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1.  Introduzione

"MOSAICOSEI" e' una linea di prodotti ideata per realizzare un orologio digitale adatto ad essere
installato in interni mediante fissaggio a parete. La linea prevede due moduli, denominati "ORA" e "DATA"
che visualizzano rispettivamente l'ora e la data mediante un display realizzato con la tecnologia VFD
(Vacuum Fluorescent Display) che permette di ottenere un'eccellente leggibilita' ed una gradevolissima linea
per il font dei caratteri.

Il modulo "ORA" può essere installato anche senza il modulo "DATA". In questi casi si può
configurare l'orologio in modo che esso visualizzi solo l'ora ed i minuti oppure, alternativamente anche la
data, cioè il numero del giorno del mese ed il numero del mese dell'anno.

Se si desidera visualizzare la data e l'ora contemporaneamente, occorre installare due moduli.
Combinando, in verticale o in orizzontale, un modulo "ORA" con un modulo "DATA" si può visualizzare il
mese dell'anno mediante tre caratteri alfabetici. Se invece si utilizzano due moduli "ORA", uno dei due viene
usato per la visualizzazione della data (numero del giorno del mese e numero del mese dell'anno).

Il modulo "DATA" richiede sempre il modulo "ORA". Nelle installazioni che prevedono entrambi i
moduli, l'allineamento degli stessi può essere verticale oppure orizzontale, come indicato in figura 1.1.

12 56modello "ORA"

modello "DATA" e "ORA"

verticale

12 56

23 MAR

23 MARmodello "DATA" e "ORA"

orizzontale
12 56

modello "ORA" + "ORA"

orizzontale 12 5623  3
giorno - mese ore e minuti

Figura 1.1 Le possibili combinazioni dei moduli "ORA" e "DATA" di MOSAICOSEI

MOSAICOSEI può operare in modo "indipendente" oppure in modo "ricevitore". Nel primo caso la
base dei tempi viene generata internamente da un quarzo, nel secondo caso MOSAICOSEI riceve un segnale
di sincronizzazione generato da un orologio esterno (orologio di riferimento). La modalita' "ricevitore" e'
particolarmente utile quando e' richiesta la perfetta sincronizzazione di tutti gli orologi oppure quando si
richiede "l'aggancio automatico" all'ora generata da un orologio di precisione superiore. Questi argomenti
vengono ripresi ed ampliati nel capitolo 5.
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1.1.  Descrizione generale

La linea MOSAICOSEI e' costituita dai seguenti modelli ed opzioni:

Modello Descrizione

MOSAICO/O Modulo "ORA". Orologio luminoso VFD disponibile nei colori:
ü verde;
ü ambra;
ü blu.
Con protezione in PMMA, senza movimento, con piastra di fissaggio a parete

MOSAICO/D Coppia di moduli "DATA" e "ORA". luminosi VFD disponibile nei colori:
ü verde;
ü ambra;
ü blu.
Con protezione di vetro, senza movimento, con piastra di fissaggio a parete dell'insieme "DATA" e

"ORA".
NOTA: Vi sono due tipi di piastre di fissaggio:

ü M/PV per montaggio dei moduli "in verticale" e
ü M/PO per il montaggio "in orizzontale".
Per ricevere la piastra corretta e' necessario specificare tale opzione nell'ordine.

Opzioni Descrizione

M/QZ Kit quarzo
M/RIC Kit ricevitore bipolare
M/DCF Kit DCF + quarzo
M/IRIG Kit IRIG/B + quarzo
M/PR Kit protezioni colorate (2x3 = 6, verde, ambra e blu)
M/COL Colore housing diverso (purche' RAL), a richiesta, per ogni singolo modulo.
M/PV Sostegno aggiuntivo (piastra) di fissaggio a parete verticale.
M/PO Sostegno aggiuntivo (piastra) di fissaggio a parete orizzontale

Il modello MOSAICO/D visualizza il giorno della settimana e il mese in diverse lingue. La
selezione delle lingue e' ottenuta mediante un opportuno posizionamento di un gruppo di microinterruttori (si
veda Cap. 3).

Lo standard di prodotto prevede il funzionamento con alimentazione di rete. In caso di blackout,
una batteria al litio mantiene il calendario ma non la visualizzazione dell'informazione.
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2.  Le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di MOSAICOSEI sono  riassunte nella tabella seguente.

CPU con mPD 87C51 versione OTP
DISPLAY V.F.D.
TEMPERATURA DI LAVORO 0 ÷ 40 °C
LEGGIBILITA' 20 m
INSTALLAZIONE a parete
DIMENSIONI (di un modulo) altezza: 169 mm

larghezza: 400 mm
profondita': 90 mm

PESO del modulo "ORA" 2 Kg
PESO del modulo "DATA" 1,2 Kg
ALIMENTAZIONE da rete 230 VAC (+10% ÷-15%) 50 - 60 Hz
POTENZA ASSORBITA 30 W
ASSORBIMENTO DI CORRENTE 0,15 A

L'alimentatore e' provvisto di una batteria al Li che consente, in
caso di mancanza di rete, un'autonomia della funzione orologio
di 72 ore .

