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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 

Un “giornale luminoso” è costituito da un pannello elettronico a LED ellittici ad alta visibilità nei modelli per 
esterno, a matrici LED nei modelli per interno , che permette la visualizzazione di uno o più messaggi di 
testo in sequenza. 
Ogni riga visualizza 8 o 16 caratteri alla volta, in modo fisso o dinamico. 
Il “giornale luminoso” può aver cabinet diversi a seconda del tipo di installazione e sono, nello specifico: 

• tipo “TUBE DISPLAY” 

• tipo “O DISPLAY” 

• tipo “DISPLAY DA INTERNO” 

• tipo “TOTEM DA INTERNO” 

• tipo “GIORNALE DA ESTERNO”. 

A seconda del tipo di cabinet, il prodotto può essere di tipo MONORIGA o MULTIRIGA, con LED di colori 
diversi a seconda dell’ordine del cliente. 
 
 

3. DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 

I messaggi vengono programmati ed inviati al “giornale luminoso” mediante un’interfaccia di 
programmazione a PC. 
Il software è compatibile con i sistemi operativi Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP. 
Con alcuni PC con sistemi operativi Windows Vista è possibile che vengano rilevate alcune incompatibilità. 
La visualizzazione degli stessi messaggi può essere configurata secondo varie modalità (fissa, giornaliera, 
settimanale o annuale),  per adeguarla agli utilizzi più disparati. 
Il “giornale luminoso” visualizza anche, se impostata, ora e data ed inoltre una sonda temperatura 
(opzionale) fornisce una rilevazione, in gradi centigradi, della condizione termica ambientale. 
Il “giornale luminoso” è dotato di uscita RS232 e viene fornito completo di cavo seriale (10 m) per la 
connessione al PC. In alternativa, può essere fornito, su richiesta, un cavo di lunghezza fino a 30 m. 
Nei casi in cui sia necessaria una lunghezza cavo superiore a 30 m (fino a 500 m), il giornale dovrà essere 
richiesto con uscita RS485. 
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4. INSTALLAZIONE 

 4.1. FORNITURA STANDARD 

• Giornale luminoso 
• CD con programma LDisplay 
• Cavo seriale per trasmissione messaggi da software, con porta tipo RS232, di lunghezza 10m 
• Convertitore seriale RS232-USB 
• Cavo d’alimentazione 230 V +/- 10%, o morsetto tipo mammut con fusibile di protezione 
• Istruzioni di montaggio. 

 
 

 4.2. FORNITURA OPTIONAL 

• Sonda per rilevazione temperatura 
• Convertitore seriale RS485- RS232 
• Convertitore seriale RS232-Ethernet 
• LED di colore diverso dal rosso standard (ambra, blu, verde) 
• Scheda di richiamo da 1 a 16 messaggi prememorizzati (interna cabinet) 
• Scheda (interna cabinet) e tastiera esterna di richiamo da 1 a 16 messaggi prememorizzati  
• Uscita RS485 e cavo seriale per trasmissione messaggi da software, di lunghezza fino 500 m. 

 
 

 4.3. INSTALLAZIONE DEL GIORNALE LUMINOSO – 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 
3. Accertarsi che, nei modelli con prese di aerazione, quest’ultime non siano ostruite e che non ci 

siano pareti o blocchi alla circolazione dell’ aria di raffreddamento. 
4. Il giornale viene fornito completo di cavi di collegamento! 

Nel caso in cui il cliente richieda specifiche o tipologie installative diverse, fare riferimento agli 
schemi sotto riportati per cablare il cavo (connettori posti sul retrodel cabinet). 

 
Attenzione: Non forare e non aprire il cassonetto per nessuna ragione. 

