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MANUALE D’ISTRUZIONE BILANCIA PESO-PREZZO 

 MOD. ASEP- ASEP-P 

1. INSTALLAZIONE
Per usare al meglio la bilancia leggere attentamente le seguenti avvertenze: 

1. La bilancia deve essere tenuta pulita.Se si sporca,usare un panno umido per pulirla.

2. Non lasciare cadere sul piatto pesi che superano la portata Max,puo’causare danni alla cella di

carico.

3. Tenere lo strumento lontano da alte temperature(oltre 40°C).

4. Se la bilancia non viene usata per lungo tempo,riporla nella scatola spenta.

5. Se la bilancia non viene usata per oltre 3 mesi la durata della batteria sara’ minore.

Provvedete a ricaricarla periodicamente.

2. PREPARAZIONE
1. Posizionare lo strumento su un piano stabile e fisso.

2. Regolare la bolla di livella al centro con i piedini.

3. Evitate di esporla direttamente ai raggi solari

4. Non lasciare carichi sul piatto a bilancia spenta.

5. Se appare  la batteria e’ scarica, provvedere a ricaricarla. 

6. Per ottenere una precisione durante la pesatura,posizionare I pesi al centro del piatto in acciaio.

3.IMPOSTAZIONI INTERNE
3.2.1 Controllo segmento display  

L’utente può utilizzare questa funzione per controllare il corretto funzionamento dei segmenti del display LCD e della 
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retroilluminazione. 

a. A bilancia spenta  

b. Premere e tenere premuto il tasto TARA (TARE), quindi premere ON/ZERO 

c. La bilancia mostra F1 

d. Premere TARA (TARE) una volta su F2 

e. Premere il tasto  e tutti i segmenti si accenderanno per consentire all‘utente di controllare la condizione 
del display 

f. Premere TARA (TARE) per impostare la funzione successiva o premere qualsiasi tasto per riavviare la bilancia  

3.2.2 Impostazione di autospegnimento  

La bilancia è dotata di una Funzione di Autospegnimento. La bilancia si spegnerà automaticamente se non viene 

usata per 4 minuti. Seguire le istruzioni qui di seguito per attivare/disattivare la funzione di autospegnimento. 

a. A bilancia spenta  

b. Premere e tenere premuto TARA (TARE), quindi premere ON/ZERO 

c. La bilancia mostra F1 

d. Premere TARA (TARE) per tre volte su F4 

e. Premere per passare da 0._OFF o 4._OFF 
 -Per attivare la funzione di autospegnimento, premere TARA (TARE) quando appare 4._OFF  

 -Per disattivare la funzione di autospegnimento, premere TARA (TARE) quando appare 0._OFF  

f. La bilancia mostra F5 

g. Premere TARA (TARE) per impostare la funzione successiva o premere qualsiasi tasto per riavviare la 

bilancia.  

4.TABELLA CARATTERISTICHE 
Modello N. Max Max1 / e1 Max2 / e2 
ASEP-6 
ASEP-6P 

6kg 3kg x 1g 6kg x 2g 

ASEP-15 
ASEP-15P 

15kg 6kg x 2g 15kg x 5g 

ASEP-30 
ASEP-30P 

30kg 15kg x 5g 30kg x 10g 

Risoluzione generale Divisione 1/3000 MULTIRANGE 
Classe di precisione III 
Tara 
 Tara sottrattiva  

Zero  ±10%  
Display N° 2 Display LCD retroilluminati 

Funzione  
PLU (Memorie prezzi) 5 dirette e 94 indirette  

Cifre peso 5 cifre 
Cifre prezzo unitario 5 o 8 cifre 
Cifre prezzo totale 6 o 9 cifre 
Ambiente di funzionamento Temp. 0o~40oC 

Umidità U.R.≤85% 
    Specifiche soggette a modifiche senza preavviso  
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5. TASTIERA, DISPLAY E DESCRIZIONE
5.1TASTIERA 

1.TASTO OFF

Premere questo tasto per spegnere la bilancia.

2.TASTI ON/ZERO

Premere questo tasto per

a) accendere la bilancia, e

b) impostare il peso a zero (AZZERAMENTO).

