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Istruzioni per il trasferimento di dati dal fotometro Lovibond®  
 

                                                     PoolDirect / MultiDirect
                                                  SpectroDirect / PCSPECTRO II 

    
al programma HyperTerminal di Windows

 

 

 

Annotazioni: 

� valido per i fotometri: PoolDirect, MultiDirect, SpectroDirect, PCSPECTRO II 
� Hyperterminal è in dotazione con Windows 

� Le presenti istruzioni valgono anche per altre versioni di Windows (3.11, WIN95,WIN NT, XP) 

      Piu disponibile con Windows Vista! 
 

Collegare il fotometro con un apposito cavo ad una delle interfacce seriali libere del computer. 

Accendere il fotometro ed attendere la fine dell�autotest.  

 

Premere il tasto MODE sul fotometro e selezionare �29: Stampa parametri�. Impostare come 

protocollo Xon/Xoff e come baudrate 19200. 

Abbandonare ora i menù della modalità e tornare alla selezione del metodo. Se il fotometro non 

consente la selezione della funzione MODE 29, tali valori sono impostati in modo fisso nel 

fotometro.  

 

Avviare HyperTerminal come segue: 

Andare (nell�installazione standard di Windows) su Start ! Programmi ! Accessori ! 

Comunicazioni ! HyperTerminal. Si aprirà la finestra qui di seguito rappresentata (Figura 1, 

pagina 2). Cliccando due volte su HYPERTRM.exe (a seconda dell�impostazione del computer .exe 

potrebbe non venire indicato) viene avviato il programma HyperTerminal. 
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Figura 1 

 

Apparirà brevemente la seguente finestra: 

 

 
 

Figura 2  

 

Con il primo utilizzo appare una domanda per l�installazione del modem (Figura 3, pagina 3): 
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yes no
 

 

Figura 3 

 

Cliccare su No. Apparirà:  

 

description of the connection

new connection

cancel

 
 

Figura 4  

 

In Nome indicare per esempio �Fotometro�. 
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Figura 5  

 

Dopo aver indicato il nome cliccare su OK. 
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Se è già installato un modem  
appare la seguente finestra:  

 

connect with

connect using:

 
 

Figura 6  

 

Il contenuto effettivo della finestra potrebbe di fatto essere differente da quello rappresentato. In 

�Connetti:� l�opzione �direttamente a COMx� non sarà disponibile. Procedere quindi dapprima 

come descritto in �Impostazioni per il collegamento, se è già installato un modem� (pagina 15).  

 

 

Se non è stato già installato un modem  
appare la seguente finestra: 

 

connect using:
direct connection with com1

 
Figura 7 
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Selezione dell�interfaccia COM 

In �Connetti:� con �direttamente a COM1�, �direttamente a COM2�, ecc., selezionare l�interfaccia 

COMx alla quale è collegato il cavo per il trasferimento dei dati del fotometro. Quindi cliccare su 

OK. Apparirà la seguente finestra:  

 

properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed:

data bits

parity

stop bits

flow control

 
 

Figura 8  

 

Impostazione dei parametri dell�interfaccia 

Qui effettuare ora le seguenti impostazioni: 

Bit al secondo (baudrate): 19200  

Bit di dati: 8 

Parità: nessuna  

Bit di stop: 1 

Protocollo: Xon / Xoff 

 

Se è possibile impostare i parametri baudrate e protocollo anche nel fotometro, con MODE 29 

(aggiornato alla stesura delle presenti istruzioni, altrimenti vedi le istruzioni specifiche del 

fotometro) devono essere impostati sugli stessi valori dell�Hyperterminal. Altrimenti i valori 

precedentemente indicati sono predeterminati sul fotometro.  
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properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed:

data bits

parity

stop bits

flow control

 
 

Figura 9  

 

Cliccare ora su OK.  

 

Se siete giunti fino a qui dal capitolo �Se non è stato già installato un modem� (pagina 4) viene 

immediatamente aperto il programma HyperTerminal vero e proprio (Figura 10).  

 

Se siete giunti fino a qui dal capitolo �Se è già installato un modem�, quindi da pagina 19, Figura 

27, riappare la finestra riportata nella Figura 26 ed è necessario cliccare nuovamente su �OK�. Ora 

verrà aperto il programma HyperTerminal vero e proprio (Figura 10).  
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Finestra principale di HyperTerminal  

 

file connection

status display

 
 

Figura 10  

 

Se il messaggio di stato in basso a sinsitra nella finestra del programma non riporta �Connesso ��, 

ma �Disconnesso�, selezionare �Chiama� dal menù �Chiama�.  

 

 
Figura 11 

 

Nel messaggio di stato dovrebbe ora apparire �Connesso ��. 
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Selezionare �Salva con nome �� dal menù �File�:  

 

save as...

or

store as...

 
 

Figura 12  

 

Apparirà, con il nome del file �Fotometro�, come precedentemente indicato:  

 

file name save  or  store

 
Figura 13  
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Cliccare ora su Salva. In tal modo i parametri impostati vengono salvati in un �file di appoggio�. 

