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310002M21 

Alta precisione, bilancia elettronica con 
ottimizzazione forcella 

Serie GAI 
(420～620～2200～4200) 

Manuale operativo 

 

 

 

 

 

Per garantire un uso corretto e sicuro della bilancia, vi 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale. 
Dopo aver letto questo manuale, conservarlo in un 
luogo sicuro vicino alla bilancia, in modo da poter 
rivederlo se necessario. 

IMPORTANTE
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PREFAZIONE 

Grazie per aver acquistato una bilancia elettronica della serie GAI.  Questo è uno strumento di 
precisione dotato di meccanismi rigorosi in un corpo compatto.  La serie GAI fornisce funzioni avanzate, 
tra cui una modalità di conteggio per il controllo pezzi, una modalità percentuale per misure comparative 
indicate in percentuale e una funzione limite per la misura di grandezze costanti per pesate consecutive.  
Nonostante le sue numerose funzioni, la bilancia è facile da usare e dispone di tasti user-friendly. Inoltre, 
il display a cristalli liquidi di grandi dimensioni offre una visibilità eccellente e l’alta velocità dello 
strumento, la stabilità intrinseche del design della forcella avanzata, contribuiscono a rafforzare 
l’efficienza operativa.    
Inoltre, bilance con calibrazione del peso interno possono essere calibrate semplicemente ruotando la 
manopola di calibrazione. 

Prima di utilizzare la bilancia, controllare che i seguenti elementi siano stati inclusi nella confezione .   
Se doveste trovare eventuali parti mancanti, contattare il rivenditore locale.  

(1) Unità principale della 
bilancia 

 

 

(2) Piatto di misura (uno rotondo o quadrato) 

 

(3) Base piatto (una piccola per 
il piatto rotondo, una larga 
per il piatto quadrato) 

 

(4) Paravento (uno per la 
bilancia con il piatto 
rotondo) 

 

(5) adattatore AC 

 

(6) set DIN5P  

 

(7) Manuale operativo 
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1.  Precauzioni relative all’uso 

 Questa sezione “Precauzioni relative all’uso” stabilisce note precauzionali che l’utente deve osservare al fine di evitare 
danni fisici per l’utente e/o Danni alla proprietà. 

 La natura dei problemi che possono derivare in caso di utilizzo improprio e gli effetti conseguenti sulla qualità e le 
prestazioni della bilancia, sono indicati sotto le due categorie di “Attenzione” e “Raccomandato”. 

 Questa è una categoria per indicare un uso improprio che può 
causare lesioni fisiche o danni a proprietà. Assicurarsi di seguire le 
istruzioni per un uso sicuro per evitare gravi conseguenze. 
 

 Questo termine indica le procedure che l’utente dovrebbe adottare 
per garantire la qualità e l’affidabilità della bilancia. 

 

Significato dei simboli   Ogni simbolo è accompagnato da un’istruzione. 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
:   Indica un’azione “proibita” che non deve essere 

eseguita. 
 

 

Esempio 
 

 

 

 

 

 

 Non smontare o modificare l’unità. 
  Potrebbe causare malfunzionamenti o 

generazione di calore 
  Contattare il nostro servizio tecnico o il 

rivenditore locale. 
 

 

 

 

 Deve essere utilizzato solo l’alimentatore   
AC(valore nominale).  

 Deve essere utilizzato solo l’adattatore AC 
dedicato. 
 L’uso di altri tipi di alimentazione o adattatori 

può provocare generazioni di calore o 
malfunzionamenti della bilancia. 

 

 

 

 

 Non muovere la bilancia quando un campione 
è caricato. 
 Il campione caricato potrebbe cadere oltre il 

piatto di misura e provocare lesioni. 

 

Non muovere 

Non discostarsi dalle 

indicazioni 

Non smontare 

！ Attenzione 

Raccomandato 

Simbolo obbligatorio 

: Indica un’azione “obbligatoria” che deve 
essere eseguita senza errori. 

Controllare il livello 

Esempio 

Simbolo proibitivo 
Non utilizzare 

！ Attenzione 
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 Non posizionare la bilancia su una base 
instabile o utilizzare la bilancia in un luogo 
che può essere soggetto a scosse.  
 Il campione caricato potrebbe cadere oltre il 

piatto di misura. 
 Misure accurate possono risultare impossibili. 

