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- BROLLO SIET S.r.l., in seguito designata solo come BROLLO SIET, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in 

qualsiasi momento e senza comunicazione preventiva. 
- Il presente manuale si riferisce solo all’unità a cui è allegato e non può ritenersi riferito a simili unità ancorché prodotte da 

BROLLO SIET.  
-  Questo manuale non può essere riprodotto in qualsiasi forma o sua parte, oppure tradotto in altre lingue senza il preventivo 

consenso scritto di BROLLO SIET. 
- BROLLO SIET non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati a persone o cose a seguito di errori e/o 

omissioni contenuti in questo documento. 
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1. AVVERTENZE        

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all’installazione dell’apparecchiatura e alla 
successiva impostazione dei parametri di funzionamento. 
L’installazione ed il montaggio di componenti dell’apparecchio implicano la presa visione del presente 
documento e la tacita accettazione delle prescrizioni contenute. 
 

2. DESCRIZIONE APPARECCHIO 

Il VISUALIZZATORE CON INGRESSO ETHERNET è costituito da un display a LED in cui: tipo di cabinet, il 
numero di cifre, il numero di righe, l’altezza carattere, il colore dei LED ed eventuali intestazioni 
personalizzate sono scelti dal cliente al momento dell’ordine. 
 

3. DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 

Il VISUALIZZATORE, nelle sue versioni standard, mostra numeri dallo 0 al 9 ed altri simboli o lettere 
visualizzabili con matrice a 7 segmenti. Le visualizzazioni sono regolabili in luminosità dallo 0% al 100% su 
100 livelli.  
Ogni visualizzatore può gestire un numero massimo di 64 digit e possono essere disposti su una o più righe 
ciascuna composta da 2 o più digit.  
Il  buffer interno parte dalla prima cifra in basso a destra, prosegue sulla stessa riga verso sinistra, per poi 
ripartire dalla cifra più a destra della seconda riga. Di qui in poi la logica rimane la stessa ovvero prosegue 
verso sinistra, ritorna alla prima cifra dell’ eventuale terza riga ecc. 

 
Figura 1 (direzione del buffer interno in caso di display a più righe) 

 
Il display riceve i dati mediante un interfaccia ETHERNET con una presa di ingresso su RJ45 standard. I dati 
passano attraverso un convertirore “ETHERNET to RS-485” per poi venire visualizzati a display.  
La programmazione del visualizzatore potrà essere eseguita in 2 modalità : 
- Da PLC mediante interfaccia ETHERNET ; 
- Da PC mediante interfaccia ETHERNET. 
 
Programmandolo da PLC o PC occorre necessariamente sviluppare un software di gestione del visualizzatore. 
La trasmissione/ricezione dati verrà eseguita secondo lo standard Modbus RTU over TCP/IP come descritto 
da specifica Brollosiet “S.T. 04-10.01”. 
 
Attenzione ! 
� Se il master viene spento disalimentandolo, dopo 30 secondi di inattività, lo slave mostra un messaggio di 

errore ovvero delle “uuu” su tutte le cifre. 
 

4. INSTALLAZIONE 

4.1. FORNITURA STANDARD 

• Display luminoso a LED  
• Staffe per fissaggio a parete 
• Cavo di alimentazione 230 Vac +/- 10% per la tipologia di apparecchio richiesta 
• Istruzioni di montaggio 
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4.2. ISTRUZIONI MONTAGGIO 

1. Posizionare le staffe in dotazione in corrispondenza dei fori presenti sul cabinet 
2. Fissare le staffe al cabinet, avvitando i volantini in dotazione 

 
ATTENZIONE ! 
Non forare e non aprire il cassonetto del visualizzatore per nessuna ragione. 
BROLLO SIET Srl non può essere ritenuta responsabile per fissaggi inadeguati e danni conseguenti! 
Inoltre, prima di alimentare gli apparecchi, verificare che il voltaggio e la frequenza della rete siano conformi 
ai dati di targa; in caso contrario non alimentare l’unità. 
 
