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1 Caratteristiche tecniche  
 

Dati MLS 50-3D 

Tipo radiatore radiatore a raggi infrarossi (400 W) 
Campo di temperature valore mass. 160°C 
Carico massimo (Max) 50 g 
Precisione di lettura (d) 1 mg 
Precisione d’indicazione con pe-
sata < 1,5 g 0,01% 

Precisione d’indicazione con pe-
sata > 1,5 g 0,001% 

Peso di messa a punto (classe), 
non compreso in fornitura 50 g (F1) 

Grandezza di campione valore mass. 50 g 
Altezza campione massima 20 mm 
Tempo di preriscaldamento 4 h 

Profili di riscaldamento  essicazione standard 

 
essicazione graduale  

 
essicazione veloce  

 essicazione mite  

Riproducibilità con pesata ~ 2g ±0,1% 

Riproducibilità con pesata ~ 10 g ±0,02% 
Riproducibilità in modalità di pe-
satura 
(= scostamento normale)  

0,001 g 

Condizioni ambiente  • temperatura ambiente 
+10°C….+40°C 

• umidità dell’aria mass. 80%, 
mancanza di condensa 
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Criterio di spegnimento  spegnimento automatico (perdita di peso in
unità di tempo — 5 impostazioni)

 criterio di spegnimento automatico libero
(perdita di peso in unità di tempo, definita
dall’utente)

 spegnimento comandato a tempo
(1 min – 99 h 59 min)

 spegnimento manuale dopo la pressione del
pulsante STOP

Piattini per campioni forniti in 
dotazione 

nr 10 pezzi (Ø 90 mm, h = 8 mm) 

Modalità di visualizzazione 
risultato 

umidità [%] = 
perdita di peso dal peso iniziale 
(MP) 

0–100% 

peso secco [%] = 
peso residuo (MR) dal peso iniziale 
(MP) 

100–0% 

ATRO [%] = 
[(SG – RG) : RG] × 100% 

0–999% 

peso residuo [g] 

Dimensioni cassa 206 × 333 × 192 mm 

cella d’essicazione disponibile 
120 × 120 × 20 mm 

Peso netto 4,9 kg 

Alimentazione elettrica 230 VAC/50 Hz 

1.1 Dimensioni 
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2 Panoramica del dispositivo 

 
 

Pos. Denominazione  
1 Coperchio riscaldante 
2 Apertura spia 
3 Radiatore a raggi infrarossi 
4 Piatto per campioni 
5 Protezione antivento 
6 Manico per rimozione campioni 
7 Display  
8 Tastiera  
9 Piedino di regolazione  
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2.1 Panoramica della tastiera 
 

 
 

Pulsante  Funzione 

 • Accesso rapido alla base dati <Protocolli d’essicazione> 

 

• Modifica di modo di visualizzazione di risultato 
• Uscita dal menu 
• Cancellazione  

 
• Lanciamento del menu di configurazione 

 
• Accensione/spegnimento del dispositivo 

 
• Menu base dati 

 

• Accesso rapido a funzioni principali 
- Caricamento del metodo dalla base dati 
- Logon 
- Inserimento di  tara 
- Selezione di tara dalla base dati 
- Stampa d’intestazione 
- Stampa di piè pagina 
- Variabile 1 
- Variabile 2 
- Funzione di commutazione: modalità di pesatura  modalità di 

determinazione di umidità 

 

• Taratura 
• Aggiungimento di record 

 
• Avviamento/fine di processo d’essicazione e misurazione 
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• Pulsante di accesso rapido a funzioni ed impostazioni 
d’uso ferquente 
(per disposizione vedi il cap. 8.3.10/cap. 15.5) 

• Scorrimento d’indicazione a destra 

 

• Pulsante di accesso rapido a funzioni ed impostazioni 
d’uso ferquente 
(per disposizione vedi il cap. 8.3.10/cap. 15.5) 

• Scorrimento d’indicazione a sinistra 

 

• Selezione di prodotto dalla base dati di prodotti 
• Nel menu: scorrimento indietro 
• Scorrimento di cifre e lettere di alfabeto indietro 
• Decremento di valore cifra lampeggiante 

 

• Definizione di parametri d’essicazione 
• Nel menu: scorrimento avanti 
• Scorrimento di cifre e lettere di alfabeto avanti 
• Incremento di valore cifra lampeggiante 

 

• Stampa dati con dispositivo esterno (modalità di pesatura) 
• Conferma/salvataggio d’impostazioni 

 

• Azzeramento  
• Cancellazione di record 
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2.1.1 Inserimento di valore sotto forma numerica 

Pulsante Denominazione Funzione 

Pulsante navigazione  
Incremento di valore cifra lampeggiante  
Scorrimento di cifre e lettere di alfabeto avanti 

Pulsante navigazione  
Decremento di valore cifra lampeggiante  
Scorrimento di cifre e lettere di alfabeto indietro 

Pulsante navigazione  Selezione di cifra visualizzata sulla destra 

Pulsante navigazione  Selezione di cifra visualizzata sulla sinistra 

Pulsante navigazione Conferma dati inseriti 

Cancellazione d’introduzione dati 
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2.2 Panoramica delle indicazioni 
 
Durante l’essicazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicazione in % di umidità 
2. Risultato intermedio 
3. Riga d’informazione — Processo di essicazione attivo 
4. Modalità di visualizzazione risultato attiva  
5. Profilo di riscaldamento attivo 
6. Criterio di spegnimento attivo 
7. Indice di stabilizzazione 
8. Tempo di essicazione trascorso finora 
9. Temperatura corrente 
10. Indice di satato — Processo di essicazione attivo 

 
Al termine di essicazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Risultato finale con modo di visualizzazione di risultato se-
lezionato  

2. Riga d’informazione — Risultato finale 
3. Modo di visualizzazione risultato attivo 
4. Profilo di riscaldamento attivo 
5. Criterio di spegnimento attivo 
6. Indice di stabilizzazione 
7. Tempo di durata di essicazione 
8. Temperatura corrente 
9. Indice di stato — Processo di essicazione terminato 
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3 Indicazionioni basilari (informazioni generali) 

3.1 Uso consentito 
Il dispositivo che avete acquistato serve a determinare in maniera veloce e affidabile 
l’umidità di materiale in sostanze liquide, porose e solide sulla base del principio di 
analisi  termogravimetrica. 

3.2 Usi non consentiti  
Evitare assolutamente colpi e sovraccarichi del dispositivo sopra il carico massimo 
indicato (Max), detraendo il carico di tara già esistente. Ciò potrebbe recare danno al 
dispositivo. 
Non usare mai il dispositivo in ambienti a rischio di esplosione. L’esecuzione di serie 
non è esecuzione antiesplosione. 
È vietato apportare modifiche alla costruzione della bilancia. Ciò potrebbe 
comportare la visualizzazione di risultati di pesatura errati, trasgressione di condizioni 
tecniche di sicurezza, nonché distruzione della bilancia. 
È possibile utilizzare la bilancia esclusivamente in conformità alle indicazioni 
riportate. Per altri impieghi / campi di applicazione è richiesto il consenso scritto 
dell’azienda KERN. 

3.3 Garanzia 
La garanzia decade nel caso di: 

• inosservanza delle nostre linee guida contenute nel libretto d’istruzioni per u-
so;

• uso non conforme ad applicazioni descritte;
• apportazione di modifiche o manomissione del dispositivo;
• danni meccanici e quelli causati dall’azione di utilities, liquidi;
• usura naturale;
• collocazione non corretta o impianto elettrico non idoneo;
• sovraccarico del meccanismo di misurazione.

3.4 Supervisione dei mezzi di controllo 
Nel quadro del sistema di assicurazione di qualità, è necessario verificare a intervalli 
regolari  i parametri tecnici di misurazione della bilancia e del peso campione 
eventualmente disponibile. A tal fine l’utente responsabile deve definire un ciclo 
adeguato, nonché il genere e la portata del tale verifica. Informazioni riguardanti la 
supervisione degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l’indicazione di 
pesi campione indispensabili, sono reperibili sul sito Internet dell’azienda KERN 
(www.kern-sohn.com). I pesi campione, nonché le bilance si possono far registrare 
(calibrare) in breve tempo e a buon mercato presso il laboratorio di calibrazione della 
casa KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli stati di uso) accreditato da DKD 
(Deutsche Kalibrierdienst). 

http://www.kern-sohn.com/
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4 Indicazioni fondamentali di sicurezza  

4.1 Rispetto delle indicazioni riportate nel manule d’istruzioni per uso 

 

 Prima di collocazione e messa in funzione del dispositivo bisogna 
leggere attentamente il manuale d’istruzioni per l’uso, anche se avete 
già esperienza nell’uso delle bilance dell’azienda KERN. 

 Tutte le versioni del manuale d’istruzioni per l’uso ne contengono e-
sclusivamente una traduzione non vincolante. È vincolante il 
documento originale in lingua tedesca. 

4.2 Simboli adoperati nel manuale d’istruzioni per uso 
 

 

Bisogna sempre attenersi alle informazioni contrassegnate 
con la parola ATTENZIONE! oppure AVVERTIMENTO e un 
pittogramma di avvertimento.  

 La parola AVVERTIMENTO attira l’attenzione a una situazio-
ne pericolosa che nel caso d’inosservanza di relativa indica-
zione di sicurezza potrà causare la morte o lesioni gravi.  

  La parola ATTENZIONE! attira l’attenzione a una situazione 
pericolosa che nel caso d’inosservanza di relativa indicazione 
di sicurezza potrà causare lesioni leggere.  

  La parola SUGGERIMENTO (o OSSERVAZIONE) attira 
l’attenzione ad attività che possono comportare danni materia-
li. 

 

 
Questo simbolo attira l’atenzione a informazioni utili. 

  Comando di esecuzione di un’ azione.  
In questo posto l’utente è chiesto di eseguire un’azione. 
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4.2.1 Pittogrammi di avvertimento 

Alta tensione 

Ustione con prodotto chimico/corrosione 

Pericolo generale 

Incendio o esplosione 

Intossicazione 

Superficie scottante 

4.3 Addestramento del personale 
Il dispostivo può essere utilizzato e manutentato solo da addetti al lavoro addestrati. 
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4.4 Indicazioni di avvertimento  
 

  
 

! La termobilancia è usata per la determinazione di umidità dei materiali. Biso-
gna usare il dispositivo esclusivamente a questo scopo. Altre applicazioni 
possono causare pericolo al personale, danni al dispositivo o altri danni mate-
riali. 

! Bisogna usare la termobilancia innanzi tutto per l’essicazione delle sostanze 
contenenti l’acqua.  

! È proibito utilizzare la termobilancia nella zona di pericolo.  
! È proibito utilizzare la termobilancia nell’ambiente a rischio di esplosione. 
! La termobilancia può essere utilizzata e manutentata solo da addetti al lavoro 

addestrati. 
! Prima di collocazione e messa in funzione del dispositivo bisogna leggere 

attentamente il manuale d’istruzioni per l’uso, anche se avete già esperienza 
nell’uso degli strumenti dell’azienda KERN. 

! Non apportare qualsiasi modifica o cambiamento della struttura del dispositi-
vo. Usare sempre pezzi di ricambio o accessori originali. 

! Nessun liquido può penetrare dentro il dispositivo, nelle prese installate sulla 
sua parte posteriore e in dispositivi periferici collegati (p.es. stampante, com-
puter).  
Dopo aver versato un liquido sul dispositivo bisogna scollegarlo immediata-
mente dalla rete di alimentazione.  
È  possibile riprendere l’uso della termobilancia solo dopo che sia stato verifi-
cato da un rivenditore competente della casa KERN. 

 
Rischi che sussistono durante la misurazione e al suo termine 

! Installare correttamente tutti gli elementi, vedi il cap. 6.2. 
! Procedere con cautela rimovendo i campioni. Il campione stesso, il modulo ri-

scaldante e il piattino per campioni utilizzato possono essere ancora molto 
caldi. 

! Usare sempre il portacampione il quale permette di lavorare in sicurezza ed 
evita le ustioni.  

! I singoli elementi della cassa (p.es. la griglia di ventilazione) possono riscal-
darsi fortemente.  
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Durante il lavoro della termobilancia è generato il calo! 

+ Per evitare la formazione di congestioni termiche è necessario 
mantenere intorno al dispositivo un sufficiente spazio libero (di-
stanza dal dispositivo 20 cm, dall’alto 1 m). 

+ Non otturare, tappare o incollare mai, né cambiare in altro modo 
uscita di calore.  

+ Non collocare mai sul dispositivo, sotto e accanto ad esso alcun 
materiale infiammabile, in quanto l’ambiente del dispositivo si ri-
scalda fortemente. 

+ Mantenere prudenza rimovendo i campioni. Il campione stesso, il 
piattino per campioni e il modulo riscaldante possono essere anco-
ra molto caldi. 

 

 

 
Incendio o esplosione 

+ Non si devono analizzare con la termobilancia campioni che creino 
rischio di esplosione, campioni infiammabili e neanche quelli in cui 
sotto l’influsso di calore possa verificarsi una reazione chimica. 

+ All’occorrenza bisogna effettuare l’analisi di rischio. 

+ Per evitare l’infiammazione o l’esplosione, in caso di tali campioni 
bisogna modificare la temperatura di essicazione abbassandola 
sufficientemente. 

+ Portare gli occhiali protettivi. 

 

 

 
Materiali che contengono i componenti velenosi o caustici, esalanti 
durante l’essicazione gas tossici, producenti l’irritazione degli orga-
ni (occhi, pelle, vie respiratorie), causanti la nausea o provocanti la 
morte  

+ Materiali dei campioni dai quali si liberano le sostanze velenose si 
devono essicare sotto un dispositivo d’aspirazione speciale. Biso-
gna escludere una qualunque possibilità di aspirazione dei vapori 
nocivi per la salute. 

 

 

 
Materiałi che durante l’essicazione liberano i gas causanti la corro-
sione (p.es. acidi) 

+ In tal caso bisogna lavorare con numero portacampioni, perché i 
gas liberati possono condensarsi su elementi della cassa freddi, 
causandone la corrosione. 
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5 Trasporto e stoccaggio 

5.1 Controllo in accettazione 
Immediatamente dopo la ricezione del pacco occorre verificare se esso non abbia 
eventuali danni esterni visibili. Lo stesso vale per il dispositivo dopo che è stato 
sballato. 

5.2 Imballaggio/trasporto di ritorno 

 
 Bisogna conservare tutte le parti dell’imballaggio originale per 

un eventuale trasporto di ritorno. 
 Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente 

l’imballaggio originale. 

 
 

 

  Prima della spedizione si devono scollegare tutti i cavi connessi 
e parti sciolte/mobili.  
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 Proteggere tutti gli elementi da scivolamento e danneggiamento.
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6 Disimballaggio, collocazione e messa in funzione 

6.1 Posto di collocazione e di esercizio 
Il dispositivo è stato costruito in maniera tale che in condizioni di esercizio normali si 
ottengano risultati di pesatura affidabili. La scelta di corretta collocazione della 
bilancia ne assicura un funzionamento esatto e rapido.  
 
Nel posto di collocazione della termobilancia si devono rispettare i seguenti 
principi: 
 

! Rimuovere dalla vicinanza immediata i materiali a rischio di esplosione ed in-
fiammabili.  
I vapori fuoriuscenti, il piattino per campioni e tutte le parti della cella campioni 
sono caldi. 

! Proteggere il dispositivo dall’azione diretta delle correnti d’aria che si verifica 
mentre le finestre e le porte sono aperte. 

! Evitare temperature estreme e sbalzi di temperatura che si verificano quando, 
per esempio, il dispositivo è collocato presso i radiatori. 

! Non esporre il dispositivo all’azione prolungata di umidità intensa. La rugiada 
non desiderata (condensazione di umidità contenuta nell’aria sulla superficie 
del dispositivo) può verificarsi, quando esso è freddo e sia collocato in un 
ambiente a temperatura molto più alta. In tal caso il dispositivo scollegato 
dalla rete di alimentazione va sottoposto ad una acclimatazione di due ore 
circa a temperatura ambiente. 

! Evitare esposizione all’azione diretta dei raggi solari. 

! L’umidità dell’aria dev’essere compresa fra il 45% e il 75%, senza condensa. 

! Mantenere una distanza sufficiente da materiali sensibili al calore presenti in 
prossimità del dispositivo. 

! Proteggere lo strumento da umidità dell’aria intensa, vapori e polvere. 
! Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici (generati, per esempio dai 

telefoni cellulari o apparecchi radio), cariche statiche, come anche 
alimentazione elettrica non stabile, sono possibili grandi deviazioni dei risultati 
(risultati di pesata errati). In tal caso è necessario cambiare ubicazione del 
dispositivo o eliminare la sorgente dei disturbi. 

! Evitare cariche statiche provenienti da materiale pesato, contenitore della 
bilancia e protezione antivento. 

! Collocare il dispositivo su una superficie stabile e piatta.  
! Evitarne scosse durante la pesatura. 
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6.2 Disimballaggio e posizionamento  
Tirare con cautela la termobilancia dall’imballaggio, rimuovere il sacco in plastica e 
posizionarlo nel posto previsto per il suo lavoro. La termobilancia è fornita 
parzialmente smontata. Subito dopo la consegna bisogna verificare la completezza 
della fornitura. I singoli componenti costruttivi si devono montare come dimostrato in 
figura. 

