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Il presente manuale è pubblicato dalla QEM S.r.l. senza alcun tipo di garanzia e si riserva di apportare modifiche ad errori
tipografici, imprecisioni nei contenuti e miglioramenti (anche ai prodotti cui il presente manuale fa riferimento). Le even-
tuali modifiche saranno in ogni caso inserite nelle edizioni successive di questo manuale.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, indipendentemente dal formato e dal mezzo, senza autorizza-
zione scritta della QEM S.r.l.
È fatta riserva di tutti i diritti.

Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.

Descrizione Data
Nuovo manuale 30/03/05
Aggiornate alcune descrizioni 11/05/06
Aggiornato schema porte di comunicazione seriale. 15/06/07
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Descrizione generale
Il terminale d’interfaccia operatore QLM54V è stato espressamente progettato per consentire una gestione ottimale delle
funzionalità HMI (Human Machine Interface) in macchine equipaggiate con controllori della gamma QMOVE o Micro-
Qmove. Il programma applicativo del terminale infatti utilizza le stesse variabili mnemoniche create nel file di configura-
zione dell’applicativo di gestione della macchina ed il suo “download” dal PC può essere fatto utilizzando la stessa porta
di programmazione dei controllori QMOVE e MicroQmove.
Un’altra caratteristica che lo distingue dai terminali HMI di altri costruttori è che le ricette utente non sono contenute nel
terminale ma nelle apposite strutture dati disponibili nelle CPU di QMOVE e MicroQmove.

Caratteristiche principali
- Microprocessore RISC a 32 bit;
- LCD grafico monocromatico da 5,4” di diagonale;
- Risoluzione 240x128 punti;
- Tastiera alfanumerica con tasti dedicati alla navigazione;
- Programmazione tramite ambiente di sviluppo QPAINT;
- Gestione di oggetti grafici statici e dinamici;
- Porta di comunicazione full duplex in standard RS422;
- Velocità di comunicazione selezionabile fino a 57,6 Kbaud;
- Funzionalità di orologio calendario con batteria tampone.

Uso del manuale
Il presente manuale riporta le informazioni necessarie per l’installazione dell’apparecchiatura.
Ogni modello è identificabile in base al codice d'ordinazione riportato nell’etichetta posizionata in prossimità del marchio
CE.

Codice d'ordinazione
La codifica commerciale assume il seguente significato:

Codice Significato
QLM Interfaccia operatore QEM

x Modello Hardware
yy Versione di firmware presente nella CPU (es: 01, 02, ...)

T006 Modello di tastiera standard QE

Esempio:
QLM54V03/T006 > Interfaccia operatore QEM:
- Hardware Verticale,
- Versione firmware 03;
- Modello di tastiera standard QEM.
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Specifiche meccaniche

Disposizione meccaniche
Le misure sotto indicate sono valide solo per il QLM54V (espresse in "mm").

Disposizione connettori
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Specifiche generali

Caratteristiche ambientali
I pannelli operatori QEM non sono adatti all’esposizione continua alla luce solare poiché accelera l’invecchiamento del
film in policarbonato posto sul frontale.
I pannelli operatori QEM, inoltre, non sono adatti all’uso in ambienti con vapori o liquidi corrosivi. Controllare preventiva-
mente la resistenza del materiale del frontale alle sostanze con cui deve entrare in contatto.
Non utilizzare attrezzi di qualunque tipo (cacciaviti, penne, o altro) per azionare la tastiera del pannello.
Nel caso sia richiesta la protezione all’ingresso di acqua, diventano indispensabili alcuni accorgimenti nell’installazione
del pannello:
• i bordi del foro del pannello non devono presentare ondulazioni
• la coppia di serraggio delle viti (o dadi) di fissaggio del pannello al quadro deve essere all’incirca della stessa inten-

sità, ma non superiore a 2Nm.
• il foro del pannello deve essere delle dimensioni indicate in questo manuale
• a corredo dei pannelli operatori QEM possono essere fornite delle guarnizioni.

Temperatura di esercizio 0 ÷ 50 °C senza ventilazion e
Umidità relativa 90% senza condensa
Altitudine 0 - 2000 m s.l.m.
Atmosfera No gas corrosivi
Temperatura di trasporto e stoccaggio -25 ÷ +70 °C
Grado di protezione sul frontale IP62
Grado di protezione sul posteriore IP20 (Conforme a EN 60529)
Resistenza alle vibrazioni Conforme a IEC 68-2-6
Resistenza agli urti Conforme a IEC 68-2-27
Immunità ai disturbi Conforme a EN 50082-2
Livelli di emissione Conforme a EN 50081-2
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Caratteristiche interfaccia operatore
Pannello a norma DIN43700 avente le seguenti caratteristiche:
Materiale di costruzione Noryl autoestinguente
Dimensioni di ingombro a pannello 230x225 mm

Pulizia del terminale
I pannelli operatori QEM devono essere puliti solamente con un panno morbido e con un detergente neutro non abrasivo.
Evitare l’uso di solventi.

