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1. INTRODUZIONE 
 
Scopo del presente manuale è di portare a conoscenza dell’utente i diversi modi di funzionamento della bilancia, le 
funzionalità dei tasti e le indicazioni del display. E’ possibile che durante la lettura si incorra nella dicitura “RIF.MAN.T.”: ciò 
significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata ad un personale tecnico) che verrà approfondita 
nel corrispettivo manuale tecnico. 
Si consiglia di seguire attentamente le indicazioni per la programmazione della bilancia; compiendo azioni non 
indicate nel presente manuale, si potrebbe compromettere il buon funzionamento della bilancia. 
Lo strumento, oltre ad avere tutte le caratteristiche tipiche di una bilancia ad alta precisione, offre possibilità aggiuntive di 
utilizzo quali la funzione di conversione unità di misura in libbre ed il totalizzatore pesate. 
Queste caratteristiche lo rendono idoneo sia per uso industriale che per l’utilizzo legale in rapporto con terzi e nel 
commercio. 
 

Nel redarre il presente manuale è stata prestata la massima attenzione, ma eventuali segnalazioni di imprecisioni 
sono sempre bene accolte. 
 

   AVVERTENZE    
 

Lo strumento è coperto da garanzia e NON DEVE ESSERE APERTO DALL'UTILIZZATORE per nessun motivo. Ogni 
tentativo di riparazione o modifica dell'unità potrà esporre l'utilizzatore al pericolo di scossa elettrica ed annullerà qualsiasi 
condizione di garanzia.  Ogni problema con l'unità o con il sistema deve essere notificato al fabbricante o al rivenditore 
dove è stato acquistato. 
 

Se è presente la batteria ricaricabile 6V, si deve effettuare la ricarica completa della stessa (12 ore) alla prima 
installazione dello strumento; se lo strumento non è utilizzato per un periodo superiore ai 30 giorni, SI CONSIGLIA 
di scollegare la batteria per evitarne il progressivo deterioramento. 
Per evitare il deterioramento della batteria ricaricabile: 
In condizioni di normale utilizzo: 
- si raccomanda di non lasciarla mai parzialmente o completamente scarica; ricaricarla completamente almeno una 
volta alla settimana. 
In caso di periodi prolungati di non utilizzo, occorre: 
- ricaricare completamente la batteria prima dell'ultimo spegnimento del sistema; 
- eseguire una ricarica completa ogni 3 mesi. 

 

Non versare liquidi sull'indicatore. 
 

Non usare solventi per pulire l'indicatore. 
 

Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore. 
 

Appoggiare o fissare l'indicatore e la bilancia su una base esente da vibrazioni. 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE ED APPLICARE QUANTO DESCRITTO NEL CAPITOLO 
“ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE”. 

 

Non installare in ambiente con rischio di esplosione. 
 

Tutti i collegamenti dello strumento devono essere eseguiti rispettando le normative applicabili  
           nella zona e nell'ambiente di installazione. 

 

Tutto quanto non espressamente descritto nel presente manuale è da ritenersi 
           come uso improprio dell'apparecchiatura. 
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al rivenditore al 
momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. 
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2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
ALIMENTAZIONE 6Vdc tramite adattatore 110-240 Vac 50-60Hz o batteria ricaricabile (6V - 

4,5Ah).  
    Nota: ricaricare la batteria usando solo l’adattatore fornito. 
POTENZA MASSIMA 5 VA. 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO Da -10 a +40 °C (a temperatura costante). 
DIVISIONI DISPLAY 10000e, 3 x 3000e per la pesatura legale, espandibili fino a 800.000 per 

uso interno (con segnale minimo proveniente dalla cella di 1,6mV/V). 
 
MASSIMO SEGNALE D'INGRESSO   6 mV/V. 

TENSIONE MINIMA PER DIVISIONE 0.3 V (strumento omologato); 0.03 V (strumento non omologato). 
RISOLUZIONE IN CONTEGGIO 1'500’000 punti (con segnale in ingresso pari a 3mV/V). 
 
TASTIERA  Impermeabile in policarbonato con tasti meccanici e con feed tattile ed 

acustico. 
 
CONTENITORE DELL’INDICATORE    Consolle in ABS (protezione IP 65)  
 
CARROZZERIA E PIATTO DI PESATURA  In acciaio inox. 
                
