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1 Caratteristiche tecniche 
 

KERN FKA 30K-4 FKA 60K-4 

Esattezza di lettura (d) 0,1 g 0,2 g 

Portata (Max) 30 000 g 65 000 g 

Portata di tara 
(sottrattiva) 30 000 g 65 000 g 

Riproducibilità 0,2 g 0,4 g 

Linearità ±0,5 g ±1 g 

Peso minimo di un pezzo 0,1 g 1 g 

Punti di calibrazione 10/20/30 kg 20/50/60 kg 

Peso di calibrazione 
consigliato (classe M1), 
opzionale 

20 + 10 kg 50 kg 

Umidità dell’aria l’80% UR (senza condensa) 

Tempo di crescita se-
gnale (tipico) 3 sec. 

Temperatura ambiente 
ammessa +10°C ... +40°C 

Tempo di 
preriscaldamento 2 h 

Cassa (L×P×A) [mm] 350×390×120 

Filtro di vibrazioni Sì  

Piatto bilancia in acciaio 
inox [mm] 340×240 

Unità  vedi il menu 

Peso (netto) [kg] 6,5 

Interfaccia dati  Sì (RS-232) 

Numero articoli in memo-
ria principale 1000 

Numero articoli in memo-
ria scrivibile 36 

Alimentazione a batteria 
-batterie 6×1,5 V, tipo “C” Sì  

 

 



5    FKA-BA-i-1616 

 

2 Indicazioni basilari (informazioni generali) 
Prima della collocazione e messa in funzione della bilancia è necessario leggere intero li-
bretto d’istruzioni per uso e, quindi, rispettarne le indicazioni! 

2.1 Usi consentiti 
La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del mate-
riale pesato. Dev’essere considerata una “bilancia non automatica”, cioè gli oggetti destinati 
a pesare si collocano con cautela a mano al centro del piatto della bilancia. Il valore di pe-
sata può essere letto dopo che l’indicazione di peso si è stabilizzata. 

2.2 Usi non consentiti 
Non usare la bilancia per le pesature dinamiche. Se la quantità del materiale pesato sarà 
leggermente diminuita o aumenttata, allora il meccanismo di “compensazione- stabilizza-
zione” incorporato nella bilancia, potrebbe comportare indicazione di valori di pesatura erra-
ti! (Esempio: fuoriuscita lenta del liquido dal contenitore messo sulla bilancia.  
Evitare carichi prolungati del piatto della bilancia. Ciò potrebbe causare danni al meccani-
smo di misurazione della bilancia.  
Evitare assolutamente colpi e sovraccarichi del piatto della bilancia eccedenti il carico mas-
simo ammesso (Max), togliendo il carico di tara già presente. Ciò potrebbe causare danno 
alla bilancia. 
Non usare mai la bilancia in ambienti minacciati da esplosione. L’esecuzione di serie non è 
esecuzione antideflagrante.  
Non è permesso apportare modifiche alla struttura della bilancia il che potrebbe causare 
risultati di pesatura errati, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurezza, nonché di-
struzione della bilancia. 
La bilancia può essere utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate. Per 
altri impieghi / campi di applicazione è richiesto il consenso scritto dell’azienda KERN. 
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2.3 Garanzia 
La garanzia decade nel caso di :   

- non osservanza delle nostre indicazioni contenute nel manuale d’istruzioni per l’uso 
della bilancia; 

- uso non conforme alle applicazioni descritte; 
- apportazione di modifiche o apertura del dispositivo; 
- danni meccanici e quelli causati dall’azione di gas, corrente elettrica, liquidi;  
- usura naturale; 
- collocazione non corretta o impianto elettrico non idoneo; 
- sovraccarico del meccanismo di misurazione. 

