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1   INTRODUZIONE 

Queste piattaforme sono progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi. Le piattaforme sono 
ideali per la pesatura di veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.). 

 WWSRF  versione wireless

 WWS DUAL Piattaforma WWS analogica + WWS con indicatore integrato

  AVVERTENZE   

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

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

Non versare liquidi sull'indicatore. 

Non usare solventi per pulire l'indicatore. 

Non esporre lo strumento vicino a fonti di calore. 

Appoggiare o fissare la bilancia su una base esente da vibrazioni. 

Non installare in ambiente con rischio di esplosione. 

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

Tutto quanto non espressamente descritto nel presente manuale è da ritenersi 
come uso improprio dell'apparecchiatura. 
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure 
riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 

sanzioni amministrative previste dalla legge. 

2  PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE 6Vdc tramite batteria ricaricabile (6V - 4,5Ah).  
 Nota: ricaricare la batteria usando solo il caricatore fornito. 

POTENZA MASSIMA 5 VA. 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO Da -10 a +40 °C (a temperatura costante). 
DIVISIONI DISPLAY 10000e, 3 x 3000e per la pesatura legale, espandibili fino a 

800.000 per uso interno (con segnale minimo proveniente dalla 
cella di 1,6mV/V). 

MASSIMO SEGNALE D'INGRESSO 6 mV/V. 
TENSIONE MINIMA PER DIVISIONE 0.3 µV (strumento omologato); 0.03 µV (strumento non 

omologato). 
RISOLUZIONE IN CONTEGGIO 1'500’000 punti (con segnale in ingresso pari a 3mV/V). 
TASTIERA Impermeabile in policarbonato con tasti meccanici e con feed 

tattile ed acustico. 

FUNZIONE DI TARA Sottrattiva su tutta la portata. 
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO Programmabile da 1 a 255 minuti, oppure disinserita. 
AVVISO DI BATTERIA SCARICA "Low.bat" scritto sul display. 
TEMPO MAX DI RICARICA 12 ore. 

ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO 5Vdc ± 5%, 120mA (max 8 celle da 350 Ohm). 
CONNESSIONI CELLE DI CARICO 6 fili (CELL1) con Remote Sense, 4 fili (CELL 2, 3, 4) senza Remote 

Sense. 

LO STRUMENTO È ISOLATO ELETTRICAMENTE TRA LA ZONA A TENSIONE PERICOLOSA E LE PARTI 
ACCESSIBILI DALL’UTILIZZATORE. 
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2.1 CORRETTO POSIZIONAMENTO ANTENNA: 

3  SIMBOLOGIA 

Di seguito sono riportate le simbologie utilizzate: 

- nel manuale per richiamare l’attenzione del lettore.
- sullo strumento per richiamare l’attenzione dell’utente.

ATTENZIONE! 
 Questa operazione deve essere eseguita da personale specializzato 

ATTENZIONE! 
Simbolo riferito a lavori su linee ad elevata energia: solo personale qualificato può 
richiedere o eseguire questa operazione. 

CONFORMITÀ CE 

IDENTIFICATIVO DELLA CLASSE DI PRECISIONE. 

Significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata a 
personale tecnico) che verrà approfondita nel manuale tecnico. 
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4  INSTALLAZIONE  

Nei paragrafi seguenti sono mostrate le dimensioni delle diverse versioni di piattaforme.  

4.1 MODULI DI LIVELLAMENTO 
Nel caso che l’installazione della piattaforma debba essere eseguita fissando i moduli di livellamento alla 
piattaforma, occorre montare i moduli in questo modo: 
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  4.2 VERSIONE WWSCRF 

NOTE: Tutte le dimensioni sono in mm. 
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4.3 VERSIONE WWSDRF 

NOTE: Tutte le dimensioni sono in mm. 
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4.4  VERSIONE WWSERF/WWS DUAL 

NOTE: Tutte le dimensioni sono in mm. 
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5  ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE 

Lo strumento è alimentato attraverso una batteria ricaricabile interna 6Vdc. 

