel cut-out

3.4.3 TD900
Si consiglia di utilizzare un
pannello con spessore
massimo di 10mm
Dima di foratura
416 x 313 mm
Frontal panel cut-out
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3.5 Ganci di fissaggio
Lo strumento prevede il fissaggio a pannello praticando un foro
rettangolare delle seguenti dimensioni:
• TD750 : 180 x 144 mm
• TD850 : 302 x 242 mm
• TD900 : 416 x 313 mm
Lo spessore del pannello può variare tra i 2 e i 10mm ad eccezione del
TD750 in cui si possono raggiungere i 14mm di spessore.
Per fissare lo strumento avvalersi dei ganci plastici inclusi nella
confezione, fare riferimento alle immagini seguenti per l’utilizzo.

10

4

Caratteristiche

4.1 MECCANICA
Pannello frontale

Mascherina
Tappo siliconico
Contenitore
Sistema di fissaggio

Frontale realizzato su pannello in alluminio
anodizzato opaco spesso 8mm.
Nel TD750 il bordo è ribassato così da sporgere
4mm rispetto al pannello su cui viene fissato.
Realizzata in poliestere è resistente a tutti i
detergenti di uso domestico.
Atossico ed ipoallergenico è resistente a tutti e
detergenti di uso domestico
In acciaio cromato è resistente agli idrocarburi
ed ai detergenti neutri
In materiale plastico resistono a temperature
fino ai 90°C
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4.2 CONFIGURAZIONE HARDWARE STANDARD
CPU
Alimentazione
Potenza assorbita
Audio
USB

Touch Controller
Ethernet

Intel® Atom™ Z530 @ 1,6GHz
Intel® Atom™ Z510 @ 1,1GHz
24V DC ±15%
Vedere capitolo n° 4.3
Chipset PCM2606BDBR
Uscita Jack stereo 3,5mm
1 USB frontale, e 2 USB compatibili con lo
standard USB 2.0 480Mbit.
La massima corrente totale che si può prelevare
dalle porte USB è di 500mA
PenMount PM6000
1 porta 10/100 Mbit
La porta ethernet è isolata rispetto alle altre porte di
comunicazione e all’alimentazione fatta eccezione
per il contenitore metallico del connettore che è
collegato al telaio dello strumento.

Porte
comunicazione

porta RS232 optoisolata
porta RS485 optoisolata
porta CAN optoisolata
Le porte di comunicazione sono isolate rispetto
all’alimentazione ma non tra di loro.

Espansioni

porta di espansione proprietaria ETD-EXP
connettore Mini PCI-Express 1X full-size
connettore SD-MMC Memory Card

Per tutta la gamma di strumenti si consiglia l’utilizzo di un alimentatore
dedicato da almeno 24Vdc 2,5A 60W, vedere codice 2700.10.012
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4.3 CONSUMI
4.3.1 UPS e Potenza assorbita all’accensione
Nel primo minuto di funzionamento il terminale carica gli accumulatori
interni dell’UPS.
Il consumo elettrico in questa fase è elevato rispetto al funzionamento
regolare. Terminata la fase di carica il consumo si normalizzerà.
TD750 ( 1,1Ghz )
24V 0,8A 19W (-AEB )
24V 1A 24W (-APC )

TD850 ( 1,6Ghz )
24V 1,1A 26W (-AEB )
24V 1,3A 31W (-APC )

TD900 ( 1,6Ghz )
24V 1,5A 36W (-AEB )
24V 1,7A 40W (-APC )

4.3.2 Assorbimento minimo
• Carico CPU < 10% e retroilluminazione LCD spenta
• Nessuna periferica USB collegata
• Cavo ethernet scollegato
TD750 ( 1,1Ghz )
24V 0,3A 7,2W ( -AEB )
24V 0,4A 9,6W ( -APC )

TD850 ( 1,6Ghz )
24V 0,3A 7,2W ( -AEB )
24V 0,4A 9,6W ( -APC )

TD900 ( 1,6Ghz )
24V 0,3A 7,2W ( -AEB )
24V 0,4A 9,6W ( -APC )

4.3.3 Assorbimento tipico
• Carico CPU indicativo del 50% e retroilluminazione LCD accesa
• Una periferica USB tipo Mouse
• Cavo ethernet collegato
TD750 ( 1,1Ghz )
24V 0,4A 9,6W (-AEB )
24V 0,5A 12W (-APC )