FUNZIONE DI TARA Sottrattiva su tutta la portata. 
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO Programmabile da 1 a 255 minuti, oppure disinserita. 
AVVISO DI BATTERIA SCARICA "Low.bat" scritto sul display. 
TEMPO MAX DI RICARICA 12 ore. 
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO 5Vdc ± 5%, 120mA (max 8 celle da 350 Ohm). 
CONNESSIONI CELLE DI CARICO 6 fili (CELL1) con Remote Sense, 4 fili (CELL 2, 3, 4) senza Remote 
 Sense.          
 
 
LO STRUMENTO È ISOLATO ELETTRICAMENTE TRA LA ZONA A TENSIONE PERICOLOSA E LE PARTI 
ACCESSIBILI DALL’UTILIZZATORE. 
 

 
 
3. SIMBOLOGIA   
 

 

Di seguito sono riportate le simbologie utilizzate: 
- nel manuale per richiamare l’attenzione del lettore. 
- sullo strumento per richiamare l’attenzione dell’utente. 

 
 ATTENZIONE! Questa operazione deve essere eseguita da personale specializzato. 
 
 
 CONFORMITÀ CE 

 
 
 IDENTIFICATIVO DELLA CLASSE DI PRECISIONE 

 

“RIF.MAN.T.” significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata ad un personale tecnico) che 
verrà approfondita nel corrispettivo manuale tecnico. 
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4. INSTALLAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
1) Ingresso per l’alimentazione esterna. 
 
2) Ingresso per il cavo della cella e dell’alimentazione tramite batteria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

2 
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L'indicatore digitale di peso ha un contenitore in ABS, le cui dimensioni esterne sono rappresentate nelle figure. 
L’indicatore può essere montato solidale alla piattaforma oppure può essere installato in qualunque posizione desiderata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle figure seguenti, sono mostrate le dimensioni della bilancia e del piatto:  
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5. ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE  
 

5.1 ALIMENTAZIONE  
Lo strumento può essere alimentato con tensione non stabilizzata a 6 Vdc fornita da un alimentatore AC/DC esterno da 
collegare alla rete 110-240 Vac. Per il collegamento alla rete di alimentazione devono essere rispettate le norme di 
sicurezza incluso l'utilizzo di una linea "pulita" priva di disturbi ed interferenze causate da altre apparecchiature elettroniche. 
E’ anche possibile alimentare la bilancia attraverso la batteria ricaricabile interna. 
 

CARATTERISTICHE BATTERIA RICARICABILE 6V 
 Materiale:  Piombo 
 Potenza:   4,5 Ah 
 Tensione:  6 V 
LA BATTERIA DEVE ESSERE FORNITA DAL COSTRUTTORE. 
 
PER ALIMENTARE lo strumento attraverso la rete 110-240 Vac o RICARICARE la batteria 6V, inserire lo spinotto 
dell'alimentatore AC/DC nell’apposita presa (paragrafo “INSTALLAZIONE”) nella parte inferiore dell’indicatore e 
l’alimentatore alla vostra presa di rete. 
 
Non collegare altri apparecchi alla stessa presa. 
Non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione. 
 
 

5.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 
 
PER ACCENDERE la bilancia, tenere premuto il tasto MODE/C fino all’accensione, e rilasciare il tasto. 
Il display visualizza: 
XX.YY    è la versione del software installato. 
Lo strumento accende tutti i segmenti e simboli del display. 
MAX XXX.XXX   portata del canale 1 
bt  XXX    dove XXX è un numero da 0 a 100 che indica il livello della batteria (se presente). 
 
 
La bilancia è dotata di una funzione di “autozero all’accensione”: ciò significa che se all’accensione viene rilevato un peso 
rientrante nel +/- 10% della portata, esso viene azzerato; se il peso non rientra in questa tolleranza, con strumento non 
omologato il display dopo qualche istante visualizza il peso presente, con strumento omologato viene visualizzato 
continuamente “ZErO” sul display, finché il peso non viene fatto rientrare nella tolleranza; la funzione di autozero 
all’accensione può essere disabilitata nell’ambiente di setup (solo con strumento non omologato), vedere parametro  
SEtuP >> ConFiG >> PArAM >> Auto-0 (RIF.MAN.T.). 
 