BASE DEL TEMPO

STANDARD: Indipendente con Quarzo da 2,236962 MHz e precisione di ±3 s mese a 20 °C.

OPZIONE M/RIC Ricevitore per impulsi bipolari 60s 24 Vdc ±15% di durata 1.5 ÷2 s. La rimessa
rapida deve avere un periodo minimo di 4 secondi.

OPZIONE M/DCF Ricevitore per segnale radio di sincronizzazione trasmesso dalla stazione DCF di
Francoforte.
Nota: L'antenna di ricezione deve essere installata all'esterno dell'orologio..
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3.  Selezione della configurazione e delle modalita' di funzionamento

3.1.  I selettori

La linea  MOSAICOSEI offre all'utente la possibilita' di scegliere tra il modello MOSAICO/O (ORA)
ed il modello MOSAICO/D (DATA e ORA). In entrambi i casi si puo' anche scegliere il colore del display,
come indicato in precedenza. Esistono infine le seguenti varianti che offrono la possibilita' di:
a) visualizzare il giorno della settimana o il mese o entrambe;
b) selezionare il tipo di sincronizzatore;
c) selezionare la lingua nella quale sono indicati i mesi ed i giorni della settimana.

Questa scelta viene effettuata "configurando" l'orologio, cioe' disponendo i microinterruttori di cui
esso e' dotato nelle posizioni indicate nei seguenti paragrafi. La posizione dei vari gruppi di microinterrutori
e' indicata nella figura 3.1.1

U4 LATO COMPONENTI
31

P1

1 2 3

PONTICELLI    P1 SELETTORE SW1

1 8

1 2

OFF

ON
3 4 5 6 7 8

SELETTORE SW2

1 2

OFF
ON

3 4 5 6 7 8

1 8

Figura 3.1.1.  Localizzazione dei SELETTORI sulla scheda elettronica di MOSAICOSEI.



8

3.2.  Selezione della configurazione

MOSAICOSEI offre la possibilità di installare solo il modulo "ORA" oppure il modulo "ORA"
assieme al modulo "DATA" (in posizione orizzontale o verticale) o, infine due moduli "ORA", uno dei quali
visualizza la data in cifre. Esistono inoltre diverse modalità per alternare le informazioni che si ottengono
disponendo i dip switch del selettore SW2 nella posizione ON oppure OFF, seguendo quanto indicato nella
tabella 3.2.1.

SELETTORE SW2

MICRO
INTERRUTTORI

1,2 e 3

DESCRIZIONE

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito solo dal modulo "ORA": visualizzazione delle ore e minuti in cifre.

12 56modello "ORA"

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito dal modulo ORA e dal modulo DATA: quest'ultimo visualizza il

giorno del mese in cifre ed il mese con tre caratteri alfabetici.

12 5610 MAGmodello "DATA"

e "ORA" in orizzontale

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito dal modulo ORA e dal modulo DATA: quest'ultimo visualizza il

giorno del mese in cifre e il giorno della settimana mediante tre caratteri alfabetici.

12 5615 LUNmodello "DATA"

e "ORA" in orizzontale

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito dal modulo ORA e dal modulo DATA: quest'ultimo visualizza,

ALTERNATIVAMENTE OGNI 3 SECONDI, il giorno della settimana ed il mese (in
lettere).

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito solo dal modulo ORA: la visualizzazione della data e delll'ora (in

cifre) vengono alternate.

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito dal modulo ORA e dal modulo DATA: alternanza del mese in lingua

italiana con il mese in lingua tedesca, sul modulo DATA.

0FF

ON
7654321 8 Orologio costituito da due moduli "ORA": uno dei quali visualizza le ore ed i minuti

mentre il secondo visualizza la data (giorno e mese) in cifre. La programmazione
indicata a sinistra riguarda quest'ultimo.

0FF

ON
7654321 8

NON UTILIZZABILE

Tabella 3.2.1 Significato dei micrinterruttori 1,2 e 3 del selettore SW2.

NOTA

In dipendentemente dalla posizione dei dip switch 1, 2 e 3, spostando il dip switch 6 nella posizione OFF le
informazioni della data e dell'ora "lampeggiano" in fase di impostazione.Gli switch 4, 5, 7 e 8 del selettore SW2 sono
riservati e debbono essere sempre posizionati nello stato ON.
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3.3.  Formato di visualizzazione ore

Le ore vengono visualizzate nel formato "EUROPEO": (00-23).

3.4.  Visualizzazione mese-giorno della settimana

Oltre al giorno del mese, MOSAICOSEI offre la possibilita' di visualizzare sul modulo "DATA":
ü il giorno della settimana;
ü il mese;
ü il giorno della settimana e il mese alternativamente.

In quest'ultimo caso, la visualizzazione del mese si sovrappone a quella del giorno della settimana e
viceversa. Ogni informazione resta visualizzata per un periodo di 3 secondi.