2.4 Supervisione dei mezzi di controllo 
Nell’ambito del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli regolari  
parametri tecnici di misurazione della bilancia e del peso campione eventualmente disponi-
bile. A tal fine l’utente responsabile deve definire un intervallo di tempo adeguato, il genere 
e la portata di tale verifica. Le informazioni riguardanti la supervisione degli strumenti di 
controllo quali sono le bilance, nonché pesi campione indispensabili, sono disponibili sul 
sito Internet dell’azienda KERN. (www.kern-sohn.com). I pesi campione, nonché le bilance 
si possono far calibrare in breve tempo e a buon mercato presso il DKD (Deutsche Kali-
brierdienst), laboratorio di calibrazione della KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli 
stati di utilizzo). 

http://www.kern-sohn.com/
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3 Indicazioni basilari di sicurezza 
3.1 Rispetto delle indicazioni contenute nel libretto d’istruzioni per uso 

 

 Prima di collocazione e messa in funzione della bilancia, è indi-
spensabile leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni 
per l’uso, anche quando avete già esperienza nell’uso delle bilan-
ce dell’azienda KERN. 

 

3.2 Addestramento del personale 
Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato soltanto dal personale addestrato. 
 

4 Trasporto e stoccaggio  

4.1 Controllo in accettazione 
Subito dopo aver ricevuto il pacco, è necessario verificare se esso non abbia danni esterni 
visibili. Lo stesso va fatto con il dispositivo stesso, dopo averlo sballato. In caso di presenza 
di danni visibili bisogna farli confermare con la firma di chi consegna la merce. I danni van-
no denunciati immediatamente (entro 24 ore) allo spedizioniere. 
 

4.2 Imballaggio/trasporto di ritorno 

 
 Tutte le parti dell’imballaggio originale si devono conservare per il caso 

di eventuale trasporto di ritorno. 

 Per trasporto di ritorno usare solo l’imballaggio originale. 

 Prima della spedizione, si devono scollegare tutti i cavi connessi e le 
parti sciolte/mobili.  

 È necessario rimontare le sicurezze di trasporto, se presenti.  

 È necessario proteggere da scivolamento e danneggiamento tutte le 
parti quali, per esempio, protezione antivento in vetro, piatto di bilancia, 
alimentatore di rete, ecc. 
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5 Disimballaggio, collocazione e messa in funzione 

5.1 Posto di collocazione e di esercizio 
Le bilance sono state costruite in maniera tale che nelle condizioni di esercizio normali for-
niscano risultati di pesatura affidabili.  
La scelta di corretta collocazione della bilancia ne assicura funzionamento preciso e veloce. 
 
Pertanto, scegliendo il posto di funzionamento della bilancia bisogna rispettare i se-
guenti principi: 

- Collocare la bilancia su una superficie stabile e piatta. 
- Evitare temperature estreme, nonché sbalzi di  temperatura che si verificano quan-

do, per esempio, la bilancia è collocata presso radiatori oppure in ambienti esposti 
all’azione diretta dei raggi solari. 

- Proteggere la bilancia dall’azione diretta delle correnti d’aria dovute all’apertura di fi-
nestre e porte. 

- Evitarne le scosse durante la pesatura. 
- Proteggere la bilancia dall’azione di umidità dell’aria intensa, vapori e polvere. 
- Non esporre il dispositivo all’azione prolungata di umidità intensa. La rugiada non 

desiderata (condensazione di umidità sul dispositivo) può verificarsi, quando esso è 
freddo e sia collocato in ambiente a temperatura molto più alta. In tal caso il disposi-
tivo, scollegato dalla rete di alimentazione, va sottoposto ad acclimatazione alla tem-
peratura ambiente per due ore circa. 

- Evitare le cariche statiche provenienti dal materiale pesato, dal contenitore della bi-
lancia e dalla protezione antivento. 

 
Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici, cariche statiche e di alimentazione elettri-
ca non stabile, sono possibili scostamenti dei risultati  notevoli (risultati di pesatura errati). 
In tal caso è necessario cambiare posto di collocazione della bilancia.  

5.2 Disimballaggio  
Togliere la bilancia con cautela dall’imballaggio, rimuovere il sacco in plastica e collocarla 
nel posto previsto per il suo lovoro. 

