VISUALFOX
Programmatore

C10LPRO
IMPIEGO
Il programmatore C10LPRO consente la configurazione della centralina di segnalazione C10LP.
Di dimensioni contenute e completamente autonomo, il programmatore C10LPRO è d’uso molto semplice ed immediato.
FUNZIONAMENTO
Il programmatore e la centralina sono collegati mediante l'apposito cavo a corredo.
L'accensione del programmatore avviene premendo il tasto READ/ON, a meno che esso non
sia collegato ad una centralina alimentata, nel qual caso l'accensione è automatica; il display
a due cifre indica il numero della lampada che si sta programmando.
Premendo ripetutamente il tasto LAMP si incrementa la cifra visualizzata e
contemporaneamente i led NC/NO, ST/AL e N/Y indicano la configurazione attuale per ogni
lampada selezionata. Il significato di questi parametri è il seguente:
NC: contatto d’ingresso normalmente chiuso o logica negativa nel caso d’ingresso in
tensione
NO: contatto d’ingresso normalmente aperto o logica positiva nel caso d’ingresso in
tensione
ST: segnalazione di stato
AL: segnalazione d’allarme
N:
funzione cumulativo disabilitata per quella lampada
Y:
funzione cumulativo abilitata per quella lampada
Per cambiare la configurazione delle lampade è sufficiente premere i pulsanti CONT, MODE
e CUM .
Una volta configurata ogni lampada nel modo voluto, si può procedere al trasferimento del
programma nella memoria della centralina C10LP premendo il tasto WRITE.
Nel caso in cui si voglia leggere la configurazione della centralina è sufficiente premere, a
programmatore già acceso, il pulsante READ. Questa funzione risulta utile ad esempio
quando si vuole cambiare la configurazione di una lampada mantenendo intatta quella delle
altre; sarà, infatti, sufficiente leggere la configurazione attuale, modificare solo parametro
voluto e trasferire infine la nuova configurazione alla centralina. Un altro caso in cui risulta
utile la funzione di lettura è quando si vuole copiare una certa configurazione da una
centralina già programmata ad un’altra.
Per spegnere il programmatore bisogna premere contemporaneamente i tasti CONT e CUM
per circa 1 secondo. Se il programmatore è collegato ad una centralina alimentata, non è possibile spegnerlo se non rimuovendo il cavo di
collegamento verso la centralina stessa.
L'alimentazione del programmatore C10LPRO avviene mediante pila da 9V interna (non fornita).
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