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I 
KERN FOB-N 
Versione 1.1  05/2016 
Manuale d’istruzioni per uso 
Bilancia compatta 

Maggiori informazioni a riguardo di utilizzo della bilancia sono riposta-
te nel libretto d’istruzioni per uso in lingua tedesca e inglese allegato 
a ogni bilancia oppure scaricabile in Internet.  
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1 Caratteristiche tecniche 

Modelli “FOB-NS”: 

KERN FOB 0.5K-4NS FOB 5K-3NS 

Divisione elementare (d) 0,1 g 1 g 

Portata (Max) 500 g 5000 g 

Riproducibilità 0,1 g 1 g 

Linearità ±0,2 g ±2 g 

Unità di misura g, lb, oz, ozt, dwt 

Peso di calibrazione consigliato 
(classe), opzionale 500 g (M1) 5000 g (M1) 

Tempo di preriscaldamento 10 min. 

Tempo di crescita segnale (tipi-
co) 2 sec. 

Temperatura di lavoro +10°C .... +35°C 

Umidità dell’aria dal 25% al 95% (senza condensazione) 

Cassa (L×P×A) [mm] 170×150×40 

Piatto di bilancia, acciaio inox 
[mm] 120×150×10 

Peso (netto) [kg] 650 g 

Funzione “Auto off” tempi selezionabili: 2, 3, 4, 5 min.; off 

Batteria 9 V, rettangolare 

Tensione secondaria di alimen-
tatore 9 V/100 mA 

Grado di protezione IP IP65 
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Modelli “FOB-NL”: 
 

KERN FOB 7K-4NL FOB 10K-3NL FOB 30K-3NL 

Divisione elementare (d) 0,5 g/1 g 1 g/2 g 2 g/5 g 

Portata (Max) 5 kg/7,5 kg 8 kg/15 kg 16 kg/30 kg 

Riproducibilità 0,5 g/1 g 1 g/2 g 2 g/5 g 

Linearità ±1,5 g/3 g ±3 g/6 g ±6 g/15 g 

Unità di misura g, lb, oz, ozt, dwt 

Peso di calibrazione consigliato 
(classe), opzionale 5 kg (M1) 10 kg (M1) 30 kg (M1) 

Tempo di preriscaldamento 30 min. 30 min. 30 min. 

Tempo di crescita segnale (tipi-
co) 2 sec. 

Temperatura di lavoro +5°C …. +35°C 

Umidità dell’aria dal 25% al 95% (senza condensazione) 

Cassa (L×P×A) [mm] 285×255×90 

Piatto di bilancia, acciaio inox 
[mm] 252×200×14 

Peso (netto) [kg] 3611 g 

Funzione “Auto off” 2 min. 

Batteria 4×1,5 V, AA 

Tensione secondaria di 
alimentatore 9 V/100 mA 

Grado di protezione IP IP67 
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2 Indicazioni basilari (informazioni generali) 

2.1 Usi consentiti  
La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del 
materiale pesato. Deve considerarsi “bilancia non automatica”, cioè il materiale pesa-
to va messo a mano e con cautela al centro del piatto della bilancia. Il valore di pesa-
ta è leggibile dopo che l’indicazione del peso si è stabilizzata. 

2.2 Usi non consentiti  
Non adoperera la bilancia per pesature dinamiche. Se la quantità del materiale pesa-
to verrà leggermente diminuita o aumentata, il meccanismo di “compensazione-
stabilizzazione” incorporato nella bilancia può causare la visualizzazione di risultati 
della pesata errati (esempio: fuoruscita lenta di liquido dal recipiente messo sulla bi-
lancia) !   
Non sottoporre il piatto della bilancia a carico prolungato il che potrebbe causare 
danno al meccanismo di misurazione. 
Evitare assolutamente colpi e sovraccarichi del piatto di bilancia sopra i carichi mas-
simi indicati (Max), togliendo il carico di tara già presente il che potrebbe causare 
danno alla bilancia. 
Non usare mai la bilancia in locali minacciati da esplosione. L’esecuzione di serie 
non è esecuzione antiscoppio. 
Non è permesso apportare modifiche alla struttura della bilancia il che potrebbe cau-
sare risultati errati della pesatura, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurez-
za, nonché distruzione di bilancia. 
La bilancia può essere utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni conte-
nute nel manuale d’istruzioni per l’uso. Per altri impieghi / campi di applicazione è 
richiesto il consenso scritto dell’azienda KERN. 

