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Informazioni sulla sicurezza - Avvertenze

Gent.le Cliente,
la ringraziamo per aver scelto un sistema di pesatura DINI ARGEO.
Le piattaforme WWS sono moduli di pesatura che, combinati opportunamente tra loro, permettono di realizzare bilance per pesare 
veicoli / oggetti / strutture a più punti di appoggio di qualsiasi dimensione e portata.
Grazie ai materiali di qualità e alle caratteristiche tecniche di alto livello, queste piattaforme garantiscono precisione e prestazioni 
ottimali nel tempo.
Le caratteristiche funzionali delle piattaforme WWS sono coperte da brevetto.

Le precauzioni di sicurezza illustrate in questo manuale, segnalate con il simbolo             devono essere rispettate durante tutte le 
fasi di installazione, utilizzo, manutenzione o riparazione del sistema di pesatura. 
Qualsiasi utilizzo differente da quello indicato in questo manuale, nonché l’inosservanza delle precauzioni di sicurezza, declina il 
costruttore da ogni responsabilità e annulla la garanzia del prodotto. 

• Leggere attentamente questo manuale prima di eseguire qualsiasi operazione.
• Le piattaforme non devono essere manomesse dall’utilizzatore per nessun motivo, pena la perdita della garanzia.
• Evitare immersioni prolungate della piattaforma.
• Non esporre le piattaforme a fonti di calore.
• Non installare in ambiente con rischio di esplosione (eccetto versioni specifiche).
• Tutti i collegamenti dello strumento devono essere eseguiti rispettando le normative applicabili nella zona e nell’ambien-

te di installazione.
• Non disassemblare o manomettere le piattaforme.
• Non sovraccaricare le piattaforme oltre la portata massima dichiarata.
• Pulire la piattaforma con sostanze non aggressive ed evitare solventi.
• Tutto quanto non espressamente descritto nel presente manuale è da ritenersi come uso improprio dell’apparecchiatura.

!

!

La gamma delle piattaforme WWS

“B”

Piano di carico
300x400 mm

123456

“C”

Piano di carico
400x500 mm

123456

“E”

Piano di carico
450x700 mm

123456

“D”

Piano di carico
500x900 mm

“F”

Piano di carico
700x900 mm

Introduzione
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3 sec.

Caratteristiche tecniche della piattaforma wireless

• Indicatore integrato equipaggiato di serie di modu-
lo per trasmissione dati all’indicatore principale.

• Piano di carico in lega di alluminio speciale.
• Rampe di salita / discesa integrate.
• Celle di carico in acciaio inox a tenuta stagna, omo-

logate OIML, sovradimensionate.
• Connessioni a tenuta stagna.
• Bolla di livellamento.
• Base antiscivolo in speciale gomma vulcanizzata.
• Ruote per trasporto e posizionamento agevolato.

Funzionalità del display

Funzionalità della tastiera

Rampe di
salita / discesa

Bande di
posizionamento

Ruote per trasporto
e posizionamentoManiglia 

Indicatore
integrato

123456

Bolla di
livellamento

Piano di carico

Segnalazione del livello di carica della batteria interna:

Il display visualizza il peso presente sulla piattaforma. In caso di sistema omologato collegato via radio per motivi legislativi, sulle sin-
gole piattaforme non sarà mostrato il peso ma il numero di piattaforma ad esso associato (PL1, PL2, PL3 etc.)

Il messaggio LoW.bAtt anticipa lo spegnimento automatico dello strumento.
In occasione della prima accensione assicurarsi di effettuare una ricarica di almeno 12h, utilizzando il caricabatterie in dotazione.

Con bilancia scarica, il peso è correttamente a zero 

Indica la bilancia attiva nella configurazione dual (vedere pag. 10):

“Bilancia 1” “Bilancia 2” Somma di “Bilancia 1” + “Bilancia 2”1 12 2

Peso instabile, non può essere acquisito in modalità manuale

Accensione della piattaforma. Spegnimento della piattaforma.

Azzeramento del peso entro il 2% della portata massima.

Se il blocco automatico della tastiera è attivo, per sbloccare la tastiera occorre premere in sequenza i tasti e .

