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MCP (mnemonic command protocol) is an application that works in real time with the connected device and is 
designed to control program and manage a converter MV series.
Saved data can be managed and / or downloaded directly through the MCP interface.
If a converter is equipped with a GPRS or Wifi module and if you want to extract the sensor test data you must 
enable in the converter necessary options for data transfer.

The most important functionalities of MCP interface are:

 � Analysis and sensor data collection
 � Managing of function to enable / disable in the converter
 � Set, read and execute all functions by an alphanumeric string (MCP command)
 � Simulation of instrument display
 � Color processing of the converter display
 � Instrument data logger downloading
 � View downloaded data

The physical connection between the PC and converter is connected with a USB cable type b, read the manual 
for details. 

All converter is configurable in two ways:
 � the keyboard of the converter (see the converter operating manual)
 � by MCP interface

INTRODUCTION

 MCP INTERFACE CONVERTER NOTE

SETTING THE DATA 
CONVERT √ √ It is recommended for a more convenient data 

entry, use the MCP interface.

SETTING OF ALL 
FUNCTIONS √ NOT POSSIBLE

All functions are not available in the converter. (The 
available functions depend on the model of the 
converter and the user access level).

SHOW THE MCP 
COMMAND AND 

DISPLAY FUNCTION
√ Only functions on a 

physical display
---

 
WARNING

                         
PRECAUTIONS

SAFETY CONVENTION
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MCP, mnemonic command protocol, è una applicazione che lavora in tempo reale con il dispositivo collegato ed è 
designata per controllare programmare e gestire un convertitore serie MV.
I dati raccolti possono essere gestiti e/o scaricati direttamente tramite l’interfaccia MCP. 
Se un convertitore è dotato di un modulo GPRS o Wifi e se si desidera estrarre i dati di test sensore è necessario 
abilitare nel contattore le opportune opzioni per il trasferimento dati.

Le funzionalità più peculiari di MCP sono:

 � Analisi e raccolta dati del sensore
 � Gestione delle funzioni da abilitare/disabilitare nel convertitore
 � Leggere ed eseguire tutte le funzionalità abilitate da una stringa di comandi (MCP command)
 � Simulazione del display dello strumento
 � Gestione dei colori del display dello strumento
 � Gestione dei Download dati raccolti dal convertitore
 � Visualizzazione dei dati scaricati

Il collegamento fisico tra PC e convertitore avviene da cavo USB tipo b, leggere il relativo manuale per i dettagli.  

Ogni strumento è configurabile in due modi:
 �  attraverso la tastiera del convertitore (vedi manuale operativo convertitore)
 �  tramite l’interfaccia MCP

INTRODUZIONE

INTERFACCIA MCP CONVERTITORE NOTE

IMPOSTAZIONE DATI 
DEL CONVERTITORE √ √ Si consiglia per un più pratico inserimento dati, 

l’utilizzo dell’interfaccia MCP.

IMPOSTAZIONE DI 
TUTTE LE FUNZIONI √ non previsto

Tutte le funzioni non sono disponibili nel convertitore. 
(le funzioni disponibili dipendono dal modello del 
convertitore e dal livello di accesso utente).

MOSTRA I COMANDI 
MCP E LE FUNZIONI A 

DISPLAY
√ solo funzioni a display 

fisico ---

 
AVVERTENZA

                         
NOTE GENERALI

SIMBOLOGIA PER LA SICUREZZA



Th
e 

m
an

uf
ac

tu
re

r 
gu

ar
an

te
es

 o
nl

y 
En

gl
is

h 
te

xt
 a

va
ila

bl
e 

on
 o

ur
 w

eb
 s

ite
 w

w
w

.is
oi

l.c
om

Manuale MCP2 di 19



SOFTWARE TOOLS AND USERS LICENSES AGREEMENT

Please read the following terms and conditions carefully before accepting to install and use this software. 
Unless you have a different license agreement supplied software indicates your acceptance of this license 
agreement and warranty.

REGISTERED VERSION
One registration copy of supplied software may either be used by a single person who uses the software personally 
on one or more computers, or installed on a single computer used non-simultaneously by multiple people, but not 
both.

You may access to software through a network, provided that you have obtained and agreed to individual licenses 
for the software covering all computers that will access the software through the network regardless if they access 
the software program concurrently or at different times.

GOVERNING LAW
This agreement shall be governed by Italian Law.

DISCLAIMER OF WARRANTY

THIS SOFTWARE AND ANY ACCOMPANYING FILES ARE GIVEN FREE OF CHARGE “AS IS” AND WITHOUT 
WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OR MERCHANTABILITY. THIS INCLUDES ANY OTHER WARRANTIES 
WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED.

Because of the many hardware and software environments may be installed and used, NO WARRANTIES OF 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS OFFERED.

Good data processing procedure dictates that any program be thoroughly tested with non-critical data before 
relying on the program. The user must assume the entire risk of using the program. ANY LIABILITY OF THE 
SELLER WILL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO PRODUCT REPLACEMENT.
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SOFTWARE TOOLS E LICENZA UTENTE

Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni prima di accettare installare e utilizzare 
questo software. A meno che non si dispone di un contratto di licenza diverso, il software in dotazione 
indica l’accettazione di questo contratto di licenza e garanzia.

VERSIONE REGISTRATA
La copia registrata del software che viene rilasciata in dotazione può essere utilizzata da una sola persona che 
usa il programma installato su uno o più computer, oppure installato su un singolo computer ma non utilizzabile 
contemporaneamente da più persone.

È possibile accedere al software attraverso la rete a condizione di avere accettato e ottenuto le licenze individuali 
per il software che copre tutti i dispositivi che avranno accesso al programma, indipendentemente se avviano il 
software in concomitanza o in momenti diversi.

LEGGE GOVERNATIVA
Il seguente contratto è regolato dalla normativa legislativa Italiana.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

QUESTO SOFTWARE e tutti i file di accompagnamento sono dati a titolo gratuito “COME SONO” E SENZA GARANZIE 
DA PRESTAZIONI O COMMERCIABILITÀ. Ciò include qualsiasi ALTRE GARANZIE espresse o implicite.

A causa dei molti ambienti hardware e software possono essere installati ed utilizzati senza NESSUNA GARANZIA 
DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

Buona procedura di elaborazione dei dati impone che qualsiasi programma deve essere accuratamente testato 
con dati non critici prima di fare affidamento sul programma. L’utente deve assumersi l’intero rischio di utilizzare 
il programma. OGNI responsabilità del venditore SARA ‘LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO.
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INSTALLATION

REQUIREMENTS
 � PC with processor Intel® Atom™ Pentium™ da 1.5GHz .
 � Operating system Microsoft Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® e Windows 10®.
 � 512 MB RAM.
 � Hard disk with at least 10 MB free space
 � USB output from the PC type A
 � Download the program from the website :https://www....
 � In a Microsoft operating systems, run the installation as a system administrator.