Premendo il tasto ZERO un istante durante la visualizzazione della versione nel display, l’indicatore mostra in sequenza: 
XX.YY  dove XX indica la tipologia dello strumento, YY indica la versione del software metrologico. 
XX.YY.ZZ è la versione del software installato. 
APd   è il nome del software installato. 
bt.  XXX   dove XXX è un numero da 0 a 100 che indica il livello della batteria (se presente). 
-K- X.YY   dove: K identifica il tipo di tastiera: K=0, tastiera a 5 tasti. 

X.YY è la versione del software installato. 
 
Successivamente visualizza la portata e la divisione minima programmate, "hi rES" (in caso di strumento NON omologato) 
o "LEGAL" (in caso di strumento omologato), il valore g di gravità, ed infine esegue un conto alla rovescia (fase di 
autocontrollo). 
 
PER RIAVVIARE la bilancia tenere premuto il  tasto MODE/C per 8 secondi: l’indicatore si spegnerà, quindi rilasciare il 
tasto e l’indicatore si accenderà automaticamente. 
 
PER SPEGNERE la bilancia tenere premuto il tasto MODE/C fino alla comparsa del messaggio “- OFF –“ sul display e poi 
rilasciare il tasto. 
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6. TASTI E INDICATORI DEL PANNELLO FRONTALE 
Il pannello frontale è realizzato in modo tale da rendere semplice ed immediato l'utilizzo dell’indicatore da parte dell'utente; 
è composto da un display a 6 cifre alte 25mm e da una tastiera a film impermeabile con 5 tasti. 
Durante la pesatura si attiveranno anche diversi simboli multifunzione indicanti lo stato di funzionamento (vedere il 
paragrafo “SIMBOLI SUL DISPLAY”). 
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TASTO BILANCIA FUNZIONE 
 

 

ZERO 
 

 

- Azzera il peso lordo visualizzato, se esso rientra nel +/- 2% della portata totale. 
- Annulla il valore della tara se la bilancia è scarica. 

- In fase di input numerico decrementa la cifra da modificare. 
 

 
 

TARE 

 

- Premuto un istante esegue la tara semiautomatica. 
- Premuto a lungo permette di introdurre la tara manuale da tastiera. 
- Annulla il valore della tara se la bilancia è scarica. 
- In fase di input numerico incrementa la cifra da modificare. 
 

 
 

M+ 
 

 
- Esegue la totalizzazione se le condizioni per questa operazione sono soddisfatte. 
- In fase di input numerico seleziona la cifra da modificare, da sinistra verso destra. 

 
 

 

MR 

 

- Se premuto un istante, esegue la visualizzazione del numero di totalizzazioni e del totale   
  attuale. 
- In fase di input numerico, conferma l’inserimento effettuato. 
- Nel SETUP, permette di entrare in un passo o di confermare un parametro all’interno di un   
  passo. 

 
 

 

MODE/C 

 

- Esegue l’accensione / spegnimento della bilancia. 
- Se premuto durante la visualizzazione del numero di totalizzazioni e del totale attuale, azzera   
  il totale. 
- In fase di input numerico, azzera velocemente il valore presente. 
- Nel SETUP, permette di uscire da un passo senza confermare la modifica effettuata. 
- Permette di visualizzare le informazioni metriche della bilancia: portata, divisione, pesata   
  minima per ogni range configurato. 
 

Mc 

 

- Funzione di azzeramento memoria: premendo i tasti MR e MODE/C in rapida successione,  
  il totale viene azzerato. 
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7. SIMBOLI SUL DISPLAY 
Il display è provvisto di simboli che danno indicazioni sullo stato di funzionamento della bilancia; qui di seguito la 
descrizione per ogni simbolo. 

 

 
 

                                                                                       DISPLAY 
 

 

NUMERO SIMBOLO FUNZIONE 

(1) 0 Il peso rilevato dal sistema di pesatura si trova in prossimità dello zero, compreso 
nell’intervallo –1/4 ÷ +1/4 della divisione. 

(2) ~ Il peso è instabile. 

 

(3) 
 

 
 

Non gestito. 

(4) NET Il valore visualizzato è un peso netto. 

(5) G 
Il valore visualizzato è un peso lordo, se selezionata la lingua italiana o inglese. 

(6) B Il valore visualizzato è un peso lordo, se selezionata la lingua tedesca, francese o 
spagnola. 

 (7)  Indica il livello di carica della batteria: vedere il paragrafo “SEGNALAZIONE LIVELLO DI 
BATTERIA”. 

