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Caratteristiche 
tecniche

La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristiche tecniche 
del prodotto in esame.

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale
VT155W 00000
VT155W 000DP
VT155W 000CN
Display ▼ ▼ ▼

Tipo
LCD 4 Toni di grigio STN ● ● ●

LCD 16 Colori STN
LCD 16 Colori TFT

Touch screen [celle] Matrice 20 x 8 (Cella12x16pixel) ● ● ●

Formato rappresentazione Grafica ● ● ●

Risoluzione [pixel] 240 x 128 ● ● ●

Righe per caratteri 16 x 40 / 8 x 20 / 4 x 10 - 21 x 30* / 10 x 15* / 5 x 7* ● ● ●

Dimensioni area visiva [mm] 94,5 x 54,5 ● ● ●

Matrice caratteri in modo testo [pixel] 6 x8 / 12 x 16 / 24 x 32 ● ● ●

Dimensione carattere [mm] x1 / x2 / x4 2,3 x 5,2 / 4,6 x 5,8 / 9,1 x 11,7 ● ● ●

Regolazione contrasto Software ● ● ●

Set caratteri Font programmabili ● ● ●

Retroilluminazione

Tipo
Led ● ● ●

Lampada CCFL
Durata tipica a 25°C [ore] --
*) montaggio verticale
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Memoria utente ▼ ▼ ▼

Progetto [Byte] 640K (Testo + Grafica) ● ● ●

Memoria dati [Byte] 16K (Flash EPROM) ● ● ●

Memory Card per backup --
Memory Card per espansione --
Interfacce
Porta seriale MSP RS232/RS422/RS485/TTY-20mA ●

Porta seriale ASP RS232/RS485
Porta seriale ASP-8 RS232 ● ● ●

Porta seriale ASP-9 RS232
Porta parallela LPT Centronics
Porta ausiliaria Collegamento accessori
Accessori
Accessori collegabili Vedi tabella ”Capitolo 21” ● ● ●

Orologio
Orologio Hardware (Con Supercapacitor - Min.72h Tipico 130h) ● ● ●

Reti

Integrata
Profibus-DP ●

CAN Open (Interfaccia Optoisolata) ●

Opzionali Vedi tabella ”Capitolo 21” ● ● ●

Reti proprietarie

ESA-Net
Server di rete
Client di rete ● ● ●

Dati tecnici
Alimentazione 24Vcc (18..32Vcc)
Potenza assorbita a 24Vcc 10W
Fusibile di protezione Ø5x20mm - 800mA Rapido F
Grado di protezione IP65 (Frontale)
Temperatura di esercizio 0..50°C
Temperatura di stoccaggio e trasporto -20..+60°C
Umidità (senza condensa) <85%
Peso 500gr
Dimensioni
Esterne L x A x P [mm] 166 x 100 x 39,6
Forature L x A [mm] 157 x 91
Certificazioni
Marchi e omologazioni CE, cULus

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale
VT155W 00000
VT155W 000DP
VT155W 000CN

*) montaggio verticale
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Funzioni La seguente tabella riporta tutte le funzioni del VT in esame in ordine alfa-
betico.

Tabella 13.1: Funzioni e oggetti del terminale VT (Parte 1 di 4)

Codice del terminale
VT155W ✳✳✳✳✳

Oggetti/Funzione Quantità ▼

Allarmi (Totali/Attivi contemporaneamente) 256/256 ●

Arco ●

Aree a sfioramento 24 ●

Backup/Restore ●

Bitmap dinamici a singolo bit

1024*

●

Bitmap dinamici a valore ●

Bitmap dinamici ad insieme di bit ●

Bitmap statici ●

Buffer storico allarmi 256 ●

Campo allarme ●

Campo datario ●

Campo giorno della settimana ●

Campo messaggio ●

Campo orologio breve ●

Campo orologio esteso ●

Campo ricetta per struttura ricetta ●

Caratteri ridefinibili

Cerchi ●

Comando azzera il numero di fogli generale ●

Comando cambio lingua ●

Comando cancella ricetta ●

Comando carica ricetta da memoria dati ●

Comando diretto a valore - AND ●

Comando diretto a valore - OR ●

Comando diretto a valore - SET ●

Comando diretto a valore - SOMMA ●

Comando diretto a valore - SOTTRAE ●

Comando diretto a valore - XOR ●

Comando esegui pipeline

Comando ferma lettura trend campionato a tempo

Comando form feed sulla stampante ●

Comando hardcopy ●

Comando help della pagina ●

Comando invia ricetta al dispositivo ●

Comando invia ricetta da buffer video a dispositivo ●

Comando lettura trend memorizzati nel dispositivo
Dove non specificato non vi sono limiti numerici di inserimento, il limite è dato dalla quantità di memoria del progetto.
*) valore indicativo limitato dalla dimensione del progetto, **) limitati dalla memoria.
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Comando login password ●

