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DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE,E LA TUTELA DEL MERCATO
DIVISIONEV - UFFICIOCENTRALEMETRICO
DecretoMinisteriale23 maggio2000n. 1361644con il qualeè ammessa
alla verificazionemetricaI'apparecchiatura
elettronicaper complessidi misurazionestradalidi carburanti,denominata
WWC T1
IL DIRETTOREDELLA DIVISIONEV
Visto il Regolamento
per la fabbricazione
metricaapprovatocon R.D. 12 giugno1902,n.226e suesuccessive
modificazioni
ed integrazioni;
Vistii DD.MM.07.10.33.n.7526,1'7.06.59n. 187654,t7 .05.69n. 346879,11.03.74
n. 306137
, 12.0t.93
n. 360043,12.01.93
n. 361529,30.01.96
n. 550314,21.04.98
n. 1295466
e loro successive
modificazioni,
con i quali sonoammessialla verificazionemetricataluni complessidi misurazionestradalidi carburanti;
Vistala domandadelladitta TOKHEIM SOFITAMITALIA s.r.l.ffscurzolengo (AT) rivolta ad onenere
l'ammissionealla verificazionemetricadell'apparecchiatura
elettronicadenominata
WWC T1;
Visto il D.L.vo 3 febbraio1993,n.29,modificatodat D.L.vo 3I marzo1998,n.80;
Vistoil D.L.vo31 marzo1998,n.112e il D.PC.M.6luglio 1999;
Vistoil parerefavorevoleespresso,
ai soli fini metrologici,dal Comitatocentralemetriconellariunionedel
06.12.99,su propostadel responsabile
del procedimento;
,"
I]ECRETA
Articolo 1

1 . É' ammessaalla verificazione metrica l' apparecchiaturaelettronicaindicatrice-calcolatricedei voiumi
di liquido trogato, del prezzo unitario e dell'importo totale da pagare,denominataWWC T1, da appliòareai complessidi misurazionedi tipo stradalegià approvaticon i provvedimentiministeriali indicati
delle premesse,in altemativaalle testatecontometricheattualmenteuftlizzate.
Le caratteristichecostruttive,funzionali e metrologiche,nonchóle norme di verificazione e legalizzazione dell' apparecchiaturaelettronicaWWC T1 sono descrittenegli Allegati I e II che sono paÍe integrante del presentedecreto.

Articolo 2
deprimae periodica,di controllimetrologiciequipollentie di sorveglianza,
1 . All'atto dellaverificazione
il manualed'usodello strumento.
ve esseremessoa disposizione
prima
il fabbricantemetrico deveannotaresulla distinta di presentazionemod.
In sededi verificazione
previstaal punto2.1 della
8, previstadall'ar1.37 del D.M. 8 dicembre1909,n. 16679,ladichiarazione
1997,n.552689162.
C.M. 17settembre
Articolo 3
ai soli fini metrologici.
l. Ll atfoizzazione,rilasciatacon il presentedecreto,è concessa
2. Controil presentedecretoè aÍrmessoricorsoal DirettoreGeneraledellaDirezionegenerale,per I'armonizzazionee la tutela del mercatoentro trenta siomi dalla datadella notificazione.
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
F.to Inp. F. Bianzino
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ALLEGATO I AL D.M.23 Maggio 2000n. 1361644

1. Introduzione
l.l Principi operativi
La testata è stata costruita intomo ad un microprocessore centrale il quale controlla diversi altri
microprocessoriper attrezzaturedi entrataed uscita dati, quali contatori,indicatori, unità periferiche,ecc.
Per ciascuno o ambeduei lati di erogazione(destro e sinistro) del gruppo di misura / erogatore,il doppio
segnaledel pulser da uno o più pulsers, montati su misuratori volumetrici meccanici, sono controllati e le
informazioni conteggiatee indicate sull'unità di lettura corrispondentealla transazionein corso.
Una testataè in grado di conteggiaresimultaneamentedue erogazioni,una per ciascunlato dell'erogatore.
I dati sono controllati attraversodiversi sistemidi sicurezzasia a livello hardwareche software.
Attraverso la comunicazionedi dati è possibile il collegamentoa sistemìdi gestionedella stazionedi servizio
(self service).

1.2 Abbreviazioni

CSD-F
CSD-L
Dipnet
DIT
ECVR
HCM
HOM
HVU
IFSF
IRM
LON
MP1
NBB
OCB
OPB
PCB
SPI
UAM

riBD
WV/C Ti
LRC

Display Fenanti Packard
DisplayLCD
Rete inter-perifericadell'erogatore
Terminale htegrato dell'Erogatore
SistemaRecuperoVafore a controllo Elettronico
Schedadi Controllo Idraulìca
SchedaOpzioni Idrauliche
Unità Alta Tensione
Consorzio Intemazionaleper la Standardizzazionedelle Stazioni di Servizio
SchedaInfra Rossi
Rete OperativaLocale
PulserMagnetico 1
SchedaCanali Pistole
SchedaControllo Opzioni
SchedaOpzioni Periferiche
SchedaCircuito Stampato
Interfaccia Seriale Perìferica
SchedaAccessoUtente
Display PrezzoUnitario
TestataUniversale(World Wide Calculator)
Controllo Longitudinale della Ridondanza(Longitudinal RedundancyCheck)