 

 
 
Collocare con cautela il supporto per piattino per campioni avvitandolo fino allo scat-
to. Il suo perno ha un intaglio speciale che assicura il posizionamento del supporto 
per piattino per campioni in una posizione determinata rispetto al manico per rimo-
zione campioni.  
 

 
  

Piattino per campioni 
 
Supporto portapiatto per piattino 
campioni 
 
Manico per rimozione campioni 
 
Protezione antivento 
 
Protezione termica 
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6.3 Messa in bolla  
Un posizionamento preciso e un’installazione stabile sono requisiti indispensabili per 
ottenre risultati riproducibili. È possibile mettere in bolla il dispositivo compensando 
lievi ruvidezze o un’inclinazione della superficie d’appoggio. 
 
 Mettere il dispositivo in bolla, girando i piedini regolabili; la 

bolla d’aria di livella deve trovarsi entro la zona marcata.  
 

 

 
 Verificarne regolarmente la messa in bolla. 
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6.4 Componenti della fornitura/accesori di serie 

• Termobilancia, vedi la fig. nel cap. 2
• 10 piattini per campioni
• Cavo di rete
• Manuale d’istruzioni per uso

6.5 Collegamento alla rete di alimentazione 

Il dispositivo è alimentato dalla rete elettrica attraverso un cavo di rete 
fornito in dotazione.  
Bisogna verificare se la tensione di alimentazione della bilancia sia im-
postata correttamente. È possibile collegare la termobilancia alla rete 
di alimentazione solo quando i dati sul dispositivo (etichetta) e la ten-
sione locale sono identici.  
È possibile collegare il dispositivo solo a una presa con piolo del filo di 
protezione (PE), installato conformemente alle prescrizioni normative. 
L’efficienza protettiva può essere compromessa in risultato di uso di 
una prolunga senza filo di protezione. Nel caso di alimentazione dalla 
rete senza piolo del filo di sicurezza, uno specialista deve creare prote-
zione equivalente, conforme alle disposizioni legali vigenti in materia 
degli impianti. 
Importante: 
È conforme la marcatura con la tensione di alimentazione locale? 
 Non collegare nel caso di differenza di tensione di alimentazione!
 In caso di conformità è permesso collegare il misuratore di umidità.

6.6 Avviamento 

6.6.1 Collegamento alla rete di alimentazione 
Bisogna collegare il dispositivo alla rete di alimentazione attraverso il cavo di rete 
fornito. 
Sarà eseguito l’autotest del dispositivo, per un momento sarà visualizzata la versione 
del programma. Aspettare la visualizzazione dell’indicazione principale. 
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6.6.2 Accensione e spegnimento  
Il dispositivo è sempre acceso, finché è collegato alla rete di alimentazione; la pres-
sione del pulsante ON/OFF implica solo l’accensione del display.  
 

 
 
 

Al fine di accendere il display premere il pulsante ON/OFF.  
Aspettare la visualizzazione dell’indicazione principale. 

 

Al fine di spegnere il display premere il pulsante ON/OFF. Il disposi-
tivo sarà rimesso in modalità di stand by. 
In modalità di stand by il dispositivo è pronto al lavoro subito dopo 
l’accensione, senza il tempo di preriscaldamento richiesto. 

6.6.3 Prima messa in funzione 
Per ottenere risultati precisi di pesatura con bilance elettroniche bisogna portare il 
dispositivo alla temperatura di lavoro idonea (vedi “Tempo di preriscaldamento”, il 
cap. 1). 
Durante il preriscaldamento la bilancia dev’essere collegata a una sorgente di 
alimentazione elettrica. 
La precisione della bilancia dipende dall’accelerazione terrestre locale.  
È indispensabile attenersi assolutamente alle indicazioni contenute nel capitolo 
“Messa a punto”. 
 

6.6.4 Selezione della lingua di utente 
Nel momento di spedizione sul display è impostata la lingua tedesca. Per imposta-
zione di altre lingue vedi il cap. 9. 

6.6.5 Primo log in 
Nella bilancia fornita non è disponibile alcun profilo di utente (impostazione <man-
canza>). All’impostazione <mancanza operatore> è attribuito il profilo di diritti <O-
PERATORE>, vedi il cap. 14.1. L’accesso al menu e alla base dati è limitato.  
Al fine di ottenere il pieno accesso al menu e la base dati, l’utente deve eseguire la 
procedura di log in come amministratore. 
Al fine di proteggere le impostazioni inserite da un accesso non autorizzato bisogna 
creare un profilo di utente protetto con una password, vedi il cap. 14.1.1.  
Nella base dati degli utenti <Utenti> è possibile inserire dieci profili di utente com-
prensivi d’impostazioni e autorizzazioni degli utenti individuali, vedi il cap. 14.1.  
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Logon: 
 
L’operazione di registrazione è possibile attraverso alcuni pulsanti: il pulsante F o il 
pulsante DATABASE oppure uno dei pulsanti di accesso rapido F1 o F2 (sempre 
che ci sia subordinata la funzione <LOGON>). 
 
 

 
 
 

 

 
 Usando i pulsanti di navigazione, selezionare l’opzione <ADMIN>. 
 Rispondere alla richiesta della password, premendo il pulsante PRINT. 

 
 

 

Con profilo di utente attivo sul display sarà visualizzato il simbolo . 
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 Usando i pulsanti di navigazione, selezionare l’opzione <ADMIN>.
 Rispondere alla richiesta della password, premendo il pulsante PRINT.

Con profilo di utente attivo sul display sarà visualizzato il simbolo . 
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Procedura di logout: 
 

 

 

 

Apparirà il simbolo   . 
 

 
 

6.7 Dispositivi periferici 
Prima di collegare o scollegare i dispositivi addizionali (stampante, computer) a/da 
un’interfaccia dati bisogna assolutamente scollegare la termobilancia dalla rete di 
alimentazione. 
Insieme con la termobilancia si devono usare esclusivamente gli accessori e le 
stampanti dell’azienda KERN che sono stati adattati alla termobilancia in modo otti-
male. 
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7 Menu “Configurazione” 
Nel menu di configurazione è possibile definire impostazioni generali del dispositivo 
 

7.1 Struttura del menu 
 

 
Al fine di ottenere il pieno accesso al menu, l’utente deve eseguire la proce-
dura di log in come amministratore. 

 
Il menu è suddiviso in sette blocchi del menu (P1–P7).  
 

P1 Registrazione  

 P1.1 Registrazione esterna vedi il cap. 11.1.1 

 P1.2 Registrazione di utente vedi il cap. 11.1.2 

 P1.3 Registrazione di temperatura vedi il cap. 11.2.2 

 P1.4 Test di temperatura vedi il cap. 11.2.1 

P2 Modalità di lavoro  

 P2.1 Pesatura  impostazioni dispo- 
nibili vedi il cap. 8.3 

 P2.2 Determinazione di umidità impostazioni dispo- 
nibili vedi il cap. 15.5 

P3 Comunicazione vedi il cap. 17 

 P3.1 COM 1  

P4 Dispositivi vedi il cap. 

 P4.1 Computer vedi il cap. 18.1 

 P4.2 Stampante vedi il cap. 18.2  

 P4.3 Lettore di codici a barre vedi il cap. 18.3 

P5 Stampa   

 P5.1 Protocollo di messa a punto vedi il cap. 12.1 

 P5.2 Modello d’intestazione da stampare vedi il cap. 12.2.1 

 P5.3 Protocollo DPL vedi il cap. 12.2.2 

 P5.4 Modello di piè pagina da stampare vedi il cap. 12.2.3 

 P5.5 Protocollo di misurazione vedi il cap. 12.3 

 P5.6 Protocollo definito dall’utente nr 1 

vedi il cap. 12.4 
 P5.7 Protocollo definito dall’utente nr 2 
 P5.8 Protocollo definito dall’utente nr 3 
 P5.9 Protocollo definito dall’utente nr 4 
 P5.10 Variabile 1 vedi il cap. 12.5 

 P5.11 Variabile 2 
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P6 Parametri generali  

 P6.1 Lingua di utente vedi il cap. 9 

 P6.2 Livelli di autorizzazione d’accesso al menu  

 P6.3 Suono del pulsanti  

 P6.4 Retroilluminazione del display  

 P6.5 Modalità di assopimento  

 P6.6 Autospegnimento  

 P6.7 Impostazione di data  

 P6.8 Impostazione di ora  

 P6.9 Formato di data  

 P6.10 Formato di ora  

P7 Informazioni vedi il cap. 10 

 P7.1 Numero identificativo di termobilancia  

 P7.2 Nome di modello  

 P7.3 Versione di programma  

 P7.4 Temperatura ambiente  

 P7.5 Temperatura in calla campioni  

 P7.6 Stampa d’impostazioni del dispositivo 
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7.2 Navigazione nel menu 

Richiamo del menu 
Premere il pulsante , sarà visualizzato il primo blocco 
del menu “P1 CAL”. 

Selezione del blocco 
del menu 

La selezione di successivi, singoli blocchi del menu attraver-

so il pulsante di navigazione . 
Scorrimento avanti attraverso il pulsante di navigazio-

ne . 
Scorrimento indietro attraverso il pulsante di navigazione 

. 

Selezione del punto 
del menu  

Confermare la selezione del blocco del menu, premendo il 

pulsante . Sarà visualizzato il primo punto di un blocco 
del menu selezionato. 
La selezione di successivi, singoli punti del menu attraverso 

il pulsante di navigazione . 
Scorrimento avanti attraverso il pulsante di navigazione 

. 
Scorrimento indietro attraverso il pulsante di navigazione 

. 

Selezione 
dell’impostazione 

Confermare la selezione del punto del menu, premendo il 

pulsante , sarà visualizzata l’impostazione corrente. 

Modifica delle 
impostazioni 

La commutazione fra le impostazioni disponibili attraverso il 
pulsante di navigazione . 
Scorrimento avanti attraverso il pulsante di navigazione 

. 
Scorrimento avanti indietro attraverso il pulsante di naviga-

zione . 

Conferma 
dell’impostazione se-
lezionata/ritorno al 
menu 

Confermare la selezione, premendo il pulsante  oppure 

annularla, premendo il pulsante  . 

Uscita dal menu 
Premere il pulsante . 

Ritorno alla modalità 
di pesatura Premere a più riprese il pulsante . 
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8 Modalità di pesatura 
Il modo di esecuzione di una pesatura normale è descritto nel cap. 8.2 “Pesatura”. 
Oltre alle operazioni che vi sono descritte (pesatura normale, azzeramento, taratura) 
il dispositivo offre altre possibilità di adattamento dell’applicazione “Pesatura” alle 
proprie esigenze, per ulteriori impostazioni vedi il cap. 8.3.  
 

8.1 Funzione di commutazione “Modalità di pesatura”       “Modalità di deter-
minazione di umidità” 

Se l’applicazione “Pesatura” non è ancora attiva, bisogna selezionarla in modo de-
scritto sotto. 
 

 

 Premere a più riprese il pulsante , finché apparirà il punto del menu 
<MODALITÀ DI COMMUTAZIONE>. 
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8.2 Pesatura 
 

 
Provvedere al preriscaldamento per tempo richiesto, affinché il misuratore di 
umidità raggiunga la stabilizzazione (vedi il cap. 1). 

8.2.1 Pesatura normale 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice zero [ ], se necessario azzerare il 

dispositivo, premendo il pulsante . 
 Mettere il materiale pesato sul piattino per campioni. 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione ( ). 
 Leggere il risultato di pesatura.  

 

La pressione del pulsante  permette di salvare il valore di pesatura e dopo il col-
legamento di una stampante opzionale — di stamparlo. 
 

8.2.2 Azzeramento  
Al fine di ottenere risultati di pesatura ottimali, prima di procedere alla pesatura biso-
gna azzerare il dispositivo. 
L’azzeramento è possibili solo nell’intervallo del ±2% Max. Con valori superiori al 
±2% Max apparirà il messaggio d’errore “Err2”. 
 Alleggerire la termobilancia. 

 Premere il pulsante , appariranno: l’indicazione zero e l’indice . 
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8.2.3 Pesatura con tara 
 
 Taratura 
 
È possibile tarare il peso proprio di qualsiasi recipiente adoperato per la pesatura, 
premendo il pulsante; grazie a ciò durante i successivi processi di pesatura sarà vi-
sualizzato il peso netto del materiale pesato. 
 Collocare il recipiente del dispositivo sul piattino per campioni. 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione  ( ), quindi preme-

re il pulsante . Appariranno: l’indicazione zero e l’indice (Net). Il peso del 
recipinte sarà salvato nella memoria del dispositivo. 

 Pesare il materiale pesato.  
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione  ( ). 
 Leggere il peso netto. 

 

 • Dopo aver allegerito la termobilancia, il valore di tara memorizzato appa-
rirà con segno di valore negativo. 

• Taratura di valori negativi è proibita. Durante una prova di taratura di va-
lori negativi apparirà il messaggio d’errore “Err3”.  

• È possibile ripetere liberamente il processo di taratura; il limite viene rag-
giunto nel momento di esaurire l’intera portata. 

• È possibile subordinare la tara a un prodotto nella base dati. Dopo la se-
lezione del prodotto la sua tara sarà letta automaticamente, vedi il 
cap. 14.2.1. 

 
 
 Funzione “Autotara”  
 
Con la funzione di autotara attiva <P2.1.2 AUTOTARA SÌ> come tara sempre sarà 
salvato il primo valore di peso collocato per pesatura, vedi il cap. 8.3.6. 
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 Inserimento di tara sotto forma numerica (funzione PRETARA): 
Condizione preliminare: 
Ai pulsanti di accesso rapido F1 o F2 è stata subordinata la funzione < IN-
SERIMENTO TARA>, vedi il cap. 8.3.10. 
 Premere il pulsante di accesso rapido, apparirà l’indicazione per inserimento 

del valore di tara. 

 
 Premendo i pulsanti di navigazione inserire il valore di tara noto (vedi il 

cap. 2.1.1) e confermarlo, premendo il pulsante .  

 
 Il display sarà rimesso in modalità di pesatura. Il valore di peso inserito sarà 

salvato come tara, appariranno: l’indice (Net) e la tara con segno negativo.  

 
 Collocare sul piatto il recipiente carico. 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione  ( ). 
 Leggere il peso netto. 
 

  



36  MLS_D-BA-i-1712 

 Caricamento di peso del recipiente dalla base dati 
 Premere un pulsante di accesso rapido (F1, F2) al quale è subordinata la fun-

zione <SELEZIONE DI TARA> (vedi il cap. 8.3.10). 
oppure 

 Dopo la pressione del pulsante  selezionare la funzione < SELEZIONE 
DI TARA >.  

 

 
Apparirà l’indicazione per la selezione della memoria di tara. 

 
 Premendo i pulsanti di navigazione selezionare il record desiderato e confer-

mare la selezione, premendo il pulsante . 

 
 Il display sarà rimesso in modalità di pesatura. Appariranno: l’indice (Net) e il 

peso di tara selezionato con segno negativo. 

 
 

 
 Per salvataggio di peso del recipiente nella base dati, vedi il 

cap. 14.4.1. 
 

 Cancellazione di tara 

 Alleggerire il piatto di bilancia e premere il pulsante .  
L’indice (Net) si spegnerà e apparirà l’indicaione zero.  
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8.3 Impostazioni <P2.1 PESATURA> 

Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2. 

Struttura del menu: 

Punto menu Parametro Impostazioni disponibili/spiegazioni 

P2.1.1 
LETTURA 

P2.1.1.1 
Filtro 

MOLTO VELOCE 
Sensibilità e velocità di reazione della bilancia molto grandi, 
posto di collocazione della bilancia molto tranquillo  
VELOCE 
Sensibilità e velocità di reazione della bilancia grandi, posto 
di collocazione della bilancia tranquillo  
MEDIO 
Standard — condizioni ambiente normali 

LENTO 
Sensibilità e velocità di reazione della bilancia scarse,  po-
sto di collocazione della bilancia non tranquillo  
MOLTO LENTO 
Sensibilità e velocità di reazione della bilancia molto basse, 
posto di collocazione della bilancia molto inquieto  

P2.1.1.2 
Conferma di 
risultato (veloci-
tà di pesatura) 

ESATTA 
Controllo di stabilizzazione esatto, posto di collocazione 
della bilancia non tranquillo  

VELOCE 
Controllo di stabilizzazione veloce, posto di collocazione 
della bilancia molto tranquillo  

VELOCE + ESATTA 
Controllo di stabilizzazione veloce ed esatto, posto di collo-
cazione della bilancia tranquillo  

P2.1.1.3 
Autozero 

Possibilità di selezione: sì/no 

P2.1.1.4 
Ultima cifra 

SEMPRE 
L’ultimo posto dopo la virgola sarà visualizzato 
MAI 
L’ultimo posto dopo la virgola sarà occultato 
QUANDO STABILE 
L’ultimo posto dopo la virgola sarà visualizzato solo 
con valori di pesatura stabili 

P2.1.1.5 
Ambiente 

STABILE 

INSTABILE 
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P2.1.2 
AUTOTARA 

 
Possibilità di selezione: sì/no 

P2.1.3 
MODALITÀ 
DI STAMPA 
(Indicazioni 
per il pulsan-
te PRINT) 

P2.1.3.1 
MODALITÀ 

OGNUNO 
La pressione del pulsante PRINT implica una stampa 
immediata di protocollo indipendentemente dal fatto 
se il valore sia stabile o meno 

QUANDO STABILE 
Dopo la pressione del pulsante PRINT il valore di pe-
satura sarà stampato solo quando esso sarà stabile 

AUTO 
La stampa dati automatica dopo che sia superato un 
determinato peso minimo <P2.1.3.2 Autosoglia> 

P2.1.3.2 
AUT O S OG L IA per 
la funzione di “Au-
totara” e modalità 
automatica 

Inserimento di peso minimo per stampa automatica:  
Il valore di pesatura sarà stampato automaticamente, 
quando il valore di pesatura corrente sarà superiore al 
peso minimo introdotto. Il successivo valore di pesatu-
ra sarà stampato soltanto, quando nel frattempo il 
valore di pesatura calerà sotto il valore di peso inseri-
to.  