Batteria carica Batteria scarica

C C
ON/OFF ON/OFF

ZERO

ZERO PRINT

Caratteristiche tecniche della piattaforma con cavo

• Piano di carico in lega di alluminio speciale.
• Rampe di salita / discesa integrate.
• Celle di carico in acciaio inox a tenuta stagna, omo-

logate OIML, sovradimensionate.
• Connessioni a tenuta stagna.
• Cavo specifico per applicazioni mobili.
• Bolla di livellamento.
• Base antiscivolo in speciale gomma vulcanizzata.
• Ruote per trasporto e posizionamento agevolato.

Rampe di
salita / discesa

Bande di
posizionamento

Ruote per trasporto
e posizionamento

Maniglia 

Bolla di
livellamento

Piano di carico
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Definizione di sistema pesa ruote

Definizione di sistema pesa assi

UTILIZZO
Un sistema pesaruote è composto da tante piattaforme quante sono le ruote del veicolo da pesare e 
permette di pesare l’intero veicolo in un’unica operazione.

UTILIZZO
Un sistema pesa assi è composto da due piattaforme e permette di pesare l’intero veicolo sommando i 
vari assi.

Un sistema pesaruote offre i seguenti vantaggi:
• precisione di pesatura paragonabile ad una pesa a ponte (0,05% F.S.);
• costo inferiore ad una pesa a ponte e non sono necessarie opere murarie;
• visualizzazione e stampa del peso della singola ruota, di tutte le combinazioni (assi, lato destro, lato sinistro, fronte, retro, etc) e del 

peso totale del veicolo;
• calcolo del baricentro del veicolo (a seconda della configurazione).

Un sistema pesa assi offre i seguenti vantaggi:
• controllo del sovraccarico sull’ asse;
• semplicità di installazione e di utilizzo;
• visualizzazione e stampa del peso dell’ asse e del peso totale.

1. Salire sulle piattaforme, inserire la prima marcia, spegnere il motore e 
rilasciare il freno

2. Acquisire il peso
(fare riferimento al manuale d’uso dell’indicatore 
principale)

Pesatura assi statica manuale

Per ottenere le migliori precisioni di pesatura, durante l’acquisizione del peso, rilasciare il freno di stazionamento e spegne-
re il motore.
Se il veicolo ne è dotato, disabilitare le sospensioni autolivellanti o utilizzare moduli di livellamento.
Posizionare le ruote al centro delle bande di segnalazione poste sul piano di carico.

!

1. Salire sulla piattaforma e fermarsi.

Ogni asse è acquisito alla pressione del tasto dedicato. 
Sistema realizzabile sia con piattaforme wireless che via cavo.

2. Acquisire il peso
(fare riferimento al manuale d’uso dell’indicatore 
principale).
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Transitare alla velocità più bassa possibile e costante (max 5 km/h), evitando di frenare durante la pesatura.
Durante tutto il ciclo di pesatura, è consigliabile che tutte le ruote siano allo stesso livello, utilizzando moduli di livellamen-
to o telai fossa per ottenere le prestazioni di pesatura ottimali.
La lunghezza minima della superficie piana consigliata deve essere almeno pari al doppio di quella del veicolo piu lungo 
da pesare (vedere pag. 16).

!

1. Transitare sulla piattaforma a bassa velocità.

Ogni asse è acquisito automaticamente durante il transito del veicolo sulle piattaforme.
Sistema realizzabile solo con piattaforme via cavo.

2. L’acquisizione del peso avviene in modo
dinamico e automatico.

Pesatura assi dinamica automatica
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Principali configurazioni

Due piattaforme

Tre piattaforme

Quattro piattaforme

Disponibili sia in versione
via cavo che wireless

Disponibili sia in versione
via cavo che wireless

Disponibili sia in versione
via cavo che wireless

APPLICAZIONI Pesatura del veicolo asse per asse o di rimorchi a un asse.

APPLICAZIONI Pesatura di piccoli aerei, veicoli a tre ruote o rimorchi con perno di appoggio.

APPLICAZIONI Pesatura di furgoni, automobili, rimorchi, container o altri oggetti a quattro punti di appoggio.

La terza piattaforma può avere dimensioni e portata differenti dalle altre.
i
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Cinque piattaforme

Da sei a dieci piattaforme

APPLICAZIONI Pesatura di rimorchi a due assi con perno di appoggio.

APPLICAZIONI Pesatura di veicoli da tre a cinque assi o di strutture a più punti di appoggio in un’unica operazione.

Disponibili sia in versione
via cavo che wireless

Disponibili sia in versione
via cavo che wireless

= Scatola di giunzione

= Scatola di giunzione

Quando occorre pesare 
in entrambe le direzioni 
è consigliabile aggiun-
gere la sesta piattafor-
ma disponendola come 
in figura.