HyperTermina potrà successivamente essere avviato con un doppio click su questo file (per ulteriori 

spiegazioni: vedi sotto) ed assume quindi di nuovo automaticamente i parametri precedentemente 

impostati. 

 

Per la ricezione dei dati, con la possibilità di memorizzarli, selezionare ora il menù �Trasferisci� e 

quindi l�opzione �Cattura testo��. Il fotometro dovrebbe, come precedentemente indicato, essere 

già collegato e acceso.  

 

transmission

record text

 
 

Figura 14  

 

Appare la seguente finestra:  

 

start cancel  
Figura 15  
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Qui è possibile impostare il file nel quale devono essere memorizzati i dati. Nel nostro esempio è 

stata lasciata di seguito l�impostazione di base, i dati sono stati quindi memorizzati nel file 

CAPTURE.TXT nella directory C:\Programmi\Accessori\HyperTerminal. Cliccare su Avvia ed il 

programma è già pronto per la ricezione e la memorizzazione dei dati. Attenzione I dati vengono 

memorizzati solo con la conclusione della relativa ricezione, come sopra descritto (vedi anche 

�Conclusione della ricezione e memorizzazione dei dati� a pagina 11)! 

 

Ora attivare nel fotometro una delle funzioni MODE previste per la memorizzazione o 

visualizzazione dei dati memorizzati e procedere conformemente alle istruzioni per l�uso del 

fotometro.  

Il fotometro inizia con il trasferimento dei dati. Tale operazione può essere seguita nella finestra di 

HyperTerminal:  

 

connected

 
 

Figura 16  
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Conclusione della ricezione e memorizzazione dei dati 

 

Dopo che tutti i dati sono stati trasferiti, in HyperTerminal selezionare �Cattura testo !� dal menù 

�Trasferisci� e cliccare su �Termina�:  

 

end  or  stop

pause

continue

 
 

Figura 17  

 

I dati vengono ora memorizzati, nel nostro esempio nel file CAPTURE.TXT nella directory 

C:\Programmi\Accessori\HyperTerminal, e possono essere di nuovo elaborati come si desidera.  

 

Per terminare il programma cliccare in alto a destra sulla �crocetta� della finestra del programma o 

utilizzare �Esci� dal menù �File�. Se ora appare la segnalazione di una connessione ancora in corso 

(Figura 18)  

 

yes no

connection active

terminate ?

 
Figura 18  

cliccare su �Sì� per uscire dal programma.  
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Per il trasferimento di dati successivo andare su Start ! Programmi ! Accessori ! 

Comunicazioni ! HyperTerminal ed apparirà la seguente finestra: 

 

c:\programs\accessory\HyperTerminal

 
 

Figura 19  

 

Qui è ora possibile visualizzare anche il file Photometer.ht, che è stato creato, quando all�inizio 

delle presenti istruzioni, dopo l�impostazione dei parametri, nel programma HyperTerminal è stato 

eseguito �Salva con nome ��. 

Cliccando due volte su questo file viene immediatamente avviato il programma HyperTerminal con 

le giuste impostazioni ed una connessione attiva. Il fotometro dovrebbe essere dapprima collegato 

ed accesso dopodiché attendere l�esecuzione dell�autotest.  
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Per migliorare eventualmente la leggibilità selezionare Carattere dal menù Visualizza: 

 

view

font

 
 

Figura 20 

 

Impostare il carattere TT Courier New e con 10pt e cliccare su OK:  

 

font

 
 

Figura 21 
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Ingrandire ora la finestra di HyperTerminal: 

 

 
 

Figura 22  

 

In tal modo si conclude la fase delle impostazioni.  
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Impostazione per il collegamento se è già installato un modem  

Qui di seguito viene descritto il modo in cui eseguire le impostazioni se prima dell�installazione di 

HyerTerminal per il trasferimento di dati del fotometro è già installato un modem:  

 

connect with

cancel

 
 

Se appare la Figura 6 cliccare su �Annulla�. Viene quindi direttamente visualizzata la finestra 

principale di Hyperterminal (vedi anche Figura 10):  
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Selezionare quindi �Proprietà� dal menù �File�:  

 

 
 

Figura 23  
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Apparirà:  

 

properties of photometer

connect using:

 
 

Figura 24  

Qui, in �Connetti:�, è ora possibile selezionare di nuovo anche un�interfaccia COM:  

 



al programma HyperTerminal di Winows® 98  
44287 Dortmund 
Germany 

 Stato del documento: provvisorio Rev. D.1.001 

 

Pagina 19 di 21 

direct connection with COMx

Figura 25  
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In �Connetti:� con �direttamente a COM1�, �direttamente a COM2�, ecc., selezionare l�interfaccia 

COMx alla quale è collegato il cavo per il trasferimento dei dati. 

 

La finestra indica per es.: 

 

configuration...

 
 

Figura 26 

 

Cliccare ora su �Configura�� per impostare i parametri dell�interfaccia. Appare (anche se 

probabilmente con altri valori):  
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properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed

data bits

parity

stop bits

flow control

 
 

Figura 27 

 

Procedere ora come descritto a partire da �Impostazione dei parametri dell�interfaccia� (vedi pagina 

5). 


