
 
LOGIC S.r.l. 

Via Del Tovo 5/3 

I-27020 Travacò Sicc. PV 

Italy 

T.+39.0382.482657 

F.+39.0382.1850248 

www.logic-pavia.it 

info@logic-pavia.it 

  

  
 

LOGIC S.r.l.    codice fiscale / partita I.V.A.  IT00842600181 

Tribunale di PAVIA n. ORD. 31473 n. SOC. 4719 n. FASC. 6024 - CCIAA 154531                                                           

Pagina 1 di 43 

Mod. L0006A01 del 30/05/2016 
 

 

Doc. n.: LogC-G-MOP_rev_A.docx 

 

 

LOG-C G 
Sistema di dosaggio multicomponente con ricettazione 

 

MANUALE OPERATIVO 
Versione originale in lingua ITALIANA 
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DESCRIZIONE DOCUMENTO 
 

Titolo documento Manuale operativo LOG-C tipo G 

Data documento 22/11/2019 Versione A 

Descrizione documento 

Manuale di installazione, uso e manutenzione dello strumento 

REV Firmware 1.01 

Lingua Italiana (originale) 

 

REVISIONI 

Revisione Data Descrizione 

A 22/11/2019 Versione iniziale, firmware 1.0.1 
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2 Informazioni generali 

2.1 Premessa 

Questo manuale include le istruzioni d’uso e manutenzione dello strumento. Il suo 

contenuto è indirizzato a operatori preventivamente istruiti sulle precauzioni da 

adottare. 

 

Per un corretto impiego dello strumento in oggetto, leggere e seguire attentamente 

le istruzioni contenute in questo manuale. Il nostro servizio di assistenza tecnica è 

sempre disponibile a fornire gli eventuali chiarimenti che fossero necessari al 

Vostro personale incaricato della messa in servizio di apparecchiature LOGIC 

S.r.l.. 

 

I sistemi di dosaggio della serie LOG-C sono stati progettati per incontrare le 

molteplici esigenze richieste dai moderni impianti industriali. 

Una grande facilità di installazione unita ad un semplice modo operativo, 

permettono a questo strumento un utilizzo immediato e corretto. 

 

Le caratteristiche di affidabilità ed accuratezza ne consentono l’utilizzo in 

condizioni ambientali gravose e quindi adatto all’impiego in ambiente di tipo 

industriale. 

2.2 Uso e conservazione del manuale 

Lo scopo di questo manuale è di fornire le indicazioni per usare lo strumento in 

sicurezza ed eseguire le procedure di installazione e manutenzione ordinaria. 

Eventuali tarature, regolazioni e operazioni di manutenzione straordinaria non 

sono trattate in questo testo, essendo di esclusiva competenza del tecnico di 

assistenza, che deve intervenire sullo strumento nel rispetto delle caratteristiche 

tecniche e di progetto per le quali è stata costruita. 

 

La lettura di questo manuale è indispensabile, ma non può sostituire la 

competenza del personale tecnico che deve avere conseguito un adeguato 

addestramento preliminare. Il manuale deve essere conservato integro e in buone 

condizioni per tutta la vita dello strumento. Dopo l'uso, riporre in un posto sicuro e 

protetto. 

 

In caso di perdita o danneggiamento della documentazione è possibile ottenerne 

una copia dal costruttore, citando nell’ordine il numero di riferimento e il numero di 

serie dello strumento. 

 

Gli strumenti della serie LOG-C sono realizzati conformemente alle direttive vigenti 

nella Comunità Europea e alle norme tecniche che ne recepiscono i requisiti. 

 

Le informazioni contenute nel manuale non sono divulgabili a terzi. Qualunque 

duplicazione non autorizzata per iscritto da LOGIC S.r.l., parziale o totale, ottenuta 
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per fotocopiatura, duplicazione o con altri sistemi, anche di acquisizione 

elettronica, viola le condizioni di copyright ed è giuridicamente perseguibile. 

2.3 Garanzia 

La garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo, ha durata di 12 mesi ed è 

subordinata all’utilizzo dello strumento nelle condizioni d’uso, di funzionamento e 

di manutenzione fissate dal costruttore nella documentazione e nelle descrizioni 

tecniche fornite. La garanzia riguarda tutte le parti di cui risulti accertato il difetto di 

costruzione; ne sono escluse tutte le parti per cui è prevista usura causata 

dall’utilizzo dello strumento. 

 

In nessun caso LOGIC S.r.l. si assumerà l’onere di addebiti per mancata 

produzione. 

 

LOGIC S.r.l. è responsabile dei difetti derivanti dal normale impiego della 

macchina e non da quelli derivanti da:  

↘ Errata installazione 

↘ Mancata manutenzione o calibrazione 

↘ Uso improprio dello strumento 

↘ Manomissioni, modifiche, riparazioni eseguite dal committente senza 

autorizzazione scritta di LOGIC S.r.l.. 

↘ Inadeguata alimentazione elettrica 

 

La garanzia decade per danni causati da uso improprio o diverso da quello qui 

descritto e dal mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale. 