3.5.  Selezione della sincronizzazione

Per quanto riguarda il sistema di sincronizzazione, MOSAICOSEI può operare in tre modalita':
ü come orologio indipendente;
ü come ricevitore del segnale BIPOLARE;
ü come ricevitore del segnale DCF;
.ü come ricevitore del segnale I.R.I.G.B. (in fase di realizzazione).

La tabella 3.5.1  indica come debbono essere posizionati i dip switch 5, 6 e 7 del selettore SW1 per
configurare l'orologio in una della tre modalita' citate.

SELETTORE SW1

DIP SWITCH 5, 6 e 7 TIPO DI SINCRONIZZAZIONE

0FF

ON
7654321 8 INDIPENDENTE

0FF

ON
7654321 8 RICEVITORE BIPOLARE

0FF

ON
7654321 8 DCF

Tabella 3.5.1 Significato dei microinterruttori 5, 6 e 7 del selettore SW1.
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3.6.  Selezione della lingua di visualizzazione

La selezione della lingua avviene predisponendo gli switch 1,2 ,3 e 4  del selettore SW1, secondo
quanto indicato nella tabella 3.6.1

SELETTORE SW1

DIP SWITCH 1, 2, 3 e 4 LINGUA IN CUI VIENE VISUALIZZATO
IL MESE

0FF

ON
7654321 8 ITALIANO (I)

0FF

ON
7654321 8 INGLESE (GB)

0FF

ON
7654321 8 TEDESCO (D)

0FF

ON
7654321 8 FRANCESE (F)

0FF

ON
7654321 8 SPAGNOLO (E)

0FF

ON
7654321 8 LADINO DELLA VAL GARDENA (L)

Tabella 3.6.1 Significato dei micrinterruttori 1, 2, 3 e 4 del selettore SW1.

NOTA

Lo switch 8 del selettore SW1 e' riservato e deve essere sempre posizionato nello stato ON.

3.7.  Selezione dell'inserimento della batteria

La tabella 3.7.1 indica quale deve essere la posizione del ponticello sul gruppo di pin P1 per
collegare o per scollegare la batteria. Il ponticello realizza di fatto un collegamento elettrico (cortocircuito)
tra  due pin adiacenti e quindi esistono solo due possibilita': collegamento tra 1 e 2 oppure tra 2 e 3.

La batteria al Litio deve essere sempre collegata quando l'orologio e' in esercizio poiche' essa deve
erogare energia elettrica quando c'e' una mancanza della tensione di rete. Viceversa e' opportuno non
collegare la batteria, per evitare che essa si scarichi senza ragione, quando l'orologio non e' in esercizio o non
e' collegato alla tensione di rete.

SELETTORE: P1

Significato Posizione del ponticello

BATTERIA INSERITA

1     2      3

BATTERIA NON INSERITA

1     2      3

Tabella 3.7.1 Posizione del ponticello P1 per collegare o per non collegare la batteria.
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4.  Programmazione e sincronizzazione dell'ora e della data

In questo capitolo viene descritta la procedura da seguire per la programmazione dell'orologio, cioe'
la procedura mediante la quale l'operatore inserisce nell'orologio le seguenti informazioni:
ü l'anno,
ü il mese,
ü il giorno del mese,
ü le ore,
ü i minuti primi.

Ciascuna di queste informazioni viene memorizzata in una locazione logica o "campo" all'interno
dell'orologio.

La procedura di programmazione e' costituita da tante "fasi" o "passi", quanti sono i campi da
inserire.

Ogni passo e' costituito da due sottofasi:
a) l'individuazione del valore esatto da inserire nel campo.
b) il passaggio al "passo" successivo (per programmare il campo successivo) oppure la terminazione della
procedura di programmazione ed il ritorno allo  funzionamento "normale" dell'orologio.

Per comodita' ad ogni azione o comando e' stato assegnato un tasto e di conseguenza MOSAICOSEI

ha tre tasti ai quali sono abbinate le funzioni indicate nella tabella 4.1.1.

TASTO DENOMINAZIONE AZIONE  SVOLTA

A PROGRAMMAZIONE ü Premendo questo tasto si passa dallo stato di funzionamento
"normale", allo stato di funzionamento "programmazione" e
viceversa.

ü Occorre tener presente che quando si preme questo tasto per
passare dallo stato "programmazione" allo stato "normale" si
provoca anche l'azzeramento del conteggio dei minuti secondi.
Questo effetto può essere sfruttato per sincronizzare
MOSAICOSEI con un orologio di riferimento, rilasciando il
tasto A quando si azzerano i secondi dell'orologio di
riferimento.

B MODIFICA VALORE ü Premendo questo tasto si determina l'incremento del valore del
campo selezionato. Raggiunto il valore massimo previsto, il
conteggio riprende, ciclicamente, dal valore minimo.

ü Rilasciando il tasto si blocca l'incremento del valore che rimane
cosi' fissato a valore raggiunto e visualizzato sul display.

