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DIMENSIONI
REALI

Tastierino di programmazione

PRG2
codice: PPRG2
connettore passo 3.5
Lcavo = 0.5m

PRG2B
codice: PPRG2B
connettore Bulgin Buccaneer
Lcavo = 0.5m

PRG2-CLG
codice: PPRG2MC
connettore Molex Microfit
Lcavo = 0.5m

PRG2R
codice: PPRG2R
connettore M8
Lcavo = 1m

FUNZIONAMENTO

Il PRG2 può essere collegato all'apposito connettore sulla scheda da programmare anche a impianto acceso.

Il dispositivo da programmare riconosce automaticamente la presenza del PRG2 e si pone in modo programmazione.

Ciascun dispositivo segnala in modo diverso, tramite lampeggi di LED o mediante un display, il passo di 
programmazione in cui ci si trova. Si faccia riferimento al manuale del dispositivo da programmare per conoscere la 
procedura operativa e l'elenco dei parametri modificabili.

Tutte le modifiche hanno effetto in tempo reale.

L'autoripetizione si attiva automaticamente dopo aver mantenuto premuto un tasto per 0.5 secondi.

Premendo contemporaneamente i tasti PREV e NEXT si salvano nella memoria permanente le modifiche effettuate.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Per esigenze più evolute (accesso esteso ai parametri riservati, salvataggio dei parametri per il trasferimento ad un 
altro dispositivo, inserimento numerico diretto dei valori, diagnostica avanzata...) è disponibile l'adattatore di interfaccia 
seriale AIS che viene fornito con il programma SepSim per PC in ambiente Windows.

Anche l'AIS è disponibile con diversi connettori, ciascuno adatto ad una specifica famiglia di prodotti.

DESCRIZIONE

Il tastierino PRG2 è il più semplice dispositivo che consente la regolazione dei parametri di funzionamento delle 
schede a microcontrollore prodotte da FABER-COM.

Il PRG2, con l'ausilio dei messaggi visualizzati sul display o sui LED del dispositivo da programmare e i lampeggi del 
LED sul PRG2 stesso, permette di scorrere e modificare i principali parametri di funzionamento del sistema.

E' disponibile con diversi tipi di connettore, ciascuno adatto ad una specifica famiglia di dispositivi programmabili.
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