TD850 ( 1,6Ghz )
24V 0,5A 12W (-AEB )
24V 0,6A 14W (-APC )

TD900 ( 1,6Ghz )
24V 0,7A 16W (-AEB )
24V 0,8A 18W (-APC )

4.3.4 Assorbimento massimo
• Carico CPU indicativo del 90% e retroilluminazione LCD accesa
• Una periferica USB tipo Mouse e una periferica HDD USB in
funzione ( operazioni di lettura/scrittura continue )
• Cavo ethernet collegato
TD750 ( 1,1Ghz )
24V 0,5A 12W (-AEB )
24V 0,6A 14W (-APC )

TD850 ( 1,6Ghz )
24V 0,7A 16W (-AEB )
24V 0,8A 18W (-APC )
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TD900 ( 1,6Ghz )
24V 0,9A 21,6W (-AEB )
24V 0,9A 21,6W (-AEB )

4.4 CARATTERISTICHE LCD
4.4.1 DISPLAY E LAMPADA TD750
Tipo:
Dimensioni
Risoluzione
Dimensione pixel
Colori
Tecnologia retroilluminazione
Angolo visuale ( verticale )
Angolo visuale ( orizzontale )
Durata lampada
Potenza lampada

LCD TFT touch screen
Area attiva 141x106mm 7.0” 4:3
800 x 600
0.059 x 0.177 mm
262K colori (R,G,B 6 bit)
LED 400cd/m2
120°
140°
20000 h tipico
2.1 W

4.4.2 DISPLAY E LAMPADA TD850
Tipo:
Dimensioni
Risoluzione
Dimensione pixel
Colori
Tecnologia retroilluminazione
Angolo visuale ( verticale )
Angolo visuale ( orizzontale )
Durata lampada
Potenza lampada

LCD TFT touch screen
Area attiva 211x158mm 10.4” 4:3
800 x 600
0.088 x 0.264 mm
262K colori (R,G,B 6 bit)
LED 320 cd/m2
110°
130°
20000 h tipico
2.3 W

4.4.3 DISPLAY E LAMPADA TD900
Tipo:
Dimensioni
Risoluzione
Dimensione pixel
Colori
Tecnologia retroilluminazione
Angolo visuale ( verticale )
Angolo visuale ( orizzontale )
Durata lampada
Potenza lampada

LCD TFT touch screen
Area attiva 304 x 228 mm 15.0” 4:3
1024 x 768
0.297 x 0.297 mm
16.7M colors ( 6-bit with A-FRC )
CCFL 500 cd/m2
110°
130°
20000 h tipico
16.24 Watt@500cd
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Collegamenti elettrici
Benché questo strumento sia stato progettato per resistere
ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali è
buona norma seguire la seguenti precauzioni:
• Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di
potenza.
• Evitare la vicinanza di gruppi di tele ruttori, contattori
elettromagnetici, motori di grossa potenza.
• Evitare la vicinanza di gruppi di potenza in particolare
se a controllo di fase.

6 Condizioni di garanzia
Pixsys S.r.l. garantisce le proprie apparecchiature elettroniche per
un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di fatturazione.
La garanzia del Costruttore è limitata alla riparazione o (a scelta)
alla sostituzione delle parti che presentino difetti di fabbricazione e
che siano rese f.co nostra sede citando il numero di
autorizzazione al reso (RMA).
Pixsys declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone
o cose derivanti da manomissione (inclusi tentativi di riparazione
da parte di personale non autorizzato), condizioni ambientali non
idonee, installazione scorretta, uso errato, improprio e comunque
non conforme alle caratteristiche dello strumento dichiarate nella
documentazione tecnica.
In nessun caso la responsabilità del costruttore eccede il valore
della strumentazione.
6.1 Clausola di garanzia Software
La garanzia non copre in alcun modo i problemi derivanti
dall’installazione di applicativi software successiva alla vendita, ed
in particolare i danni conseguenti all’esecuzione di malware.
Eventuali interventi di assistenza da parte di Pixsys per il ripristino
di sistema operativo o programmi saranno soggetti alla tariffa di
assistenza vigente.
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6.2 Pulsante alimentazione nascosto
Nel caso fosse necessario forzare l’accensione o lo spegnimento
del terminale è disponibile un pulsante posto nel vano del
connettore USB frontale come visibile in foto.

