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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 PREZZARIO è costituito da un display a LED in cui: il numero di cifre, l’altezza carattere e il colore dei LED 
possono essere scelti dal cliente al momento dell’ordine. Unitamente al display vengono forniti tutti i cavi di 
collegamento necessari al corretto funzionamento del prodotto e, nel caso del prodotto Master, anche la 
scheda di controllo del sistema. 

3. DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 

Il PREZZARIO BENZINA, mostra un valore numerico impostato con lo scopo di indicare il prezzo di una 
determinata merce o servizio. Il prodotto Master è composto da 1 riga di 4 cifre con la virgola dopo 1 cifra 
(8.888), i cavi di collegamento e la scheda di controllo. Le prime 3 cifre sono più grandi mentre la quarta 
cifra è più piccola (tranne per la versione HC10 in cui le cifre sono tutte grandi uguali). Ad esso possono 
essere colegati 1 o più slave mono o bifacciali al fine di mostrare ulteriori prezzi (es.: utilizzabili su totem che 
mostrano sia il prezzo della benzina che del gasolio). L’insieme di prodotti Master e Slave sono pogrammabili 
con telecomando RF distanza max 100 metri, o attraverso collegamento PC, tramite cavo seriale e relativo 
software di gestione.  

VERSIONE MASTER 
E’ dotato di radiocomando RF e di un ingresso seriale RS-485 per la programmazione. Inoltre viene fornito 
con sonda di luminosità (save energy) la quale, coerentemente alle impostazioni fatte al prodotto, regola in 
modo automatico l’intensità luminosa dei led risparmiando energia. In caso di alta luminosità esterna, le cifre 
sono a luminosità massima per essere ben visibili anche se colpite dal sole, in caso di luminosità esterna 
bassa, le cifre sono a luminosità ridotta per risparmiare energia.  
Ogni prodotto inoltre  permette l’ eventuale connessione di uno o più prodotti Slave (ovvero di ulteriori prezzi 
da visualizzare).  

VERSIONE SLAVE 
E’ dotato di un ingresso dati, questa versione di fatto non è in grado di funzionare autonomamente, 
necessita di un prodotto Master che la gestisca.  
Il vaolre delle cifre e la regolazione della luminosità sono dipendenti dalle impostazioni del Master.  
Ogni prodotto è fornito di un uscita RJ45 per facilitare l’ eventuale connessione di ulteriori prodotti Slave 
(ovvero di ulteriori prezzi da visualizzare).  

4. INSTALLAZIONE 

4.1. FORNITURA STANDARD 

Versione Master Versione Slave 

• Display luminoso a LED (già cablato) 
• Sonda save energy (con passacavo) 
• Cavo di trasmissione dati seriale RS-485  

con connettore DB9 
• Cavi di collegamento dati tra scheda di 

controllo e display 
• Cavi di collegamento alimentazione tra 

scheda madre e display 
• Scheda di controllo 
• Istruzioni montaggio + CD istallazione 
• Radiocomando RF 

 

• Display luminoso a LED (già cablato) 
• Cavi di collegamento dati tra prodotto 

Master e prodotto Slave 
• Cavi di collegamento alimentazione tra 

prodotto Mastere e prodotto Slave 
• Istruzioni montaggio 

 

4.2. INSTALLAZIONE COMPONENTISTICA 

Il prodotto veniene fornito senza cabinet (ossia senza struttura, staffe di fissaggio e senza plexiglass), il 
cliente dovrà provvedere ad una struttura adibita al sostegno e alla protezione di tali prodotti. I display 
mettono a disposizione delle foratura tutto attorno al perimetro per facilitarne il fissaggio (ad esempio su un 
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totem per prezzi benzina). Si ricorda che, pur essendo le schede LED protette da un apposita vernice, il 
prodotto non è datto all’uso esterno, la struttura di destinazione dovrà essere perciò definita appositamente 
per l’installazione esterna, se questa fosse la destinanzione; la Brollo Siet non si riterrà responsabile in caso 
di malfunzionamenti delle schede dovuti all’inadeguato grado di protezione della struttura di destinazione. 
Inoltre, prima di alimentare, verificare che la tensione e la frequenza di rete siano conformi ai dati di targa;in 
caso contrario non alimentare l’unità. 