 
ATTENZIONE ! 
Il “giornale luminoso” deve essere adeguatamente e solidamente fissato. 
La BROLLO SIET non può essere ritenuta responsabile per fissaggi inadeguati e danni conseguenti! 
Prima di alimentare l’apparecchio, verificare che il voltaggio e la frequenza della rete siano conformi ai dati di 
targa. In caso contrario non alimentare l’unità. 
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 4.4. CABLAGGIO CONNETTORI RJ45 PER SERIALE RS232 E RS485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Cablaggio connessioni RJ45 con connessioni RS232 / RS485 
 

 

 4.5. CABLAGGIO CONNETTORE DB9 PER CONNESSIONE PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Cablaggio connettore DB9 con connessione RS232 
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 4.6. CABLAGGIO CONNETTORI TONDI A SALDARE PER SERIALE RS232 E RS485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Esempi Cablaggio cavo RS232 Cablaggio cavo RS485 
 

Uscita RS232 (standard) N° Connettore Uscita RS485 (su richiesta) 

Tx (Giornale � PC) - Bianco 1 Tx- 

Rx (PC � Giornale) - Rosso 2 Tx+ 

GND (Schermo) 3 Rx- 

 4 Rx+ 
 
 

 4.7. INSTALLAZIONE CONVERTITORE SERIALE RS485 – RS232 

Collegare il cavo come da schema: 

Pin connettore su display Morsetto verde del convertitore Colore del cavo   

4 (Rx+) 1 (T+) Nero  
Coppia intrecciata 

3 (Rx-) 2 (T-) Rosso  

1 (Tx-) 3 (R-) Bianco  
Coppia intrecciata 

2 (Tx+) 4 (R+) Nero  

 

ATTENZIONE! Qualora la fornitura non comprenda il cavo di trasmissione, si raccomanda di impiegare cavo 
in categoria 5, utilizzando solo 2 coppie di cavetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Convertitore seriale RS232 / RS485 
 
ATTENZIONE! 

Posizionare gli switch del convertitore: SW1 - DTE / SW2 - Ton,  Ron (Figura 4). 

LLEEGGEENNDDAA::  

1. T+  (Nero) 

2. T- (Rosso) 

3. R- (Bianco) 

4. R+ (Nero) 
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 4.8. CABLAGGIO ALIMENTAZIONE GIORNALE TIPO “DISPLAY E TOTEM DA INTERNO” 

In Figura 5 è visualizzato il sistema di connessione posteriore dei pannelli indicati nel paragrafo. 
Al fine di proteggere le connessioni, viene montato un pannello di copertura, completo di pressacavi. 
Il mammut di connessione viene fornito in versione con portafusibile di protezione, con fusibile 1A – 250V 
Ritardato, in modo da resistere alle correnti di picco all’accensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Cablaggio pannello posteriore pannelli tipo “DISPLAY E TOTEM DA INTERNO” 
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5. SOFTWARE DI GESTIONE GIORNALE 

 5.1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOFTWARE 

Il software LDisplay gestisce in modo completo e flessibile i messaggi da visualizzare sul giornale luminoso. 
I messaggi vengono scritti utilizzando il software e successivamente inviati al giornale luminoso tramite il 
cavo seriale. 
In questo modo la scrittura è molto semplice e si dà la possibilità di creare degli archivi di messaggi, per 
visualizzazioni successive. 
I messaggi sono raggruppati in “Programmi” (per un massimo di 10 programmi), visualizzabili in giorni ed 
orari definiti. 
 
 

 5.2. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Per installare il software LDisplay, inserire il CD nell’apposito drive del PC, cliccare sull’icona “Risorse del 
computer”, visualizzare il contenuto del CD ed eseguire il programma “Setup”. 
ATTENZIONE: con Windows 7, verificare prima di avere i privilegi di amministratore! 

Seguire poi le istruzioni fornite per completare l’installazione. 
In fase di installazione viene richiesta la lingua in cui si desidera installare il programma e le caratteristiche 
del giornale (numero righe e numero caratteri per riga); si tenga presente che queste impostazioni possono 
essere modificate anche successivamente (vedi paragrafo 6.3). 
Ad installazione completata, il programma comparirà nel menu Avvio di Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Finestra per installazione software LDisplay5 
 

ATTENZIONE! Alcuni PC con sistema operativo “Windows XP” potrebbero visualizzare, durante 
l’installazione del software, un messaggio di errore relativo alla libreria MScomm32.ocx. 