Una pressione breve ( 250-500mSec ) a seconda dello stato del
terminale ha due distinti effetti:
• Accensione se terminale spento.
• Shutdown assistito se sistema operativo già avviato e
conseguente riaccensione automatica se la funzione è
abilitata tramite l’apposito DIP.
Una pressione prolungata ( circa 4Sec ) in caso di sistema
operativo avviato forza lo spegnimento del terminale.
Se la funzione è abilitata dall’apposito DIP il terminale si
riaccenderà in automatico.

ATTENZIONE: Lo spegnimento forzato è una
procedura di emergenza che non permette al sistema
operativo di chiudere correttamente eventuali file
aperti e può comportare quindi perdita di dati.
Utilizzare solo se strettamente necessario.
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6.3 Vista connettori TD750

2 0V

8
7
6

C OM 4
4 - A9 - B+
5 - C
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4

3 B+
4 A-

3
2
1

5 C
6 H
7 L

CAN
EXP1

5
9

Rs485
COM4

1 +V

C OM 1
2 - RX
3 - TX
6 - RTS
7 - CTS
5 - C

24 VDC
POWER

SD CARD

6.4 Vista connettori TD850

C OM 1
2 - RX
3 - TX
6 - RTS
7 - CTS
5 - C
C OM 4
4 - A9 - B+
5 - C
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24 VDC

SD CARD

6.5 Vista connettori TD900
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24 VDC

ATTENZIONE: Non rimuovere le viti evidenziate in figura.
È possibile danneggiare lo strumento.
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2 0V
3 B+
4 A-

Rs485
COM4

1 +V

24 VDC
POWER

6.6 Collegamenti morsettiera M1

6 H
7 L

CAN
EXP1

5 C

1
2
3
4
5
6
7

M1
Positivo alimentazione dispositivo
Massa alimentazione dispositivo
Rs485+ seriale opto-isolata
Rs485- seriale opto-isolata
Massa isolata seriale
CAN H seriale opto-isolata
CAN L seriale opto-isolata

6.7 Collegamento Ethernet

C OM 4
4 - A9 - B+
5 - C

9
8
7
6

5

3 B+

4
3

4 A-

2

5 C

1

6 H
7 L

Rs485
COM4

2 0V

CAN
EXP1

1 +V

C OM 1
2 - RX
3 - TX
6 - RTS
7 - CTS
5 - C

24 VDC
POWER

Connettore RJ45.

Connettore per la connessione ethernet 10/100 Base-T presente nel
retro del terminale.
Permette di connettere il dispositivo alla rete locale.
Il led verde indica che è presente il “link” ovvero il dispositivo è collegato
alla rete.
Il led giallo indica l’attività sulla linea, ossia la trasmissione e la ricezione
dei dati.
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6.8 Collegamenti USB

C OM 4
4 - A9 - B+
5 - C

9
8
7
6

5

3 B+

4
3

4 A-

2

5 C

1

6 H
7 L

Rs485
COM4

2 0V

CAN
EXP1

1 +V

C OM 1
2 - RX
3 - TX
6 - RTS
7 - CTS
5 - C

24 VDC
POWER

Sono presenti 3 connettori USB 2.0 nel dispositivo, uno frontale e 2 sul
retro.

Il connettore USB frontale è accessibile tramite il tappo di protezione in
gomma siliconica.
La presenza del connettore USB frontale permette la connessione di
periferiche plug & play anche con terminale montato a pannello.
Al terminale è possibile collegare periferiche USB come tastiere, mouse,
convertitori seriali, lettori di codici a barre etc.
La corrente massima erogabile in totale dalle 3 porte USB è di 500mA.
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6.9 Connettore COM1 RS232
COM1 RS232
CO M1
2 - RX
3 - TX
6 - RTS
7 - CTS
5 -C
CO M4
4 - A9 - B+
5 -C

9
8
7
6

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RX
TX
RSGNDi
RTS
CTS

Serial In or Receive Data
Serial Out or Transmit Data
RS485 – (A)
Massa isolate seriale
Request To Send
Clear to Send

RS+

RS485 + (B)

6.10 Connettore audio
Jack audio 3.5mm

Sul lato destro del dispositivo è presente un’uscita audio stereo non
amplificata su connettore standard da 3.5mm.
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6.11 Connettore SD/MMC
Lettore SD/MMC tipo push-pull

SD CARD

Lo slot SD/MMC è presente sul lato superiore del dispositivo a fianco del
porta batterie.
Il connettore è di tipo “push-pull”, pertanto inserire la memory card fino a
sentire un piccolo “click” e rilasciare (vedi figura).