 

 

 

 

 Non posare il cavo adattatore AC sulla 
superficie del passaggio.  
 Qualcuno potrebbe inciampare sul cavo, 

causando la caduta della bilancia, provocando 
lesioni e/o danni alla bilancia. 

 

 

 

 

 Non toccare l’adattatore AC o la bilancia con 
le mani bangate. 
 Pericolo di scossa elettrica 

 

 

 

 

 Non usare la bilancia in un luogo dove 
potrebbe esserci un’eccessiva umidità.  
 Potrebbero verificarsi scosse elettriche o un 

corto circuito. 
 La bilancia potrebbe corrodersi, con 

conseguente malfunzionamento. 
 

 

 

 

 Non utilizzare la bilancia con il suo regolatore 
sollevato. 
 La bilancia diventerà instabile, impedendo 

misurazioni accurate. 

 

 

 

 

 Non usare la bilancia in un luogo che può 
essere soggetto a polvere.  
 Rischio di eslosione o incendio 
 Potrebbero verificarsi un corto circuito o 

mancanza di alimentazione, provocando 
malfunzionamenti della bilancia. 

 

 

 RACCOMANDATO 
 

 

 

 

 

 Calibrare la bilancia dopo l’installazione o la 
delocalizzazione. 
 I valori misurati possono contenere errori, 

impedendo di effettuare una misurazione 
accurata. 

Non utilizzare 

Non far cadere 

Non maneggiare con 

le mani bagnate 

Tenere asciutta 

Non lasciare 

sollevata 

Evitare polvere 

Calibrare bilancia 
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 Evitare di applicare una forza eccessiva o urti 
sulla bilancia. 
 Posizionare il campione da misurare sulla 

bilancia con attenzione per evitare rotture o 
malfunzionamenti. 

 

 

 

 

 Non usare la bilancia in un luogo che 
potrebbe essere soggetto a bruschi 
cambiamenti di temperatura o umidità.  
 Misure accurate possono risultare impossibili. 
 Le operazioni ottimali si possono attuare 

quando le temperature ambientali variano da 
10° C a 30° C, e meno dell’80% di umidità 
relativa. 

 

 

 

 

 Non utilizzare la bilancia quando viene 
visualizzato [o-Err] (Sovraccarico).  
 Scaricare il campione immediatamente per 

evitare rotture o malfunzionamenti. 

 

 

 

 

 Non utilizzare la bilancia in un luogo soggetto 
alla luce diretta del sole.  
 Le indicazioni sarebbero illeggibili. 
 Un aumento della temperature interna della 

bilancia potrebbe portare a misure imprecise. 
  

Scollegare 
adattatore  

 

 

 Se la bilancia non deve essere utilizzata per 
un periodo di tempo prolungato, scollegare 
l’adattatore. 
 Ciò consente di risparmiare energia e 

prevenire il deterioramento. 
 

 

  Non usare solventi volatili per la pulitura. 
 Il corpo potrebbe essere distorto. 
 Per pulire l’unità dalle macchie, utilizzare un 

panno asciutto o un panno imbevuto di una 
piccola quantità di detergente neutro.   

 

 

 

 

 Non usare la bilancia in un luogo dove può 
essere soggetto all’aria da un impianto di aria 
condizionata. 
 Variazioni estreme della temperature ambiente 

possono causare misurazioni imprecise. 

 

 

 

 

 Non utilizzare la bilancia su un terreno 
soffice. 
 Se viene caricato un campione, la bilancia 

potrebbe muoversi o ribaltarsi, evitando di 
condurre misure accurate. 

 

 
 

 

 Non usare la bilancia quando viene inclinata.  
 Una bilancia inclinata è in grado di produrre 

errori, evitando di condurre misure accurate. 
Posizionare la bilancia su una superficie piana. 

 

 

 

 

Non urtare 

Non utilizzare 

Non sovraccaricare 

Non utilizzare 

Non utilizzare 

Non utilizzare 

Non utilizzare 

���½ �m �FControllare il livello 
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2.  Nomi dei componenti 
 

2.1  Unità principale 
Tipo con piatto rotondo (GAI420, GAI620) 
 

 

Tasti operativi 
Vedi pagina 7. 