P2.1.4 
INFORMA-
ZIONI 

Possibilità di selezione:  
TARA, NETTO, LORDO, UTENTE, PRODOTTO, INFORMAZIONI SPE-
CIALI, MANCANZA 

P2.1.5 
INFORMA-
ZIONI SPE-
CIALI 
[STNFO] 

Informazioni speciali — qualunque testo, al mass. 19 caratteri 

P2.1.6 
SIGLE 
(Pulsanti di 
accesso rapi-
do) 

F1 Possibilità di selezione:  
MANCANZA / LOGON / INSERIMENTO TARA / SELEZIONE TARA 
/ STAMPA INTESTAZIONE / STAMPA PIÈ PAGINA / VARIABILE 1, 
2 / MODALITÀ DI COMMUTAZIONE F2 

 
 

 
Lavorando con la funzione di gestione degli utenti bisogna ricordarsi che tutte 
le impostazioni dell’applicazione “Pesatura” sono salvati in profilo utente atti-
vo. Ogni utente può scegliere le proprie impostazioni per quest’applicazione. 
Perciò, modificando le impostazioni bisogna accertarsi che sia stato selezio-
nato il profilo utente desiderato.  
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8.3.1 <P2.1.1.1> Filtro 
Adattamento al tipo di pesatura e alle condizioni ambiente 

 
Bisogna ricordarsi che in principio un rallentamento dei tempi di reazione comporta 
una maggiore stabilità della lavorazione dati impostata, mentre un’accelerazione dei 
tempi di reazione al carico esercita un influsso sulla stabilità, cioè più alto è il grado 
di filtro, e più lungo è il tempo di reazione. 
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8.3.2 <P2.1.1.2> Indice di controllo di stabilizzazione 
Quest’impostazione permette di definire la velocità di apprezzamento e di messa a 
disposizione da parte dello strumento del valore di misurazione come valore stabile. 
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8.3.3 <P2.1.1.3> Funzione “Autozero” 
Questa funzione permette una taratura automatica di lievi oscillazioni di peso (p.es. 
dovute a depositi scarsi di sporco sul piattino della bilancia). La funzione attiva assi-
cura l’inizio di ogni pesatura dall’indicazione zero. 
Se la quantità del materiale pesato sarà lievemente diminuita o aumentata, allora il 
meccanismo “compensativo-stabilizzante” incorporato nella bilancia potrà comportare 
la visualizzazione di risultati di pesatura errati (p.es. fuoriuscita lenta di un liquido dal 
recipiente che si trova sulla bilancia, processi di evaporazione)! 
Durante il dosaggio con lievi oscillazioni di peso è consigliata la disattivazione di 
questa funzione. 
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8.3.4 <P2.1.1.4> Occultamento di ultima cifra dell’indicazione 
In questo strumento è possibile diminuire la precisione di lettura di un posto. In tal caso 
l’ultimo posto decimale sarà arrorondato e cancellato dall’indicazione. 
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8.3.5 <P2.1.1.5> Ambiente 
Questa funzione permette di adattare la bilancia in maniera ottimale alle condizioni 
ambiente. 
Nel caso di un ambiente tranquillo (p.es. senza correnti d’aria e scosse) bisogna selezio-
nare l’impostazione <STABILE>.  
Nel caso di un ambiente inquieto con le condizioni in variazione continua, bisogna sele-
zionare l’impostazione <INSTABILE>. 
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8.3.6 <P2.1.2> AUTOTARA/<P2.1.3.2> AUTOSOGLIA  
La funzione di taratura automatica salva automaticamente come valore di tara il pri-
mo valore di peso stabile. 
Attraverso il parametro <P2.1.3.2> AUTOPSOGLIA si definisce un peso minimo da 
mettere sulla bilancia, affinché essa venga automaticamente tarata. 
Una successiva taratura automatica avrà luogo solo quando l’indicazione calerà sotto 
il valore impostato per la autosoglia. 
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8.3.7 <P2.1.3.1> Indicazioni per il pulsante PRINT/<P2.1.3.2> AUTOSOGLIA 
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8.3.8 <P2.1.4> Riga d’informazione 
Questa funzione permette di definire quali informazioni addizionali si dovranno visua-
lizzare nella riga presso il bordo inferiore del display. 
 
 

 
 

8.3.9 <P2.1.5> Informazioni speciali 
Questa funzione permette di definire le informazioni specifiche di utente.  
Con la funzione <P2.1.4 INFORMAZIONI SPECIALI> attiva esse saranno visualizzate 
nella riga presso il bordo inferiore del display. 
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8.3.10 <P2.1.6> Disposizione dei pulsanti di accesso rapido 
I pulsanti di accesso rapido F1 e F2 permettono un accesso immediato a funzioni e 
impostazioni di uso frequente. La pressione di un pulsante conveniente comporterà 
l’esecuzione della funzione che sarà subordinata in questo punto del menu ad am-
bedue i pulsanti. 
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9 Parametri generali <P6 RIMANENTI> 
In questo posto si possono impostare i parametri che influiscono sull’utilizzo della 
bilancia quali, p.es.: lingua di utente, visualizzazione di data/ora, suoni dei pulsanti, 
chiarezza del display, ecc. 
 
Struttura del menu: 
 

 
Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2.  

 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni disponibili 

P6.1 
LINGUA 

Possibilità di selezione della lingua di utente: 
Deutsch/Español/Français/Türk/Cesky/Italiano/Magyar/Polski/English 

P6.2 
AUTORIZZAZIONE 

Possibilità di selezione di livello di autorizzazione: 

ADMIN / UTENTE/MAESTRO 

P6.3 
SUONO DI PULSANTI 

Possibilità di selezione: 

SÌ/NO 

P6.4 
RETROILLUMINA-
ZIONE 

Retroilluminazione del display, possibilità di selezione di chiarez-
za: 

MANCANZA / 10  100 (scuro  chiaro) 

P6.5 
MODALITÀ DI 
ASSOPIMENTO 

Con modalità di assopimento attiva lo strumento è spento allo 
scorrere di un tempo predefinito, a meno che intanto il piattino 
della bilancia non venga carico o no si prema il pulsante.  

Dopo la pressione di un qualunque pulsante o una modifica del 
peso, il display e la retroilluminazione dello stesso verranno riac-
cesi. 

Possibilità di selezione: Mancanza, 0.5, 1, 2, 3, 5 minuti 

P6.6 
AUTOSPEGNIMENTO 

Con la funzione attiva, allo scorrere di un tempo predefinito senza 
uso del dispositivo, si verificherà autospegnimento del display 
collegato alla visualizzazione dell’ora. 

Il dispositivo sarà ricommutato in modalità di stan by. In  modalità 
di stan by lo strumento è pronto al lavoro immediatamente dopo 
l’accensione, senza il tempo di preriscaldamento richiesto.Per 

riaccendere il dispositivo premere il pulsante . 

Possibilità di selezione: Mancanza, 1, 2, 3, 5, 10 minuti 

P6.7 
DATA  Impostazione data 

P6.8 
ORA Impostazione ora 
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P6.9 
FORMATO DATA (su 
protocolli) 

Possibilità di selezione: 

aaaa.MM.gg / aaaa.gg.MM / gg.MM.aaaa / MM.gg.aaaa 

P6.10 
FORMATO ORA 
(su protocolli) 

Possibilità di selezione: 12H / 24H 

Formato selezionato AM o PM sarà stampato su protocollo ac-
canto all’ora. 

 
 

10 Visualizzazione delle informazioni  sul dispositivo <P7 INFOR-
MAZIONI> 

 
 

 
 
 
  

Numero identificativo 
 

Nome modello 
 

Versione programma 
 

Temperatura ambiente attuale 
 

Temperatura in cella campioni corrente 
 

Stampa parametri dispositivo 
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11 Registrazione <P1 REGISTRAZIONE> 

11.1 Messa a punto della bilancia 
Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, 
ogni bilancia va adattata – conformemente al principio di pesatura risultante dalle 
basi di fisica – all’accelerazione terrestre specifica del luogo di sua collocazione (solo 
se la bilancia non è stata sottoposta a una registrazione di fabbrica nel luogo di col-
locazione nello stabilimento). Tale processo di messa a punto dev’essere eseguito 
durante la prima messa in funzione, dopo ogni cambiamento di ubicazione della bi-
lancia, nonché in caso di sbalzi di temperatura ambiente. Al fine di ottenere risultati di 
misura esatti, si raccomanda di registrare la bilancia ciclicamente anche in modalità 
di pesatura. 
 

 
• Provvedere a che le condizioni ambiente siano stabili e assicurare un 

tempo di preriscaldamento (vedi il capitolo 1) richiesto per la 
stabilizzazione della bilancia. 

• Eseguire la registrazione con il piatto per campioni messo sulla bilancia. 
Durante l’operazione sul piatto non può trovarsi alcun oggetto. 

• La registrazione si deve effettuare possibilmente con un peso affine al ca-
rico massimo della bilancia (peso di registrazione consigliato, vedi il 
cap. 1). È anche possibile effettuare la  registrazione usando pesi con altri 
valori nominali (> 30% Max), tuttavia ciò non è ottimale dal puno di vista 
della tecnica di misurazione. Le informazioni riguardanti i pesi campione si 
possono trovare in Internet sul sito: http://www.kern-sohn.com. 

 
 
Struttura del menu <P1 REGISTRAZIONE>: 
 

 Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2.  

 
Punto del menu  Spiegazione  

P1.1 
REGISTRAZIONE ESTERNA 

Messa a punto con un peso campione esterno 

P1.2 
REGISTRAZIONE DI UTENTE 

Messa a punto con un peso campione esterno predefini-
to dall’utente 

P1.3 
REGISTRAZIONE DI 
TEMPERATURA 

Messa a punto di temperatura in cella per campioni 

P1.3 
TEST DI TEMPERATURA Controllo di temperatura in cella per campioni 

 
 
  

http://www.kern-sohn.com/
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11.1.1 <P1.1 REGISTRAZIONE ESTERNA> Messa a punto con uso di peso 
campione esterno 

 Lanciare il punto del menu <P1.1 REGISTRAZIONE ESTERNA >. 

 
 Sul piattino per campioni non può trovarsi alcun oggetto. Dopo la pressione 

del pulsante PRINT aspettare la visualizzazione del valore di peso richiesto 
per il peso di messa a punto. 

 
 Mettere con cautela il peso di registrazione richiesto al centro del piattino per 

campioni e premere il pulsante PRINT. Aspettare la visualizzazione 
dell’indicazione “TOGLI IL PESO”. 

 
 Togliere il peso di registrazione. Al termine di registrazione riuscita la bilancia 

ritornerà automaticamente al menu.  
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 Dopo il collegamento di una stampante opzionale, il protocollo di messa a 
punto sarà stampato automaticamente. Per la definizione del protocollo di 
messa a punto vedi il cap. 12.1/<P5.1 Protocollo di registrazione>. 

 

 Esempio di stampa KERN YKB-01N:  
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11.1.2 <P1.2 REGISTRAZONE DI UTENTE> 
La messa a punto con uso di un peso esterno predefinito dall’utente  

 
 Lanciare il punto del menu <P1.2 REGISTRAZIONE DI UTENTE>. 

 

 
 Inserire attraverso i pulsanti di navigazione il valore nominale del peso di 

messa a punto (> 30% Max) (vedi il cap. 2.1.1) e confermarlo premendo il 
pulsante PRINT. 

 
 Sul piattino per campioni non può trovarsi alcun oggetto. Dopo la pressione 

del pulsante PRINT aspettare la visualizzazione del valore di peso richiesto 
per il peso di messa a punto. 
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 Mettere con cautela il peso di registrazione richiesto al centro del piattino per 
campioni e premere il pulsante PRINT. Aspettare la visualizzazione 
dell’indicazione “TOGLI IL PESO”. 

 
 Togliere il peso di registrazione. Al termine di registrazione riuscita la bilancia 

ritornerà automaticamente al menu.  
 

 
 

 Dopo il collegamento di una stampante opzionale, il protocollo di messa a 
punto sarà stampato automaticamente. Per la definizione del protocollo di 
messa a punto vedi il cap. 12.1/<P5.1 Protocollo di registrazione>. 
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11.2 Registrazione/Messa a punto del modulo riscaldante 

11.2.1 <P1.4 TEST DI TEMPERATURA> Registrazione di temperatura 
 
Si consiglia di verificare ogni tanto il valore di temperatura dello strumento attraverso 
un kit opzionale per la calibrazione di temperatura KERN MLBA12.  
 

 
 

 
Prima occorre lasciare il dispositivo in raffreddamento per il minimo di 3 ore a comin-
ciare dall’ultima fase di riscaldamento. 
Preparazione: 

 

 

 Spegnere lo strumento. 
Togliere il piattino per campioni, il portapiat-
to, il manico per rimozione dei campioni e la 
protezione antivento. 
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 Installare il kit per la calibrazione di tempe-

ratura conformemente alla figura. 
 Accendere il dispositivo. 
 

 

 

 Chiudere il coperchio riscaldante ed esegui-
re la registrazione di temperatura proce-
dendo come descritto sotto. 

 Accendere un termometro digitale del kit 
per la calibrazione di temperatura, premen-
do il pulsante ON/OFF. 
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Avviamento della registrazione di temperatura: 
 Lanciare il punto del menu <P1.4 TEST DI TEMPERATURA>. 

 

 
 Apparirà l’indicazione permettente d’introdurre il valore di temperatura con la 

quale dev’essere effettuata la verifica. La posizione attiva lampeggia. 
Selezionare attraverso i pulsanti di navigazione la temperatura richiesta e con-
fermarla, premendo il pulsante PRINT. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il valore di scostamento ammissibi-

le e confermarlo, premendo il pulsante PRINT. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il numero di serie del kit per la ca-

librazione di temperatura e confermarlo, premendo il pulsante PRINT. 
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 Rispondere alla domanda “START”, premendo il pulsante PRINT. Lo strumen-

to sarà automaticamente riscaldato alla temperatura preimpostata. Sull’indice 
appariranno: il temperatura corrente e il tempo che decorre. La procedura du-
ra 8 minuti. 

 
 Apparirà l’indicazione che serve all’introduzione di temperatura da  un termo-

metro esterno. Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il valore di tempera-
tura e confermarlo, premendo il pulsante PRINT.  

 
 Il risultato del test sarà stampato automaticamente sulla stampante collegata. 

Premere il pulsante UNITS per ritornare al menu/modalità di pesatura. 

 

Esempio di stampa KERN YKB-01N: 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 
Dopo che lo scostamento ammissibile sia superato in su/in giù, si consiglia di 
effettuare la messa a punto di temperatura (funzione “P1.3”), vedi il 
cap. 11.2.2. 
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11.2.2 <P1.3 REGISTRAZIONE DI TEMPERATURA> Messa a punto di tempe-
ratura 

Se durante la messa a punto di temperatura (funzione P1.4) è stato oltrepassato in 
su/in giù lo scostamento ammissibile, allora è possibile effettuare la messa a punto di 
temperatura dello strumento in maniera descritta sotto. 
 
Prima occorre lasciare il dispositivo in raffreddamento per il minimo di 3 ore a comin-
ciare dall’ultima fase di riscaldamento. 
 

 
Preparazione/installazione del kit per la calibrazione di temperatura (MLB-A12), 
vedi il cap. 11.2.1. 

 
Avviamento di messa a punto di temperatura: 
 Lanciare il punto del menu <P1.3 REGISTRAZIONE DI TEMPERATURA>. 

 

 
 Dopo la pressione del pulsante PRINT inizierà la messa a punto di temperatu-

ra per il primo punto. 

 
 La messa a punto di temperatura per il primo punto di temperatura finirà allo 

scorrere di 8 minuti.  
 
Leggere la temperatura sul termometro esterno.  
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 Se i due valori non sono uguali, correggerli attraverso i pulsanti di navigazio-
ne.  

 
 Confermare, premendo il pulsante PRINT, sarà avviata la seconda fase di ri-

scaldamento. 
Sull’indice appariranno: la temperatura corrente e il tempo che decorre. 

 
 La messa a punto di temperatura per il secondo punto di temperatura finirà al-

lo scorrere di 8 minuti. Leggere la temperatura sul termometro esterno. Se i 
due valori non sono uguali, correggerli attraverso i pulsanti di navigazione. 

 

 Confermare, premendo il pulsante PRINT, sarà avviata la terza fase di riscal-
damento. 
Sull’indice appariranno: la temperatura corrente e il tempo che decorre. 

 
 La messa a punto di temperatura del terzo punto di temperatura finirà allo 

scorrere di 8 minuti.  
Leggere la temperatura sul termometro esterno. Se i due valori non sono u-
guali, correggerli attraverso i pulsanti di navigazione. 

 
 Confermare, premendo il pulsante PRINT, lo strumento sarà rimesso al menu.  