5.3 Collegamento alla rete di alimentazione 
La bilancia viene alimentata con la corrente elettrica attraverso un alimentatore di rete 
esterno. La tensione indicata sulla targhetta deve corrispondere a quella di rete locale.  
Utilizzare solo gli alimentatori di rete originali dell’azienda KERN. Per l’impiego di altri pro-
dotti è richiesto il consenso della KERN.  
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5.4 Funzionamento con alimentazione a batteria FKA 
 

 
 Al fine di inserire le batterie (6 x 1,5 V), togliere i coperchi dei vani batteria (possono svi-

tarsi con una moneta). 
 In ogni tubetto per batterie si possono inserire 3 batterie mantenendo lo stesso senso di 

polarità. 
 Rimettere a loro posto e riavvitare i coperchi dei vani batteria. 

 
Al fine di risparmiare le batterie, si può escludere la retroilluminazione (G23). 
La caduta di tensione della batteria sotto il valore critico dal punto di vista di sicurezza di 
utilizzo origina, spegne la bilancia. 
 

5.5 Collegamento dei dispositivi periferici 
Prima di collegare o scollegare i dispositivi addizionali (stampante, computer) 
all/dall’interfaccia di dati, bisogna scollegare la bilancia dalla rete di alimentazione. 
È necessario usare insieme con la bilancia esclusivamente gli accessori e dispositivi perife-
rici dell’azienda KERN che sono stati adattati alla bilancia in maniera ottimale. 

5.6 Prima messa in funzione 
Il tempo di preriscaldamento di 2 ore dal momento di accenzione permette la stabilizzazio-
ne dei valori di pesatura. 
L’esattezza della bilancia dipende dall’accelerazione terrestre locale. 
È necessario rispettare assolutamente le indicazioni contenute nel capitolo “Calibrazione”. 
 



FKA-BA-i-1616   10 

5.7 Calibrazione 
Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, ogni bi-
lancia va adattata – conformemente al principio di pesatura risultante dalle basi  di fisica – 
all’accelerazione terrestre specifica del luogo di sua collocazione (solo se la bilancia non è 
stata sottoposta alla calibrazione di fabbrica nel luogo di collocazione). Tale processo di 
calibrazione dev’essere eseguito durante la prima messa in funzione, dopo ogni cambia-
mento di ubicazione della bilancia, nonché in caso di sbalzi di temperatura ambiente. Al fine 
di ottenere risultati di pesatura esatti, si raccomanda di calibrare la bilancia ciclicamente 
anche in modalità di pesatura. 
 

5.8 Procedimento di calibrazione 

È possibile verificare e regolare di nuovo l’esattezza della bilancia in qualsiasi momento 
attraverso un peso di calibrazione. 

Attenzione : Nel caso delle bilance omologate, la possibilità di calibrazione è bloccata. 
Procedimento durante la calibrazione : 
Provvedere alle condizioni ambiente stabili. Per la stabilizzazione è indispensabile il tempo 
di preriscaldamento di circa 15 minuti. 
 

5.9 Omologazione  
Informazioni generali : 
 
Conformemente alla direttiva 90/384/CE le bilance devono essere omologate, se sono uti-
lizzate in maniera seguente (ambito d’applicazione definito dalla legge): 

a) in commercio, quando il prezzo della merce è determinato attraverso la pesatura del-
la stessa; 

b) per la produzione di medicine in farmacie e per le analisi in laboratori medici e far-
maceutici; 

c) per scopi ufficiali; 
d) per produzione delle confezioni pronte all’uso. 

In caso di dubbio bisogna rivolgersi all’Ufficio di Pesi e Misure locale. 
 
Indicazioni attinenti alla omologazione  
Per bilance contrassegnate nelle caratteristichei tecniche come omologabili è richiesta 
un’ammissione del tipo obbligatoria sul territorio della CE. Se una bilancia  dev’essere usa-
ta sul territorio soprammenzionato, in cui l’omologazione è richiesta, allora la bilancia va 
omologata e la detta omologazione dev’essere regolarmente rinnovata. 
Il rinnovo della omologazione avviene in conformità alle disposizioni legali vigenti in singolo 
paese. In Germania, per esempio, la omologazione è di solito valida per 2 anni. 
È necessario rispettare le leggi vigenti nel paese dell’utente della bilancia ! 
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6 Esercizio  

6.1 Messa in funzione della bilancia e accensione dello schermo 
Si mette in funzione la bilancia premendo lo schermo tattile. 
 
