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1. PRECUAZIONI 
 

 AVVERTENZE  
 

 Evitare di installare la bilancia in luoghi in cui ci sia fonti di luci dirette, potrebbe causare scolorimento 

 Evitare di sovraccaricare la bilancia, potrebbe danneggiarla. 

 Se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria dall’alloggio per evitare 

eventuali perdite 

 Evitare di lasciare del materiale sulla bilancia quando non è usata 

 Evitare tavoli o appoggi instabili, ma devono essere rigidi e non devono vibrare. 

Non mettere la bilancia vicino a macchinari vibranti 

 Evitare di usare sorgenti di alimentazioni instabili. Non usare sorgenti di alimentazione che nello stesso 

momento vengono usate da saldatrici o motori di grandi dimensioni. 

 Usare solamente l’alimentatore originale, altrimenti si potrebbe danneggiare la bilancia 

 

 ATTENZIONE  
 

 Permettere solo a persone qualificate di intervenire sulla bilancia 

 Prima di connettere o disconnettere qualsiasi componente, rimuovere l’alimentazione. 

 Mancata osservazione di queste precauzioni, si potrebbe danneggiare la bilancia o le sue 

componentistiche. 

  



2. INTRODUZIONE 
 

 La bilancia ASGMP è adatta per il calcolo dei prezzi, le operazioni di pesatura generale e di accumulo. 

 Capacità da 15 e 30 kg 

 Vendita da tre operatori simultaneamente 

 Modo vendita e acquisto. 

 99 PLU e per ciascuno: 

Codice prodotto – descrizione prodotto – tara – prezzo di vendita – prezzo di acquisto – stock 

corrente. 

 1000 record per le vendite e 3590 per gli acquisti possono essere salvati nella memoria  

 Stampante termica: rotolo di carta facile da cambiare e supporto al rotolo con carta continua adesiva 

 Stampa di: Report del PLU, report delle vendite giornaliere, report degli acquisti giornalieri, report 

inventario, etichetta, scontrino 

 Batteria ricaricabile per una durata fino a 90 ore di uso continuo (senza retro illuminazione) 

 Funzione di Inventario. 

 Comunicazione RS232 per connettere un PC 

 28 pulsanti PLU diretti e 99 indiretti. 

 Carica batterie / alimentatore. 

 Ampio LCD da 20mm con retro illuminazione a LED 

 50 tasti meccanici 

  



3. INSTALLAZIONE 
Disimballaggio 

 

Accuratamente prendere la bilancia fuori dall’imballo, assicurandoti che non sia danneggiata e che tutti gli 

accessori siano inclusi. 

 Rimuovere l’indicatore dalla scatola 

 Rimuovere la cover protettiva. Conservare l’imballaggio o usare se hai la necessità di trasportare la 

bilancia in un secondo momento. 

 Guardare bene la bilancia che non sia danneggiata 

 Assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi nella scatola. 

Accessori, 

1. Bilancia  

2. Alimentatore da parete 

3. Piatto di carico 

4. Manuale d’uso 

 

Bolla di livello 

 

Mettere la bilancia sul piano di lavoro.  

 

Controllare la bolla. Se, la bolla non è al centro del cerchio, regolare i piedini finché non raggiunge il centro. 

Ricontrolla la bolla se si cambia piano di lavoro. 

 

Caricando la batteria 

 Per caricare la bilancia inserire il jack dell’alimentatore nella bilancia. L’ingresso è situato sotto la 

bilancia. Dopo di che, inserire l’alimentatore a parete, all’alimentazione principale. Non è necessario 

che la bilancia sia accesa. 

 La batteria si carica completamente in 12 ore circa 

 Nella parte sinistra del display c’è un led che indica lo stato della carica della batteria. Quando la 

bilancia è collegata all’alimentazione principale, la batteria interna sarà ricaricata.3 

 Non usare qualsiasi tipo di alimentatore se non quello fornito con la bilancia 

 Verificare che l’alimentazione a parete sia in qualche modo protetta. 

 

Nota: Gentilmente caricare la batteria prima di usare la bilancia per la prima volta. 

  



Installazione 

 

 Posizionare la bilancia sul piano di lavoro 

 Accuratamente posizionare il piatto di carico  

 Regolare i piedi in modo che la bolla di livello sia al centro 

 Connettere il jack dell’alimentatore nella bilancia 

L’ingresso è collocato nel lato destro della bilancia 

 Collegare l’alimentatore all’alimentazione principale. 

La strumentazione collegabile devono essere installate ad una presa di corrente facilmente con 

contatto di terra / di protezione. 

 Accendere la bilancia tramite il pulsante. 