INSTALLATION
The MCP program is to be installed by the installer is downloaded files only from authorized sites. You must first 
install the program on your hard disk and run the following program from this unit.

If on the system a previous version of the software is present, it is recommended to uninstall it before 
install the new version.

PER INSTALLARE IL PROGRAMMA:
 � Chiudere tutte le applicazioni aperte 
 � Fare doppio clic sull’icona del programma MCP INSTALLER
 � in attesa della schermata di installazione interfaccia MCP
 �
 �
 �
 �
 � Fare doppio clic sull’icona del programma MCP creata nel desktop per avviare il programma. (Verificare se da 

fare)

Prima di collegare il convertitore al computer installare il software MCP come da procedura di seguito 
descritta.

If the converter driver is not installed after the installation phase of the MCP software follow the driver 
installation procedure on see page 8.
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INSTALLAZIONE

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
 � PC con processore Intel® Atom™ Pentium™ da 1.5GHz .
 � Sistema operativo Microsoft Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® e Windows 10®.
 � 512 MB RAM.
 � Hard disk con almeno 10MB spazio libero disponibile.
 � Uscita USB dal PC tipo A
 � Download del programma dal sito web :https://www....
 � Per sistemi operativi Microsoft eseguire l’installazione come amministratore di sistema. 

INSTALLAZIONE
Il programma MCP deve essere installato dal file di intallazione scaricato solo da siti autorizzati. È necessario prima 
installare il programma sul disco rigido ed eseguire in seguito il programma da questa unità. 

Se nel sistema operativo è già presente il programma MCP, si raccomanda di disinstallare la versione 
precedente prima di installare la nuova versione.

PER INSTALLARE IL PROGRAMMA:
 � Chiudere tutte le applicazioni aperte 
 � Fare doppio clic sull’icona del programma MCP INSTALLER
 � in attesa della schermata di installazione interfaccia MCP
 �
 �
 �
 �
 � Fare doppio clic sull’icona del programma MCP creata nel desktop per avviare il programma. (Verificare se da 

fare)

Prima di collegare il convertitore al computer installare il software MC come da procedura di seguito 
descritta.

Se il driver non risulta installato dopo la fase di installazione del software MCP seguire la procedura di 
installazione driver riportata a pagina 8 .
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CONNECTING ISOCON AND PC 

The following are the different types of MV series converters can be connected to the PC via USB cable.

 

HEX KEY 8 PG9 CUP USB-B SOCKET CONVERTER

 Connect your computer to remove the PG9 cap as follows

Connection to the computer via USB cable

USB-MiniB USB-A

CONVERTER
MV SERIES

The USB-B cable and related equipment (hex key) for the management of the converter connected to a 
computer, are not provided by the manufacturer of the converter MV series. 
Executed the connection start the MCP program clicking on this button MCP.exe
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CONNESSIONE CONVERTITORE AL PC 

Di seguito vengono riportate le diverse tipologie di convertitori serie MV collegabili al Pc attraverso cavo usb.

 

CHIAVE A BRUGOLA 8 TAPPO PG9 PRESA USB-B CONVERTITORE

Per la connessione al computer rimuovere il tappo PG9 come indicato di seguito

Connessione al computer tramite cavo USB

USB-MiniB USB-A

CONVERTITORE
SERIE MV

Il cavo USB-B e la relativa attrezzatura (chiave a brugola) per la gestione della connessione del convertitore al 
computer, non sono forniti dal costruttore del convertitore serie MV.  
Eseguita la connessione avviare il programma MCP cliccando sull’icona MCP.exe



Th
e 

m
an

uf
ac

tu
re

r 
gu

ar
an

te
es

 o
nl

y 
En

gl
is

h 
te

xt
 a

va
ila

bl
e 

on
 o

ur
 w

eb
 s

ite
 w

w
w

.is
oi

l.c
om

Manuale MCP5 di 19



INTRODUCTION MCP INTERFACE
The following is description of the various sections and the MCP software functions. Descriptions relating to specific 
functions of the various converters will be reported in the operating manual of the converter.  

7

1

2

3

4

5

 � 1 Information on MCP software version.
 � 2 MCP Management menu.
 � 3 Converter function list
 � 4 MCP console; Command text editor.
 � 5 File and configuration settings tabs for download datalogger.
 � 6 General information about the converter has been connections.
 � 7 Virtual screen for displaying data.

SECTION OF SOFTWARE

6

This screen indicates that the MCP is not connected to any devices, and waits for a connection with a 
converter.

ATTENTION: Before startup interface MCP be sure that the converter is connected to power supply as 
per the data plate.
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INTRODUZIONE INTERFACCIA MCP
Di seguito viene riportata la descrizione delle varie sezioni e funzioni del software MCP. Le descrizioni relative a 
specifiche funzioni dei diversi convertitori verranno riportate nel manuale operativo del convertitore. 

7

1

2

3

4

5

 � 1 Informazioni sulla versione software MCP.
 � 2 Menu di gestione MCP.
 � 3 Lista delle funzioni del convertitore
 � 4 MCP console; Editor di testo dei comandi. 
 � 5 Schede di configurazione dei file e settaggio per il download datalogger.
 � 6 Informazioni generali sul convertitore e stato connessioni.
 � 7 Schermo virtuale per la visualizzazione dei dati.

SEZIONI DEL SOFTWARE

6

Questa schermata indica che il sistema MCP non è connesso a nessun dispositivo, e pertanto rimane in 
attesa di una connessione con un convertitore. 

ATTENZIONE: Prima di procedere all’avvio dell’interfaccia MCP assicurarsi che il convertitore sia connesso 
all’alimentazione come da targa dati.
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This section is shown the MCP software version installed on the computer.

In questa sezione sono presenti 6 menu di gestione del software MCP.
Connection / Option / View / Tools / Access / ? . They are described below in order.

 � RESTART: Start and Restart the connection between converter and computer.
 � DISCONNECT : Break the connection between converter and computer.

 � FUNCTION LIST : It contains options for managing the functions of the connected converter.
• TYPE : Upload the display options of the function list converter. 

 - Alphabetical: View on the function list (Section 3) the list of all the functions in alphabetical order.

 - Sorted by menu : See the function list (Section 3) the list of functions divided by menu.

 - Divided by menu :  See the function list (Section 3) the list of functions divided by divided in tabs menu

• RELOAD : Reload functions in the function list aligned with those activated in the converter. 

• SEARCH MCP : Activates a form for quick search of the MCP controls the functions according to
                            function name and type of the function description.