La schermata di start: 
 

 

Questa schermata è visualizzata al 
tocco dello schermo e la messa in fun-
zione della bilancia. 
 
Al fine di iniziare l’inventario, bisogna 
inserire la localizzazione e l’operatore. 
A questo scopo servono i tasti visualiz-
zati in negativo. 
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6.2 Pista di menu per impostazioni principali/modalità di lavoro 
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6.2.1 Conteggio 
 

 



FKA-BA-i-1616   16 

6.2.2 Numerazione Articolo 
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6.2.3 Numerazione esterna 
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6.2.4 Determinare scorte di magazzino 
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6.2.5 Stampa 
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Possibile contenuto delle variabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo di stampa 

Variabile 

Variabile: Data 

Variabile: Ora 

Variabile: Utente 

Variabile: Articolo 

Variabile: Lordo 

Variabile: Netto 
 

Variabile: Tara 
 
Variabile: Pre-tara (pretara) 

Variabile: Numero pezzi 

Variabile: Numeratore 
 

Variabile: ID di bilancia 

Variabile: Numero serie 

Variabile: Peso di pezzo 

Variabile: Valore  zadana 
 

Variabile: Scostamento 

Variabile: Nr pezzi di  riferi-
    

Variabile: Valore AVG 
 

Testo fisso 

Testo fisso: 1 
 

Testo fisso: 2 

Variabile: Percentuale 

Variabile: Grammatura 
 

Variabile Testo fisso: 
 



21    FKA-BA-i-1616 

 
Progettazione di formulario stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x = spazi 
 
• Campi “Riga” e “Colonna” sono campi d’inserimento di posizione di stampa. 
• Campo “Variabile” è campo di selezione di determinate possibilità di stampa. 
• Campo “Testo fisso” offre la possibilità d’inserire testi sulla stampa. 
• Campo “Indicazione” è campo d’inserimento di testo, p. es. per visualizzare i valori pre-

ceduti dalle informazioni quali: Lordo, Tara, Netto, Pezzi. 
• Campo “Attivo: Inserito” causa la ricezione di determinata riga al modulo di stampa. 
 

Variabile 

Variabile: Lordo 
 
Riga    2 
 

Attiva: Inserita 

Colonna    1 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. riga   
 1500,0 g  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. riga  
 

Stampa “Lordo” riga 2 / colonna 1 

Stampa “Lordo” riga 2 / colonna 12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. riga 
xxxxxxxxxxxx1500,0 g  xxxxxxx 2. riga 

Testo fisso 

Testo fisso 1 

Riga  2 
 
Indicazione   “Lordo” 
 

Attivo: Inserito 

Colonna 1 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. riga 
Lordo:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. riga 

Stampa “Contenuto d’indicazione” 
Riga 2 / colonna 1 
 

Combinazione di testo fisso e variabile 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. riga 
Lordo: xxx1500,0 g xxxxxxxxxxx 2. riga 

Testo fisso “Lordo:” – Riga 2 / colonna 1 
Variabile “Valore lordo”–riga 2 / colonna 12 
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6.3 Selezione di operatore/localizzazione 
 
Selezione di operatore : 
 

 

Alla pressione del tasto Operatore sa-
ranno visualizzati i campi di selezione 
con nomi di operatori ammessi. 
Selezionare operatore attuale. 
 
In mancanza di operatori ammessi, bi-
sogna reinserirli, premendo per ordine i 
tasti : MENU, Configuration, Memory, 
Operator, Description (schema G9).  
 

  

 

L’operatore selezionato è ora visualizza-
to nella seconda riga d’ informazioni 
(vedi la freccia). 
 
 
Successivamente premere il tasto Lo-
cation. 
 

 
 
Selezione di localizzazione : 
 

 

Selezionare localizzazione d’inventario 
corretta, premendo uno dei campi di se-
lezione visualizzati. 
 
In mancanza di localizzazioni di magaz-
zino disponibili, bisogna reinserirle pre-
mendo per ordine i tasti: MENU, Confi-
guration, Memory, Operator, Descrip-
tion (schema G11). 
 

 



23    FKA-BA-i-1616 

 

6.4 Inizializzazione dell’inventario 
 

 

Una localizzazione di magazzino sele-
zionata è ora visualizzata in prima riga 
d’informazione (vedi la freccia). 
 