Livello 
Per controllolare il 
livello della bilancia 
Ruotare i regolatori 
finchè la bolla si 
arresta al centro del 
cerchio rosso . 

Regolatori 
Tipo con piatto rotondo:  
Due in totale, uno per ogni lato dell’unità 
 

Connettore 
adattatore 

AC  

Piatto di 
misura 

Display a cristalli 
liquidi(LCD). 
Vedi pagina 6 
 

Connettore 
RS232C  

Paravento 
Fornito solo con i tipi 
con il piatto rotondo. 
Il coperchio 
superiore è 
staccabile 
Vedi pagina 40. 

Vista frontale  

Vista 
posteriore 

Manopola di calibrazione  
(GAI420, GAI620) 
Utilizzata per la calibrazione 
della bilancia.  
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Tipo con piatto quadrato (GAI2200, GAI4200) 

 

 

Tasti operativi 
Vedi pagina 11 

Livello 
Per controllare il 
livello della bilancia 
ruotare i regolatori 
finchè la bolla si 
arresta al centro del 
cerchio rosso 

Regolatori: 
quattro in totale, uno per ogni 
lato anteriore e posteriore 

Connettore 
adattatore 

AC  
 

Piatto di 
misura 

Display a cristalli 
liquidi (LCD). 
Vedi pagina 6 
 

Connettore 
RS232C  

 

Vista frontale  

Vista 
posteriore 

Manopola di calibrazione  
(GAI2200, GAI4200) 
Utilizzata per la calibrazione della 
bilancia.  
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2.2  Display LCD e tasti operativi 

2.2.1  Indicazioni visualizzate 

HI

OK

LO

0 0 F Pcs
mom

#

g％
 

Display Descrizione 

g Grammi 
0 Punto di zero 
T Tara sottrattiva (efficace quando l’interruttore di blocco è spento) 
○ Indica la stabilità (se questa luce è spenta l’equilibrio è instabile) 
＊ Bilancia accesa (Si illumina quando viene spenta) o dati trasmessi 

Pcs Modalità contapezzi 
% Modalità percentuale 

 
Indicazione del risultato del giudizio (HI/OK/LO) quando la funzione limite è 
attiva. 

mom Momme  

M Visualizzazione dei valori impostati dalla memoria (se un valore lampeggia, 
viene salvato). 

CAL E’ acceso e lampeggia quando è in corso la calibrazione. 

        
Divisione ausiliaria (si accende solo quando viene visualizzata la divisione 
ausiliaria 

 

 
Barra grafica 

 

[      ] (ct) carato 
[      ] (oz) oncia 
[      ] (lb) libbra 
[        ] (ozt) oncia troy 
[        ] (dwt) peso penny 
[ (Upper right) ] grano 
[      ]（tl）tael (Hong Kong) 

[      In alto a destra ] (tl  In alto a destra) tael (Singapore,Malaysia) 
[      In basso a destra ] (tl  In basso a destra) tael (Taiwan) 
[      ] (to) tola 

 
 

Si accende quando la bilancia funziona a batteria .  L’indicazione cambia in   
[      ] quando diminuisce la capacità della batteria e bisogna ricaricarla. 
(vedi “11 Funzionamento della bilancia con la batteria” a pagina 39) 

 

0 F 
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2.2.2  Nomi e funzioni dei tasti operativi 
 

Tasto operativo Funzione 

 
Tasto On/off  

Tasto per accendere/spegnere l’unità 
 

 
Tasto memoria 

[pressione breve] Avvia la stampa o l’output. 
[pressione breve] Salva le impostazioni del numero di pezzi o  

della percentuale (%), o il valore limite 
quando si utilizza la funzione limite .  

 
Tasto set 

[pressione breve] Inizia a impostare il numero dei pezzi o la 
percentuale (%).  

[Tenere premuto] Inizia a impostare il valore limite quando si 
utilizza la funzione limite. 

 
Tasto funzione 

[pressione breve] Cambia le unità da visualizzare in 
successione (g, Pcs, %, etc.).  

[pressione breve] Sposta la cifra lampeggiante 
nell’impostazione di un valore limite quando 
si utilizza l’immissione di un valore.  

[pressione breve] Seleziona una voce quando si imposta la 
funzione. 

[Tenere premuto] Chiama varie funzioni. 
[Tenere premuto a lungo] Chiama la calibrazione. 