Il pulsante di accensione / spegnimento si trova posizionato sotto nella parte destra della bilancia. 

Premere il pulsante in direzione operatore per accendere la bilancia. Se vuoi spegnere la bilancia, 

premere di nuovo il pulsante ma in direzione opposta. 

 Nel display sarà mostrato la capacità della bilancia e inizierà l’autocontrollo 

 Dopo il controllo, la bilancia entrerà nel modo di pesatura.  

 Dopo, puoi iniziare a pesare. 

 

Nota: accensione iniziale 

Un riscaldamento di 15 minuti, dopo l’accensione, stabilizza il valore misurato. 

  



4. PANNELLO FRONTALE E TASTI  

 

Pulsante Descrizione 

 

Esegue lo zero della bilancia (In pesatura). 
Indietro (nei menu). 

 
Mette in Tara il peso sul piatto (In pesatura). 

 
Esegue una totalizzazione con relativo scontrino. 

 
Mostra il prezzo accumulato con i tasti operatore. 

 
Per entrare nelle impostazioni. 

Da  a  
Pulsanti operatore. 

Da  a  

Pulsanti per selezionare direttamente i PLU, premere e tenere premuto per 3 secondi per 
richiamare informazioni sul PLU corrispondente. 

 
Per inserire i numeri PLU. 

 
Per richiamare il PLU 29-56 premendo 1 a 28. 

 
Cancellare indicazioni sbagliate. 



4.1   I PULSANTI NEL MENU DI SETUP 

Pulsante Descrizione 

 Per entrare nelle impostazioni delle funzioni e dei parametri. 

 e  
Per scorrere tra le funzioni. 

 Per impostare i sotto parametri. 

 Per uscire dalle impostazioni dei parametri e ritorno alla modalità di pesatura. 

 Per confermare. 

5. DESCRIZIONE DEL DISPLAY LCD 

 
 

Display “WEIGHT” Display “UNIT PRICE” 

ZERO Il peso è zero V1 / V2 / V3 Operatore 

STABLE Stabilità del peso   

NET Peso netto   

Display “TARE” Display “TOTAL PRICE” 

STOCK Modalità stock CHANGE Resto 

REMOTE Bilancia remota BATT Batteria 

 

  

 

8888888888888888888 

 
  

 



6. OPERAZIONI DI BASE 
 

Accensione / spegnimento  

Accendere la bilancia premendo il pulsante On / Off . 

Il display è acceso ed è iniziato il test. Se vuoi spegnere, premere di nuovo il pulsante On / Off. 

 

Zero 

A volte capita che la bilancia non sia perfettamente a zero a causa delle condizioni ambientali. 

In qualsiasi momento è possibili portare il valore a zero tramite la pressione del tasto  ZERO. 

L’azzeramento avviene zolo nel caso in cui il peso rilevato sia compreso nel range +/- 2 % rispetto alla 

portata 

 

Tara 

Il peso di ogni contenitore può essere messo in tara premendo TARE in modo da riuscire a visualizzare 

il valore netto del contenuto. 

 Carica il contenitore sul piatto 

 Premere TARE. Il peso va a zero e la tara è sottratta. 

 Rimuovi il peso dalla bilancia. Il valore di tara è visualizzato. E’ possibile impostare solo un 

valore di tara. E’ visualizzato con un meno davanti. 

 Per rimuovere il valore di tara, rimuovere il peso e premere il tasto TARE. Viene visualizzato 

zero e il peso ti tara cancellato. 

 

Impostazione prezzo unitario 

 

 Posizionare l’articolo sulla piattaforma 

 Inserire il prezzo unitario premendo i tasti numerici in sequenza. 

Esempio: prezzo di 5.00, premere in sequenza 5 – 0 – 0, senza la pressione del punto. 

 Il display del “unit price” visualizzerà il valore inserito e l’importo dell’articolo sarà visualizzato nel 

display “ Total price” 

 Premere CE per cancellare il prezzo unitario inserito. 

6.2 MODALITÀ BILANCIA 
 

6.2.1 Modalità vendita  
 

Premere il tasto FUNC, il display mostrerà  

 

Con il tasto FRECCIA IN BASSO e 

selezionare con il tasto FRECCIA A 

DESTRA “SALES MODE”. 

Una volta selezionato premere ZERO per 

tornare in pesatura.  

 

  



Istruzioni: 

Mettere l’articolo sul piatto di carico e inserire il prezzo unitario o selezionare il PLU premendo uno dei 

tasti diretti, oppure mantenere il tasto PLU  e inserire il numero. 