CONECTION

OPTIONS

A Section insert command name

B Section Command Description

C View the details of the function

D Closing window button

SECTION 1

SECTION 2
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In questa sezione viene visualizzata la versione del software MCP installata nel computer.

In questa sezione sono presenti 6 menu di gestione del software MCP.
Connection / Option / View / Tools / Access / ? . Di seguito vengono descritti in ordine.

 � RESTART: Avvia e Riavvia la connessione tra convertitore e computer.
 � DISCONNECT : Interrompe la connessione tra convertitore e computer.

 � FUNCTION LIST : Contiene le opzioni per la gestione delle funzioni del convertitore collegato. 
• TYPE : Carica le opzioni di visualizzazione della function list del convertitore. 

 - Alphabetical : Visualizza nella function list (sezione 3) l’elenco di tutte le funzioni in ordine alfabetico.

 - Sorted by menu : Visualizza nella function list (sezione 3) l’elenco delle funzioni suddivise per menu.

 - Divided by menu :  Visualizza nella function list (sezione 3) l’elenco delle funzioni suddivise per menu divisi in schede.

• RELOAD : Ricarica le funzioni nella function list all’ideandole con quelle attivate nel convertitore. 
 

• SEARCH MCP : Attiva una maschera per la ricerca rapida dei comandi MCP delle funzioni in base al   
                      nome della funzione e al tipo di descrizione della funzione.

CONECTION

OPTIONS

A Sezione inserimento nome comando

B Sezione inserimento descrizione comando

C Visualizzazione dettaglio funzione cercata

D Tasto chiusura finestra

SEZIONE 1

SEZIONE 2
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 � MCP Console : Contains options for zoom of the commands included in section 4 MCP console.
• Zoom+ : Selecting repeatedly you increase the display of commands entered in Section 4.
• Zoom- : Repeatedly selecting reduces the display of commands inserted in Section 4

 � Display : This command contains options for managing the interface virtual display MCP. (Section 7)
• Aspect : It manages the aspect of the interface virtual display by two options.
 - Zoom :   In section 7 is managed the display depending on the size of the program window Mcp.
 - Strech :  In section 7 enlarges the virtual display filling up the available area of the display.

• Colors... : Setting the color of the virtual display.

B

A

A Color setting 
   Foreground colors: foreground colors 
   Background colors: background colors
   Back panel: colors of the back panel 

B Load Default command to restoring color 
to factory conditions

 � LINK SOURCE : It manages the connection between converter and computer.

 � USB: 

 � USER RASHPHONE:
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 � MCP CONSOLE : Contiene le opzioni per l’ingrandimento dei comandi inseriti nella sezione 4 MCP console.
• Zoom+ : Selezionando ripetutamente si aumenta la visualizzazione dei comandi inseriti nella sezione 4.
• Zoom- : Selezionando ripetutamente si riduce la visualizzazione dei comandi inseriti nella sezione 4.

 � DISPLAY : Contiene le opzioni per la gestione del display virtuale dell’interfaccia MCP. (Sezione 7)
• Aspect : Gestisce l’aspetto di visualizzazione del display virtuale dell’interfaccia attraverso due opzioni.
 - Zoom :   Nella sezione 7 ottimizza il display in funzione della grandezza della finestra del programma Mcp
 - Strech :  Nella sezione 7 ingradisce il display virtuale riempiendo l’area disponibile di visualizzazione

• Colors... : Settaggio dei colori del display virtuale. 

B

A

A Lista tab per settaggio colori 
   Foreground colors: colori in primo priano 
   Background colors: colori di secondo piano
   Back panel: colore del pannello posteriore 

B Load Default comando per il ripristino dei      
   colori alle condizioni di fabbrica

 � LINK SOURCE : Gestisce la connessione tra convertitore e computer.

 � USB: 

 � USER RASHPHONE:
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VIEW

 � Display Only : View only the virtual display entire in the Mcp software screen.
 � Display + Mcp Console: View in the software screen Mcp the virtual display and the screen containing the 

list of the functions the converter (section 3) and the command text editor or mcp console (section 4).
 � Config. + Datalogger : View in the software screen Mcp the virtual display and the screen containing the 

list of the functions the converter (section 3) and the command text editor or mcp console (section 4) and 
windows configuration file with the settings for the download datalogger.

 � Install... : Opens the window to installing the drivers for the converter connection MV series. This tool is used at 
a time when the installation process has not properly installed the device communication driver on the computer. 

A Tab list installation
  Installer: Start the driver installation procedure 
  Device Manager: Management of the communication ports
  Connection: it manages and creates a connection ras     
  Proxy: View the proxy used 

B Starting Installer  
   Button to start the installation of device drivers

Installation FTDI driver. Before proceeding 
with the installation click “Install FTDI 
drivers”

Click on the “Extract” button. Start the driver installation.

After reading the license agreement, 
click “accept to the contract” to continue 
with the installation procedure.

Once completed click “finish” to close 
the procedure.

Viewed is a summary with the 
installed drivers and related 
communication ports.

• INSTALLER

TOOLS

B

A
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VIEW

 � Display Only : Visualizza solamente il display virtuale nell’intera schermata del software Mcp
 � Display + Mcp Console: Visualizza nella schermata software Mcp il display virtuale e la schermata 

contenente  la lista delle funzioni del convertitore (sez.3) e l’editor di testo dei comandi o mcp console (sez.4)
 � Config + Datalogger : Visualizza nella schermata software Mcp il display virtuale e la schermata 

contenente  la lista delle funzioni del convertitore (sez.3),  l’editor di testo dei comandi o mcp console (sez.4) 
e le schede di configurazione dei file con il settaggio per il download datalogger.

 � Install... : Apre la finestra per l’installazione dei driver per la connessione del convertitore serie MV. Questo 
strumento viene utilizzato nel momento in cui la procedura di installazione non abbia correttamente installato i driver 
di comunicazione del dispositivo nel computer. 

B

A
A Lista tab installazione 
  Installer: Avvia la procedura installazione driver 
  Device Manager: Gestione delle porte di comunicazione
  Connection: Gestisce e crea una Connessione ras.      
  Proxy: Visualizza il proxy utilizzato 

B Avvio installazione tasto per avviare    
   l’installazione  dei driver dispositivo

Installazione FTDI driver. Prima di procedere 
cliccando install assicurarsi che sia fleggato 
la casella “Install FTDI driver” Cliccare sul tasto “Extract“.

Avviare l’installazione driver. Cliccare su 
tasto avanti.

Dopo aver letto il contratto di licenza, 
fleggare su “accettare il contratto” per 
continuare con la procedura di installazione. 

Completata la procedura cliccare su “fine“ 
per chiudere la procedura.