2.4 Simbologia 

Nel presente manuale, alcune operazioni sono evidenziate da simboli grafici che 

richiamano l’attenzione del lettore sull’importanza e pericolosità delle operazioni 

stesse:   

Tabella 1. Simbologia 

Simbolo Descrizione 

 

 

 

 

Avvertimento o prescrizione generale di sicurezza 

 

 

 

 

Pericolo o avvertimento di origine elettrica 

 

 

 

 

Pericolo di esplosione o inalazione di sostanze pericolose all’interno di un’area classificata 

 

 

 

 

Informazione importante per l’utilizzatore 
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2.5 Uso non consentito 

È espressamente vietato utilizzare lo strumento per impieghi diversi da 

quello sopra descritto o indicati nel presente manuale. 

2.6 Identificazione dello strumento 

2.6.1 Dati del costruttore 

LOGIC S.r.l. 

Via del Tovo 5/3 

I-27020 Travacò Siccomario (PV) 

Italy 

2.6.2 Marcatura 

Lo strumento presenta la seguente marcatura rivettata sul contenitore: 

Figura 1. Targhetta 

 

 

 

 

LOGIC s.r.l.: Via del Tovo, 5/3 

27020 Travacò Siccomario (PV) 

Tel.: +39(0382)482657-492982 

Fax: +39(0382)492989 

 

EN 61439-1          EN 61439-2          
Serial #: QEYYMMNNN        

In: 1 A 

Un: 230 Vac 

Fn: 50/60 Hz      

Date: gg/MM/YYYY 

Icc: <10 kA 

Phases: 1 

Weight: 20 kg 

 

 
 

 

 

 

Sul contenitore è anche indicato il numero di serie da comunicare a LOGIC S.r.l. in 

caso di malfunzionamento o sostituzione dello strumento. 
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2.6.3 Dichiarazione di 
conformità 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Ai sensi dell’all. IV della Direttiva 2014/35/UE 

Direttiva Bassa Tensione 

LOGIC S.r.l. 

Via del Tovo 5/3 

I-27020 Travacò Siccomario (PV) 

Italy 

  

  

 

Il Costruttore Logic S.r.l., con sede in: 

 

Via del Tovo 5/3 

27020 Travacò Siccomario, PV 

Italia 

Phone: +39 0382482657 

Fax: +39 03821850248 

Email: info@logic-pavia.it 

 

dichiara sotto la propria responsabilità che i quadri elettrici con i seguenti numeri di serie: 

 

Strumento LOG-C 

Numero di serie quadro QEYYMMNNN 

Data di costruzione MM/YYYY 

 

È conforme alle seguenti Direttive Comunitarie : 

 

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

 

Ed è inoltre conforme alle seguenti Norme Armonizzate : 

 

EN 61439-1:2011 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione - Parte 1: Regole generali 

EN 61439-2:2011 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione - Parte 2: Quadri di potenza 

 

La persona autorizzata Logic per la costituzione della documentazione tecnica è il Sig. Nome Cognome presso il 

Costruttore. 

 

 

 

 

Travacò Siccomario, xx/xx/xxxx 

 

Nome Cognome 

Presidente 

  



MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – LOG-C tipo G Informazioni generali 

 

LOGIC S.r.l. - LogC-G-MOP_rev_A.docx 

Mod. L0006A01 del 30/05/2016 

Pagina 11 di 43 

 
 

2.7 Caratteristiche tecniche 

2.7.1 Caratteristiche 
generali 

I sistemi della serie LOG-C permettono tramite interfaccia touchscreen il dosaggio 

fino a 16 componenti tramite uscite dirette (8 a due velocità) e fino a 64 

componenti con uscite a banchi (32 a due velocità).  

 

Il sistema è dotato di ingressi e uscite digitali ausiliarie per la gestione di servizi 

impiantistici. La logica di comando e controllo è definita nel presente manuale ai 

paragrafi successivi.  

 

Lo strumento è fornito in contenitore in lamiera verniciata fino a IP55 per 

installazione in area sicura. 

 

 

LOG-C è un sistema standard: eventuali personalizzazioni sono possibili, sia 

dal punto di vista hardware che software, ma vanno preventivamente 

valutate con il servizio tecnico Logic.  

 

2.7.2 Dettagli tecnici 

In Tabella 2 sono indicate le caratteristiche tecniche dello strumento. 

Tabella 2. Dati tecnici degli strumenti della serie ECS-R 

Dati Valore 

Alimentazione 230 Vac ±5% 

Alimentazione cella di carico 5 Vdc  

Corrente massima celle di carico 150 mA (4 celle da Ri = 350 Ohm) 

Sensibilità massima celle di carico 40 nV/div 

Segnale in ingresso celle di carico -4 mV/V a 4 mV/V 

Risoluzione massima celle di carico 19 bit + segno  

Velocità di conversione 10 o 80 campioni/s (impostabile) 

Grado di protezione involucro IP55 

Entrate cavo Personalizzabili (pressacavi esclusi) 

Peso 20 kg 

Dimensioni 500 x 500 x 200 mm (W x H x D) (pressacavi esclusi) 

2.7.3 Condizioni ambientali 
di esercizio 

Le condizioni ambientali di targa richieste per il corretto funzionamento dello 

strumento sono: 

↘ Temperatura d'esercizio: 045°C 

↘ Temperatura d'immagazzinamento: 050°C 

↘ Umidità: 85% senza condensa 
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2.7.4 Compatibilità 
elettromagnetica 

Gli strumenti della serie LOG-C utilizzano componenti industriali e provvisti di 

adeguato filtraggio al fine di soddisfare le disposizioni EMC che la Direttiva 

2014/30/UE richiede. 

