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Endelbyte srl ha maturato, negli ultimi anni, una approfondita esperienza nella progettazione e 
produzione di display a led per cartellonistica intelligente. Particolare impegno è stato rivolto 
allo sviluppo di soluzioni dedicate al mercato dei prezzari carburante nelle stazioni di servizio. 
Il costante confronto con gli addetti ai lavori, unito a periodiche reingegnerizzazioni 
elettroniche, informatiche e meccaniche, ha prodotto un'architettura che presenta alcune 
soluzioni innovative.  Il risultato dispone di caratteristiche che semplificano la fase di 
installazione e di manutenzione e offrono un'interfaccia utente nuova e intuitiva.
Nel processo di sviluppo, particolare impegno è stato speso al fine di ottenere un'alta 
affidabilità del prodotto. L'elettronica è stata progettata e testata per resistere agli agenti 
atmosferici e alle situazioni climatiche più avverse e per garantire sempre la massima visibilità 
e luminosità dell'insegna.
I display Endelbyte sono governabili tramite un'applicazione facile da utilizzare, supportata da 
diverse piattaforme e che si può connettere a internet per un controllo offsite delle stazioni di 
servizio. Il sistema è altamente modulare ed è compatibile con tutti i protocolli dei più 
importanti fornitori di sistemi di stoccaggio in Italia.
Il presente documento consiste in una descrizione sommaria dell'architettura del prodotto. 
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Elenco dei Component
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DISP-10W (LED Bianchi) Scheda display h.10cm 190 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Resinatura con resina poliuretanica

DISP-12W (LED Bianchi) Scheda display h.12cm 284 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Resinatura con resina poliuretanica

DISP-15W (LED Bianchi)
DISP-15Y (LED Ambra)

Scheda display h.15cm 331 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Conformal coating

DISP-20W (LED Bianchi)
DISP-20Y (LED Ambra)

Display h.20cm 498 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Resinatura con resina poliuretanica

Fine Serie  
DISP-23W (LED Bianchi)

Display h.23cm 565 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Conformal coating

DISP-25W (LED Bianchi)
DISP-25Y (LED Ambra)

Display h.25cm 565 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Resinatura con resina poliuretanica

DISP-32W (LED Bianchi)
DISP-32Y (LED Ambra)

Display h.32cm 911 led
Sensori di Luminosità – Temperatura
Resinatura con resina poliuretanica

Novità  
MATRIX MESSAGGIO 
SELF/SERVITO

2 schede 32 x 24cm,  1536 led
Font personalizzabile 
Resinatura con resina poliuretanica

Novità  
MATRIX  H24cm

2 schede MATRIX 32 x 24cm , 1536 led
Font personalizzabile
Resinatura con resina poliuretanica

Novità  
MATRIX  H32cm

3 schede MATRIX 32 x 24cm, 2304 led 
Font personalizzabile
Resinatura con resina poliuretanica

Novità  
MATRIX  H42cm

6 schede MATRIX 32 x 24cm, 4608 led
Font personalizzabile
Resinatura con resina poliuretanica

TOTEM Pilota fino a 8 schede display
Comunica con la scheda MASTER via RS485 o via Radio

MASTER-RS485 Controllabile via PC, Tablet, o Smartphone
Compatibile con Gilbarco, Tokheim, Wayne, Maser, Fortech
Comunica con 8 TOTEM-RS485 via RS485

MASTER-RF Controllabile via PC, Tablet o Smartphone
Compatibile con Gilbarco, Tokheim, Wayne, Maser, Fortech
Comunica con 8 TOTEM-RF via Radiofrequenza 433MHz

TELECOMANDO RF Comunica con 1 TOTEM via Radiofrequenza 433MHz

TELECOMANDO ONE Comunica con 8 TOTEM via Radiofrequenza 433MHz

ALIMENTATORE 12V / 
24V

Potenza adeguata al carico dei display
IP67



La scheda MASTER può Comunicare con fino a 8 TOTEM e quindi governare fino a 64 display. La 
connessione può essere stabilita via linea seriale (RS485) o via Radiofrequenza.

Controllo con Centralina Master

Prezzo1

Prezzo2

Prezzo3

Prezzo4

Prezzo5

Prezzo6

Prezzo7

Prezzo8

TOTEM 1

La scheda MASTER si può 
Connettere a internet per:
● assistenza remota
● controllo remoto
● Aggiornamenti Software

La configurazione e la gestione 
dell'impianto avviene grazie ad un qualsiasi 
browser avviato su un PC, uno Smartphone 
o un Tablet.
Questi si possono collegare alla Master
-via Ethernet
-grazie ad una rete hot spot wifi 
creata dalla Master.

Protocolli gestionali:
● Gilbarco
● Tokheim
● Wayne
● Maser
● Fortech
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Il telecomando REMOTE ONE può comunicare con fino a 8 TOTEM e quindi governare fino a 64 display.

Controllo con Telecomandi

Prezzo1

Prezzo2

Prezzo3

Prezzo4

Prezzo5

Prezzo6

Prezzo7

Prezzo8

TOTEM 1

Il telecomando REMOTE RF può settare i 
parametri e impostare i prezzi di un 
singolo TOTEM e quindi governare fino a 
8 display.
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Display
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Display a 7 segmenti, in colorazioni bianco e ambra. 
Altezze: 32cm, 25cm, 23cm, 20cm, 15cm, 12cm, 
10cm. L'ultima cifra ha ridotta dimensione. Sono 
provvisti di sensore di luminosità e di temperatura.  
Nella nuova versione, tutti i display sono incapsulati 
con una Resina Poliuretanica che garantisce la 
resistenza all'acqua e all'aria marina.