C SELEZIONE CAMPO ü Premendo questo tasto, quando l'orologio e' nello stato di
funzionamento "programmazione", si passa al campo
successivo. Dal campo minuti primi si ritorna al campo anno,
ricominciando il ciclo.

Tabella  4.1.1  Significato dei tasti di programmazione.
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I tasti si trovano sulla parte posteriore del modulo "ORA", come viene indicato nella figura 4.1.1 e
sono accessibili dall'esterno.

TASTI  PER LA
PROGRAMMAZIONE

MODULO "ORA"

VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE

A C

C B A

B

FIGURA 4.1.1 Posizione dei tasti per la programmazione della data e ora.

Nel  paragrafo 4.1 vengono descritte le operazioni per programmare MOSAICOSEI quando esso e'
costituito solamente dal modulo ORA mentre nel paragrafo 4.2 viene indicata la procedura da seguire quando
oltre al modulo "ORA" e' previsto anche il modulo "DATA".

NOTA:
MOSAICOSEI calcola automaticamente il giorno della settimana e riconosce se l'anno e' bisestile. Di

conseguenza non e' necessario inserire queste informazioni .
Anche il passaggio tra ora solare e ora legale ed il passaggio inverso, avviene in modo automatico, in

corrispondenza dei seguenti riferimenti, conformi alla normativa EU corrente:

CAMBIO ORARIO RIFERIMENTO

da solare a legale ü alle ore 2:00 dell'ultima domenica di marzo
da legale a solare ü alle ore 3:00 dell'ultima domenica di ottobre nel 1996 e negli anni

successivi.

Qualora la normativa modificasse i riferimenti e' necessario programmare l'orologio manualmente in
corrispondenza dei periodi di cambio dell'orario.
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4.1. Programmazione del modulo "ORA"

La figura 4.1.2 illustra la sequenza logica delle operazioni da seguire: le frecce indicano l'effetto del
tasto premuto (riportato tra parentesi accanto alla freccia).

PROGRAMMAZIONE

(A)

(A)

FUNZIONAMENTO

NORMALE

CAMPO  1

ANNO
(B)

(C)

CAMPO 2
(B)

(C)

CAMPO 3

GIORNO DEL (B)

(C)

MESE

MESE

(A)

(A)

CAMPO 4

ORE (B)

(C)

CAMPO 5

MINUTI (B)

(A)

(A)

(C)

Figura 4.1.2 Diagramma logico per la programmazione dell'ora

Durante la procedura per la programmazione, l'operatore agira' sui tasti A, B e C, tenendo presente
quanto viene visualizzato sul display dell'orologio che durante questa fase presenta delle informazioni diverse
da quelle visualizzate in condizioni di funzionamento normale.
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In particolare (vedi figura 4.1.3) il display a sinistra indichera' sempre il numero che
corrisponde al campo selezionato:

Numero Campo in fase di programmazione

1 Anno
2 Mese
3 Giorno del mese
4 ore
5 minuti primi

Contemporaneamente il display a destra presentera' il valore corrente del campo selezionato. Durante la
fase di programmazione queste informazioni vengono presentate sempre in modo "lampeggiante".

951
CAMPO SELEZIONATO VALORE ATTUALE

Figura 4.1.3 Significato delle informazioni visualizzate durante la programmazione.

Generalita'

Prima di passare alla descrizione della procedura di programmazione vale la pena segnalare che vi
sono alcune situazioni ripetitive che vengono descritte a questo punto una sola volta per evitare di appesantire
il testo ma che si applicano ad ogni passo della procedura.

Definito il valore da assegnare ad un campo l'operatore potra' scegliere se:
a) premere il tasto A e terminare cosi' la procedura di programmazione;
b) premere il tasto C e passare alla programmazione del campo successivo.

Quando si preme il tasto A, non solo si ritorna al modo di funzionamento "NORMALE", ma
comanda anche l'azzeramento dei secondi ed il simultaneo inizio del loro conteggio. Al punto 6) della
procedura di programmazione che segue viene descritto come si può "sincronizzare" MOSAICOSEI, con un
orologio esterno preso come riferimento.

Descrizione della procedura:

1) Attivazione del modo "programmazione" e definizione dell'anno

ü Premere il tasto A:  si passa dal modo di funzionamento "NORMALE" al modo
"PROGRAMMAZIONE". Cio' risulta evidente dal fatto che  le cifre iniziano a lampeggiare. Sul display
a sinistra apparira' il numero: "1", sul display a destra apparira' un numero, costituito da due cifre, che
rappresenta le due cifre meno significative dell'anno (il valore iniziale: 94, corrispondente all'anno
1994).

ü Premere il tasto B: il numero che indica gli anni viene incrementato da 94 fino a 20 (corrispondente
all'anno 2020) passando per il valore 00 (anno 2000). Superato il valore 20 si ritorna al valore iniziale,
94, dal quale si può procedere come indicato in precedenza. Questo "ciclo abbreviato" che permette di
ritornare al valore iniziale, può essere utile quando, per errore, si tiene premuto troppo a lungo il tasto B
e si supera il valore da impostare nell'orologio.
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2) Programmazione del mese

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: il mese. Sul display a sinistra apparira' il
numero: "2" mentre sul display a destra un numero di due cifre corrispondente al mese (valore iniziale:
01, corrispondente a gennaio).