CARATTERISTICHE BATTERIA RICARICABILE 6V 
Materiale: nichel metallo idruro 
Potenza:  4,5 Ah 
Tensione: 6 V 
LA BATTERIA DEVE ESSERE FORNITA DAL COSTRUTTORE. 

PER RICARICARE la batteria 6V inserire lo spinotto del caricatore nella apposita presa (paragrafo 
“INSTALLAZIONE”) nella parte inferiore della piattaforma ed il caricatore alla vostra presa di rete. Per il 
collegamento alla rete di alimentazione devono essere rispettate le norme di sicurezza incluso l'utilizzo di una 
linea "pulita" priva di disturbi ed interferenze causate da altre apparecchiature elettroniche. 

Per ricaricare la batteria dello strumento si deve collegare il caricatore fornito al relativo ingresso nella parte 
inferiore della piattaforma.  

Non collegare altri apparecchi alla stessa presa. 
Non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione. 

PER ACCENDERE lo strumento, tenere premuto il tasto C fino all’accensione, e rilasciare il tasto. 
Il display visualizza: 

  è la versione del software installato. 
Lo strumento accende tutti i segmenti e simboli del display. 

  portata della bilancia 

   dove XXX è un numero da 0 a 100 che indica il livello della batteria.. 

L’indicatore è dotato di una funzione di “autozero all’accensione”: ciò significa che se all’accensione viene 
rilevato un peso rientrante nel +/- 10% della portata, esso viene azzerato; se il peso non rientra in questa 
tolleranza, con strumento non omologato il display dopo qualche istante visualizza il peso presente, con 

strumento omologato viene visualizzato continuamente “” sul display, finché il peso non viene fatto 
rientrare nella tolleranza; la funzione di autozero all’accensione può essere disabilitata nell’ambiente di setup 

(solo con strumento non omologato), vedere parametro  ( ). 
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Premendo il tasto ZERO un istante durante la visualizzazione della versione nel display, l’indicatore mostra in 
sequenza: 

  dove  indica la tipologia dello strumento,  indica la versione del software metrologico. 

 è la versione del software installato. 

 è il nome del software installato. 

 dove  è un numero da 0 a 100 che indica il livello della batteria (se presente). 

 dove:  identifica il tipo di tastiera: K=0, tastiera a 5 tasti. 

  è la versione del software installato. 

Successivamente visualizza la portata e la divisione minima programmate, "" (in caso di strumento NON 

omologato) o "" (in caso di strumento omologato), il valore g di gravità, ed infine esegue un conto alla 
rovescia (fase di autocontrollo). 

PER RIAVVIARE lo strumento tenere premuto il  tasto C per 8 secondi: l’indicatore si spegnerà, quindi 
rilasciare il tasto e l’indicatore si accenderà automaticamente. 

PER SPEGNERE lo strumento tenere premuto il tasto C fino alla comparsa del messaggio ““ sul display e 
poi rilasciare il tasto. 

6  TASTI DEL PANNELLO FRONTALE 

Il pannello frontale è realizzato in modo tale da rendere semplice ed immediato l'utilizzo dell’indicatore da 
parte dell'utente; è composto da un display a 6 cifre alte 25mm e da una tastiera a film impermeabile con 5 
tasti. 
Durante la pesatura si attiveranno anche diversi simboli multifunzione indicanti lo stato di funzionamento 
(vedere il paragrafo “SIMBOLI SUL DISPLAY”). 
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TASTO BILANCIA FUNZIONE 

ZERO 

- Azzera il peso lordo visualizzato, se esso rientra nel +/- 2% della portata totale.
- Annulla il valore di tara negativo.

- In fase di input numerico decrementa la cifra da modificare.
- Permette di scorrere in avanti i passi di un menu oppure i parametri di un passo.

TARE 

- Premuto un istante esegue la tara semiautomatica.
- Premuto a lungo permette di introdurre la tara manuale da tastiera.
- Annulla il valore di tara negativo.

- In fase di input numerico incrementa la cifra da modificare.
- Permette di scorrere all’indietro i passi di un menu oppure i parametri di un
passo.