4.3. ELENCO CONNESSIONI 

Tutte le componentistiche vengono fornite per quanto possibile già cablate, le connessioni mancanti saranno 
ridotte al minimo indispensabile. 
Attenzione ! 
� L’ alimentatore viene fornito a parte e dimensionato dipendentemente dal tipo e numero di prezzari 

richiesti.  
� I cavi necessari all’ alimentatore non vengono forniti di serie.  

 4.3.1. Collegamenti scheda di controllo 

Solo su prodotti Master viene fornita la scheda di controllo nella quale sono 
presenti le seguenti connessioni: 
 
- 1) Cavo alimentazione VDC 12 volt ; 
- 2) Cavo Dati in uscita per gestione blocchi display ; 
- 3) Cavo di ingresso seriale RS-485 per la programmazione via cavo 

tramite PC ; 
- 4) Sensore di luminosità su cavo (save energy). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Connessioni su scheda di controllo 

 4.3.2. Collegamenti schede Dispaly 

Le schede display vengono fornite unite tra loro nella corretta sequenza e le cifre sono tutte già cablate. E’ 
sufficiente collegare l’ alimentazione e il cavo di gestione dell’ intero blocco. 
- 1) Cavo alimentazione VDC 12 volt in ingresso (sdoppiato per connessione di ulteriori blocchi); 
- 2) Cavo Dati in ingresso per la gestione del blocco display; 
- 3) Cavo Dati in uscita per la gestione di ulterioriori blocchi display. 

 
Fig. 2A – Esempio display HC10 di fronte                                        Fig. 2B – Esempio display HC10 retro   

 

 

 
Fig. 3A – Esempio display HC30 di fronte                                        Fig. 3B – Esempio display HC30 retro   

 

4) Save Energy 

2) Cavo Dati in ingresso 

3) RS-485 

2) Collegamento display 

3) Cavo Dati in uscita 

2) Cavo Dati in ingresso 3) Cavo Dati in uscita 

1) Cavo 12 VDC 

1) Cavo 12 VDC 

1) Cavo 12 VDC 
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4.3.3. Cavi di collegamento 

     
Fig. 4A – Cavo VDC femmina                          Fig. 4B – Cavo VDC maschio                                Fig. 4C – Cavo RS-485   

 

    
Fig. 4D – Cavo DATI femmina                          Fig. 4E – Cavo DATI maschio                                Fig. 4F – Save energy   

4.4. POSIZIONAMENTO E CABLAGGIO DEL SAVE ENERGY 

L’accessorio viene fornito solo per la versione MASTER con 1,4 metri di cavo. Nella versione standard, la 
sonda, è gia collegata alla scheda di controllo. 
ATTENZIONE : Per fissare la sonda è prevista un apposita staffetta. 
Per il corretto funzionamento la sonda deve essere esposta alla stessa luce alla quale è esposto il display del 
prezzario. Contemporaneamente non deve essere vicina a fonti luminose artificiali che potrebbero falsare la 
lettura della luminosità. 
ATTENZIONE : Se l’impostazione di luminosità automatica non è attiva, questo sensore non modificherà in 
nessun modo la luminosità del prodotto.  
 

4.5. CONNESSIONE INGRESSO DATI RS-485 

Il prezzario Master è sempre dotato di 1 connettore per la seriale RS-485. Questa può essere usata come 
alternativa alla programmazione via radio tramite radiocomando RF. Il prodotto standard è comprensivo di 
un cavo di collegamento da Prezzario a Pc (tramite DB9). L’utente può inoltre richiedere anche il convertitore 
USB / RS-485 come optional. Di seguito, per completezza, il cablaggio del cavo (già fornito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Connessioni su cavo di collegamento RS-485 

Connettore DB9 (lato convertitore) 
Saldare la schermatura 

alla parte metallica del connettore 
 

 4.5.1. Scelta e posa del cavo 

Per brevi distanze (inferiori a 7,5 m) può essere utilizzato il cavo già fornito in dotazione. 
In caso di distanze maggiori è raccomandato l’utilizzo di un cavo intrecciato per comunicazione dati di 
sezione minima 20/22AWG, impedenza nominale 120 ohm, capacità massima 50pF/m e resistenza massima 
50 ohm/Km. Cavi con queste caratteristiche sono, per esempio, i Belden 3105A, 3106A o 3107A. 
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. 
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� 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. 
 