Matrice di led 32 x 24 cm. Combinabile al fine di 
formare diverse dimensioni di display

Le matrici possono essere 
combinate sia con 
orientamento orizzontale 
che con orientamento 
verticale. Accostandole in 
modo opportuno (come 
mostrato nell’immagine 
successiva) si possono 
ottenere preziari di altezze 
diverse: 24cm, 32cm, 42cm 
48cm, ecc.

Potting
con Resina Poliuretanica

Led Smd
automotive

Connettori 
Mini-Fit



L'applicazione è supportata dai browser Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Explorer e Edge. È 
disponibile sia nella versione desktop che mobile e vi si accede connettendosi via wifi alla rete 
creata dalla MASTER, connettendosi via cavo ethernet alla rete locale o connettendosi al portale 
del controllo da remoto.

Pagina per l'inserimento manuale degli 8 prezzi 
che verranno inviati ai display

Pagina per il settaggio dei parametri Luminosità 
massima, Luminosità minima, origine, ecc.

Pagina per il monitoraggio dei parametri delle 
schede display collegate a ogni TOTEM

Pagina per l'attivazione del controllo e assistenza 
da remoto e per il settaggio della rete wifi

Applicazione Web
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CONFIGURAZIONE
● Led Verde: WIFI attivo
● Led Giallo:deve 

lampeggiare a 
intermittenza. Indica 
il corretto 
funzionamento della 
scheda Master

● Led Rosso indica che 
la comunicazione fra 
la master ed i totem 
avviene a 
radiofrequenza

Al fine di agevolare l'attività di manutenzione e installazione, sulla scheda Master sono stati predisposti 
4 “semafori” che permettono di capire immediatamente lo stato della macchina.

PROTOCOLLO ESTERNO
● Led Rosso: indica che 

è stato abilitato un 
protocollo esterno 
(Tokheim, Gilbarco…)

● Led Giallo:la scheda 
master vede attività 
sul connettore dove è 
stato connesso il 
protocollo esterno

● Led Verde: La scheda 
Master ha 
riconosciuto un 
messaggio del 
protocollo esterno 
valido.

Scheda MASTER - LED
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COMANDI CPU

● Led Rosso: La scheda 
non è ancora

● Stata inizializzata 
correttamente.

● Led Giallo: Il router 
ha inviato un 
comando alla scheda 
master

● Led Verde: La scheda 
Master ha inviato un 
messaggio al router

RS485 ed RS232
Connessioni verso il 
protocollo esterno per 
l'impostazione prezzi 
automatica.
protocolli disponibili:

● Gilbarco
● Tokheim
● Wayne
● Maser
● Fortech

Connettore Ethernet
Permette la connessione della Master alla rete locale. 
Grazie a questa connessione è possibile collegarsi alla 
master senza usare la connessione wireless.
Inoltre , se la rete locale è connessa a Internet, è possibile 
attivare la Connessione remota, l'Assistenza remota ed é 
possibile effettuare gli aggiornamenti software.

RS485 verso i TOTEM
(non necessario in caso di 

MASTER RF) 

ALIMENTAZIONE
(5V  1.2A)

Scheda MASTER - Connettori

TOTEM
● Led Rosso: Se il 

collegamento fra 
Master e Totem è a 
radiofrequenza, 
questo led indica la 
qualità del 
collegamento 

● Led Giallo: Messaggio 
spedito verso i totem 

● Led Rosso: Messaggio 
ricevuto daii totem



485-B (NEG) (FREDDO)

GND

485-A (POS) (CALDO)

Entrare nel menu <Sistema> Scegliere l'origine desiderata

RS232-RX (Protocolli* RX)

RS232-TX (Protocolli* TX)

Dalla sezione Sistema dell'applicazione è possibile settare l'origine dei prezzi. Oltre all'opzione 
Manuale, è possibile impostare come origine i protocolli Gilbarco, Tokheim, Wayne, Maser e 
Fortech.
 

**Protocolli presenti:
● Gilbarco
● Tokheim
● Wayne
● Maser
● Fortech

Connessione delle seriali dei protocolli esterni alla scheda MASTER

Impostazione Origine Prezzi 
9



TOTEM 1

Comunicazione MASTER - TOTEM via RS485
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Fino a 8 TOTEM connessi via RS485

TOTEM n

TOTEM 2



NESSUN  CABLAGGIO
fra  la MASTER e i TOTEM

Comunicazione MASTER - TOTEM via Radiofrequenza
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TOTEM 1 TOTEM 2

Fino a 8 TOTEM connessi via Radio
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CONNETTORI  DISPLAY

ALIMENTAZIONE

RS485 verso la MASTER
Opzionale e alternativo 
al collegamento via radiofrequenza

A B
G

N
D

MODULO RF verso MASTER
Opzionale e alternativo 

al collegamento via RS485

La connessione fra scheda MASTER e scheda TOTEM avviene o via radiofrequenza o via cavo 
(rs485). La presenza del cablaggio e dei moduli a radiofrequenza e' mutuamente esclusiva. O 
sono presenti i cablaggi o sono presenti i moduli RF, mai entrambi. 

Scheda TOTEM - Connettori
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MONITOR MICROPROCESSORE
Se lampeggia il 
microprocessore è attivo

Monitor alimentazione
 microprocessore

Monitor fusibile 
alimentazione display 

Monitor comunicazione
con schede display

MONITOR COMUNICAZIONI
Se lampeggia il 
microprocessore comunica
 con la master

Scheda TOTEM - Indirizzo e Led di Monitor
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