 

Premere i pulsanti V1 o V2 o V3 e sentirai 

un lungo suono. 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 RICHIAMARE IL TOTALE 

OPERATORE 
 

Premere il tasto TOTAL il display mostrerà 

 

Premere i pulsanti V1 o V2 o V3, nel 

display sarà mostrato il prezzo totale e 0.00 

lampeggiante per inserire  l’importo pagato 

 

 

Per avere la stampa premere il tasto PRINT, la stampante stamperà i dettagli della vendita di quel 

operatore. 

 

Nota: Senza aver inserito l’importo pagato , quando premi il tasto PRINT, sarà stampato il 

totale sena il dettaglio del pagamento. 

 

CANCELLARE IL TOTALE ACCUMULATO DELL’OPERATORE 

 

Senza inserire l’importo pagato, se si 

preme il tasto CE, il totale dell’operatore 

accumulato verrà cancellato senza la 

stampa. 

 

 

 

 

RICHIAMARE LA LISTA VENDITE 

 

Premere il tasto FUNC, si può controllare la 

lista degli articoli accumulati, premendo il 

tasto FRECCIA IN BASSO e FRECCIA IN 

ALTO. 

 

  



CANCELLARE LA VENDITA DI UN ARTICOLO DALLA LISTA  

 

Selezionare il dettaglio vendita, poi tenere 

premuto il tasto CE, sarà udito un suono 

lungo e ACC X (dove X è il numero della 

vendita) lampeggiante. Sarà cancellato 

dalla lista vendita dell’operatore e nella 

stampa verrà indicato CANCELLATO 

 

 

 

6.2.3 RESTO E CANCELLAZIONE MEMORIA OPERATORE 
 

Inserire l’importo pagato, se è più grande 

del totale vendita, il display mostrerà il 

resto calcolato e premere il tasto TARE per 

confermare. Verrà stampato il dettaglio 

della vendita con il riferimento del 

pagamento. 

 

 

 

Nota: Una volta confermato con il tasto TARE, il totale per quel operatore viene azzerato. 

 

6.3 MODALITÀ INVENTARIO 
 
Premere il tasto FUNC, il display mostrerà  

 

Con il tasto FRECCIA IN BASSO e 

selezionare con il tasto FRECCIA A 

DESTRA “SALES MODE”. 

Una volta selezionato premere ZERO per 

tornare in pesatura.  

 

 

6.3.1 ACQUISTO 
Istruzione: 

 

Mettere l’articolo sulla piattaforma e inserire 

il prezzo di acquisto o selezionare il PLU 

diretto o premendo il tasto PLU e inserire il 

numero 

 

Premere il tasto V1 o V2 o V3 e sarà 

sentito un lungo suono.  



 

6.3.2 RICHIAMARE IL TOTALE 
 

Premere il tasto TOTAL, nel display sarà 

mostrato  

 

Per ottenere la stampa premere il tasto 

PRINT e sarà stampato il dettaglio della 

vendita. 

 

CANCELLARE IL TOTALE 

 

Senza inserire l’importo pagato, se premuto 

il tasto CE, cancellerà il totale senza 

stampa. 

 

 

 

 

 

CANCELLARE L’ACQUISTO DI UN ARTICOLO DALLA LISTA  

 

Selezionare il dettaglio acquisto, poi tenere premuto il tasto CE, sarà udito un suono lungo e ACC X 

(dove X è il numero della vendita) lampeggiante. Sarà cancellato dalla lista vendita dell’operatore e 

nella stampa verrà indicato CANCELLATO 

 

6.3.3 RESTO E CANCELLAZIONEDELL TOTALE 
 

Inserire l’importo pagato, se è più grande 

del totale vendita, il display mostrerà il 

resto calcolato e premere il tasto TARE per 

confermare. Verrà stampato il dettaglio 

della vendita con il riferimento del 

pagamento. 

 

 

 

Nota: Una volta confermato con il tasto TARE, il totale per quel operatore viene azzerato. 



6.4 IMPOSTA BILANCIA 
La bilancia ASGMP può connettersi con una bilancia remota;esempio: se vuoi usare una bilancia con 

un capacità maggiore , puoi connettere una piattaforma esterna o una a pavimento. 

 

Impostazione: 

 

6.4.1 Bilancia interna (ASGMP) 
 

Premere il tasto FUNCT e poi  selezionare F2 

SET SCALE premendo i tasti FRECCIA IN 

BASSO e FRECCIA IN ALTO. 

Quando è selezionato LOCAL SCALE è 

possibile usare il piatto di carico della ASGMP 

 

 

6.4.2 Bilancia remota (Piattaforma esterna) 
 

Premere il tasto FUNCT e poi  selezionare F2 

SET SCALE premendo i tasti FRECCIA IN 

BASSO e FRECCIA IN ALTO. 