Viene Visualizzato un riepilogo con i driver 
installati e le relative porte di comunicazione.

• INSTALLER

TOOLS
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• DEVICE MANAGER

• CONNECTION

The management of individual ports 
and system communication modem. To 
remove a port or modem from the list 
of installed click on the port to delete 
and press the “Uninstall Port” button or 
“Uninstall Modem”.

Press “YES” to continue with the 
installation procedure.

• PROXY

ACCESS

It displays the proxy address of the device 
connections to the system, describing if they 
are or are not active.

The network is displayed where the 
converter is connected.

Clicking on “Open” opens the 
following window for managing 
connections

 � DISCONNECT : Logs off the converter with 
your computer.

 � PROPERTY : Start managing properties about the 
connection between converter and computer.

 � NEW : Starts the procedure for installing / creating 
a new connection. 

 � CLOSE: Closes the “Network Connections” window.

 � Access : Opens the window where you can enter the access code provided by the manufacturer that 
allows you to activate the various functions the converter. Access code or code of level rule therefore the 
presence or absence (from access level 2 and above) of a specified number of functions in the function list. 
To launch this window quickly click command Ctrl + A.

Repeat the process if you want to 
remove another port or modem.

Close the window completed the installation of various items in the Install process.
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• DEVICE MANAGER

• CONNECTION

Gestione delle singole porte e modem di 
comunicazione del sistema. Per togliere una 
porta o modem dalla lista di quelle installate 
cliccare su quella da eliminare e premere il 
tasto “Unistall Port” o “Unistall Modem”.

Premere “Si” per continuare con la 
procedura di installazione.

• PROXY

ACCESS

Viene visualizzato l’indirizzo proxy delle connesioni 
del dispositivo con il sistema, indicado se esse sono 
o non sono attive.

Viene visualizzata la rete dove è collegato 
il convertitore.

Cliccando su “Open” si apre la seguente 
finestra per la gestione delle connessioni

 � DISCONNETTI : Esegue la disconnessone del 
convertitore con il computer.

 � PROPRIETÀ’ : Avvia la gestione delle proprietà  
relative alla connessione tra convertitore e computer.

 � NUOVA : Avvia la procedura per l’installazione/ 
creazione di una nuova connessione. 

 � CHIUDI: Chiude la finestra “connessioni di rete”.

 � Access : Apre la finestra nella quale è possibile inserire il codice di accesso fornito dal costruttore che 
permette di attivare le diverse funzioni del convertitore. Access code o codice di livello regola quindi la 
presenza o meno (da livello di accesso 2 e superiori) di un dato numero di funzioni nella lista delle funzioni. 
Per avviare tale finestra in modo rapido avviare il comando Ctrl+A.

Ripetere l’operazione se si vuole togliere 
un’altra porta o modem.

Chiudere la finestra terminate le procedura di installazione delle varie voci del processo Install.
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? (SYSTEM)

 � About : This opens a window where you see the Mcp software version, user type, operating system name 
computers, language used and the location where the MCP program installed.

 � Check Update : Check if updates are available; if they were the message to perform the software update. 
Upgraded the program will automatically restart.

The following window appears when you do not need the update because the 
software is upgraded to the latest version.
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? (SISTEMA)

 � About : Viene aperta una finestra nella quale è visualizzata la versione software Mcp, utente, nome 
computer sistema operativo, lingua utilizzata e il percorso dov’è installato il software MCP.

 � Check Update : Verifica se sono disponibili degli aggiornamenti; qualora lo fossero viene visualizzato il 
messaggio per eseguire l’aggiornamento del software. Eseguito l’aggiornamento il programma si avvierà in 
automatico.

La seguente finestra viene visualizzata quando non è necessario eseguire l’update in 
quanto il software è aggiornato all’ultima versione.
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The MCP in Section 3 shows the list of functions available for the connected converter. This list shows a tree 
structure in which there are different content for each function. The following image explains that structure.

 � Display Name : Name appears in the display function
 � Access level: Number in the access level
 � [ __ ]: Description of interactions that the command can have

Syntax of MCP associated commands to device functions and ENABLE in 
accordance with the level of access that you possess the system.

 � [COMMAND MCP] ? :MCP command followed by “?” Asks the same of the 
command (read status of the command).

 � [COMMAND MCP] =? : MCP command followed by “=?” Shows the range of 
values in which a command can be set. (Help command).

 � [COMMAND MCP] = : MCP command followed by the “=” requires the entry 
of a value from the allowable value in the command itself. (Command set).

COMMAND OPTION FOR FUNCTION

INFORMATION COMAND

SECTION 3

The editor for entering commands MCP consists of the following elements:

SECTION 4

Area dedicated to the visualization and results of commands entered.
MCP CONSOLE COMMAND VIEW

Tasto che regola e aggiorna la data e l’ora con quella del sistema 
operativo nel quale il programma MCP è stato installato.

BUTTON FOR SETTING DATE AND TIME OF THE SYSTEM

Eliminate what has been written in the INSERTED MCP Console commands.
BUTTON TO CLEAR THE CONTENTS INSERTED

Section in which are inserted MCP controls the functions.
COMMAND TEXT EDITOR

EXAMPLE START OF A MCP COMMAND BY MEANS TEXT EDITOR

 � The command can be inserted by typing 
the keyboard or by double-clicking on 
the name of the command you want 
from the function list.

 � If you press ENTER from the keyboard 
the command is executed.

 � After the start command 
the result is displayed or 
state or range of values 
depending on what was 
required.

MCP Console
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Il software MCP nella Sezione 3 mostra la lista delle funzioni disponibili per il convertitore collegato. Tale lista si 
presenta con una struttura ad albero nella quale sono presenti diversi contenuti per ogni funzione. L’immagine 
seguente spiega tale struttura.  

 � Display Name : Nome della funzione visualizzata nel display
 � Access level: Numero del livello di accesso
 � [ __ ]: Descrizione delle interazioni che il comando può subire

Sintassi dei comandi MCP associati alle funzioni del dispositivo e abilitati in 
relazione al livello di accesso che si possiede del sistema.

 � [COMANDO MCP] ? : Comando MCP seguito dal “?” interroga lo stato del 
comando stesso (comando di lettura)

 � [COMANDO MCP] =? : Comando MCP seguito dal “=?” mostra il range di 
valori nel quale un comando può essere settato. (comando di help)

 � [COMANDO MCP] = : Comando MCP seguito dal “=” richiede l’inserimento di 
un valore compreso tra i valori ammissibili del comando stesso. (comando di set)

OPZIONE COMANDI PREVISTI PER OGNI FUNZIONE

INFORMAZIONI RELATIVE AL COMANDO SELEZIONATO

SEZIONE 3

L’editor per l’inserimento dei comandi MCP presenta una riga nella quale dopo l’invio del comando mostra il 
risultato del comando eseguito. L’immagine seguente spiega tale struttura. 