MODE 
- Esegue una funzione specifica del modo di funzionamento impostato
nell’ambiente di setup.
- In fase di input numerico seleziona la cifra da modificare, da sinistra verso destra.

ENTER / PRINT 

- Esegue una funzione specifica del modo di funzionamento impostato
nell’ambiente di setup.
- In fase di input numerico, conferma l’inserimento effettuato.
- Nel SETUP, permette di entrare in un passo o di confermare un parametro
all’interno di un
  passo. 
- Esegue la trasmissione dei dati dalla porta seriale dedicata alla stampante.

C / i 

- Esegue l’accensione / spegnimento dello strumento.
- In fase di input numerico, azzera velocemente il valore presente.
- Nel SETUP, permette di uscire da un passo senza confermare la modifica
effettuata.
- Permette di visualizzare le informazioni metriche della bilancia: portata, divisione,
pesata
  minima per ogni range configurato. 
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7  SIMBOLI SUL DISPLAY 

 

Il display LCD è provvisto di simboli che danno indicazione sullo stato di funzionamento dell’indicatore; qui di 
seguito la descrizione per ogni simbolo. 

 

 
                                                                                        

NUMERO SIMBOLO FUNZIONE 

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

(2) ~ Il peso è instabile. 

       (3) 
              

Non gestito. 

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

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

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

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

(8) MAX= 
 

MIN= 
 

e= 

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

(9) LT E’ attiva una tara bloccata. 

(10) PT E’ attiva una tara manuale. 

(11) W1 
 

W2 
 

W3   

Ci si trova nel primo range di pesatura. 
 
Non gestito. 
 
Non gestito. 
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(12) 
E’ sempre visualizzata la bilancia n.1. 

(13) PCS 
Non gestito. 

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

(15) % Non gestito. 

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

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

(18) 
Non gestito. 

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

(20) PEAK Non gestito. 

(21) HOLD Non gestito. 

(22) SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

Non gestito. 

Non gestito. 

Non gestito. 

Non gestito. 
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8  FUNZIONI BASE 

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

8.2  OPERAZIONI DI TARA 

TARA SEMIAUTOMATICA 
Premendo il tasto TARE si mette in tara qualsiasi peso presente sulla bilancia: il display visualizza per un 

istante “” e successivamente 0 (peso netto); si accendono le spie relative. 
NOTA: La tara semiautomatica verrà acquisita solo se il peso è di ALMENO UNA DIVISIONE, STABILE (spia di 
instabilità ~ spenta) e VALIDO (cioè non deve creare la condizione di OVERLOAD). 

TARA MANUALE DA TASTIERA 

Premere il tasto TARE per qualche secondo: il display indica ““ e poi "". Introdurre il valore 
desiderato utilizzando i seguenti tasti: 
ZERO decrementa la cifra lampeggiante. 
TARE incrementa la cifra lampeggiante. 
MODE seleziona la cifra da modificare (lampeggiante), da sinistra verso destra. 
C premuto un istante azzera velocemente il valore presente; premuto a lungo permette di 
tornare in pesatura senza salvare le eventuali modifiche apportate. 
Confermare con ENTER/PRINT, il valore verrà sottratto dal peso presente sul piatto e si accenderanno le spie 
relative. 

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

ANNULLAMENTO DELLA TARA 
Per annullare manualmente il valore di tara si può procedere in diversi modi: 
- scaricare la bilancia e premere il tasto TARE o ZERO.
- effettuare delle tare in detrazione, scaricando parzialmente la bilancia e premendo TARE per azzerare il

display.
- premere C senza scaricare la bilancia.
- introdurre una tara manuale pari a 0.
NOTA: e’ possibile annullare il valore della tara automaticamente, come descritto di seguito.

