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1.1 Scopo del manuale
Lo scopo di questo manuale è di fornire le indicazioni per usare
l'apparecchiatura in sicurezza e nel modo giusto.
Eventuali regolazioni e operazioni di manutenzione straordinaria non sono
trattate in questo testo, essendo di esclusività del tecnico di assistenza,
che deve intervenire sull'apparecchiatura nel rispetto delle caratteristiche
tecniche e di progetto per le quali è stata costruita
1.2 Responsabilità del costruttore
L'utilizzo dell'apparecchio deve avvenire secondo le istruzioni. L'utilizzo
errato può causare danni all'apparecchio nei confronti dei quali il
costruttore non può essere considerato responsabile.
1.3 Copyright
Tutti i nomi e marchi DupliPIC sono di proprietà del costruttore, gli altri
nomi e marchi citati sono nomi e marchi registrati dai rispettivi proprietari
Le informazioni contenute nel manuale non sono divulgabili a terzi.
Qualunque duplicazione non autorizzata per iscritto da Costruttore,
parziale o totale, ottenuta per fotocopiatura, duplicazione o con altri
sistemi, anche di acquisizione elettronica, viola le condizioni di copryright
ed è giuridicamente perseguibile.
1.4 Garanzia
Assistenza autorizzata
Per qualsiasi intervento, si prega di rivolgersi esclusivamente a DupliPIC.
Interventi effettuati da ditte non autorizzate, comporteranno l'immediato
decadimento dei termini di garanzia
I duplicatori DupliPIC hanno una garanzia di 24 mesi, con decorrenza
dalla data riportata sui documenti fiscali di vendita.
La ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire le parti mal
funzionanti del DupliPIC solo dopo un riscontro di cattiva costruzione.
La garanzia decade se il DupliPIc viene manomesso.
Il DupliPIC deve essere restituito nella confezione originale, dovranno
essere rispediti, includendo, ma non solo, tutti i componenti, manuali
d'uso ecc. Si prega mettere il prodotto nella sua confezione originale e
spedirlo dentro un altro pacco per spedizioni in maniera da proteggerlo da
danni. Dobbiamo ricevere tutti i prodotti originali, inclusa la confezione.
Il produttore non è responsabile per i prodotti che arriveranno danneggiati
a causa di un imballaggio non idoneo o danneggiato oppure per la perdita
del prodotto avvenuta durante la spedizione.

Cosa non è coperto da garanzia?
La nostra garanzia non è applicabile per:
Uso improprio del prodotto
Danni alla parte esteriore del prodotto
Danni causati da eventi imprevedibili, per esempio fulmini, tornado e
simili.
Incidenti, uso improprio, maltrattamento del prodotto, negligenza, prodotti
modificati in qualsiasi parte.
Questa garanzia non copre inoltre danni causati da:
Alimentazione del prodotto con un voltaggio scorretto.
Riparazione eseguita da una persona al di fuori di una struttura
autorizzata.
Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali danni a persone,
animali o cose derivanti dalla manomissione o comunque da un uso
dell'apparato diverso da quello descritto nel presente manuale.
2.1 Descrizione caratteristiche
Questo duplicatore autonomo di MICROCHIP PIC ® è formato da un
zoccolo ZIF Master e da tre zoccoli ZIF SLAVE, permette alla pressione
del pulsante la programmazione di tre PIC ®. Sarà sufficiente inserire nello
zoccolo ZIF Master il chip da copiare e negli zoccoli SLAVE di
destinazione i chip da programmare(è possibile clonare anche solamente
un singolo PIC® inserendolo in uno qualsiasi degli doccoli ZIF). Alla
pressione del pulsante, in qualche secondo i microcontrollori saranno
programmati, il tutto senza bisogno di alcun PC. La possibilità di
proteggere da lettura i microcontrollori clonati semplicemente inserendo
un ponticello è una delle funzioni più richieste al fine di proteggere il PIC ®
da possibili letture indesiderate. A fine duplicazione viene effettuata in
automatico la verifica dei dati clonati. Tramite gli indicatoli LED bicolore
abbiamo tutte le indicazioni necessarie dall'inizio alla fine della
duplicazione del PIC® Master. Molto utile a chi deve programmare in un
unica sessione di lavoro notevoli quantità di chip e vuole semplificarsi al
massimo il lavoro accorciando di molto i tempi di realizzazione.
Normalmente, gli utilizzatori tipici sono fabbriche, laboratori professionali,
tecnici, artigiani, o semplicemente hobbisti che all'occorrenza vogliono
uno strumento potente, in grado di alleggerire loro il lavoro di
programmazione. Facilissimo da usare, e di solida progettazione e
manifattura.
2.2 Funzionamento DupliPIC:
• Inserire nello ZIF MASTER il PIC da clonare (non protetto da lettura)

•

•

•

•

ed inserire negli ZIF SLAVE i PIC vergini oppure già scritti con
vecchi programmi.
Selezionare tramite ponticello sul connettore J2 il tipo di PIC da clonare,
ponte tra 2 e 3 per programmare PIC da 28 a 40 pin, ponte tra 1 e 2
per programmare tutti gli altri PIC.
Inserire il ponticello sul connettore W1 se si desidera proteggere da
lettura
i PIC duplicati.
In fine premere e rilasciare il pulsante SW1 (il led master e i led slave
si accenderanno di colore rosso fisso) ed attendere la fine della
clonazione
(i led diventeranno di colore verde fissi).
A fine duplicazione viene effettuata in automatico la verifica dei dati
clonati.