Per estrarre la memory card premerla fino a sentire il “click” e in seguito
estrarre la memory card.
Il dispositivo è in grado di supportare le memorie in formato SD e MMC
sia normali sia in modalità HC.
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6.12 Batteria BIOS

SD CARD

La CPU per mantenere in memoria alcuni dati di funzionamento del
dispositivo e l’orologio si avvale di una batteria al litio CR2032.
La durata media di tale batteria è di circa 4 anni e una volta scarica si
potrebbero verificare anomalie come la perdita dell’ora e/o una errata
visualizzazione sull’LCD.
Prima che si verifichino tali problemi e prestando attenzione al corretto
verso di inserimento della cella è possibile eseguire la sostituzione a
caldo della batteria evitando la perdita della configurazione.
Si può quindi cambiare la batteria con strumento acceso
Il dispositivo permette una agevole sostituzione della batteria tramite il
cassettino ad estrazione ( procedere come in figura ).

Sostituire la batteria inserendola nel cassettino:
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Prestare attenzione al verso di inserimento nel terminale:

In caso di perdita della configurazione consultare l’apposito capitolo
“Configurazione BIOS” per procedere in maniera autonoma alla
riconfigurazione dello strumento.
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6.13 Installazione Espansioni
Al dispositivo è possibile collegare, due distinti tipi di espansione:
• Espansioni su BUS proprietario ETD-EXP
• Espansioni su BUS proprietario Mini PCI Express

Per le espansioni su BUS proprietario ETD-EXP e per l’utilizzo del bus di
comunicazione CAN è necessario un apposito driver.
Contattare il supporto tecnico per ulteriori informazioni in merito.

27

6.13.1 Connessione espansioni su bus ETD-EXP
Il connettore ETD-EXP permette di collegare rapidamente una
espansione di acquisizione dati di tipo proprietario.
Il connettore ETD-EXP è evidenziato in figura:

Per connettere un’espansione che utilizza il connettore ETD-EXP :
• spegnere il dispositivo togliendo l’alimentazione
• inserire l’espansione nell’apposito connettore
• fissare le quattro viti di fissaggio fornite con l’espansione
• alimentare il dispositivo
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6.13.2 Connessione espansione Mini PCI Express

24 VDC

Nella stessa posizione delle espansioni di tipo ETD-EXP è possibile
installare anche espansioni di tipo Mini PCI Express. Queste possono
essere l’espansione WiFi ETDWIF-AD e l’espansione ETD2RS232-AD
per aggiungere due porte RS232 con connettore DB9.
Per poter installare la scheda Mini PCI Express è rimuovere il tappo di
chiusura forzando i punti evidenziati in figura, così da rendere
accessibile l’apposito connettore Mini PCI Express.
In caso si decida successivamente di rimuovere l’espansione è
disponibile l’apposito tappo di chiusura ETDHCLEXP
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Per installare l’espansione bisogna procedere come segue:
1. Rimuovere il tappo ETDHCLEXP

2. Collegare eventuali cavi alla scheda Mini PCI Express

3. Innestare la scheda nel connettore ed esercitare una leggera
pressione per agganciarla all’apposito sostegno.

4. Posizionare la chiusura dell’espansione in prossimità dei fori di
fissaggio prestando attenzione a non pizzicare i cavi.
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5. Fissare con le apposite viti in dotazione.

Nel caso di rimozione dell’espansione installare il tappo ETDHCLEXP
come visibile in foto:
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7

Impostazione dip-switch

Il terminale è provvisto di alcuni dip-switch interni (accessibili tramite fori
sul contenitore) che permettono all’utente di configurare alcune
funzionalità del dispositivo.
N.B.: Tutte le operazioni di configurazione dell’hardware devono
essere effettuate con il dispositivo spento!