 
Tasto Zero / 

Tara 

[pressione breve] Ripristina l’indicazione a zero quando si 
utilizza la configurazione impostazione del 
punto di zero o sottrazione della tara.  

[pressione breve] Seleziona un valore con il metodo di input 
quando si utilizza la funzione limite. 

[pressione breve] Seleziona una funzione quando si utilizza la 
bilancia in modalità funzione.  
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3.  Operazioni di base 

3.1  Installazione 
1 Posizionamento del piatto di misura 
 
 
 

 

Innanzitutto, montare la base del 
piatto sull’unità principale della 
bilancia e e inserire il piatto di 
misura su di esso. Assicurarsi di 
montare la base del piatto nella 
direzione corretta, come illustrato di 
seguito. 

 
2 Assicurarsi del livello esatto della bilancia. 
 

Ruotare I regolatori finchè la bolla si 
arresta al centro del cerchio rosso 
sul livello. 
 
Tipo con piatto rotondo:  
                
                Due regolatori 

totali, uno per 
entrambi i lati della 
parte anteriore 

 
 
  

3 Collegare l’adattatore AC 

 

Collegare l’adattatore AC alla 
bilancia, come illustrato a sinistra. 
※Aspettare 5 minuti prima di 
utilizzarla. 
 
<Attenzione> 
Se la bilancia ha la batteria 
installata, fare riferimento a “11. 
Funzionamento della bilancia con la 
batteria” a pagina 39 

 

Posizione della bolla 
d’aria nel livello 
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3.2 Controllo funzionamento 
 

1 Accensione 

 *　　　　　　　　　　　　

　

 

Quando la bilancia ha l’adattatore 
AC collegato, viene visualizzato [ ]. 
Premere il tasto  On/Off   
La sezione del display si illumina e 
la bilancia è pronta per l’uso.  

2 Controllo del display  

 0 0 F Pcs
mom

#

g％

 

Verificare se il display ha qualche 
indicazione mancante o parti 
spente. Pochi secondi dopo l’avvio, 
l’indicazione viene spenta.  

3 Passare da una una modalità di misura all’altra. 
 

 

Premere il tasto  Function . 
Ogni volta che si preme il tasto, 
viene cambiata l’unità di misura, 
come indicato.  
※La bilancia viene venduta dalla 

fabbrica con la seguente 
sequenza: [g]  [ct]  [Pcs]  
[%]  [g]  · · · 

4 Verificare cambiamenti sulla lettura dell’indicatore 

 

Premere leggermente il piatto di 
misura e assicurarsi che 
l’indicazione della misura cambi.  
Inoltre, assicurarsi che l’indicazione 
della misura venga azzerata quando 
si rilascia la mano.  
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3.3  Operazione di sottrazione della tara 
 

1 Posizionare la tara (contenitore) sulla bilancia. 
 

 

Appena posizionata la tara, la 
bilancia indica il suo peso. 

2 Ripristinare l’indicazione della misura a zero. 
 

 

Premere il tasto  Zero/Tare . 
La tara viene sottratta e la bilancia 
indica zero.  

3 Caricare il campione da pesare. 
 

 

La bilancia indicherà ora solo il peso 
del campione caricato nella tara. 

☆ Pesare solo il peso di un campione aggiunto 

4 Ripristinare l’indicazione a zero 
 

 

Premere il tasto  Zero/Tare . 
Il peso totale del campione caricato 
sul piatto di misura viene indicato 
come zero.  

5 Aggiunta dei campioni da misurare 
 

 

La bilancia indica solo il peso di un 
campione aggiunto.  
 
Quando il peso (di un campione) 
caricato sul piatto di misura viene 
azzerato con il tasto  Zero/Tare , 
come detto sopra, viene misurato 
solo il peso del campione.  
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☆ Punti chiave della procedura ☆ 
Quanto segue si applica ugualmente a tutte le modalità di misura per la pesatura, il conteggio e le percentuali.  

1. Dopo che la bilancia viene spenta, c’è ancora abbastanza corrente per visualizzare [ ].  Ciò indica che l’adattatore 
AC è collegato ad una presa di corrente, ma la bilancia è spenta.   
Quando la bilancia viene riaccesa , [ ] scompare.  

 ※Se la bilancia è alimentata a batterie e l’unità viene spenta, il display non visualizza [ ]. 