 

Quando è selezionato REMOTE SCALE è 

possibile usare la piattaforma esterna o quella 

a pavimento con la ASGMP come bilancia 

remota. In questo caso, non è possibile usare 

il piatto della ASGMP. 

 

6.5 OPERAZIONI CON I PLU 
 

6.5.1 COME CREARE UN PLU 
 

Il PLU è usato per memorizzare informazioni riguardo agli articoli usati comunemente. 

La bilancia può salvare 99 PLU con le seguenti informazioni: 

- Codice prodotto 

- Nome prodotto 

- Pre-tara 

- Prezzo unitario 

- Prezzo di acquisto 

- Quantitativo disponibile a magazzino  

- Limite di quantità a magazzino 

 

Premere il tasto FUNC e il display visualizzerà  

  



F1 SET MODE lampeggerà , premere il 

tasto 6 o 4 per cambiare e visualizzare  

 

 

 

 

 

 

F3 PLU sarà lampeggiante e premere il tasto 2 per cambiare e scendere nel sotto menù SET 

PLUCONTENT con l critta che sarà lampeggiante e confermare con il tasto TARE per confermare. 

 

SELEZIONE IL PLU 

 

Nel display sarà visualizzato con PLU 00 

lampeggiante. 

 

Premere il PLU diretto o inserire il numero 

usando il tastierino numerico 

 

Per esempio: Premere il PLU diretto “1” o 

premere in sequenza i tasti “0” e “1” del 

tastierino numerico. 

Il display visualizzerà  

Con il cursore lampeggiante in attesa 

dell’introduzione del nome del prodotto 

 

 

 

 

 

NOME DEL PLU 

 

Premere i tasti dei PLU per inserire il nome del 

prodotto 

Per esempio: premere i tasti per inserire il 

nome APPLE, poi premere il tasto TARE per 

confermare 

 

 

CODICE DEL PLU 

 

A display sarà mostrato e “0000” sarà 

lampeggiante per inserire il CODICE 

PRODOTTO.Premere i tasti del tastierino 

numerico per inserire il CODICE PRODOTTO 

e premere il tasto TARE per confermare 



MODALITA’ A PESO o QUANTITA’ 

A display sarà mostrato  

sarà mostrato “WEIGHT” lampeggiante. 

Selezionare WEIGHT or AMOUNT per il 

MODO DI PESATURA. 

Premere i tasti 6 o 4 del tastierino numerico 

per cambiare e confermare con il tasto TARE. 

PREZZO UNITARIO 

Sul display sarà mostrato “0.00” lampeggiante, 

impostare il prezzo unitario mediante il 

tastierino numerico e confermare con il tasto 

TARE. 

 

 

PREZZO DI ACQUISTO 

Sul display sarà mostrato “0.00” lampeggiante, 

impostare il prezzo di acquisto mediante il 

tastierino numerico e confermare con il tasto 

TARE. 

 

 

 

PRE-TARA 

Sul display sarà mostrato “0.00” lampeggiante, 

impostare la pre-tara mediante il tastierino 

numerico e confermare con il tasto TARE. 

 

 

 

LIMITE QUANTITA’ 

Sul display sarà mostrato 

“0.000”lampeggiante, impostare il LIMITE 

QUANTITA’ mediante il tastierino numerico e 

confermare con il tasto TARE. 



N.B.: è usato per attivare l’allarme quando la 

quantità a magazzino ha raggiunto il limite 

impostato in questo passo. 

Alla fine il display ritornerà a mostrare  

 

 

 

 

6.5.2 IMPOSTARE QUANTITÀ A DISPOSIZIONE 

 

Una volta creato il PLU, è possibile inserire la 

quantità a disposizione del prodotto 

 

Selezionare SET INVENTORY e confermare 

con il tasto TARE. 

 

 

Sul display sarà mostrato “00” lampeggiante, 

inserire il numero PLU usando il tasto diretto 

o mediante l’uso del tastierino. 

Inserendo, per esempio, il PLU 01 

 

 

 

Sul display sarà mostrato “0.000” 

lampeggiante. Inserire la quantità e 

confermare con il tasto TARE.  

 

 

Una volta che la quantità a disposizione si 

azzera e si tenta di pesare il prodotto,sul 

display verrà mostrato STORAGE NOT 

ENOUGH. 

  



6.5.3 SCANSIONARE UN PLU 

E’ possibile controllare i dettagli dei PLU 

salvati. 

Premere il tasto TARE per confermare e 

premere i tasti “8” o “2” per scorrere la lista 

PLU. E’ possibile vedere il nome del 

prodotto, prezzo, il valore di pre-tara e altro. 