ATTENZIONE ! 
Per nessun motivo aprire o lasciare aperto il vano collegamenti quando il visualizzatore è alimentato. 
L’apertura del vano comporta l’ esposizione di parti in tensione pericolose che potrebbero inoltre 
danneggiare il prodotto. 
 
 

4.3. VANO COLLEGAMENTI 

Sul lato inferiore sinistro del visualizzatore è presente, chiuso da due viti, una flangia rimuovibile con forature 
predisposte per il passaggio di cavi con relativo passacavo. Rimuovendo la suddetta flangia sarà possibile 
estrarre la scheda per effettuare i collegamenti del caso. La sequenza corretta per lavorare sulle connessioni 
è la seguente : 
- Allentare i passacavi per permettere lo scivolamento dei cavi attraverso di essi (alla prima istallazione 

questa operazione potrebbe non essere necessaria non essendoci ancora dei cavi collegati) ; 
- Rimuovere le 2 viti di fissaggio della flangia ed estrala delicatamente, conseguentemente a ciò, la 

scheda delle connessioni scorrerà verso l’ esterno della distanza necessaria per permettere una 
agevole lavorazione sui morsetti (un blocco non permette la completa estrazione della scheda) ; 

- Effettuare il cablaggio dell’ alimentazione VAC passado attraverso gli appositi passacavi ma senza 
stringerli per il momento ; 

- Tappare eventuali fori della flangia non utilizzati ; 
- Reinserire la scheda delle connessioni nella propria sede e, allo stesso modo, riposizionare la flangia 

per poi procedere col fissaggio tramite le 2 viti precedentemente rimose ; 
- In fine serrare tutti i passacavi . 
 
 

 
Figura 2 (esempio di scheda connessioni estratta dal visualizzatore) 

 
 
 
Il cavo dati (ethernet) è predisposto sul connettore esterno con rispettivo connettore volante con grado 
IP67. 
 
 
 

 
Figura 3 (connessioni e relative lable presenti sulla scheda connessioni) 
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Posizione Dicitura Funzione 

Fila connessioni 1 MAINS 

L – Fase (pin1 di P9) 
Tensione di alimentazione  85 ~ 264Vac  
Frequenza 47 ~ 63 Hz 

N – Neutro (pin2 di P9) 

PE – Terra (pin3 di P9) 

Fila connessioni 1 out1 
+ (pin1 di P13) Uscita allarme per riga 1 

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P13) 

Fila connessioni 2 out2  
+ (pin1 di P13A) Uscita allarme per riga 2 

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P13A) 

Fila connessioni 1 adc1 
+ (pin1 di P14) Ingresso 0-10 volt o 4-20mA riga 1  

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P14) 

Fila connessioni 2 adc2 
+ (pin1 di P14A) Ingresso 0-10 volt o 4-20mA riga 2  

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P14A) 

Fila connessioni 1 SWa 
+ (pin1 di P17) Switch A (contatto 1) per riga 1  

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P17) 

Fila connessioni 2 SWc 
+ (pin1 di P17A) Switch C (contatto 1) per riga 2 

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P17A) 

Fila connessioni 1 SWb 
+ (pin3 di P17) Switch B (contatto 2) per riga 1 

(non utilizzato e non presente) - (pin4 di P17) 

Fila connessioni 2 SWd 
+ (pin3 di P17A) Switch D (contatto 2) per riga 2 

(non utilizzato e non presente) - (pin4 di P17A) 

Fila connessioni 1 P1in 
+ (pin1 di P15) Impulso incrementale per riga 1  

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P15) 

Fila connessioni 2 P2in 
+ (pin1 di P15A) Impulso incrementale per riga 2 

(non utilizzato e non presente) - (pin2 di P15A) 

Fila connessioni 1 P1de 
+ (pin3 di P15) Impulso decrementale per riga 1 

(non utilizzato e non presente) - (pin4 di P15) 

Fila connessioni 2 P2de 
+ (pin3 di P15A) Impulso decrementale per riga 2 

(non utilizzato e non presente) - (pin4 di P15A) 