Pannello T006 (Versione standard)
Display LCD (B/W)
Risoluzione (pixel) 240 x 128
Area visiva display (mm) / diagonale (inch) 123 x 68 / 5,4

Tasti funzione 20
Tasti sistema 24
LED utente 20
LED sistema 4
Durata lampada fluorescente (ore) 20000 (con temp. ambiente > 0°C)

Tastiera ed etichette personalizzabili
La tastiera standard utilizza la grafica T006; per eventuali personalizzazioni grafiche della tastiera e/o delle etichette ri-
volgersi all’ufficio commerciale QEM.
Per ordinare la tastiera, con la grafica personalizzata, è necessario ordinare lo strumento con il codice numerico che ne
identifica la versione.
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Funzionalità della tastiera
La tastiera del terminale raggruppa i tasti in due categorie. I tasti funzione la cui sigla inizia con la lettera F e i tasti per in-
troduzione dati e navigazione. Il funzionamento di questi tasti é diverso a seconda dello stato in cui si trova il terminale.
Durante il funzionamento normale tutti i tasti sono programmabili. Durante il data-entry i tasti assumono un funziona-
mento ben preciso. Bisogna puntualizzare che durante il funzionamento normale, l'utente può programmare la funzione di
tutti i tasti e che per default vi sono tre tasti con funzionamento predefinito. Questi tasti sono INS, PG_UP e PG_DN. Il
funzionamento di questi può essere comunque controllato con un evento di tastiera nella pagina interessata. La seguente
tabella riassume la funzionalità dei tasti in ogni condizione:

Tasto Funzionamento
Normale

Funzionamento in Da-
ta Entry

Data Entry oggetto
VALUE  alfanumerico

Data Entry oggetto
VALSTRING

… Programmabile Disabilitato Disabilitato Disabilitato

… 
Programmabile Introduzione numero Introduzione caratteri Disabilitato

Programmabile
Introduce il punto
decimale (se abilitato)

Disabilitato Disabilitato

Programmabile
Modifica il segno
(se abilitato)

Disabilitato Disabilitato

Programmabile
Conferma il dato
introdotto

Conferma il dato
introdotto

Conferma la scrittura
dell'indice nella varia-
bile associata

Programmabile

Cancella l'ultimo dato
introdotto. Se premuto
per 1sec., cancella
tutto il valore

Cancella l'ultimo dato
introdotto. Se premuto
per 1sec., cancella
tutto il valore

Disabilitato

Programmabile Disabilitato Disabilitato Disabilitato

Passa alla pagina pre-
cedente per default. Se
all'ultima pagina non fa
niente. (2)

Disabilitato Disabilitato Disabilitato

Passa alla pagina pre-
cedente per default. Se
all'ultima pagina non fa
niente. (2)

Disabilitato Disabilitato Disabilitato

Programmabile Programmabile

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Programmabile Programmabile

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Segue a pagina successiva
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Tasto Funzionamento
Normale

Funzionamento in Da-
ta Entry

Data Entry oggetto
VALUE  alfanumerico

Data Entry oggetto
VALSTRING

Programmabile

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Programmabile Programmabile

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Esce dal data entry
senza salvare e si abi-
lita l'introduzione diret-
tamente sull'oggetto
successivo (vedi 'Data
entry sequence') (3)

Programmabile Nessuno
Si passa all'introduzio-
ne del carattere suc-
cessivo (a destra)

Premendo per meno di
500msec si passa al
messaggio successivo,
premuto per più di
500msec si passa al
messaggio precedente.

Programmabile Programmabile
Esce dal data entry
senza salvare

Esce dal data entry
senza salvare

Begin data entry per
default (2)

Begin data entry per
default (2)

Nessuno Nessuno

Leggenda
(1) ESC = Solo durante l’introduzione della password questo tasto annulla la funzione di introduzione e ritorna nella pagi-
na precedente.
(2)  Funzionamento modificabile se viene definito un evento di pagina sul tasto stesso.
(3)  Se la variabile del terminale “$SINGLEDE” = 1, la pressione del tasto esegue solamente l’uscita dal data entry senza
abilitare l’oggetto successivo.
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Alimentazione
Specifiche elettriche
Alimentazione 24 Vac +/- 15 %
Assorbimento max 15 VA
Protezione mediante fusibile 1 A

Il circuito di alimentazione è protetto dalle sovralimentazioni con un fusibile (3 A - 250 V ultrarapido in vetro 5 x 20).

Connessioni elettriche
1 24 Vac

2 Terra

3 24 Vac

Prescrizioni normative
Per l’alimentazione dei circuiti di comando devono essere usati trasformatori con avvolgimenti separati. NON usare auto-
trasformatori.
Le alimentazioni per i circuiti di comando devono essere derivate da un trasformatore di isolamento dedicato.
I trasformatori devono essere protetti contro le sovracorrenti conformemente alla pubblicazione IEC 76-5 e alla Norma
Europea EN 60742 a seconda del tipo.
Devono essere rispettate le raccomandazioni del costruttore di questi apparecchi.

Si prescrive di usare trasformatori con marcatura CE per alimentare unicamente l’apparecchiatura in oggetto; il seconda-
rio NON deve essere collegato a terra (esempio di secondari NON adatti: 0 - 24 con 0 a terra ...).
Nel caso di linee di alimentazione molto fluttuanti (con variazioni superiori al 15%), si raccomanda l’uso di trasformatori
stabilizzatori a ferro saturo opportunamente dimensionati.
Non impiegare autotrasformatori poiché questa soluzione non assicura la separazione galvanica fra primario e seconda-
rio. Non impiegare trasformatori con presa centrale collegata a terra. È da evitare inoltre l’uso di autotrasformatori per
l’alimentazione dei prodotti QEM, anche se seguiti da trasformatori.
Separare l’alimentazione dei circuiti elettronici da quella per contattori, elettrovalvole, ecc. Collegando l’alimentazione
dello strumento in comune con quella usata per carichi quali ad esempio teleruttori, freni etc., ci possono essere dei pro-
blemi in quanto, alla loro eccitazione, si possono verificare abbassamenti di tensione e introduzione di disturbi.
Verificare che la potenza dei trasformatori sia sufficiente ad alimentare i circuiti e che il trasformatore impiegato eroghi
effettivamente tutta la potenza nominale, senza abbassamenti di tensione.

