
PORTABLE BENCH SCALE 
BILANCIA DA BANCO PORTATILE 

USER MANUAL 
MANUALE UTENTE 



ENGLISH 
SAFETY PRECAUTIONS 

All safety messages are identified by the words "WARNING" and "CAUTION". These 
words mean the following: 
△ ,!WARNING Important information to alert you to a 

situation that might cause serious injury and 
damage to your property if instructions are not 
followed. 

△ ,!CAUTION Important information that tells how to prevent 
damage to the equipment. 

When using the scale, the following safety precautions should always be followed. 
△ ,! WARNING

Use only the correct AC adaptor with the scale. Other adaptors may cause 
permanent electrical damage.  

△ ,! CAUTION
Avoid placing the scale in direct sunlight, this may cause discoloration or malfunction. 
Replace all batteries at the same time –  Do not replace only a portion of the 6 batteries 
as this may cause a malfunction. 
If the scale is not to be used for a long period of time, remove all batteries from the 
battery compartment to avoid leakage, which may cause damage to this scale. 

Avoid overloading the scale, as this may cause permanent damage and void your 
warranty –  do not EVER exceed the maximum capacity of the scale 

Keep the scale away from water –  this scale is not water resistant. Shock, injury and 
electrical damage can occur if used in a wet location! 
Matter charged with static electricity could affect accuracy. Discharge all static 
electricity. For example, one method is to use Static-Guard spray, and spray it on both 
sides of the weighing platform. 

The crossed-out wheeled bin on the product means that at the product end of 
life, it must be taken to separate collection or to the reseller when a new 
equivalent type of equipment is purchased. The adequate differentiated refuse 
collection in having the product recycled, helps to avoid possible negative 
effects on the environment and health and supports the recycling of the 

materials of which the equipment is made. The unlawful disposal of the product by the 
user will entail fines foreseen by the current regulations. 
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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 è  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. 

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.scalehouse.it. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
Modello Portata Divisione 

KS30 30kg 10g 
KS60 60kg 20g 
KS150 150kg 50g 
Piatto 330× 320mm 

Peso Netto /Lordo 4.1kg/4.5kg 
Singolo: 445× 346× 70 mm Imballo 

Master Pack (5 unità): 460× 360× 390 mm 
Temperatura 

d’utilizzo 
Ottimale: 15-30℃  (62-90f) 

6 Batterie AA da 1,5V (non incluse) 
Alimentazione Alimentatore 9V/100mA (in dotazione) 

**ATTENZIONE ** 
Telefoni cellulari, telefoni cordless, e qualsiasi dispositivo radio frequenza possono 
creare interferenze temporanee che possono causare malfunzionamenti. Si prega di 

non utilizzare dispositivi elettronici vicino la bilancia. Come in aereo, non 
utilizzare il telefono cellulare vicino la bilancia durante l’utilizzo. Sebbene NON ci 

sia rischio di danneggiare permanentemente la bilancia, è possibile incorrere in 
una calibrazione o pesata non corretta. 

TRASMISSIONE RS232 
Baud rate: 9600, N, 8, 1. 
Connessione a PC 

Bilancia PC 
2 RX 3 TX 
3 TX 2 RX 
5 GND 5 GND 

Esempio di dato trasmesso 
W=+  0.95 kg<CRLF> 
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PARTS DESCRIPTION 

SIDE 

AC adaptor Socket 

ON/OFF key 
Turns the scale power on/off. 

HOLD KEY 
Remain on the display for 120 seconds. 

UNIT key 
Changes weighing units, eg. kg or lb. 

ZERO key (for TARE) 
Sets display to zero or subtracts weight of a container. 

DISPLAY 
Negative value indicator  Weighing unit 

Stable indicator 
 Indicates when the A/D value 
 reading is stable 

Low battery indicator 
 Hold indicator   ZERO indicator    

Indicates when the reading is stable 
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HOLD (send data) FUNCTION 
Once the hold key is pressed: 1). The CPU will send weight data into RS232 
socket. 2) The weight will remain on the display for 120 seconds after the item 
has been removed from the scale so the weight can easily be read. 