Premere il pulsante UNITS per ritornare alla modalità di pesatura. 
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12 Definizione di protocolli <P5 STAMPE> 

12.1 Protocollo di messa a punto <P5.1> 
In questo punto del menu si definisce quali informazioni si devono stampare nei pro-
tocolli di registrazione. 
 
Impostazioni di protocollo standard <P5.1 PROTOCOLLO DI MESSA A PUN-
TO>: 

 
 Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2.  
 Saranno stampate tutte le informazioni per le quali è stata selezionata 

l’impostazione <sì>. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 

<P5.1.1>MODELLO 
Inserire il nome del modello, al mass. 16 caratteri 
Per inserimento di valore sotto forma numerica vedi il 
cap. 2.1.1. 

<P5.1.2> TIPO DI REGISTRAZIONE Tipo di messa a punto effettuata, sì/no 

<P5.1.3> UTENTE Stampa del nome utente registrato, sì/no 

<P5.1.4> MODELLO Stampa del nome di modello, sì/no 

<P5.1.5> DATA Stampa della data di messa a punto, sì/no 

<P5.1.6> ORA Stampa dell’ora di messa a punto, sì/no 

<P5.1.7> IDENTIFICATORE DI 
BILANCIA Stampa del numero di serie, sì/no 

<P5.1.8> SCOSTAMENTO DI 
REGISTRAZIONE Stampa di scostamento di ultima messa a punto, sì/no 

<P5.1.9> BARRE Stampa di barre che separano la firma, sì/no 

<P5.1.10> FIRMA Aggiunta di blocco con righe per firma sotto il protocollo, 
sì/no 

 
Esempio di stampa 1 (KERN YKB-01N): 
 
Punto  
menu 

Impostazione Protocollo 

P5.1.2 sì 

 

P5.1.3 sì 
P5.1.4 sì 
P5.1.5 sì 
P5.1.6 sì 
P5.1.7 sì 
P5.1.8 sì 
P5.1.9 sì 
P5.1.10 sì 
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Esempio di stampa 2 (KERN YKB-01N): 
 
Punto 
menu 

Impostazione Protocollo 

P5.1.2 no  

 

P5.1.3 sì 
P5.1.4 no 
P5.1.5 sì 
P5.1.6 no 
P5.1.7 sì 
P5.1.8 sì 
P5.1.9 no 
P5.1.10 no 
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12.2 Protocollo di pesatura 
In questo punto del menu si definisce quali informazioni si devono stampare in proto-
colli di pesatura normali. 
 

 
 Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2.  
 Il menu è suddiviso in tre sottomenu in cui è possibile definire le imposta-

zioni d’intestazione, di protocollo dei risultati di pesatura e di piè pagina. 
 Saranno stampate tutte le informazioni per le quali è stata selezionata 

l’impostazione <sì>. 
 Queste impostazioni valgono solo per la modalità di pesatura. 

 

12.2.1 Definizione d’intestazione <P5.2> 
In questo sottomenu si definisce quali informazioni si devono stampare 
nell’intestazione del protocollo di pesatura. L’intestazione sarà stampata dopo la 
pressione di un pulsante di accesso rapido F1 o F2 (sempre che gli sia stata subor-
dinata la funzione <Stampa dell’intestazione>) oppure dopo la pressione del pulsante 
F e la selezione della funzione < Stampa dell’intestazione >. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 
<P5.2.1> BARRE Stampa di linea di separazione tratteggiata, sì/no 

<P5.2.2> TIPO DI MODALITÀ Stampa di nome di applicazione, sì/no 

<P5.2.3> DATA Stampa di data corrente, sì/no 

<P5.2.4> ORA Stampa di ora corrente, sì/no 

<P5.2.5> TIPO DI BILANCIA Stampa di tipo di bilancia, sì/no 

<P5.2.6> IDENTIFICATORE DI 
BILANCIA Stampa di numero di serie, sì/no 

<P5.2.7> UTENTE  Stampa di nome di utente registrato, sì/no 

<P5.2.8> PRODOTTO Stampa di nome di prodotto selezionato, sì/no 

<P5.2.9> VARIABILE 1 Stampa di variabile nr 1, sì/no 

<P5.2.10> VARIABILE 2 Stampa di variabile nr 2, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.2.11> RIGA VUOTA  Stampa di riga vuota, sì/no 

<P5.2.12>PROTOCOLLO DI 
REGISTRAZIONE 

Stampa di protocollo di ultima messa a punto, sì/no 
Per impostazione di protocollo di messa a punto, vedi il 
cap. 12.1. 

<P5.2.13> STAMPA SPECIALE Collocazione nell’intestazione di stampa definita dall’utente. 
Possibilità di selezione: MANCANZA /STAMPA  SPECIALE 1 
/ STAMPA  SPECIALE  2 /  
STAMPA  SPECIALE  3 / STAMPA  SPECIALE  4 / 
Per creazione di stampa speciale, vedi il cap. 12.4. 
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Esempio di stampa (KERN YKB01N): 
Punto 
menu 

Impostazione  Protocollo 

P5.2.1 sì  

 

P5.2.2 sì 
P5.2.3 sì 
P5.2.4 sì 
P5.2.5 no 
P5.2.6 sì 
P5.2.7 sì 
P5.2.8 no 
P5.2.9 no 
P5.2.10 no 
P5.2.11 sì 
P5.2.12 no 
P5.2.13 mancanza  

12.2.2 Stampa del risultato di pesatura/definizione di protocollo DPL <P5.3> 
Nei sistemi di garanzia di qualità sono richieste le stampe dei risultati di pesatura e di 
una corretta registrazione della bilancia con indicazione di data ed ora e il numero 
identificativo della bilancia.  
Il protocollo DPL sarà stampato dopo la pressione del pulsante PRINT. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 
<P5.3.1> DATA Stampa di data corrente, sì/no 

<P5.3.2> ORA Stampa di ora corrente, sì/no 

<P5.3.3> UTENTE  Stampa di nome di utente registrato, sì/no 

<P5.3.4> PRODOTTO Stampa di nome di prodotto selezionato, sì/no 

<P5.3.5> VARIABILE 1 Stampa di variabile nr 1, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.3.6> VARIABILE 2 Stampa di variabile nr 2, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.3.7> NETTO Stampa di valore di peso netto di pesatura corrente 

<P5.3.8> TARA Stampa di valore di tara di pesatura corrente 

<P5.3.9> LORDO Stampa di valore di peso lordo di pesatura corrente 

<P5.3.10> RISULTATO CORRENTE Stampa di valore di peso in unità corrente  

<P5.3.11> PROTOCOLLO DI 
REGISTRAZIONE 

Stampa di protocollo di ultima messa a punto, sì/no 
Per impostazione di protocollo di messa a punto, vedi il 
cap. 12.1. 

<P5.3.12> STAMPA SPECIALE Possibilità di selezione: MANCANZA /STAMPA  SPECIALE 
1 / STAMPA  SPECIALE  2 /  
STAMPA  SPECIALE  3 / STAMPA  SPECIALE  4 / 
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Esempio di stampa (KERN YKB01N): 
 
Punto 
menu 

Impostazione  Protocollo 

P5.3.1 sì  

 

P5.3.2 sì 
P5.3.3 no 
P5.3.4 no 
P5.3.5 no 
P5.3.6 no 
P5.3.7 sì 
P5.3.8 sì 
P5.3.9 sì 
P5.3.10 mancanza 
 

12.2.3 Definizione di piè pagina <P5.4> 
In questo sottomenu si definisce quali informazioni si devono stampare a piè pagina 
del protocollo di pesatura. La piè pagina sarà stampata dopo la pressione di un pul-
sante di accesso rapido F1 o F2 (sempre che gli sia stata subordinata la funzione 
<Stampa di piè pagina>) oppure dopo la pressione del pulsante F e la selezione del-
la funzione < Stampa di piè pagina>. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 

<P5.4.1> TIPO DI MODALITÀ Stampa di nome di applicazione, sì/no 

<P5.4.2> DATA Stampa di data corrente, sì/no 

<P5.4.3> ORA Stampa di ora corrente, sì/no 

<P5.4.4> TIPO DI BILANCIA Stampa di tipo di bilancia, sì/no 

<P5.4.5> IDENTIFICATORE DI 
BILANCIA Stampa di numero di serie, sì/no 

<P5.4.6> UTENTE  Stampa di nome di utente registrato, sì/no 

<P5.4.7> PRODOTTO Stampa di nome di prodotto selezionato, sì/no 

<P5.4.89> VARIABILE 1 Stampa di variabile nr 1, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.4.9> VARIABILE 2 Stampa di variabile nr 2, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.4.10> BARRE Stampa di linea di separazione tratteggiata, sì/no 
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12.3 Protocollo di misurazione “Determinazione di umidità” <P5.5> 
In questo punto del menu si definisce quali informazioni si devono stampare in un 
protocollo standard. 
 

 
 Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2. 
 Il menu è suddiviso in tre sottomenu in cui è possibile definire le imposta-

zioni d’intestazione, di protocollo dei risultati di pesatura e di piè pagina. 
 Saranno stampate tutte le informazioni per le quali è stata selezionata 

l’impostazione <sì>. 
 Queste impostazioni valgono solo per la modalità di determinazione di 

umidità. 

12.3.1 Definizione d’intestazione <P5.5.1> 
In questo sottomenu si definisce quali informazioni si devono stampare 
nell’intestazione del protocollo di misura. L’intestazione sarà stampata automatica-
mente dopo l’inizio dell’essicazione. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 

<P5.5.1.1> DATA Stampa di data corrente, sì/no 

<P5.5.1.2> ORA Stampa di ora corrente, sì/no 

<P5.5.1.3> TIPO DI BILANCIA Stampa di tipo di bilancia, sì/no 

<P5.5.1.4> IDENTIFICATORE DI 
BILANCIA Stampa di numero di serie, sì/no 

<P5.5.1.5> UTENTE Stampa di nome di utente registrato, sì/no 

<P5.5.1.6> PRODOTTO Stampa di nome di prodotto selezionato, sì/no 

< P5.5.1.7.> PROGRAMMA Stampa di programma d’essicazione selezionato, sì/no 

< P5.5.1.8> PARAMETRI DI 
ESSICAZIONE Stampa di parametro d’essicazione selezionato, sì/no 

<P5.5.1.9> VARIABILE 1 Stampa di variabile nr 1, sì/no 
Per definizione delle variabili, vedi il cap. 12.5. 

<P5.5.1.10> VARIABILE 2 Stampa di variabile nr 2, sì/no 

<P5.5.1.11> Peso iniziale  Stampa di peso di campione prima dell’inizio di essicazione, 
sì/no 

<P5.5.1.12> RIGA VUOTA Stampa di riga vuota, sì/no 

<P5.5.1.13> STAMPA SPECIALE Collocazione nell’intestazione di stampa definita dall’utente. 
Possibilità di selezione: MANCANZA /STAMPA  SPECIALE 1 / 
STAMPA  SPECIALE  2 /  
STAMPA  SPECIALE  3 / STAMPA  SPECIALE  4 / 

Per creazione di stampa speciale, vedi il cap. 12.4. 
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12.3.2 Stampa di valori di misurazione <P5.5.2> 
In questo punto del menu si definisce se si devono stampare valori intermedi con cicli 
preselezionati. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 

<P5.5.2.1> ORA/RISULTATO Stampa di valore di misura con ora corrente, sì/no 

Per definizione di ciclo di stampa vedi il cap. 15.1.1 

 
 

12.3.3 Definizione di piè pagina <P5.5.3> 
In questo sottomenu si definisce quali informazioni si devono stampare a piè pagina 
del protocollo di misurazione. La piè pagina sarà stampata automaticamente al ter-
mine dell’essicazione. 
 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni accessibili 

<P5.5.5.3.1> STATUS Stato al termine d’essicazione: finita/interrotta  

<P5.5.5.3.2> Tempo di essicazione Stampa di tempo complessivo d’essicazione, sì/no 

<P5.5.5.3.3> PESO FINALE Stampa di massa secca, sì/no  

<P5.5.5.3.4> RISULTATO Stampa di risultato finale in unità selezionata, sì/no  

<P5.5.5.3.5> RIGA VUOTA Stampa di riga vuota, sì/no 

<P5.5.5.3.6> FIRMA Aggiunta di un blocco con righe per firma sotto il protocollo, 
sì/no  

<P5.5.5.3.7> STAMPA SPECIALE Collocazione a pè pagina  di stampa definita dall’utente. 
Possibilità di selezione: MANCANZA /STAMPA  SPECIALE 1 
/ STAMPA  SPECIALE  2 /  
STAMPA  SPECIALE  3 / STAMPA  SPECIALE  4 / 

Per creazione di stampa speciale, vedi il cap. 12.4. 
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12.3.4 Esempio di stampa di protocollo di misurazione (KERN YKB-01N) 
 
 

 
 
 
  

------------Drying process report-----------    

Date 08.05.2015 Data corrente   
Time 11:12:30 Ora corrente   
User Admin Nome di utente registrato   
Product  Prodotto selezionato   
Program Corn flakes Programma di essicazione selezionato   
Dry. param  Parametri  di essicazione selezionati :  Intestazione 
Dry. mode Standard 

125°C 
Profilo di riscaldamento selezionato 
Temperatura  di essicazione (valore 
impostato) 

 
 

Auto off Auto3 
1mg (60s) 

Criterio di spegnimento selezionato   

Result %M Modo di visualizzazione risultato selezio-
nato 

  

Interval 30s Ciclo stampa dati    
Start mass 5.877 g Peso iniziale   
     
0:00:00 0.000 %M Valore di misurazione a ogni ciclo di 

stampa 
  

0:00:30 0.357 %M    
0:01:00 ? 2.042 %M    
0:01:30 4.050 %M   Valori di 

misurazione 
0:02:00 ? 5.683 %M    
0:02:30 6.908 %M    
0:03:00 7.334 %M    
0:03:30 7.368 %M    
0:04:00 7.368 %M    
0:04:130 7.368 %M    
Status Completed Stato “Fine essicazione”   
Drying time 0:04:13 Tempo totale di essicazione   
End mass 5.444 g Peso residuo in grammi   
Result 7.368 %M Risultato finale in unità selezionata   
    Piè pagina 

    
Signature    

 
...............................................................

..................................... 
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12.4 Stampa definita dall’utente <P5.6 STAMPA SPECIALE> 
Nel menu <P5> è possibile definire quattro stampe speciali diverse (<P5.6> – 
<P5.9>), ognuna con il mass. di 160 caratteri. 
Tranne l’inserimento di un testo continuo (inserimento sotto forma numerica, vedi il 
cap. 2.1.1) nel menu sono per di più visualizzate le seguenti variabili: 
 
Variabili generali: 
 

%% Stampa di un carattere „%” (cioè, per stampare un ca-
rattere %, bisogna inserire due caratteri %%) 

%V Peso netto in unità corrente 
%N Peso netto in unità standard 
%G Peso lordo in unità corrente  
%T Peso lordo in unità standard 
%D Data corrente 
%M Ora corrente 
%I Numero identificativo di bilancia 
%R Numero di programma 
%P Numero di progetto 
%U Numero di utente 
%F Modalità di lavoro corrente 
%C Data ed ora di ultima messa a punto 
%K Tipo di ultima messa a punto 
%S Prodotto di selezione corrente 
%Y Scostamento rispetto all’ultima messa a punto 
%1 Varia bile 1, per definizione di variabili vedi il cap. 12.5 
%2 Varia bile 2, per definizione di variabili vedi il cap. 12.5 

 
Variabili di stampa:  
 

\\ Stampa di un carattere „/” (cioè, per stampare un carat-
tere /, bisogna inserire due caratteri //) 

\C CRLF (carriage return line feed) 
Ritorno di carrello (inizio di riga), riga successiva 

\R CR (carriage return) 
Ritorno di carrello (inizio di riga) 

\N LF (line feed) 
Riga successiva 

\T Tabulatore 
\F Spostamento pagina (per stampanti PCL) 
\0 Fine di una sequenza di caratteri 
%E Taglio di carta in stampanti di azienda EPSON 

 

 
Le variabili si devono inserire con le maiuscole. 
Il collegamento di una tastiera per PC alla porta USB facilita l’inserimento di 
dati. 
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Esempio d’inserimento di un testo in modalità di pesatura: 

KERN∗SOHN 
DATE: <Data corrente> 
TIME: <Ora corrente> 
MASS: <Peso netto corrente in unità standard> 
∗∗∗∗∗∗SIGNATURE: 
  
 
Inserimento: 
 

 Lanciare il punto del menu P5.6–P5.9 richiesto (Stampa speciale 1–4) e inse-
rire il testo, per inserimento sotto forma numerica vedi il cap. 2.1.1. 

 
 

 

 
 

 Confermare i dati inseriti, premendo il pulsante PRINT, lo strumento sarà ri-
commutato al menu.  
Premere il pulsante UNITS per ritornare alla modalità di pesatura. 

12.5 Variabili universali 
Nei punti del menu P5.9 e P5.10 si definisce il contenuto (p.es. nr di lotto) dei para-
metri VARIABILE 1 e VARIABILE 2 (mass. 32 caratteri). 
Il principio d’inserimento dei dati è identico a quello applicato per stampe speciali, 
vedi il cap. 12.4. 
  

Oppure adoperare 
una tastiera per 

computer. 
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13 Salvataggio di protocolli di misurazione sotto forma digitale su 
una memoria USB  

 
Questa opzione permette di salvare i protocolli d’essicazione e i risultati di pesatura 
sulla memoria USB sotto forma di un file testuale e di stampare questi dati con la 
stampante connessa al computer. 
 