N.B. Per altre informazione di carattere generale consultare la pubblicazione QEM “Manuale di installazione” MIMAT801
e “Indicazioni per l’esecuzione dei cablaggi”.
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Unità centrale di elaborazione (CPU)
Microprocessore RISC a 32 bit
Frequenza di lavoro 28 MHz
RAM 256 Kb
Flash EPROM (per programma e backup) 512 Kb
Durata batteria 9 anni (senza alimentazione)
Porte seriali Conformi agli standard RS232 - RS422
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Porte di comunicazione seriale
Il terminale è equipaggiato con 2 porte di comunicazione seriale denominate SYSTEM e AUX.

Porta SYSTEM (Standard elettrico RS422)
La porta SYSTEM è destinata al collegamento alle CPU di QMOVE e MicroQmove utilizzando il protocollo di comunica-
zione BIN1 (proprietario QEM).
Per impostare la velocità di trasmissione della porta, fare riferimento al capitolo “Settaggi, procedure e segnalazioni” ed
"Informazioni per la programmazione".

Connessioni elettriche
Connettore 15 pin maschio

1 -
2 -
3 -
4 -
5 GND
6 TXN
7 RXN
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 TX
15 RX

Esempi di collegamento
Collegamento al lato Qmove

Attenzione!  Utilizzare cavo schermato twistato specifico per trasmissioni dati.

Il cavo di collegamento tra QMOVE e terminali (in configurazione RS 422) deve essere eseguito come da figura; i valori
della componentistica (R1, C1, R2, C2) variano in funzione della lunghezza del cavo.

Lunghezza cavo > 15 m (max 100 m)
R1 = 120 Ω
R2 = 220 Ω
C2 = capacità compresa tra 10 nF e 100 nF, di tipo Y1 o Y2 che supporti adeguati transitori di tensione (250 Vac
di lavoro e 500 V impulsivi)
C1 = 50 pF x metro
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Lunghezza cavo > 2.5 m e < 15 m
R1 = 120 Ω
R2 = 120 Ω
C2 = è possibile ometterlo.
Nota: omettendo C2 è in ogni modo necessario collegare la calza del cavo schermato.
C1 = 1nF x metro

Lunghezza cavo < 2.5 m
R1 = è possibile ometterlo
R2 = 120 Ω
C2 = è possibile ometterla.
Nota: omettendo C2 è in ogni modo necessario collegare la calza del cavo schermato.
C1 = è possibile ometterlo

Collegamento PC - Qmove - Terminale
Questo tipo di collegamento é quello di norma utilizzato. La particolarità di questo collegamento é data dal fatto che, sia
durante lo sviluppo degli applicativi (Qview e Qpaint) che durante il normale utilizzo, non si deve spostare alcun cavo,
poiché si possono eseguire tutti i comandi, tipo:
DOWNLOAD dell’applicativo Qmove tramite l’ambiente di sviluppo Qview
DEBUGGER dell’applicativo residente nella CPU utilizzando l’ambiente di sviluppo Qview
DOWNLOAD dell’applicativo del terminale tramite l’ambiente di sviluppo Qpaint
DIALOGO continuo tra terminale e Qmove

N.B. Entrambe le velocità di trasmissione dovranno essere uguali.

PC - Terminale
Questo tipo di collegamento è utilizzato solo per il DOWNLOAD dell’applicativo del terminale tramite l’ambiente di svilup-
po Qpaint direttamente da PC. Per eseguire quest'operazione si DEVE interporre tra il PC (RS232) e il terminale (RS422)
un'interfaccia seriale RS232/RS422. La ditta QEM a riguardo puó fornire l’interfaccia seriale IQ004/DF/24Vac.
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Porta AUX (Standard elettrico RS232)
Utilizzata per eseguire aggiornamenti firmware.

Connessioni elettriche
Connettore 9 pin femmina

1 -
2 RX
3 TX
4 -
5 GND
6 -
7 -
8 -
9 -
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Settaggi, procedure segnalazioni

Set-up del terminale
Le pagine di setup servono per la configurazione del terminale, la programmazione, la lettura di informazioni e per il test
dei dispositivi in esso presenti (tastiera, display, seriali,...). Il terminale visualizza le pagine di set-up anche se non è stato
programmato (in questa condizione il terminale si porta direttamente in pagina di set-up).
Per accedere alla pagina di SETUP del terminale si devono premere contemporaneamente i tasti 7 - 9 -2  fino a quando
sul display compare la seguente visualizzazione:

SET UP PAGE
Info Test DownL. Conf. Exit

Di seguito sono trattate alcune delle funzioni che presentano aspetti particolari e che necessitano d'approfondimento.

Info
Per uscire dalla pagina INFO premere il tasto ESC.

FW code
Indica il codice del firmware (es. 1MMIQ02)

FW release
Indica la release del firmware (es. 0)

Date
Indica la data di sistema. Il valore é anche introducibile con la pressione del tasto INS. I tasti UP e DW eseguono le va-
riazioni dei valori. Il tasto ENTER conferma (Questi valori sono disponibili sulle variabili interne del terminale).