4.6. CABLAGGIO DI PRODOTTI MASTER E SLAVE 

Utilizzando prodotti standard è possibile gestire più prezzari (e di conseguenza più prezzi mono o bifaccia) in 
un unico sistema. Per ottenere ciò occorre un prodotto Master e uno o più prodotti Slave. Questi vengono 
collegati tra loro attraverso attraverso i cavi in dotazione nell’ ordine illustrato nella figura seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Esempio di collegamento di un sistema a 3 prezzi bifacciali differenti 

Nell’ esempio, un Master (con scheda di controllo) che gestisce tramite cavo dati 5 Slave. Il tutto alimentato 
da un unico alimentatore (non compreso e fornito a parte). Da notare che l’ultimo slave collegato 
corrisponde alla prima riga della prima faccia, il penultimo alla seconda riga della prima faccia e così via fino 
ad arrivare all’ ultima riga della seconda faccia che corrisponde al master. Le connessioni delle alimentazioni 
(12 VDC), a differenza delle connessioni dati, non devono necessariamente seguire un ordine preciso. Per 
semplicità di cablaggio però, vengono eseguite in modo consecutivo. Alla scheda di controllo si possono 
inoltre collegare il sensore di luminosità (save energy) e il cavo di programmazione RS-485 come specificato 
nel paragrafo “4.3.1. Collegamenti scheda di controllo”.  
Attenzione ! 
� L’ alimentazione 12VDC non deve subire inversione di polarità, ogni connettore è contrassegnato con le 

scritte ; +Vcc al quale va collegato il cavo rosso (positivo) e GND al quale va collegato il cavo nero 
(negativo). 

� Il master deve sempre essere il prodotto da cui parte il collegamento con il cavo DATI e sarà l’ultimo 
prezzo in ordine di impostazioni. 

� Gli slave devono essere collegati in modo consecutivo tra loro in maniera da mantenere l’ordine di 
impostazione dei prezzi nella fase successiva (come mostrato in figura 6). 

� La lunghezza massima di collegamento tra i vari prodotti non deve supereare i 3 metri. 
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5. IMPOSTAZIONE PARAMETRI INIZIALI 

Il prodotto Master ha la possibilità di funzionare sia da solo che con altri prodotti Slave. Per far ciò sono 
necessarie alcune configurazioni del prodotto. 
 

5.1. DESCRIZIONE PULSANTI DEL RADIOCOMANDO 

Il radiocomando può funzionare fino ad una distanza di 100 metri a seconda degli      
ostacoli che ha davanti. Funziona con una batteria Alcalina da 12V tipo A23. È 
costituito da un LED che si illumina quando viene premuto un tasto e 6 tasti per la 
programmazione del prezzario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Radiocomando                     

5.2. CONFIGURAZIONE DEL PREZZARIO 

Una volta collegato correttamente il sistema, occorre dare alimentazione al tutto. Negli uno o più display 
compariranno le ultime cifre impostate con la configurazione di fabbrica. Per andare ad agire sulla 
configurazione seguire i punti indicati : 
 

1) Premere rapidamente per 5 volte il pulsante “ ” sul telecomando. Appariranno i parametri da 

configurare. Premendo il pulsante “ ” si scorre ai parametri successivi numerati da 1 a 7, con a fianco 

il valore corrispondente. Premendo il pulsante “ ” si passa al parametro precedente. 
 

2) I° parametro “VERSIONE DEL FIRMWARE”, il valore non è modificabile. Premere il pulsante “ ” per 
passare al parametro successivo. 

 
Fig. 8 – Esempio parametro 1 (versione firmware) 

 
3) II° parametro “MONO o BIFACCIALE” indica il numero di faccie del prezzario che si vuole ottenere. 

Il valore “0” a destra indica singola faccia, il valore “1” indica doppia faccia. 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa. Premere il pulsante “ ” 
per passare al parametro successivo. 