(8) MAX= 
 

MIN= 
 

e= 

Durante la visualizzazione delle informazioni metriche, identifica la portata del range 
indicato. 
Durante la visualizzazione delle informazioni metriche, identifica la pesata minima del 
range indicato. 
Durante la visualizzazione delle informazioni metriche, identifica la divisione del range 
indicato. 

(9) LT E’ attiva una tara bloccata. 

(10) PT E’ attiva una tara manuale. 

(11) W1 
 

W2 
 

W3 

Ci si trova nel primo range di pesatura. 
 
Ci si trova nel secondo range di pesatura. 
 
Ci si trova nel terzo range di pesatura. 
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(12)  
Viene sempre visualizzata la bilancia n.1. 

(13) PCS Non utilizzato. 

(14) kg Indica l’unità di misura in uso (“kg” per chilogrammo, “g” grammo). 

(15) % Non utilizzato. 

(16) t Indica l’unità di misura in uso (tonnellate). 

(17) LB Indica l’unità di misura in uso (libbre). 

(18) 
 
 

 

 
Non gestito. 
 

(19) * Indica che è stato premuto un tasto. 

(20) PEAK Non utilizzato. 

(21) HOLD Non utilizzato. 

(22) SP1 
 

SP2 
 

SP3 
 

SP4 

Non utilizzato. 
 
Non utilizzato. 
 
Non utilizzato. 
 
Non utilizzato. 
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8. FUNZIONI BASE 
 

8.1 ZERO BILANCIA 
Premendo il tasto ZERO, è possibile azzerare un valore di peso lordo che rientra nel +/- 2% della portata; dopo 
l’azzeramento, il display visualizza peso 0 e vengono accese le spie relative. 
 

8.2 OPERAZIONI DI TARA 
 
TARA AUTOMATICA 
Caricando qualsiasi peso sulla bilancia, il valore corrispondente viene acquisito come tara. 
NOTA: La tara automatica verrà acquisita solo se il peso è di ALMENO UNA DIVISIONE, STABILE (spia di instabilità ~ 
spenta) e VALIDO (cioè non deve creare la condizione di OVERLOAD). 
 

TARA SEMIAUTOMATICA 
Premendo il tasto TARE si mette in tara qualsiasi peso presente sulla bilancia: il display visualizza per un istante “tArE” e 
successivamente 0 (peso netto); si accendono le spie relative. 
NOTA: La tara semiautomatica verrà acquisita solo se il peso è di ALMENO UNA DIVISIONE, STABILE (spia di instabilità 
~ spenta) e VALIDO (cioè non deve creare la condizione di OVERLOAD). 
 
TARA MANUALE DA TASTIERA 
Premere il tasto TARE per qualche secondo: il display indica “- tM –“ e poi "000000". Introdurre il valore desiderato 
utilizzando i seguenti tasti: 
ZERO           decrementa la cifra lampeggiante. 
TARE           incrementa la cifra lampeggiante. 
M+               seleziona la cifra da modificare (lampeggiante), da sinistra verso destra. 
MODE/C      premuto un istante azzera velocemente il valore presente; premuto a lungo permette di tornare in  pesatura 
                    senza salvare le eventuali modifiche apportate. 
Confermare con MR, il valore verrà sottratto dal peso presente sul piatto e si accenderanno le spie relative. 
 

NOTA: se il valore introdotto non è multiplo della divisione minima della bilancia, verrà arrotondato. 
 

ANNULLAMENTO DELLA TARA 
Per annullare manualmente il valore di tara si può procedere in diversi modi: 
- scaricare la bilancia e premere il tasto TARE o ZERO. 
- effettuare delle tare in detrazione, scaricando parzialmente la bilancia e premendo TARE per azzerare il display. 
- introdurre una tara manuale pari a 0. 
NOTA: e’ possibile annullare il valore della tara automaticamente, come descritto di seguito: 
 
SELEZIONE TARA BLOCCATA / SBLOCCATA / AUTOMATICA / DISABILITATA 
Normalmente, quando un valore di tara è stato introdotto (semi-automatica o manuale), dopo aver scaricato la bilancia il 
display indica il valore di tara con segno negativo (TARA BLOCCATA). E' possibile, per eventuale comodità, scegliere che il 
valore di tara si cancelli automaticamente, ogni volta che la bilancia viene scaricata (TARA SBLOCCATA o AUTOMATICA), 
oppure disabilitare le funzioni di tara. 
Nella tara SBLOCCATA: 
- In caso di TARA SEMIAUTOMATICA, il peso netto prima dello scarico bilancia può essere anche 0. 
- In caso di TARA MANUALE, il peso netto prima dello scarico bilancia deve essere superiore alle 2 divisioni e 

stabile. 
 