Fila connessioni 1 RS-485#2 

A – TxD1- / RxD1- (pin1 di P19) 

Linea visualizzatori aggiuntivi 
(non utilizzato) 

B – TxD1+ / RxD1+ (pin2 di P19) 

SC – Riferimento di segnale (pin3 di P19) 

SH – Schermo (pin4 di P19) 

Fila connessioni 1 
 

RS-485#1 

A – TxD1- / RxD1- (pin1 di P16) 

Linea dati PC / PLC 
(connessa al convertitore) 

B – TxD1+ / RxD1+ (pin2 di P16) 

SC – Riferimento di segnale (pin3 di P16) 

SH – Schermo (pin4 di P16) 

 
La linea dati RS-485#1 è connessa al convertitore Ethernet/RS-485. Il collegamento si presenta perciò come 
una RJ45 standard ethernet completa di led di segnalazione (vedi figura 2). 
ATTENZIONE ! 
Il display viene fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 1,5 m, completo di spina. 
L’ utente è autorizzato alla sostituzione con analogo cavo di alimentazione, nella lunghezza desiderata e nel 
rispetto del cablaggio (connettore MAINS). 
 

4.4. COLLEGAMENTO  DEL CAVO ETHERNET E IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IP 

Il visualizzatore è dotato di una flangia rimovibile per le connessioni. Per il collegamento del cavo ethernet 
non è necessario rimuoverla. E’ sufficiente cablare l’apposito connettore IP67, fornito in dotazione e 
collegarlo incastro come una classica spina RJ45. 
 

 4.4.1. Scelta e posa del cavo 

Su brevi distanze (meno di 30 m) si può utilizzare un cavo UTP cat 5/5e. Per distanze maggiori si consiglia 
l’uso di un cavo intrecciato per trasmissioni dati di sezione minima 20/22AWG. Per collegamenti  ad Hub, 
Switch o Router, usare un cavo di tipo dritto, per collegamenti diretti a Pc, usare un cavo di tipo incrociato.  
Attenzione ! 
� Il cavo dati non deve essere posato in canale in cui siano presenti conduttori interessati dal passaggio di 

forti correnti. Da evitare anche percorsi paralleli adiacenti a tali cavi di potenza. 
� Non attorcigliare il cavo dati attorno a conduttori di potenza e, nel caso li si debba attraversare, 

prevedere un incrocio a 90°. 
� Mantenersi distanti da sorgenti di campi elettromagnetici come grossi motori, inverter, quadri di 

commutazione, reattori per neon, antenne di tutti i tipi. 
� L’inserimento del cavo in canale, benché non strettamente necessario, ne prolunga la durata e 

l'affidabilità; tenere il cavo lontano da fonti di calore e solventi. 
� Nella posa del cavo, evitare di sottoporlo a tensioni di tiro eccessive per prevenirne la stiratura. 
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 4.4.2. Assegnazione di un indirizzo IP e una porta 

Di default il prodotto è già correttamente configurato con indirizzo IP: 192.168.11.2 ; porta: 5000. 
Nel caso si rendesse necessario modificare questi dati, occorre installare a Pc l’ apposito programma 

“ConfigTool”. Una volta istallato il programma comparirà l’ icona , tramite essa, avviare il programma. 
Una volta avviato occorre collegare il visualizzatore al PC tramite un cavo patch di tipo “incrociato”. 
Assicurarsi che il visualizzatore sia correttamente alimentato, poi proseguire con la ricerca dell’indirizzo IP. 
Per effettuare la ricerca è sufficiente cliccare sul pulsante “Search” in alto a sinistra e, lasciando selezionato 
“UDP broadcast”, cliccare nuovamente “Search” sulla finestra comparsa. 
 

 
Figura 4 (ricerca dispositivi) 

 
Al termini della ricerca, nella colonna di sinistra, compaiono il/i MAC Address dei dispositivi rilevati, nel caso 
specifico sarà solo 1. Nella sotto finestra “Network” vengono visualizzate le impostazioni di rete in vigore nel 
dispositivo, se necessario potranno essere modificate a proprio piacimento. 
 