1) Place the item on the scale platform.
2) Wait for the stable weights to be displayed.
3) Press the hold key. The “ .” hold indicator will turn-on.
4) Remove the item from the scale platform. The item’s weight reading

will remain on the display for 120 seconds.
5) Quit to hold function: Once an item is weighed and the hold function

is enabled; you want to quit to hold function, Press the hold key
again to cancel the “ .” hold indicator and return the scale to weight
value.

AUTO POWER OFF SETTING 
1. Turn off the scale.
2. By keeping pressed the [HOLD] key, turn on the scale with the [ON/OFF]

key: the display shows “A_ON” or “A_OFF”.
3. Press the [ZERO] key to select “A_ON” (auto power off enabled) or

“A_OFF” (auto power off disabled).
4. Turn off the scale with the [ON/OFF] key.
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CALIBRAZIONE 
Quando effettuare la calibrazione. 
La calibrazione potrebbe essere necessaria al primo utilizzo della bilancia, oppure 
se la bilancia viene spostata in un luogo con una differente accelerazione 
gravitazionale. Questo perché il peso di una massa in una zona non è  
necessariamente lo stesso in un’altra zona. 

Come calibrare 
**per una corretta calibrazione è  necessario disporre di un peso campione preciso** 

1. La bilancia deve essere SPENTA. Tenere premuto il tasto [ZERO] e premere
contemporaneamente [ON/OFF], quindi rilasciare entrambi i tasti. Il display
visualizzaerà il punti del convertitore A/D.

2. Attendere la comparsa dell’indicatore di stabilità; premere [UNIT], il display
visualizzerà un istante"0SAVE", quindi di nuovo i punti del convertitore A/D.

3. Posizione un peso campione pari alla portata della bilancia. Attendere la comparsa
dell’indicatore di stabilità, quindi premere [UNIT], il display visualizzerà 
"0SAVE". La calibrazione è  stata completata, rimuovere il peso campione.

4. Spegnere la bilancia (tramite il tasto ON/OFF), quindi riaccenderla e verificare se
i pesi sono corretti. Se il risultato non è  corretto, ripetere la calibrazione.

Se anche dopo diverse calibrazioni il risultato non è  corretto: 
1) Sostituire le batterie,
2) Calibrare su una superficie più  stabile e in un ambiente privo di interferenze. 

CARATTERISTICHE 
l Auto spegnimento ● Calibrazione
l Inseguimento di zero ● Conversione kg /lb
l Indicatore di peso con cavo estensibile ● Funzione “hold”
l Display LCD (6 cifre, altezza 15 mm)
l Grande superficie di pesatura.
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PESATURA 

Prima di pesare 
Quando possibile, attendere diversi secondi prima di accendere in modo che la 
bilancia si riscaldi: in questo modo essa funzionerà in modo preciso. 

Messaggi d’errore 
EEEE:   Sovraccarico 

:     Batteria scarica 

Procedure di pesatura 
1. Premere [ON/OFF] per accendere la bilancia.

All’accensione, vengono attivati tutti i segmenti del display, dopodichè  la bilancia 
visualizza zero. 

2. Selezionare l’unità di misura con il tasto [UNIT].

Premendo [UNIT] si seleziona l’unità di misura "kg" o "lb" (sul display appare 
l’indicatore relativo). 

3. Inizio della pesatura

Se non si utilizza un contenitore, 

Assicurarsi che il display visualizzi zero, altrimenti premere il tasto 
[ZERO/TARE]. 
Posizionare sulla bilancia gli oggetti da pesare. 
Quando il peso diventa stabile, sul display appare il valore relativo. 

Se si utilizza un contenitore, 

Posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia. 
Attendere la stabilità del peso, dopodichè  premere [ZERO/TARE]. 
Posizionare nel contenitore gli oggetti da pesare. 
Quando il peso diventa stabile, sul display appare il valore relativo. 
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WEIGHING 

Before weighing 
Whenever possible, please allow the scale to warm up for several seconds after first 
turning the power on so that the scale will function properly and accurately. 

Error messages 
EEEE:   Overload 

:     Low battery 

Weighing procedures 
1. Press [ON/OFF] to turn on the scale.