2.3 Garanzia 
La garanzia decade nel caso di:   

• non rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’istruzioni per l’uso; 

• uso non conforme alle indicazioni di produttore riportate; 

• apportazione di modifiche o manomissione del dispositivo; 

• danni meccanici e quelli causati dall’azione di corrente, liquidi, naturale usura; 

• collocazione della bilancia non corretta o impianto elettrico non idoneo, 

• sovraccarico del meccanismo di misurazione. 
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2.4 Supervisione dei mezzi di controllo 
Nell’ambito del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli rego-
lari  parametri tecnici di misurazione della bilancia e del peso campione eventual-
mente disponibile. 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 supervi-
sione degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché pesi campione indi-
spensabili, sono disponibili sul sito Internet dell’azienda KERN. (www.kern-
sohn.com). I pesi campione e le bilance si possono far calibrare in breve tempo e a 
buon mercato presso il DKD (Deutsche Kalibrierdienst), laboratorio di calibrazione 
della KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli stati d’uso). 

3 Indicazioni basilari di sicurezza 

3.1 Rispetto delle indicazioni comprese nel libretto d’istruzioni per uso 

 

Prima di collocazione e messa in funzione della bilancia, è in-
dispensabile leggere attentamente il presente manuale 
d’istruzioni per l’uso, anche quando avete già esperienza 
nell’uso delle bilance dell’azienda KERN. 
Tutte le versioni di manuale d’istruzioni per l’uso ne contengo-
no esclusivamente una traduzione non vincolante. L’unico do-
cumento vincolante è quello originale redatto in lingua tede-
sca. 

 

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 non vi siano eventuali 
danni esterni visibili. Lo stesso va fatto con il dispositivo stesso, dopo averlo sballato. 

4.2 Disimballaggio/trasporto di ritorno 
 

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

caso di eventuale trasporto di ritorno. 
 Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente 

l’imballaggio originale. 
 Prima della spedizione, si devono scollegare tutti i cavi connessi e 

le parti sciolte/mobili.  
 È necessario rimontare le protezioni di trasporto, se presenti.  
 Tutte le parti quali, p.es. protezione antivento di vetro, piatto della 

bilancia, alimentatore, ecc. si devono proteggere dallo scivolamen-
to e danneggiamento. 

  

http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/
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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 in condizioni di esercizio normali 
forniscano risultati di pesatura affidabili.  
La scelta di corretta collocazione della bilancia ne assicura funzionamento preciso e 
veloce. 
 
Pertanto, scegliendo il posto di collocazione della bilancia bisogna rispettare i 
principi seguenti: 
 

• Collocare la bilancia su una superficie stabile e piatta. 

• Evitare temperature estreme, nonché sbalzi di  temperatura che si verificano 
quando la bilancia è collocata, per esempio, presso radiatori oppure in am-
bienti esposti all’azione diretta dei raggi solari. 

• Proteggere la bilancia dall’azione diretta delle correnti d’aria dovute 
all’apertura di finestre e porte. 

• Evitarne 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 dispositivo, scollegato dalla rete di alimentazione, va sottoposto 
ad acclimatazione alla temperatura ambiente per due ore circa. 

• Evitare cariche statiche provenienti dal materiale pesato e dal contenitore del-
la bilancia. 

