
 

Uniflair
TM

 LE/AM Controllo UG40/mP40 e Rete Locale 71 
 

 

CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE E DELLA SCHEDA pCO 
PER L’INDIRIZZO RETE LOCALE 

 
Prima di effettuare la configurazione degli indirizzi, si consiglia di verificare la connessione della  rete LAN tra le schede, il 
collegamento con il terminale remoto o condiviso e le connessioni elettriche di alimentazione delle unità.  
È possibile configurare l’indirizzo del terminale solo dopo aver fornito alimentazione allo stesso tramite il connettore telefonico 
RJ11. Per entrare in modalità configurazione premere contemporaneamente i tasti UP ENTER DOWN (sempre presenti in tutte 

le versioni) per almeno 5 secondi; verrà visualizzata la maschera di Fig. 11con il cursore lampeggiante nell’angolo in alto a 
sinistra: 
 

Ø Per modificare l’indirizzo del terminale (display address settings) premere una volta il tasto ENTER e il cursore si 

sposterà sul campo indirizzo (nn). 
Ø Tramite i tasti UP e DOWN selezionare il valore voluto, e confermare ripremendo il tasto ENTER . Se il valore 

selezionato è diverso da quello memorizzato precedentemente apparirà la maschera di Fig. 12 e il nuovo valore verrà 
memorizzato nella memoria permanente del display. 

 
Se si imposta il campo nn al valore 0, il terminale comunicherà con la scheda pCO usando il protocollo “punto-punto” (non 
pLAN) e il campo XX scompare in quanto privo di significato. 
 

                                       
Fig. 11      Fig. 12 

 

pCO: ASSEGNAZIONE LISTA TERMINALI PRIVATI E CONDIVISI 
 
A questo punto, se fosse necessario modificare la lista dei terminali associata ad ogni singola scheda pCO, si dovrà seguire la 
seguente procedura: 
•  entrare nella modalità configurazione con i tasti ,UP ENTER DOWN come descritto nel paragrafo precedente; 
• premere il tasto ENTER fino a che il cursore si posiziona sul campo XX (I/O board address) Fig. 11; 
• Tramite i tasti UP DOWN scegliere l’indirizzo della scheda pCO desiderata. I valori selezionabili saranno solo quelli delle 

schede pCO effettivamente in linea. Se la rete pLAN non funziona correttamente, oppure non è presente nessuna scheda pCO, 
non sarà possibile modificare il campo che mostrerà solo “—”; 
• Premendo ancora una volta il tasto verranno visualizzate in sequenza le maschere di Fig. 13; 
• Anche qui il tasto ENTER muove il cursore da un campo all’altro e i tasti UP DOWN cambiano il valore del campo corrente. 

Il campo Pxx: mostra l’indirizzo della scheda selezionata; nell’esempio di fig. 13 è stata selezionata la P01. Per uscire dalla 
procedura di configurazione e memorizzare i dati, selezionare il campo “OK ?” impostare Yes e confermare con il tasto ENTER. 

I campi della colonna “Adr” rappresentano gli indirizzi dei terminali associati alla scheda pCO, l’indirizzo 11 per il terminale 
locale e 32 per quello condiviso, mentre la colonna Priv/Shared indica il tipo di terminale. 
Attenzione: i terminali della linea UG40/MP40 non possono essere configurati come “Sp” (shared printer) in quanto privi 
dell’uscita stampante. 
Se il terminale rimane inattivo (nessun tasto premuto) per più di 30 secondi esce automaticamente dalla procedura di 
configurazione senza memorizzare gli eventuali cambiamenti. 
 

 
Display address 
changed 

 
Display address 
settings…………..: nn 
 
 
I/O Board address:xx 
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ASSEGNAZIONE LISTA TERMINALI PRIVATI E CONDIVISI 
 

       
Fig. 13 

INDIRIZZO LAN DELLA SCHEDA pCO 
 
L’indirizzo delle schede si seleziona come illustrato di seguito: 
1. Togliere alimentazione alla scheda PCO; 
2. Staccare il morsetto J11 (Rx/Tx-, Rx/Tx+, GND); 
3. Collegare alla scheda dell'unità n. 1. un terminale utente con indirizzo = 0; (vedi paragrafo Configurazione del Terminale); 
4. Dare alimentazione alla scheda e contemporaneamente tenere premuti i tasti e ALARM e UP 

affinché apparirà la maschera: 
 

 
Fig. 14 

e successivamente: 
 

 
Fig. 15 

 
5. Premere il tasto ENTER per accettare i valore di indirizzo della scheda proposto sul display oppure i tasti UP e DOWN per 

modificarlo: impostare "pLAN address: 1" nella macchina n. 1. 
(NOTA: se non viene premuto nessun tasto entro 15 secondi la maschera scompare dal display, è necessario ripetere la 
procedura dal punto 1.). 

6. Confermare con il tasto ENTER ; 

7. Togliere alimentazione; 
8. Ripetere la procedura dal punto 1 al punto 6 sull'unità n. 2 e per le altre unità della rete connesse; 
 

 
Fig. 16 

 
9. Riposizionare i morsetti J11 (Rx/Tx-, Rx/Tx+, GND) sulle schede. 

P01: Adr Priv/Shared 
Trm1 11     Ph 
Trm2 32     Sh 
Trm3 None   -- OK?NO 

 
 

Terminal Config 
Press ENTER 
to continue 

##################### 
Self Testing 
Please Wait 

##################### 

pLAN address:1 
up: increase 
down: decrease 
Enter: save & exit 

pLAN address:2 
up: increase 
down: decrease 
Enter: save & exit 
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TABELLA PER INDIRIZZO UNITÀ 
 

Unità Indirizzo 
1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 
TABELLA PER INDIRIZZO TERMINALE E INDIRIZZO SCHEDA PCO 
 

Indirizzo Terminale Indirizzo Scheda pCO  Indirizzo Terminale Indirizzo Scheda 
pCO 

11 1  16 6 

12 2  17 7 

13 3  18 8 

14 4  19 9 

15 5  20 10 

 
 

Indirizzo Terminale 
Remoto 

Indirizzo Scheda pCO 

32 Tutti gli indirizzi 

 
In Fig. 17 è rappresentata in maniera simbolica una rete costituita da 4 unità ognuna con il suo terminale utente locale e con un 
terminale utente remoto condiviso a 32 che visualizza le informazioni dell’unità 1. 
Per passare la visualizzazione dalla unità 1 alla 2, è sufficiente premere i tasti ESCAPE + DOWN, ed in successione per le altre 

unità. 

 

 
Fig. 17 