In modalità pesatura, è possibile entrare 

nella lista PLU tenendo premuto il tasto PLU  

6.6 VENDITA 

Mettere l’articolo sul piatto, inserire il prezzo 

unitario o premere un PLU diretto o 

inserendolo a mano mediante il tastierino 

numerico dopo la pressione del tasto PLU. 

Premere il tasto V1 o V2 o V3 ( a seconda 

dell’operatore ) e si sentirà un suono lungo. 

I dati verranno salvati nella memoria di 

vendita e la quantità a magazzino di quel 

articolo viene decrementata. 

E’ possibile eseguire 999 operazioni di 

accumulo. 

Una volta raggiunto 989 vendite, il display 

inizierà a mostrare “MEMORY WILL FULL” 

 

E’ possibile continua fino a 999 operazioni. 

Una volta raggiunto il limite, sul display sarà 

mostrato “MEMORY IS FULL” 

Dopo di che, non è più possibile eseguire 

nessun’altra operazione finché non si libera 

la memoria. 

 

 

Per azzerare la memoria si deve andare in 

FUNCTION  F4 SALES PRT  CLEAR 

ALL SALES.  



Alla domanda “ARE YOU SURE CLEAR” 

confermare con il tasto TARE. 

6.7 REPORT DI VENDITA 
 

Premere il tasto FUNC sul display verrà 

visualizzato 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto “6” del tastierino numerico 

fino a visualizzare F4 SALES PRT 

TODAY REPORT. 

 

 

 

 

6.7.1 REPORT DELLA GIORNATA 
 

E’ possibile selezionare TODAY REPORT premendo il tasto “2” del tastierino numerico e confermare con il 

tasto TARE. 

Sarà stampato il totale delle vendite 

 

6.7.2 REPORT QUOTIDIANO  
 

E’ possibile selezionare il DAILY REPORT 

premendo il tasto “2” confermando con il tasto 

TARE.  

 

 

 

 

Sul display sarà richiesto di inserire la data di 

inizio. Una volta inserita, premere il tasto TARE 

per confermare. 

 

Sul display sarà richiesto di inserire la data di 

fine. Una volta inserita, premere il tasto TARE 

per confermare.  

 

Dopo la conferma, verrà stampato il rapporto 

dalla data di inizio fino a quella di fine, 

comprese.  

 



6.7.3 REPORT PRODOTTO 
 

E’ possibile selezionare il PRDUCT REPORT 

premendo il tasto “2” del tastierino numerico e 

premere il tasto TARE. 

 

 

 

 

 

 

Sul display sarà richiesto di inserire la data di 

inizio. Una volta inserita, premere il tasto TARE 

per confermare. 

 

 

 

 

 

 

Sul display sarà richiesto di inserire la data di 

fine. Una volta inserita, premere il tasto TARE 

per confermare.  

 

Sul display verrà mostrato “0000” 

lampeggiante, viene chiesto di inserire il codice 

prodotto e confermar e con il tasto TARE. 

 

 

Dopo la conferma, verrà stampato il rapporto 

dalla data di inizio fino a quella di fine, 

comprese., di quel relativo prodotto. 

 

 

 

 

 

N.B.: il codice prodotto è il secondo parametro che viene richiesto quando si salva un nuovo PLU. 

 

6.7.4 CANCELLARE TUTTE LE VENDITE 
 

Una volta che la memoria è piena  o quando 

non si ha la necessità di mantenere le vecchie 

vendite, è possibile cancellarle tramite il passo 

CLEAR ALL SALES. 

 

Per poter eliminare tutte le vendite, premere il 

tasto “2” e confermare con il tasto TARE.  

 

 



 

Sul display verrà mostrato 

 

Confermare con il tasto TARE. 

 

 

 

 

A questo punto, la memoria è vuota e sul 

display sarà mostrato il messaggio MEMORY 

IS EMPTY 

 

 

 

 

 

6.7.5 CANCELLARE TUTTE LE VENDITE 
 

La bilancia ASGMP può verificare  il totale della 

memoria di vendita usata. 

Per controllare la memoria usata, è possibile 

farlo tramite il passo SELL MEM USE 

premendo il tasto “2” e confermare con il tasto 

TARE. 

 

 

 

 

Sul display sarà mostrato  

 

 

Una volta raggiunto 999 record di vendite, si 

deve cancellare la memoria, per poi continuare 

ulteriormente con le vendite. 

 

 

6.8 REPORT DI ACQUISTO 
 

Premere il tasto FUNC, il display mostrerà 

FUNCTION 

 

Selezionare F5 PURCH RPT premendo “2” e 

poi “6” 

 

 

 

Il REPORT VENDITA ha il REPROT GIORNALIERO, il REPORT QUOTIDIANO, il REPORT PRODOTTO, 

CANCELLAZIONE DI TUTTI GLI ACQUISTI e della MEMORIA USATA PER GLI ACQUISTI. 