Time
Indica l’orologio di sistema. Il valore é anche introducibile con la pressione del tasto INS. I tasti UP e DW eseguono le va-
riazioni dei valori. Il tasto ENTER conferma (Questi valori sono disponibili sulle variabili interne del terminale).

Battery
Nel terminale la batteria fornisce l’alimentazione per la memoria/calendario (timekeeper); tale funzione di alimentazione è
sempre attiva anche quando la scheda è alimentata dalla tensione di rete. Nella memoria risiedono i parametri di configu-
razione del terminale quali la lingua messaggi, ed il livello del contrasto dl display LCD. Nella pagina info compare lo stato
della batteria che può essere:
OK la batteria è carica
Down la batteria sta esaurendosi e va sostituita; questa segnalazione compare con un certo tempo di preavviso

dal suo effettivo esaurimento ed in tal caso è consigliabile rilevare tutti i settaggi presenti nella
“Configuration Page” ed inviarli, insieme al terminale in QEM per la sostituzione della batteria, operazione
che può essere eseguita esclusi vamente da personale specializzato.

Low la batteria è completamente scarica ed i settaggi relativi alle funzioni d'orologio/ calendario, alla lingua in
uso e al contrasto del display sono stati persi; è consigliabile in questo caso rivolgersi al costruttore della
macchina per richiedere oltre alla sostituzione della batteria anche il corretto settaggio di tali parametri.

Comunic. Status
Segnala lo stato della comunicazione seriale. Se tutto funziona correttamente compare il messaggio:
· Ok
Se il led ‘COM’ è attivo significa che la connessione tra il terminale ed il QMOVE non è attiva. I motivi che possono origi-
nare una situazione del genere sono:

Checksum errati
Compare il messaggio ‘No match’, il che significa che l’applicazione costruita per il terminale non è compatibile con quella
residente nel QMOVE e quindi non viene stabilita la comunicazione perché potrebbe generare incompatibilità nei dati del
sistema. Una condizione di ‘No match’ esclude problemi di comunicazione dovuti ad errori di collegamento o a problemi
relativi alle porte seriali.
N.B. Premendo il tasto 'Pgdn' si passa alla pagina successiva nella quale si possono leggere i checksum relativi al QMO-
VE e all’applicazione per i quali il terminale è stato programmato.
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Interruzione della comunicazione
Compare il messaggio ‘Time Out’, il che significa che il terminale o non ha ricevuto risposta ad una sua richiesta oppure
la risposta non è stata ricevuta completamente. Se il led ‘COM’ è attivo significa che probabilmente vi è un problema di
funzionamento di uno dei due dispositivi (QMOVE o Terminale) o di collegamento tra i dispositivi stessi. Se il led ‘COM’
invece è spento significa che almeno un ‘Time Out’ si è verificato dal momento dell’accensione al momento attuale (la
causa è presumibilmente un disturbo).

Letture errate
Compare il messaggio ‘Read Error’ , il quale indica che la stringa di risposta ad una lettura non ha la sintassi corretta pre-
vista dal protocollo. Questo può avvenire se dal terminale viene effettuata una richiesta di una variabile con indici fuori
range. Ad esempio la richiesta di lettura di un elemento i di un array,  dove il valore di i è superiore della dimensione
dell`array stesso; se i è un valore costante il compilatore dell’applicazione può controllare e segnalare l’errore, ma se i è il
valore contenuto in una variabile può avvenire un errore di questo tipo.

Scritture errate
Compare il messaggio ‘Write Error’ , che significa la stringa di risposta ad una lettura non ha la sintassi corretta prevista
dal protocollo. Tutto quello che è stato descritto per le letture errate vale anche per le scritture.

Errore di Backup
Compare il messaggio ‘Backup Error’ il che significa che l’operazione di backup dei dati dell’applicazione QMOVE non è
andata a buon fine.
(Per le condizioni di esecuzione “backup”, fare riferimento alla documentazione della scheda CPU collegata al terminale)

Errore di Restore
Compare il messaggio ‘Restore Error’ il che significa che l’operazione di restore dei dati dell’applicazione QMOVE non è
andata a buon fine.
(Per le condizioni d'esecuzione “restore”, fare riferimento alla documentazione della scheda CPU collegata al terminale)

File format
Identifica il tipo di formato del file dell’applicazione. E' utilizzato per impedire l’esecuzione d'applicazioni con un formato
non compatibile con il firmware. (É un’informazione utilizzata solo dall’ambiente di sviluppo “Qpaint”)

App.checksum
Il valore permette di identificare univocamente una determinata applicazione. E' eseguito il calcolo sulle informazioni uti-
lizzate nel download dell’applicativo.

App.title
É una stringa impostata nel programma di configurazione “Qpaint” per identificare l’applicazione. Non puó essere modifi-
cata.

Target CPU
Visualizza il tipo di CPU collegata con il terminale. Quest'informazione è rilevata con una lettura dalla CPU del Qmove.

Qmove Title
É il titolo dell’applicativo presente nella CPU del Qmove. Quest'informazione è rilevata con una lettura seriale dalla CPU
del Qmove.

Tabella checksum
Vengono visualizzati i checksum configurazione e simboli dell’applicazione Qmove e del file simboli con cui é stata gene-
rata l’applicazione. La prima viene letta con la seriale dalla CPU, la seconda é un valore contenuto nei dati di download.
Se i checksum non coincidono, non viene abilitato il collegamento tra il terminale e le variabili del Qmove. (vedi “errore no
match” ).