ü Premere il tasto B per incrementare il numero del mese da 01 a 12 (dicembre). Superato il valore 12
viene riproposto il valore iniziale, 01, ed il ciclo può ricominciare.

3) Programmazione del giorno del mese

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: il giorno del mese. Sul display a sinistra
apparira' il numero: "3", sul display a destra il numero corrispondente al giorno del mese (valore iniziale:
01).

ü Premendo il tasto B il giorno del mese verra' incrementato da 01 all'ultimo giorno del mese selezionato
superato il quale si ritorna al valore iniziale: 01, ricominciando il ciclo.

4) Programmazione delle ore

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: le ore. Sul display a sinistra apparira' il numero:
"4" mentre il numero corrispondente alle ore (valore iniziale: 00) comparira' su quello di destra.

ü Premere il tasto B: le ore verranno incrementate da 00 a 23. Oltre il valore 23 si ritorna al valore 00,
ricominciando il ciclo.

5) Programmazione dei minuti

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: i minuti. Sul display a sinistra apparira' il
numero: "5", sul display a destra il valore dei minuti (valore iniziale: 00).

ü Premere il tasto B. I minuti verranno incrementati da 00 a 59. Oltre il valore 59 si ritorna al valore 00,
ricominciando il ciclo.

6) Sincronizzazione dei secondi con un orologio di riferimento esterno

Nella fase di PROGRAMMAZIONE l'operatore fa riferimento ad un orologio "campione" (nel
seguito indicato brevemente con la sigla O.C.) sul quale legge le ore ed i minuti da impostare su
MOSAICOSEI. Volendo fare in modo che i due orologi non solo segnino la stessa ora ma che vi sia un
"simultaneo" cambio del minuto, si deve eseguire la procedura di sincronizzazione descritta nel seguito.

Innanzitutto occorre tener conto che:
ü durante la fase di "programmazione" MOSAICOSEI e' fermo, cioe' non c'e' l'avanzamento nel

conteggio delle ore, dei minuti e dei secondi;
ü quando si preme il pulsante A non solo si passa dal modo operativo "PROGRAMMAZIONE" al

modo operativo "NORMALE" ma contemporaneamente:
ü si azzerano i secondi;
ü inizia il conteggio dei secondi, dei minuti, ecc.

Cio' premesso, per ottenere la sincronizzazione bisogna:
a) impostare su MOSAICOSEI non l'ora ed i minuti che si leggono su O.C. ma almeno uno minuto" più

avanti", cioe' sull'instante successivo nel quale avverra' la sincronizzazione, (vedi figura 4.1.4)
b) attendere e premere il pulsante A di MOSAICOSEI nell'istante in cui il contasecondi dell'O.C. raggiunge lo

zero, segnando l'inizio dello stesso minuto impostato su MOSAICOSEI.

tt 1 t2

t 1 : Istante in cui si imposta il minuto su MOSAICO

t2 : Istante in cui sipreme il pulsante A per la sincronizzazione.

ATTESA

Figura 4.1.4 diagramma temporale che evidenzia i due istanti nei quali rispettivamente si impostano i minuti
e di effettua la sincronizzazione.
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Se si imposta MOSAICOSEI  non uno ma due o tre minuti piu' avanti rispetto all'O.C., la sincronizzazione
risulta ancora possibile ma l'attesa dell'istante di sincronizzazione b) può risultare piu' lunga. L'esperienza
dettera' ad ogni installatore il valore piu' opportuno da usare.

4.2.  Programmazione per la configurazione ORA + DATA

La procedura della programmazione di MOSAICOSEI quando e' costituito sia dal modulo "ORA" che
dal modulo "DATA" e' concettualmente la stessa riportata al paragrafo 4.1. Rimane pertanto valido il grafo di
figura 4.1.2 che rappresenta i vari passi da seguire e l'azione determinata dai tre tasti in ciascuna. Rimane
valida anche la procedura di sincronizzazione con l'ora di un orologio esterno che pertanto non sara' ripetute.
Cambia invece il modo in cui vengono visualizzati i campi e su questa parte e' dedicato il paragrafo 4.2.

Descrizione:

1) Attivazione del modo "programmazione" e definizione dell'anno

ü Premendo il tasto A quando l'orologio si trova nello stato di funzionamento "NORMALE" , si passa
allo stato di funzionamento "in programmazione" che inizia chiedendo di inserire l'anno. Poiche' in
condizioni di funzionamento normale l'orologio non visualizza l'anno, e' necessario, solo in fase di
programmazione, utilizzare le cifre dedicate normalmente per le ore ed i minuti. In particolare il
campo ore visualizza "1" per indicare che si tratta del primo campo di programmazione. Il campo dei
minuti presenta invece, in modo intermittente, il valore 94 (corrispondente all'anno 1994).

