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MANUALE D’ISTRUZIONE BILANCIA

MOD.ACS

ATT ! RICORDARSI DI TOGLIERE LA VITE DI TRASPORTO 

1. AVVERTENZE
Al fine di consentire un corretto uso di questa bilancia, si prega di leggere attentamente le seguenti 

istruzioni. 

Evitare che la bilancia venga a contatto con acqua. Qualora la bilancia venisse a contatto con acqua,

provvedere ad asciugarla con un panno asciutto.

Non sottoporre la stessa ad alte temperature e a condizioni di umidità.

Evitare che la stessa urti contro altri oggetti o che sia caricata con un peso eccessivo (il carico non

deve eccedere la portata massima della bilancia).

Non accendere la bilancia qualora sia presente qualcosa sulla piattaforma.

La batteria deve essere ricaricata ogni 3 mesi qualora la bilancia rimanga inutilizzata per un lungo

periodo di tempo.

Livellamento della bilancia (prima togliere la vite di blocco trasporto sotto la bilancia)

Regolare il piede livellatore sino a che la bolla non sia perfettamente centrata all’interno del cerchio

dell’indicatore di livello.

  Corretto       Errato 
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2. INTRODUZIONE
2.1 Collegamento all’alimentazione principale 

2.1.1 Alimentazione CA 

Accertarsi che l’alimentazione AC sia adeguata alla potenza dell’adattatore CA.   Collegare l’adattatore 

CA in dotazione  alla presa d'alimentazione posta sotto la bilancia. Inserire la spina dell’adattatore CA 

nella presa di alimentazione opportunamente collegato a massa.  

2.1.2 Alimentazione batteria  DURATA BATTERIA :DA 45 A MAX 70 ORE  RICARICA:10 ORE

La batteria inizierà il caricamento una volta collegata all'adattatore CA.  

Qualora l’alimentazione CA non risulti disponibile, la bilancia utilizzerà la batteria ricaricabile interna. La 

bilancia passerà automaticamente al funzionamento tramite batteria interna qualora si verificasse 

un'interruzione della corrente o qualora venisse rimosso il cavo di alimentazione. Il livello di carica 

insufficiente della batteria è indicato con “-----“nella finestra di visualizzazione. 

2.2. Descrizione dei tasti 

Accensione e spegnimento 

  Risparmio energetico 

   Zero o funzione Tara 

3. FUNZIONAMENTO
3.1 Accensione e spegnimento della bilancia 

Premere il tasto “    “ per accendere o spegnere. Attendere 15-30 minuti prima dell’uso, affinché la 

bilancia completi la procedura di riscaldamento. 

3.2 Funzionamento Zero 

Qualora fosse visualizzato un peso minore senza che nulla sia presente sul piano della bilancia, premere 

il tasto “    “ per azzerare il display. L’indicatore zero si accenderà. 

Gamma Zero: ≤100e  

3.3 Tara 

Collocare un contenitore sulla piattaforma, sarà visualizzato il valore relativo al suo peso. 

Premere il tasto “      “ per tarare la bilancia. Il peso che è stato visualizzato viene archiviato come 

valore della tara e tale valore viene sottratto dal display, lasciando il valore zero sul display. 

L’indicatore”     “ si accenderà. Quando il prodotto viene aggiunto, solamente il peso del prodotto 

dovrebbe essere aggiunto al primo. Inoltre solamente il peso che è stato aggiunto in seguito alla 

taratura sarà visualizzato. 

Una volta rimosso il contenitore, sarà visualizzato un valore negativo, se la bilancia è stata tarata 

immediatamente prima della rimozione del contenitore, questo valore rappresenta il peso lordo del 

contenitore più quello relativo a tutti i prodotti che sono stati rimossi. L’indicatore zero si accenderà una 

volta che il tasto “     “ sia stato premuto. 
3.4 Funzione di risparmio energetico 
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Tenendo premuto il tasto “  “ per un paio di secondi, la bilancia passerà allo stato “standby” , con il 

conseguente risparmio di consumo energetico e prolungamento della vita della batteria. Premendo 

qualsiasi tasto oppure ponendo degli oggetti sulla bilancia passerà quindi dallo stato di "standby” allo 

stato normale. 