Term Code Memory (solo firmware 3.0)
Il valore si riferisce allo spazio occupato nella flash memory dal progetto QPaint. Il valore è uguale a quello visualizzato
nella pagina di download.

Term Page Memory (solo firmware 3.0)
Il valore  si riferisce allo spazio di memoria RAM occupato dalla corrente pagina visualizzata dal terminale prima
dell’accesso al Setup. Il valore è riferito a tutte le strutture allocate per l’esecuzione della pagina.

Unused Memory (solo firmware 3.0)
Il valore si riferisce allo spazio di memoria RAM libero.
La somma del primo e del terzo valore, indica lo spazio di memoria RAM totale.
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Test
Il terminale supporta una serie di procedure di test al fine di aiutare l’operatore nelle rilevazioni d'eventuali guasti.
Confermando con il tasto ENTER sulla finestra “Tests”, sul display compaiono i test abilitati:
Per uscire dalla funzione di “Test” premere il tasto ESC.

Keyboard  - Test tastiera
Premendo con il tasto ENTER sulla finestra “KEYBOARD”, sul display viene visualizzato:

KEYBOARD TEST

Press a key and...
verify if it’s correct HERE  !!!

       ↓
                            NOKEY

press ESC (2 sec.) to exit test

Alla pressione di ogni tasto viene visualizzato il relativo messaggio.
Per uscire dalla funzione “Test tastiera” premere per almeno due secondi il tasto ESC.

Serial Port - Test seriali
Premendo il tasto ENTER sulla finestra “Serial port”, sul display viene visualizzato:

SERIAL PORT TEST

↑ ↓ Select port 
System         (15 Pin)
Aux        (9 Pin)

Il test delle porte seriali serve per controllare dal punto di vista hardware le porte seriali “SYSTEM” e “Aux”. Per effettuare
il test è necessario collegare il pin TX con il pin RX (RS 232) o i pin RX e RX negato rispettivamente con TX e TX negato
(RS 422) e selezionare la porta seriale della quale si desidera effettuare il test stesso.
Alla conferma con ENTER, verranno trasmessi (e visualizzati) in sequenza tutti i caratteri ASCII da 0 a 255 controllando
che ciascuno di essi venga anche ricevuto. Nel caso la comunicazione si interrompa saranno visualizzati l’ultimo carattere
trasmesso e l’ultimo carattere ricevuto.
La velocità di comunicazione sarà quella impostata nella pagina di configurazione.

Test LCD (LCD Display)
Alla conferma con ENTER viene iniziato il test automatico attivando in cascata, dall’alto verso il basso, tutti i pixel del di-
splay. Per uscire dal test premere il tasto ESC.

Test Leds
Alla conferma con ENTER sul display viene visualizzato: LED TEST
I led dei tasti funzione iniziano ad attivarsi in successione con frequenza variabile.
Non viene eseguito il test dei leds di sistema (“Key”, “Com”, “Status”, “Alarm”) perché il loro funzionamento non é pro-
grammabile e perché le loro indicazioni non sono essenziali al fine della funzionalità.
Per uscire dalla funzione di “Test Leds” premere il tasto ESC.

DownL. (Download page)
La procedura di DOWNLOAD permette al terminale di ricevere le informazioni necessarie per eseguire l’applicazione
progettata dall’utente.
Le fasi eseguite durante la procedura di download sono:
1- Verifica della connessione
2- Cancellazione Flash memory
3- Download
Per l’esecuzione della procedura di download vedere capitolo dedicato.
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Conf. (Configuration Page)
Alla conferma con ENTER sulla finestra “Conf.” sul display viene visualizzato:

CONFIGURATION PAGE

Language ITALIANO
Contrast ↑          ↓
Reverse OFF
SYS Speed 19200
AUX Speed 19200

Ad ogni pressione del tasto ENTER si salta da un campo all’altro. Per la selezione del parametro desiderato all’interno di
ogni campo, premere i tasti a freccia.

Language
É la scelta della lingua da utilizzare. Questo array di stringhe é deciso in fase di progettazione nel programma di configu-
razione.

Contrast
É il valore del contrasto display. Il contrasto rimane invariato nel range di temperatura che va da 0° a 50° centigradi.

Reverse
Permette di invertire lo stato di tutti i pixel del display.
Per abilitare il reverse selezionare con le freccie e poi premere enter

Timer CLEAR
Tempo del tasto CLEAR .Durante il dataentry, se  il tasto CLEAR viene premuto per più del tempo impostato il dato digi-
tato viene cancellato.Se il tasto CLEAR viene premuto in modo impulsivo si cancella solo una cifra del dato digitato.

SYS Speed
Velocitá seriale della porta System (15pin).

AUX Speed
Velocitá seriale della porta AUX  (9pin).

Tutti questi dati sono salvati nella memoria del terminale percui vengono salvati anche dopo lo spegnimento del terminale
stesso.
Per uscire dalla funzione di “CONFIGURAZIONE” premere il tasto ESC.

Exit
Alla conferma con ENTER, il terminale esce dalla funzione di SETUP per ritornare nelle normali visualizzazioni alla prima
pagina del progetto.
Se non esiste alcuna applicazione all’interno del terminale, alla conferma con ENTER il terminale rimane nella pagina di
SETUP.
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Led di sistema
Durante il normale funzionamento i leds “KEY”, “COM”, “STATUS” e “ALARM” possono assumere i seguenti significati:

Led KEY
Acceso segnala che almeno un tasto è premuto.