Realizzazione: 
 
 Inserire una memoria USB alla porta USB, apparirà l’indicazione 

<IEI IMPORT/EXPORT>. Premere il pulsante UNITS per ritornare alla modali-
tà di lavoro. 

 Nel menu <P4.2.1 Dispositivi/Stampante/Porta> selezionare l’impostazione 
<Memoria USB>, vedi il cap. 18.2. 

 I risultati di pesatura saranno esportati alla memoria USB sotto forma di file te-
stuale (printout.txt.) dopo la pressione del pulsante PRINT, e i protocolli di es-
sicazione automaticamente al termine di essicazione. 

 Scrivere i dati sotto forma dei file, premendo il pulsante ON/OFF. Solo a que-
sto punto togliere la memoria USB e collegare al computer. 

 

 
 Aprire il file printout.txt., se necessario, editare e stampare con la stampante 

connessa al computer. 
 

 
 Dopo un nuovo collegamento della memoria USB i successivi protocolli sa-

ranno aggiunti alla stessa cartella. 
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14 Base dati 
 

 
Al fine di ottenere il pieno accesso a tutte le basi dati, l’utente deve eseguire 
la procedura di log in come amministratore. 

 
Basi dati disponibili: 
 
 Utenti <b1> 100 utenti 

 Prodotti <b2> 1000 prodotti 

 Programmi <b3> 100 programmi d’essicazione 

 Tare <b4> 100 pesi di recipiente 

 Pesature  1000 risultati di pesatura (memoria ALIBI) 

 Protocolli d’essicazione 1000 protocolli d’essicazione 
 
 
Operazioni generali sui record delle basi dati <b1> – <b4>: 
 

 
Richiamo di base dati (navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2) 

 
Aggiunta di nuovo record alla base dati 

 
Cancellazione di nuovo record alla base dati 
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14.1 Base dati di utenti 
Nella base dati degli utenti <b1 Utenti> si possono inserire 100 profili di utenti con 
impostazioni e autorizzazioni di utente individuali.  
 
La gestione degli utenti consiste nell’inserimento degli utenti con autorizzazioni diffe-
renti: amministratore e i rimanenti utenti. 
L’amministratore ha accesso pieno al menu e alla base dati. Solo l’amministratore 
può creare nuovi utenti e attribuirgli autorizzazioni individuali.  
L’utente, invece, non può approfittare di tutte le funzioni e ha diritti limitati che sono 
definiti nel profilo di utente. 
 

Livello di diritti Autorizzazioni e funzioni accessibili 

UTENTE  Avviamento ed esecuzione di processi di pesatura 

 Definizione di variabili universali 

 Esportazione dati di pesatura 

 Consultazione dati nella base dati 

 Accesso alle seguenti funzioni: 
<P2.1.1 Lettura> 
<P6 Rimanenti>, eccetto <Data/ora> 

MAESTRO 
(UT E NT E  AV ANZAT O) 

 Avviamento ed esecuzione di processi di pesatura 

 Accesso alle seguenti funzioni: 

<P2 Modalità di lavoro> 
<P2.1.1 Lettura> 
<P3 Comunicazione> 
<P4 Dispositivo> 
<P6 Rimanenti>, eccetto <Data/ora> 

ADMIN Amministratore può approfittare di tutte le funzioni e ha 

tutti i diritti. 

Può esserci solo un amministratore. 
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14.1.1 Creazione di un nuovo utente  
Per ogni utente si possono introdurre i seguenti dati: 
 

NOME mass. 30 caratteri, CODICE mass. 6 caratteri 

PASSWORD mass. 8 cifre 

DIRITTI Utente, Maestro, Amministratore 

LINGUA Deutsch/Español/Français/Türk/Cesky/Italiano/Magyar/ 
Polski/English 

 
 
 
 Definizione di nome di utente 
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 Definizione di codice di utente, password, diritti e lingua 
 

 
 

14.1.2 Cancellazione di utente 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un utente e cancellarlo, pre-

mendo il pulsante .  

 
 Rispondere affermativamente alla domanda “CANCELLARE”, premendo il 

pulsante PRINT, il display sarà ricommutato al menu. Premere il pulsante U-
NITS per ritornare alla modalità di pesatura. 

 

14.1.3 Lanciamento di utente 
 

 

 

 
 Usando i pulsanti di navigazione, selezionare l’utente desiderato. 

 
 Usando i pulsanti di navigazione, introdurre la password salvata e confermar-

la, premendo il pulsante PRINT, vedi il cap. 2.1.1 “Inserimento di valore sotto 
forma numerica”.  
Sarà caricato il profilo di utente selezionato. 
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14.2 Base dati dei prodotti 
Nella base dati dei prodotti <b2 Prodotti> si possono inserire i seguenti dati per 
1000 prodotti:  
 

NOME mass. 30 caratteri 

CODICE mass. 6 caratteri 

EAN mass. 16 caratteri 

PESO Peso di prodotto 

TARA Peso di recipiente 

PROGRAMMA Selezione di programma d’essicazione dalla lista 
 

 
Cancellazione di prodotti, vedi il cap. 14.1.2. 
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14.2.1 Creazione di nuovo prodotto 
 
 Determinazione di nome prodotto 
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 Determinazione di codice EAN, peso di prodotto, peso di recipiente e 
programma d’essicazione 
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14.3 Programmi d’essicazione 
Nella base dati dei programmi <b3 Programmi> si possono inserire i seguenti dati 
per 100 programmi d’essicazione: 
 

NOME mass. 30 caratteri 

CODICE mass. 6 caratteri 

PROFILO mass. 16 caratteri 

PESO Peso di prodotto 

TARA Peso di recipiente  

PROGRAMMA Selezione di programma d’essicazione dalla lista 
 

 
 Nella base dati sono salvati di fabbrica già 92 differenti programmi 

d’essicazione.  
Uso di programma d’essicazione è fuori il controllo dell’azienda 
KERN & Sohn. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
impostazioni raccomandate. 

 Per edizione di programma d’essicazione vedi il cap. 14.3.2. 
 Per cancellazione di programma d’essicazione vedi il cap. 14.1.2. 
 Per lanciamento di programma d’essicazione vedi il cap. 0. 
 Dopo il riempimento di memoria è possibile salvare un nuovo pro-

gramma d’essicazione solo dopo la cancellazione del programma sal-
vato precedentemente. 
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14.3.1 Creazione di nuovo programma d’essicazione 
 
 Definizione di nome del programma 
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 Determinazione di profilo di riscaldamento e di temperatura 
d’essicazione 
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 Determinazione di criterio di spegnimento 
 

 
 
Sono disponibili le seguenti impostazioni: 
 

AUTO 1 

Spegnimento automatico 
(perdita di peso in unità di tempo) 

AUTO 2 
AUTO 3 
AUTO 4 
AUTO 5 
MANUALE  Spegnimento manuale (effettuato con 

pulsante STOP) 
TEMPO PREDEFINITO Spegnimento comandato a tempo 
PREDEFINITO Spegnimento automatico libero 

 
Esempio d’impostazione : “Spegnimento comandato a tempo”: 
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 Determinazione di modo di visualizzazione di risultato 

 
 
 Determinazione di ciclo stampa dati 
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14.3.2 Edizione di programma d’essicazione salvato 
 

 
 
 Edizione degli altri parametri quali profilo di riscaldamento, temperatura 

d’essicazione, criterio di spegnimento, modo di visualizzazione di risultato e 
ciclo di stampa dati, vedi il cap. 14.3.2. 
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14.3.3 Cancellazione di programma d’essicazione 
 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un programma (p.es. fiocchi di 

mais) e cancellarlo, premendo il pulsante .  

 

 
 Rispondere affermativamente alla domanda “CANCELLARE”, premendo il 

pulsante , il display sarà ricommutato al menu. Premere il pulsante U-
NITS per ritornare alla modalità di pesatura. 
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14.4 Peso dei recipienti 
Nella base dati dei prodotti <b4 TARE> per 100 pesi di recipiente si possono inserire 
i seguenti dati:  
 

NOME mass. 30 caratteri 

TARA Peso di recipiente 
 

14.4.1 Creazione di nuovo peso del recipiente 
 
 

 
 
 

 
 Per caricamento di peso di un recipiente dalla base dati vedi il 

cap. 8.2.3. 
 Per cancellazione di peso del recipiente dalla base dati vedi il 

cap. 14.1.2. 
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14.5 Risultati di pesatura 
La base dati <b5.5 Pesatura> non è editabile. I dati sono salvati automaticamente 
dopo la pressione del pulsante PRINT. L’utente può consultare questi record, stam-
parli oopure esportarli alla memoria USB. 
Nella base dati si possono salvare 1000 risultati di pesatura. 
Dopo l’esaurimento della capacità di memoria, il primo record in ordine sarà sovra-
scritto. 
 
Insieme con il risultato di pesatura in più si possono salvare i dati seguenti: 
 
 Data di misurazione 
 Ora di misurazione 
 Risultati di pesatura 
 Peso di recipiente 
 Nome di prodotto 
 Utente registrato 
 Modalità di lavoro attiva 
 Valore di variabili 1 e 2 

 

 
I record con i risultati di pesatura non si possono cancellare 

 
Richiamo di record: 

 
 Apparirà il primo risultato di pesatura <b5.5.1> con data/ora. Ogni risultato di 

pesatura è salvato con un successivo numero corrente sotto forma <b5.5.n>. 
Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il risultato di pesatura. 
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 Ulteriori informazioni inerenti al risultato di pesatura selezionato sono accessi-

bili dopo la pressione del pulsante F1. Attraverso i pulsanti di navigazione è 
possibile selezionare e consultare dati convenienti. Dopo la selezione del pa-
rametro <Stampa> e successivamente la pressione del pulsante PRINT, i dati 
saranno stampati con stampante collegata. Il contenuto dei dati stampati di-
pende dalle impostazioni nel menu <P5.3 DPL>, vedi il cap. 12.2.2. 

 

 
 
 

Esempio di stampa (KERN YKB01N): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ritornare al menu/modalità di pesatura, premendo a più riprese il pulsante 

UNITS. 
  

 

Date 18.05.2015 
Time 11:12:30 
User Admin 
Product  
Tare  
Gross  
  
--------------------------Cal. report.------------------
-- 
User  
Date 08.05.2015 
Balance ID 461677 
Cal. Diff 0.000 g 
Signature  
  



90  MLS_D-BA-i-1712 

14.6 Protocolli d’essicazione 
Nella base dati <b5.6 PROTOCOLLI D’ESSICAZIONE> si possono salvare 1000 
protocolli d’essicazione. Dopo l’esaurimento della capacità di memoria, il primo re-
cord in ordine sarà sovrascritto. 
I dati sono salvati automaticamento dopo il termine d’essicazione. L’utente può con-
sultare questi record, stamparli o esportarli su una memoria USB. 
 
Insieme con il risultato finale si possono salvare in più i seguenti dati: 
 

 Data di misurazione 
 Ora di misurazione 
 Peso iniziale di campione 
 Stato dopo il termine d’essicazione: finita/interrotta 
 Tempo d’essicazione 
 Peso residuo di campione 
 Risultato  
 Prodotto 
 Utente  
 Programma 
 Valore di variabili 1 e 2 

 
Lanciamento di record: 
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 Apparirà il primo protocollo d’essicazione <b5.6.1> con data/ora. Ogni proto-
collo d’essicazione è salvato con un numero corrente successivo sotto forma 
<b5.6.n>. Selezionare attraverso i pulsanti di navigazione un protocollo 
d’essicazione. 

 
 Ulteriori informazioni inerenti al risultato di pesatura selezionato sono accessi-

bili dopo la pressione del pulsante F1. Attraverso i pulsanti di navigazione è 
possibile selezionare e consultare dati convenienti. Dopo la selezione del pa-
rametro <Stampa> e successivamente dopo la pressione del pulsante PRINT i 
dati saranno stampati con stampante collegata. 
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Esempio di stampa (KERN YKB01N): 

 Ritornare al menu/modalità di pesatura premendo a più riprese il pulsante
UNITS.

 I record con i protocolli d’essicazione non si possono cancellare.

------------Drying process report----------- 

Date 08.05.2015 
Time 11:12:30 
User Admin 
Product 
Program Corn flakes 
Dry. param 
Dry. mode Standard 

125°C 
Auto off Auto3 

1mg (60s) 
Result %M 
Interval 30s 
Start mass 5.877 g 

0:00:00 0.000 %M 
0:00:30 0.357 %M 
0:01:00 ? 2.042 %M 
0:01:30 4.050 %M 
0:02:00 ? 5.683 %M 
0:02:30 6.908 %M 
0:03:00 7.334 %M 
0:03:30 7.368 %M 
0:04:00 7.368 %M 
0:04:130 7.368 %M 
Status Completed 
Drying time 0:04:13 
End mass 5.444 g 
Result 7.368 %M 

Signature 

............................................................... 
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14.7 Esportazione/importazione delle basi dati da/alla memoria USB 
Quest’opzione permette di copiare/trasferire le basi dati “Prodotti”, “Utenti”, e “Tare” 
da una bilancia all’altra. 
 
 Inserire una memoria USB alla porta USB. 
 

 
 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’opzione <Importazione> o 

<Esportazione>. 
 

 
 

 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare una base dati importa-
ta/esportata e confermarne la selezione, premendo il pulsante PRINT, possibi-
lità di selezione:  
UTENTI 
PRODTTI 
PROGRAMMI 
TARE 
PESATURE (non documentato) 
PROTOCOLLI D’ESSICAZIONE (non documentato) 
PARAMETRI 
TUTTE LE BASI DATI 
 

 Ritornare al menu/modalità di pesatura premendo a più riprese il pulsante U-
NITS. 

 
I record con i protocolli d’essicazione non si possono importare.  
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15 Determinazione di umidità 
 

 
Accertarsi che il dispositivo si trovi in modalità di determinazione di umidità, 
vedi il cap. 8.1.  

 
Al fine di adattare il processo d’essicazione a un campione specifico, il dispositivo 
offre molte possibilità d’impostazione. 
La concezione di utilizzo di termobilancia si basa sui programmi d’essicazione. Il 
programma d’essicazione comprende i seguenti parametri di processo d’essicazione: 
 Nome di programma d’essicazione 
 Profilo di riscaldamento 
 Criterio di spegnimento 
 Modo di visualizzazione di risultato 

La termobilancia possiede già di fabbrica una base dati con programmi d’essicazione 
per vari prodotti predefiniti. Al fine di avviare il processo d’essicazione è possibile 
utilizzare uno dei programmi d’essicazione predefiniti o, se necessario, adattarne i 
parametri alle proprie esigenze, vedi il cap. 0. 
Se nessun programma d’essicazione disponibile nella base dati non soddisfa alle 
esigenze dell’utente, è possibile creare un proprio programma e salvarlo nella base 
dati. 
Naturalmente è possibile iniziare la misurazione senza usare la base dati. A tal fine 
bisogna impostare manualmente i parametri individuali per il campione, vedi il 
cap. 15.1.1. 
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15.1 Determinazione di umidità senza uso di base dati 

15.1.1 Impostazione di parametri d’essicazione 
 

1. Selezione di profilo di riscaldamento 
 

 
 

Al fine di adattare in modo ottimale le caratteristiche d’essicazione al campione 
adoperato sono disponibili quattro differenti profili di riscaldamento, elencati sot-
to,: 
  STANDARD, RAPIDO, MITE, GRADUALE. 
Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un profilo di riscaldamento desi-
derato, premendo il pulsante PRINT. Le impostazioni riportate sotto (durata 
d’essicazione, temperatura) dipendono dal profilo di riscaldamento selezionato. 
 

Essicazione normale 
<STANDARD>  

Questo profilo di riscaldamento è destinato 
all’essicazione della maggioranza dei 
campioni. Un campione è riscaldato fino a 
una temperatura d’essicazione preimposta-
ta, la possibilità di selezione nell’intervallo 
35–160°C.   

 
 Confermare la selezione del profilo <STANDARD>, premendo il pulsante 

PRINT, apparirà l’indicazione permettente l’inserimento della temperatura 
d’essicazione. La posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare una temperatura deside-

rata e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione 
che serve alla selezione di criterio di spegnimento  (vedi il passo 2). 
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Essicazione rapida 
<RAPIDO>  

Questo profilo di riscaldamento è destinato 
all’essicazione dei campioni con tasso di 
umidità alto (p.es. liquidi). 
Dopo l’inizio dell’essicazione la temperatu-
ra va su molto velocemente e per il tempo 
preselezionato nel menu supera del 30% 
la temperatura d’essicazione preseleziona-
ta (p.es. i 120°C). L’effetto ne è la com-
pensazione del calore di evaporazione dif-
fusiva, e  così l’accelerazione del processo 
d’essicazione. 
Successivamente la temperatura cala fino 
al valore preimpostato. 

 
 

 
 Confermare la selezione del profilo “RAPIDO”, premendo il pulsante 

PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve all’inserimento del tempo di su-
peramento della temperatura preimpostata. La posizione attiva lampeg-
gia. 

 

 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il tempo e confermarlo, 
premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve 
all’inserimento della temperatura d’essicazione. La posizione attiva lam-
peggia. 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare la temperatura e confer-
marla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve alla 
selezione di criterio di spegnimento  (vedi il passo 2). 