î
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2. Architetturadel Sistema
2.1

Schemadi Principio della Testata

valves, motors and sensors

Displays

ffi
Communication
Interfaces

Mains

NozzleBus
Interface

Low EndHydraulic
DispenserVO
dispenserlight,
trafiic lighr,
electr.totalizer

RBR
27.03.9E,

Dipnet

s

..ffirffi
(.>ffi<.'ffi
OptionalPeripherals
LJPD
Effi
a . tW,
ProductIndicator

HydraulicUnits
(puls€fs,
valves,motors)

w

,

HydraulicOptionModules

Fig.l : Schema Testata

La testataWWC Tl consistein un numero di schede,le quali possonoesserecombinate a secondadel tipo
di testatae del numero di prodotti e opzioni utilizzate.
I componentiprincipali sono:
1.

L'alimentatore HVU,
inclusa batteriadi riserva ricaricabile

2.

La schedaprincipale
sulla quale sono montatela schedadella testatae la schedadi controllo idraulico (HCM)
- la schedadella testataè in grado di gestire due erogazioni indipendenti, una per ciascun lato,
controlla le erogazioni, gli ìndicatori dei volumi e dei totali da pagare,controlla i displays delle
transazionie le unità idrauliche, e dialoga con i terminali self-service.
- í'HCM è responsabiledel supporto delle interfacce idrauliche attraverso il controllo degli
emettitori di impulsi di volume, contando e controllando le due linee in entrata dai pulsers
volumetrici- controllandoil motore e 1evalvole e agsiornandoi totalizzatori elettromeccanici.
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La schedaprincìpale provvede anche tutte le interfacce per controllare una unitìr idraulica senzala
necessità
dellaschedaVO.
Le due schedeseguentisono collegatedirettamentealla schedaprincipale (piggy-back).
- la NBB, interfacciacon il collegamentoserialedelle pistole.
- La COM, o adattatotedi comunicazioneper interfacciareI'hardware con i vari self-service.
3.

La schedaI/O
Un convertitoree distributoredi segnaleda I a 4 unità idrauliche per prodotti singoli.

4.

I l d i s p l a y sd i t r a n s a z i o n e .
Un indicatore di transazioneper ciascun lato, sul quale sono indicati il volume, l'ammontare ed il
prezzo del carburantedell'erogazione in corso. Per ciascun lato, è possibile aggiungereun altro
"display
display quale
secondario"
Sono disponibili due diversi tipì di display:
- CSD-L : Displaya CristalìiLiquidi
- CSD-F. Display ad indicazioneelettromeccanica

5.

La schedadi AccessoUtente (UAM)
Utl]lizzataper la configurazionedi basedella testatae delle attrezzatureopzionali per mezzo di una
tastieraintegratao di un controllo remoto a raggi infrarossi (IRM).
E' anchepossibile ottenereuna lenura dei totali, degli errori e dei parametridi servizio.

Con questi componentiprincipali sono possibili le seguenticonfigurazioni:
. erogatorestandardfino a 4 prodotti:

Displays

Communication
Interfaces

Mains

NozzleBus
Interface

.-ffirffi
,TIEI

Dispenser
I/O
dispenserlight,
! raffic lig}t,
electr. totalizer

OptionalPeripherals
TJPD
Indicator
huct
' others

27.03.9R'
RBR

HydraulicUnits
(pulsen,valves,motors)
Fig.2 : Schematestataper erogatorestandard
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erogatoredi basecon massimoun prodotto.

Displays

:UAM<'

Communication
Interfaces

Mains

NozzleBus
Interface

.-wrffi
VO
Dispenser
dispenserlight,
trafiic light,
elect. totalizer

OptionalPeripherals
T'PD
ù i

ì ;

Product lndicator

HydraulicOptionModules

27.03.9E,
RBR

Fig. 3 : SchemaTestatadi Base

un numerodi opzionivia il Dipnet:
Alla configurazione
sopraindicataè possibileaggiungere

.

ECVR
L'ECVR è una schedaindipendente,la quale dialoga con la schedadella testataed è attivata
all'inizio di ciascunaerogazione. Quando attivata questaschedaesegueil processodi recupero
vanori controllandonei relativi motori e valvole.

,'^'
.

n
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OCB
- La SchedaOpzioni prowede una interfacciacon un certo numero di schedeopzionali quali:
. Displays prezzi unitari (UPD)
.
o Indicatori procedure
o Semaforo
-.- . Pulsanlidi predetermìnalione
'
. Altro

o

3.

HOM
E' possibilecollegarefino a 4 SchedeOpzioniIdraulichealla SchedaPrincipalevia il Dipnetper
funzionarein un modo simile al HCM.
Gli HOM devonoessereusatiper gestireconfigurazioniidraulichequali Alta Portata,Satelliti,
Blenderso Miscelatori,o semplicemente
portareil numerodi prodotti a 5.
Come per I'HCM, I'HOM ha il compito di supportodelle interfacceidraulicheopzionali
attraverso
il controllodei pulsersvolumetrici,contandoe controllandole duelineedi impulsidi
volume,controllarìdoil motore(i)e le valvole.