Per correggere il problema seguire la seguente procedura: 

1) Aprire la cartella “PATCH” contenuta nel CD di installazione 

2) Fare doppio click sul file "update" 

3) All'apparizione del messaggio "DllRegisterServer in C:\WINDOWS\SYSTEM32\MScomm32.ocx riuscito" 
cliccare su OK. 

4) Ripetere la procedura di installazione, come sopra descritto. 
 

ATTENZIONE! I PC con sistema operativo “Windows 7 64bit” potrebbero visualizzare, durante 
l’installazione del software, un messaggio di errore relativo alla libreria MScomm32.ocx. 

Per correggere il problema seguire la seguente procedura: 

1) Aprire la cartella “PATCH” contenuta nel CD di installazione 

2) Copiare il file MScomm32.ocx nella cartella C:\Windows\SysWOW64 

3) Nel riquadro “Cerca programmi e file” del menù Avvio, digitare cmd e premere invio 
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4) Spostare il puntatore del mouse sopra cmd.exe, con il tasto dx si apre un finestra e scegliere l'opzione 
esegui come AMMINISTRATORE 

5) Nella finestra del prompt comandi digitare: regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\MScomm32.ocx 
 
 
 

 5.3. CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE 

Al primo utilizzo è necessario configurare il software, al fine di verificare ed eventualmente impostare i dati 
per un corretto funzionamento ed uso. 
 
1. Dal menu principale “Display”, selezionare la voce “Configurazione”; comparirà la finestra riportata in 

Figura 7. 
2. Verificare la porta seriale a cui viene connesso il cavo di collegamento: la porta preselezionata per 

default è la COM1. 
Nel caso in cui la porta preselezionata non sia corretta, selezionare un'altra e provare a trasmettere un 
“Programma” di prova. 
Riprovare fino a che non si individua la porta corretta! 

3. Impostare il numero di righe ed il numero di caratteri per riga visualizzati dal giornale. 
4. Cliccare su “Salva” per salvare le impostazioni, altrimenti cliccare su “Cancella”. 
 
N.B. Per tutte le altre impostazioni, si rimanda all’ aiuto in linea disponibile nel programma (dal menu 

principale “?” e  selezionare la voce “HELP”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - Finestra di configurazione software 
 
 

Porta seriale utilizzata 
(da verificare dopo installazione) 

Impostazione lingua 

Caratteristiche del 
giornale: numero 
righe e numero 
caratteri per riga 

Parte utilizzata solo 
se la programmazione 
del giornale avviene 
tramite modem (di 
solito non accade, in 
quanto il giornale è 
connesso 
direttamente al PC 
tramite il cavo 
seriale). 

Pulsante di importazione 
ora da PC 

Valori di compensazione 
errore ”Ora” 

Valori di compensazione 
errore “Temperatura” 
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 5.4. PROGRAMMAZIONE DEL SOFTWARE 

La finestra del software LDisplay è divisa in due riquadri (vedi Figura 8): 
 

 
Fig. 8 - Finestra principale LDisplay 

 
• “Collezioni” � una collezione è l’insieme di tutti i programmi (massimo 10) che possono essere 

abilitati contemporaneamente. 
La sezione “Collezione” presenta una serie di pulsanti, come “Nuovo”, “Carica”, ecc., grazie ai quali è 
consentita l’archiviazione ed, in generale, la gestione dei messaggi da visualizzare. 

 
• “Programmi” � questa sezione gestisce e visualizza i testi immessi (o “programmi”) in memoria. 

Ogni riga di questo riquadro corrisponde ad un programma o testo visualizzato. 
Le informazioni per ogni programma sono: 

• il numero assegnato al programma; 
• il nome (attribuito dall’utente); 
• lo stato di visualizzazione dello stesso (nessuno/continuo, giornaliero, settimanale,mensile o 

annuale); 
• la modalità di esecuzione e gli eventuali orari di inizio e fine visualizzazione (nessuno = 

continuo); 
• presenza di testo nel programma; se non è presente un testo viene visualizzato “Vuoto”, 

oppure, se ci sono messaggi da visualizzare, la casella rimane pulita. 
 