3.TASTO TARA (TARE)

Premere questo tasto per azzerare la tara del peso di un contenitore.

4.TASTO CANCELLA(CLEAR)

Premere questo tasto per cancellare la cifra numerica impostata e per uscire dalla funzione in uso.

5.TASTI NUMERICI E DECIMALI

Usare questi tasti per ottenere il valore numerico desiderato.

6.TASTO ARTICOLO NON PESATO – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Usare con tasti numerici e decimali per calcolare il prezzo totale di articoli non pesati.

7.TASTO PAGATO/RESTO – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per richiamare il prezzo totale accumulato o per innestare la funzione resto.

8.TASTO MEMORIA+ (M+) – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per aggiungere la presente transazione in memoria.

9.TASTO RICHIAMO MEMORIA (MR) - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per richiamare le transazioni totali memorizzate.

10.TASTO CANCELLA MEMORIA (MC) - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per cancellare una o tutte le transazioni memorizzate.

11.TASTO PREZZO UNITARIO FISSO (F)

Premere questo tasto per immettere un prezzo unitario fisso.
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12.TASTO IMPOSTAZIONE PLU (PLU SET)  

Premere questo tasto per impostare un prezzo unitario sulle PLU, 5 esterne e 99 interne. 

13.TASTO RICHIAMO PLU (PLU RECALL)  

Premere questo utilizzando una tastiera numerica per richiamare le 99 posizioni PLU interne.  

 
5.2 DISPLAY 

      

        (versione a 5-5-6 cifre)   (versione a 5-8-9 cifre) 

14. INDICATORE ZERO 

Questo indicatore appare quando la bilancia è a zero. 

15. INDICATORE NETTO 

Questo indicatore appare quando la funzione tara è attiva. Il peso indicato PESO (WEIGHT) è il peso netto. 

16. INDICATORE W1 (Max1) 

Questo indicatore appare quando il valore visualizzato sul display PESO (WEIGHT) si trova nel primo campo di 

valori di pesatura. 

17. INDICATORE W2 (Max2) 

Questo indicatore appare quando il valore mostrato nel display PESO (WEIGHT) si trova nel secondo campo di 

valori di pesatura. 

18. INDICATORE PREZZO UNITARIO FISSO  

Questo indicatore appare quando la funzione di prezzo unitario è attivo. 

19. INDICATORE TOTALE  

Questo indicatore appare quando la bilancia è in modalità PAGAMENTO (PAY), il valore mostrato nel pannello 

PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) è l’importo da pagare da parte del cliente.  

20. INDICATORE DEL RESTO  

Questo indicatore appare quando la bilancia si trova in modalità RESTO (CHANGE), il valore mostrato nel panello 

PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) è il resto da restituire. 

21. INDICATORE MEMORIA - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE 

Questo indicatore appare quando la memoria contiene dei dati memorizzati. 

22. INDICATORE DI PREZZO TOTALE ACCUMULATO-FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE 

Questo indicatore appare quando il valore mostrato nel pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) è il valore 
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accumulato memorizzato. 

23. INDICATORE LIVELLO BATTERIA BASSO  

Questo indicatore appare quando il livello di carica della batteria ricaricabile della bilancia è basso. Ricaricare 

immediatamente la batteria della bilancia. Qualora tale operazione non venisse eseguita, si potrebbero verificare 

seri danni alla batteria interna della bilancia. 

24. INDICATORE BATTERIA IN CARICA 

Colore rosso: ricarica batteria in corso  

Colore verde: ricarica completata  

25. DISPLAY PESO (WEIGHT) 

Il peso individuato viene mostrato. 

26. DISPLAY PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) 

Il prezzo unitario corrente viene mostrato. 

27. DISPLAY PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) 

Il prezzo da pagare della transazione attuale viene mostrato. 