Tutte le funzioni e operazioni riguardo a SALES REPORT, fare riferimento al paragrafo 6.7 RAPPORTO DI  

VENDITA. 



 

NOTA: 

Quando si è in STOCK MEM USE 

Sul display sarà mostrato: 

 

 

 

 

 

Una volta raggiunti 350 record di acquisto, è consigliabile pulire la memoria, per poter continuare con 

gli acquisti. 

 

6.9 REPORT INVENTARIO 
 

E’ possibile selezionare F6 INV RPT premendo il tasto “2” e “6” e confermare con il tasto TARE. 

Sarà stampato l’elenco dei PLU in memoria con le relative quantità, prezzo unitario e importo totale. 

 

6.10 REPORT DEL MATERIALE MANCANTE 
E’ possibile selezionare F7 LACK RPT premendo il tasto “2” e “6” e confermare con il tasto TARE.  

Sarà stampato l’elenco dei PLU che risultano come quantità al di sotto del limite impostato. 

 

6.11 FORMATI STAMPA 
 

Formato RICEVUTA Formato ETICHETTA 

DINI ARGEO SRL 
41042 FIORANO MO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
21-06-2017 13:14 (V1) 

Peso (kg)  EUR/kg Prezzo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
#001 MELA 
2.000 10.00 20.00  
#002 ZUCCHERO 
2.000 5.00 10.00  
#003 RISO 
2.000 12.50 25.00  
Fine 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
Prezzo totale : 55.00 EUR 
Contante : 100.00 EUR 
Resto : 45.00 EUR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

GRAZIE 
E BUONA GIORNATA 

DINI ARGEO SRL 
41042 FIORANO MO 

MELA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stampato il: 21-06-2017 13:14 V1 
PESO: EURO/Kg 

2.000 kg 10.00EUR/kg 
Prezzo totale: 

20.00 EUR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GRAZIE 
E BUONA GIONRATA 

 

  



Formato RAPPORTO INVENTARIO Formato RAPPORTO INVENTARIO MANCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato REPORT DELLA GIORNATA Formato REPORT di PIU’ GIORNATE 

 

Rapporto di vendita PLU 

 21-06-2017 21:00:00 
========================== 
MELA 
--------------------------------------------- 
Totale parziale: 5.020 kg 
 50.200EUR 
 
RISO 
--------------------------------------------- 
Totale parziale: 8.502 kg 
 106.275EUR 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
Totale : 50.00kg 155.00 EUR 

Rapporto di vendita giornaliera 

 22-06-2017 21:00:00 
========================= 
Data inizio: 21-06-2017 
Data fine: 22-06-2017 
-------------------------------------------- 
Peso EUR/kg Prezzo 

21/06/2017 
--------------------------------------------------------- 

#001 MELA 
 1.000 10.00 10.00 
#002 ZUCCHERO 
 1.000 5.00 5.00 
#003 RISO 
 1.000 12.50 12.50 
--------------------------------------------- 
Totale parziale: 27.00EUR 
 

22/06/2017 
--------------------------------------------------------- 

#001 MELA 
 1.000 10.00 10.00 
#002 ZUCCHERO 
 1.000 5.00 5.00 
#003 RISO 
 1.000 12.50 12.50 
--------------------------------------------- 
Totale parziale: 27.00EUR 
 
========================= 
Totale: 54.00EUR 
 

Rapporto Di Inventario 
21-06-2017 14:07:10 

-------------------------------------------- 
Inventario EUR/Kg Prezzo 
#001 MELA 
2.000 10.00 20.00 
#002 ZUCCHERO 
2.000 5.00 10.00 
#003 RISO 
2.000 12.50 25.00 
Fine 
-------------------------------------------- 
Totale: 6.000kg 20.90 EUR 
 

Rapporto Di Inventario Mancante 
21-06-2017 14:07:10 

-------------------------------------------- 
#09 POMODORO 
Prodotto N.: 0010 
Inventario: 0.946kg 
Limite minimo: 52.000kg 
 
-------------------------------------------- 
Fine 
 



6.12 CAMBIARE IL ROTOLO DI CARTA 

 
 

1) Tirare la levetta verde 

2) Rimuovere il rotolo vecchio, inserire quello nuovo 

3) Far uscire un po’ la carta, oltre allo sportello 

4) Chiudere lo sportello 

 

La dimensione del rotolo di carta sono: 

- Diametro: 47 mm 

- Larghezza: 56 mm 

  



7. MENU DI CONFIGURAZIONE 
 

7.1 FUNZIONE DEI TASTI 

 
Per entrare nel menu delle funzioni 

 
Per confermare il parametro visualizzato 

 
Per tornare indietro 

 e  
Per spostarsi e cambiare il parametro 

 
Per cancellare 

 

7.2 ENTRARE NEL MENU DI CONFIGURAZIONE 
 

In pesatura tener premuto il tasto FUNC per entrare in menu dei parametri di impostazione. 