 
Alla fine della fase di Configurazione del software, si aprirà per default una nuova pagina di 
programmazione. 
Selezionare la riga “Programma 1” per modificarne il nome, se desiderato; si consiglia di nominare i vari 
programmi in modo da identificare facilmente il contenuto degli stessi. 
Cliccare 2 volte per accedere all’interfaccia di gestione del messaggio (vedi Figura 9). 
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Fig. 9 - Finestra di inserimento messaggi 

 
Nella parte superiore della suddetta interfaccia sono presenti N° 3 pulsanti che sono, nel dettaglio: 

• INVIA per trasmettere al “Giornale” il programma appena digitato 
• ESCI per ritornare alla pagina principale di gestione dei programmi 
• CANC. per la cancellazione totale del messaggio digitato e relative impostazioni effetto. 
 
Da questa interfaccia è possibile gestire 

• testo del messaggio (lunghezza praticamente infinita, formata da circa 1000 pagine) 
• tipo di formattazione (allineamento sinistro-centrale-destro) 
• visualizzazione di ora, data e temperatura (interfaccia dedicato – Figura 10). 

L’interfaccia in Figura 10 gestisce i valori di Ora, Data e Temperatura. 
Sarà sufficiente fleggare le voci desiderate e nella parte inferiore apparirà una stringa di testo contenente i 
vari dati prescelti (Figura 11). 
A questo punto cliccare sul pulsante “Inserisci” per esportare la suddetta stringa nella riga di testo del 
messaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 - Finestra gestione ODT Fig. 11 - Finestra gestione ODT con scelte 
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ATTENZIONE ! 
La stringa di testo così importata è unica, senza spazi e visualizzata attraverso il simbolo del quadrato; 
spaziare manualmente i vari caratteri al fine di avere una visualizzazione corretta e distanziata delle varie 
voci componenti la riga di testo! 
 
• inserimento di caratteri speciali 
 
 
L’interfaccia in Figura 12 permette di inserire una 
serie di simboli, quali simboli di Euro o Dollaro, ecc. 
Cliccando sopra un simbolo, questo verrà aggiunto 
alla riga di testo del messaggio. 
 
 
 

 
Fig. 12 - Finestra gestione caratteri speciali 

 
• successione delle pagine 
• effetto di visualizzazione del messaggio per ogni riga (14 tipi), che sono , nel dettaglio: 

1. FISSO : testo fisso 
2. SHIFT DX-SX : scorrimento testo da destra a sinistra 
3. DX-SX ON : testo acceso da destra a sinistra 
4. SX-DX ON : testo acceso testo da sinistra a destra 
5. SIPARIO ON : testo acceso a sipario, dal centro verso i lati 
6. UP ON : testo acceso da sotto a sopra 
7. DOWN ON : testo acceso da sopra a sotto 
8. SCROLL UP : scorrimento testo da sopra a sotto 
9. SCROLL DOWN : scorrimento testo da sotto a sopra 
10. DX-SX OFF : testo spento da destra a sinistra 
11. SX-DX OFF : testo spento da sinistra a destra 
12. SIPARIO OFF : testo spento a sipario, dal centro verso i lati 
13. UP OFF : testo spento da sopra a sotto 
14. DOWN OFF : testo spento da sotto a sopra 

• velocità dell’effetto (da zero-velocità massima a 15-velocità minima) 
• tempo di persistenza ad effetto completato (da 0 a 60 secondi) 
• tipo di carattere della tastiera (latino o greco) 
• cancellazione totale del messaggio digitato e relative impostazioni effetto 
 
Dopo aver impostato un nuovo messaggio e relativo settaggio dell’effetto, cliccare su INVIA se si desidera 
trasmettere il messaggio direttamente al giornale, oppure ESCI se si desidera tornare alla pagina di 
programmazione per un eventuale invio multiplo dei messaggi in fase successiva, cliccando sul pulsante 
“Invia” della colonna “Collezioni”. 
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ATTENZIONE ! 
Qualora uno specifico programma debba essere visualizzato a cavallo delle ore 24:00 (es.: dalle 21:00 alle 
06:00), è necessario inserire due programmi con lo stesso contenuto: 
• il primo con ora di inizio desiderata e ora di fine pari a 23:59; 
• il secondo con ora di inizio pari a 00:00 e ora di fine desiderata. 
 