ConfigurazioneFÍsica

La testataW'WC T1 consistedelle sesuentischedefisiche:
S/O: Standard/ Oozionale

SiglaComponente Descrizione

s/o

HVU

UnitàAlta Tensione
Batteriadi riserva

S

IOB

SchedaVO

CLI

Interfacciadi comunicazione
LON / IFSF

CED

Interfaccia di comunicazioneEPS e Dresser

o
o
o

OEL

Interfaccia di comunicazioneLogitron

o

SchedacollegamentoDistole
Barriera zen per schedapistole

S

DisplayLCD
Disolavelettromeccanici

s
S

UAM
IRM
OCB
OPB
UPD

SchedaAccessoUtente
Controllo remoto a raqqi infrarossr

o
o
o
o
o

VRC
ERZ
ERF

SchedaECVR (Rec. Vapore a controllo elethón.)

Barrierazenner ECVR
Schedacontrollo flusso vaDore

o
o
o

HOM

Schedeoozioni idrauliche

o

NBB
ELU
CSD-L
CSD-F

Schedacontrollooozioni
Schedaopzioni periferiche

Display prezzounitario

S

S

Elenco Schede
..
Vedere le figure da I a 3 per le possibili configurazioni
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4.

DescrizioneFunzionale

La testata è costruita intorno ad un microprocessore centrale il quale comunica con diversi altd
microprocessoriper ìl controllo del I / O, per esempio,contatori,indicatori, periferici, ecc.

4.1

Scheda Testata

La schedatestatacontrolla una o due sequenzedi erogazione,rìceve i volumi dai misuratori, calcolat prezzi
da pagare,trasferiscequesteinformazioni sui displayse processatutte le sequenzedi sicurezza.
I seguenticomponentiprincipali costituisconoil nucleo della testata:
- Il microprocessoreIntel MCS 80C251
- Un circuito di siclurezza,
che monitorizza l'alimentazione e include un controllore
- EPROM da 256 kByte, che contiene tutte le schedesoftware, e può esseresigillata usando la
schedapistola NBB quale protezionecontro accessonon consentito.
- Batteria di riserva RAM da 32 kByte
- EEPROM da 512 kByte, che contiene il supporto di sicurezza della organizzazione e
configurazionedei dati
- Interfaccia SPI
- Interfaccia Dìpnet
Essacontienedue schedesoftware
- la schedaKernel che controlla il sistemadi misura
- la schedaApplicativa che interfacciail sistemacon la rete self-service
La comunicazìonecon le altre schedeè ottenutavia Dipnet, mentre i displays vendite sono controllati dalla
rete SPI.

4.1.1

Dipnet

Dipnet è una rete seriale,usataper lo scambiodi dati tra le diverseschede.
Utllizza un protocollo semplificatoX25 che offre un alto livello di sicfrezza nella trasmissionedati. Ciascun
messaggioè numerato e controllato da un LRC, ciascun byte contiene un byte di parità. Tutte queste
caratteristichedi sicurezzasono controllate dal protocollo.
In caso di errore il messaggioè ripetuto fino a 16 volte prima che la testatasi anesti ed un codice di errore
venga indicato. Nel corso di una erogazioneil controllore del software controlla se i messaggi vengono
scambiati periodicamente circa 10 volte al secondo, in caso contrario la comunicazione è interrotta e
l'erogazione sospesa.Un codice di errore è indicato, se possibile.

4.1.2 SPI
hfche I'SPI è una rete seriale, ma che usa un segnale di controllo hardware per gestire solo i displays
vendite. Ciascun lato dispone di un controllo indipendente,un display secondariopuò esserecollegato al
primo display (principale).
Le linee dati sono rimandate alla testata,cosicché il trasferimento del messaggioe la reazione del display
possanoesserefacilmente controllati.
!r casoun errore venga rilevato, l'erogazione viene sospesaed il display cancellato.
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4.2

HCM

La Schedadi Controllo Idrauliche (Hydraulic Control Module ), basato su un microprocessoreIntel MCS
8'7C52,è collegato come schedastandardal Dipnet e compie, sotto il controllo della schedatestata,tutti i
processiidraulici e VO.
L'HCM è in grado di controllare due erogazioni, una per ciascun lato, indipendentementel'una dall'altra.
Per ciascunlato vengonousati due doppi contatori per contarele due linee in entratadai pulsers.
L'HCM è in grado di gestirefino a 4 prodotti, con la disponibilitàLdei seguentisegnaliin entratae uscita:
8 segnaliin entratadai pulsers
- 4 s e g n a liin u s c i t ap e r i m o t o r i
18 segnaliin uscita per le valvole
8 segnaliin uscitaper i totalizzatori elettromeccanici
L'HCM è assicuratoda un circuito di controllo hardware e un temporizzatoredi controllo software per
controllare le attività della schedatestata.
Un controllo hardwareaddizionaleassicurache tutti i segnali in uscita possanoessereresi attivi solo quando
l'HCM serveil controllore.