ON

OFF

Linea RS485
collegata
Impostazione di
Default

OFF

Il DIP4 permette di scollegare la linea
RS485 dal connettore DB9 e lasciarla
collegata solamente al connettore di
alimentazione

ON

DIP4

24 VDC

7.1 DIP4 – Scollegamento linea RS485 da DB9

Linea RS485
scollegata

DIP3

32

7.2 DIP3 – Terminatori linee seriali

24 VDC

Il DIP3 posto in prossimità della morsettiera permette di selezionare la
configurazione dei terminatori delle linee seriali.

DIP4

DIP3

Nella seguente tabella sono riportati i possibili settaggi del dip-switch:
Tipo ingresso

Dip-switch

Note

ON
Impostazione di default, terminatore e
polarizzatori linee CAN e RS485
disabilitati.

Disabilitato

OFF
ON
Chiude tra linee CANH e CANL una
resistenza di terminazione di 120
Ohm.

Terminatore
CAN

OFF
33

ON
Terminatore
RS485

OFF
ON

Chiude tra le linee RS485+ e RS485una resistenza di terminazione di 330
Ohm
Da usare nel caso il dispositivo sia
uno Slave e sia l’ultimo dispositivo
nella linea RS485

Chiude le resistenze di polarizzazione
sulla linea RS485.
Da usare nel caso il dispositivo sia
utilizzato come Master nella linea
RS485

Polarizzazion
e RS485

24 VDC

OFF

DIP4

In prossimità del DIP3 è presente un led
di colore verde che indica la trasmissione
di dati sulla seriale RS485, il led in questo
caso si accende solo se vengono alzati
(posizione di ON) i dip 3 e 4 del “DIP3”,
polarizzando di conseguenza la linea
RS485.

DIP3
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7.3 GESTIONE ALIMENTAZIONE
7.3.1

Spegnimento assistito

Il dispositivo è dotato di un sistema di spegnimento assistito in grado di
assicurare un corretto shutdown del terminale in caso di mancanza di
rete.
L’arresto avviene in maniera totalmente automatica quando viene a
mancare alimentazione per un tempo superiore a 250mSec.
Grazie ad uno speciale accumulatore interno il dispositivo è in grado di
gestire correttamente il completamento di tutte le operazioni di scrittura
su disco entro un limite di 6Sec prima di spegnersi.
Il sistema operativo installato è configurato per forzare la chiusura di tutti
gli applicativi e tutti i file aperti sul disco dopo 2Sec dall’evento di
shutdown.
È importante verificare che l’applicazione installata sia progettata in
modo da chiudersi correttamente e completare tutte le scritture su disco
al segnale di arresto sistema.

7.3.2 Riaccensione automatica
Il dispositivo è dotato di una apposita circuiteria interna che in caso di
arresto del sistema provvede automaticamente a riaccenderlo.
Non è quindi possibile arrestare il sistema se non togliendo
alimentazione.
È possibile disattivare questa funzione agendo sull’apposito Dip-Switch
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7.3.3

Configurazione DIP1

Il DIP1 presente sul dispositivo si trova nella parte posteriore bassa
vicino al foro del Jack audio.

Questo dip-switch permette di configurare il funzionamento del pulsante
posto nel vano frontale della porta USB e l’accensione automatica.
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Utilizzare la tabella seguente per la configurazione:
Dip-switch

Modalità

ON
DIP1.1 : Su ON abilita accensione automatica, su OFF lo
strumento deve essere acceso tramite il pulsante
nascosto.

OFF
ON

OFF

DIP1.2 : Pulsante frontale usato per forzare l’accensione
e lo spegnimento dello strumento (SOLO TD750)
Non abilitare se DIP1.4=ON
Negli strumenti TD850/TD900 l’impostazione è abilitata e
non modificabile.
Per il funzionamento del pulsante fare riferimento
all’apposito capitolo.

ON
DIP1.3 : NON UTILIZZARE, lasciare su OFF

OFF
ON

OFF

DIP1.4 : Pulsante frontale usato per forzare il RESET del
dispositivo (SOLO TD750).
Non abilitare se DIP1.2=ON
Negli strumenti TD850/TD900 l’impostazione è
disabilitata e non modificabile.
Per il funzionamento del pulsante fare riferimento
all’apposito capitolo.
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8 CONFIGURAZIONE PORTE SERIALI
Per configurare le due porte di comunicazione seriale riferirsi all’utility di
configurazione “Device Manager” o “Gestione dispositivi” accessibile
tramite le “Proprietà di sistema”.
In base alla versione e alla lingua del sistema operativo il nome può
variare.