Esempio: 
Vedere i programmi 1 e 2 in Figura 12.a, con orario desiderato di visualizzazione 21:00 ÷ 06:00. 

 

 
 

Fig. 12.a – Schedulazione programma a cavallo delle ore 24:00 
 
 
 
ATTENZIONE ! 
Prima di inviare i programmi al giornale luminoso, accertarsi che esso sia collegato al PC tramite il cavo 
seriale fornito in dotazione. 
Alla fine della programmazione di un massimo di 10 “programmi”, cliccare sul pulsante “Salva con nome” per 
salvare il lavoro svolto (file tipo “nome file.lds”). 
Se fosse nostra intenzione caricare una serie di messaggi precedentemente salvati, cliccare sul pulsante 
“Carica”: apparirà una finestra di “Gestione Risorse” da dove selezionare percorso e file. 
Cliccando sulla casella “Apri” verrà caricato sull’interfaccia di gestione dei messaggi la serie di questi salvati 
in fase di antecedente programmazione. 
Se decidiamo di modificare la serie di messaggi caricati, abbiamo la possibilità di sovrascrivere i dati 
cliccando sul pulsante “Salva”, oppure creare un nuovo file con un nuovo nome, cliccando sul pulsante 
“Salva con nome”. 
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 5.5. ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE 

La pagina viene visualizzata con l'effetto e la velocità scelte; alla fine dell'effetto tale pagina può rimanere sul 
giornale per il tempo prestabilito (valore di persistenza) e, successivamente, verrà visualizzata la seconda 
pagina, e così per le successive. 
Ad esempio, impostando l'effetto "Shift Dx-Sx" con tempo di persistenza zero a 2 o più pagine successive, 
visualizzeremo un testo scorrevole da destra a sinistra di qualsiasi lunghezza, in quanto le varie pagine 
vengono "concatenate" (valore di persistenza zero) a formare un'unica riga. 
 
ATTENZIONE ! 
Dopo che sono state visualizzate tutte le pagine di tutti i programmi, la sequenza ricomincia dal primo testo 
del primo programma. 
Se l’effetto della prima pagina della sequenza successiva è del tipo a scorrimento laterale, ad esempio "Shift 
Dx-Sx", l’ultima pagina della sequenza precedente scomparirà scorrendo lateralmente. 
Se invece il primo effetto è del tipo a scorrimento verticale, l’ultimo testo scomparirà ed apparirà il primo 
testo della nuova sequenza. 
Per questo motivo si consiglia di creare, come ultima pagina dell’ultimo programma, una pagina bianca, con 
effetto FISSO e tempo di persistenza 1’’ o superiore, al fine di staccare visivamente una sequenza di 
programmi dalla successiva. 
Per creare una pagina bianca, posizionarsi sopra la riga di testo (Figura 9) e giustificare il cursore al centro, 
dopodichè impostare il tempo di persistenza. 
Non digitare spazi prima o dopo del testo, in quanto il programma non li riconosce come carattere e questo 
altera la sincronizzazione. 
In un giornale multiriga si possono stabilire effetti, velocità e tempi di persistenza diversi per ogni singola 
riga che lo compone. 
Si presenterà, però, di faticosa lettura una riga di testo a cui viene applicato un effetto, seguita da una 
successiva con un effetto od una velocità totalmente diversa. 
Di difficile lettura risultano essere anche una o più righe impostate con diversi effetti, per i diversi tempi di 
esecuzione degli stessi, anche se settati alla stessa velocità. 
Applicando, tuttavia, effetti diversi a differenti righe, queste non appariranno mai sincronizzate, per i motivi 
sopra descritti. 
 