ü Premendo il tasto B si incrementa l'anno (95, 96, 97, ecc). Occorre inoltre tener presente che:
ü 00 corrisponde all'anno 2000;
ü 20 e' il valore massimo consentito corrispondente all'anno 2020;
ü dopo il 20 il contatore ripropone 94 per poi aumentare nuovamente fino a 20.

2) Programmazione del mese

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: il mese. Sul display a destra del modulo
"DATA" apparira' il nome del mese (abbreviato a tre lettere e nella lingua selezionata). Non compare
invece il numero che corrisponde al campo poiche' l'operatore comprende che sta operando sul campo
"mese" che e' l'unico che "lampeggia".

ü Premere il tasto B per passare da un mese al mese successivo (GEN - FEB - MAR - ...). Giunti a
dicembre, continuando a premere il tasto B, si passa a gennaio, riprendendo il ciclo dall'inizio.

3) Programmazione del giorno del mese

ü Premere il tasto C per selezionare il campo successivo: il giorno del mese. Sul display a sinistra del
modulo "DATA" verra' visualizzato, in modo intermittente, il numero corrispondente al giorno del mese
.

ü Premendo il tasto B il giorno del mese verra' incrementato da 01 fino all'ultimo giorno del mese
selezionato precedentemente. Superato quest'ultimo valore, si ritorna a 01, ricominciando il ciclo.

4) Programmazione delle ore e minuti

ü Premere il tasto C e procedere come indicato al paragrafo 4.1 tenendo presente che con questa
configurazione non compare piu' il numero che contraddistingue il campo.

5) Sincronizzazione

ü Resta valido quanto indicato al paragrafo 4.1
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5.  Le opzioni

Come anticipato al capitolo 1, l'orologio può funzionare nelle seguenti modalita':
ü "INDIPENDENTE";
ü "RICEVITORE"

5.1. Funzionamento in modo "INDIPENDENTE"

In questa modalita' l'orologio MOSAICOSEI genera autonomamente l'ora e la data usando un quarzo
per la generazione della base dei tempi. Il quarzo viene fornito mediante il KIT M/QZ e dovra' essere
installato sul circuito stampato che supporta tutti i componenti elettronici del modulo "ORA" come indicato
in figura 5.1.1

SCHEDA MADRE del modulo "ORA"

J1

QUARZO

.
Figura 5.1.1 Installazione della piastra quarzo sulla scheda madre del modulo "ORA"

5.2. Funzionamento in modo "RICEVITORE"

In questa modalita' di funzionamento, MOSAICOSEI viene sincronizzato da un orologio di
riferimento "esterno". Sono disponibili le seguenti soluzioni:
a) collegamento con sincronizzatore bipolare;
b) collegamento con DCF.

5.2.1. Collegamento con ricevitore BIPOLARE

Installando il KIT M/RIC sulla scheda madre del modulo "ORA" di MOSAICOSEI (vedi figura
5.2.1.1), si può effettuare il collegamento di quest'ultimo ad un orologio di riferimento esterno che genera,
ogni 60 s, un impulso BIPOLARE a 24 V, avente una durata variabile tra 1,5 e 2 s.

SCHEDA MADRE del modulo "ORA"

J2

M/RIC

.
Figura 5.2.1.1 Installazione del KIT RICEVITORE BIPOLARE sulla scheda madre del modulo "ORA"

Si noti che con questo tipo di ricevitore, l'impiego del quarzo non e' necessario e pertanto non deve essere
installato.
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5.2.2. Collegamento con ricevitore DCF

Installando il KIT M/DCF sulla scheda madre del modulo "ORA" di MOSAICO (vedi figura
5.2.2.1), si può effettuare il collegamento di quest'ultimo al ricevitore del segnale di sincronizzazione
generato dall'emittente radio DCF di Francoforte.

SCHEDA MADRE del modulo "ORA"

J2J1

QUARZO

M/DCF

INSTALLAZIONE DEL QUARZO IN J1 INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE DCF  IN J2

.
Figura 5.2.2.1 Installazione del KIT RICEVITORE DCF sulla scheda madre del modulo "ORA"

In questo caso il quarzo e' necessario, e quindi deve essere installato, per assicurare il perfetto
funzionamento dell'orologio anche nei periodi in cui la ricezione del segnale DCF non sia possibile (ad
esempio a causa delle perturbazioni atmosferiche).

6.  L'imballo dei MODULI

I singoli moduli sono protetti da una custodia e da 2 semigusci di polistirolo imballati in scatola di cartone. Il
peso e' di circa Kg 2 per il modulo ORA e di Kg 1,2 per il modulo DATA. L'imballo del "modulo ORA" contiene gli
elementi necessari per il fissaggio a parete, mentre quando si ordina un modello MOSAICO/D (modulo ORA piu'
modulo DATA) gli imballi dei due moduli sono separati ed un terzo imballo contiene la piastra per il fissaggio "a
parete" opzionale.