2. La barra grafica mostra lo stato corrente del carico rispetto alla capacità della bilancia. 
Più l’indicazione si avvicina a [F], minore diventa il peso misurabile.  
※Anche quando il display indica zero con la tara sottratta, il peso corrispondente alla 

tara sottratta viene indicato sulla barra. 

  

3. Quando la bilancia rimane stabile, l’indicatore di stabilità [○] rimane 
     acceso.  Se la bilancia diventa instabile, l’indicatore di stabilità [○] scomparirà.  

Quando il valore visualizzato sfarfalla o il segno di stabilità lampeggia, è probabile che la bilancia sia influenzata dal 
vento o altre vibrazioni.  Utilizzare il paravento o gli antivibranti per la protezione contro tali effetti negativi.  

 

 
 

 
4. Quando l’indicazione di misura è azzerata o la tara viene sottratta, la bilancia indica zero in questo modo: [→ 0 ←].  

Se la tara è sottratta, l’indicatore visualizza: [→ T ←].( [→ T ←] è efficace solo quando l’interruttore di blocco è 
disattivato.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quando la tara viene sottratta, l’intervallo misurabile è ridotto. Intervallo misurabile = Capacità – Peso della tara  

6. Se appare [o-Err] quando un campione viene caricato, l’intervallo misurabile è stato superato.  

7. In modalità Conteggio o in modalità Percentuale, se non viene memorizzato nessun campione, l’indicatore non 
cambia, anche se viene premuto il piatto di misurazione.  

8. La modalità di misura che si attva quando la bilancia viene accesa, sarà quella che era attiva quando è stata spenta. 
Per esempio, se la bilancia è stata spenta in modalità conteggio, questa modalità di conteggio viene riattivata la 
volta successiva che viene accesa la bilancia. 

9. Per la stampa dei dati, impostare  “Controlli Output (71.o.c.)” a [2], [4], [5], or [7], in modo che solo i dati stabili 
vengano stampati (vedere “4.3 Sezione interfaccia” a pagina 14). 

 
 
 
 
 
 

0 F

ゼロ点

ひょう量の1/2

ひょう量点

 

Punto 
zero 

 

Punto 
capacità 

 

Metà capacità 

Instabile Stabile 

*Se l’indicazione si 
discosta dal punto di 
zero di ¼ di divisione 
o meno, l’indicazione 
[→0←] scompare 
 
 

*Se la tara viene 
sottratta, la 
bilancia indica 
zero, e si 
accende 
l’indicazione[→T
←]. 
lights up. 
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4.  Funzioni 
4.1  Configurazione e controllo delle funzioni 

1 Chiamare la funzione 
 

 

Premere e tenere premuto il tasto  
 Function  finchè l’indicatore 
cambia in  “Func,”  quindi 
rilasciare il tasto. 
La funzione impostazione si attiva , 
e compare il primo elemento,  
[1.  b.G.  1 (barra grafica) ].  
(Vedi “4.2 Descrizione delle 
funzioni” a pagina 13.) 

2 Selezionare la voce successiva 

 

Premere il tasto  Function . 
L’indicazine cambia nella voce 
successiva, [2.SEL  0 (funzione 
limite)].  
 

3 Selezionare un elemento 

 

Premere il tasto Function  per 
avanzare nelle voci delle funzioni al 
ritmo di una voce per premuta. 

4 Modifica del contenuto di un elemento 
 

 

Selezionare la voce da modificare 
con il tasto Function .  
Ogni pressione del tasto Zero/Tare  
cambia la cifra sull’estremità destra. 
Selezionare quello desiderato. 

5 Terminare la selezione della funzione 
 

 

Premere il tasto  Set .  
La bilancia termina la configurazione 
della funzione e torna alla modalità 
di pesatura. 

Rilasciare tasto 
Tenere premuto 
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4.2  Descrizione delle funzioni 
Voce Impostazione valore Descrizione 

Visualizzazione 
barra grafica 1.  b.G. 

0 Disabilitata 
☆1 Abilitata 

Funzione limite 2.SEL ☆0 Disabilitata 
1 Abilitata 

V
is

ua
liz

za
to

 s
ol

o 
qu

an
do

  
vi

en
e 

at
tiv

at
a 

la
 fu

nz
io

ne
 li

m
ite

 
2 

S
E

L 
1 

Condizione 
di giudizio 21.Co. 