La quinta piattaforma 
può avere dimensioni e 
portata differenti dalle 
altre.

i

i
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Oltre 10 piattaforme (solo in versione wireless)

Configurazione “dual” singola

APPLICAZIONI Pesatura di veicoli a più assi o di strutture a più punti di appoggio in un’unica operazione.

APPLICAZIONI Configurazione specifica per funzionamento con tablet o smartphone.

Questa configurazione 
permette di gestire fino 
a 16 piattaforme.

Per la pesatura di veicoli o strutture particolari che potrebbero influenzare la comunicazione wireless (effetto schermatura) si 
consiglia di sfruttare la configurazione “dual” in modo da concentrare la comunicazione dal solo lato dell’indicatore principale.

i

i
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Installazione delle piattaforme

Scelta dell’area di pesatura

CONSIGLI PER UN’INSTALLAZIONE OTTIMALE DEL SISTEMA

Le piattaforme WWS possono essere installate su qualsiasi tipo di superficie, tuttavia per un utilizzo ottimale e per ottenere i migliori 
risultati di pesatura, si consiglia di:

• Scegliere un’ area di pesatura sufficientemente ampia per permettere ai veicoli manovre agevoli e in piena sicurezza.
• Preferire superfici piane e ben livellate, con inclinazione inferiore a 0,5%, di lunghezza minima pari al doppio di quella del veicolo più  

lungo da pesare; superfici piane di lunghezza non adeguata possono influire negativamente sulla precisione di pesatura.
• Preferire l’utilizzo su superfici dure, in cemento o asfalto con una durezza di almeno 100 kg/cm2 (valore usuale per il cemento armato).
• Il fondo sottostante all’area di pesatura deve sostenere, senza cedimenti, carichi concentrati pari ad almeno 1,5 volte la portata massima

del modulo.
• Preferire ambienti in cui la temperatura sia compresa tra -10° e +40°C.
• Si consiglia di realizzare un’area apposita con guard-rail o altre soluzioni che obblighino il conducente a transitare ad una velocità

ridotta e costante. Ove possibile, installare barriere di accesso per inibire il transito nei periodi in inutilizzo del sistema.

AVVERTENZE

• Evitare terreni sconnessi o superfici irregolari.
• Evitare zone a rischio di inondazione.
• Evitare aree di comune transito: le piattaforme WWS non ricoprono funzione di piano stradale e, pertanto, devono essere utilizzate

soltanto al momento della pesatura rispettando le condizioni indicate a pag. 14.

<0,5%

• In modalità “pesa assi” è consigliabile creare un’area ben livellata prima e dopo le piattaforme di pesatura, di lunghezza idonea.
• In modalità “pesa assi” è sconsigliata la pesatura di veicoli che trasportano liquidi.
• Le prestazioni di pesatura possono essere influenzate dal tipo e dallo stato di manutenzione del veicolo pesato.
• Una volta ottimizzato il sistema, si consiglia di mantenere sempre la stessa direzione di marcia.

L’area livellata è necessaria quando si devono pesare veicoli a più di due assi; è comunque consigliabile in tutte le applicazioni 
di pesatura assi, per garantire le prestazioni migliori. Per la creazione dell’area livellata sono disponibili i moduli di livellamento 
(vedi pag. 16), o il telaio fossa per il fissaggio delle piattaforme a filo pavimento (vedi pag. 17).

CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO STRADALE

i

i
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Come posizionare le piattaforme
Per facilitare il posizionamento e le regolazioni delle piattaforme è possibile utilizzare le ruote integrate:

• Prima di posizionare le piattaforme assicurarsi che il veicolo sia a motore spento, con prima marcia innestata e freno di 
stazionamento attivato.

• Durante le fasi di posizionamento non sostare mai davanti o dietro al veicolo.
• Prestare la massima attenzione al veicolo in movimento.

!

Per velocizzare le operazioni senza eseguire misurazioni, si consiglia di posizionare le piattaforme direttamente davanti alle ruote del 
veicolo da pesare:

1. 2. 3.

• Alzare le piattaforme con la schiena eretta.

Durante le operazioni di 
installazione delle bilancia è 
consigliabile l’utilizzo di guanti 
e scarpe da lavoro.

!