 

7.3 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE. 

Parametro Sotto 
Parametro 

Opzione Descrizione 

F1 
SET BASIC 

F1-1 
backlight 

BACK LIGHT AUTO Retroilluminazione automatica. Con 
peso minore di 20 div, si spegne 
automaticamente. 

BACK LIGHT ON Retroilluminazione sempre accesa 

BACK LIGHT OFF Retroilluminazione sempre spenta 

F1-2  
SCALE ID 

SCALE ID Impostare il ID della bilancia 

F1-3  CLEAR PLU UNLOAD Quando il peso e meno di 20d, il PLU 
viene deselzionato automaticamente. 

CLEAR PLU 
STANDBY 

Se non ci sono pressioni sulla tastiera o 
il peso non cambia entro 3 minuti, la 
bilancia va in stand-by e il PLU viene 
deselezionato. 

DO NOT CLEAR Quando il peso  è al di sotto di 20d, il 
PLU non viene deselzionato 



F1-4 
STANDBY 

DISP BANNER Il display che visualizza solitamente il 
nome del PLU, quando non è 
selezionato, visualizza il banner. 

DISP TIME 

Il display che visualizza solitamente il 
nome del PLU, quando non è 
selezionato, visualizza la data e l'ora. 

F1-5 
BANNER   

Impostare il messaggio BANNER che 
viene visualizzato se in F1-4 viene 
selezionato DISP BANNER 

F2 
SET PRICE 

F2-1 
PRC DESC 

DESC 0 
DESC 0.0 
DESC 0.00 
DESC 0.000 

Impostazione decimali prezzo. 

F2-2 
PRC MODE 

DESC MODE FIX Punto decimale fisso, senza la 
neccesità di premerlo quando si 
inserisce un prezzo manualmente. 

DESC MODE FLT Punto decimale non fisso, neccessità 
della pressione del punto quando si 
inserisce il prezzo manualmente. 

F2-3 
COIN 

  Impostazione dell'unità del prezzo. 
Esempio: EUR, USD. 

F2-4 
MIN COIN 

MIN COIN 1 
MIN COIN 2 
MIN COIN 5 
MIN COIN 10 

Impostazione della minima unità del 
prezzo 

F3 
SET CLOCK 

F3-1 
SET DATE 

GG-MM-YY Impostazione della data  

F3-2 
SET TIME 

HH:MM:SS Imposta l'orologio 

F3-3 
D-TYPE 

YY--MM--DD 
MM--DD--YY 
DD--MM--YY 

Impostazione del fromato data  

F4 SET PRINT F4-1 P FORMAT RECEPIT 1 Stampa in formato scontrino 

LABEL 1 Stampa in formato etichetta 

F4-2 COPY COPY 1 
COPY 2 
COPY 3 
COPY 4 
COPY 5 

Impostazioni del numero di copie. 

F4-3 HEADER 1   Impostazione riga di insteazione 1 

F4-4 HEADER 2   Impostazione riga di insteazione 2 

F4-5 FOOTER 1   Impostazione fine stampa 1 

F4-6 FOOTER 2   Impostazione fine stampa 2 
F5 SET SERIES F5-1 

S MODE 
NONE   

CONTINUE SEND   



F5-2 S BAUD 600 
1200 
2400 
4800 
9600 

Impostazione del baud rate 

F5-3 S VERIFY VERIFY MODE 8N1 
VERIFY MODE 7E1 
VERIFY MODE 7O1 

Tipo di dati da inviare. 

F6 TECH Permette l'accesso ai parametri tecnici. Per accedere è necessario inserire una 
password. 

  Permette di cambiare la lingua delle 
stampa 

ENG (inglese) 

  ITA (italiano) 

  GER (tedesco) 

  FRA (francese) 

  ESP (spagnolo) 

F8 STOCK Impostazione della modalità STOCK. Default OFF  

 

7.4 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE. 

Per entrare nel menu F6 TECH, bisogna inserire la password 99999999 e confermarla con il tasto 

TARE ma mantenendo il pulsante premuto che si trova nella parte inferiore della bilancia. 