Comando logout password ●

Comando modifica password ●

Comando pagina di servizio ●

Comando pagina precedente ●

Comando pagina seguente ●

Comando riavvia lettura trend campionato a tempo

Comando salva in memoria dati la ricetta ricevuta da dispositivo ●

Comando salva nel buffer la ricetta ricevuta da dispositivo ●

Comando salva ricetta in memoria dati ●

Comando salva storico degli allarmi in flash ●

Comando stampa report ●

Comando stampa storico allarmi ●

Comando svuota trend buffer

Comando uscita dal progetto ●

Comando visualizza directory pagine ●

Comando visualizza directory ricette ●

Comando visualizza directory sequenze

Comando visualizza informazioni di progetto ●

Comando visualizza pagina funzione PG

Comando visualizza storico degli allarmi ●

Comando visualizzazione help di pagina ●

Comando visualizzazione pagina di stato del driver ●

Configurazione globale tasti E

Configurazione globale tasti F

Configurazione locale tasti E

Configurazione locale tasti F

Dati barra ●

Equazioni 32 ●

Etichette ●

Font programmabili ●

Funzione comando diretto a valore ●

Funzione comando interno ●

Funzione disabilita tasto

Funzione inverte il valore del bit ●

Funzione macro ●

Funzione nessuna

Funzione resetta il bit permanentemente ●

Funzione resetta il bit realtime ●

Tabella 13.1: Funzioni e oggetti del terminale VT (Parte 2 di 4)

Codice del terminale
VT155W ✳✳✳✳✳

Oggetti/Funzione Quantità ▼

Dove non specificato non vi sono limiti numerici di inserimento, il limite è dato dalla quantità di memoria del progetto.
*) valore indicativo limitato dalla dimensione del progetto, **) limitati dalla memoria.
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Funzione sequenza

Funzione setta il bit permanentemente ●

Funzione setta il bit realtime ●

Funzione vai a pagina ●

Help allarmi 256 ●

Help di pagina 64 ●

Help messaggi 256 ●

Immagini di progetto ●

Intestazione/Piè di pagina (Totali/Campi per I/P) 32/128 ●

Led associati a sequenza

Linee ●

Liste di immagini bitmap ●

Liste di testi ●

Macro (Totali/Comandi per macro) 1024/16 ●

Macro campi

Messaggi di informazione (Totali/Attivi contemporaneamente) 256/256 ●

Messaggi di sistema ●

Oggetto - Indicatore

Oggetto - Potenziometro a manopola

Oggetto - Potenziometro a slitta

Oggetto - Selettore a manopola

Oggetto - Selettore a slitta

Operazioni automatiche 16 ●

Pagina 64 ●

Pagina di stampa (Totali/Campi per pagina) 64/128 ●

Password 10 ●

Password a bit 8bit ●

Pipeline (Numero/Tot byte)

Pulsanti 24 x pagina ●

Registri interni 4096byte ●

Report di stampa 32 ●

Rettangoli ●

Ricette (Numero/Variabili per ricetta) 128/256 ●

Sequenze casuali

Sequenze inizio/fine

Stampa ●

Statistica allarmi

Tasti E

Tasti F

Tabella 13.1: Funzioni e oggetti del terminale VT (Parte 3 di 4)

Codice del terminale
VT155W ✳✳✳✳✳

Oggetti/Funzione Quantità ▼

Dove non specificato non vi sono limiti numerici di inserimento, il limite è dato dalla quantità di memoria del progetto.
*) valore indicativo limitato dalla dimensione del progetto, **) limitati dalla memoria.
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Terminale libero

Testi dinamici a singolo bit

1024*

●

Testi dinamici a valore ●

Testi dinamici ad insieme di bit ●

Testi multilingua 4 Lingue ●

Timer interni 16 ●

Trend (Trend x pag./Canali x trend)

Trend buffer

Trend campionati a comando (Memoria/Trend/Campioni)

Trend campionati a tempo (Memoria/Trend/Campioni)

Variabili di sistema associate alla struttura ricetta ●

Variabili di limite e correzione lineare

32 x 
pagina

●

Variabili di movimento (Campo simbolico mobile) ●

Variabili di soglia ●

Variabili numeriche (DEC, HEX, BIN, BCD) ●

Variabili numeriche Floating Point ●

Variabili stringa (ASCII) ●

Variabili pubbliche rete ESANET (Numero/Tot byte)

Tabella 13.1: Funzioni e oggetti del terminale VT (Parte 4 di 4)

Codice del terminale
VT155W ✳✳✳✳✳

Oggetti/Funzione Quantità ▼

Dove non specificato non vi sono limiti numerici di inserimento, il limite è dato dalla quantità di memoria del progetto.
*) valore indicativo limitato dalla dimensione del progetto, **) limitati dalla memoria.
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Frontale