!
Prestare la massima atten-
zione alle mani e ai piedi 
durante il posizionamento 
delle piattaforme.
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È necessario inoltre non far passare i cavi nelle vie di transito, sotto le celle di carico e sotto la scatola centrale della piattaforma

= Posizione del cavo

Si consiglia di disporre i cavi nel seguente modo

Come posizionare e collegare i cavi

Come posizionare le piattaforme wireless

1 1

Il collegamento dei cavi deve rispettare la numerazione indicata sui connettori

1

1

• In caso di piattaforme con indicatore integrato, l’indicatore deve essere rivolto verso l’esterno per permettere una corretta trasmis-
sione dei dati la lettura del peso.

• L’antenna integrata deve essere rivolta verso l’alto.
• Non transitare con il veicolo sopra lo schermo della piattaforma.

123456

12
34
56
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Utilizzo corretto delle piattaforme

Area di transito Bande di posizionamento

!
In caso di piattaforme wireless, per preservare nel tempo il corretto funzionamento dell’indicatore di peso integrato, si 
consiglia di evitare il transito sopra al display, evitando graffi o abrasioni accidentali. Rispettare l’area di transito e posizio-
namento indicate nel disegno precedente.
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Manutenzione delle piattaforme

Si consiglia di verificare periodicamente il corretto funzionamento delle piattaforme per garantirne la precisione nel tempo.
La verifica con pesi campione è eseguita da personale specializzato e permette di ottenere un certificato di taratura riconosciuto.
È possibile inoltre eseguire in modo semplice e autonomo una verifica di funzionamento delle piattaforme seguendo queste procedure:

Posizionare una (1.) o due (2.) piattaforme sul margine della pesa a ponte e procedere con la pesatura della singola ruota o del primo 
asse. Verificare che i pesi visualizzati dai due sistemi corrispondano.

Indicatore della
piattaforma WWS

Indicatore della
pesa a ponte

2. Test dell’asse1. Test della singola piattaforma

• Rimuovere dall’area di pesatura e dall’area sottostante alla piattaforma WWS qualsiasi detrito che possa ostacolare la corretta
flessione del piano di carico.

• Pulire la piattaforma con sostanze non aggressive.
• Verificare periodicamente lo stato dei cavi di connessione.
• In caso di inutilizzo prolungato si consiglia di ricaricare completamente la batteria prima di riporre il sistema.

PESA A PONTE PESA A PONTE

Verifica del corretto funzionamento delle bilance

Pulizia e manutenzione periodica dell’area di pesatura

15000

15000

PESA A PONTE
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Moduli di livellamento per sistemi pesa assi

Scelta della lunghezza dell’area livellata con i moduli

UTILIZZO
Permettono di realizzare corsie di pesatura della lunghezza desiderata che consentono di portare allo 
stesso livello tutte le ruote del veicolo pesato, migliorando notevolmente la precisione di pesatura.
Migliorano inoltre la qualità della superficie di transito, riducendo le difformità del suolo.

APPLICAZIONI Ideali per stazioni di pesatura assi di tipo mobile.

ATTIVAZIONE I moduli di livellamento sono accessori opzionali.

La condizione migliore di pesatura si ottiene creando un’area livellata di lunghezza pari al doppio di quella del veicolo più 
lungo da pesare.

Installazione ideale

La lunghezza minima dell’area dipende dalla tipologia del veicolo da pesare, ad esempio per un veicolo a 5 assi la lunghezza consi-
gliata è 3,5m prima e dopo le piattaforme, in modo da mantenere contemporaneamente allo stesso livello sia gli assi della motrice che 
quelli del rimorchio.

i

Accessori
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Telai fossa per installazioni a filo pavimento

UTILIZZO Permettono di integrare le piattaforme al piano stradale, migliorando la distribuzione dei carichi.

APPLICAZIONI Ideale per stazioni di pesatura fisse.

ATTIVAZIONE I telai fossa sono accessori opzionali.

In alternativa ai telai fossa standard, per ottenere una maggiore flessibilità di impiego, è possibile creare una fossa di lunghezza ade-
guata, all’interno della quale regolare agevolmente la distanza tra le piattaforme, mantenendole comunque a filo pavimento:

Telaio fossa standard

Rampe aggiuntive per salita / discesa agevolata

UTILIZZO Permettono di agevolare la salita e discesa dalle piattaforme.

APPLICAZIONI
Ideali per veicoli con ruote di diametro particolarmente ridotto oppure per veicoli / velivoli movimentati 
con mezzi di traino.