SEZIONE 4

 � Area dedicata alla visualizzazione e risultati dei comandi inseriti.
AREA COMANDI EDITATI MCP CONSOLE

 � Tasto che regola e aggiorna la data e l’ora con quella del sistema 
operativo nel quale il programma MCP è stato installato.

TASTO PER REGOLAZIONE DATA E ORA DEL SISTEMA

 � Elimina ciò che è stato scritto nell’area comandi editati MCP Console.
TASTO CHE CANCELLA I CONTENUTI EDITATI

 � Sezione  nella quale vengono editati i comandi MCP delle funzioni. 
RIGA DI INSERIMENTO COMANDI

ESEMPIO DI AVVIO DI UN COMANDO MCP TRAMITE EDITOR TESTO

 � Il comando può essere editato 
scrivendolo da testiera oppure facendo 
doppio clic sopra il nome del comando 
desiderato dalla function list.

 � Premendo invio da tastiera il comando 
viene eseguito.

 � Dopo l’avvio del comando 
viene visualizzato il risultato 
o lo stato o il range di valori 
in funzione a quello che è 
stato richiesto.

MCP Console
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In this section are present the keys to activate, manage and visualize the converter functions and their 
management of the collection of the converter operating data (data logger).

SECTION 5

CONFIGURATION FILE

5A 5B

 � CONFIGURATION LIST 
A file (.txt) is saved that shows the status of the active functions on the connected drive. The file will open 
automatically after saving if flagged to “show”.

5A  CONFIGURATION FILE COMMANDS

ATTENTION: Before you execute commands you may want to select the folder where are saved the 
functions of configuration files by clicking on “Select”.

 � ENABLED FUNCTION
Save a file (.txt) that contains information (descriptions, menus etc ..) of the active functions of the converter. 
Will be displayed, if present the flag to show, a window that shows the active functions of the converter by 
reading the data from the .txt files saved.

 � QUICK START FUNCTION LIST
Save a file (.txt) that contains information (descriptions, menus etc ..) of the active functions that are displayed 
and not displayed in the quick start menu. Will be displayed, if present the flag to show, a window that shows 
the active functions of the converter by reading the data from the .txt file saved.

5B  LOAD AND WRITE

 � CONFIGURATION ENABLED OR QUICK START LIST 
This button allows you to load the configuration files previously saved commands (see section 5A). To load a 
configuration file follow these steps:

Preme il tasto “Config. Enable..” e 
selezionare  il file .txt  precedentemente 
salvato (vedi sezione 5a) relativo alla 
configurazione che si vuole caricare.

Select the functions you want to 
remove and / or delete from the drive 
by clicking on the flag at the side of the 
function name. Press “OK” to start the 
loading configurations.

Screen that warns the completion of the 
loading functions.
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In questa sezione sono presenti i tasti per attivare gestire e visualizzare le funzioni del convertitore e la relativa 
gestione della raccolta dei dati di esercizio del convertitore stesso (data logger).

SEZIONE 5

CONFIGURAZIONE FILE

5A 5B

 � CONFIGURATION LIST 
Salva un file .txt che mostra lo stato delle funzioni attive sul convertitore collegato. Il file verrà aperto in 
automatico dopo il salvataggio se flaggato su “show”. 

5A  CONFIGURATION FILE COMMANDS

Prima di eseguire i comandi si consiglia di selezionare la cartella dove verranno salvati i file di configurazione 
delle funzioni cliccando sul tasto “Select“.

 � ENABLED FUNCTION
Salva un file .txt che contiene le informazioni (descrizione, menu ecc..) delle funzioni attive del convertitore. 
Verrà visualizzata, se presente il flag su show, una finestra che mostra le funzioni attive del convertitore leggendo 
tali dati dal file .txt salvato.

 � QUICK START FUNCTION LIST
Salva un file .txt che contiene le informazioni (descrizione, menu ecc..) delle funzioni attive che vengono 
visualizzate e non visualizzate nel quick start menu. Verrà visualizzata, se presente il flag su show, una finestra 
che mostra le funzioni attive del convertitore leggendo tali dati dal file .txt salvato.

5B  LOAD AND WRITE

 � CONFIGURATION ENABLED OR QUICK START LIST 
Questo tasto permette di caricare i file di configurazione dei comandi precedentemente salvati (vedi sezione 5A). 
Per caricare un file di configurazione seguire la seguente procedura:

Presses the “Config Enable button ..” and 
select the previously saved .txt file (see 
section 5A) on the configuration that you 
want to load.

Selezionare le funzioni che si vogliono togliere 
e/o eliminare  dal convertitore cliccando 
sul flag a lato del nome della funzione. 
Premere “OK“ per avviare il caricamento 
delle configurazioni.

Schermata che avvisa il completamento 
del caricamento delle funzioni.
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DATA LOGGER SET

 � A  Data source
     Events: Save the events of the file system (Example F-RAM data hardware [WORKING AREA] [SUCCESSFULLY 
LOADED]) 
      Data logger: Save logger enabled in the converter (see the relative converter product manual).
     Sensor Verify: Save the data of the sensor verification activities.
     Generic file: Save a specific file in the SD card.

 � B When (Indicates the reference period for downloading data)
     Today; Indicates that the file download is made in the present day of download.
     Data range; this option lets you select the period for download.

 � C Today (Divides the current day in two categories for download)
     Last; this option allows you to download the latest downloaded files of the current day 
     All; This option allows the download of all the current day of the file

 � D Save path
     This option lets you save in desired folder the file to the on PC

 � E Download
     Button to start the download process

 � F Stop
     Button to stop the download process

A D

B C E F

 � To download all the events of the current day in a 
specific folder, set the following parameters: 
Data source: Events 
When: Today 
Today: All

       Save path: C:/..... 
       The parameters are set to click the Download button.

 � Download is complete, It opens a window 
containing the list of events today in the 
download. This file saved in .txt format, will be 
present in the specified folder for download.

EXAMPLE: EVENT DOWNLOAD

In this section you run and set the values for downloading logger activated in the converter.
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DATA LOGGER SET

 � A  Data source
     Events: Salva gli eventi del file system (Esempio F-RAM dati hardware [WORKING AREA] [SUCCESSFULLY LOADED]) 
      Data logger: Salva i logger abilitati nel convertitore (vedere relativo manuale convertitore).
     Sensor Verify: Salva i dati delle attività di verifica del sensore.
     Generic file: Salva un file specifico contenuto nella SD card.