Per impostare il tipo di tara: 
- Accendere la bilancia, premere il tasto TARE durante la visualizzazione della versione del firmware (il display visualizza 

il menu “F.ModE”). 
- Premere MR per entrare nel menu. 
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro 

“tArE”. 
- Premere MR per entrare nel parametro. 
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- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: “LoCk” (tara bloccata), “unLoCk” (tara sbloccata), “Auto” (tara 
automatica), “diSAb” (tara disabilitata). 

- Confermare con MR. 
- Premere tante volte il tasto MODE/C fino a che su display compare il messaggio “SAVE?”. 
- Premere MR per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare. 
 
Lo strumento memorizza l'ultima selezione effettuata, anche dopo lo spegnimento. 
 

 
8.3 LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DI TARA PER LA VENDITA DIRETTA 
Con strumento omologato, è possibile limitare le funzioni di tara, impostando “yES” nel passo SEtuP >> d.SALE 
(RIF.MAN.T.). In questo caso, tutte le operazioni di tara saranno disabilitate: 
 
Con strumento omologato, il passo d.SALE è di sola lettura. 

 
8.4 FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO 
E’ possibile abilitare lo spegnimento automatico della bilancia (da 1 a 255 minuti), oppure disabilitarlo; l’autospegnimento 
entra in funzione quando, con bilancia scarica, non è stato mosso il peso o premuto un tasto durante il tempo impostato: il 
display visualizza il messaggio “- OFF – “ lampeggiante e viene emesso un segnale acustico, dopo il quale la bilancia si 
spegne. 
Per l’impostazione, seguire le seguenti procedure: 
- Accendere la bilancia, premere il tasto TARE durante la visualizzazione della versione del firmware (il display visualizza 

il menu “F.ModE”). 
- Premere MR per entrare nel menu. 
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro 

“En.SAVE”. 
- Premere MR per entrare nel menu. 
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro 

“AutoFF”. 
- Premere MR per entrare nel parametro. 
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: “diSAb” (autospegnimento disabilitato), “EnAb” 

(autospegnimento abilitato). 
- Confermare con MR; se si ha selezionato “EnAb”, verrà richiesto di introdurre il numero di minuti dopo i quali la bilancia 

si deve spegnere: inserire un numero da 1 a 255 (utilizzando il tasto M+ per selezionare la cifra da modificare e 
ZERO/TARE per decrementarla/incrementarla) e confermare con MR. 

- Premere tante volte il tasto MODE/C fino a che su display compare il messaggio “SAVE?”. 
- Premere MR per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare. 
 

8.5 SEGNALAZIONE LIVELLO DI BATTERIA 
Occorre impostare il tipo di alimentazione nel passo SEtuP >> ALiM. 
Il livello di carica è indicato in fase di pesatura dal simbolo della batteria. 

- : batteria carica. 

- : batteria parzialmente carica. 

- : batteria scarica: collegare la bilancia alla rete per la ricarica della batteria oppure sostituire la batteria. Inoltre 
compare per qualche secondo il messaggio "Low.bat " sul display (tensione a livello minimo). 
 
Quando si è in fase di ricarica della batteria, il display visualizza: 
 

FASE DI RICARICA:          … 
 

RICARICA COMPLETATA:  
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NOTE:  
- Durante la ricarica lo strumento può essere normalmente utilizzato.  
- Lo strumento si spegne automaticamente quando la tensione scende sotto il livello minimo. 
- E’ possibile visualizzare la percentuale di carica della batteria premendo il tasto ZERO all’accensione (vedere il paragrafo    
  “ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE”). 
 

8.6 FUNZIONAMENTO MULTI SCALA (per strumenti omologati per uso legale) 
Il funzionamento multiscala (o multirange) permette di suddividere la portata della bilancia in due o tre range, ognuno al 
massimo con 3000 divisioni, migliorando così la divisione del primo range nella doppia scala e dei primi due range nella 
tripla scala. 
Per esempio, con una piattaforma con cella da 30 kg è possibile omologare il sistema di pesatura con: 
- Un solo range: portata 6 kg e divisione 2 g (3000 div.). 
- Doppio range: portata 6 / 3 kg e divisione 2/1 g (3000 + 3000 div.). 
- Triplo range: portata 15 / 6 / 3 kg e divisione 5/2/1 g (3000 + 3000 + 3000 div.). 
 