  

 

Per iniziare l’inventario premere il tasto 
STRT/TAKE. 
 

  

 

Se esistono i dati d’inventario 
dall’inventario precedente, si possono 
cancellare o salvare.  
Bisogna scegliere opzione adeguata. 
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Dopo la pressione del tasto 
STRT/TAKE comparirà tale schermata 
con la richiesta di selezione di articolo. 
 
L’articolo è selezionabile attraveso 
la funzione :  
- ricerca secondo il codice 

(tasto SRCH/CODE),  
- ricerca secondo il nome 

(tasto SRCH/NAME), 
- lista automatica 

(tasto AUTO/LIST) oppure 

- scansione (SCANN). 
 

 

6.5 Selezione di articolo — determinazione di stato e salvataggio 
Inserimento attraverso la tastiera 
 

 

Dopo la selezione della opzione 
SRCH/NAME sarà visualizzato il campo 
per inserimento con la tastiera come in 
figura accanto. 
 
Inserire tanti caratteri del nome di arti-
colo da poter selezionarlo direttamente 
attraverso i campi di selezione. 
 

Successivamente premere il tasto En-
ter. 

  

 

Dopo la selezione della opzione 
SRCH/CODE sarà visualizzato il campo 
per inserimento con la tastiera come in 
figura accanto. 
 
Inserire tanti caratteri del numero di ar-
ticolo da poter selezionarlo direttamente 
attraverso i campi di selezione. 
 

Successivamente premere il tasto En-
ter. 
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Comparirà una schermata con campi di 
selezione. Selezionare l’articolo ricerca-
to, premendo il campo di selezione 
adeguato. 
 

  

 

Dopo la conferma della selezione di 
articolo, il valore di tara salvato (detrai-
bile) del recipiente da magazzino e il 
valore (peso) di riferimento per 
quest’articolo sarà acquisito alla memo-
ria interna. 
Compariranno il numero e il nome di 
articolo selezionato. 
 
 

  

 

Adesso è possibile collocare sulla bi-
lancia il recipiente da magazzino con 
dentro articoli selezionati. 
Sarà visualizzato (direttamente) il nu-
mero di pezzi di articolo disponibile. 
 
 
Per salvare lo stato determinanto pre-
mere il tasto OK/TAKE. 
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Se il valore di tara del recipiente messo 
sulla bilancia differenzia dal valore di 
tara archiviato, correggere il valore di 
tara, premendo il tasto CHG./TARE. 
 

  

 

Il valore di tara sarà acquisito dopo la 
collocazione di recipiente vuoto e la 
pressione del tasto Set Tare.  
 
 

Il tasto Manual Tare permette di intro-
durre direttamente il valore di tara reale. 
 

 

 

Dopo l’introduzione del valore di tara di 
nuovo recipiente, sarà corretto anche il 
numero dei pezzi. 
 
 
 
 
Il numero dei pezzi determinanto sarà 
acquisito e salvato premendo il tasto  
OK/TAKE. 
 

  

 

Dopo il salvataggio di stato dell’articolo 
determinato, nella seconda riga 
d’informazioni sarà visualizzata 
l’indicazione per la selezione di articolo 
successivo. 
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6.6 Cancellazione dell’inventario, ripristino di stato dell’articolo, foglio d’inventario 
 

 

Per cancellare l’ultima posizione 
dell’inventario o registrare un recipiente 
da magazzino successivo con lo stesso 
articolo, premere il tasto CLR/BACK. 
 
Per visualizzare l’antemprima dell’ultimo 
inventario dell’articolo procedere in mo-
do analogo. 
 

  

 

Per cancellare l’articolo di ultimo inven-
tario (riga più alta), premere il tasto De-
lete last stock. 
 
Per registrare un recipiente successivo 
con lo stesso articolo, premere il tasto 
Back last article. 
 
 

 

6.7 Inventario con utilizzo di lista automatica 
 

 

  
Al fine di selezionare un articolo della 
lista di articoli presente sulla schermata 
d’inventario, premere il tasto 
STOP/TAKE, quindi il tasto 
STRT/TAKE. 
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Dopo la visualizzazione di questa 
schermata, premere il tasto AU-
TO/LIST. 
 