4.3

Display Vendite (CSD-x)

"indicatore di transazione"per ciascun lato dell'erogatore, e
La schedatestataè in grado di controllare un
permettereil collegamentodi fino a due displaysper Ìato.
Questi indicatori sono denominati Display Vendite (Common Sales Displays (CSD). La transazioneè
indicata in 6 cifre per il volume ed il prezzo,e in 4 cifre per il prezzo unitario.
Sono disponibili due tipi di displays,compatibili e intercambiali:
- CSD-L - display LCD a settesegmenti
- CSD-F display elettromeccanicoa 7 segmenti(Ferranti)
posizione
delle virgole può esserevariata a secondadella valuta locale. Nei displays elettromeccanicile
La
virgole sono fissate usando degli adesivi dove richiesto, mentre nei displays LCD vengono usate virgole
controllate dal software.
Il CSD indica la transazionein un modo molto sicuro, a secondadel tipo di display. La trasmissionedati e
controllata leggendo la risposta del display e paragonandolacon il dato previsto; una linea mancante,o un
display difettoso o non collegato possono esserescoperti con estrernafacilità. Il CSD-F è salvaguardato
controllandola correntein ciascunodei 7 segmentiche fomano la cifra.
In casodi scopeftadi un errore, la schedatestatacancelleràil display e sospenderàI'erogazione.

4.4

InterfacciaSelfService

La testata WWC T1 dispone di un'entrata parallela alla quale è possibile collegare un'interfaccia di
comunicazione.
"piggy back' direttamenfesulla schedapistole NBB, provvedendo la stessarete
Le schedesono montate
parallelaper schedeaddizionali.
:.-..
4.5

Interfaccia Rete Pistole

I microinterjxttori delle pistole sono collegati ad una rete seriale,la quale corre attraversol'erogatore. La rete
è-controllatadalla NBB, la quale è montatadirettamentesulla schedaprincipale.
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4.6

Schedadi AccessoUtente IUAM)

L'UAM procura alla WWC T1 l'interfaccia utente per tecnici della manutenzionee per i gestori. E'
disponibile in due versioni, una versioneremota che tÍifrzza lunatastieraa raggi inftarossi o una versione
manualeche include una tastiera.Ambedue le versioni sono collegate al Dipnet da usarsi per la scheda
testatao collegatedirettamenteal ECVR, L'UAM può essereusataper le seguenticamtteristiche:
.

Preparazione
Per trasmetterei parametri funzionali alla schedatestata quali la descrizionedel
gnrppo idraulico (numero di prodotti, pistole, ecc.). La preparazioneè eseguita
nell'arnbito dei processidi costruzione,riparazionee installazionedell'erogatore. I
parametri di preparazionenon possonoesserevariati durantela vita dell'erogatore
senzainfrangereun sigillo.
Inoltre, ancheper installareil sistemaECVR

o

Configurazione
Parametri, quali la dettagliata descrizione delle funzioni della WWC e relative
periferiche (come prezzi unitari, identificazione prodotti, ecc.) potrebbero essere
introdotti localmentesul punto vendita.

.

Tafatufa
Per tarareil sistemaECVR

.

Letturadei parametri
Per leggerei totali, i codici di errore,ecc.

tf

h'

î

t
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5.

Preparazione
e Configurazione
Logica

5.1

Procedura di Preparazione delle Scheda Testata

Ogni volta che una testata WWC Tl è installata a bordo di un erogatore essa deve essereadattata alla
configurazioneidraulica dell'erogatore stessoe alle esìgenzespecifichedel Paesedi installazione(esigenze
Ufficio Metrico, posizionedelle virgole, sistemadi arrotondamento,ecc.). Per fare ciò è necessarioeseguire
"Preparazione",per quale
una sequenzageneraledi
la
è necessarioinfrangeredei sigìlli.
"Preparazione"
generale
volta
che
la
Una
è stata eseguita,solamentei parametri relativi all'erogatore sono
accessibili,mentre i parametrispecifici del Paesedurerarno per tutta la vita dell'erogatore(salvo modifiche
introdotte infrangendonuovamentei sigilli).
Il dialogocon I'utenteavràluogo o tramiteI'IRM o la tastieraUAM ed il display"destro".
Il nucleo del softwareè in grado di gestireun grand numero di configurazioni idrauliche (numero di prodotti,
numero di pistole, miscelatore,altissimaportata,ecc.). E' necessariointrodurre i parametriche descrivonolo
specifico erogatore nel quale la WWC T1 è installata. Svariate serie di parametri di "Preparazione"
predefìniti sono disponibili per coprire tutti gli erogatoricomuni.
I parametri sono memorizzati in modo sicuro, una copia nella batteria di riserva RAM e una nell'EEPROM,
ambeduecontrollate con LCR. Alla messain funzione del sistemale due copie vengono paragonate,e se
una è distrutta,la testatacompletasi arrestae non è possibile rimetterla in funzione.
"Preparazione" possibile
L'accesso alle proceduredi
è
solo se tutte le pistole sono nei loro alloggiamenti e
tutte le transazionisono teminete.
Tutte le sequenzee i parametri della "Preparazione" sono definiti nel Manuale di Manutenzione.