Led COM
Acceso, segnala che la connessione tra il terminale e il QMOVE non è attiva. Le cause che possono originare l'attivazio-
ne di tale led possono essere:
· mancanza di collegamento fisico tra i due dispositivi
· mancanza di corrispondenza tra le checksums del terminale e quelle del QMOVE
· continua ed elevata presenza di disturbi sulla linea seriale che impedisce ai dati di fluire correttamente attraverso la li-
nea seriale stessa.
Quando la comunicazione viene ripristinata il led si spegne.

Led STATUS
Lampeggiante a 500ms indica che si è verificata un'anomalia durante la comunicazione tra il terminale ed il QMOVE. Tale
anomalia può essere di origine hardware (mancanza di collegamento, disturbi alla linea) oppure determinata da situazioni
contingenti relative al funzionamento dell'applicazione (letture non corrette di variabili QMOVE). Le cause che possono
attivare il lampeggio del led status sono le seguenti:
Time-Out quando il terminale non riceve la risposta da parte del QMOVE ad una sua precedente richiesta.
No match quando i checksum dell'applicazione QMOVE sono diversi da quelli del file simboli utilizzato per la

generazione dell'applicazione sul terminale.
Read error quando vengono effettuate richieste di lettura di variabili con indice e tale indice è al di fuori dei valori

ammessi.
Write error come per read error ma per le operazioni di scrittura.
Backup error quando il comando di backup dati QMOVE non va a buon fine
Restore error quando il comando di restore dati QMOVE non va a buon fine oppure quando viene dato un comando

di restore applicativo e non era stato precedentemente effettuato un backup.
Quando il led status lampeggia è opportuno verificare quale è stato l'errore che lo ha prodotto; ciò può essere fatto sem-
plicemente entrando nella pagina Info del SETUP alla voce 'Com Status'. L'errore e quindi il lampeggio vengono cancel-
lati solamente allo spegnimento o dopo che si è usciti dal SETUP per ritornare all'applicativo.

Led ALLARM
Il terminale QEM gestisce le eccezioni (Exception) che sono delle situazioni di incompatibilità del firmware le quali po-
trebbero portare a mal funzionamenti del sistema. Tali incompatibilità vengono intercettati dal firmware il quale attiva il led
ALARM. Se non si riesce a disattivare questo led, contattare i tecnici autorizzati dalla QEM.
Nella seguente tabella sono indicati con nome tutti i led di sistema presenti nei pannelli operatori QEM.

Nome Colore Stato Descrizione
OFF Nessun tasto premuto
BLINK Nessuna funzioneKey Verde
ON Almeno un tasto é premuto
OFF Comunicazione Terminale - Qmove :  “attiva”
BLINK Nessuna funzioneCom Giallo
ON Comunicazione Terminale - Qmove: “disattiva”
OFF La comunicazione tra Terminale e Qmove non ha mai subito interruzioni dal

momento dell’accensione del terminale
BLINK La comunicazione tra Terminale e Qmove ha subito almeno una interruzione dal

momento dell’accensione del terminale
Status Giallo

ON Nessuna funzione
OFF Non é avvenuto alcun mal funzionamento nel sistema.
BLINK Nessuna funzioneAlarm Rosso
ON Nel sistema é presente un mal funzionamento.
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Informazioni per la programmazione
Il terminale può esse programmato tramite l’ambiente di sviluppo Qpaint. Ogni versione firmware del terminale mette a
disposizione del programmatore una diversa dotazione di funzionalità di base e di variabili di sistema da utilizzare, insie-
me alle variabili mnemoniche dell’applicativo di gestione della macchina, per creare pagine di visualizzazioni, introduzio-
ne dati e gestione allarmi.
Un programma applicativo sviluppato per una versione firmware precedente può essere importato nell’ambiente di svi-
luppo più recente e trasferito al terminale senza operare alcuna modifica, ma non è possibile effettuare la procedura in-
versa.

Firmware
Nome Descrizione

2.1 3.0

Box Object
Oggetto statico tramite il quale si possono visualizzare cornici rettangolari che possono
contenere o fare da sfondo agli altri oggetti

X X

Image Object
Oggetto statico tramite il quale é possibile visualizzare una immagine bitmap monocro-
matica.

X X

String Object Oggetto statico tramite il quale è possibile visualizzare un messaggio in lingua. X X

Value Object
Oggetto dinamico tramite il quale è possibile visualizzare e/o introdurre un valore nume-
rico o alfanumerico in una variabile di riferimento. X X

ValString Object
Oggetto dinamico tramite il quale è possibile visualizzare un insieme di messaggi in lin-
gua indicizzati da una variabile di riferimento.

X X

ValImage Object
Oggetto dinamico tramite il quale è possibile realizzare semplici animazioni indicizzate
da una variabile di riferimento

X

Port Speed 19200 Velocità di comunicazione seriale della porta SYSTEM X X
Port Speed 38400 Velocità di comunicazione seriale della porta SYSTEM X X
Port Speed 57600 Velocità di comunicazione seriale della porta SYSTEM X
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Variabili del terminale
Firmware

Nome Dimensione Lettura /
Scrittura Descrizione

2.1 3.0
$BLINKLEDS  Long Lettura/

Srittura
Indica la maschera di blinking dei LEDS relativi ai tasti fun-
zione da 1 a 30.I valori per l’impostazione sono i medesimi
della variabile $LEDS. Perchè un led possa blinkare , è
necessario settare il relativo bit prima nella variabile
$LEDS poi nella variabile SBLINKLEDS.