 

Per migliorare l’immunità alle interferenze irradiate, emesse cioè da un 

trasmettitore radio, è importante: 

 

↘ Utilizzare cavi schermati con schermatura al 100% connessa a terra 

per le connessioni alla scheda. 

↘ In presenza di valori di resistenza di terra bassi, connettere a terra 

entrambi i lati dello schermo per migliorare l’efficacia della 

schermatura. 
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3 Installazione 

3.1 Verifiche preliminari 

Verificare lo stato dello strumento tramite un’ispezione visiva, all’interno e 

all’esterno della stessa. Eventuali deformazioni indicano urti subiti durante il 

trasporto, che potrebbero comprometterne il normale funzionamento.  

 

Controllare che lo strumento ricevuto sia integro e completo di tutti gli 

accessori necessari all’installazione meccanica ed elettrica. 

3.2 Installazione meccanica 

Per l’installazione meccanica utilizzare i quattro fori di fissaggio sui quattro angoli 

della cassetta. 

 

In Figura 2 è riportato il disegno meccanico degli ingombri dello strumento. 

Figura 2. Disegno meccanico LOG-C 

 

 
 

Lo strumento è adatto all’installazione in Zona Sicura. In caso di necessità di 

installazione in zona pericolosa contattare Logic per eventuali 

personalizzazioni. 
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3.3 Connessioni elettriche 

Il presente strumento (comprensivo di eventuali accessori) è un apparato 

elettrico: di conseguenza esso deve essere installato da personale istruito. 

La messa in funzione, la manutenzione ed i successivi controlli dovranno 

essere effettuati da personale qualificato. 

3.3.1 Disposizione delle 
morsettiere 

Gli strumenti della serie LOG-C presentano il layout interno descritto in Figura 3. 

Figura 3. Layout interno 

 

 

Le morsettiere del presentano la seguente nomenclatura: 

↘ X0: alimentazione 

↘ X1: sistema di pesatura a celle di carico 

↘ X2: ingressi digitali strumento 

↘ X3: uscite digitali strumento 

 

Per il dettaglio completo di tutte le connessioni riferirsi allo schema elettrico 

allegato alla documentazione. 

 

All’interno del dispositivo è presente un pacco batterie a protezione del terminale 

operatore. 

 

Eventuali personalizzazioni possono richiedere la rimozione del pacco 

batterie, come ad esempio le versioni con terminale installato in una 

locazione diversa dal quadro elettrico. 
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3.3.2 Ingressi e uscite dello 
strumento 

Lo strumento può ricevere in ingresso i seguenti segnali: 

 

↘ VALVOLE OK: il sistema ha il consenso a dosare se e solo se questo 

ingresso è chiuso. Tipicamente di usa sulla valvola di fondo del serbatoio. 

La mancanza di tale ingresso non cambia lo stato del dosatore e quando 

viene ripristinato il dosaggio riparte automaticamente senza conferma da 

parte dell’operatore. 

 

↘ EMERGENZA OK: il sistema ha il consenso a dosare se e solo se questo 

ingresso è chiuso. Tipicamente viene collegato ad un ausiliario (non 

safety) del modulo di arresto di emergenza del cliente.  

La mancanza di tale ingresso mette il dosatore in stato EMERGENZA e 

richiede un nuovo START per ripartire con il dosaggio. 

 

↘ PRESENZA CONTENITORE:  

Per versione LOG-C tipo G: non usato. 

Per versione LOG-C tipo F: il sistema ha il consenso a dosare se e solo se 

questo ingresso è chiuso. Tipicamente viene collegato ad un micro che 

identifica la presenza del contenitore, al di là del segnale di peso 

impostato come ZERO BILANCIA. 

 

↘ SICUREZZE OK: il sistema ha il consenso a dosare se e solo se questo 

ingresso è chiuso. Tipicamente viene collegato ad un ausiliario (non 

safety) di un eventuale sensore di massimo livello, una barriera di 

sicurezza, o la serie di diverse sicurezze. 

La mancanza di tale ingresso mette il dosatore in stato EMERGENZA e 

richiede un nuovo START per ripartire con il dosaggio. 

 

↘ START REMOTO: ingresso digitale remoto di start, alternativo alla 

pressione del pulsante start software del dosatore 

 

↘ STOP REMOTO: ingresso digitale remoto di stop/pausa, alternativo alla 

pressione del pulsante start software del dosatore. 

 

↘ TENSIONE OK: segnale interno che conferma al PLC la presenza della 

tensione ausiliaria e la gestione dello spegnimento del sistema. 

 

Il comune di tutti gli ingressi è a 24 Vdc ed è generato internamente. 

 

 

Il LOG-C tipo G fornisce le seguenti uscite ausiliarie: 

 

↘ ZERO BILANCIA: il valore di questo parametro è interpretato 

diversamente a seconda del modo di funzionamento selezionato tramite il 

flag Configurazione  Parametri  Bilancia e del valore del parametro 

Zero Bilancia [kg] nella medesima sezione (si veda il paragrafo 

Configurazione  Parametri per i dettagli). 

 

 

 



MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – LOG-C tipo G Installazione 

 

LOGIC S.r.l. - LogC-G-MOP_rev_A.docx 

Mod. L0006A01 del 30/05/2016 

Pagina 16 di 43 

 
 

L’operatore deve verificare che si possa partire con la produzione anche se 

il serbatoio non è completamente vuoto, prima di ignorare l’ALLARME TARA 

in modalità Serbatoio. 

 

Nella versione LOG-C tipo G non sono gestiti i formati, quindi lo ZERO 

BILANCIA è unico. 