Tasto Effetto Funzione 

 Incrementa 
Incremento di una unità della cifra 
lampeggiante 

 Decrementa 
Decremento di una unità della cifra 
lampeggiante 

 
Scorri sinistra 

Scorrimento a sinistra di una cifra 
lampeggiante 

 
Scorri destra 

Scorrimento a destra di una cifra 
lampeggiante 

 
Programmazione 

Premendo una volta si entra nella funzione 
di programmazione e la prima cifra del 
primo prezzo lampeggia. Premendo ancora 
si passa alla prima cifra del secondo prezzo 

 
Conferma 

Vengono confermati i prezzi impostati e si 
esce dalla funzione di programmazione 
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Fig. 9 – Esempio parametro 2 (monofaccia) 

 
4) III° parametro “NUMERO DI PREZZI VISUALIZZATI” (coincide col numero di prodotti collegati tra loro).  

Il valore può andare da “01 a 12” in base al numero di prezzi necessari. 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa. Premere il pulsante “ ” 
per passare al parametro successivo. 

 
Fig. 10 – Esempio parametro 3 (1 prezzo impostato) 

 
5) IV° parametro “NUMERO DI CIFRE PER PREZZO” (4 nella versione standard).  

Il valore può andare da “03 a 06” per prezzi da 3 a 6 cifre. 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa. Premere il pulsante “ ” 
per passare al parametro successivo. 

 
Fig. 11 – Esempio parametro 4 (4 cifre per prezzo impostate) 

 
6) V° parametro “VISUALIZZAZIONE 9/10” (0 nella versione standard).  

Il valore “0” nasconde la cifra, valore “1” illumina la cifra (utile solo per il mercato USA). 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa. Premere il pulsante “ ” 
per passare al parametro successivo. 
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Fig. 12 – Esempio parametro 5 (visualizzazione europea) 

 
7) VI° parametro “VARIAZIONE DI LUMINOSITA’ ” (0 di default).  

Il valore “0” imposta la variazione della luminosità in automatico comandata dal sensore, il valore da “1” 
a “8” fissa l’illuminazione costante al livello crescente in basa al numero impostato. 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa. Premere il pulsante “ ” 
per passare al parametro successivo. 

 
Fig. 13 – Esempio parametro 6 (regolazione luminosità automatica) 

 
8) VII° parametro “POSIZIONE DELLA VIRGOLA ” (1 di default).  

Questo parametro determina su quale cifra verrà acceso il punto decimale (sul prodotto standard è 
presente solo sulla cifra 1). 

Il pulsante sul radiocomando “ ” incrementa, il pulsante “ ” decrementa.  

 
Fig. 14 – Esempio parametro 7 (virgola dopo 1 cifra) 

9) Premere il pulsante “ ” per uscire dalla programmazione memorizzando i parametri. Apparirà 
nuovamente l’ ultimo prezzo impostato. 

 
Attenzione ! 
� L’ inserimento della virgola su una cifra senza il punto, non generea nessun avviso di allarme.  
� In caso di mancata comunicazione tra il radiocomando ed il display verificare lo stato della batteria ed in 

caso di incertezza, sostituirla con una nuova. 
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5.3. IMPOSTAZIONE DEL/DEI PREZZO/I DA VISUALIZZARE  

Solo dopo aver correttamente configurato il sistema prezzario, è possibile impostare i prezzi da visualizzare. 
Ad ogni pressione dei tasti deve avvenire un lampeggio del LED rosso. La cifra in programmazione avrà il 
segmento in basso che lampeggia. 

1. premere una volta il tasto “ ” per programmare il primo prezzo. 

2. incrementare o decrementare la cifra con i tasti “ ” e “ ”. 

3. scorrere alle cifre successive con i tasti “ ” e “ ” e ripetere il punto 2. 

4. passare ai prezzi successivi premendo il tasto “ ” e ripetere i punti 2. e 3. 

5. confermare uscire dalla programmazione con il tasto “ ”. 
 
 

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. 
E’ importante non sovrapporre allo schermo altri vetri, plastiche o materiali affini, al fine di impedire il 
surriscaldamento dei LED. 
 
 

8. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 8.1 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, bianco 
• Grado di protezione IP54 (versione per esterni) 
• Portata radiocomando (dove previsto): 100 m senza impedimenti 

 
 

 8.2 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. 

 
 
 

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 

 

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 

 
 
 

 
 

BROLLO SIET S.R.L. - Via Mazzini, 24 – 31031 CAERANO SAN MARCO (TV) Italy 
TEL. +39 (0)423.6574      FAX +39 (0)423.650.337 

www.brollosiet.com – com@brollosiet.com  