☆1 Sempre giudicato (giudizio anche quando la bilancia è 
instabile 

2 Giudicato solo quando la bilancia è stabile (nessun 
giudizio se la bilancia è instabile) 

Intervallo 
giudizio 22.Li. 

0 
Intervalli di oltre +5 vengono giudicati (intervalli di +5 g 
o al di sotto, inclusi intervalli negativi, nono sono 
giudicati) 

☆1 L’intero intervallo viene giudicato (tutto l’intervallo, 
compreso il negativo, viene giudicato) 

Numero di 
punti per 
giudizio 

23.Pi. 1 Impostazione un punto (giudica tra OK e LO) 

 ☆2 I valori limite superiore ed inferiore sono impostati 
(giudica tra HI, OK e LO). 

Auto-zero  
(Inseguimento di 

zero) 
3.  A.0 

0 Disabilitato Questa funzione imposta 
automaticamente il punto zero 
esattamente a zero per evitare piccole 
deviazioni. 

☆1 
Abilitato 

Auto spegnimento 4.  A.P. 
0 Disabilitato (la bilancia 

funziona in continuazione). 
Questa funzione è 
disponibile solo 
quando la bilancia è 
alimentata a batteria. ☆1 Abilitato (la bilancia si spegne 

in circa tre minuti). 

Velocità di risposta 5.  rE. 

0 Misura per pesate consecutive. 
1 

Veloce 
  
Lenta 

2 
☆3 

4 
5 

Parametri di stabilità 6.  S.d. 

1 
Ampio (blando) 
  
Stretto (preciso) 

☆2 
3 
4 

Interfaccia 7.  I.F. 
0 Disabilita input/output 

☆1 Formato numerico a sei cifre 
2 Formato numerico a sette cifre 

Impostazione delle 
unità di misura da 

visualizzare1 
 

Selezionare le unità 
di misura dall’elenco 

con il tasto   
 Function  . 

81.S.u. 
| 

85.S.u. 

☆1 01 [ g ]  
☆2 14 [     ] (ct) 

15 [     ] (oz) 
16 [     ] (lb) 
17 [        ] (ozt) 
18 [        ] (dwt) 
19 [  Lower right ] (grain) 
1A [     ] (tl_Hong Kong) 
1b [      Upper right] (tl_Singapore,Malaysia) 
1C [      Lower right] (tl_Taiwan) 
1d [mom] 
1E [      ] (to) 

Le voci così marcate ☆ sono le impostazioni predefinite di fabbrica. 
☆1～☆5: impostazioni di default [81.S.u.]-[85.S.u.] 
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Impostazione delle 
unità di misura da 
visualizzare1 

81.S.u. 
| 

85.S.u. 

☆3 20 [Pcs]  
☆4 1F [%] 
☆5 00 Unità non impostata 

Visualizzazione 
della divisione 
ausiliaria 

9.Ai 

0 Disabilitata 

☆1 

Abilitata (  è la divisione ausiliaria.) 
Nota: Il posto della divisione non rappresenta una 

divisione di verifica. Usare solo come un 
valore di riferimento. 

Stampante GLP 0.GLP 
☆0 Disabilitata Stampa un formato GLP alla calibrazione 

(Fare riferimento a “9.3 Stampa GLP” 
(Pagina 31).) 1 Abilitata 

Formato di output 
mentre è 
visualizzata la 
divisione ausiliaria 

A.PrF. 

1 Non viene effettuato nessun output mentre è 
visualizzata la divisione ausiliaria. 

2 Viene effettuato l’output anche quando è visualizzata la 
divisione ausiliaria. 

☆3 L’output viene effettuato con “/” aggiunto a fianco del 
posto della divisione ausiliaria. 

☆1～☆5: impostazioni di fabbrica [81.S.u.]-[85.S.u.]  
※ 1 Può essere impostato solo per un modello sul quale l’interruttore di blocco è disattivato. 

Per un modello in cui l’interruttore di blocco è attivo, sono efficaci solo le unità impostate quando l’interruttore era 
spento. 
 

 
 
4.3  Sezione interfaccia 
Visualizzato quando [7.  I.F.   ] è impostato a [1] o [2] 

Voce Impostazione valore Descrizione 

Controllo Output  71.o.c. 