 

 

↘ FINE CICLO: l’uscita viene attivata quando il dosatore è nella fase FINE 

CICLO, ovvero quando il sistema è in stand-by. 

 

↘ ALLARME: l’uscita viene attivata quando il dosatore è in ALLARME 

 

↘ PRONTO SCARICO: l’uscita viene attivata quando il sistema è pronto allo 

scarico. 

 

Tutte le uscite, comprese quelle dedicate ai n. 16 componenti diretti, sono 

provviste di un unico comune a 24 Vdc dedicato, fusibilato e generato 

internamente. 

 

 

I potenziali degli ingressi e delle uscite sono definiti nello schema elettrico. 

Eventuali adattamenti di potenziale devono essere effettuati con sistemi 

esterni al LOG-C (es. relè, timer, ecc..) e non considerati nello scopo del 

presente manuale. Collegamenti non corretti potrebbero danneggiare 

irrimediabilmente lo strumento e causarne comportamenti anomali ed 

imprevedibili. 
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4 Prescrizioni per l’uso, la manutenzione e la sicurezza 

4.1 Prescrizioni per la sicurezza 

Il sistema permette il dosaggio di componenti ed il pilotaggio di valvole e/o pompe. 

Il pilotaggio diretto degli attuatori deve essere valutato caso per caso sia da un 

punto di vista elettrico che di sicurezza macchina. 

 

 

Il sistema LOG-C pilota le sue uscite secondo gli algoritmi di dosaggio e le 

prescrizioni del seguente manuale. Tutto il sistema di attuazione e l’arresto 

di emergenza secondo la EN 60204-1 sono a carico del cliente, in quanto 

dipendenti dalla specifica installazione ed applicazione. Completare sempre 

il sistema con un modulo di sicurezza per l’arresto di emergenza. 

 

 

L’installazione deve essere eseguita a cura del cliente dopo aver eseguito 

opportuna analisi dei rischi. 

In caso di dubbi o chiarimenti sulle prestazioni o logiche di dettaglio del 

sistema, contattare il servizio tecnico Logic al fine di applicare il LOG-C in 

sicurezza all’interno dell’impianto. 

  

 

Il sistema LOG-C e tutti gli accessori non devono essere mai manomessi o 

deassemblati per ragioni di sicurezza. 

 

 

4.2 Uso normale 

4.2.1 Accensione e 
spegnimento del 
sistema 

Per accendere il sistema, tenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante verde 

fronte quadro ACCENSIONE TERMINALE. Lo strumento si avvierà e dopo la 

procedura di caricamento del sistema operativo verrà presentata all’utente la 

schermata principale del dosatore. 

 

Lo spegnimento può avvenire tramite il pulsante Exit in CONFIGURAZIONE  

Pesi e tempi oppure premendo il pulsante rosso SPEGNIMENTO TERMINALE 

installato fronte quadro. 

4.2.2 Password 

Per accedere al cambio dei parametri utilizzare la password 5671 inseribile nel 

menu CONFIGURAZIONE  Pesi e tempi oppure quando richiesta dal sistema. 
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4.3 Manutenzione e verifiche periodiche 

4.3.1 Introduzione 

Effettuare ispezioni periodiche (ogni 6 mesi) del corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura, sempre in conformità alle norme di manutenzione in 

presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva (vedi EN 60079-17:2013) . Tali 

ispezioni devono essere effettuate da personale addestrato per preservare il buon 

funzionamento nel tempo dell’apparecchiatura. 

4.3.2 Procedura di verifica 

Per verificare il buon funzionamento del dispositivo osservare la procedura di 

seguito descritta: 

 

↘ In primo luogo verificare il buono stato degli isolamenti dei cavi e delle 

connessioni elettriche. 

↘ Verificare che nei punti di connessione dei cavi sulla barra di terra non vi 

sia presenza di sporcizia o ossido che pregiudichi il buon collegamento 

elettrico. 

↘ Assicurarsi che tutti i cavi siano puliti, eventualmente procedere alla 

pulizia degli stessi utilizzando detergenti non aggressivi per i materiali di 

cui sono composti i cavi. 

↘ Verificare tramite la pagina CONFIGURAZIONE  Stato I/O la coerenza 

dei segnali di ingresso/uscita. 
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5 Istruzioni operative come dosatore tipo G 

5.1 Interfaccia grafica 

La gestione del sistema avviene attraverso la sua interfaccia grafica ed è costituita 

da un insieme di pagine navigabili. 

Comune a tutte le pagine troviamo la barra del titolo e la barra di navigazione. 

5.1.1 Barra del titolo 

Oltre al logo Logic, al nome del prodotto e la versione software viene visualizzato, 

se presente, il segnale di emergenza oltre allo stato dei segnali di FINE CICLO, 

VALVOLE OK, ZERO BILANCIA e SICUREZZE OK. 

Figura 4. Barra del titolo 

 

 
 

 

5.1.2 Barra di navigazione 

La barra di Navigazione permette di scorrere le pagine che costituiscono 

l’interfaccia grafica. 