 

 

Nella seconda riga d’informazioni com-
parirà il primo articolo della lista (nume-
ro e nome articolo). 
  
 

La pressione del tasto BACK/ARTK 
permette un arretramento di una posi-
zione, e la pressione del tasto 
NEXT/ARTK – scorrimento avanti della 
lista intera. 
 

  

 

Adesso collocare sulla bilancia il reci-
piente da magazzino con articoli sele-
zionati ed acquisire un  loro numero 
determinato, premendo il tasto 
OK/TAKE. 
 

  

 

L’acquisizione dello stato di articolo 
precedente comporterà la visualizzazio-
ne di articolo successivo per 
l’esecuzione del suo inventario. 
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6.8 Selezione di scanner 
 

 

La selezione dello scanner dev’essere 
effettuata sulla schermata di start 
(STOP/TAKE), premendo il tasto ME-
NU. 
 

  

 

Successivamente premere il tasto 
Communication. 
 

  

 

Selezionare un tipo di scanner idoneo, 
premendo il tasto con il nome dello 
scanner e confermarlo, premendo il ta-
sto Enter. 
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Scanner manuale  
Honeywell 
 

  

 

Scanner da tavolo 
Datalogic 
 

  
 

 
 

Nuovo scanner a radio SMT-A04 
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6.9 Attivazione di registrazione automatica 
 

 

Per la selezione di registrazione auto-
matica premere sulla schermata di start 
il tasto MENU. 
 

  

 

Al fine di attivare la registrazione auto-
matica premere il tasto Configuration. 
 

  

 

Successivamente premere il tasto Set-
ting control mode. 
 

  

 

Premere il tasto Store result, selezio-
nando opzione idonea Man/Auto, e 
confermarla,  premendo il tasto Enter. 
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6.10 Inserimento di operatore e di localizzazione 
Inserimento di operatore 
 

 

Premere il tasto MENU sulla schermata 
di start (STOP/TAKE). 
 

  

 

Successivamente premere il tasto Con-
figuration. 
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Successivamente premere il tasto Me-
mory. 
 

  

 

È possibile richiamare e modificare ope-
ratori ammessi, premendo il tasto con 
numeri di operatori (disponibili dopo la 
pressione del tasto Operator). 
 
 
 
 
 

  

 

Al fine d’inserire un nuovo operatore, 
sostituire l’operatore che non sarà più 
usato oppure richiamare campi di de-
scrizione vuoti, premendoli. Successi-
vamente attivare l’operatore desiderato. 
 

  

 

Inserire il nome di operatore attraverso 
il campo d’introduzione con la tastiera. 
 
 
 
Salvare il nome corretto, premendo il 
tasto Enter. 
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Inserimento di localizzazione : 
 

 

Per l’introduzione di una nova localizza-
zione premere il tasto Lokation.  
 

  

 

I tasti con numeri delle localizzazioni 
permettono di richiamare e modificare 
le localizzazioni ammesse. 
 
 
 
 
Al fine d’introdurre una nuova localizza-
zione sostituire una localizzazione che 
non sarà più usata oppure richiamare 
campi di descrizione vuoti, premendoli. 

  

 

Nominare e introdurre una localizzazio-
ne attraverso i campi d’inserimento con 
la tastiera. 
 
 
 
Salvare localizzazione corretta, pre-
mendo il taso Enter. 
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6.11 Attivazione/disattivazione di passaggio zero 
 

 

Premere il tasto MENU sulla schemata 
di start. 
 

  

 

Successivamente premere il tasto Wei-
ghing technology. 
 

  

 

  

Ora è possibile selezionare On/Off, 
premendo il tasto Zero passing. 
 
 

Salvare, premendo il tasto Enter. 
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6.12 Utilizzo come sistema di conteggio (FKC) 

Collegare la bilancia di quantità (FKA) 
con la bilancia di riferimento KB tramite 
il cavo Y fornito. A questo scopo avvita-
re la spina con i due cavi nel lato poste-
riore della bilancia FKA. 

Per attivare il sistema di conteggio pre-
mere il tasto „Menu“.   