5,2

Procedura di Configurazione della Scheda Testata

Alcuni dati possonoesserevariati nel corso della vita dell'erogatorequali il modo di erogazione(sistemaself
service/ standalone,prezzi unitari standalone,ecc.). Ciò saràfatto con la sequenzadi "Configurazione".
Il dialogo con l'utente è eseguitoallo stessomodo che per la "Preparazione".
L'accessoalle proceduredi "Configurazione" è possibile solo se tutte lfpistole sono nei loro alloggiamentie
tutte le transazionisono statecompletate.
"Configurazione"
Tutte le sequenzee i parametri della
sono definiti nel Manuale di Manutenzione.
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6.

Descrizionedi una Erogazione

6.1

Iniziodell'Erogazione

Per iniziare un'erogazioneil cliente estraela pistola e potrebbedover agire su un pulsanteper selezioanreil
prodotto da erogare(o premereprìma il pulsantepoi estralrela pistola). In un miscelatoreiI cliente sceglìerà
la percentualedi olio o g1i ottani del prodotto, in un sistemaaltematobassa/ alta portataper gasolio sceglierà
la portata.
La schedadella testataeffettueràun test completo della WWC Tl:
- controllo della schedaROM della testata
- controllo della schedaRAM della testata
quindi 1atestatarichiederàun controllo locale dei periferici coinvolti
- controllo HCM / HOM RAM
- controllo staticodel pulser
il display(s) (indìcatore)
- indicazione della sequenza"8, oscurato,0, prezzounitario" del prodotto prescelto
- controllo dei collegamentie rispostadel display
Nel caso una delle prove causasseun enore, la W-WC Tl non permetterà I'inizio dell'erogazione e sul
display apparirà,se possibile,un codice di errore.
Se tutte le prove risultano positive, la testatainizierà il display(s).

6,2

Erogazione

A questopunto, la testatainvierà una descrizionedell'erogazioneda effettuarsidal HCM / HOM:
- tipo di erogazione(prodotto singolo, altissimaportata,miscelatore)
identilicazionepulser
- identificazioneprodotto (HCM)
assegnazionevalvole (HOM)
- percentualedi miscelazione
- tolleranzadi miscelazrone
- massimonumero di errori di sequenzepulser
- volume di espansionedel tubo di erogazione
- tempo di espansionedel tubo di erogazione
- massimovolume (predeterminato)
La coerenzadi questi dati è controllata dai HCM / HOM che inizia il flusso del liquido facendo partire la
pompa e/o aprendole valvole.

A,
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Nel corso dell'erogazione,la testatacontrolla il flusso controllando la risposta dei contatori 10 volte al
secondo:
conteggiodelle pulsazionidi volumeprodotto 1
conteggiodelle pulsazionidi volumeprodotto2 (nel casodi miscelatoreo altissimaportata)
flusso prodotto I
flussoprodotto2
condizionedel motore
condizionedelle valvole
condizioneerrori
Il numerodi impulsi di volumeè interpretatoin dati di volume secondoil tipo di pulser(100 impulsi per litro
e canale- La definizioneè 0,005lihifiryulso)..
II prezzoda pagareè calcolato l0 volte al secondo,ed I'inforrnzione del totale della transazioneè inviato
(CSD).
alJ'indicatore(i)
A1 completamentodell'erogazione(pistola rimessanel suo alloggiamentoe.aessunaltro impulso ricevuto
oppure volume predeterminatoraggtunto e nessun altro impulso) la transazioneè finalmente inviata
all'apparecchiaturaself service e la testatasi piazzain condizioneneutrae la transazioneè registratadai
lotalizzaloi.
una.nuova
A secondadel valore del'tempo di inter delivery" è possibileiniziare immediatamente
erogazione.

l

ì

I
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1

Sicurezzadei Dati

7,1

MeccanismoGenerale

A secondadel processodei dati, diversetecnichedi sicurezzasono usatenel corso di un'erogazione.
Innanzitutto gli LRC di ciascun blocco di dati statici, che non variano nel corso di un'eÀgazrone
lprezzo
unitario, configurazionedati, ecc.), sono controllati prima dell,inizio dell'erogazione.
Secondadamenteì dati dinamici (volume, anrnontare) sono calcolati due volte in due diverse posizioni del
RAM e paragonati con ciascun nuovo calcolo. Uno di questi due blocchi è assicuratocon un LRC per
permetterglidi esserescambiatotra le diverse schedenell'ambito della testata.
Per quanto riguarda il Dipnet, si possonodistingueredue diversi livelli di sicurezza:
- A liveÌìo blocco di dati, ciascunbìocco di dati è numeratoe controllato
da un LRC
- A livello dati, i dati metrologici sono incorporati in un blocco di dati
contenentel'identificazione
dei dati ed il relativo LRC.
Quindì un blocco di dati metrologici può circolare nell'intero
sistema, incluso l'arrangiamento self service, e può essere controllato ogni volta che sarà
necessaio per assicurareche il dato non è corrotto.
Per esempio:il blocco di dati di transazioneè controllato in questomodo per evitare discrepanze
tra I'indicatore nell'erogatore e la stampatatenuta in memoria sull'hard disc del sistema di
pagamento.
Oltre a quanto sopraciascunodei microprocessoriè controllato da un "watchdog" che controlla la tempistica
del softwaree lo statodell'alimentazione.
Un controllore interno del software in ciascuna schedacontrolla la coretta occorrenzadel messaggiosul
Dipnet.