Tutti i pulsanti e le segnalazioni vengono definite mediante software di pro-
grammazione (vedi Manuale Software).
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Posteriore 
serie Standard

Posizione Funzione

A Connettore di alimentazione

B Porta seriale ASP per la comunicazione con PC o altri dispositivi

C Porta seriale MSP per la comunicazione con PLC/PC

A

CB
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Posteriore 
serie 
Profibus-DP

Posizione Funzione

A Connettore di alimentazione

B Porta seriale ASP per la comunicazione con PC o altri dispositivi

C Porta seriale per la comunicazione in rete

A

B C
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Posteriore 
serie CAN

Posizione Funzione

A Connettore di alimentazione

B Porta seriale ASP per la comunicazione con PC o altri dispositivi

C Porta seriale CAN

A

B C
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Dima di 
foratura
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Per il montaggio della guarnizione ed il fissaggio del VT al contenitore vedi 
“Capitolo 18 -> Fissaggio del terminale al contenitore“.

Nel caso vi siano degli accessori da montare nel/sul terminale VT, 
si consiglia di farlo prima di fissare il VT al contenitore.

Accessori Per il montaggio degli eventuali accessori fare riferimento all’apposito 
capitolo (vedi “Capitolo 21 -> Accessori per terminali video“).

Possibilità di 
montaggio

Il VT155W prevede due possibilità di fissaggio al contenitore, orizzontale o 
verticale. Una volta definito il tipo di orientamento per ottenere una corretta 
visualizzazione del progetto è sufficiente scegliere in fase di creazione pro-
getto il terminale con il medesimo orientamento (vedi Manuale Software 
“Capitolo 5 -> Nuovo…“).

Una volta definito l’orientamento si consiglia di non modificarlo 
altrimenti il progetto creato potrebbe essere inutilizzabile.

Per orientare correttamente il terminale utilizzare come riferi-
mento il logo riportato sul frontale.

A seguire sono riportati i terminali con il corretto orientamento.
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Calibrazione del 
Touch Screen

Il terminale VT155W utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo 
tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura 
di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l’area resi-
stiva del vetro deve essere adattata all’area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile 
farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibra-
zione dipende la precisione dell’area dei tasti.

Operazioni da eseguire per la calibrazione:

• Assicurarsi che l’alimentazione del VT non sia collegata
• Rimuovere la copertura posteriore
• Identificare il ponticello J1

Montaggio Orizzontale Montaggio Verticale

Parte alta
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• Posizionare J1 sui pin 2-3 (C)
• Ricollegare l’alimentazione al terminale ed accendere, viene visualizzata 

la seguente maschera

• Toccare l’angolo indicato in figura, viene poi visualizzata la seguente 
pagina

J1 C

J1

3
2
1

Touch screen calibration
Press bottom left point

Touch screen calibration
Press top right point
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• Toccare l’angolo indicato in figura per completare la calibrazione, viene 
poi visualizzata la seguente pagina

• Attendere qualche istante, sino a che sul VT viene visualizzata la 
seguente maschera o la pagina del progetto

• Spegnere il terminale
• Rimettere J1 sui pin 1-2
• Rimontare la copertura posteriore
• Riaccendere il terminale

La calibrazione è terminata, nel caso la calibrazione fosse stata eseguita in 
modo errato od impreciso ripetere la procedura.

Trasferimento 
PC -> VT

Per un funzionamento corretto, la prima volta che viene acceso il terminale 
VT, necessita una procedura di caricamento; ciò significa che si deve pro-
cedere al trasferimento di:

• Firmware
• Driver di comunicazione
• Progetto

(Dato che il trasferimento dei tre file avviene praticamente con una sola 

Touch screen calibration
Press bottom right point

VT155W TRANSFER PAGE

Main BOOT and RAM check : OK
Main FIRMWARE check : OK

SELECT: MSP ASP EXIT
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operazione, per comodità verrà definita come “Trasferimento progetto”)

Per fare questo e indispensabile predisporre il VT alla ricezione. (Vedi 
anche “Capitolo 25 -> Area di comando“).