7.  L'installazione del MODULO "ORA"

Nell'installare il modulo "ORA" si raccomanda di seguire la procedura di seguito riportata.
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a) Verificare il contenuto dell'imballo:
n.1 MODULO ORA avvolto in un sacchetto di nylon e protetto da due gusci,
n.1 sacchetto di nylon (vedi figura 7.1) contenente:

ü n.1 piastra per il fissaggio a muro del modulo ORA (24250767)
ü n.2 tasselli FISCHER tipo S8 (21170045),
ü n.2 viti FE/ZN TC M5x8 7687 (24834344),
ü n.2 viti FE/BN TB 5x40 701 (24880051),
ü n.4 rosette RS/ON FE/BN 5,3 (24040398).

n.1 manuale d'uso e di installazione;
n.1 busta per documenti.

24250767

21170045

24880051

24834344

24040398

Figura 7.1Piastra di fissaggio e relative viti contenute nell'imballo

b) ATTENZIONE: Prima di iniziare l'installazione accertarsi che i cavi di collegamento alla tensione di rete
siano "scollegati" in modo che durante la fase di collegamento e fissaggio, l'operatore non possa in alcun
modo entrare in contatto con conduttori collegati alla tensione di rete.

c) Fissare la staffa di sostegno, ad altezza opportuna, tenendo presenti le dimensioni dell'orologio indicate
nel disegno seguente.

12 58170

400

194

158

52

45

120

90

= =

8

d) Togliere il coperchio superiore svitando le viti relative come da disegno.
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e) Configurare l'orologio posizionando correttamente i microinterruttori come descritto al capitolo 3.

f) Inserire il  "movimento" (ricevitore e/o quarzo), come descritto al capitolo 5.

g) Connettere la batteria come descritto al capitolo 3.

h) Effettuare il collegamento alla rete 220 VAC 50 Hz (vedi disegno seguente)

ALIMENTAZIONE 220 Vac

i) Effettuare il collegamento al cavo elettrico che convoglia il segnale di sincronizzazione generato dal
ricevitore (quando quest'ultimo e' presente).

j) Chiudere il coperchio

k) Per facilitare le successive operazioni, ruotare il sostegno dell'orologio in modo da creare lo spazio per
effettuare la successiva operazione di serraggio delle viti quando l'orologio e' stato accostato alla piastra
di sostegno.

l) Avvicinare la staffa di sostegno del modulo ORA alla piastra di fissaggio e serrare le viti di sostegno

m) Alimentare l'orologio ed eseguire la programmazione seguendo quanto descritto a capitolo 4.

n) Regolare l'inclinazione dell'orologio in maniera da ottimizzare l'angolo di lettura.



21

8.  L'installazione del MODULO "DATA"

Quando si installa il modulo data assieme al modulo ora vi sono due soluzioni possibili, chiamate
rispettivamente
ü verticale,
ü orizzontale,
che derivano dalla posizione reciproca dei due moduli. L'unico elemento che varia nei due casi e' il tipo di
staffa, fornito mediante un kit che deve essere ordinato specificatamente per la prima o la seconda soluzione.
Prima di iniziare l'installazione e' necessario verificare che la staffa di fissaggio sia quella corretta. Quindi si
consiglia di procedere nel modo seguente.

a) Verificare il contenuto degli 'imballi. L'imballo della piastra di fissaggio contiene:
ü n.1 piastra per il fissaggio a muro del modulo ORA e DATA in posizione vertivale oppure

orizzontale.
ü n.2 tasselli FISCHER tipo S8 (21170045),
ü n.4 viti FE/ZN TC M5x8 7687 (24834344),
ü n.2 viti FE/BN TB 5x40 701 (24880051),
ü n.6 rosette dentate RS/ON FE/BN 5,3 (24040398).

b) ATTENZIONE: Prima di iniziare l'installazione accertarsi che i cavi di collegamento alla
tensione di rete siano "scollegati" in modo che durante la fase di collegamento e fissaggio,
l'installatore non possa in alcun modo entrare in contatto con conduttori o parti metalliche
collegati alla tensione di rete.

c) Estrarre la piastra di fissaggio dal suo imballo e fissare la stessa al muro, ad altezza opportuna, tenendo
presenti le dimensioni dell'orologio indicate nei disegni  8.1 (orizzontale) e 8.2 (verticale). Per la
posizione dei fori da eseguire sulla parete usare la piastra come "dima" di riferimento.

10 MAR170

800

12 58

600

406

52

45

120

90

= =

8

Figura 8.1 Installazione modulo DATA-ORA "in orizzontale".
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194=

=

8

45

120

90

10 MAR
340

400

12 58

=

=

175

Figura 8.2 Installazione modulo DATA-ORA "in verticale".

d) Allentare le 2 viti FE/ZN TC M5x8 che si trovano sulla parte superiore della piastra di sostegno.
Ruotare la staffa di sostegno del modulo DATA per avere piu' spazio per accedere alle viti di fissaggio.
Fissare il modulo DATA alla piastra di sostegno; riavvitare le viti. Ruotare il modulo DATA per
riportarlo nella posizione ideale per la leggibilita'.
 Nota: Il modulo DATA e' gia' dotato del cavo di collegamento con il modulo ORA.

e) Togliere il coperchio superiore del modulo ORA svitando le relative viti come indicato nella figura 8.3.