When the power is turned on, all display segments appear for a few seconds and "0" 
will appear on the display. 

2. Select the weighing unit with [UNIT].

Press [UNIT] to select a weighing unit "kg", "lb". 
Once the unit has been selected, the selected unit will be displayed next to the 
weight value. 

3. Start weighing

If you do not use a container for weighing, 

Verify the reading is "0". If not, press [ZERO/TARE] to display "0". 
Place the items to be weighed on the platform. 
When the reading becomes stable, the stable weighing is displayed. 

If you use a container for weighing, 

Place an empty container on the platform. 
Wait for the stability weighing to be displayed and press [ZERO/TARE]. 
Place the objects to be weighed in the container. 
When the reading becomes stable, the stable weighing is displayed. 
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CALIBRATION 
When to calibrate - calibration is almost never required. 
If the scale is inaccurate, calibration may be desired when the scale is first set up for 
use, or if the scale is moved to a different altitude or gravitation.  This is necessary 
because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another 
location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.   

How to calibrate 
**you must have an accurate the full load kilogram weight or combination of 

weights in order to calibrate** 

1. The scale must be powered OFF.  Press and hold [ZERO] first, then Press
[ON/OFF] while keeping the [ZERO] button depressed, then release both keys.
The display will show the A/D value (a series of random numbers). 

2. Wait for the stable indicator to be displayed, Press [UNIT] the display will show
"0SAVE", then the display will return to the random A/D value. 

3. Place the full load kilograms weight(s) on platform.  Wait for the stable indicator
to display, then press [UNIT], the display will show "0SAVE".  Calibration is
complete, remove the weight(s).

4. Turn the scale OFF (Press the ON/OFF key) , then turn it back ON and check
some weight readings.  If calibration is still incorrect, repeat calibration but try it
more slowly. 

If calibration is repeatedly incorrect then: 
1) Replace the batteries,
2) Try a more stable surface or vibration and interference free location. 

FEATURES 
l Auto shut off ● Auto calibration
l Auto zero tracking ● kg /lb conversion
l Removable display w/3ft cord ● hold function
l Large LCD (6digits 15 mm high)
l Large square weighing tray. 
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FUNZIONE “HOLD” (ed invio dati) 
Premendo il tasto hold: 1). La bilancia invia il peso via RS232. 2) Il peso viene 
congelato sul display per circa 120 secondi (dopo che l’oggetto viene tolto dalla 
bilancia), in modo da facilitarne la lettura. 

1) Posizionare il peso sulla bilancia.
2) Attendere che il peso sia stabile.
3) Premere il tasto hold. L’indicatore “ .” si accende nel display.
4) Togliere il peso dalla bilancia. Il peso rimarrà “congelato” nel display

per circa 120 secondi.
5) Cancellazione della funzione hold: se la funzione hold è  attiva,

premere nuovamente il tasto hold; l’indicatore “ .” si disattiva e la
bilancia torna a visualizzare il peso corrente.

IMPOSTAZIONE DELL’AUTOSPEGNIMENTO 
1. Spegnere la bilancia.
2. Tenendo premuto il tasto [HOLD], accendere la bilancia con [ON/OFF]: il

display visualizza “A_ON” o “A_OFF”.
3. Premere [ZERO] per selezionare “A_ON” (autospegnimento abilitato) oppure

“A_OFF” (autospegnimento disabilitato). 
4. Spegnere la bilancia con [ON/OFF].
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DESCRIZIONE 

LATO 

Jack per alimentatore 

Tasto ON/OFF 
Accende/spegne la bilancia. 

Tasto HOLD 
Attiva la funzione di congelamento del peso, che rimane attiva per 120 secondi. 

Tasto UNIT 
Cambia l’unità di misura (kg o lb). 

Tasto ZERO 
Azzera il display o sottrae il peso di un contenitore (tara). 