SELEZIONE TARA BLOCCATA / SBLOCCATA/ DISABILITATA 
Normalmente, quando un valore di tara è stato introdotto (automatica o manuale), dopo aver scaricato la 
bilancia il display indica il valore di tara con segno negativo (TARA BLOCCATA). E' possibile, per eventuale 
comodità, scegliere che il valore di tara si cancelli automaticamente, ogni volta che la bilancia viene scaricata 
(TARA SBLOCCATA), oppure disabilitare le funzioni di tara. 
Nella tara SBLOCCATA: 
- In caso di TARA SEMIAUTOMATICA, il peso netto prima dello scarico bilancia può essere anche 0.
- In caso di TARA MANUALE, il peso netto prima dello scarico bilancia deve essere superiore alle 2

divisioni e stabile.
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Per impostare il tipo di tara: 
- Accendere l’indicatore, premere il tasto TARE durante la visualizzazione della versione del firmware (il 

display visualizza il menu “”). 
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il 

parametro “”. 
- Premere ENTER/PRINT per entrare nel menu. 

- Scorrere fino a trovare il parametro “” e selezionarlo. 

- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: “” (tara bloccata), “” (tara sbloccata), 

“” (tara disabilitata). 
- Confermare con ENTER/PRINT. 

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

 

8.3 LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DI TARA 

Con strumento omologato, è possibile limitare le funzioni di tara, impostando “” nel passo  ( ). 
Le operazioni di tara avranno le seguenti specifiche: 
 

PORTATA 
BILANCIA 

 

FUNZIONAMENTO 

         

  
(nessun display remoto per la 
visualizzazione della tara) 




 (display remoto per la visualizzazione 
della   
 tara)  

 
     < 100kg 

 
 
 
 
 

 

Tutte le funzioni di tara sono disabilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Il valore di TARA SEMIAUTOMATICA non 
può essere modificato con una tara 
manuale.  

- La tara manuale può essere introdotta o 
modificata solo con bilancia SCARICA e 
tara uguale a zero. 

- E’ possibile annullare il valore di tara 
solo con bilancia SCARICA, premendo il 
tasto ZERO o inserendo una tara 
manuale uguale a zero. 

 

     ≥ 100 kg - Il valore di TARA SEMIAUTOMATICA non 
può essere modificato con una tara 
manuale.  

- La tara manuale può essere introdotta o 
modificata solo con bilancia SCARICA e 
tara uguale a zero. 

- E’ possibile annullare il valore di tara solo 
con bilancia SCARICA, premendo il tasto 
ZERO o inserendo una tara manuale 
uguale a zero. 

- Il valore di TARA SEMIAUTOMATICA non 
può essere modificato con una tara 
manuale.  

- La tara manuale può essere introdotta o 
modificata solo con bilancia SCARICA e 
tara uguale a zero. 

- E’ possibile annullare il valore di tara 
solo con bilancia SCARICA, premendo il 
tasto ZERO o inserendo una tara 
manuale uguale a zero. 

Con strumento omologato, i passi   e  sono di sola lettura. 

 
 
 

8.4 FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO 
E’ possibile abilitare lo spegnimento automatico dell’indicatore (da 1 a 255 minuti), oppure disabilitarlo; 
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l’autospegnimento entra in funzione quando, con bilancia scarica, non è stato mosso il peso o premuto un 

tasto durante il tempo impostato: il display visualizza il messaggio ““ lampeggiante e viene emesso un 
segnale acustico, dopo il quale l’indicatore si spegne. 
Per l’impostazione, seguire le seguenti procedure: 
- Accendere la bilancia, premere il tasto TARE durante la visualizzazione della versione del firmware (il

display visualizza il menu “”).
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il

parametro “”.
- Premere ENTER/PRINT per entrare nel menu.

- Scorrere  fino al parametro “” e selezionarlo.

- Scorrere fino al parametro “” e selezionarlo.

- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: “” (autospegnimento disabilitato), “”
(autospegnimento abilitato).

- Confermare con ENTER/PRINT; se si ha selezionato “”, verrà richiesto di introdurre il numero di
minuti dopo i quali l’indicatore si deve spegnere: inserire un numero da 1 a 255 (utilizzando il tasto MODE
per selezionare la cifra da modificare e ZERO/TARE per decrementarla/incrementarla) e confermare con
ENTER/PRINT.

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

8.5 SEGNALAZIONE LIVELLO DI BATTERIA 
Il livello di carica è indicato in fase di pesatura dal simbolo della batteria: 

- : batteria carica.