7,2

Gestione degli Errori

Qualunqueerrore dovuto a difetti di software o hardwarearresteràimmediatamentequalunqueerogazionein
corso,e I'ultimo valore coÍetto della translazionerimarrà sul disolav.
Un codicedi erroreappariràalternativamente
al prezzounitario.
Ogni tipo di erore è registratosu [n totalizzatoredi errori accessibile;i,iail UAM a scopo di manutenzrone;
esisteun totalizzatoreper cìascuntipo di enore e per pistola.
Per i codici dettagliati dì errore e displays vedereil manualedi manutenzione.
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8.

METODODICALCOLO

8.1

Descrizionedel flussodegli Impulsi

Primadell'iniziodi unaerogazione
tutti i contatoridi volumee prezzosonoazzeratì.
Ciascunpulsergenerasegnalidi impulsisuduelineein uscitaed è illustratonelloschemaseguente:

Come si può notare il valore dell'impulso per canaleè uguale a I cl
All'inizìo di ciascunatransazioneil relativo pulser è controllato per accertareche sia presentee attivo.
Come gli impulsi entranonel sistemai loro segnalisono controllati per:
- ì i v e l l od i s e g n a l e
sequenzadi impulso
Gli impulsi di ambeduele linee sono contati insieme ai due contatori di volume del HCM.
Pertantoil numero di impulsi in ciascuncontatoreè ugualea due volte il volume in cl.
Questodato è immagazzinatoin due posti nel RAM del HCM, paragonatoper corrispondenzae uno di questi
due dati è usatoper ulteriore trasmissionecon un codice LRC (1 ByteÌ:
Questaìnformazioneè trasmessadieci volte al secondodal HCM alla schedadella testata. Il messaggio
trasmessoè salvaguardatocon un extra LRC. Nella schedadella testatail "messaggioLRC" è controllato e
l'informazione relativa al volume è divisa per 2 e immagazzinatanella memoria "Volume del RAM con un
LRC.
Il prezzounitario, immessovia la SchedaAccessoUtente (UAM) o via sistemadi gestione,è controllato con
LRC e immagazzinatonel RAM della schedatestatainsieme con il proprio LRC.

',*'
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8.2

Calcolo del Prezzo

Ad ogni aggiornamentodell'informazione di volume il prezzo è calcolato moltiplicando il valore di volume
per il valore del prezzo unitario. Il risultato è lmrnagazzinafoin 2 memorie situate sul RAM della scheda
testata.
Ogni aggiomamentole 2 LCR ed il valore del prezzo sono controllate per corrispondenza.In caso venisse
riscontratoun difetto la transazionesaràinterrotta.
Il valore del prezzo consiste di 10 cifre delle quali solo le prirne 6 cifre sarannoindicate. Le tre cifre più
insignificanti sono denominate "rimanenza del valore del prezzo". All'inizio di una erogazione dove la
"rimanenza
testataè azzerataquesta
del valore del prezzo" sarà,azzerataPer evitare il superamentodei valori indicati a display, I'erogazione sarà interrotta al raggiungimentodi un
volume di 9000, o se il valore del prezzoraggiunge9000,00.
Con ogni aggiomamento,ininterrottamente,le informazioni di "Volume", "Prezzo" e "Prezzo Unitario" sono
immagazzinatee trasmessevia SPI ai displaysCSD,
Alla fine di ogni erogazionegli LCR sono controllati ed il "Prezzo", il "Volume" ed il "Prezzo Unitario"
sono immagazzinati nella posizione finale del RAM di erogazione.Inoltre il valore della "rimanenza del
prezzo" è immagazzinatanella posizione"rimanenzadel valore del prezzo dell'ultima erogazione".
I totalizzatori sono aggiornaticon questi valori finali.

8.3

Informazioni sul Display

L'informazione da indicare è trasmessadalla schedatestatavia SPI al CSD (schedadisplay).
La trasmissioneSPI ser.reun sistema ad anello nonostantei dati indicati precedentementesul CSD siano
inviati alla testatae controllati per validità, in caso di non corrispondenzatra i valori questaproceduraviene
ripetuta 2 volte quindi viene generatoil messaggiodi errore.
In caso di un display Ferranti la correnteche passaattraversoi comandi dei segmentiè controllata all'inizio
di ogni erogazionedurante la sequenzadi "oscuramento", "8" e zero,9 nel corso dell'erogazione ad ogni
aggiomamentodi una delle cifre indicate.

A,
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Diagramma a blocchi del flusso dei dati

x
Calculation

+
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9.

Caratteristiche Tecniche

Valore di Conteggio :
Indicazioneminima
Indicazionemassima

0,005
0,01
9999,99

litri
litri
litri

PrezzoUnitario :
Indicazioneminima
Indicazionemassima

0,001
9999

in valutalocale

Ammontare da Pagare :
Indicazioneminima
Indicazionemassima

0,0001
999999

in valuta locale

Tofali Elettronici :
Volume
Ammontareda pagare

l0tota]trzzatof.
10cifre in 0,01litri
I0 totalizzatoi
l0 cifre in valutalocale

Alimentazione t

230 V c.a. (le memoriesonoprotettecon baîteriedi riserva)

Velocità di conteggio:

200 impulsi / sec.Max.