 

                                         6. ISTRUZIONI PER L’USO 
6.1 PRIMA DELLA PESATURA  

Assicurarsi che: 

a. La bilancia sia posizionata su di una superficie piana  

b. La bilancia sia accesa  

c. L’INDICATORE ZERO sia visualizzato  

 

6.2 IMPOSTARE IL VALORE VISUALIZZATO A ZERO QUANDO VIENE TOLTO IL PESO DALLA BILANCIA  

Se non è possibile impostare il valore a zero nel momento in cui si rimuove il peso dalla bilancia, premere ZERO. 

Dopo aver premuto ZERO, comparirà l’INDICATORE ZERO. 

 

6.3 PESATURA  

6.3.1 Posizionare l’articolo  

Posizionare un articolo sul piatto di pesatura. Il peso dell’articolo viene mostrato sul display PESO (WEIGHT). 

6.3.2 Immettere il Prezzo Unitario  

Il prezzo unitario può essere immesso impiegando uno dei seguenti metodi. 

a. Utilizzando i tasti numerici e decimali,oppure  

b. Richiamando una delle 99 posizioni PLU (MEMORIE PRE-IMPOSTATE) 

Una volta immesso il prezzo unitario, il prezzo da pagare dell’articolo viene mostrato sul display PREZZO TOTALE 

(TOTAL PRICE). 
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6.4 VERIFICA  

Quando la transazione presente è stata completata, rimuovere tutti i pesi dal piatto di pesatura.  

Un peso zero verrà mostrato sul pannello PESO (WEIGHT) e il prezzo unitario precedente torna a zero salvo che la 

FUNZIONE DI PREZZO UNITARIO FISSO sia attivata. 

 

6.5 COME SOTTRARRE LA TARA DAL PESO DI UN CONTENITORE 

Quando si usa un contenitore, seguire le fasi riportate qui di seguito per sottrarre la tara dal peso di un contenitore al 

fine di ottenere il peso netto. 

a. Rimuovere tutti i pesi dal piatto  

b. Assicurasi che l’INDICATORE ZERO sia acceso  

c. Posizionare il contenitore sul piatto  

d. Premere TARA (TARE) 

Dopo aver premuto il tasto TARA (TARE), l’INDICATORE DEL PESO NETTO dovrebbe apparire.  

 

6.6 COME CANCELLARE LA FUNZIONE TARA  

Rimuovere tutti i pesi dal piatto di pesatura e premere TARA (TARE). Dopo aver premuto TARA (TARE), 

l’INDICATORE NETTO dovrebbe sparire. 

L’INDICATORE ZERO appare per indicare che la bilancia è tornata a zero.  

 

6.7 FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO 

La FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO può essere utilizzata quando uno stesso prezzo unitario viene utilizzato 

per diverse ore o transazioni 

6.7.1 Utilizzo della funzione prezzo unitario fisso  

Seguire le fasi qui di seguito indicate per attivare la FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO 

a. Premere F prima o dopo il prezzo unitario.  

b. Il prezzo unitario fisso immesso viene ora visualizzato nel display del PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) e 

l’INDICATORE DEL PREZZO UNITARIO FISSO è acceso  

c. Qualora dovesse venire impiegato un contenitore, far riferimento al paragrafo 6.5 per sottrarre la tara dal peso 

del contenitore 

d. Posizionare un articolo sul piatto, il prezzo da pagare viene mostrato sul display del PREZZO TOTALE (TOTAL 

PRICE)  

e. Rimuovere l’articolo dal piatto. Il prezzo unitario resterà sul display PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) 

f. Posizionare un altro articolo sul piatto per eseguire la transazione successiva  

 

6.7.2 Cancellare la Funzione di Prezzo Unitario Fisso  

a. Premere nuovamente F per cancellare la FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO  

b. L'INDICATORE DEL PREZZO UNITARIO è spento  
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6.8 RICERCA PREZZO UNITARIO (PLU) 

Questa unità è dotata di 5 PLU dirette e 94 interne (PLU = unit price). Seguire la procedura seguente per usare la 

funzione di ricerca del prezzo unitario. 