 � B When (indica il periodo di riferimento per scaricare i dati)
     Today; Indica che il download dei file viene eseguito nel giorno attuale del download. 
     Data range; questa opzione consente di selezionare il periodo per il download.

 � C Today (divide il giorno odierno in due categorie per il download)
     Last; questa opzione consente di scaricare gli ultimi file scaricati del giorno corrente 
     All; questa opzione consente il download di tutto il giorno corrente del file

 � D Save path
     Questa opzione consente di salvare i file nella cartella desiderata del proprio PC

 � E Download
     Pulsante per avviare il processo di download

 � F Stop
     Pulsante per arrestare il processo di download

A D

B C E F

 � Per scaricare tutti gli eventi del giorno odierno 
in una cartella specifica, settare i seguenti 
parametri come segue: 
Data source: Events 
When: Today 
Today: All

       Save path: C:/..... 
       Impostati i parametri cliccare il tasto Download. 

 � Terminato il Download dello strumento, viene 
visualizzata una finestra contenente la lista 
degli eventi in data odierna al download. Tale 
file salvato in formato .txt, sarà presente nella 
cartella specificata per il download. 

ESEMPIO: DOWNLOAD EVENTI

In questa sezione si esegue e si impostano i valori per il download dei logger attivati nel convertitore.
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EXAMPLE VALID ONLY FOR MV 110: DOWNLOAD DATA LOGGER

Note: It is recommended the synchronization the date and time between the converter and PC to run 
the saved data read correctly and downloading of data.

 � For downloading all of the current day in a specific folder, 
set the following parameters: 
Data source: Datalogger 
When: Today 
Today: All

      Save path: C:/.....      
      The parameters are set click the Download button.

View downloaded files setting download data logger.
Note: The fields are in a fixed position, regardless if the above fields are active or not. The disabled fields are empty 
(delimited by the separator but contain no data).

N°Record. View progressively the number of registered records.

Data. The recording date viewing for each record.

Hours. Time recording viewing for each record.  

Total positive totalizer value. Form Fields when the send flag is active on the 
totalizer T+. 

Partial positive totalizer value. Form Fields when the send flag is active on 
the totalizer P-. 

Total negative totalizer value. Form Fields when the send flag is active on the 
totalizer T-. 

Partial negative totalizer value. Form Fields when the send flag is active on 
the totalizer P-. 

Total net totalizer value. Form Fields when the send flag is active on the 
totalizer TN. 

Partial net totalizer value. Form Fields when the send flag is active on the 
totalizer PN 

Flow rate. Form Fields present when the send flag is on the flow in units of 
measurement.

Flow rate %. Form fields present when the flag of alarm sending is active (only 
N ° of present total alarms)

N ° active alarms. Form fields present when the flag of alarm sending is active 
(only N ° of present total alarms)

Loss of current measured during insulation test. Available value when 
sending the sensor test data is active.

Time rise A. Available value when sending the sensor test data is active.

Time rise B. Available value when sending the sensor test data is active.

Sensor test error code. Available value when sending the sensor test data is 
active.
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ESEMPIO VALIDO SOLO PER MV110: DOWNLOAD DATA LOGGER

Note: Si raccomanda la sincronizzazione dalla data e l’ora tra il convertitore e il PC per eseguire 
correttamente  la lettura dati salvati e il download dei dati stessi.

 � Per scaricare tutti i logger del giorno odierno in una cartella 
specifica, settare i seguenti parametri come segue: 
Data source: Datalogger 
When: Today 
Today: All

      Save path: C:/..... 
      Impostati i parametri cliccare il tasto Download. 

Visualizzazione dei file scaricati dall’impostazione download data logger.
Nota: I campi sono a posizione fissa, a prescindere  se i campi precedenti sono attivi o meno. I campi non attivi sono 
vuoti (delimitati dal separatore ma non contengono dati).

N°Record. Visualizza in progressione il numero di record registrati.

Data. Visualizzazione della data di registrazione per ogni record.

Ora. Visualizzazione dell’ora di registrazione per ogni record.  

Valore totalizzatori Totali positivi. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio del totalizzatore T+.

Valore totalizzatori Parziali positivi. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio del totalizzatore P+. 

Valore totalizzatori Totali negativi. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio del totalizzatore T-.

Valore totalizzatori Parziali negativi. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio del totalizzatore P-.

Valore totalizzatori Totali netti. Campi presenti quando è attivo il flag di invio 
del totalizzatore TN.

Valore totalizzatori Parziali netti. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio del totalizzatore PN.

Portata. Campi presenti quando è attivo il flag di invio della portata in unità di 
misura

Portata %. Campi presenti quando è attivo il flag di invio della portata in 
percentuale.

N°allarmi attivi. Campi presenti quando è attivo il flag di invio degli allarmi 
(solo N. di allarmi totali presenti)

Perdita di corrente misurata durante test isolamento. Valore presenti 
quando è attivo l’invio dei dati di test del sensore.

T. Salita A. Valore presenti quando è attivo l’invio dei dati di test del sensore.

T. Salita B. Valore presenti quando è attivo l’invio dei dati di test del sensore.

Codice errore test sensore. Valore presenti quando è attivo l’invio dei dati di 
test del sensore.
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Visualization of logger download file. Access Level 5 (diagnostic level) in order to download this type of file.

Voltage measured on electrode E1. Form fields when it is on the flag of sending data on 
the input voltage (diagnostic value).

Voltage measured on electrode E2. Form fields when it is on the flag of sending data on 
the input voltage (diagnostic value).

Differential voltage between the two electrodes. Form Fields when it is on the flag of 
sending data on the input voltage (diagnostic value) 

Common mode voltage in the electrodes. Form fields when it is on the flag of sending 
data on the input voltage (diagnostic value). 

Noise at low frequency measured on the electrodes. Form fields when it is on the flag of 
sending data on the input signal noise levels (diagnostic value).

Differential low frequency noise measured on the electrodes. Form fields when the flag 
is active sending of data on the input signal noise levels (diagnostic values). 

Low-frequency noise measured input ADC. Form fields when the flag is active sending of 
data on the input signal noise levels (diagnostic values).

High frequency noise measured input ADC. Form fields present when the flag is active 
sending of data on the input signal noise levels (diagnostic values).

Measured equivalent resistance on the electrode 1. Form fields when it is on the flag of 
sending data on the electrode resistance measurements (diagnostic values).

Measured equivalent resistance on the electrode 2. Form fields when it is on the flag of 
sending data on the electrode resistance measurements (diagnostic values).

Coils excitation current. Form fields when it is on the flag of sending data related to the 
sensor excitation circuit measures (diagnostic value)

Measured resistance of the excitation circuit (coil + cable). Form fields when the data 
transmission flag is active relative to the sensor excitation circuit measures (diagnostic values).