Periferici Opzionali:

Possibilità di Collegamenti Idraulici:
HCM

Possibilità di Collegamentoa Displays:
CSD-L / CSD-F
h,

;
',

t
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UPD
Indicatori prodotto
Semaforo
' Display Cliente
Tastieradi Predetermilazione
-:
fino a 4 idrauliche,ciascunaformatada:
1 motorepompa
4 elettrovalvole
2 puìsers
2 intemrttori pistola
2 pulsanti

2 displays.perlato. LCD e/o elettromeccanicicon le
seguentlcllrc:
123456
ammontareda pagare
123456
volumeerogato
prezzoalhtro
1234

10. Software
10.1

La versionedi software,inerentela testataWWC Tl, depositata
pressol'Ufficio CentraleMetricoè
indicatacon la sigla "Release02.0?'.

I0.2

Eventuali successivemodifiche del suddettoprogranma dovrannoessereeffettuatein conformità a
quantodisposrodal punto1.2dellaC.M. 11.09.97,
n.62.

11.

Verificazione eLegalizzazìone

11.1

In sededi verificazioneprima, di collaudodi posain operae di verificazioneperiodica,si seguonole
disposizioni di caratteregeneralevigenti in materia per strumenti consimili, tenuto conto delle
cantteristiche di cui al presentedecreto,dei decreti citati nelle premessee del manualed'uso dello
strumento.

Il.2

Oltre a quantoindicato al punto 11.1,si devonoeffettuarele seguentiverifiche:
o Controllo del generatoredi impulsi: duranteI'erogazionese si disinserisceil suo connettoresi
devebloccareil flusso del carburantee deveapparireun codicedi errote;
. Controllo dell'alimentazione:disinserendol'alimentazionesi deveavereil passaggioalla fase di
emergenzacon la batteria;
. Controllo dell'impossibilità di modificareil prezzounitario di un prodottoduranteI'erogazione;
. Controllo delf impossibilitàdi effettuarecontemporaneamente
I'erogazioneda due o più pistole
collegateallo stessodispositivoindicatore.

11.3

La legahzzazione si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti norme, dagli originari
prowedimenti di approvazionedei complessidi misurazionee dai piani di legalizzazionéindicati
nelle paginesuccessive,dell'Allegato [.

pag.I7 di l7

Allegatoll al D.M.23Maggio2000,n. 1361644

PIANIDI LEGALIZZMIONEPERTESTATAWWCT1

CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
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DESCRIZIONE
GENERALEDEIPIANI
DI LEGALIZZAZIONE

1.

1.1. Testataelettronicacon accessori

ELETTRICA
2) SCHEDA
ALIMENTAZIONE
CONINTERRUTTORÉ
GÉNÈRALE

1)TestataV\A/VC
T1
3) SCHEDAELETTRONICA
RECUPEROVAPORI

6) Schedadi comunicazione
per sistemiLogitron
7) Scheda l/O Extenslon Board
GestionepulsantiPredeterminazione

I\4ORSEITIÉRA
DI
COMUNICAZIONE
DATIPER
SCHEDA
RÉCUPERO
VAPORI

4) Batteriatampone

5) Trasformatoretoroidale
230VAC / 24VAC

e tastierìnocambio
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DESCRIZIONE
GENERALEDEIPIANI
DI LEGALIZZAZIONE

1.2. DÌsplay

1.3. Esempiodella disposizionedei TotalizzatoriElettromeccancisu ErogatoreDoppio

't

,'

7

,,
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1.4. Esempiodella disposizionedei TotalizzatoîiElettromeccancisu ErogatoreMultiprodotto

1.5. Tastieraprogrammazioneprozzie parametrinon metrici

I
I
I
I

* *

*

,".'.

î
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PIANIDI LEGALIZZAZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
2.
FIGURA

N'SIGILLI
IMPIEGAII

2.1
2.2

2.5

NOTE

PIANODI PIOMBATUME LEGATUMTESTATALATOFRONTALE
1

2.3
2.4

DESCRIZONE
FUNZIONE

PIANODI PIOMBATURA
E LÉGATURA
DISPLAY
PIANODI PIOMBATURAE LEGATURAGENEFATOREDI IMPULSI

2

PIANODI PIOMBATUM E LEGATURATOTALIZZATORT
ELETTOMECCANICI
IN CONFIGURAZIONE
SINGOLA.

PIANODI PIOMBATURAE LEGATURAGENEMTORE DI IMPULSICON LA LEGATURAE I
TOTAIIZZATOREINCORPOMTO
NUMERIDI SIGILLI
'
SONOI MEDESIMI
DÉLIAFIGURA2.3

v

n.'

î
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NELCASODI
CONFIGURAZIONE
DOPPIAII NUMERO
DI SIGILLIE'
(vediFig.
INVARIATO
2.51

1.4. Esempiodella disposizionedei TotalizzatoîiElettromeccancisu ErogatoreMultiprodotto

1.5. Tastieraprogrammazioneprozzie parametrinon metrici

I
I
I
I

* *

*

,".'.