X X

$CONTRAST Word Lettura/
Srittura

Attraverso questa variabile è possibile regolare il contrasto
dell’LCD del terminale. Range : 0 ¸ 200

X X

$DATAENTRYON Flag Lettura Attraverso questa variabile è possibile controllare se il ter-
minale è in data entry.
1 = Terminale in data entry
0 = Terminale non in data entry

X X

$DAY Byte Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il giorno
del datario del terminale.

X X

$DEOBJ Word Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare o asse-
gnare numero dell’oggetto dinamico in data entry nel ter-
minale.

X X

$DIRECTDE Flag Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile decidere se quando
si entra in data entry attraverso un tasto numerico, esso
debba essere considerato semplicemente come accesso
al data entry (funzionamento tasto INS) oppure se deve
fare l’accesso al data entry e scrivere il tasto premuto nel
campo (come se venisse premuto il tasto INS e poi il tasto
numerico).
1 = Entrata in data entry e riconoscimento tasto numerico
0 = Solo entrata nel data entry

X X

$DOWNBATTQMOVE Flag Lettura Indica lo stato di batteria completamente scarica del QMO-
ve.
1 = Batteria Qmove completamente scarica.
0 = Batteria Qmove OK

X X

$HLDE Flag Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile decidere se quando
si entra in data entry le cifre sono nere su sfondo bianco
oppure le cifre sono bianche su sfondo nero (highlight mo-
de).
1 = Data entry in highlight mode
0 = Data entry normale

X

$HOUR Flag Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare l’ora del
datario del terminale.

X X

Segue pagina successiva
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Nome Dimensione Lettura /
Scrittura Descrizione Firmware

$KEY Long Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il codi-
ce del tasto premuto nel terminale. Codifica dei tasti:
valore & 0x0200 0000 = stato tasto ESC
valore & 0x0002 0000 = stato tasto UP
valore & 0x0000 0200 = stato tasto PGUP
valore & 0x0400 0000 = stato tasto LEFT
valore & 0x0004 0000 = stato tasto NEXTCHAR
valore & 0x0000 0400 = stato tasto RIGHT
valore & 0x0800 0000 = stato tasto INS
valore & 0x0008 0000 = stato tasto DOWN
valore & 0x0000 0800 = stato tasto PGDN
valore & 0x1000 0000 = stato tasto 1
valore & 0x0010 0000 = stato tasto 2
valore & 0x0000 1000 = stato tasto 3
valore & 0x0000 0010 = stato tasto +/-
valore & 0x2000 0000 = stato tasto 4
valore & 0x0020 0000 = stato tasto 5
valore & 0x0000 2000 = stato tasto 6
valore & 0x0000 0020 = stato tasto .
valore & 0x4000 0000 = stato tasto 7
valore & 0x0040 0000 = stato tasto 8
valore & 0x0000 4000 = stato tasto 9
valore & 0x0000 0040 = stato tasto HELP
valore & 0x8000 0000 = stato tasto CLR
valore & 0x0080 0000 = stato tasto 0
valore & 0x0000 0080 = stato tasto ENTER

X X

$KEYF Long Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il codi-
ce del tasto funzione premuto nel terminale. Codifica dei
tasti:
valore & 0x0200 0000 = stato tasto F1
valore & 0x0400 0000 = stato tasto F2
valore & 0x0800 0000 = stato tasto F3
valore & 0x1000 0000 = stato tasto F4
valore & 0x2000 0000 = stato tasto F5
valore & 0x0002 0000 = stato tasto F6
valore & 0x0004 0000 = stato tasto F7
valore & 0x0008 0000 = stato tasto F8
valore & 0x0010 0000 = stato tasto F9
valore & 0x0020 0000 = stato tasto F10

X X

$LANGUAGE Byte Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare o asse-
gnare la lingua messaggi del terminale.

X X

$LEDS Long Lettura /
Scrittura

Indica la maschera di attivazione dei LEDS relativi ai tasti
funzione da 1 a 30.
I valori per l’impostazione sono i medesimi della variabile
$KEYF.
La scrittura della variabile comporta l’azzeramento della
maschera di blink( $BLINKLEDS) per i leds a off.

X

$LOWBATTTERM Flag Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare lo stato
della batteria del terminale.
1 = Batteria terminale esaurita
0 = Batteria terminale OK

X X

$MIN Byte Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il valore
dei minuti del datario del terminale.

X X

$MONTH Byte Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il mese
del datario del terminale.

X X

$PAGE Word Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare la pagi-
na visualizzata del terminale.

X X

$SCALEA Long Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare o asse-
gnare il fattore di scala A del terminale. Vedi paragrafo de-
dicato.

X X

Segue pagina successiva
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Nome Dimensione Lettura
/ Scrittura Descrizione Firmware

$SCALEB Long Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare o
assegnare il fattore di scala B del terminale. Vedi pa-
ragrafo dedicato.

X X

$SCALEC Long Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile visualizzare o
assegnare il fattore di scala C del terminale. Vedi pa-
ragrafo dedicato.

X X

$SEC Byte Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare il
valore dei secondi del datario del terminale.

X X

$SINGLEDE Flag Lettura /
Scrittura

Attraverso questa variabile è possibile decidere se, alla
conferma con ENTER o alla pressione dei tasti a frec-
cia, il data entry debba continuare all’oggetto successi-
vo oppure debba terminare. All’accensione, per de-
fault, viene impostata a zero.
1 = Alla conferma il data entry termina
0 = Alla conferma il data entry prosegue

X X

$STATUSTER Byte Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare lo
stato del terminale e gestire da Qmove eventuali ope-
razioni.

