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1. INTRODUZIONE 
 

Tramite questo modulo è possibile comunicare e ricevere i dati sulle pesature, che di norma avvengono tramite 
comunicazione seriale, su un computer (o palmare) ricevente reindirizzando la comunicazione su una Porta Seriale 
Virtuale. 
 
Prerequisiti del PC (o PDA) ricevente: 

- Modulo bluetooth integrato (o modulo bluetooth USB esterno) e driver correttamente installati 
 

2. RICERCA E CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO 
Per effettuare la ricerca di un dispositivo BLTH occorre: 
 

- Aprire le Risorse di rete Bluetooth ( start � tutti i programmi � risorse di rete bluetooth). 
- Si aprirà la seguente finestra: 

 

 
 

- Selezionare la voce Configurazione guidata Bluetooth. 
- Si aprirà la seguente finestra: 
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- Selezionare la prima voce dell’elenco ( Trovare una periferica Bluetooth che disponda del servizio richiesto 

dall’utente) e premere sul tasto  . 
- Si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 

- Selezionare il tipo di servizio che si vuole configurare (Porta seriale Bluetooth) e premere sul tasto . 
- Si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 

- Dal menù a tendina, selezionare la voce Mostra tutte le periferiche e cliccare su Aggiorna. 
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- Con questa procedura verranno individuare tutte le periferiche bluetooth. 
- Se la periferica è stata rilevata, verrà visualizzata con il codice 14BTH: 

 

 
 

- Selezionare il dispositivo dell’elenco e premere sul tasto . 
 
Nel caso in cui la periferica non sia rilevata dal PC, controllare che: 
1) la scheda bluetooth sia correttamente collegata all’indicatore 
2) l’indicatore sia acceso 
3) la distanza tra l’indicatore e la scheda non superi i 2m 

 

- Immettere una descrizione del dispositivo e premere sul tasto . 
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- Selezionare la porta COM sulla quale si desidera creare una Seriale Virtuale e confermare.

- Successivamente verrà richiesto di inserire il codice PIN del dispositivo:

- Inserire il codice PIN del dispositivo Bluetooth ( 0000 ) e confermare.



BLUETOOTH 

7 

3. COMUNICAZIONE
Se il dispositivo Bluetooth è stato configurato correttamente (vedi par. 2.), sarà possibile iniziare una comunicazione 
seriale. 
Seguire la seguente procedura: 

- Aprire le Risorse di rete Bluetooth ( start � tutti i programmi � risorse di rete bluetooth).
- Si aprirà la seguente finestra:

In questa schermata vengono elencati tutti i dispositivi Bluetooth configurati. 

- Con il tasto destro del mouse, selezionare il dispositivo che si vuole utilizzare e premere su Connetti.

Ora sarà possibile utilizzare un qualsiasi programma seriale per la comunicazione a PC. 