NOTE:  
- Per l’omologazione del sistema di pesatura in doppia e tripla scala, la cella deve avere delle caratteristiche tecniche 

migliori rispetto ad una cella per l'omologazione in singola scala. 
Il funzionamento multiscala è evidenziato dall’accensione del relativo simbolo sul display che identifica la scala nella 
quale si sta lavorando; passando nella seconda scala, si attiva la divisione della seconda scala, passando nella terza 
scala, si attiva la divisione della terza scala. A questo punto la divisione della prima scala si ripristina solo passando 
dallo zero lordo della bilancia. 

- La selezione del numero dei range con funzionamento multiscala viene effettuato durante la calibrazione della bilancia 
(RIF.MAN.T.). 

 
8.7 CONVERSIONE DELL’UNITA’ DI MISURA  
E’ possibile eseguire la conversione del peso dall’unità di misura della bilancia in libbre e viceversa, premendo il tasto 
MODE/C.  
 
Per abilitare o disabilitare questa funzione, seguire la procedura seguente: 
- Accendere la bilancia, premere il tasto TARE mentre viene visualizzata la versione del firmware (il display visualizza il 

passo “F.ModE”). 
- Premere MR per entrare nel passo. 
- Premere più volte ZERO (per scorrere in avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il passo 

“un.ConV”. 
- Premere MR per entrare nel parametro. 
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: “diSAbL” (disabilita la conversione), “EnAbLE” (abilita la  

conversione). 
- Confermare con MR. 
- Premere tante volte il tasto MODE/C fino a che su display compare il messaggio “SAVE?”. 
- Premere MR per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare. 
 
NOTE: 
- Il totale attuale viene azzerato quando viene eseguita la conversione. 
- La conversione comporta lo stato di instabilità del peso.  
- La conversione può avvenire per ogni unità di misura impostata durante la calibrazione. 
- Con strumento omologato il peso in libbre viene visualizzato per 5 secondi, dopo di che la visualizzazione torna all’unità 

di misura della bilancia. 
 

8.8 VISUALIZZAZIONE DATI METRICI (inFo) 
La bilancia è dotata di una funzione denominata “INFO”, grazie alla quale è possibile visualizzare i dati metrici di 
configurazione: 
 

- Tenere premuto il tasto MODE/C fino a che il display visualizza “inFo”, e rilasciare. 
- Comparirà il valore della portata della prima scala. 
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- Premere il tasto ZERO per scorrere i dati seguenti, nell’ordine: 
 Portata 1° scala  Pesata minima 1° scala  Divisione 1° scala  
 Portata 2° scala  Pesata minima 2° scala  Divisione 2° scala  
 Portata 3° scala  Pesata minima 3° scala  Divisione 3° scala  
 Portata 1° scala ……… 
- Premere il tasto TARE per scorrere all’indietro i dati metrici. 
- Premere il tasto MODE/C per tornare in pesatura. 
 

NOTE: 
- La pesata minima corrisponde a 20 divisioni di peso netto. 
- I dati della seconda e della terza scala appariranno solo se effettivamente configurati. 
 
 

9. TOTALIZZAZIONE 
 

All’interno del passo F.ModE >> totAL dell’ambiente di setup è possibile impostare i parametri per la funzione di 
totalizzazione: 
 

tot.Mod: TIPO DI TOTALIZZAZIONE 
E’ possibile selezionare il tipo di totalizzazione: manuale (MAnuAL) o automatica (Auto). 
 
n.WEiGh: NUMERO DI PESATE  
Se si imposta questo parametro su “yES”, per ogni operazione di totalizzazione vengono visualizzati il numero di pesate ed 
il peso totale. Se il peso totale ha più di 6 cifre, la sua visualizzazione avviene in due fasi. 
Se si imposta il parametro su “no”, per ogni operazione di totalizzazione viene visualizzato solo il messaggio “-tot-“. 
 