 
 
Essicazione mite 
<MITE>  

Questo profilo di riscaldamento è destinato 
all’essicazione delle sostanze che hanno ten-
denza a formare una crosta (zucchero o so-
stanze volatili). L’incrostazione influisce 
sul’evaporazione dell’umidità compresa nel 
campione. La temperatura viene continuamen-
te aumentata e raggiunge il valore di una tem-
peratura d’essicazione preselezionato (p.es. 
120°C) solo allo scorrere del cosiddetto tempo 
di accrescimento di funzione lineare. Esiste la 
possibilità di selezionare la lungezza di fronte, 
cioè di tempo decorrente dall’inizio 
d’essicazione fino al raggiungimento della 
temperatura di regime d’essicazione. 

 

 
 Confermare il profilo “MITE”, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  

l’indicazione che serve all’inserimento del tempo di accrescimento di del-
la funzione lineare. La posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il tempo e confermarlo, 

premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve 
all’inserimento della temperatura d’essicazione. La posizione attiva lam-
peggia. 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare la temperatura e confer-
marla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve alla 
selezione di criterio di spegnimento  (vedi il passo  2). 

 

 
Essicazione graduale 
<GRADUALE>  

Questo profilo di riscaldamento è destinato 
all’essicazione delle sostanze composte da 
molti componenti (p.es.oli eterici) che vola-
tizzano in temperature differenti o delle 
sostanze che dimostrano comportamento 
specifico durante il riscaldamento. È possi-
bile selezionare 3 gradi d’essicazione. La 
temperatura d’essicazione e la durata di 
particolari gradi è selezionabile liberamen-
te. L’ultimo grado costituisce il criterio di 
spegnimento di misurazione. 

 

 

 

 Confermare la selezione del profilo “GRADUALE”, premendo il pulsante 
PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve all’inserimento del tempo di du-
rata di essicazione per il primo grado. La posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il tempo di durata e con-

fermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve 
all’inserimento della temperatura d’essicazione per il primo grado. La po-
sizione attiva lampeggia. 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare la temperatura 
d’essicazione e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  
l’indicazione che serve all’inserimento della temperatura d’essicazione 
per il secondo grado. La posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il tempo di durata e con-

fermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve 
all’inserimento della temperatura d’essicazione per il secondo grado. La 
posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il tempo di durata e con-

fermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve 
all’inserimento della temperatura d’essicazione per il terzo grado. La 
posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare la temperatura e confer-

marla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve alla 
selezione di criterio di spegnimento  (vedi il passo  2). 
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2. Selezione di criterio di spegnimento 
 
Il criterio di spegnimento definisce le condizioni per il termine del processo 
d’essicazione da parte del dispositivo. Il criterio di spegnimento elimina la necessità 
di un controllo continuo del tempo e di spegnimento d’essicazione manuale. Inoltre, 
permette di finire le misurazioni sempre nelle stesse condizioni, garantendo così la 
riproducibilità delle misurazioni.  
 

 
 
È possibile scegliere come criterio di spegnimento le seguenti impostazioni: 
<AUTO 1–AUTO 5> Spegnimento automatico 

(perdita di peso in unità di tempo) 

<DEFINITO> Spegnimento automatico libero (perdita di peso in 
unità di tempo, definito dall’utente) 

<TEMPO PREDEFINITO> Spegnimento comandato a tempo 

<MANUALE> Spegnimento manuale dopo la pressione del pulsante 
STOP 
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Spegnimento automatico 
Questo criterio di spegnimento si basa sulla perdita di peso in unità di tempo. La 
misurazione sarà finita automaticamente quando la perdita media di peso in uni-
tà di tempo sarà inferiore al valore preimpostato. 
Sono selezionabili cinque impostazioni con una perdita di peso in unità di tempo 
immutevole, prefissata: 
AUTO 1 1 mg di perdita di peso in 10 sec. Impostazione per campioni che 

si essicano velocemente o per 
misurazioni veloci, relativamente 
inesatte che permettono solo di 
definire un trend. 

AUTO 2 1 mg di perdita di peso in 25 sec. 

AUTO 3 1 mg di perdita di peso in 60 sec. Questa impostazione è applicata 
per la moggioranza dei campio-
ni. 

AUTO 4 1 mg di perdita di peso in 90 sec. Impostazione per campioni che 
si essicano piano, che hanno 
tendenza a coprirsi 
d’incrostazione (umidità contenu-
ta in campione). 

AUTO 5 1 mg di perdita di peso in 
120 sec. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un’impostazione adegua-

ta <AUTO 1–AUTO 5> e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Ap-
parirà  l’indicazione che serve all’inserimento del modo di visualizzazione 
del risultato (vedi il passo 3). 
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Spegnimento automatico libero 
Se nessuno dei cinque criteri di spegnimento AUTO 1–AUTO 5 corrisponde alle 
esigenze di utente, il dispositivo offre la possibilità permettente di definire un  
criterio di spegnimento libero (possibilità di selezione di perdita di peso e unità 
di tempo liberi). 
Questo criterio di spegnimento si basa pure su una perdita di peso in unità di 
tempo. La misurazione sarà finita automaticamente, quando la perdita media di 
peso in unità di tempo sarà inferiore al valore prefissato. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’impostazione <DEFINI-

TO> e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione 
che serve all’inserimento della perdita di peso. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione definire la perdita di peso (da 1 a 10 

mg) e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione 
che serve all’inserimento di tempo. La posizione attiva lampeggia. 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il valore di tempo (da 10 a 

120 sec.) e confermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  
l’indicazione che serve alla selezione di modo di visualizzazione del risul-
tato (vedi il passo 3). 
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Spegnimento comandato a tempo 
Dopo la selezione di questo criterio di spegnimento la misurazione dura finché 
non sia decorso il tempo tempo d’essicazione preimpostato (tempo massimo 
99 h 59 min.).  

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’impostazione <TEMPO 

DEFINITO> e confermarla, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  
l’indicazione che serve all’inserimento del tempo d’essicazione. 

 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il valore di tempo (da 10 a 

120 sec.) e confermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  
l’indicazione che serve alla selezione di modo di visualizzazione del risul-
tato (vedi il passo 3). 
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3. Selezione di modo di visualizzazione di risultato 
 
Attraverso questo parametro si definisce l’unità in cui dev’essere visualizzazto e 
stampato il risultato di misurazione. 
 
È possibile selezionare come modo di visualizzazione del risultato una delle seguenti 
impostazioni: 
 

%M: Tasso d’umidità 

 

È visualizzata l’umidità del campione in percentuale di peso umido 
(W = wet weight = peso iniziale = 100%) 

M [0–100%] 
peso umido W − peso secco D 

× 100% 
                peso umido W 

  

%D: Contenuto secco 

 

È visualizzato il contenuto secco DC (Drying content) del campione 
in percentuale di peso umido 
(W = wet weight = peso iniziale = 100%) 

DC [100–0%] = 
peso secco D 

× 100% 
peso umido W 

  

%R:   
Contenuto secco ATRO 

 

È visualizzato il peso umido del campione in percentuale di peso 
secco  
(D = dry weight = peso finale = 100%) 

ATRO 
[100–1000%] = 

peso umido W 
× 100% 

peso secco D 

  

G:  
Peso residuo in grammi 

 

È visualizzato il peso del campione in grammi. 

%FB Non documentato 

%FP Non documentato 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il criterio di spegnimento e 
confermarlo, premendo il pulsante PRINT. Apparirà  l’indicazione che serve al-
la definizione del ciclo di stampa (vedi il passo 4). 

 

 
 
 

4. Selezione di ciclo di stampa 
 
In questo posto è impostato il ciclo in cui devono essere stampati i risultati intermedi. 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il ciclo (0–120 sec.) e confer-

marlo, premendo il pulsante PRINT. 

 
 In questo momento la definizione dei parametri d’essicazione è finita. Rispon-

dendo alla domanda “SALVARE” o confermare, premendo il pulsante PRINT 
oppure cancellarlo, premendo il pulsante UNITS.  
Al termine del processo di salvataggio tutte le impostazioni dei parametri in-
trodotte saranno utilizzate durante la realizzazione di essicazione e visualizza-
te sul display (per procedimento d’essicazione vedi il cap. 15.3.) 
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15.2 Determinazione di umidità con uso di base dati 
 

 
 Se necessario, è possibile caricare un programma d’essicazione 

dalla base dati dei programmi (vedi il cap. 14.3) oppure dalla base 
dati dei prodotti (14.2).  

 Al fine di ottenere un accesso rapido è possibile subordinare ai 
pulsanti F1 o F2 la funzione <SELEZIONE DI PROGRAMMA>, 
vedi il cap. 15.5. 

 
 
Caricamento del programma d’essicazione dalla base dati dei programmi: 
 

 

 
 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un programma d’essicazione 

desiderato (p.es. fiocchi di mais) e confermarlo, premendo il pulsante F1.  

 
 Riapparirà la finestra di lavoro del display. Il programma d’essicazione sele-

zionato apparirà nella riga d’informazioni (sempre che sia attivato nel menu 
<P2.2.2>, vedi il cap. 15.5). Tutti i parametri salvati per questo programma so-
no a questo punto attivi (per procedimento di essicazione vedi il cap. 15.3). 
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Caricamento del programma d’essicazione dalla base dati dei prodotti: 
 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare un prodotto desiderato (p.es. 

fiocchi di mais) e confermarlo, premendo il pulsante F1.  

 
 Riapparirà la finestra di lavoro del display. Il programma d’essicazione subor-

dinato a un prodotto specifico sarà caricato e apparirà nella riga d’informazioni 
(sempre che sia attivato nel menu <P2.2.2>, vedi il cap. 15.5). Tutti i parametri 
salvati per questo programma sono a questo punto attivi (per procedimento 
d’essicazione vedi il cap. 15.3). 

 
 
 

+ Definizione e salvataggio del programma d’essicazione proprio, vedi il 
cap. 14.3. 

+ Per edizione del programma d’essicazione salvato, vedi il cap. 14.3.2. 

+ Per cancellazione del programma d’essicazione, vedi il cap. 14.3.3. 
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15.3 Procedimento dei processi d’essicazione e di misurazione 

 
Al fine di ottenere i risultati precisi, bisogna provvedere a che il dispositivo 
raggiunga una temperatura di lavoro idonea (vedi “Tempo di preriscalda-
mento”, cap. 1). Durante il preriscaldamento il dispositivo dev’essere col-
legato a una sorgente di alimentazione elettrica. 

 
 Definire i parametri d’essicazione in modo descritto nel cap. 15.1.1 oppure ca-

ricare il programma proprio di campione specifico dalla base dati, vedi il 
cap. 15.2.  
I parametri d’essicazione attivi appariranno presso il bordo sinistro del display 
sotto forma di pittogrammi.  

 

 
 
 

 Premere il pulsante START/STOP e procedere conformemente alle istruzioni 
visualizzate nella riga d’informazioni e sull’indice di stato. 

 
 Mettere il manico per rimozione con il piattino per campioni vuoto sul porta-

piatto campioni. Il piattino per campioni deve poggiare orizzontalmente sul 
portapiatto campioni. Sempre utilizzare il manico per campioni, perché assicu-
ra il lavoro in sicurezza ed evita le ustioni. 
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 Chiudere il coperchio riscaldante e tarare. 

 

 
 
 

 
 Aprire il coperchio riscaldante.  

Disporre uniformemente il campione sul piattino per campioni. 
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 Chiudere il coperchio riscaldante. 

 
 I processi d’essicazione e di misurazione cominceranno automaticamente. Il 

comando del lavoro è realizzato conformemente ai parametri d’essicazione 
predefiniti. Dopo la connessione di una stampante opzionale sarà stampata 
l’intestazione e, quindi, in funzione di ciclo di stampa selezionato, risultati in-
termedi correnti (vedi l’esempio di stampa, il cap. 12.3.4). 

 

 

 
 È possibile osservare iI processo d’essicazione sul display.  

La temperatura corrente, il tempo che decorre e il risultato intermedio attuale 
sono aggiornati e visualizzati in modo continuo. 
 
Attraverso il pulsante UNITS è possibile commutare in varie modalità di visua-
lizzazione del risultato. 

 La misurazione sarà terminata subito dopo il compimento di un criterio di spe-
nimento predefinito. Sull’indice di stato apparirà l’indicazione “FINE”, e nella 
riga d’informazioni “CONCLUSIONE”. Il risultato sarà visualizzato in conformi-
tà del modo di visualizzazione di risultato preimpostato. 

  
Dopo il collegamento di una stampante opzionale sarà stampata la piè pagina 
(esempio di stampa, vedi il cap. 12.3.4) 
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 Dopo l’apertura del coperchio riscaldante, i valori dell’indicazione, ad eccezio-
ne di temperatura corrente, saranno cancellati. 

 Togliere il campione attraverso il manico per rimozione.  
Attenzione: Il piattino per campioni e tutti gli elementi della cella per campioni 
sono caldi! 

 È possibile procedere alla misurazione successiva, premendo il pulsante 
START/STOP. 

 
+ È possibile interrompere il processo di misurazione in qualsiasi 

momento, premendo il pulsante START/STOP.  
Al fine di eseguirlo premere il pulsante START/STOP e risponde-
re alla domanda, premendo il pulsante PRINT. 

+ È possibile interrompere la misurazione per un momento (p.es. al 
fine di miscelare il  campione), aprendo il coperchio riscaldante. 
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15.4 Protocolli d’essicazione 
Nella base dati <b5.6 P R OT OC OL L I D’E S S IC AZIONE > al termine del processo 
d’essicazione sono automaticamente salvati 1000 protocolli d’essicazione, vedi il 
cap. 14.6.  
 
Oltre al richiamo dei record dal menu della base dati (vedi il cap. 14.6), il pulsan-

te  offre la possibilità di un accesso rapido a tutti i protocolli d’essicazione. 
 

 
 Premere il pulsante REPORTS. Apparirà il primo protocollo d’essicazione 

<r.1> con la data/ora. Ogni protocollo d’essicazione è salvato con un succes-
sivo numero corrente. Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare il proto-
collo d’essicazione. 

 
 Ulteriori informazioni inerenti al protocollo d’essicazione selezionato sono ac-

cessibili dopo la pressione del pulsante F1. Attraverso i pulsanti di navigazio-
ne è possibile selezionare e consultare dati convenienti. Dopo la selezione del 
parametro <Stampa> e successivamente dopo la pressione del pulsante i dati 
saranno stampati con stampante collegata (per esempio di stampa, vedi il 
cap. 14.6). 

 

 
 
 

 Ritornare al menu/modalità di pesatura, premendo a più riprese il pulsante 
UNITS. 
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15.5 Impostazioni del dispositivo <P2.2 TERMOBILANCIA> 
Struttura del menu: 
 

 
Navigazione nel menu, vedi il cap. 7.2.  

 
Punto del menu  Impostazioni/spiegazioni disponibili  

P2.2.1 
UNITÀ DI TEMPE-
RATURA °C 

Possibilità di selezione: 

°C, °F   

P2.2.2 
INFORMAZIONI 
 

Possibilità di selezione:  
PROGRAMMA, TARA, NETTO, LORDO,  
UTENTE, PRODOTTO, INFORMAZIONI SPE-
CIALI, MANCANZA 

vedi il 
cap. 8.3.8 

P2.2.3 
INFORMAZIONI 
SPECIALI [STNFO] 

Informazioni speciali — qualunque testo, al mass. 
19 caratteri 

vedi il 
cap. 8.3.9 

P2.2.4 
SIGLE 
(PULSANTI DI AC-
CESSO RAPIDO) 

P2.2.4.1 

[F1] 

Possibilità di selezione:  
MANCANZA / SELEZIONE PRO-
GRAMMA / LOGON / INTRODUZIO-
NE TARA / SELEZIONE TARA / 
STAMPA INTESTAZIONE / STAMPA 
PIÈ PAGINA / VARIABILE 1, 2 / MO-
DALITÀ COMMUTAZIONE 

vedi il 
cap. 8.3.10 P2.2.4.2 

[F2] 
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16 Informazioni generali sulla determinazione di umidità 

16.1 Applicazione  
Determinazione veloce di umidità è sempre di enorme importanza laddove nel pro-
cesso di produzione si verifica assorbimento o cedimento di umidità da e verso i pro-
dotti. In innumerevole quantità di prodotti il contenuto di umidità costituisce sia una 
caratteristica qualitativà sia anche importante fattore di costo. Nel commercio di pro-
dotti industriali e agricoli, nonché di prodotti dell’industria chimica o alimentare, molto 
spesso vigono i valori limite fissi di umidità, definiti nei contratti di fornitura e nelle 
relative norme. 

16.2 Informazioni fondamentali 
Per umidità s’intende non solo l’acqua ma tutte le sostanze che evaporano in risulta-
to di riscaldamento. Oltre all’acqua vi si annoverano anche: 

- grassi, 
- oli, 
- alcool, 
- solventi, 
- ecc. ... 