DISPLAY 
 Indicatore di peso negativo       Unità di misura 

 Indica la stabilità del valore del 
  convertitore A/D 

Indicatore di batteria scarica 
 Indicatore di Hold     Indicatore di ZERO    

Indica quando il peso è  stabile 
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SPECIFICATIONS 
Model number Capacity Division 

KS30 30kg 10g 
KS60 60kg 20g 
KS150 150kg 50g 

    Platter / Tray 330× 320mm 
 Net/gross weight 4.1kg/4.5kg 

Standard carton: 445× 346× 70 mm     Package 
5 Units in one box: 460× 360× 390 mm 

Operating 
Temperature 

Optimum:  15-30℃  (62-90f) 

6× AA 1,5V Batteries (not included) 
Power source 

Adapter 9V/100mA (included) 

**SPECIAL WARNING** 
Cell-Phones, Cordless-Phones, and any radio-frequency device can cause 

temporary interference and cause the scale to temporarily not work properly.  
Please do not use any electronic device near the shipping scale.  Just like in an 

Airplane, do not use your cell-phone near the scale when it is in use.  While there 
is NO risk of permanent damage to the scale, interference can cause an incorrect 

calibration or incorrect weight readings. 

RS232 TRANSMISSION 
Baud rate: 9600, N, 8, 1. 
PC Connection 

Scale PC 
2 RX 3 TX 
3 TX 2 RX 
5 GND 5 GND 

Example of Data format 
W=+  0.95 kg<CRLF> 
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WARRANTY 
The TWO-YEAR warranty period begins on the day the instrument is delivered. It includes spare parts and 

labour for repairs at no charge if the INSTRUMENTS ARE RETURNED prepaid to the DEALER’S PLACE 

OF BUSINESS. Warranty covers all defects NOT attributable to the Customer (such as improper use) and 

NOT caused during transport. If on site service is requested (or necessary), for any reason, where the 

instrument is used, the Customer will pay for all of the service technician’s costs: travel time and expenses 

plus room and board (if any). The customer pays for shipping costs (both ways), if the instrument is shipped to 

the DEALER or manufacturer for repair. The WARRANTY is VOIDED if faults occur due to work done by 

unauthorised personnel or due to connections to equipment installed by others or incorrect connection to the 

power supply. This warranty DOES NOT provide for any compensation for losses or damages, direct or 

indirect, incurred by the Customer due to complete or partial failure of instruments or systems sold, even 

during the warranty period. 

DECLARATION OF CONFORMITY 
This device conforms to the essential standards and norms relative to the applicable European regulations. The 

Declaration of conformity is available in the web site www.scalehouse.it. 

7 

ITALIANO 
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Tutti i messaggi inerenti alla sicurezza sono identificati dai termini 
"ATTENZIONE" e "CAUTELA". Questi termini significano: 
△ ,!ATTENZIONE Informazione importante per segnalare la 

possibilità di una situazione che potrebbe 
causare danni se non vengono seguite le 
istruzioni. 

△ ,!CAUTELA Informazione importante che spiega come 
prevenire danni all’apparecchiatura. 

Durante l’utilizzo della bilancia, devono essere sempre seguite le precauzioni di 
sicurezza. 

△ ,! ATTENZIONE
Utilizzare l’alimentatore AC corretto. Altri alimentatori potrebbero causare danni 
elettrici permanenti. 

△ ,! CAUTELA
Evitare l’esposizione della bilancia alla luce solare diretta; questo potrebbe causare 
malfunzionamenti e scolorimento. Sostituire tutte le batterie allo stesso momento –  Non 
sostituire solo alcune delle 6 batterie. 
Se la bilancia non è  utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per 
evitare perdite di liquido che potrebbero causare danni alla bilancia.  
Evitare il sovraccarico della bilancia, potrebbe causare danni permanenti ed 
invalidare la garanzia –  non eccedere MAI la portata massima della bilancia. 
Non bagnare la bilancia - questa bilancia non è  resitente all’acqua. Urti, lesioni e danni 
elettrici possono capitare utilizzando la bilancia in ambiente umido! 
Oggetti carichi di elettricità statica potrebbero influenzare la precisione della bilancia. 
Scaricare tutta l’elettricità statica. Per esempio, si può  utilizzare uno spray adatto, 
spruzzando su entrambi i lati della piattaforma. 

 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. 

8 