Temperature measured on the sensor coils (indirect measurement). Form fields when 
the data transmission flag is active relative to the sensor excitation circuit measures (diagnostic values).

Temperature T1 (sheet sensor 1). Form fields when the data transmission flag on board the 
internal temperature measurement is active (diagnostic values).

Temperature T2 (sheet sensor 2). Form fields when the data transmission flag on board the 
internal temperature measurement is active (diagnostic values).

CPU temperature. Form fields when the data on the card’s internal power supply voltage 
measurements the send flag is ON (diagnostic value).

Primary power supply of CPU. Form fields when the data on the card’s internal power 
supply voltage measurements the send flag is ON (diagnostic value).

Positive supply voltage of analog circuits. Form fields when the data on the card’s internal 
power supply voltage measurements the send flag is ON (diagnostic values).

Negative supply voltage of the analog circuits. Form fields when the data on the card’s 
internal power supply voltage measurements the send flag is ON (diagnostic values).

Voltage measured on the battery B1 (NOT rechargeable battery). Fields when the data on the 
card’s internal power supply voltage measurements the send flag is ON (diagnostic values). 

 Voltage measured on the battery B2 (or rechargeable battery). Form fields when the 
data on the card’s internal power supply voltage measurements the send flag is ON (diagnostic values).

% Battery charge. Form fields when the data on the card’s internal power supply voltage 
measurements the send flag is ON (diagnostic values).
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Visualizzazione dei file data logger. Livello di accesso 5(livello diagnostico) per scaricare questo tipo di file.

Tensione misurata su elettrodo E1. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati 
sulle tensioni di ingresso (valori diagnostici) 

Tensione misurata su elettrodo E2. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati 
sulle tensioni di ingresso (valori diagnostici)

Tensione differenziale tra i due elettrodi. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei 
dati sulle tensioni di ingresso (valori diagnostici) 

Tensione di modo comune sugli elettrodi. Campi presenti quando è attivo il flag di invio 
dei dati sulle tensioni di ingresso (valori diagnostici) 

Rumore a bassa frequenza di modo comune misurato sugli elettrodi. Campi presenti 
quando è attivo il flag di invio dei dati sui livelli di rumore del segnale in ingresso (valori 
diagnostici)

Rumore a bassa frequenza differenziale misurato sugli elettrodi. Campi presenti quando 
è attivo il flag di invio dei dati sui livelli di rumore del segnale in ingresso (valori diagnostici). 

Rumore a bassa frequenza misurato sull’ingresso ADC. Campi presenti quando è attivo il 
flag di invio dei dati sui livelli di rumore del segnale in ingresso (valori diagnostici).

Rumore ad alta frequenza misurato sull’ingresso ADC. Campi presenti quando è attivo il 
flag di invio dei dati sui livelli di rumore del segnale in ingresso (valori diagnostici).

Resistenza equivalente misurata sull’elettrodo 1. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio dei dati sulle misure di resistenza degli elettrodi (valori diagnostici).

Resistenza equivalente misurata sull’elettrodo 2. Campi presenti quando è attivo il flag di 
invio dei dati sulle misure di resistenza degli elettrodi (valori diagnostici)

Corrente di eccitazione bobine. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati sulle 
misure relative al circuito eccitazione del sensore (valori diagnostici)

Resistenza misurata del circuito eccitazione (bobine + cavo). Campi presenti quando è 
attivo il flag di invio dei dati sulle misure relative al circuito eccitazione del sensore (valori diagnostici).

Temperatura misurata sulle bobine del sensore (misura indiretta).Campi presenti quando 
è attivo il flag di invio dei dati sulle misure relative al circuito eccitazione del sensore (valori diagnostici).

Temperatura T1 (sensore scheda 1). Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati 
sulle misure di temperature interne della scheda (valori diagnostici).

Temperatura T2 (sensore scheda 2). Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati 
sulle misure di temperature interne della scheda (valori diagnostici). 

Temperatura della CPU. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati sulle misure di 
tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici)

Tensione alimentazione primaria della CPU. Campi presenti quando è attivo il flag di invio 
dei dati sulle misure di tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici)

Tensione alimentazione positiva dei circuiti analogici. Campi presenti quando è attivo il 
flag di invio dei dati sulle misure di tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici).

Tensione alimentazione negativa dei circuiti analogici. Campi presenti quando è attivo il 
flag di invio dei dati sulle misure di tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici).

Tensione misurata sulla batteria B1 ( batteria NON ricaricabile). Campi presenti quando è 
attivo il flag di invio dei dati sulle misure di tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici).

 Tensione misurata sulla batteria B2 (o batteria ricaricabile). Campi presenti quando è 
attivo il flag di invio dei dati sulle misure di tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici).

% di carica batteria. Campi presenti quando è attivo il flag di invio dei dati sulle misure di 
tensione di alimentazione interne della scheda (valori diagnostici).
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EXAMPLE: DOWNLOAD SENSOR VERY

EXAMPLE: DOWNLOAD  GENERIC FILE

 � To download all the days of today’s sensor tracking file to a specific folder, set the following parameters as follows: 
Data source: Sensor verfify 
When: Today 
Today: All

      Save path: C:/..... 
      The parameters are set click the Download button.

 � This function allows you to select a file in the SD memory of the drive and download it. 
In the “Generic file path” specify the file name contained in the SD and indicate “Save path” where to 
save the file. Set these values proceeding with the download of the file by clicking the “download”.

For downloading the file “STESTLOG.CSV“ must be complied with the following conditions: 
 
1) Activate the option by the manufacturer SDC/RTC
2) Activate the option by the manufacturer “BIV“ 
3) Activate the function “Sens. verify“ on the menu “Sensor“
4) Connect the drive to to proceed with the download  
 
The converter automatically every hour runs a test of the sensor operation parameters and fill a line of the 
file “STESTLOG.CSV”;  if you want to manually compile a line of the file “STESTLOG.CSV” just enable the 
command “sens.verify” on the menu “Diagnostic” or through the MCP command “SVERC”.

This section of the MCP software, the following data are displayed:

SECTION 6

 � Connection port Com12
 � State of connesction
 � PPP comunication protocol

 � ABC... Hardware Code
 � SN: serial number

 � V.0.00.2004 Firmware Version Converter
 � FEFB: Converter table data 
 � Aug..: Date and time of firmware creation

 � Model  
Conv.
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ESEMPIO: DOWNLOAD  SENSOR VERY

ESEMPIO: DOWNLOAD  GENERIC FILE

 � Per scaricare tutti i file  di verifica sensore del giorno odierno in una cartella specifica, settare i seguenti 
parametri come segue: 
Data source: Sensor verfify 
When: Today 
Today: All

      Save path: C:/..... 
      Impostati i parametri cliccare il tasto Download. 