L’elenco delle periferiche alla voce “Ports ( COM & LPT)” presenta le
due porte di comunicazione viste come dispositivi “USB Serial Port
(COM1)” e “USB Serial Port (COM4)”
Come impostazione di fabbrica COM1 fa riferimento alla porta RS232
mentre COM4 fa riferimento alla porta RS485.
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Accedendo alle proprietà della porta alla voce “Port Settings” si possono
configurare le impostazioni di default con cui viene configurata la porta
seriale. Le impostazioni sono modificabili dallo stesso programma.
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Tramite il pulsante “Advanced” si possono modificare le impostazioni
avanzate della porta seriale.
Le principali sono:
• COM Port Number : è il nome associato alla porta RS232
(COM1) e RS485 (COM4) e può essere modificato.
• Latency Timer (mSec ) : è il tempo che intercorre tra la scrittura
del dato nella porta e l’invio dello stesso sulla linea seriale.
In figura sono elencate le impostazioni di fabbrica:

40

9

GESTIONE TOUCHSCREEN

9.1 Configurazione Touchscreen
Il dispositivo è dotato di schermo touch che consente l’iterazione
dell’utente tramite pressione sullo schermo.
Per configurare il comportamento del touch e per la sua calibrazione
accedere al pannello di controllo preinstallato.
Fare click destro nell’icona
aprire il pannello di controllo.

presente nella task bar di Windows e

Selezionare il dispositivo “PenMount 6000 USB”

Nella finestra Setting sarà possibile configurare diverse proprietà del
touch.

9.2 Utilizzo Touch-Screen
Il funzionamento è simile a quello di un mouse, la pressione in un punto
genera l’evento equivalente al click sul tasto sinistro del mouse.
Rispetto ad un tradizionale mouse l’evento “Click-Destro” viene generato
da una pressione prolungata in un punto o tramite l’apposita utility
identificata da una icona a forma di mouse posizionata nella system-tray
o in sovraimpressione sullo schermo. Le due modalità possono essere
abilitate/disabilitate indipendentemente.
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Nel caso di utilizzo della pressione prolungata il driver del controller
touch permette di configurare sia la durata della pressione ( solitamente
2-3 Sec ) sia l’ampiezza dell’area da utilizzare.
Nel caso di utilizzo dell’icona mouse il driver permette di decidere se
tenerla residente nella SystemTray o se tenerla in sovraimpressione
sullo schermo.
Abilitando la voce “Righ Button” dal menu accessibile cliccando su
comparirà sullo schermo una icona semitrasparente e sempre in primo
piano di un mouse, oppure una icona simile nella SystemTray

Un singolo click sull’icona
Destro.

abilita il click successivo come Click

Premendo in maniera prolungata in un punto dello schermo verrà
generato l’evento click destro in quel punto.
Il funzionamento è configurabile dall’interno del pannello di controllo
Nella parte inferiore della schermata “Setting” è possibile:
• Abilitare/Disabilitare il doppio click con pressione prolungata.
• Definire il tempo di attesa per generare l’evento.
• Definire l’area identificata dal touch come attivazione “Tasto
Destro” al rilascio. Un’area grande agevola l’utilizzo delle dita.
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9.2.1 “Mouse Emulation” o “Click on Touch”.
Nella parte alta della finestra setting troviamo la possibilità di configurare
il funzionamento “Touch Mode” tra la modalità “Mouse Emulation” e
la modalità “Click on Touch”.
In modalità “Mouse Emulation” il touch si comporta come un mouse
permettendo la selezione di aree trascinando il puntatore oppure se
debba eseguire il solo click nel punto premuto.
La modalità “Click on Touch” non permette di trascinare il cursore, che
si sposta di scatto nel punto premuto.