 

In ordine abbiamo: 

↘ Dosaggio: pagina principale che riporta lo stato del dosaggio in corso 

↘ Ricette: permette la costruzione ed il richiamo di ricette memorizzate 

↘ Componenti: permette l’editazione dei dati e la configurazione dei 

componenti 

↘ Report: visualizzazione dei report delle ricette, dei consumi delle materie 

prime ed il consuntivo delle produzioni 

↘ Configurazione: pagina di modifica delle opzioni disponibili e diagnostica 

del sistema 

↘ Bilancia: visualizzazione del peso della bilancia con opzione Netto/Lordo 

↘ Calcolatrice: attiva lo strumento calcolatrice 

Figura 5. Barra di navigazione 
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5.2 Anagrafica dei componenti 

5.2.1 Componenti 

Per costruire una qualsiasi ricetta è necessario assegnare ad ogni uscita dei 

componenti una funzione. 

 

La pagina componenti è l’anagrafica di tutte le materie prime automatiche. 

Ogni componente corrisponde ad un’uscita del LOG-C. 

 

I componenti sono tutti dotati di un codice e di una descrizione. 

Selezionando il flag TEMPO, il componente non è una materia prima da dosare, 

ma un’uscita da tenere comandata per un tempo specificato. Tipicamente viene 

utilizzata per il comando di agitatori e/o motori. 

Figura 6. Pagina componenti automatici 

 

 
 

 

Per modificare l’anagrafica di un componente automatico, è necessario cliccare 

sul componente (la riga corrispondente diventa azzurra) e premere il pulsante 

Modifica in basso a destra. 
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La pressione del pulsante modifica apre il popup per l’editazione delle informazioni 

di anagrafica: 

 

Figura 7. Modifica dei componenti 

 

 
 

 

Per ogni componente automatico, è necessario specificare: 

 

↘ CODICE: codice della materia prima 

↘ DESCRIZIONE: descrizione della materia prima 

↘ ALIAS: nome aggiuntivo corrispondente tipicamente all’item/tag P&Id da 

comandare (es. CV34, M12, ecc… ) 

↘ PREAZIONE: peso in [kg] in anticipo rispetto al raggiungimento del 

setpoint per il passaggio da veloce a lento. 

↘ VOLO: peso in [kg] che arriverà in bilancia durante la fase di svuotamento, 

anche dopo aver tolto sia il comando di veloce che il comando di lento. 

↘ COMPONENTE A TEMPO: selezionare nel caso in cui l’uscita associata 

al componente non sia da dosare a peso, ma da tenere attiva per un certo 

tempo. 
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5.3 Gestione delle ricette 

5.3.1 Elenco ricette e lancio 
in produzione 

La pagina elenco ricette permette la visualizzazione di tutte le ricette memorizzate 

all’interno del dispositivo, i comandi per la creazione e la gestione delle ricette ed il 

campo lotto, necessario per selezionare la ricetta e mandarla in esecuzione. 

 

Figura 8. Elenco ricette 

 

 
 

 

Nell’esempio è memorizzata una sola ricetta con codice LOG-MIX e descrizione 

Mix di granuli. 

 

Per eseguire la ricetta, in primis è necessario premere il pulsante … di fianco al 

campo alfanumerico Numero di Lotto ed inserire un numero di lotto.  

 

L’inserimento di un numero di lotto è sempre obbligatorio per avviare una 

produzione. 

 

Una volta inserito il numero di lotto, selezionare la ricetta che si vuole eseguire e 

premere SELEZIONA in basso a destra per avviarla. 

 

Il dosatore comincerà la ricetta alla pressione del pulsante START del dosatore, 

eseguendo il primo passo della stessa. 
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5.3.2 Creazione di una 
nuova o editazione di 
una ricetta esistente 

Per creare una nuova ricette premere il pulsante Nuovo in basso a sinistra nella 

pagina elenco ricette. Per editare una ricetta esistente, selezionare la ricetta da 

editare tra quelle disponibili e premere il tasto Modifica. 

 

In entrambi i casi, si aprirà un popup che permette di inserire o modificare le 

informazioni di ricetta (codice e descrizione): 

Figura 9. Creazione o modifica di una ricetta 

 

 

 

Inserire i dati desiderati e premere OK per confermare e salvare oppure Annulla 

per non salvare. 
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5.3.3 Creazione o modifica 
di passi della ricetta 

Per creare o aggiungere passi ad una ricetta, selezionare la ricetta da editare e 

premere il pulsante Passi nella schermata Elenco ricette. 

 

L’operazione aprirà la tabella con elencati i passi correntemente assegnati alla 

ricetta. 

 

 

Non è possibile inserire più passi con lo stesso ID passo (colonna STEP 

della tabella passi) 

 

Figura 10. Passi di una ricetta 

 

 

 

Per creare aggiungere un nuovo passo in coda alla ricetta premere il pulsante 

nuovo. 

Per modificare un passo esistente, selezionare il passo che si desidera editare e 

premere il pulsante Modifica. 

 

In entrambi i casi si apre un popup per l’editazione delle informazioni del passo 
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Figura 11. Creazione o modifica di un passo 

 

 

 

Figura 12. Creazione o modifica di un passo, tipi di comando 
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Le informazioni rilevanti per la creazione di un nuovo passo sono le seguenti: 

 

↘ PASSO: numero di passo, ovvero ordine sequenziale di esecuzione del 

passo corrente all’interno della ricetta 

 

↘ COMANDO: tipologia di operazione eseguita all’interno del passo. Sono 

disponibili i seguenti comandi: 

 

o AUTOMATICO: dosaggio a peso oppure a tempo di un 

componente contenuto all’interno dell’anagrafica materie prime 

della sezione COMPONENTI  

o MANUALE: dosaggio a peso di un componente non gestito in 

automatico, ovvero senza attivazione di valvole e/o pompe. 

o ATTESA OPERATORE: comando che permette l’interruzione 

della ricetta e passa al passo successivo dopo la conferma che 

avviene con la pressione del pulsante START 

o PAUSA: pausa in secondi tra un passo ed il successivo 

o COMMENTO: commento libero 

o SCARICO: comando della valvola di scarico fino a svuotamento 

completo (peso < Zero Bilancia [kg]) 

 

↘ COMPONENTE: nel caso di comandi AUTOMATICO è necessario 

selezionare dall’anagrafica il componente da dosare. Nel caso di comando 

MANUALE il nome e la descrizione del componente sono di libera 

editazione. 