 

 
 

Parametro Sotto  Parametro Opzione Descrizione 

P1 SET REF P1-1              AZM AZM  0.5D N.A. 
Parametro bloccato quando la bilancia è 
omologata 

P2 
Local Cal 

Local Scale Setting ( JPP-N scale) 

P2-1 Count   Visualizzazione dei punti convertitore 

P2-2 
Cap 

Full 6Kg 
Full 15Kg 
Full 30Kg 
Full45Kg 

Parametro per impostare la capacità della 
bilanci 



P2-3 
Res 

1/3000 
1/6000 
RES DUAL 

Parametro per impostare la risoluzione 
della bilancia 

P2-4 
cal 

  Calibrazione. 
Per maggiori dettagli, guardare il 
paragrafo 8. Calibrazione. 

P3 
Remote cal 

Impostazioni della bilancia remota ( per esempio una piattaforma o una piattaforma 
a pavimento ) 

P3-1 
Count    

Visualizzazione dei punti convertitore 

P3-2 
desc 

DESC 0  
DESC 0.0 
DESC 0.00 
DESC 0.000 

Impostazione dei decimali della bilancia 
remota 

P3-3 
div 

DIVISION 1 
DIVISION 2 
DIVISION 5 
DIVISION 10 
DIVISION 20 

Impostazione della divisione della bilancia 
remota 

P3-4 
Cap 

Full XX.XX Impostazione della capacità della bilancia 
remota 

P3-5 
cal 

  

Calibrazione. 
Per maggiori dettagli, guardare il 
paragrafo 8. Calibrazione. 

P4 
Password 

  

Per impostare la password utente. 
La password deve essere inseritra due volte ( la stessa ) e 
premere il tasto TARE per confermare. 
Premere il tasto ZERO se vuoi uscire senza savlare. 
Se la password è accettata, il display visualizzerà 
SUCCESS o se no FAIL. 
Nota: la password utente non sostituisce la passowrd per 
l'accesso al menu TECH che rimane 99999999. 

  Enter pin   Inserire la nuova password utente 

  Confirm Pin   Inserire di nuovo la nuova password 

P5 
Reset     

Imposta la bilancia con i pareametri di 
fabbrica 

 

  



8. CALIBRAZIONE 
Entrare nel menu TECH e selezionare P2 LOCAL 

CAL / P3 REMOTE CAL tramite la pressione dei 

tasti “2” e “6”. 

 

 

 

 

 

 

Premere TARE per confermare, il display 

visualizzerà UNLOAD. 

 

Rimuovere il peso dal piatto e premere TARE per 

confermare. 

 

 

Sul display sarà mostrato e lampeggiante 10000 

(ultimo peso usato per la calibrazione). 

Se necessario, inserire il valore del nuovo peso di 

calibrazione. 

 

Poi premere il tasto TARE per confermare. 

 

 

Quando il display smetterà di lampeggiare, mettere il peso in cima al piatto. Una volta ottenuto il peso stabile, 

confermare con il tasto TARE. 

 

Il display visualizzerà CAL . 

La calibrazione è stata conclusa. 

 

 

 

 

Premere il tasto ZERO per uscire dal menu TECH e ritornare alla visualizzazione del peso. 

  



9. USCITA SERIALE
La bilancia è munità di uscita seriale RS232. 

Specifiche: 

Uscita seriale per l’invio del peso 

Codice ASCII 

9600, 4800, 2400, 1200, 600 bps 

8N1, 7E1, 7O1 formato dati. 

RS-232 ( connettore DB9 Femmina ) 

PIN 2 RXD 

PIN 3 TXD 

PIN 5 GND 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei 

regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo 

Internet www.scalehouse.it. 

GARANZIA 
I prodotti Scale House sono assistiti da garanzia per dodici mesi dalla data di acquisto, con 

esclusione delle parti classificate come materiale di consumo come testine di stampa, batterie, 

ruote e motori elettrici e materiale di consumo. La garanzia su questo materiale è di tre mesi. 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al Centro di Assistenza Autorizzato nel seguito 

indicato. La garanzia è riferita al guasto derivante da eventuale difetto di costruzione e copre il 

costo della mano d'opera e dei componenti sostituiti. Il prodotto deve essere inviato nel suo 

imballo originale con trasporto a carico del mittente, presso la sede della venditrice. La 

garanzia non trova applicazione per i guasti derivanti da uso improprio e inosservanza delle 

istruzioni di funzionamento, fenomeno elettrico, tentativo di riparazione non autorizzato, 

collegamento ad altre apparecchiature o rimozione degli elementi identificativi del prodotto 

(numero di serie, etichetta, etc.). E' escluso qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, 

provocati all'utente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti anche se durante il 

periodo di garanzia. La garanzia sulle celle di carico esclude i danni da urti e sovraccarichi. 

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO TIMBRO 

file:///C:/Users/alessandroneri/Desktop/www.scalehouse.it