 
Figura 5 (maschera di impostazione parametri di rete) 

 
Una volta eseguita l’eventuale modifica occorre memorizzare il dato nella memoria interna del convertitore. 
 

 
Figura 6 (barre dei menù del configuratore) 
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Per memorizzare le nuove impostazioni cliccare sul pulsante “Setting” ed attendere alcuni secondi che il 
processo si concluda. Scollegare il tutto e riavviare il dispositivo. 

 
4.4.3. Impostazione dei parametri seriali RS-485 

Di default il convertitore è già correttamente settato - baud rate: 57600; parity: NO; data bit: 8; stop bit: 1 
Nel eventualità che si modifichino involontariamente le impostazioni della sezione seriale, di seguito 
elenchiamo le istruzioni per riportarle allo stato corretto. 
Avviare l’apposito programma di configurazione  ed effettuare la ricerca del dispositivo come 
precedentemente illustrato al paragrafo 4.4.2.  
Una volta riconoscito il dispositivo selezionare la sotto finestra “Serial”. 
 

 
Figura 7 (maschera di impostazione parametri della seriale) 

 
I parametri corretti, come mostrato in figura, sono:  

Baudrate = 57600   ;   Data bit = 8   ;   Parity = None   ;   Stop bit = 1   ;   Flow Control = None 
Una volta eseguita l’ eventuale modifica occorre memorizzare il dato nella memoria interna del convertitore. 
 

 
Figura 6 (barre dei menù del configuratore) 

 
Per memorizzare le nuove impostazioni cliccare sul pulsante “Setting” ed attendere alcuni secondi che il 
processo si concluda. Scollegare il tutto e riavviare il dispositivo. 
Attenzione ! 
� La modifica dei paramentri seriali falsa la comunicazione con il prodotto provocandone errori e di   

conseguenza l’ impossibilità di visualizzare il dato a display. 
 

5. MANUTENZIONE 

Per qualsiasi intervento di manutenzione diverso dall’installazione e dalla programmazione, contattare 
esclusivamente il personale della BROLLO SIET . 
L’utilizzatore è autorizzato esclusivamente alle operazioni di accensione e programmazione descritte nel 
presente manuale di “Uso e installazione”. 
 

6. SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO 

Per l’installazione, la manutenzione e la pulizia interna, rivolgersi a personale qualificato. 
E’ importante non sovrapporre allo schermo rosso altri vetri, plastiche o materiali affini, al fine di impedire il 
surriscaldamento dei LED. 
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7. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 7.1 CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione : da 85 ~ 264 Vac 
• Frequenza : da 47 ~ 63 Hz 
• Cabinet in alluminio, secondo ordine 
• Schermo in metacrilato, antiriflesso, spessore 3 mm  
• LED rossi, ambra, verde, blu 
• Grado di protezione IP54 (versione per esterni) 

 

 7.2 PULIZIA 

Si consiglia di effettuare una pulizia periodica dell’unità utilizzando dei prodotti specifici (antistatici), o 
semplicemente acqua e sapone neutro (in quantità minima). 
Utilizzare un panno in pelle di daino o altro panno non ruvido. 
Non utilizzare solventi. 

 

8. ASSISTENZA 

Per qualsiasi informazione o per assistenza tecnica non esitate a contattare il nostro servizio tecnico on-line: 

ledservice@brollosiet.com 
 
 
 
 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

 

Il costruttore: BROLLO SIET S.r.l. 

Indirizzo: Via Mazzini, 24 – 31031 CAERANO di SAN MARCO (TV) ITALY   

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto 

 

VISUALIZZATORE 

 
è conforme alle seguenti Norme: 

EN 60950 – EN 60950/A4 – EN 60950/A11 

EN 61000-6-3 – EN 61000-6-1 – EN 55022 

 

ed ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive CEE:  

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE – 72/23CE – 93/68CE 

Direttiva EMC 2004/108/CE – 89/336/CE – 92/31/CE 

 

Ufficio Progettazione 
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