Si adoperano vari metodi permettenti la determinazione di umidità contenuta in un 
materiale. 
Nella termobilancia KERN MLS è utilizzato il principio di termogravimetria. In questo 
metodo, al fine di determinare la differenza di umidità in un materiale, il campione 
viene pesato prima e dopo il riscaldamento. 
Il metodo tradizionale di uso d’ essicatore da laboratorio è realizzata in base allo 
stesso principio, ma il tempo di misurazione è molte volte più lungo. Per eliminare 
l’umidità, nel caso di essicatore da laboratorio, il campione è riscaldato dall’esterno 
verso l’interno con una corrente di aria calda. Nel caso dello strumento per determi-
nazione di umidità KERN MLS la radiazione penetra nel campione ed è trasformata 
in energia termica, il riscaldamento si svolge nel senso opposto: dall’interno verso 
l’esterno. Una piccola quantità di radiazione è riflessa dal campione e questa rifles-
sione è più grande in campioni scuri che non in quelli chiari. La profondità di penetra-
zione della radiazione dipende dalla permeabilità del campione. Nel caso di campioni 
con permeabilità bassa la radiazione pentra solo in strati superficiali del campione il 
che può implicare l’essicazione incompleta, copertura del materiale di’incrostazione 
carboniosa o combustione, per cui è di estrema importanza preparare bene il cam-
pione. 

16.3 Adattamento ai metodi di misurazione esistenti 
La termobilancia KERN MLS sostituisce spesso altro processo d’essicazione (p.es. 
essicatore da laboratorio) in quanto, essendo d’uso più semplice permette di conse-
guire tempi di misurazione più brevi. È per questo motivo che il metodo tradizionale 
di misurazione dev’essere adattato al funzionamento della termobilancia KERN MLS, 
affinché sia possibile ottenere i risultati paragonabili.  
  



MLS_D-BA-i-1712    115 

• Esecuzione di misurazione parallela 
Impostazione di temperatura più bassa nella termobilancia KERN MLS di quella 
impostabile nell’essicatore da laboratorio. 

• Il risultato di termobilancia KERN MLS nie non è conforme al risultato di riferimen-
to: 
- ripetere la misurazione con impostazione di temperatura modificata 
- modificare il criterio di spegnimento. 

16.4 Preparazione del campione 
Preparare sempre alla misurazione un campione solo. Così è possibile evitare lo 
scambio di umidità fra il campione e l’ambiente. Se la preparazione di più campioni in 
un tempo si rende necessaria, bisogna conservarli in un recipiente ermeticamente 
chiuso, per evitarne eventuali cambiamenti durante lo stoccaggio. 
Per ottenere risultati ripetibili il campione va disteso sul piatto campioni in modo o-
mogeneo e a strato fine. 
Una sistemazione non omogenea comporta la distribuzione non omogenea di calore 
nel campione essicato, il che di conseguenza comporta l’essicazione non completa o 
è causa di tempo d’essicazione prolungato. A causa dell’accumularsi del campione è 
gli strati superficiali si riscaldano di più il che, a sua volta, causa combustione del 
campione o depositi carboniosi. Spessore notevole o, eventualmente, incrostazione 
carboniosa rendono impossibile eliminazione di umidità dal campione. Per questa 
umidità residua i risultati di misurazione ottenuti non sono registrabili né ripetibili. 
 

Preparazione dei campioni di sostanze solide: 

 
 

• Campioni in polvere o granulari vanno sistemati omogeneamente sul piatto per campio-
ni. 

• Sminuzzare i campioni a granuli grossi attraverso un mortaio o un tagliolo. Durante lo 
sminuzzamento evitare apporto di calore che comporta la perdita di umidità. 

Preparazione dei campioni di liqudi: 
 

 

In caso di liquidi, paste o campioni che si fondano si consiglia di adoperare i filtri in fibbre di 
vetro. I vantaggi di un filtro in fibbre di vetro sono: 

• disposizione uniforme per via di attività capilare, 

• assenza di gocciolamento, 

• evaporazione rapida grazie alla superficie più grande. 
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16.5 Materiale di campioni 
Di regola una buona determinazione di umidità avviene sui campioni che hanno le 
proprietà seguenti: 

 sostanza solida polverosa o granulare; 
 materiali termicamente stabili che evaporano facilmente al fine di  de-

terminarne l’umidità, sostanze volatili senza additivi di sostanze partico-
lari; 

 liquidi che evaporano senza formazione di panna fino a diventare so-
stanza secca. 

 
La determinazione di umidità può rendersi difficile nel caso di campioni dalle seguenti 
caratteristiche: 

 sono viscose/collose, 
 in essicazione si coprono facilmente di depositi carboniosi o hanno ten-

denza a formare panna sulla superficie, 
 durante il riscaldamento subiscono facilmente scomposizione chimica o 

liberano varie componenti. 

16.6 Grandezza di campione/pesata di prova 
La scomposizione del campione influisce in modo importante sia sulla durata 
d’essicazione sia sull’accuratezza di misurazione raggiunta. Ne risultano due esigen-
ze contrapposte:  
Più piccola è la pesata di prova e più brevi sono i tempi di essicazione che vanno 
raggiunti. Ma più pesante è la pesata di prova, più preciso è il risultato di misura. 
 

 
 
 



MLS_D-BA-i-1712    117 

16.7 Temperatura d’essicazione 
Impostando la temperatura di essicazione si devono prendere in considerazione i 
seguenti fattori: 
 
Superficie del campione: 
Campioni liquidi e pronti alla sistemazione, contrariamente ai campioni in polvere e 
granulari, richiedono minore superficie per il trasporto di calore. L’uso del filtro in fibra 
di vetro migliora la penetrazione di calore. 
 
Colore del campione: 
Campioni chiari riflettono più radiazione termica di quelli scuri per cui richiedono 
temperatura d’essicazione più alta. 
 
Accessibilità di sostanze volatili: 
Più buono e rapido è accesso all’acqua e ad altre sostanze volatili, e più bassa tem-
peratura d’essicazione si può impostare. Se l’acqua è difficilmente accessibile (p.es. 
in materiali plastici), bisogna separarla a temperatura più alta (più alta è la tempera-
tura e più alta è la pressione del vapore acqueo). 
Per ottenere i risultati uguali a quelli raggiunti con altri metodi di determinazione di 
umidità (p.es. con l’essicatore da laboratorio), occorre ottimizzare in maniera speri-
mentale i parametri d’impostazione, quali: temperatura, grado di riscaldamento e cri-
terio di spegnimento. 
 

16.8 Raccomandazioni/valori indicativi 
 
Preparazione di un campione normale: 

- Se necessario, sminuzzare il campione e disporlo uniformemente su un piatto 
in alluminio. 

 
Preparazione di campioni speciali: 

- Nel caso di materiali sensibili o difficilmente divisibili (p.es. mercurio), è possi-
bile utilizzare un filtro in fibre di vetro.  

- Disporre uniformemente il campione sul filtro in fibre di vetro e coprirlo con un 
altro filtro. 

- Il filtro in fibre di vetro può essere utilizzato come protezione in caso di mate-
riali spruzzanti (ogni spruzzo è causa di risultato di misurazione falso). 

 
 
Esempi pratici si riscontrano nel nostro manuale per utente accessibile sul sito 
internet della casa KERN (www.kern-sohn.com). 

http://www.kern-sohn.com/
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17 Comunicazione/menu Configurazione <P3> 
 
Interfacce disponibili: 
 

 
 
 

1. COM 1 (RS-232) 
2. USB tipo B (connessione alla stampante o al computer) 
3. USB tipo A (connessione alla memoria USB, scanner dei codici a barre o ta-

stiera di computer). 
 
L’interfaccia dev’essere configurata convenientemente al dispositivo periferico e 
la funzione desiderata, vedi il cap. 17.1 (parametri delle porte USB non sono 
configurabili). 

17.1 Configurazione dell’interfaccia RS232 
 
 Nel menu di comunicazione <P3> selezionare l’intefaccia configuabile 

<COM 1>: 
 

 
 
 
  

1   2      3 
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 Dopo la selezione dell’opzione <COM 1>, attraverso i pulsanti di navigazione 
selezionare il parametro di comunicazione “Velocità di trasmissione”. 

 

 
 Dopo la selezione della velocità di trasmissione, selezionare il successivo  pa-

rametro di comunicazione <Parità>. 
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17.2 Prese USB 

17.2.1 USB di tipo A 
 
La presa USB di tipo A serve a collegare la memoria USB, uno scanner dei codici a 
barre o una tastiera per computer. 
 
Attraverso la memoria USB è possibile esportare/importare i dati di pesatura (vedi il 
cap. 14.7) e salvare i protocolli di misurazione sotto forma digitale e stamparli con la 
stampante connessa al computer (vedi il cap. 13). 
 

17.2.2 USB di tipo B (collegamento al computer) 
 
Collegamento del dispositivo attraverso una porta USB: 
 Scollegare il dispositivo da alimentazione elettrica. 
 Installare i driver USB, disponibili sul nostro sito internet www.kern-

sohn.com, nel bookmark “Downloads”. Selezionare una versione del driver 
idonea per il proprio sistema. 

 

 
 

Cliccare il pulsante <Avanti>, il driver sarà installato. 
 

 
 
 

http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/
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Per terminare l’installazione, premere il pulsante <Finisci>. 
 
 Collegare il cavo USB alla termobilancia e la porta USB del computer. 

 
Aspettare la visualizzazione dell’Assistente dell’installazione del sistema Windows. 

 
 Richiamare il Menager dei dispositivi. 

Dopo aver fatto un clic su “Porte COM e LPT” (in Windows 7 — “Porte (COM e 
LPT”) apparirà una nova porta virtuale COM del dispositivo. Trovare una scrittura 
corretta con il nome “KERN PLJ Series”. 

 

 
 Selezionare una porta COM visualizzata, p.es. la porta COM6, idonea per il pro-

gramma di trasmissione dati. 
Per acquisire i dati al programma del computer si consiglia l’uso del nostro pro-
gramma per la trasmissione dati “Balance Connection KERN SCD 4.0”. 

 Nel menu <P4.2.1 Dispositivi/Stampante/Porta> selezionare l’impostazione 
<USB-Computer>, vedi il cap. 18.2. 
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18 Dispositivi/menu Configurazione <P4> 

18.1 Trasmissione dati continua sulla base dei comandi di telecomando <P4.1 
Computer> 

 
1. Selezionare l’interfaccia <P4.1.1> 

 

 
 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’interfaccia attraverso la quale 

il dispositivo dev’essere connesso al computer. 
Possibilità di selezione: 
COM 1:  RS-232 
USB:  Tipo B 
WIFI:  Non documentato  
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2. Selezione di tipo di trasmissione dati continua <P4.1.2> 
 Premendo il pulsante PROFIL, selezionare l’indicazione per limpostazione di 

trasmissione dati continua. 
 

 
 

 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’impostazione desiderata e 
confermarla, premendo il pulsante PRINT. Possibilità di selezione:  

<MANCNZA> Trasmissione dati continua è disattivata 
<UNITÀ 
CORRENTE> 

Trasmissione dati continua in unità corrente 

< UNITÀ DI 
REGISTRAZIONE> 

Trasmissione dati continua in unità di messa a pun-
to. 
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3. Selezione di ciclo di stampa <P4.1.3> 
 Premendo il pulsante PROFILO, selezionare l’indicazione per l’impostazione 

di ciclo di stampa con la trasmissione dati continua. 
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4. Selezione di tipo di protocollo <P4.1.5> 
 Premendo il pulsante PROFILO, selezionare l’indicazione per l’impostazione 

di tipo di protocollo. 
 

 
 

 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’impostazione desiderata e 
confermarla, premendo il pulsante PRINT. Possibilità di selezione:  

<MANCANZA> Nessuno 
<STANDARD> Protocollo standard 
<STAMPA SPECIALE 1> 

 
< STAMPA SPECIALE 4> 

Protocollo definito dall’utente: 
stampa speciale 1–4, per definizione, vedi 
il cap. 12.4 
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18.2 Trasmissione dati dopo la pressione del pulsante PRINT <P4.2 Stampan-
te> 

Nel punto del menu <P4.2> si seleziona e configura l’interfaccia al fine selezionare la 
stampa avviata attraverso la pressione del pulsante PRINT. Il contenuto dei dati 
stampati è definito nel punto del menu <P5 Stampa>, vedi il cap. 12. 

1. Selezione dell’interfaccia <P4.2.1> 
 

 
 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’interfaccia attraverso la quale 

dev’essere realizzata la trasmissione dei dati.  
  



MLS_D-BA-i-1712    127 

Possibilità di selezione: 

< MANCANZA > Nessuna  

<COM 1> Interfaccia standard per stampante RS232 

<USB> Porta USB di tipo B per stampanti della EPSON e 
stampanti PCL 

<WIFI> Non documentato 

<Memoria USB> Porta USB di tipo A per collegamento di memoria 
USB 
Per salvataggio di protocolli di misurazione vedi il 
cap. 13. 

<USB-Computer> Porta USB di tipo B per collegamento di computer 
insieme con il programma per la  trasmissione dati 
(p.es. KERN SCD 4.0) 

 
 
 

2. Inserimento di valori (esadecimali) per il prefisso/suffisso 
<P4.2.1> 

 

 
 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il codice di comando per inizio pro-

tocollo e confermarlo, premendo il pulsante PRINT.  
Premendo il pulsante PROFILO, selezionare l’indicazione per l’inserimento del 
suffisso. 
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 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il codice di comando per la fine di 

protocollo (p.es. taglio di carta) e confermarlo, premendo il pulsante PRINT.  
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18.3 <P4.3 Scanner di codici a barre> 
Nel punto del menu <P4.3> si seleziona l’interfaccia che serve alla connesione dello  
scanner dei codici a barre. 
 

 
 
 Attraverso i pulsanti di navigazione selezionare l’interfaccia attraverso la quale 

dev’essere realizzata la trasmissione dei dati.  
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Possibilità di selezione: 

< MANCNZA > Nessuna  

<COM 1> Interfaccia standard per stampante RS232 

<USB> Porta USB di tipo B per stampanti della EPSON 
e stampanti PCL 

<WIFI> Non documentato 

< Memoria USB> Porta USB di tipo A per collegamento di memoria 
USB. 
Per salvataggio di protocolli di misurazione vedi il 
cap. 13. 

<USB-Computer> Porta USB di tipo B per collegamento di compu-
ter insieme con il programma per la  trasmissione 
dati (p.es. KERN SCD 4.0) 

3. Inserimento dei valori (esadecimali) per il prefisso/suffisso
<P4.2.1>

 Attraverso i pulsanti di navigazione inserire il codice di comando per inizio pro-
tocollo e confermarlo, premendo il pulsante PRINT.
Premendo il pulsante PROFILO, selezionare l’indicazione per l’inserimento del
suffisso.
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19 Comunicazione con i dispositivi esterni (stampante/computer) 
 
Le opzioni riportate sotto permettono la trasmissione dati attraverso le interfacce RS-
232C o USB ai dispositivi esterni. 
 
 Manuale  - Dopo la pressione del pulsante PRINT 

 Automatica - Dopo la stabilizzazione dell’indicazione 

 Continua - Con attiva la funzione o il comando di telecomando  
 
Al fine di assicurare la comunicazione fra la termobilancia e i dispositivi esterni si de-
vono soddisfare i seguenti requisiti: 

Scollegare la termobilancia da alimentazione elettrica e collegare con 
l’interfaccia del dispositivo esterno attraverso un connettore idoneo. Il lavoro 
senza disturbi è assicurato solo con connettore d’interfaccia dell’azienda 
KERN. 
I parametri di comunicazione dell’interfaccia RS-232 (velocità di trasmissione, 
bit e parità) della termobilancia e del dispositivo esterno devono essere con-
formi, vedi il cap. 17.1. 

19.1 Disposizione dei pin dell’interfaccia RS-232 (vista frontale): 
 

 

Pin2 – RxD 
Pin3 – TxD 
Pin5 – GND 
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19.2 Connettore per interfaccia 
 

 Termobilancia — computer, piolo a 9 pin 

 
 
 

 Termobilancia — stampante (CITIZEN, EPSON), piolo a 
25-pin 

 

 
 
 

Termobilancia — stampante 

3 (TxD) 1 (RxD) 
5 (GND) 3 (GND) 
7–8 

ponticellati  
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19.3 Formato di trasmissione dati 
1. Dopo la pressione del pulsante PRINT 

 
 

1 2 3 4–12 13 14–16 17 18 

Segno di 
stabilizza

zione 
˽ Segno di 

valore 
Valore di 
pesatura ˽ Unità   CR LF 

 
 

Segno di 
stabilizzazione 

[ ˽ ] Stabile 

[ ? ] Instabile 

[ ^ ] Sovraccarico  

[ v ] Deficienza di peso  

Segno di valore [ ˽ ] Valori positivi 

[ - ] Valori negativi 

Valore di pesatura 9 caratteri con allineamento verso destra 

Unità  3 caratteri con allineamento verso sinistra 
 
 
Esempio (valore di pesatura stabile/positivo): 
 

˽˽˽˽˽˽ 1 8 3 2 . 0˽g˽˽CR LF 

 
 

2. Con applicazione dei comandi di telecomando 
 
 

1–3 4 5 6 7 8–16 17 18–20 21 22 

C
om

an
do

  

˽ 

S
eg

no
 d

i 
st

ab
iliz

za
zi

on
e 

 ˽ 

S
eg

no
 d

i v
al

or
e 

V
al

or
e 

di
 p

es
at

ur
a 

˽ 

U
ni

tà
   

C
R

 

LF
 

 
  



134  MLS_D-BA-i-1712 

 
Comando  Da 1 a 3 caratteri 

Segno di 
stabilizzazione 

[ ˽ ] Stabile 

[ ? ] Instabile 

[ ^ ] Sovraccarico 

[ v ] Deficienza di peso 

Segno di valore [ ˽ ] Valori positivi 

[ - ] Valori negativi 

Valore di pesatura 9 caratteri con allineamento verso destra 

Unità  3 caratteri con allineamento verso sinistra 
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19.4 Comando dell’interfaccia 
La termobilancia riconosce i comandi riportati sotto. 
 