î
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DISPLAY
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NELCASODI
CONFIGURAZIONE
DOPPIAII NUMERO
DI SIGILLIE'
(vediFig.
INVARIATO
2.51

PIANIDI LEGALITZAZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
2.1. TestataWWCT1 LatoFrontale

1) SIGILLO
TESTATA

CARTERDI PROTEZIONE
MORSETTIERE
SEGNALI
GENERAIOREIMPULSI
E SEGNALITOTALIZZATORI

MORSE-ffIERA
DI
COIMUNICAZIONE
DATIPER
SCHEDA
RÉCUPERO
VAPORI

2) StGtLLOCARTERDt PROTEZTONE
MORSETTIERE

l
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PIANIDI LEGALITZAZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
2.2. DisplayContometrico

.I) SIGILLO
DISPTAY

LATOPOSTERIORE
SCHEDADISPTAY

î
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CONNEIÎORÉPER
SECONDO
DISPLAY

PIANIDI LEGALIZZAZIONENELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
2.3. Generatore
di impulsi

1) Sigilloscatolageneratore

Pi@
2) Sigillopiastra

allastruttu
ra

í
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PIANIDI LÉGALIZZ.AZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA

2.4. SchedaTotalizzatoreElettromeccanicoSingolo

S!NGOLA
SCHEDATOIALIZZATORE
1 )S T G t L L O
F

SIGILLOFISSAGGIOCAVO DI COLLEGAMENTO

2,5. SchedaTotalizzaloreElettromeccanicoDoppio

SCHEDA IO-TALIZZATORÉDOPPIA

,'^'.

I
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PIANIDI LEGALIZZMIONENELLA
CONFIGURAZIONE
SINGOLAE DOPPIA
2.6, Generatoredi lmpulsi con Totalizzatoremeccanicoincorporato

,'.'.

1
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PIANI DI LEGAL'TZAZION
E NELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO

J.

FIGURA

N" SIGILLI
I!'PIEGATI

3.'t

DESCRIZIONE
FUNZIONE

PIANODI PIOMBATURA
E LEGATUM TESTATALATOFRONTALE
MORSETTIERA
TOTALIZZATORI
ELETTROMECCANICI.

3.2

'l

PIANODI PIOMBATUME LEGATURA
TESTATALATOPOSTERIORE
MORSETTIERE
PULSER

3.3

'l

PIANODI PIOI\IBAÎURA
E LEGATURA
DISPLAY

3.4

PIANODI PIOIVIBATURA
E LEGATURAGENERATORE
DI IMPULSI

J.5

PIANODI PIOMBAIUM E LEGATUMTOTALIZZATOR:
ELETTOMECCANICI
IN CONFIGURAZIONETRE
PRODOTTI

3.6
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NOîÉ

2

PIANODI PIOMBATURAE LEGATUM GENERATOREDI IMPULSICON LA LEGATURAE I
TOTALIZZATORE
INCORPORATO
NUMERIDI SIGILLI
SONOI MEDESIMI
DELLAFIGURA3.4

PIANIDI LEGALIZZAZIONENELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO

3.1. TestataVVWCT1 Lato Frontale

1) SIGILLO
TESIATA

CARTERDI PROTEZIONE
MORSETTIERE
SEGNALI
GENERATORE
IMPULSI
E SEGNALITOIALIZZATORI

MORSET-fIÉRA
DI
COMUNICAZIONE
DAII PER
SCHEDA
RECUPERO
VAPORI

2) StGTLLOCARTERDr PROTEZTONE
MORSETTIERE
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PIANIDI LEGAL}?ZMIONENELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
3.2. TestataWWCT1 Lato Posteriore

LATOPOSTERIORE
TESTATA

1) SIGILLOCARTERMORSETTIERE

CARTERPROIEZIONE
MORSETTIERE

'4.

;
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PIANID' LEGALIZZAZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
3.3. DisplayContometrico

l) stctLLogtsPtAY

LATOPOSTERIORE
SCIIEDADISPLAY

CONÀIETTORE
PER

J
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PIANIDI LEGALITZAAPNE NELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
3.4. Generatore
di impulsi

1) Sigilloscatolageneratore

Pi@
illo oiastra

I
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io generatore
impulsiallastruttura
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PIANIDI LEGALITZFANONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
3.5, SchedaTotalizzatoriElettromeccaniciper erogatoreMultiprodotto

SCHEDA
TOTALIZZATORE
PRODOTTO
SIGILLOFISSAGGIOCAVO DI COLLEGAMENTO

2) STGtLLO
F|SSAGGtO
SCHEDA

Ì
.

r

r

pag.17 di 23

PIANIDI LEGALITZ.AZIONE
NELLA
CONFIGURAZIONE
MULTIPRODOTTO
3.6. Generatoredi lmpulsi con Totalizzatorèmeccanicoincorporato
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ESEMPIDI PIANIDI PIOMBATURA
NELLA
FASEDEt COLLAUDODI POSAIN OPERA
4.2. Erogatoretipo MPD3
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