 

↘ SETPOINT [kg]: per componenti automatici o manuali. 
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5.4 Configurazione del sistema 

5.4.1 Sezione pesi e tempi 

Nella sezione Pesi e Tempi è possibile impostare i principali parametri del 

dosatore. 

 

Figura 13. Pesi e tempi 

 

 
 

 

I dati del dosatore sono: 

 

↘ TEMPO INCREMENTO PESO: tempo di controllo per l’incremento o il 

decremento del peso. Il dosatore verifica l’ incremento/decremento del 

peso nell’ unità di tempo impostata.  

 

↘ MINIMO INCREMENTO PESO:  quantità di incremento/decremento peso 

nel tempo impostato nel parametro tempo incremento peso. 

 

↘ TEMPO ACQUISIZIONE TARA: espresso in decimi di secondo, è il tempo 

di ritardo per l’acquisizione della tara dal momento in cui il peso supera il 

valore di zero bilancia.  

 

↘ TOLLERANZA: valore di tolleranza dei dosaggi, a fine sequenza se la 

differenza tra dosato (effettivo) e richiesto (setpoint) è superiore della 

tolleranza impostata, il dosatore mostra l’ allarme di tolleranza. 

 

↘ SOGLIA CONTROLLO TOLLERANZA: limite minimo impostato per 

eseguire il controllo tolleranza 
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↘ TEMPO SVUOTAMENTO: tempo di pulizia linea. A fine sequenza, dove 

richiesto, il dosatore tiene allineate le valvole per permettere la pulizia 

della linea. Altrimenti attende la stabilità del peso. 

↘ PREAZIONE: valore che permette il passaggio dalla fase veloce alla fase 

lenta. 

 

↘ VOLO: definito come quantità di materiale che non è ancora pesato al 

momento della chiusura della valvola di dosaggio per il raggiungimento del 

set impostato. 

 

↘ ZERO BILANCIA:  

In modalità Bilancia (flag Parametri  Bilancia selezionato): valore sotto il 

quale la bilancia viene considerata vuota dal dosatore, inibendo il 

dosaggio. 

In modalità Serbatoio (flag Parametri  Bilancia deselezionato): valore al 

di sopra del quale il serbatoio potrebbe contenere del materiale 

appartenente ad un’altra produzione.  

 

↘ CARICO MASSIMO: capacità massima del contenitore su cui viene 

erogato il prodotto. 

 

↘ TEMPO RITARDO ZERO BILANCIA: filtro temporale espresso in secondi 

per la rilevazione del peso di zero bilancia. 

 

↘ TEMPO RITARDO FINITURA: tempo di attesa espresso in secondi per il 

passaggio da veloce a lento. 

 

↘ STABILITA’ PESO: range di peso espresso in kg all’interno del quale il 

peso è considerato stabile. 

 

5.4.2 Parametri 

Nella sezione Parametri è possibile impostare i seguenti dati del sistema: 

 

↘ AUTOCORREZIONE VOLO: se selezionato, ad ogni dosaggio corregge il 

volo impostando come valore la metà dell’ errore calcolato tra dosato e 

richiesto. 

 

↘ APPRENDIMENTO VOLO: se selezionato prima del dosaggio, dopo la 

fase di report calcola la differenza tra dosato e richiesto e la associa al 

volo del componente dosato 

 

↘ DISABILITA REPORT: non esegue log a fine dosaggio 

 

↘ BILANCIA: 

 

o Se il flag Bilancia non è selezionato, il sistema opera in modalità 

Serbatoio. In tal caso il valore Zero Bilancia [kg] corrisponde al 

peso al di sotto del quale il serbatoio viene considerato vuoto e 

disponibile per una nuova produzione. Se il serbatoio ha un peso 

superiore allo Zero Bilancia [kg], viene dato ALLARME TARA per 

avvisare l’operatore. Tale allarme può essere bypassato dopo 
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controllo dell’operatore premendo il pulsante STOP per acquisire 

l’allarme e SKIP per ignorarlo. L’uscita ZERO BILANCIA viene 

attivata quando si ha il consenso a dosare. 

 

o Se il flag Bilancia è selezionato, il sistema permette il dosaggio se 

il peso rilevato è superiore al peso impostato per il parametro Zero 

Bilancia [kg]. Se il peso è inferiore, il dosatore fornisce ALLARME 

TARA che non è bypassabile in nessun modo per ragioni di 

sicurezza. L’uscita ZERO BILANCIA viene attivata quando si ha il 

consenso a dosare. 

 

↘ DETRAZIONE: il sistema opera in detrazione di peso invece che in 

adduzione. 

 

↘ VELOCITA’ CONTEMPORANEE (solo per componenti a due velocità): i comandi 

veloce e lento non sono in successione, ma vengono eseguiti 

contemporaneamente durante la fase di veloce. 

