
ATTENZIONE ! 
-Requisiti per una corretta installazione-

∗ Per un corretto funzionamento la bilancia dovrà essere installarta in modo tale che siano rispettati i seguenti 
requisiti: 

1. La superficie d’appoggio deve essere piana, stabile e non soggetta a vibrazioni; seguire l’indicazione della livella
posizionata dietro la bilancia.

2. La bilancia non deve essere esposta alla luce solare diretta;
3. La bilancia non deve venire a contatto con sostanze corrosive;
5. La bilancia non deve essere posta vicino a fonti di riscaldamento o condizionamento in modo da non esporla a

repentini sbalzi di temperatura;
6. Non aprire la bilancia altrimenti la garanzia è automaticamente invalidata.
7. Ricaricare appena possibile le batterie per mantenerle in buono stato.
8. Per una migliore precisione, accendere la bilancia 10 minuti prima dell’utilizzo.
9. Si consiglia  di conservare l’imballaggio per eventuali trasporti.
10. Non manomettere o rimuovere i vincoli di omologazione se non siete autorizzati

 MANUTENZIONE 
1. Non cercare di smontare la bilancia per pulirla.
2. Non immergere la bilancia nell’acqua.
3. Non versare acqua direttamente sulla bilancia.
4. Per la pulizia non usare mai acetone o altri solventi, basta un panno umido.
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CODICE MODELLO PORTATA DIVISIONE DIVISIONE USO INTERNO 

01065AA AGS 1500 1500 g 0,5g 0,2g 

01066AA AGS 3000 3000 g 1g 0,5g 

01067AA AGS 6000 6000 g 2g 1g 

01068AA AGS 15kg 15 kg 5g 2g 

01069AA AGS 30kg 30 kg 10g 5g 



-DISPLAY-

1. Indicatore dello Zero: questo simbolo compare per indicare uno stato di peso zero.

2. Indicatore del Netto: questo indicatore si visualizza per indicare che è attiva la funzione tara e

che il peso visualizzato corrisponde al peso netto.

3. Indicatore Lo-Bat: questo simbolo indica batteria scarica. Attenzione che la mancanza di carica

può causare danni irrecuperabili alla batteria ricaricabile all'interno della bilancia.

4. Indicatore MR: questa freccia indica il richiamo del peso totale delle memorie (P...x)

5. Indicatore M+: questa freccia indica il richiamo della funzione sommatoria attivata

1 

2 

3 

4 

5 

2. DISPLAY E TASTIERA

-TASTIERA- 

  

Tasto MR: tasto richiamo tota-
le della sommatoria 

Tasto ON/RE-ZERO 
Premere il tasto per accendere la 
bilancia o per la messa a zero. 

Tasto off 
(spento) 

Tasto MODE per selezionare diver-
se unità di misura e/o accendere 

 retroilluminazione 
Funzione 

sommatoria 

Tasto per ridurre come tara il pe-
so di un contenitore o recipiente. 

Cancella memoria del peso 
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A BILANCIA SPENTA: 
1) Premere il tasto “TARE” e “On/zero”il display mostrerà ”F1”. 

2) Premere il tasto “TARE” tre volte il display mostrerà ”F4”. 

3) Premere il tasto “MODE” per entrare nella funzione e scegliere la durata dell'autospegnimento ,il display 

mostrerà”- 4 off” o “- 0 off”. 

4)Premere il tasto “On/zero”per memorizzare e tornare alla pesatura. 

“-4 off “si spegne dopo 4 minuti automaticamente 

“-0 off” non si spegne automaticamente 

5. AUTO SPEGNIMENTO 

6. SOMMATORIA 
Durante la pesatura si possono sommare le varie pesate. 

Posizionare il peso desiderato sul piano di pesatura digitando M+ . 

Sul display appare "P 1" e il peso del singolo oggetto, o "P2" e così via……. 

N.B.: per effettuare la sommatoria i pesi da sommare vanno pesati e memorizzati singolarmente. 

La bilancia ritornerà allo stato normale dopo 2 secondi e l'indicatore di richiamo memoria si spegnerà automa-

ticamente segnalato da un "Bep" mentre la freccia M+ rimarrà sul display per indicare che la memoria contie-

ne uno o più dati salvati . 

Per richiamare la memoria della sommatoria digitare il tasto "MR" e il display visualizzerà l'ultima sommatoria 

effettuata. 

La bilancia ritornerà allo stato normale dopo 2 secondi e l'indicatore di richiamo memoria si spegnerà automa-

ticamente segnalato da un "Bep". 

4. RETROILLUMINAZIONE 

Per attivare/ disattivare questa funzione premere il tasto "MODE". 

Quando il display è fisso per più di 20 secondi la funzione di retoilluminazione si disattiva automaticamente 

per preservare le batterie. 

1. Premere il tasto ON  in modo che la bilancia si accenda e verificate che il display indichi “0”. 
2. Dopo il segnale acustico collocate l’oggetto da pesare sul piano di pesatura e il display indicherà il peso 

dell’oggetto.                                                                                          
3. Per effettuare la tara collocare il contenitore vuoto sul piano di pesatura e premere il tasto TARE. 
TARA AUTOMATICA: 
1. A bilancia accesa con display sullo "0" tenere premuto "TARE" fino a che appare "Tr on" . 
2. Posizionare il contenitore sul piano di pesatura e automaticamente il display si azzera. 
3. Per tornare alla tara manuale tenere premuto "TARE" fino a che appare "Tr  off". 

3. PESO E TARA 
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1. A bilancia spenta tenere premuto “MODE” ,contemporaneamente digitare “ON/ZERO”  e tenendo premuto so-

lo il tasto “MODE”, il display  dopo i conteggi visualizza “CAL 1”.

2. Digitare “MODE” e il display indicherà “YES”, “LOAD”  e i seguito il peso di calibrazione da caricare ( es. 2kg 0

5kg).

Se si carica il peso campione più basso la bilancia chiede anche di calibrare con il peso più alto.

Se si carica il peso campione più alto la calibrazione è unica.

3. Appoggiato il peso di calibrazione aspettare qualche secondo fino a che il display mostrerà “DONE”.

4. Togliere il peso di calibrazione. La bilancia è pronta per pesare

7. CALIBRAZIONE
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ATTENZIONE ! 
La calibrazione può essere effettuata solo sui modelli non omologati 

Nei modelli omologati per rispettare i vincoli di omologazione contattare il fornitore 