1. 2.
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Da evitare:
• manovre brusche
• discese rapide
• urti accidentali alle

piattaforme

Grazie alla loro modularità e maneggevolezza, è possibile posizionare le piattaforme in qualsiasi posizione, direttamente al di sotto dei 
punti di appoggio della struttura da pesare. Di seguito la procedura per un corretto utilizzo delle piattaforme:

1. abbassare il carico fino ad un’ altezza dal suolo di 10 cm circa

2. posizionarsi al di sopra delle piattaforme

10 cm

3. Appoggiare lentamente il carico sulle piattaforme

Pesatura di oggetti o strutture

!

Con piattaforme wireless:
• In caso di piattaforme con indicatore integrato, l’indicatore deve essere rivolto verso l’esterno per permettere una

corretta trasmissione dei dati la lettura del peso.
• L’antenna integrata deve essere rivolta verso l’alto.
• Non posizionare il carico sopra lo schermo della piattaforma.

i
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FAQ - Domande frequenti

Come aumentare la precisione di un sistema pesa assi

Problemi di comunicazione in sistemi tipo wireless

La bilancia si flette sotto carico

La tastiera è bloccata / la piattaforma non si spegne

La precisione di pesatura in modalità pesa assi è influenzata da più fattori:
• Tipologia di area di pesatura: deve rispettare le condizioni di livellamento (vedere pag. 11).
• Eliminare eventuali dislivelli tra gli assi utilizzando moduli di livellamento o telai fossa.
• Veicoli con più assi ravvicinati necessitano di un piano livellato correttamente (vedere pag. 16).
• Tipologia di veicolo: veicoli con sospensioni autolivellanti potrebbero influire negativamente sulla pesautra, se possibile

disabilitarle.
• Carico trasportato: la pesatura assi non permette di pesare veicoli che trasportano liquidi.
• Rispettare tutte le indicazioni riportate in questo manuale per ottenere i risultati di pesatura ottimali.
• Se il sistema è stato ottimizzato in un senso di marcia, l’utilizzo nell’altro senso potrebbe comportare una riduzione della

precisione di pesatura.

• Verificare l’assenza di altri dispositivi in comunicazione sulle stesse frequenze.
• Avvicinare lo strumento alle piattaforme
• Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra indicatore e piattaforme
• Rivolgere l’indicatore verso l’esterno e le antenne radio verso l’alto
• Ricaricare tutte le piattaforme e indicatori
• Controllare che nell’area non ci siano sistemi sulla stessa frequenza (868 MHz)

• La flessione del piano di pesatura sotto carico agevola il corretto funzionamento delle celle di carico garantendo le
precisioni di pesatura ottimali.  Prima di installare le piattaforme rimuovere sempre l’eventuale sporco e i detriti dalla
pavimentazione sottostante la piattaforma.

• Se la funzione di blocco tastiera automatico è stata attivata, non è possibile eseguire alcuna operazione da tastiera,
incluso lo spegnimento della piattaforma. Per riattivare la tastiera vedere pag. 5.

Messaggi ed errori

Messaggi delle piattaforme wireless

MESSAGGIO DESCRIZIONE

PL1 PL2 PL3 PL4 ...
Se le wws radio sono omologate il display non visualizza il peso ma 
il numero di piattafrma

ZERo
Azzeramento del peso in corso. Se il messaggio persiste contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.moT Peso instabile durante l’acquisizione di un punto in fase di calibrazione.

UNDER (lampeggiante)
Errore di pesatura. Scaricare la piattaforma, spegnere e riaccendere 
l’indicatore. Se il problema persiste contattare l’assistenza tecnica.

oVER (lampeggiante)
Il peso supera la portata massima. Rimuovere immediatamente il 
carico e verificare che la piattaforma non si sia danneggiata.



WWS 20

Note
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Note
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Note

Questa pubblicazione, né parte di essa, potrà essere riprodotta senza autorizzazione scritta da parte della Casa Costruttrice.Tutte le informazioni riportate in questo 
manuale sono basate sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione; la Casa Costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi 
momento, senza preavviso e senza incorrere in alcuna sanzione. Si consiglia pertanto di verificare sempre eventuali aggiornamenti.

Il responsabile dell’uso del transpallet deve assicurarsi che tutte le norme di sicurezza vigenti nel paese di utilizzo siano applicate, garantire che l’apparecchio venga 
utilizzato in conformità con l’uso per il quale si destina ed evitare qualunque situazione di pericolo per l’utilizzatore.

La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori di pesatura.
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