 

↘ AVANZAMENTO RICETTA CON CONFERMA OPERATORE: dopo ogni passo 

viene aggiunto in automatico un passo di conferma operatore prima di procedere 

al successivo. 

 

Figura 14. Parametri 
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5.4.3 Stato I/O 

Nella pagina Stato I/O sono visibili le informazioni di stato di ingressi e uscite del 

sistema. 

 

Figura 15. Stato I/O 
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5.4.4 Scambio dati 

Nella pagina Scambio dati sono definibili i percorsi di importazione ricette ed 

esportazione dei dati di produzione da remoto.  

Figura 16. Scambio dati 

 

 
 

 

I dati devono essere inviati e vengono esportati in un formato standard che verrà 

reso disponibile in fase d’ordine.  

 

Non è possibile effettuare alcun tipo di modifica al formato dei dati né in 

ingresso né in uscita. 
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5.5 Dosatore 

Il dosatore è il cuore del LOG-C e permette di eseguire i passi della ricetta uno per 

volta. 

5.5.1 Stati e fasi del 
dosatore 

Viene di seguito riportata la tabella degli stati e delle fasi che può assumere il 

dosatore: 

Tabella 3. Dati tecnici degli strumenti della serie LOG-C tipo G: 

Stato / Fase Descrizione 

FINE CICLO Dosatore libero e pronto per l’esecuzione di una nuova ricetta / dosaggio 

CONFERMA DATI E’ stata selezionata un’ estrazione ed è stato impostato un Set Point, il dosatore è 

pronto a ricevere il comando di start 

CALCOLO DEL SETPOINT Il software verifica se il Set Point impostato è corretto, ovvero se il valore imputato 

non supera la capacità massima del serbatoio o sia inferiore al volo 

SETPOINT ERRATO Il valore impostato non è corretto  

ACQUISIZIONE TARA Il software controlla la tara al momento dello start e verifica che il valore sia superiore 

del valore di zero bilancia impostato. Se impostato come dosaggio netto, il dosatore 

esegue l’ auto-tara prima di iniziare il dosaggio. Se anche il segnale di presenza 

contenitore è presente allora ci sono le condizioni per cominciare un dosaggio 

ALLARME TARA Viene fornito quando il sistema rileva un’incongruenza dei dati di tara, ovvero errore di 

Zero Bilancia (mancanza del contenitore nel caso di modo funzionamento BILANCIA 

oppure serbatoio già pieno se il modo di funzionamento BILANCIA è disattivato) 

EMERGENZA Nel caso in cui l’ingresso SICUREZZE OK oppure EMERGENZA OK vengano a 

mancare, il dosatore viene messo in stato EMERGENZA. Una volta ripristinato il 

segnale, premendo il pulsante START, il dosaggio riprende. 

ALLARME RICONOSCIUTO Ogni volta che è presente un' allarme e viene premuto il pulsante stop per tacitarlo il 

display mostra questo messaggio. Premendo nuovamente lo start se l’ allarme è 

scomparso oppure non è significativo per il funzionamento il dosatore prosegue da 

dove si era interrotto, se l’ allarme è ancora presente sul display appare nuovamente 

il messaggio d’ errore 

ALLARME INCREMENTO PESO Il dosatore durante il dosaggio verifica che l’ incremento del peso in un determinato 

tempo, valori impostati nei parametri di funzionamento del dosatore, sia rispettato. Ad 

esempio se l’ incremento è impostato a 2 Kg e il tempo incremento a 10 sec. il 

dosatore verifica che ogni 10 secondi ci sia almeno l’ incremento di 2 Kg prima di 

fermare il dosaggio e mostrare l’ allarme   

DOSAGGIO Il sistema sta dosando un componente 

STOP DOSAGGIO È stato premuto il pulsante di Stop durante il dosaggio. Il dosatore è in pausa. 

SVUOTAMENTO Il software, a Set Point raggiunto, attende per il tempo impostato nei parametri di 

funzionamento alla voce “Tempo Svuotamento” in modo che il peso si stabilizzi. 

CONTROLLO PESO  A fine dosaggio dopo la pulizia linea viene verificata la differenza tra Set Point ed 

effettivo dosato 

REPORT Il dosatore effettua il controllo del dosaggio effettuato ed invia i dati al sistema di 

raccolta 

ALLARME  TOLLERANZA Il dosaggio eccede oppure difetta della quantità impostata nei parametri di 

funzionamento alla voce “TOLLERANZA” (non presente su LOG-C) 

SCARICO Viene comandata l’uscita di scarico finché il dato peso non scenda al di sotto del 

valore di Zero Bilancia 

RESET DATI Il dosatore sta resettando i dati al termine di una ricetta o di un abort (pulsante 

RESET premuto e confermato) 
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5.5.2 Schermata dosaggio 

Dopo aver avviato il sistema di dosaggio come descritto al Capitolo 4, si 

presenterà all’utente la schermata principale DOSATORE.  

 

Il dosatore si trova inizialmente nello stato di FINE CICLO: 

Figura 17. Dosatore in fine ciclo 

 

 

Sulla parte sinistra troviamo i dati dell’ultima ricetta eseguita: il Set Point impostato 

da ricetta, il numero di lotto di produzione inserito dall’utente ed i dati di testata 

(codice, descrizione e dati del passo in esecuzione). 