WAit.St: ATTESA STABILITA’ 
Una volta impostato il tempo di attesa stabilità con un valore diverso da 0, ogni operazione di totalizzazione sarà eseguita 
solo se il peso è in stabilità. Quando il peso non è stabile e viene premuto il tasto M+, il peso instabile viene visualizzato in 
modo lampeggiante e non è consentito premere alcun tasto; la totalizzazione rimane in sospeso. Se il tempo di attesa 
stabilità è trascorso ed il peso non è stabile, l’attuale accumulazione sarà interrotta con la visualizzazione del messaggio 
“unStAb” ed un segnale acustico di errore. 
Se si imposta questo parametro con il valore 255, il tempo di attesa stabilità per ogni accumulazione è infinito. 
Una volta impostato il tempo di attesa stabilità a 0, se si preme il tasto M+ ed il peso non è in stabilità, l’operazione di 
totalizzazione viene interrotta all’istante con la visualizzazione del messaggio “unStAb” ed un segnale acustico di errore. 
NOTA: questo parametro ha effetto solo se è stata impostata la totalizzazione manuale. 
 
MAX.tot: NUMERO DI TOTALIZZAZIONI CONSECUTIVE DOPO LE QUALI IL TOTALE VIENE AUTOMATICAMENTE 
AZZERATO 
Dopo aver eseguito il numero di totalizzazioni impostato in questo passo, il totale accumulato viene visualizzato su display 
e azzerato; si può impostare un valore compreso tra 0 e 255.  
NOTA: il valore 0 disabilita la funzione.  
 
 

9.1 OPERAZIONI DI TOTALIZZAZIONE 
Questa bilancia consente di totalizzare in carico e scarico. 
 

Totalizzazione in carico: 
Se è stata impostata la totalizzazione manuale, per eseguire la totalizzazione è necessario caricare il peso sulla bilancia e 
premere il tasto M+; quindi il peso viene accumulato nel totale. 
Se è stata impostata la totalizzazione automatica, si ha l’acquisizione automatica del peso stabile caricato sulla bilancia e 
quindi l’accumulazione del peso nel totale. 
 

Per totalizzare, il peso netto deve essere: 
- di almeno 1 divisione con strumento non omologato e totalizzazione manuale; 
- di almeno 10 divisioni con strumento non omologato e totalizzazione automatica; 
- di almeno 20 divisioni con strumento omologato. 
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Totalizzazione in scarico: 
Se una tara è attiva, si possono totalizzare anche valori di peso negativi: dopo aver eseguito la tara, rimuovendo parte del 
peso dalla bilancia, viene visualizzato il valore negativo del peso scaricato ed è possibile totalizzare questo valore. La 
totalizzazione viene eseguita premendo il tasto M+ se è stata impostata la totalizzazione manuale o automaticamente 
quando il peso è stabile se è stata selezionata la totalizzazione automatica. 
 
Per totalizzare, il peso netto negativo deve essere: 
- di almeno 1 divisione con strumento non omologato e totalizzazione manuale; 
- di almeno 10 divisioni con strumento non omologato e totalizzazione automatica; 
- di almeno 1 divisione con strumento omologato e totalizzazione manuale; 
- di almeno 20 divisioni con strumento omologato e totalizzazione automatica. 
  
Nota: per totalizzare in peso netto negativo, con strumento non omologato il peso lordo deve essere maggiore o uguale a 
zero; con strumento omologato il peso lordo deve essere di almeno 20  divisioni.  
 

9.2 RIATTIVAZIONE DELLA TOTALIZZAZIONE 
Per evitare totalizzazioni indesiderate, il tasto M+ è attivo solo una volta; esso si riattiva secondo l’impostazione del 
parametro “rEACt” (RIF.MAN.T.) nell’ambiente di setup, cioè dopo essere passati dallo zero netto della bilancia, 
dall’instabilità, o sempre. 
Se è stata impostata la riattivazione ad instabilità, la totalizzazione viene riattivata  dall’ instabilità del peso con 
totalizzazione manuale o da una instabilità e variazione del peso di 10 o 20 divisioni (rispettivamente con  strumento non 
omologato o omologato) con totalizzazione automatica.  
 
Premendo di nuovo il tasto M+, senza aver riattivato la totalizzazione, viene visualizzato il messaggio di errore 
"no.0.unS" e viene emesso un segnale acustico. 
 
NOTE: 
- Se il peso lordo o netto in valore assoluto è inferiore al peso minimo richiesto, premendo il tasto M+ il display visualizza 

il messaggio di errore “LoW”. 
- Se l’indicatore è in stato di underload o overload, premendo il tasto M+ il display visualizza il messaggio di errore 

“un.oVEr”. 
 