Figura 8.3 Asportazione del coperchio dal modulo ORA

f) Configurare l'orologio posizionando correttamente i dip switch come descritto al capitolo 3.

g) Inserire il  "movimento" (ricevitore e/o quarzo), come descritto al capitolo 5.

h) Togliere dalla morsettiara del modulo ORA il connettore che serve per connettere il cavo di
alimentazione. Eseguire questa connessione dopo aver controllato che non vi e' tensione sul cavo di
alimentazione (vedi figura 8.4).
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CONNETTORE PER CAVO

DI ALIMENTAZIONE (220 Vac 50 Hz)

CAVO DI ALIMENTAZIONE (220 Vac 50 Hz)

Figura 8.4: Spostamento del connettore dalla morsettiera sul modulo ORA verso il cavo di
alimentazione ed esecuzione del collegamento.

i) Avvicinare il modulo ORA al modulo DATA.

j) Per facilitare le successive operazioni, ruotare l'orologio rispetto alla sua staffa di sostegno in modo da
creare lo spazio per effettuare le successive operazioni.

k) Inserire nell'apposito connettore del modulo ORA il cavo di inter connessione con il modulo DATA
come indicato nella figura 8.5. Questo cavo e' gia' "solidale" con il modulo DATA".

l) Eseguire l'eventuale collegamento al cavo elettrico che convoglia il segnale di sincronizzazione
generato dal ricevitore (quando quest'ultimo e' presente).

CONNESSIONE 

MODULO DATA

CAVO DI ALIMENTAZIONE
220 Vac 50 Hz

MODULO DATA MODULO ORA

Figura 8.5 Collegamento tra modulo ORA e modulo DATA.

m) Connettere la batteria come descritto al capitolo 3.
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n) Effettuare il collegamento fisico al cavo di alimentazione (220 VAC 50 Hz ) come indicato in figura 8.6

ALIMENTAZIONE 220 Vac

Figura 8.6 Collegamento del cavo di alimentazione.

o) Chiudere il coperchio.

p) Fissare meccanicamente il modulo ORA alla piastra di sostegno mediante le due viti FE/ZN TC M5x8.

q) Alimentare l'orologio ed eseguire la programmazione seguendo quanto descritto a capitolo 4.

r) Regolare l'inclinazione dell'orologio in maniera da ottimizzare l'angolo di lettura.

U4

LATO COMPONENTI
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Informazioni per gli utenti
sullo smaltimento del prodotto

Il simbolo “cestino con le ruote” sbarrato dalla croce, è valido solo nell’Unione Europea e 
indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, nè gettato nella spaz-
zatura quotidiana, ma deve essere oggetto di raccolta separata.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, è necessario consegnare il prodotto in 
punti di raccolta designati, dove verrà accettato gratuitamente. In alternativa è possibile res-
tituire il prodotto al rivenditore locale e/o distributore al momento dell’acquisto di un nuovo 
prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse 
ed evitare potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, che potrebbero de-
rivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. 

In caso di smaltimento errato di questo prodotto, potrebbero venire applicate delle sanzioni 
in base alle leggi nazionali, pertanto si raccomanda di attenersi a quanto qui specificato. 

Per ulteriori dettagli e informazioni, contattare la propria autorità locale(es. Amministrazione 
Comunale) o il punto di raccolta designato più vicino.



Prescrizioni sulla Sicurezza

Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: Direttiva EMC 89/336/CEE e Di-
rettiva Bassa Tensione 72/23/CEE. 

L’utente non è sottoposto a particolari rischi nel normale uso del prodotto. Le operazioni di 
installazione, manutenzione, riparazione sono consentite solo a personale addestrato.

L’accesso alle parti interne del prodotto non deve mai essere effettuato con l’apparato ali-
mentato: tale condizione espone l’operatore a pericoli di:

scossa elettrica (simbolo triangolo giallo con freccia)

schiacciamento e taglio 

Si raccomanda pertanto di togliere alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di 
pulizia, smontaggio o sostituzione di parti. A tal fine, prima di rimuovere l’involucro e/o i vani 
per accedere alle parti interne, togliere l’eventuale alimentazione esterna e, prima di effet-
tuare qualsiasi operazione, staccare l’alimentazione della batteria.

L’allacciamento alla rete elettrica per il normale funzionamento, deve essere effettuato in 
conformità alla legislazione vigente da parte di personale qualificato.

Prestare particolare attenzione nella movimentazione dell’oggetto al fine di evitare danni a 
cose e persone. Se previsto un fissaggio a muro, lo stesso deve essere effettuato da per-
sonale addestrato e devono essere utilizzati gli accessori e le metodologie prescritte dal 
costruttore. 
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