Successivamente premere il tasto „Co-
municazione“ 
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Impostare il trasferimento esterno di 
dati tramite il tasto „Riferimento“ e con-
fermare con il tasto Enter. 
 

  

 

Nella terza riga informativa appare allo-
ra il valore di peso della bilancia di rife-
rimento. Mettere i pezzi di riferimento 
sulla bilancia di riferimento. 
 
Scegliere la quantità di riferimento 
 

  

 

Confermare la quantità di riferimento. 
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Mettere la quantità contata sulla bilan-
cia di quantità. 
 
 
Leggere la quantità di pezzi collocati 
oppure trasferire tramite tasto „Stampa“ 
alla stampante/ al PC. 
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6.13 Interscambio di dati computer -> bilancia FKA, bilancia FKA -> computer: 
 
INSTALLAZIONE 
 
Procedimento di configurazione della bilancia 
 

 

Ritornare alla schermata di start della 
bilancia (STOP/TAKE). 
 

  

 

Collegare il computer con la bilancia 
attraverso l’interfaccia RS-232. 
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Configurazione di applicazioni 
 
Requisiti : 

• Windows XP o più recente  

• Microsoft Office 2003 o più recente 

• .Net Framework 2.0 o più recente 
 

1. Selezionare il punto del menu Settings. 
2. Selezionare la porta COM alla quale è collegata la bilancia. 

 
3. Impostare la velocità di trasmissione sul valore impostato nella bilancia 

(impostazione normale : 9600). 
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EMISSIONE DATI 
 

1. Accertarsi che la bilancia si trovi in modalità di pesatura. 

2. Selezionare un file da emettere, selezionando per ordine i punti del menu File, 
Open. 
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3. Per emissione del file premere il tasto Upload from PC > balance. 

 
Informazione:  
Cliccando il tasto sarà sempre emesso lo stesso file fino al momento della selezione di uno 
nuovo. 
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SCARICAMENTO DATI 
 

1. Accertarsi che la bilancia si trovi in modalità di pesatura. 

2. Premere il tasto Download balance > PC. 
 

3. Inserire il nome di file desiderato. 
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4. Ciò comporterà apertura automatica del programma Excel e la visualizzazione delle 

informzioni scaricate. 
 

 
 
 
Tabella di programma Excel con stato di  magazzino durante l’inventario: 
 

 
 
 
Tabella di programma Excel con somme giornaliere della lista d’inventario (conteggio di 
articoli): 
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6.14 Creazione di lista da magazzino 
 

 



FKA-BA-i-1616   46 

 

7 Uscita di dati RS-232C 
Caratteristiche tecniche : 
 
Codice ASCII a 8 bit; 
 1 bit di start, 8 bit di dati, 1 bit di stop, mancanza di bit di parità; 
 velocità di trasmissione selezionabile: 2400, 4800, 9600 (impostazione di fabbrica) e 

19200 baud; 
 spina Sub-D a 9 poli richiesta,; 
 il lavoro dell’interfaccia senza disturbi è garantito solo usando un idoneo cordone 

dell’interfaccia dell’azienda KERN (lungo 2 m al massimo) 
 
Disposizione dei pin della presa di uscita della bilancia (vista frontale) 
 
Spina Sub-D a 9 poli 

5        1 

 
                           9                6    

 
Pin 2: Transmit data (Trasmissione dati) 
 
Pin 3: Receive data (Ricezione dati) 
 
Pin 5: Signal ground (Massa) 

 

7.1 Interfaccia RS-232C 
Emissione dei dati attraverso l’interfaccia RS-232C 
Informazioni generali 
Una condizione di trasmissione dei dati fra la bilancia e un dispositivo periferico (p.es. 
stampante, computer, ...) è l’impostazione di parametri dell’interfaccia identici per ambedue 
i dispositivi (p.es. velocità di trasmissione, parità, ...). 
 
 

7.1.1 4 modi d’inserimento di dati attraverso l’interfaccia RS-232C 
Emissione dei dati alla pressione del tasto PRINT 
Il processo di stampa è attivabile alla pressione del tasto PRINT. 
Le impostazioni Autoprint e Contin. Print devono essere disattivate. 
 