 

9.3 VISUALIZZAZIONE DEL TOTALE 
Premendo il tasto MR si può visualizzare temporaneamente sul display il numero di pesate ed il totale del peso netto. Se il 
peso totale ha più di 6 cifre, la visualizzazione di questo valore avviene in due fasi. 
 
 

9.4 AZZERAMENTO DEL TOTALE 
Lo strumento incrementa il peso totale ad ogni totalizzazione; esso può essere azzerato nei seguenti modi: 
- eseguendo la funzione Mc (cancellazione memoria): premere in rapida successione i tasti MR e MODE (viene visualizzato   
  il messaggio “tot.CLr”);  
- eseguendo la conversione dell’unità di misura; 
- spegnendo lo strumento; 
- automaticamente dopo avere eseguito il numero di totalizzazioni impostate nel passo <<MAX.tot>>.  
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10. MESSAGGI DELLO STRUMENTO IN FASE DI UTILIZZO

MESSAGGIO DESCRIZIONE 

ZEro La bilancia sta azzerando il peso. 

buSy Stampa in corso (porta seriale PRN impegnata) oppure indicatore in attesa di trasmettere una stampa a 
PC. 

unStAb Si sta cercando di totalizzare con un peso instabile. 

un.oVEr Si sta cercando di stampare con il peso in underload od overload, ovvero con peso di 9 divisioni oltre alla 
portata o di 100 divisioni sotto lo zero lordo. 

LoW E’ presente un peso inferiore al peso minimo previsto per la stampa, la totalizzazione o la trasmissione 
della stringa, standard o estesa, alla pressione del tasto di stampa. 

no.0.unS Peso non passato dallo 0 netto o da instabilità. 

ErMot Peso instabile durante la calibrazione. 

PrEC. Viene visualizzato se si tenta di effettuare la calibrazione del punto di zero senza prima avere confermato 
il numero dei punti di calibrazione. 

ErPnt Durante l'acquisizione di un punto in calibrazione si è letto un valore nullo dal convertitore. 

Er – 11 Errore di calibrazione: è stato utilizzato un peso campione troppo basso; si consiglia di utilizzare un peso 
pari ad almeno metà della portata della bilancia. 

Er – 12 Errore di calibrazione: il punto di calibrazione acquisito (tP1 o tP2 o tP3) risulta uguale al punto di zero 
(tP0). 

Er – 37 Il numero di punti del convertitore per divisione bilancia è inferiore a due. Rieseguire la calibrazione 
facendo attenzione alla portata e alla divisione. 

Er – 39 Si verifica quando lo strumento non è stato ancora inizializzato e calibrato. 
Premere il tasto TARE quando lo strumento visualizza “Er – 39” per entrare nell’ambiente di setup. 
Eseguire l’inizializzazione dell’indicatore (parametro “dEFAu”), la programmazione di tutti i parametri 
dell’ambiente di setup e la calibrazione dello strumento. 

Er – 85 Si verifica quando lo strumento è stato inizializzato ma non ancora calibrato.   
Premere il tasto TARE quando lo strumento visualizza “Er – 85” per entrare nell’ambiente di setup ed 
eseguire la calibrazione.   

C.Er. – 36 Durante la calibrazione sono stati calcolati dei punti interni negativi: 
- il punto di calibrazione è inferiore al punto di zero.
- il segnale risulta negativo (controllare le connessioni)

undEr 
(lampeggiante) 

Il peso in underload (cioè un peso di 100 divisioni sotto lo zero lordo, con strumento omologato) viene 
segnalato tramite questo messaggio ed un segnale acustico. 

oVEr 
(lampeggiante) 

Il peso in overload (cioè un peso di 9 divisioni oltre la portata) viene segnalato tramite questo messaggio 
ed un segnale acustico. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative 
pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è 
disponibile all'indirizzo internet www.diniargeo.com 

GARANZIA 

La garanzia è di DUE ANNI dalla consegna dello strumento e consiste nella 
copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO 
SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al 
Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto. 

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o é necessario) presso il luogo di 
utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi 
e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio. 

Se lo strumento viene spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a 
carico del Committente. 

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non 
autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato 
inserimento alla rete di alimentazione. 

E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al 
Committente dal mancato o parziale  funzionamento degli strumenti od impianti 
venduti, anche se durante il periodo di garanzia. 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

http://www.diniargeo.com/