- : batteria parzialmente carica.

- : batteria scarica: collegare l’indicatore alla rete per la ricarica della batteria (se prevista dal modello)

oppure sostituire la batteria. Inoltre compare per qualche secondo il messaggio "" sul display
(tensione a livello minimo).

L'indicatore indica anche quando è in fase di ricarica della batteria (se prevista dal modello): 

FASE DI RICARICA:      … 

RICARICA COMPLETATA: 

NOTE: 
- In un sistema composto da un DFWKRPRF connesso a piattaforme WWSRF, il livello della batteria delle

piattaforme viene visualizzato sul DFWKRPRF tramite il messaggio “”, in cui X è il numero del canale e
Y è il numero di tacche del simbolo della batteria. Il messaggio viene visualizzato quando avviene una
variazione di una tacca nel simbolo della batteria di una piattaforma e questo livello viene mantenuto per
almeno tre minuti.
- Durante la ricarica lo strumento può essere normalmente utilizzato.
- Lo strumento si spegne automaticamente quando la tensione scende sotto il livello minimo.
- E’ possibile visualizzare la percentuale di carica della batteria premendo il tasto ZERO all’accensione (vedere
il paragrafo “ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE”).

8.6 VISUALIZZAZIONE DATI METRICI (inFo) 
L’indicatore è dotato di una funzione denominata “INFO”, grazie alla quale è possibile visualizzare i dati 
metrici di configurazione: 
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- tenere premuto il tasto C fino a che il display visualizza “”, e rilasciare, oppure:
- premere i tasti MODE e C in sequenza.

- Comparirà il valore della portata.
- Premere il tasto ZERO per scorrere i dati seguenti, nell’ordine:

Portata  Pesata minima  Divisione  
- Premere il tasto TARE per scorrere all’indietro i dati metrici.
- Premere il tasto C per tornare in pesatura.

NOTA: 
- La pesata minima corrisponde a 20 divisioni di peso netto.

Al fine di assicurare la correttezza del peso rilevato, la ruota deve essere posizionata entro le bande 
nere orizzontali poste sulla superficie della piattaforma. 

8.7  BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA 
È possibile abilitare/disabilitare la tastiera impostando il parametro corrispondente nel passo 

 dell’ambiente di setup ( ); se in questo passo è stato impostato il parametro “”, 
dopo 15 secondi di inattività della tastiera in fase di pesatura, la tastiera viene bloccata (viene visualizzato il 

messaggio “”). 
In questo caso è solo possibile spegnere lo strumento premendo il tasto C per circa 10 secondi, ed accendere 
lo strumento. 
Premendo i tasti ZERO e PRINT in successione, la tastiera viene sbloccata (viene visualizzato il messaggio 

“”). Se invece viene premuto un tasto diverso, viene visualizzato il messaggio 

“”; quando viene premuto il tasto ZERO, viene visualizzato il messaggio 

“”. 
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9  MESSAGGI DELLO STRUMENTO IN FASE DI UTILIZZO 

MESSAGGIO DESCRIZIONE 

 se le wws radio sono omologate il display non visualizza il peso ma il messaggio 

"" dove n è l'indirizzo 485 della piattaforma 

 La bilancia sta azzerando il peso. 

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

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

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

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

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

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

 Si verifica quando lo strumento non è stato calibrato. 
Premere il tasto TARE per entrare nell’ambiente di setup. Eseguire la 
programmazione di tutti i parametri dell’ambiente di setup e la calibrazione dello 
strumento. Uscire salvando le modifiche effettuate. 


(lampeggiante)

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


(lampeggiante) 

Il peso in overload sulla piattaforma selezionata (cioè un peso di 9 divisioni oltre la 
portata) viene segnalato tramite questo messaggio (alternato a - - - - -) ed un 
segnale acustico. 

 Conferma che la piattaforma WWSRF corrispondente al canale X è connessa al 
DFWKRPRF. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

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

GARANZIA 

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

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

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

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

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

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

http://www.diniargeo.com/