6.8.1 Per salvare un prezzo unitario nella PLU 

a. Usare i tasti numerici e decimali per immettere il prezzo unitario  

b. Premere PLU SET, il pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) mostra “PLU.=?”  

c. Premere uno dei 5 tasti diretti 5 PLU o utilizzare la tastiera numerica per immettere qualsiasi posizione da 06 a 

99 per salvare il prezzo unitario  

d. Pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) che visualizzerà “##_PL”, dove i simboli ## indicano il numero 

della posizione designata dall’utente. La bilancia tornerà allo stato normale dopo 1 secondo. 

6.8.2 Per richiamare il prezzo unitario da PLU 

I prezzi unitari memorizzati con la posizione da 01 a 05 possono essere richiamati premendo i tasti diretti PLU. I 

prezzi unitari salvati in memoria con posizione da 06 a 99 possono essere richiamati nel seguente modo: 

a. Premere PLU RECALL e il pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) mostra “PLU.=?” 

b. Immettere le due cifre della posizione PLU 

c. L’informazione salvata in PLU si visualizzerà sul pannello del PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE)  

 

6.9 IMPOSTAZIONI RETROILLUMINAZIONE  

Seguire le fasi qui di seguito per accendere e spegnere la retroilluminazione. 

6.9.1 Accensione della retroilluminazione: - Modalità Risparmio Energia  

Premere 1 e successivamente ON/ZERO per attivare la retroilluminazione in modalità di risparmio energia. In 

questa modalità, la retroilluminazione si spegnerà se si lascia la bilancia inattiva per 20 secondi. 

La retroilluminazione si riaccenderà automaticamente quando verrà rilevato un nuovo peso o quando viene premuto 

un tasto. 

6.9.2 Accensione della Retroilluminazione: - Modalità continua  

Premere 2 e successivamente premere ON/ZERO per accendere la retroilluminazione. 

In questa modalità, la retroilluminazione resterà accesa fino a quando non verrà spenta manualmente  o se viene 

riprogrammata. 

6.9.3 Disabilitare la retroilluminazione  

Premere 0 e premere ON/ZERO per disabilitare la retroilluminazione. 

 

6.10 RICARICARE LA BATTERIA DELLA BILANCIA  

Quando compare l’INDICATORE DEL LIVELLO BASSO DELLA BATTERIA, ricaricare la batteria della bilancia 

immediatamente. In caso di mancata ricarica, si possono verificare danni irreparabili alla batteria della bilancia. 
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7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Indicatore non può essere acceso.  
Controllo:  L'indicatore è alimentato correttamente? 
Azione: Controllare l’alimentazione dell’indicatore. 

Problema: L’indicatore si spegne da solo  
Controllo È stata attivata la Funzione di autospegnimento? 
Azione Far riferimento al paragrafo 4.2.2 per disabilitare la Funzione di Autospegnimento. 
Controllo L’INDICATORE DI LIVELLO BASSO DELLA BATTERIA è acceso? 
Azione  Controllate l’alimentazione. 

Problema La portata Max non viene raggiunta  
Controllo L’INDICATORE DEL PESO NETTO è acceso? 
Azione: Spegnere l’indicatore. Rimuovere tutti carichi e accendere nuovamente. 
Controllo Vi sono oggetti che ostruiscono la bilancia? 
Azione Rimuovere tutti gli ostacoli. 

Problema Azzerare i display del PESO e del PREZZO TOTALE impostando il valore zero nel display del 
PREZZO UNITARIO.  

Controllo Il peso applicato alla bilancia eccede la portata Max? 
Azione Rimuovere tutti i pesi e riprovare. 

Problema Il display mostra 00000 dopo il conto alla rovescia.  
Controllo Il peso applicato al piatto supera la portata Max della bilancia? 
Azione Rimuovere tutti i pesi dal piatto e riprovare. 

Problema Il risultato della pesatura non è preciso.  
Controllo La bilancia è posizionata su un piano livellato? 
Azione Ottenere un piano livellato. 
Controllo La bilancia è soggetta a colpi di vento, vibrazioni o RFI? 
Azione: Proteggere la bilancia da tutte le fonti di disturbo. 
Controllo L’indicatore è calibrato correttamente? 
Azione Contattare il proprio fornitore. 

8.TARGHETTA IDENTIFICATIVA
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