 
Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici, cariche statiche e di alimentazione 
elettrica non stabile, sono possibili scostamenti notevoli dei risultati (risultati di pesa-
tura errati). In tal caso è necessario cambiare posto di collocazione della bilancia o 
eliminare la sorgente dei disturbi. 

5.2 Disimballaggio  
Togliere con cautela la bilancia dall’imballaggio e collocarla nel posto previsto per il 
suo lovoro. 
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5.2.1 Posizionamento  
Posizionare la bilancia in maniera che essa sia messa perfettamente in piano. 

5.2.2 Contenuto del pacco 
Accessori di serie: 

• Bilancia
• Piatto di bilancia
• Alimentatore di rete (opzionale)
• Coperchio di lavoro
• Istruzioni per uso

5.3 Collegamento alla rete (opzionale) 
È possibile alimentare la bilancia attraverso un alimentatore di rete opzionale. La 
tensione indicata sulla sua targhetta deve corrispondere a quella di rete locale.  
È necessario utilizzare solo gli alimentatori di rete originali dell’azienda KERN. Per 
l’impiego di altri prodotti è richiesto il consenso della KERN.  

5.4 Lavoro con alimentazione a batteria 
Svitare il coperchio del vano accumulatore in basso del dispositivo (vedi la fig. 1) e 
inserirvi :  

• una batteria rettangolare 9 V (FOB-NS) oppure
• 4 batterie 1,5 V, AA (FOB-NL).

Rimettere e fissare di nuovo con viti il coperchio del vano batteria. 

Figura 1: 

FOB-NS FOB-NL 

Durante il fissaggio del coperchio del vano batteria non esercitare eccessi-
va pressione sul piatto della bilancia. Ciò potrebbe causare danno alla cella 
di carico. 
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È possibile attivare nel menu la funzione AUTO-OFF (vedi il cap. 8.4.2 “Funzione di 
autospegnimento”). In funzione d’impostazione selezionata, la bilancia sarà automa-
ticamente rimessa in modalità di risparmio di batteria. 
 
All’esaurimento delle batterie sul display comparirà il messaggio “LobAt”. Premere il 

tasto  e immediatamente sostituire batteria/batterie. 
Prevedendo un periodo di sosta più lunga della bilancia, toglierne la batteria/batterie 
e conservarla/-le separatamente. Elettrolito fuoruscente dalla bilancia potrebbe cau-
sare danno alla stessa. 

5.5 Prima messa in funzione 
Per ottenere risultati precisi di pesatura con le bilance elettroniche, bisogna portarle a 
temperatura di lavoro idonea (vedi il capitolo 1 “Tempo di preriscaldamento”).  
Durante il preriscaldamento la bilancia dev’essere alimentata da una sorgente di elet-
tricità (collegamento alla rete o batteria). 
La precisione della bilancia dipende dall’accelerazione terrestre locale.  
Bisogna assolutamente rispettare le indicazioni contenute nel capitolo “Calibrazione”. 

5.6 Calibrazione 
Siccome il valore dell’accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, 
ogni bilancia dev’essere adatta – conforme al principio di pesatura risultante dalle 
basi di fisica – all’accelerazione terrestre caratteristica del posto in cui è collocata 
(solo nel caso non sia stata previamente sottoposta a calibrazione di fabbrica nel po-
sto di collocazione). Tale processo di calibrazione va eseguito alla prima messa in 
funzione, dopo ogni cambio di sua collocazione, nonché in caso di sbalzi della tem-
peratura ambiente. Per assicurarsi valori di pesatura precisi è consigliabile, in più,  
eseguire ciclicamente la calibrazione della bilancia anche in modalità di pesatura. 

5.7 Procedimento di calibrazione 
La calibrazione va eseguita utilizzando i pesi di calibrazione consigliati (vedi il cap. 1 
“Caratteristiche tecniche”).  
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Procedimento durante la calibrazione :  
Assicurare le condizioni ambiente stabili.  
Assicurare il tempo richiesto di preriscaldamento (vedi il capitolo 1 “Caratteristiche 
tecniche”), perché la bilancia raggiunga lo stato di stabilizzazione. 
Sul piatto della bilancia non deve trovarsi alcun oggetto. 
 