3.5 Allarme sovraccarico 

Quando un peso superiore a “Max capacity+9e” viene collocato sul piatto della bilancia, il display 

mostra la seguente scritta “—OL—“, e un avvisatore acustico suonerà in modo continuo. Si prega di 

eliminare parte del peso, altrimenti la cella di carico potrebbe essere danneggiata. 

4. PROBLEMI COMUNI E POSSIBILI SOLUZIONI

PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 

1. Il cavo di alimentazione non è stato
correttamente collegato.

Provare a collegare nuovamente. 

2. Il fusibile è saltato. Cambiare il fusibile. 

La bilancia in 
seguito 
all’accensione non 
entra in funzione. 3. La tensione dell’alimentazione

elettrica è troppo bassa.
Passare all'uso della batteria interna. 

1. Il piatto della bilancia non si trova
nella posizione corretta.

Collocare il piatto nella corretta 
posizione e accendere nuovamente la 
bilancia.

L’auto-diagnosi si è 
interrotta 

2. Sono presenti diversi oggetti sul
piatto della bilancia.

Rimuovere gli oggetti e accendere 
nuovamente. 

1. Il dispositivo è influenzato dalle
condizioni ambientali.

Controllare le condizioni ambientali. 

2. Il piano della bilancia si è bloccato
a causa di un problema esterno.

Eliminare il problema esterno. 

3. La tensione dell’alimentazione AC
è troppo alta o troppo bassa.

Utilizzare la bilancia quando la 
tensione è rientrata nella normalità. 

4. La batteria mostra una tensione
insufficiente.

Ricaricare la batteria. 

5. Ricaricare la batteria. Utilizzare la bilancia quando la 
tensione è rientrata nella normalità. 

1. La bilancia non
ritorna alla
posizione-Zero.
2. Il valore
visualizzato non è
stabile.
3. Il (valore) errore è
troppo alto.

6. Cella di carico danneggiata. Spedire alla ditta costruttrice per le 
necessarie riparazioni. 
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BILANCIA DIGITALE 
A DISPLAY SINGOLO O DOPPIO  

 MOD. ACS 

Manuale di manutenzione 

1. CALIBRAZIONE

Qualora si rendesse necessario effettuare una calibrazione dello strumento, seguire la procedura 
riportata di seguito. 
Nota bene: per eseguire la calibrazione è necessario avere a disposizione delle masse campione in 
classe di accuratezza M1 di valore pari a 1/3, 2/3 e 3/3 della portata massima dello   
strumento. 

1) Accendere, la bilancia entra in modalità di auto-controllo. Premere " ", " ", " ", " ", 

" ", " ", " ", “ " in sequenza. Dopo aver premuto i tasti di cui sopra, premere 

contemporaneamente " " e " "  fino a la fine di auto-controllo. La bilancia entra in modalità di 

calibrazione.  
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Il display mostrerà la portata Max. "******". Tenere premuto il tasto " " per entrare in modalità di 

selezione della portata e divisione. 
2) Modifica e seleziona la divisione, la portata, unità di misura e modalità di calibrazione premendo il

tasto " " e il tasto " ". La procedura è la seguente: 

         Scegli la divisione :  

a) Premere il tasto " " per cambiare valore.Il numero delle divisioni può essere : "1500,3000, 

6000,7500".

b) Premere il tasto " " per confermare ed entrare nella fase successiva .  

        Scegli la portata:  

a) Premere il tasto " " per selezionare la portata .Vedi tabella sotto: 

Portata Il valore visualizzato sul display 

6kg×1g 6.000

15kg×2g 15.000

30kg×5g 30.000

b)Premere il tasto " " per confermare. 

             c)Premere il tasto " " per mostrare la risoluzione interna del punto zero e alcuni secondi dopo, 

la bilancia entra in modalità di calibrazione. 

3) modalità di calibrazione:

 Il display mostra  1/2 valore di Max.. Mettere  il peso. Il display visualizza la risoluzione .Poi appare  

 il peso pari alla portata Max.Caricare i pesi corrispondenti e Il display visualizza la risoluzione 

interna.  

Dopo pochi secondi,torna alla modalita’ peso normale.. La procedura di calibrazione è finita.  

 Spegnere la bilancia,  togliere i pesi, riaccendere,la bilancia può essere utilizzata. 
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