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AGGIUNTE, VARIAZIONI ALLA QTP PCK

Nel presente documento vengono descritte le variazioni effettuate alla QTP PCK dotata della
versione 1.4 del firmware di gestione, e sono da considerarsi una integrazione al precedente
Manuale utente       Rel. 3.00     Edizione 10 Settembre 2002.

SET UP LOCALE
(Sostituisce omonimo paragrafo a pagina 14 del precedente manuale)

Tramite un'apposita modalità di set up locale é possibilile settare direttamente dalla tastiera PC,
collegata alla QTP PCK, i parametri  del  protocollo fisico di comunicazione e la funzione di
keyclick.
Per accedere a questa modalità di funzionamento é necessario effettuare in sequenza i seguenti passi:

1) fornire alimentazione al terminale;
2) attendere primo lampeggio dei tre LED della tastiera;
3) attendere il secondo lampeggio dei tre LED della tastiera;
4) appena i tre LED sono disattivati, premere il tasto SHIFT ed immediatamente dopo il tasto S,

mantenedoli contemporaneamente premuti per un tempo di circa 2 secondi.

A  questo  punto  sul  display viene visualizzato  la stringa “-Setup-” e tramite due tasti sarà possibile
variare i parametri di configurazione, come di seguito riportato:

   FRECCIA IN BASSO: Permette di scorrere i vari menù, visualizzano i seguenti messaggi:
“BAUD” variazione del Baud Rate di comunicazione
“STOP” variazione del numero di bit di Stop
“BEEP” settaggio della funzione di keyclick

   FRECCIA DESTRA: Permette di variare il valore relativo al menù visualizzato:
BAUD: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 o 1200 Baud
STOP: 1  o 2
BEEP: ON o OFF

Una volta terminato il settaggio per uscire dal set up locale e ritornare nella normale modalità di
funzionamento si devono premere contemporaneamente i tasti CTRL  SHIFT  S.

N.B.
- Alla modalità di set up locale si può accedere solo all'atto dell'accensione qualora siano verificate
le condizioni sopra descritte; durante il normale funzionamento della QTP PCK con la pressione
di questi tasti non si attiva il set up ma viene semplicemente trasmesso il relativo codice sulla seriale.

- Si ricorda che per l'entrata in set up, a seguito del secondo lampeggio dei tre LED della tastiera,
l'utente ha a disposizione 1,2 secondi per premere prima il tasto SHIFT e poi il tasto S. Qualora tali
operazioni risultino difficoltose si può mantenere premuto il tasto SHIFT fin dall'inizio (prima di
fornire l'alimentazione) e premere il tasto S dopo la seconda disattivazione dei tre LED (tale metodo
potrebbe non funzionare su alcuni modelli particolari di tastiera).
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ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA
(Aggiungere ad omonimo paragrafo a pagina 16 del precedente manuale)

- La QTP PCK  gestisce correttamente solo le tastiere USA o Inglese, in cui i tasti disponibili e le
relative posizioni, sono quelli riportati nella seguente figura. Se si utilizza una tastiera con tasti
diversi, la corrispondenza tra tasto premuto e codice tasto trasmesso non é sempre corretta.