Modelli FOB-NS: 
 
Indicazione di bilancia  Operazione 

 

 
 

 
(esempio) 

 Spegnere la bilancia. 

 Premere e tenere premuto il tasto , contempo-

raneamente premere 3 volte il tasto , rilasciare 

il tasto  — sarà visualizzato un numero inter-
no. 

 

 
 
 

 
 

 
(esempio) 

 
 
 

 
 

 

 Premere il tasto , sarà visualizzata 
l’indicazione “0”. 

 
 Mettere con cautela un peso di calibrazione al cen-

tro del piatto della bilancia e premere il tasto , 
sarà visualizzato il messaggio “CAL”, quindi compa-
rirà la massa del peso di calibrazione messo sul 
piatto. 

 
 
 Togliere il peso di calibrazione. 
 La bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
 Così la calibrazione è riuscita positiva. 
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Modelli FOB-NL: 
 
Indicazione di bilancia  Operazione 

 

 
 

 
(esempio) 

 Spegnere la bilancia. 

 Premere e tenere premuto il tasto , contempo-

raneamente premere 3 volte il tasto , rilasciare 

il tasto  — sarà visualizzato un numero inter-
no. 

 

 
 
 
 

 
 

 
(esempio) 

 
 
 

 
 

 

 Premere il tasto , sarà visualizzata 
l’indicazione “0”. 

 Mettere con cautela un peso di calibrazione al cen-

tro del piatto della bilancia e premere il tasto , 
sarà visualizzato il messaggio “CAL”, quindi compa-
rirà la massa del peso di calibrazione messo sul 
piatto. 

 
 
 Togliere il peso di calibrazione. 
 La bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
 Così la calibrazione è riuscita positiva. 
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6 Elementi di servizio  

6.1 Panoramica della tastira 

6.1.1 Modelli FOB-NS: 
 

 
 

Tasto  Nome Pressione singola e rilascio del tasto  

 [ON/OFF] 
• Accensione/spegnimento 

• Richiamo della funzione di calibrazione (pressione e 
e mantenimento del tasto premuto) 

 
[TARE] • Taratura 

Nel menu: 
• Scorrimento dei punti 

del menu da alto in 
basso 

 
[UNIT] • Commutazione delle 

unità di misura 

• Richiamo della funzio-
ne di calibrazione 

• Scorrimento dei punti 
del menu da sinistra 
verso destra 
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6.1.2 Modelli FOB-NL: 
 

 
 

Tasto  Nome Pressione singola e rilascio del tasto  

 [ON/OFF] 
• Accensione/spegnimento 

• Richiamo della funzione di calibrazione (pressione e 
e mantenimento del tasto premuto) 

 
[TARE] 

• Taratura 

• Retroilluminazione 
dell’indice (pressione e 
e mantenimento del ta-
sto premuto) 

Nel menu: 
• Scorrimento dei punti 

del menu da alto in 
basso 

 
[UNIT] • Commutazione delle 

unità di misura 

• Richiamo della funzio-
ne di calibrazione (tri-
pla pressione del tasto) 

• Scorrimento dei punti 
del menu da sinistra 
verso destra 

 
[HOLD] • Richiamo della funzio-

ne “Hold” 
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6.2 Panoramica delle indicazioni 

6.2.1 Modelli FOB-NS: 

Indicazione Descrizione 
g, lb, oz, ozt, dwt • Indice di unità di misura

• Indice di stabilizzazione

6.2.2 Modelli FOB-NL: 

Indicazione Descrizione 
g, lb, oz, ozt, dwt Indice di unità di misura 

Indice di stabilizzazione 

HOLD Indice della funzione “Hold” 

NET Indice di peso netto 

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

www.kern-sohn.com/ce 

www.

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