9.3 Beep sound
Il pannello di controllo permette di abilitare l’emissione di un beep
acustico in caso di pressione del touch

Opzioni disponibili:
• Beep Sound : Abilita o disabilita l’emissione del beep
• Beep Mode : Permette di genare il beep alla pressione del touch,
al rilascio o in entrambi i casi.
• Kind of Sound : permette di forzare l’emissione del beep sul
buzzer di sistema ( Buzzer Beep ) o come suono WAVE che il
sistema operativo poi a seconda della sua configurazione e
versione potrà dirottare sul buzzer o sull’uscita audio di sistema.
• Beep Frequency & Beep Duration: In caso di Buzzer Beep
determina la frequenza e la durata di ciascun beep emesso.
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9.4 Calibrazione Touch
In caso il touch non risulti perfettamente calibrato sarà possibile
eseguire questa operazione manualmente accedendo al seguente form
di configurazione

Sono possibili due tipi di calibrazione:
• Standard Calibration : Calibra il touch utilizzando 4 punti di
misura
• Advanced Calibration: Tramite il menu a tendina “Advanced
Mode” effettua la calibrazione usando fino a 25 punti di misura.
La calibrazione “Advanced Mode” deve essere abilitata nel tab “Tools”,
accessibile dalla pagina principale del programma di configurazione (
vedere paragrafo “Tools” )
“Turn off EEPROM sorage” permette di non salvare i dati di calibrazione
nella memoria del controller, utile in caso di test.
“Plot Calibration Data” al termine della calibrazione visualizza un grafico
per determinare la linearità del touch.
Le linee in nero indicano la linearità ideale mentre quelle in blue la
linearità effettiva.

44

9.5 Tools

Questo form accede alle seguenti opzioni:
• Draw : aprire una pagina di test su cui disegnare per verificare il
funzionamento del touch
• Advanced Calibration : Abilitare la modalità di calibrazione
avanzata nel pannello “Calibrate”
• Right Button Icon : Abilitare il click destro tramite la pressione di
una icona a forma di mouse che sarà possibile vincolare nella
“system Tray” ( la barra in basso a destra nello schermo vicino
all’orologio ) oppure lasciare libera in sovraimpressione in un
punto qualsiasi dello schermo.
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10

Teleassistenza

Tutti i terminali Pixsys sono forniti di un software che permette ad un
nostro tecnico l’accesso al PC per operazioni di assistenza remota.
L’accesso da parte di un nostro tecnico è sempre possibile quando è
disponibile un accesso alla rete internet. Se si preferisce non avvalersi di
questo servizio di supporto è possibile disinstallare il software secondo
la procedura standard di Windows.
Il programma risulta attivo come servizio di sistema e se attivo è
presente la relativa icona nella SystemTray.

Facendo doppio click sull’icona si aprirà la seguente finestra:

Sotto la voce “Il tuo ID” il programma visualizza un numero che servirà
all’operatore per identificare il vostro terminale.
Nel caso in cui la schermata sia la seguente, verificare la connessione
ad internet.
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Facendo “Click Destro” sull’icona del programma si può accedere alle
impostazioni del programma tramite la voce “Opzioni”.

Nella finestra “Generale” la voce “Nome visualizzato” è il nome con cui
verrà identificato il terminale dal nostro operatore associato all’ID.
Nel caso delle figure precedenti il nostro operatore visualizzerà un
terminale con ID “973 935 063” e nome “TD850-M680754”.

Nella finestra “Protezione” è possibile inserire una password per
permettere ad un utilizzatore terzo di connettersi al terminale da remoto
conoscendo l’ID e la Password dello strumento.
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11

Applicazione AutorunDelay

Su i terminali è preinstallata l’applicazione AutorunDelay.
Il programma effettua la gestione dell’avvio delle applicazioni tramite la
lettura di appositi file di configurazione.
Il programma dopo un tempo prefissato esegue i comandi presenti in
tutti i file autorun.dsk presenti nel sistema.

La barra di avanzamento indica l’intervallo di tempo in cui è possibile
intervenire per effettuare le operazioni consentite dai pulsanti
visualizzati. A tempo scaduto l’applicazione continua in background con
l’icona
visibile nella traybar.
Il pulsante “DISABILITA Autorun.dsk” consente di bloccare
temporaneamente fino al prossimo riavvio l’esecuzione dei comandi
impostati in tutti i file “autorun.dsk” presenti, quindi di bloccare l’avvio di
tutte le applicazioni dalle unità fisse.
Il pulsante “IMPOSTAZIONI” consente previo inserimento della
password di entrare nel menù di configurazione del programma.