 

Sulla parte destra sono invece visualizzati i dati del dosaggio attualmente in corso 

con il peso effettivo, la barra di avanzamento, lo stato del dosatore, i comandi di 

azionamento LENTO e VELOCE (dipende dalla configurazione del numero di 

componenti) ed i pulsanti di controllo: 

↘ START: tasto di avvio dosaggio e di ripartenza dopo un eventuale stop o 

conferma anomalia 

↘ STOP: permette di fermare il dosaggio attuale e di riconoscere gli allarmi 

↘ SKIP: dopo uno stop permette di passare ad una fase successiva 

↘ RESET: in qualsiasi momento causa la fine della ricetta ed il reset del 

dosatore 

 

Il principio di funzionamento prevede che la ricetta automaticamente imposti il set 

point del prodotto selezionato in ricetta, lo stato del dosatore passa da FINE 

CICLO a CONFERMA DATI. 
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Premendo il pulsante START o tramite lo START REMOTO, se le condizioni 

generali lo permettono, inizia il dosaggio richiesto e lo stato passa in DOSAGGIO:  

 

Figura 18. Dosatore in dosaggio 
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Al raggiungimento della quantità impostata, lo stato passa in SVUOTAMENTO 

(fase di attesa per lo sgocciolamento): 

 

Figura 19. Dosatore in svuotamento 

 

 

 

Infine si entra in fase di CONTROLLO PESO, per la verifica di un eventuale fuori 

tolleranza.  

 

L’ALLARME FUORI TOLLERANZA viene riconosciuto, come tutti gli allarmi, 

premendo il tasto STOP. 

  



MANUALE DI USO E MANUTENZIONE – LOG-C tipo G Istruzioni operative come dosatore tipo G 

 

LOGIC S.r.l. - LogC-G-MOP_rev_A.docx 

Mod. L0006A01 del 30/05/2016 

Pagina 36 di 43 

 
 

 

La fase finale è lo SCARICO, fase in cui viene azionata l’uscita corrispondente 

(tipicamente collegata ad una valvola di fondo), che viene comandata finché il 

peso non ritorna al di sotto del valore di Zero Bilancia [kg].  

 

Figura 20. Dosatore in scarico 

 

 
 

 

A questo punto il sistema esegue la fase di REPORT e di RESET DATI, al fine di 

tornare in FINE CICLO, pronto per un nuovo dosaggio. 
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5.6 Reportistica 

5.6.1 Elenco report 

Premendo sulla barra di navigazione il tasto report si apre la pagina con l’elenco di 

tutti i report di produzione. 

 

Figura 21. Elenco report 

 

 
 

 

Per ogni report vengono specificati il numero di lotto inserito, il codice della ricetta 

e relativa descrizione, la quantità prodotta e la data di fine. 
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5.6.2 Passi per ogni report 

Selezionando il report e premendo sul tasto Passi, è possibile visualizzare il 

dettaglio di ogni passo, in particolare: 

 

↘ Numero di passo 

↘ Tipo di comando 

↘ Codice componente, se pertinente 

↘ Descrizione componente, se pertinente 

↘ Setpoint (colonna SET) 

↘ Effettivo (colonna REP) 

↘ Data e ora inizio 

↘ Data e ora fine 

Figura 22. Passi report 
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5.6.3 Report produzioni 

Premendo il tasto Produzioni viene mostrato, per ogni ricetta, il totale prodotto 

effettivo per tutti i report di produzione registrati nel sistema. 

Figura 23. Report produzioni 
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5.6.4 Report consumi 

Premendo il tasto Consumi è invece possibile visualizzare il totale consumato 

effettivo per ogni componente previsto a ricetta. 

Figura 24. Report consumi 
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6 Messa fuori servizio e smantellamento 

6.1 Indicazioni 

Lo smaltimento di rifiuti tossici e/o nocivi, quali ad esempio i composti chimici, è 

soggetto a normative specifiche a seconda del Paese di appartenenza. Prima di 

effettuare qualsiasi operazione di questo tipo occorrerà prendere conoscenza di 

tali normative presso gli organi competenti sul territorio. Per lo smantellamento 

dello strumento si consiglia di interpellare il Costruttore e di operare 

esclusivamente con personale appositamente specializzato in questo tipo di 

operazioni. Rivolgersi eventualmente a organizzazioni specializzate in questo 

genere di attività. 

6.2 Procedura 

Lo strumento non presenta nelle sue componenti parti definibili tossiche o nocive.  

 

Lo strumento è costituito essenzialmente dai seguenti materiali: 

↘ Materiale metallico ferroso 

↘ Materiale metallico non ferroso 

↘ Componenti elettrici, cavi e schede elettroniche 

 

Lo smantellamento dovrà avvenire mediante rimozione delle singole parti e 

successivo ricovero in una discarica atta a ricevere normali materiali ferrosi e 

alluminio. Per lo smontaggio delle varie componenti si contatti eventualmente il 

Costruttore. 

 

Per quanto riguarda i materiali che richiedono procedure di smaltimento, è 

obbligatorio attenersi alle norme vigenti. 
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7 Informazioni per l’ordinazione 

Tabella 4. Codici di ordinazione 

LOG-C F Sistema di dosaggio monocomponente per riempitrici 
 

LOG-C G Sistema di dosaggio multicomponente ed interfaccia di un punto di pesatura  
 

LOG-C G2 Sistema di dosaggio multicomponente ed interfaccia di due punti di pesatura  
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