0 Ferma l’output 
1 Output continuamente in ogni momento 

2 Output continuamente se stabile (Ferma l’output se 
instabile). 

3 Output una volta premendo il tasto  Memory 
(indipendentemente dal fatto che sia stabile). 

4 
Output una volta se stabile.  Output se la bilancia è 
stabile quando viene caricato un campione dopo che 
quello precedente è stato rimosso e la bilancia indica 
zero o meno. 

5 
Output una volta se stabile, ferma l’output quando è 
instabile. Anche se il carico non viene riposizionato, la 
bilancia dà l’output una volta che si stabilizza 
(includendo lo zero). 

6 
Output una volta se stabile, output continuo quando è 
instabile. Anche se il campione non viene sostituito, 
l’output della bilancia si ferma quando si stabilizza, dopo 
l’output. 

☆7 Premendo il tasto  Memory , la bilancia manda l’output 
quando è stabile. 

Baud Rate 72. b.L. 

☆1 1200 bps 
2 2400 bps 
3 4800 bps 
4 9600 bps 

Parità 73. PA. 
☆0 Nessuna Visualizzato solo quando viene specificato 

[7.  I.F.  2  
(Formato numerico a 7 cifre)]. 

1 Dispari 
2 Uguale 

☆ Denota un’impostazione di fabbrica  
※  L’intervallo dei dati in output continuo è di 0,1 a 1 secondo (l’intervallo varia sulle condizioni di pesatura e altri fattori). 
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5.  Funzione per cambiare le unità di misura 

Premendo il tasto  Function  è permesso all’utente di cambiare le unità di misura in  [g], [ct], [%], e così via. 
Possono essere registrate fino a cinque diverse unità per l’uso solo quando il tasto Funzione è impostato correttamente 
su una bilancia per la quale l’interruttore di blocco è disattivato. 

5.1  Cambiare le unità di misura 
Cambiare le unità di misura da visualizzare 

g

Pcs

%

 

Premere il tasto  Function . 
Ad ogni pressione si avanza attraverso 
le unità di misura.. 
 
※La bilancia viene venduta dalla 

fabbrica con la seguente 
configurazione di default: [g]  [ct]  
[Pcs]  [%]  [g]  
 · · · 

 
5.2  Impostazione delle unità di misura (Solo quando l’interruttore di blocco 
è disattivato) 
Quando i valori da [81.S.u.] a [85.S.u.] vengono inseriti prima dell’uso, l’unità di misura desiderata da visualizzare può 
essere scelta semplicemente premendo il tasto  Function .  Per ulteriori informazioni sulle unità di misura che possono 
essere impostate qui, fare riferimento per favore a “4.2 descrizione delle funzioni” a pagina 18. 

Esempio: per modificare le impostazioni di default nell’unità libbra, utilizzare [82.S.u.] nelle impostazioni di 
fabbrica .  

1 Visualizzare la funzione [82.S.u. 14] 
 

 

Premere e tenere premuto il tasto  
Function .  
Rilasciare il tasto non appena [Func] 
appare sul display  
La funzione impostazione è ora attiva e 
viene visualizzata la prima voce.  
Premere il tasto  Function  più volte, 
finchè appare [82.S.u. 14] .  

2 Impostazione dell’unità in libbra 
 

 

Premere il tasto  Zero/Tare  più volte 
per impostare [82.S.u. 16]. 
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3 Premere il tasto [Set] per tornare in modalità pesatura. 
 

 

Premendo il tasto  Set  si ritorna in 
modalità pesatura. 

4 Premere il tasto [Function] per cambiare l’unità di 
misura. 

g

Pcs

%

 

Premere il tasto  Function . 
Ogni pressione del tasto cambia le unità 
di misura da visualizzare, come segue: 
[g]  [lb]  [Pcs]  [%]  [g]  · · · 

☆ Punti chiave della procedura ☆ 
1. Quando I valori impostati vengono inseriti nelle voci delle funzioni [81.S.u.] to [85.S.u.] prima dell’uso, l’unità di 

misura desiderata da visualizzare, può essere selezionata semplicemente premendo il tasto  Function .  Per 
ulteriori informazioni sulle unità di misura che possono essere impostate, fare riferimento per favore a “4.2  
Descrizione delle funzioni,” a pagina 18. 