X X

$YEAR Word Lettura Attraverso questa variabile è possibile visualizzare
l’anno del datario del terminale.

X X

Font
Il terminale prevede 3 font di sistema fissi. Questi sono residenti nel firmware. Possono essere aggiunti anche altri font
definiti dall’utente e scaricati durante il download. Fare riferimento alla documentazione dell’ambiente di sviluppo per la
definizione dei nuovi font.
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Comunicazione seriale
La comunicazione seriale con QMOVE avviene con il protocollo seriale BIN 1.
La porta seriale riservata alla comunicazione con QMOVE e alla programmazione con Qpaint é la SYS (15 pin).

Collegamento PC-Qmove-Terminale
Per semplicitá é possibile configurare il terminale con Qpaint senza dover scollegare lo stesso dalla CPU. Per questo se-
guire le seguenti indicazioni:
Collegare con un cavo seriale il PC alla porta seriale PROG della CPU
Collegare la porta USER della CPU con la porta SYS (15 pin)
- impostare una determinata velocitá seriale nel programma QPAINT.
- impostare la stessa velocitá seriale nel terminale (in configuration page “SYS Speed”)
- impostare la stessa velocitá seriale per le due seriali della CPU attraverso gli appositi dip switch
- impostare la stessa velocitá seriale nel programma Qview.

Configurazione seriale
Per eseguire la configurazione della porta seriale agire come segue:
- Premere contemporaneamente i tasti 7 - 9 - 2 fino a che sul display compare la pagina ‘SETUP PAGE”. Spostarsi con

i tasti a freccia sopra la casella “Conf.” e premere ENTER
- Sul terminale compare la seguente visualizzazione:

CONFIGURATION PAGE

Language ITALIANO
Contrast ↑          ↓
Reverse OFF
SYS Speed 19200
AUX Speed 19200

- Premendo il tasto ENTER spostarsi sulla casella “SYS Speed - 19200” e con l’ausilio dei tasti a freccia scegliere la
velocitá di comunicazione desiderata ( quella selezionata nel dip switch 3 della CPUD). Premere il tasto ENTER.

- Scegliere, con l’ausilio dei tasti a freccia, la velocitá desiderata della porta “AUX Speed - 19200”. Premere il tasto EN-
TER.

- Uscire dalla configurazione premendo il tasto ESC.
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Caricamento applicativo nel terminale
Per programmare il terminale con il software Qpaint agire come segue:
- Abilitare il protocollo BIN 1 nella CPU
- Assicurarsi di non avere la linea seriale del PC occupata (per esempio se si ha il programma “Qview” aperto, si deve

controllare che la porta seriale sia chiusa “CLOSE”)
- Controllare che si sia impostata la porta seriale e la velocitá di comunicazione corretti sul programma Qpaint (finestra:

“Option —> Communication”).
- Inviare il comando di “DOWNLOAD” dal programma Qpaint.
- Sul terminale deve essere visualizzato il seguente messaggio:

Connection: OK
Flash Memory: Free
Application size: 12345
Downloading in progress...

50%

FirmwareCodice
messaggio Descrizione

21 30
20000 Terminal not in download configuration .

Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale non è in download. Il download
viene abortito.

X X

20001 Error in String adding
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante la
comunicazione seriale. Il download viene abortito.

X X

20002 Error in Box adding
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante la
comunicazione seriale. Il download viene abortito.

X X

20003 Error in erasing memory
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante la
cancellazione della flash memory. Il download viene abortito.

X X

20004 Error in downloading project
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante il
download del progetto. Il download viene abortito.

X X

20005 Starting application failed
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante la fa-
se di start dell’applicativo del terminale. Il download viene abortito

X X

20006 Serial comunication error
Si entra in questo stato quando QPaint rileva che il terminale ha avuto problemi durante la
comunicazione seriale. Il download viene abortito

X X

Potrebbe succedere che il terminale inizia a comunicare ma il led STATUS lampeggia perché ha memorizzato un errore
di comunicazione. (vedi descrizione led status).

20007 Download operation stopped by user
Si entra in questo stato quando QPaint rileva un comando di interuzione della procedura di
Download da esterno. Il download viene abortito.

X

20008 Error in Image adding
Si entra in questo stato quando QPaint rileva di aver caricato un’ immagine le cui caratteristi-
che non coincidono con i parametri di immagini standard. Il download viene abortito.(vedi ca-
ratteristiche immagine nel manuale QPannel 3.0).

X

20009 Error in ValImage adding
Si entra in questo stato quando QPaint rileva di aver caricato ValImage le cui caratteristiche
non coincidono con i parametri di ValImage standard. Il download viene abortito.(vedi caratte-
ristiche ValImage nel manuale QPannel 3.0).

X
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QEM S.r.l.
S.S. 11 Signolo n. 36,
36054 Montebello Vic. No
Vicenza - ITALY

Tel.  +39 0444 440061
Fax + 39 0444 440229

http:\\www.qem.it
e-mail: info@qem.it

Il presente prodotto è uno strumento elettronico e quindi non deve essere considerato una macchina. Di conseguenza non
deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine). Pertanto si afferma che se lo strumento
QEM viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere acceso se la macchina non soddisfa i requi-
siti della Direttiva Macchine.
La marcatura dello strumento non solleva il Cliente  dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al proprio pro-
dotto finito.