Per avere una sincronizzazione di giornali multiriga, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti: 

1. Giustificare sempre il testo a sinistra, centrato o a destra, con gli appositi tasti (Figura 9). 

2. Non digitare spazi prima o dopo del testo, per i motivi sopra descritti. 

3. Quando si deve digitare un nuovo testo, pulire la finestra attraverso l’apposito tasto (Figura 9). 

4. Non inserire Ora e Data sulla stessa riga. 

5. Non abbinare a righe diverse, sui pannelli multiriga, effetti di tipo a scorrimento laterale con effetti ad 
apparizione verticale. 

 
COMBINAZIONI DI EFFETTI CONSIGLIATI 

• DX-SX ON + SX-DX ON 
• UP ON + UP OFF 
• SCROLL UP + SCROLL DOWN 
• DX-SX OFF + SX-DX OFF 
• DOWN ON + DOWN OFF 
• SHIFT DX-SX a pagine successive, eventualmente concatenate fra loro (vedi “Esempio di 

Visualizzazione”) 
ATTENZIONE ! 
Il modo migliore per avere una corretta sincronizzazione è quello di impostare lo stesso effetto a tutte le 
pagine di un programma! 
Inoltre, per avere l’esatta percezione dei testi e relativi effetti impostati, si consiglia di provare a caricare i 
vari programmi; in questo modo si sarà in grado anche di verificare se il risultato sia più o meno gradevole 
alla visione. 

� IN OGNI CASO, E’ POSSIBILE SINCRONIZZARE SOLAMENTE LE PRIME 3 RIGHE ! 
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5.6. REGOLAZIONE DI ORA, DATA E TEMPERATURA 

 
ORA E DATA 
 
Se il display visualizza ora e data in modo errato, eseguire la seguente procedura: 
- Dal menu principale “Display”, scegliere la voce “Configurazione”. 
- Nella finestra che compare, premere il pulsante “Set Time/Comp” per inviare al display l’ora e la data 

del PC visualizzate immediatamente sotto al pulsante stesso. 
- Premere il pulsante “Salva” per salvare le impostazioni ed uscire dalla finestra di configurazione. 
 
Se si rileva che il display, a distanza di tempo, non è preciso nella visualizzazione dell’ora, occorre eseguire la 
procedura sopra descritta, completando anche il campo “Compensazione ora”, inserendo un valore compreso 
da –59 a +59 secondi a settimana. 
 
Esempio: 
Se l’orologio rimane indietro di 25 secondi alla settimana, è possibile correggere questo errore impostando 
“25” come compensazione. 
Se l’orologio va avanti di 35 secondi la settimana è possibile correggere questo errore impostando “–35” 
come compensazione. 
 
 
TEMPERATURA 
 
Se il display visualizza la temperatura in modo errato, eseguire la seguente procedura: 
- Accertarsi che il display sia completo di sonda temperatura! 
- Dal menu principale “LDisplay”, scegliere la voce “Configurazione”. 
- Nella finestra che compare, completare il campo “Compensazione Temperatura”, inserendo un valore 

compreso tra –10 e +10. 
 
Esempio:  
Se il display indica 25 °C, mentre la reale temperatura risulta essere di 22 °C, è possibile correggere questo 
errore impostando “-3” come valore di compensazione. 
- Premere il pulsante “Set Time/Comp” per inviare il dato inserito al display. 
- Premere il pulsante “Salva” per salvare le impostazioni ed uscire dalla finestra di configurazione. 
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 5.7. PROGRAMMAZIONE “GIORNALE” CON SCHEDA RICHIAMO MESSAGGI (OPTIONAL) 