Autoprint (emissione dei dati dopo il carico della bilancia) 
L’impostazione Autoprint si trova sulla pista PRINTER, dove la si può attivare e disattivare. 
Se l’impostazione Autoprint è attiva, allora il valore di pesatura attuale è trasmesso attra-
verso l’interfaccia RS-232 dopo che la bilancia è stata alleggerita, caricandola di nuovo e al 
raggiungimento di stabilizzazione. 
 
Contin. Print (emissione dati continua) 
L’impostazione Contin. Print si trova sulla pista PRINTER, dove la si può attivare e disatti-
vare. Se l’impostazione Contin. Print è attiva, allora valori di pesatura attuali sono tra-
smessi attraverso l’interfaccia RS-232 in modo continuo. 
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7.1.2 Descrizione della trasmissione di dati 
La struttura della trasmissione dei dati è la seguente : 
 
Nr bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 N N N N N B B B B B B B B B B B 0 • 0 0 
  

 

Nr bit 21 22 23 24 25 26               
 E E E E CR LF               
  

 
 

N  = Numeratore 
B*:  = Carattere vuoto oppure carattere all’attivazione della funzione di taratura 

automatica nel campo di zero 
B, 0, g:  = Carattere vuoto oppure valore di pesatura con unità, in funzione di carico della 

bilancia 
E  = Unità  
CR:  = Carriage Return (Ritorno carrello) 
LF:  = Line Feed (Riga seguente) 
 



FKA-BA-i-1616 48 

8 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, smaltimento 

8.1 Pulizia  
Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegarlo dalla sorgente di tensione di lavo-
ro. 
Non si deve usare alcun prodotto di pulizia agressivo (solvente, ecc.); pulire il dispositivo 
esclusivamente con un panno imbevuto di lisciva dolce di sapone. Il liquido non può pene-
trare  dentro il dispositivo. Al termine della pulizia bisogna essicarlo con uno strofinaccio 
morbido.  
Particelle di campioni / polvere sciolte si possono eliminare con cautela, usando un pennel-
lo o aspirapolvere manuale. 
Eliminare immediatamente il materiale pesato disperso. 

8.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza 
Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato solo dal personale addestrato e autorizza-
to dall’azienda KERN. 
Prima dell’apertura del dispositivo, scollegarlo dalla rete. 

8.3 Smaltimento  
Lo smaltimento dell’imballaggio e del dispositivo dev’essere eseguito conformemente alla 
legge nazionale o regionale vigente nel luogo di esercizio del dispositivo. 
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9 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie 
Nel caso si verifichino disturbi nella realizzazione del programma, bisogna spegnere per un 
momento la bilancia e scollegarla dalla rete, quindi ricominciare la pesatura. 
 
Prospetto di inconvenienti e le loro cause  possibili 
Inconveniente  Possibile causa 

Indice di peso non si accende. • Bilancia non è accesa. 
 • Collegamento con la rete interrotto (cavo di 

alimentazione non collegato / rotto). 
 • Caduta di tensione di rete. 
Indicazione di peso cambia in continuo. • Corrente dell’aria/movimento dell’aria. 
 • Vibrazioni di tavolo/piano d’appoggio. 
 • Piatto bilancia tocca corpi estranei. 

• Campi elettromagnetici/cariche statiche (col-
locare la bilancia in altro posto —  se possi-
bile, spegnere il dispositivo che causa i di-
sturbi). 

Risultato di pesatura è evidentemente 
errato. 

• Indice della bilancia non azzerato. 

 • Calibrazione non corretta. 
 • Si verificano forti sbalzi di temperatura. 

• Campi elettromagnetici/cariche statiche (col-
locare la bilancia in altro posto —  se possi-
bile, spegnere il dispositivo che causa i di-
sturbi). 

 
Nel caso di visualizzazione di altri messaggi d’errore, spegnere e riaccendere la bilancia. 
Se il messaggio d’errore persiste, comunicarlo al produttore. 
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10 Dichiarazione di conformità 

Dichiarazione di conformità CE/UE attuale è disponibile all’indirizzo: 

www.kern-sohn.com/ce 

http://www.kern-sohn.com/ce
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