Inserendo correttamente la password (1234) si accede alla finestra di
configurazione, da dove è possibile eseguire le seguenti funzioni:
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•
•
•
•

scegliere la modalità di avvio del programma AutorunDelay,
Senza desktop o Con desktop di windows
impostare o rimuovere la protezione in scrittura del disco “C” ove
consentito
riavviare il PC
uscire dalla pagina di configurazione

I file di configurazione possono risiedere in una qualunque delle unità
fisse o removibili del terminale ma obbligatoriamente nella root dell’unità
( ovvero tipo in c:\ , in d:\ ma non all’interno di cartelle ).
Questi file possono essere di tipo diverso a seconda della modalità di
esecuzione richiesta.

11.1 autorun.dsk
Il file autorun.dsk viene letto ed eseguito solo una volta all’avvio del
programma AutorunDelay.
Solitamente questo tipo di file risiede in periferiche non removibili e
serve ad avviare automaticamente l’applicazione principale.

11.2 autorun.usb
Il file autorun.usb viene eseguito una sola volta da AutorunDelay nel
momento in cui viene rilevato.
Solitamente risiede in chiavette usb o periferiche removibili e serve a
lanciare procedure di aggiornamento o backup.

11.3 autorun.menu
Elaborando autorun.menu il AutorunDelay produrrà una schermata di
scelta dell’applicazione da avviare.
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Tale file deve essere posizionato sulla root delle unità removibile.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di AutorunDelay
accessibile anche dal programma stesso.

12

Procedura di aggiornamento e ripristino software

12.1.1 ripristino del terminale alle condizioni di fabbrica
La procedura di ripristino del terminale, eseguibile da USB Key, consiste
nella totale cancellazione di qualsiasi dato contenuto nel terminale e
nella re-installazione del sistema operativo.
Questa procedura è utile nel caso in cui si sia verificato un
danneggiamento al disco fisso del terminale o nel caso di
danneggiamento del sistema operativo a causa di virus o errori
dell’utente.
Per eseguire la procedura:
1. Spegnere il terminale e attendere il completo arresto del sistema
2. Accendere il terminale senza USB Key inserita
3. Inserire la USB Key di aggiornamento nell’istante in cui
compaiono le prime scritte a video o cmq dopo circa 1-2 Sec
4. Il lampeggio prolungato del LED sulla USB Key indica l’inizio del
caricamento dati
5. Al termine del caricamento comparirà una schermata simile alla
seguente
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6. Premere “RESTORE” e seguire le indicazioni del programma.
7. Al termine della procedura spegnere il terminale, rimuovere la
chiavetta e riaccenderlo.
Nel caso il sistema di ripristino non si fosse correttamente avviato e
fosse partito il caricamento del sistema operativo del terminale,
rimuovere l’alimentazione e ripetere la procedura dal punto numero 2.
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12.1.2 USB-KEY per aggiornamento software
Viene fornita una USB Key che tramite il programma AutorunDelay
residente sul PC permette l’aggiornamento dell’applicazione installata.
Per procedere è sufficiente inserire la USB Key nella porta USB del
terminale e seguire le indicazioni a video.
Fare riferimento al manuale della USB Key per ulteriori dettagli.

12.2 Precauzioni
La procedura di ripristino del sistema operativo eliminerà qualsiasi
dato utente, procedere quindi ad un backup preventivo.
Nel caso della procedura di aggiornamento fare riferimento alle
indicazioni fornite con l’apposita chiavetta.
In linea generale la procedura di aggiornamento permette di effettuare
un backup dei dati e il successivo ripristino al termine
dell’aggiornamento.
In caso di dubbi contattare il supporto tecnico.
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13

Configurazione BIOS

Il BIOS (Basic Input-Output System) è un insieme di routine software
residenti nella CPU Q7 del terminale, che forniscono una serie di
funzioni di base per l'accesso all'hardware e alle periferiche integrate
nella scheda madre da parte del sistema operativo e dei programmi.
Il programma permette alla CPU di accendersi, riconoscere tutte le
componenti del sistema e ne governa l’interazione col sistema operativo.
Parte di queste funzioni sono configurabili tramite un apposito
programma di setup accessibile all’accensione premendo il tasto F2
della tastiera.
Di seguito sono riportate le videate del BIOS con le impostazioni di
default .
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Note / Aggiornamenti
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