Su richiesta del cliente, il “giornale” viene dotato di “Scheda interfaccia richiamo messaggi”: vengono 
memorizzati un massimo di 16 programmi, non visualizzati in base ad un intervallo temporale, ma attivabili 
tramite tastiera esterna, collegata al “giornale” tramite un cavo multipolare. 
Per programmare i messaggi, dal menu principale “Programmi” selezionare la voce “Modalità esterna OFF”; 
la schermata di gestione dei messaggi apparirà coma da Figura 13. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig. 13 - Finestra LDisplay in “Modalità Esterna OFF”  
 
 
Inserire i programmi come al paragrafo precedente; in questa modalità non sarà possibile impostare il 
periodo di visualizzazione. 
Per inviare i programmi al giornale, attivare il tasto corrispondente al messaggio desiderato. 
Qualora si voglia ritornare alla modalità normale, selezionare la voce “Modalità esterna ON” dal Menù 
“Programmi”. 
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 5.8. TASTIERA RICHIAMO 16 MESSAGGI 

 
 
 
La tastiera visualizzata in Figura 14 rappresenta l’interfaccia di 
gestione dei 16 messaggi preimpostati, come da indicazioni al 
paragrafo precedente. 
Ad ogni pulsante corrisponde un messaggio, e verrà di volta in 
volta decisa quale visualizzare mettendo in posizione “1” il tasto 
desiderato ed a “0” i rimanenti 15. 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 14 – Tastiera di richiamo 16 messaggi 
 
 

 5.9. CABLAGGIO CONNETTORE TASTIERA DB25 MASCHIO 

Nel caso si ordini il “giornale luminoso” con la scheda di richiamo messaggi prememorizzati, ma non si ordini 
la tastiera esterna di richiamo messaggi, viene fornito il connettore tipo DB25 Maschio, da collegare ad un 
cavo di segnale schermato a 25 fili, come indicato in Figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 - Schema di connessione Connettore tipo DB25 

Fig. 16 – Connettori DB25 
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6. 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”. 
 
 

7. SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO 

ATTENZIONE ! 

Per l’installazione, la manutenzione e la pulizia interna, rivolgersi a personale qualificato. 
Ad ogni accensione, l’orologio effettua automaticamente un test di verifica tramite l’accensione consecutiva di tutti i 
singoli LED di ogni segmento. 
Nelle apparecchiature dotate di sonda per la temperatura, si consiglia di non posizionare quest’ultima a contatto 
con superfici metalliche o in zone esposte a correnti d’aria, al fine di evitare rilevazioni non corrette.  
Per una corretta gestione degli anni bisestili, si consiglia di impostare correttamente tutti i dati (ora, data, ecc.). 
E’ importante non sovrapporre allo schermo rosso altri vetri, plastiche o materiali affini, al fine di impedire il 
surriscaldamento dei LED. 
 
 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Box in metallo, completo di staffe di fissaggio, di diverse forme e materiali a seconda della linea prodotto 
• Colore nero (differenti colori su richiesta, a seconda del tipo di prodotto). 
• Display MONORIGA o MULTIRIGA, MONOFACCIALE o BIFACCIALE. 
• Schermo in metacrilato, anti-riflesso, spessore 3 mm. 
• 6 Altezze Carattere (HC) disponibili (3-5-8-11-12-13 cm). 
• LED rossi (differenti colori su richiesta). 
• Perfetta leggibilità anche di giorno. 
• Riserva di memoria ad apparecchio spento: 18 mesi. 
• 14 effetti di apparizione. 
• Archiviazione di un massimo di 10 programmi. 
• Visualizzazione di ora e data. 
• Sonda temperatura (opzionale) con campo d’applicazione –40°C/+60°C e visualizzazione della 

temperatura in gradi Centigradi. 
 
 

 8.1. 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 di pelle daino o altro panno non ruvido. 
Non utilizzare solventi. 
 
 

9. ASSISTENZA 

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

ledservice@brollosiet.com 
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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 

 

GIORNALE LUMINOSO 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 

BROLLO SIET S.R.L. - Via Mazzini, 24 – 31031 CAERANO SAN MARCO (TV) Italy 
TEL. +39 0423 657550      FAX +39 0423 650337 

www.brollosiet.com    -    com@brollosiet.com 