 � Questa Funzione permette di selezionare un file contenuto nella memoria SD del convertitore e scaricarlo. 
Nella sezione “Generic file path” indicare il nome del file contenuto nella SD e indicare in “Save path“ il percorso di 
salvataggio del file stesso. Impostati tali valori procedere con il download del file cliccando sul tasto “download “.

Affinché il comando “Sensor Verify“ generi dal download il file “STESTLOG.CSV“ devono essere rispettate le 
seguenti condizioni: 
 
1) Aver fatto attivare dal costruttore l’opzione SDC/RTC
2) Aver fatto attivare dal costruttore l’opzione “BIV“ 
3) Attivare la funzione “Sens.verify“ nel menu “Sensor“
4) Collegare il convertitore all’alimentazione per procedere a tale procedura  
 
Attivate tale condizioni , lo strumento  in automatico ogni ora esegue un test dei parametri di funzionamento 
del sensore e compila una riga del file “STESTLOG.CSV“;  se si vuole manualmente  eseguire la compilazione 
di una riga del file “STESTLOG.CSV“ basterà avviare il comando “sens.verify“ sul menu “Diagnostic“ oppure 
attraverso il comando MCP “SVERC“.

Questa sezione del software MCP viengono visualizzati i seguenti dati:

SEZIONE 6

 � Porta di connessione Com12
 � Stato della connessione
 � PPP protocollo di comunicazione

 � ABC... Hardware Code
 � SN: serial number

 � V.0.00.2004 Versione Firmware Convertitore
 � FEFB: Tabella dati convertitore
 � Aug..: Data e ora di creazione del Firmware

 � Modello  
Conv.
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SECTION 7

The virtual display is divided into 4 sections. In each of them 
there are the different parameters set in the converter drive. 

 � F1 Show a diagram indicating the change instantaneous flow rate 
and the related live values in the converter.

 � F2 Show the list alarm in the system if you activate it.
 � F3 indicates the value of the instantaneous flow rate and the 

unit of measurement associated with it.
 � F4 Show the list of active totalizers in the converter.

Using F1 or F2 or F3 or F4 button will show the actual display in the virtual one. In relation to the key pressed 
is displayed real display. See example following:

To handle the actual display by the PC keyboard follow the meaning of the buttons shown in the table:

F1

F2

F3

F4

Click  F2 Click  F3

KEYS KEYBOARD PC KEYS KEYBOARD CONVERTER

This section of the MCP software is displayed virtual display. For color selection please refer to Section 2 of the 
display functions.

This screen appears when the inverter power supply is absent. We 
recommend you connect the converter to use for the MCP program.

LONG PUSH

LONG PUSH

LONG PUSH
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In questa sezione del software MCP viene visualizzato il display virtuale. Per il settaggio dei colori si rimanda alla 
sezione 2 funzioni display.

SEZIONE 7

Il display virtuale è diviso in 4 sezioni. In ognuna di esse 
sono presenti i diversi parametri settati nel convertitore 
collegato. 

 � F1 presenta il diagramma che indica la variazione portata 
istantanea e i relativi valori attivi nel convertitore.

 � F2 Mostra la lista di allarmi presenti nel sistema se attivi 
in esso.

 � F3 indica il valore della portata istantanea   e l’unità di 
misura ad essa associata.

 � F4 Mostra la lista dei totalizzatori attivi nel convertitore.

Premendo i tasti  F1 o F2 o F3 o F4 si visualizza il display reale in quello virtuale. In fatti in funzione del tasto 
premuto verra visualizzato il display reale. 

Per gestire il display reale da tastiera del pc seguire il significato dei seguenti tasti riportati in tabella:

F1

F2

F3

F4

Click  F2 Click  F3

TASTI TASTIERA PC TASTI TASTIERA CONVERTITORE

Questa schermata viene visualizzata nel momento in cui 
l’alimentazione del convertitore è assente. Si consiglia di collegare 
il dispositivo all’alimentazione per usare il programma MCP.

PREMERE A LUNGO

PREMERE A LUNGO

PREMERE A LUNGO
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MANUAL FIRMWARE UPDATE

If the firmware update is not successfully started by the automatic procedure (see check update) the 
following steps to perform a manual update.

Check as described in section 6 of the new firmware update just installed

 � Download the file .M5F by web site http://www.
 � Move the downloaded file to your desktop. 
 � Start the MPC program. 
 � Connect the MV series converter with the PC.

 � Execute a drag-and-drop the firmware file as indicated below:

 � Automatically displays the following firmware update start screen.

 � Completed this procedure press the “restart comm.” which restarts the converter and the MCP software.
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AGGIORNAMENTO MANUALE DEL  FIRMWARE
Se l’aggiornamento del firmware non viene avviato correttamente dalla procedura automatica (vedi 
check update) procedere come segue per eseguire l’aggiornamento manuale.

 � Eseguire il dawnload  del file .M5F dal sito http://www.
 � Spostare il file scaricato sul desktop 
 � Avviare il programma MCP 
 � Collegare il convertitore serie MV con il pc.

 � Eseguire un drag-and-drop  del file del firmware come indicato nella seguente figura:

 � In automatico verrà visualizzata la seguente schermata di avvio aggiornamento firmware.

 � Conclusa tale procedura premere il tasto “restart comm.“ che riavvia il convertitore e il software MCP.



ISOIL INDUSTRIA S.p.A.
HEAD OFFICE SERVICE

Via Fratelli Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel +39 02 66027.1
Fax +39 02 6123202
vendite@isoil.it

isomagservice@isoil.it

BEFORE returning any material, please 
contact our SERVICE at the e-mail adress: 

isomagservice@isoil.com

Due to the constant technical development and improvement of its products, the 
manufacturer reserves the right to make changes and/or modify the information 

contained in this document without notice.

AZIENDA CON SISTEMA 
DI GESTIONE QUALITA’

CERTIFICATO DA DNV GL

If you want to find the complete list of our distributors access at the following link:
http://www.isoil.com/u_vendita.asp

ISOIL INDUSTRIA S.p.A.
UFFICI ASSISTENZA

Via Fratelli Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel +39 02 66027.1
Fax +39 02 6123202
vendite@isoil.it

assistenzaindustria@isoil.it

Per incontrare il distributore più vicino accedi al seguente link:
http://www.isoil.com/italia.asp?ID=ITALY

In riferimento al continuo sviluppo tecnologico e migliorie apportate ai propri prodotti, il 
costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche e/o cambiamenti alle informazioni 

contenute nel presente documento senza preavviso

AZIENDA CON SISTEMA 
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