2.3 Caratteristiche tecniche
Alimentazione DupliPIC: 17V-19V DC
Dimensioni del prodotto (mm): L.100 P.160 H.30
Peso DupliPIC: Grammi 175
Condizioni d'uso ambientali: -20°C e +60°C. 30-90% di umidità senza
condensa.
Lista dei PIC attualmente duplicabili:
12f629 12f675 12f630 16f676
16f627a 16f628a 16f648a
16f627 16f628
16f84a 16f870 16f871 16f872 16f874 16f873 16f876 16f877
16f873a 16f874a 16f876a 16f877a
12f635 16f785 16f636 16f913 16f914 16hv785
16f631 16f677

12f683 16f684 16f685 16f687 16f688 16f689 16f690
16f916 16f917 16f946
16f886 16f887
16f882 16f883 16f884
16f616 16hv616
12f609 12f615 12hv609 12hv615 12f610 12hv610
16f716
16f72 16f73 16f74 16f76 16f77
16f737 16f747 16f767 16f777
16f818 16f819
16f87 16f88
3.1 Alimentatore
Le caratteristiche dell'alimentatore non incluso nella confezione di vendita
devono essere le seguenti:
1. Ingresso: AC 240V 50 / 60Hz.
2. Uscita: DC 17V-19V 1000mA (min).
3. Uscita formato jack: 5,5 x 2,5 millimetri.
4. Spina: spina di UE.

NOTE: Assicurarsi che la polarità del connettore DC sia come da
immagine.
3.2 Collegamento alimentazione
Collegare il jack di alimentazione nello spinotto del DupliPIC
successivamente collegare l'alimentatore alla rete elettrica.
4.1 Manutenzione e Pulizia
Qualsiasi intervento di Manutenzione e Pulizia, deve essere eseguito
scollegando il DupliPIC dalla corrente elettrica.
Il DupliPIC non necessita di nessuna manutenzione ai circuiti.

4.2 Problemi e Risoluzioni
Risoluzione dei problemi del DupliPIC
TIPOLOGIA

SOLUZIONE

VERIFICA

Non si accende il led power.

Verificare che il collegamento
elettrico sia stato eseguito in modo
corretto, verificare il collegamento
del cavo elettrico.

Alimentare di nuovo il
DupliPIC, il led power è
acceso, se non si accende
rivolgersi all'assistenza
tecnica.

Il led master lampeggia di
colore rosso.

Controllare che il posizionamento
del PIC master sia stato eseguito in
modo corretto.
Controllare che il ponte sul
connettore J2 sia stato effettuato
su i pin corretti.

Alimentare di nuovo il
DupliPIC, il led del PIC master
si accende fisso di colore
rosso, se lampeggia rivolgersi
all'assistenza tecnica.

La duplicazione non ha esito
positivo.

Verificare che il PIC master non sia
protetto da lettura.
Controllare che il posizionamento
dei PIC master e slave sia stato
eseguito in modo corretto.
Controllare che il ponte sul
connettore J2 sia stato effettuato
su i pin corretti.

Alimentare di nuovo il
DupliPIC, il led del PIC master
si accende fisso di colore
rosso, la duplicazione avviene
correttamente, se la
duplicazione non ha esito
positivo rivolgersi
all'assistenza tecnica.

I PIC duplicati non sono stati
protetti da lettura.

Controllare che sia presente il
ponte sul connettore W1.

Alimentare di nuovo il
DupliPIC, i PIC duplicati sono
protetti da lettura, se i PIC non
sono stati protetti da lettura
rivolgersi all'assistenza
tecnica.

4.3 Importanti avvertenze di sicurezza
• Non rimuovere alcun componente dall'apparecchio DupliPIC.
• Non esporre l'apparecchio a pioggia, spruzzi d'acqua, umidità
eccessiva,
vapore, polvere, particelle metalliche o di qualsiasi altro materiale.
• Non esporre l'apparecchio a fonti di calore.
• Non esporre l'apparecchio a vibrazioni o scosse eccessive durante
il funzionamento.
• Utilizzare sempre alimentatori a norma ed integri.
• Controllare sempre che la rete di alimentazione sia conforme
a quanto riportato sul manuale.
• In caso di guasto a seguito di eventi esterni non straordinari, quali
sbalzi
o interruzioni violente di tensione, temporali ecc., non tentare la
riparazione,
ma fare controllare l'apparecchio da personale tecnico qualificato.
• Gli interventi di riparazione dell'apparecchio DupliPIC possono solo
essere eseguiti dal personale autorizzato.