Predisposizione 
alla ricezione

Per il trasferimento si deve utilizzare il programma VTWIN (vedi Manuale 
Software), ma il terminale deve essere predisposto alla ricezione. Per fare 
questo si deve procedere come segue:

• Assicurarsi che il VT sia spento
• Assicurarsi che tra PC e VT vi sia il collegamento seriale
• Accendere il VT ed attendere la visualizzazione della seguente maschera
• Premere uno per volta due angoli diagonalmente opposti liberi da oggetti 

impostabili o pulsanti (occorre che almeno un angolo sia libero)

ed attendere qualche istante, oppure mediante apposito pulsante (vedi 
Pag. 13-21), sino a che sul VT viene visualizzata la seguente maschera

• Scegliere la porta che si intende utilizzare per il trasferimento (MSP o 
ASP), toccare il  corrispondente sul display. Viene visualizzata la 
seguente maschera

WAIT FOR BOOT FORCED

VT155W TRANSFER PAGE

Main BOOT and RAM check : OK
Main FIRMWARE check : OK

SELECT: MSP ASP EXIT
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• Scegliere la modalità di trasferimento desiderata, MODEM se si intende 
utilizzare un modem oppure PC se si intende utilizzare una porta seriale, 
toccare il  corrispondente sul display

Se la scelta effettuata è PC il VT è pronto alla ricezione (vedi Manuale Sof-
tware per il trasferimento), se invece si sceglie MODEM viene visualizzata 
la seguente maschera

Effettuare la scelta in funzione della velocità che si intende utilizzare per il 
trasferimento (Slow=9600bit/sec o Fast=38400bit/sec), toccare il  corri-
spondente sul display. Il VT è ora pronto alla ricezione (vedi Manuale Sof-
tware per il trasferimento).

Informazioni 
sul driver

Dopo aver trasferito il progetto, è possibile avere informazioni dal VT in 
merito a quanto caricato. Le informazioni che si ottengono sono:

• Seriali presenti
• Nome del driver caricato
• Versione del driver caricato
• Indirizzo di rete del VT
• Ultimo errore che si è verificato 

VT155W TRANSFER PAGE

Main BOOT and RAM check : OK
Main FIRMWARE check : OK

SELECT: MODEM PC EXIT

VT155W TRANSFER PAGE

Main BOOT and RAM check : OK
Main FIRMWARE check : OK

SELECT: SLOW FAST
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Per accedere alle informazioni eseguire le seguenti operazioni:

• Essere in una qualsiasi delle pagine di progetto
• Premere uno per volta due angoli diagonalmente opposti liberi da oggetti 

impostabili o pulsanti (occorre che almeno un angolo sia libero)

viene visualizzato

Di queste pagine ne esiste una per ogni porta di comunicazione, il passag-

gio tra le varie pagine avviene mediante pressione di .

Da questa pagina è possibile:

• Impostare l’orologio e il contrasto
• Predisporre il VT alla ricezione del programma

Impostazione dell’orologio e del contrasto:

Mentre si sta visualizzando la pagina sopra riportata, premere ; 
viene visualizzata la maschera

PROG

ESC

TRAN
PAGE

Port : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ver : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Addr VT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Error : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Driver : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROG
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Per impostare il contrasto toccare sul display la scritta SET CON-
TRAST; viene visualizzata la maschera

Usare i  freccia per la variazione (Vedi “Capitolo 24 -> Funziona-
mento del terminale touch screen“).

Per impostare l’orologio toccare su display la scritta SET CLOCK; 
viene visualizzata la maschera

Usare i  freccia per la variazione (vedi “Capitolo 24 -> Funziona-
mento del terminale touch screen“).

ESC

SET CONTRAST : ±##

SET CLOCK :
ddd,dd/mm/yy
hh:mm:ss

ESC

CONTRAST : ±##

ESC

hh:mm:ss dd/mm/yy
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Predisposizione del VT alla ricezione del programma:

Per predisporre il VT alla ricezione del programma, mentre si sta 
visualizzando la pagina di informazione sul driver (vedi Pag. 13-18), 

premere ; viene visualizzata la maschera

Per proseguire vedi Pag. 13-17.

I possibili messaggi di errore visualizzabili nella pagina di informazione sul 
driver sono:

• PR ERR

Problema-> Sono stati riconosciuti degli errori nello scambio dati tra 
VT e Dispositivo.

Soluzione-> Controllare il cavo; possibili disturbi.

• COM BROKEN

Problema-> Interruzione della comunicazione tra il VT ed il Disposi-
tivo.

Soluzione-> Verificare il cavo di collegamento seriale.

Un messaggio di errore seguito da [*] indica che l’errore non è attualmente 
presente ma si è verificato e poi scomparso.

Esempio: COM BROKEN*

Premendo  si esce dalla visualizzazione delle informazioni del driver.

Regolazione 
del contrasto 
del display

Per ottenere una migliore visualizzazione del display può rendersi necessa-
rio regolarne il contrasto. La variazione si ottiene andando nella pagina pre-
posta (vedi Pag. 13-20) e agendo sul valore (da +31 a -32) presente in quel 

TRAN
PAGE

VT155W TRANSFER PAGE

Main BOOT and RAM check : OK
Main FIRMWARE check : OK

SELECT: MSP ASP EXIT

ESC
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momento: aumentare il valore per scurire il display, diminuire il valore per 
schiarire il display.