Comando  Funzione 

Z Azzeramento  

T Taratura 

OT Domanda del valore di tara 

UT Impostazione del valore di tara 

S Trasmissione di valore di peso stabile in unità di pesatura standard 

SI Trasmissione immediata di valore di peso in unità di pesatura standard  

SIA Trasmissione immediata di valore di peso da tutte le piattaforme  in unità di pesatura 
standard  

SU Trasmissione di valore di peso stabile in unità di pesatura corrente 

SUI Trasmissione immediata di valore di peso in unità di pesatura corrente  

C1 Inizio di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura standard  

C0 Arresto di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura standard  

CU1 Inizio di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura corrente   

CU0 Arresto di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura corrente   

NB Inserimento di numero di serie 

K1 Blocco della tastiera del dispositivo 

K0 Sblocco della tastiera del dispositivo  

SS Simulazione della pressione del pulsante PRINT  

OMI Lista di modalità di lavoro disponibili 

OMS Impostazione di modalità di lavoro 

OMG Domanda di modalità di lavoro corrente 

BP Avviamento di segnale acustico 

PC Trasmissione di tutti i comandi implementati  

BN Inserimento di tipo di dispositivo 

RV Inserimento di versione di programma 

A Impostazione di funzione “Autozero” 

EV Impostazione di condizioni ambiente 

FIS Impostazione di filtro 

ARS Impostazione d’indicazione di controllo di stabilizzazione 

LDS Impostazione di numero di posti dopo la virgola 

ER Trasmissione di codice di ultimo messaggio di telecomando 

 

 
I comandi si devono terminare i segni CR/LF. 
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19.5 Formato di risposta generale 
 

Comando  Funzione 

XX˽A CR LF Comando accentato, esecuzione di comando è iniziata 

XX˽D CR LF  
Esecuzione di comando avviato prima è finita (ha luogo solo dopo 
la risposta XX_A) 

XX˽I CR LF  Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

XX˽^ CR LF Comando valido, tuttavia è superato il limite superiore d’intervallo  

XX˽v CR LF Comando valido, tuttavia è superato il limite inferiore d’intervallo 

XX˽OK CR LF Comando accettato ed eseguito 

ES˽ CR LF Dati inseriti non correttamente 

XX˽E CR LF 
È superato il limite di tempo per la stabilizzazione dell’indicazione 
di termobilancia 

 

 
XX Comando, p.es. Z = Azzeramento 

˽ Spazio (20h, 0x20) 
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19.6 Informazioni dettagliate inerenti i protocolli di comunicazione 

19.6.1 Azzeramento  
 
Comando: Z CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
Z˽A CR LF 
Z˽D CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Esecuzione di comando avviato prima è finita 

Z˽A CR LF 
Z˽^ CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Comando valido, tuttavia è superato il limite superiore d’intervallo 
di azzeramento 

Z˽A CR LF 
Z˽E CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

È superato il limite di tempo per la stabilizzazione dell’indicazione 
di termobilancia 

Z˽ CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 

19.6.2 Taratura  
 
Comando: T CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
T˽A CR LF 
T˽D CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Esecuzione di comando avviato prima è finita 

T˽A CR LF 
T˽^ CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Comando valido, tuttavia è superato il limite superiore d’intervallo 
di taratura 

T˽A CR LF 
T˽E CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

È superato il limite di tempo per la stabilizzazione dell’indicazione 
di termobilancia  

T˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
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19.6.3 Domanda di valore di tara 
Comando: OT CR LF 
 
Riposta:  
 

1 2 3 4–12 13 14–16 17 18 19 

O T ˽ Tara ˽ Unità  ˽ CR LF 

 
 
Valore di tara: – 9 caratteri con allineamento verso destra 
Unità: – 3 caratteri con allineamento verso sinistra 
 

 Il valore di tara è sempre trasmesso (stampato) in unità di messa a punto. 

 

19.6.4 Impostazione di valore di tara 
Comando: UT˽TARA CR LF, (TARA = valore di tara) 
 
Risposte possibili: 
  

UT˽OK CR LF Comando eseguito 

UT˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

ES CR LF Dati inseriti non correttamente 
 

 
Impostazione di valore di tara: 

• Determinazione di posti dopo la virgola attraverso un punto 
• Senza unità di pesatura 

 

19.6.5 Trasmissione di valore stabile in unità di pesatura standard  
Comando: S CR LF 
 
Risposte possibili: 
 

S˽A CR LF 
S˽E CR LF 

Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

È superato il limite di tempo per la stabilizzazione dell’indicazione di 
termobilancia 

S˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
1 2–3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S ˽ 
Segno di 

stabilizzazio
ne* 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità  CR LF 
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Esempio: 
S CR LF Comando trasmesso: Trasmissione di valore di peso 

stabile in unità di pesatura standard 

S ˽ A CR LF Comando accentato, esecuzione di comando è iniziata 

S˽˽˽˽ -˽˽˽˽˽˽ 8 . 5 ˽g˽˽CR LF Comando eseguito: 
Valore di peso è trasmesso in unità di pesatura standard 

 

 
Segno di stabilizzazione* 
? Instabile (3Fh, 0x3F) 

˽ Stabile (20h, 0x20) 

 

19.6.6 Trasmissione immediata di valore di peso in unità di pesatura stan-
dard  

 
Comando: SI CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
SI˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
 
1 2 3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S I ˽ 
Segno di 

stabilizzazio
ne 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità  CR LF 

 
 
Esempio: 
S I CR LF Comando trasmesso, vedi il cap. 19.4 

S I˽?˽˽˽˽˽˽˽1 8 . 5˽k g˽CR LF Comando eseguito: 
Valore di peso è trasmesso in unità di pesatura standard 
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19.6.7 Trasmissione di valore di peso stabile in unità di pesatura corrente 
 
Comando: SU CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
SU˽A CR LF 
SU˽E CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

È superato il limite di tempo per la stabilizzazione dell’indicazione 
di termobilancia 

SU˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
SU˽A CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
 

1 2 3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S U ˽ 
Segno di 

stabilizzazio
ne 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità  CR LF 

 
Esempio: 
S U CR LF Comando trasmesso, vedi il cap. 19.4 

S U _ A CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

S U˽˽˽-˽˽1 7 2 . 1 3 5˽N˽˽CR LF Comando eseguito: Valore di peso è trasmesso (stampato) 
in unità di pesatura corrente  

19.6.8 Trasmissione immediata di valore di peso in unità di pesatura corrente 
 
Comando: SUI CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
SUI˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

 
1 2 3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S U I 
Segno di 

stabilizzazio
ne 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità  CR LF 

 
Esempio: 
S U I CR LF Comando trasmesso, vedi il cap. 19.4 

S U I ?˽-˽˽˽5 8 . 2 3 7˽k g˽CR LF Comando eseguito: Valore di peso sarà trasmesso 
(stampato) in unità di pesatura corrente  
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19.6.9 Inizio di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura stan-
dard 

 
Comando: C1 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
C1˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

C1˽A CR LF  Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Valori di peso saranno trasmessi (stampati) in unità di pesatura stan-
dard  

 
1 2 3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S I ˽ 
Segno di 

stabilizzazio
ne 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità     CR LF 

 
 

19.6.10 Arresto di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura 
standard 

 
Comando: C1 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
C0˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

C0˽A CR LF  Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
 

19.6.11 Inizio di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura cor-
rente 

 
Comando: CU1 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
CU1˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

CU1˽A CR LF  Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 

Valore di peso sarà trasmesso (stampato) in unità di pesatura corrente  
 
 
1 2 3 4 5 6 7–15 16 17–19 20 21 

S U I 
Segno di 

stabilizzazio
ne 

˽ Segno di 
valore Peso  ˽ Unità      CR LF 
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19.6.12 Arresto di trasmissione (stampa) dati continua in unità di pesatura 
corrente 

 
Comando: CU0 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
CU0˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 

CU0˽A CR LF  Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
 

19.6.13 Simulazione di pressione del pulsante PRINT 
Comando: SS CR LF  
 
Il comando SS CR LF comporta il salvataggio automatico di pesatura nella base dati 
e dopo il collegamento di una stampante opzionale — la sua stampa. 

19.6.14 Inserimento di numero di serie 
 
Comando: NB CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
NB˽A˽”x” CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
NB˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 

”x”: Numero di serie del dispositivo 
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19.6.15 Blocco della tastiera del dispositivo 
 
Comando: K1 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
K1˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
K1˽OK CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
 

19.6.16 Sblocco della tastiera del dispositivo 
 
Comando: K0 CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
K0˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
K0˽OK CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
 

19.6.17 Lista di modalità di lavoro disponibili 
 
Comando: OMI CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
 
OMI˽ CR LF 
n˽Nome” CR LF 
n˽Nome” CR LF 
OK CR LF 

Comando accettato, modalità di lavoro saranno disponibili 

OMI˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Numero di modalità di lavoro 
 1 – Modalità di pesatura 
 17 – Modalità di determinazione di umidità 
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19.6.18 Impostazione di modalità di lavoro 
 
Comando: OMS CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
OMS ˽OK CR LF Comando valido 
OMS ˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 

OMS ˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 

19.6.19 Domanda di modalità di lavoro corrente 
 
Comando: OMG CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
OMG˽n˽OK CR LF Comando accettato, numero di modalità di lavoro corrente sarà vi-

sualizzato 
OMG˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Numero di modalità di lavoro 
 1 – Modalità di pesatura 
 17 – Modalità di determinazione di umidità 
 

19.6.20 Trasmissione di tuttu i comandi implementati 
Comando: PC CR LF  
 
Riposta: 
 
PC_A_”Z, T, S, SI, SU, SUI, C1, C0, CU1, CU0, NB, K1, K0, SS, OMI, OMS, OMG, 
BP, PC” 
 

19.6.21 Inserimento di versione del programma 
 
Comando: RV CR LF 
 
Risposte possibili: 
 
RV˽A˽”x” CR LF Comando accettato, esecuzione di comando è iniziata 
RV˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 

”x”: Versione di programma 
 
Esempio: 
RV˽CR LF 
Riposta: versione di programma”r3.0.9”: 
RV˽A˽”r3.0.9” CR LF 
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19.6.22 Impostazione della funzione “Autozero” 
 

Comando: A˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
A˽OK CR LF Comando valido 
A˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 
A˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Parametri per la funzione "Autozero” 
 1 – Disattivata 
 2 – Attivata  
Esempio: 
A˽1CR LF  Attiva la funzione “Autozero” 
Riposta: 
A˽OK CR LF  Funzione "Autozero” attivata 
 

19.6.23 Impostazione di condizioni ambiente 
 

Comando: EV˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
EV˽OK CR LF Comando valido 
EV˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 
EV˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Parametri di condizioni ambiente da impostare  
 0 – Ambiente stabile 
 1 – ambiente instabile 
Esempio: 
EV˽1CR LF  Imposta ambiente come stabile 
Riposta: 
EV˽OK CR LF Ambiente impostato come stabile  
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19.6.24 Impostazione di filtro 
 

Comando: FIS˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
FIS˽OK CR LF Comando valido 
FIS˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 
FIS˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Parametri da impostare velocità di reazione 
 1 – Molto veloce 
 2 – Veloce 
 3 – Medio 
 4 – Lento 
 5 – Molto lento 
 
 
Esempio: 
FIS˽3CR LF  Imposta filtro come medio 
Riposta: 
FIS ˽OK CR LF Filtro medio impostato 
 
 

19.6.25 Impostazione dell’indicazione di controllo di stabilizzazione 
Quest’impostazione permette di determinare la velocità di valutazione e di messa a 
disposizione da parte del dispositivo del valore di misurazione come valore stabile. 
 

Comando: ARS˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
ARS˽OK CR LF Comando valido 
ARS˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 
ARS˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Parametri da impostare per indicazione di controllo di stabilizzazione 
 1 – Veloce  
 2 – Veloce e precisa 
 3 – Precisa 
 
 
Esempio: 
ARS˽2CR LF Imposta indicazione di controllo di stabilizzazione come veloce e 
preciso 
Riposta: 
ARS˽OK CR LF Indicazione di controllo di stabilizzazione impostato come veloce 
e preciso 
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19.6.26 Impostazione di ultimo posto dopo la virgola 
 

Comando: LDS˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
LDS˽OK CR LF Comando valido 
LDS˽E CR LF Mancanza di parametri o formato errato 
LDS˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Parametri da impostare per ultimo posto dopo la virgola 
 1 – Sempre  
 2 – Mai 
 3 – Quando stabile 
 
 
Esempio: 
LDS˽1CR LF  Imposta la visualizzazione dell’ultimo posto dopo la virgola 
come visualizzato sempre 
Riposta: 
LDS˽OK CR LF  L’ultimo posto dopo la virgola impostato come visualizzato 
sempre 
  

19.6.27 Trasmissione di codice dell’ultimo messaggio di telecomando  
 

Comando: ER˽nCR LF 
 
Risposte possibili: 
 
ER˽A˽x CR LF Comando valido 
ER˽I CR LF Comando valido, ma attualmente non eseguibile 
 
n: Messaggio d’errore 
 
 
Esempio: 
ER˽2CR LF  Visualizza l’ultimo messaggio d’errore 
Riposta: 
ER˽A˽“Err3”  Il messaggio d’errore “Err3”  di superamento d’intervallo di ta-
ratura 
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20 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, smaltimento  

 

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia e 
riparazione del dispositivo, è necessario scollegarlo dalla tensione di 
lavoro. 

20.1 Pulizia   

 
+ Eseguire i lavori di pulizia esclusivamente dopo che il dispositivo si è 

raffreddato. 

 
 

 
 

Aprire il coperchio riscaldante e per ordine togliere e pulire tutti gli elementi. 
Non utilizzare alcun prodotto per pulizia agressivo (solventi, ecc.). Pulire il dispositivo 
con uno strofinaccio imbevuto di lisciva dolce di sapone. Il liquido non può penetrare 
dentro il dispositivo. Essicare il dispositivo con un panno morbido. 
Residui sciolti di campioni/polvere si possono eliminare con un pennello o un aspira-
polvere manuale. 
 

Piatto per campioni 
 
Supporto portapiatti 
 
Manico per rimozione campioni 
 
Protezione antivento  
 
Basetta di protezione antivento 
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Pulizia del sensore di temperatura 
 
 

                       
 
 
Pulire in modo descritto precedentemente. Non toccare e non rompere il radiatore. 

20.2 Conservazione in stato di efficienza 
 Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato solo dai tecnici di assistenza 

addestrati ed autorizzati dall’azienda KERN. 
 Provvedere a una messa a punto regolare della bilancia, vedi il cap. “Supervi-

sione dei mezzi di controllo”. 

20.3 Smaltimento  
 Eseguire lo smaltimento dell’imballaggio e del dispositivo conformemente alla 

legge nazionale o regionale vigente nel luogo di esercizio del dispositivo. 

Sensore di 
temperatura 
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21 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie /messaggi 
d’errore 

Possibili cause d’errori: 
Nel caso si verifichino disturbi nella realizzazione del programma, bisogna spegnere 
per un momento la bilancia e scollegarla dalla rete, quindi ricominciare la pesatura. 
Inconveniente Possibile causa 

Display non si accende. • Dispositivo non è acceso.

• Collegamento con la rete interrotto (cavo di ali-
mentazione non collegato / rotto).

• Caduta di tensione di rete.

• È intervenuto il fusibile.

Dopo il carico del piatto con il 
campione l’ndicazione di bilan-
cia non cambia. 

• Montaggio del piatto per campioni/portapiatto
non corretto.

Cambio continuo 
dell’indicazione di peso/non si 
accende l’indice di stabilizza-
zione. 

• Piatto per campioni tocca la protezione antiven-
to o il coperchio riscaldante.

• Corrente/movimenti dell’aria.

• Vibrazioni di tavolo/piano d’appoggio.

• Campi elettromagnetici/cariche statiche (colloca-
re la bilancia in altro posto —  se possibile, spe-
gnere il dispositivo che causa i disturbi).

Risultato di misurazione errato. • Verificare la registrazione. 

• Mancato azzeramento prima della messa del
campione.

Durata di misurazione troppo 
lunga. 

• Impostazione di criterio di spegnimento non cor-
retta.

Misurazione non è 
riproducibile. 

• Campione non omogeneo.

• Tempo d’essicazione troppo breve.

• Temperatura d’essicazione troppo alta (p.es.
ossidazione del materiale di campione, supera-
mento di temperatura di ebollizione del campio-
ne).

• Sensore di temperatura sporco o rotto.

Essicazione non si avvia. • Coperchio riscaldante aperto.

• Collegamento con la rete interrotto (cavo di ali-
mentazione non collegato / rotto).
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Messaggi d’errore: 

Err2 Valore fuori l’intervallo di azzeramento 

Err3 Valore fuori l’intervallo di taratura 

Err8 Superato il tempo in processi di taratura o azzeramento 

NULL Errore di trasduttore A/D (analogico-digitale)  

FULL Superata la portata di bilancia 

LH Errore di peso iniziale 

Nel caso appaiano altri messaggi d’errore, spegnere e riaccendere la bilancia. Se il 
messaggio d’errore persiste contattare il produttore. 

22 Dichiarazione di conformità 

Dichiarazione di conformità CE/UE attuale è disponibile all’indirizzo: 

www.kern-sohn.com/ce 

http://www.kern-sohn.com/ce
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