2. Le unità vengono visualizzate nella stessa sequenza delle impostazioni effettuate da [81.S.u.] a  
[85.S.u.].  

3. Se [00] è impostato, non verrà visualizzata alcuna unità di misura, anche quando le unità di misura sono impostate 
in voci successive.  

4. [00] non può essere impostato in [81.S.u.]. 

5. Se la stessa unità di misura è impostata più volte, la seconda volta (e tutte le volte successive) l’unità di verifica, 
verrà ignorata quando il display cambia.  

6. Le unità possono essere impostate solo su una bilancia per cui l’interruttore di blocco è disattivato. Le unità non 
possono essere impostate su una bilancia con interruttore di blocco bollato. 

7.   Quando vengono selezionate unità diverse da [g] o [ct] e la bilancia viene spenta, viene automaticamente 
selezionato [g] la volta successiva che si accende. (sotto l’interruttore di blocco in su.) 
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6.  Conteggio pezzi 
Per implementare il conteggio pezzi, I campioni specificati vengono caricati sulla bilancia e il loro peso medio unitario (di 
seguito, semplicemente il “peso unitario”) viene inserito e salvato. La procedura per il salvataggio dei pesi unitari è 
chiamata campionamento.  

La procedura di conteggio consiste nel caricare gli oggetti che sono già stati campionati sulla bilancia.  Il numero dei 
pezzi viene quindi calcolato dividendo il peso totale degli oggetti caricati con il peso unitario salvato in memoria.  Il 
conteggio pezzi non può essere attuato finchè non è stato fatto il campionamento . 

 Campionamento 
 

Conteggio pezzi 
 

campioni dei Numero

Peso
=

pezzi 10
g10 

 = 1 g 

 = Peso 
unitario 

unitario Peso

 totalePeso
=

g

g

 

 

1
500

 = 500 pezzi 

 = Numero dei 
campioni 
misurati 

 
※Se I campioni da contare si discostano ampiamente in peso, o è desiderata una maggiore precisione sulla misura, si 

raccomanda che gli utenti utilizzino il metodo “Migliorare la precisione di conteggio”. Questa procedura risulta più 
precisa, aumentando il numero dei campioni utilizzati nell’operazione di campionamento. 

 
6.1  Campionamento 

1 Attivare la modalità di conteggio 

 

Premere il tasto  Function  fino a 
visualizzare  [Pcs]. 

2 Ripristinare l’indicazione a zero 

 

Posizionare la tara e premere il tasto  
 Zero/Tare . 
La tara viene sottratta e la bilancia 
indica ora zero. 

3 Avvio del campionamento 

 

Premere il tasto  Set . 
Sul display lampeggia un numero ad 
esempio [on  10].  Ciò significa che 
dieci campioni devono essere caricati. 
Il numero di campioni che è stato 
utilizzato nel campionamento 
precedente, verrà visualizzato qui. 
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4 Modificare il numero di campioni, se necessario. 
 

 
 

Se I campioni da contare si discostano 
ampiamente dal peso o è desiderata 
una misura più precisa, si raccomanda 
agli utenti di cambiare il numero di 
campioni su un valore maggiore. 
Premere il tasto  Zero/Tare . 
Ogni pressione del tasto cambia il valore 
sul lato destro. Selezionare il valore 
desiderato. Se il numero dei campioni non 
deve essere modificato, passare al passo 
successivo. 

5 Caricamento dei campioni 

 

Caricare il numero di campioni 
visualizzati.  
Contare I campioni con precisione e 
caricarli nel centro del piatto di 
pesatura. 

6 Salvare il peso uniario dei campioni 

 

Premere il tasto  Memory . 
La bilancia memorizza il peso unitario e 
ritorna alla modalità di conteggio. 

☆ Punti chiave della procedura ☆ 
1. Mentre i campioni vengono salvati, l’indicazione del valore scompare e solo la [M] lampeggia per indicare che  il 

salvataggio in memoria è in corso.  Se la bilancia è influenzata dal vento o altre vibrazioni durante questo processo, 
il tempo di salvataggio può essere prolungato. 

2. Se compare [L-Err], questo indica uno dei seguenti stati: 

(1) Il peso di un campione (peso unitario misurabile) è insufficiente. 
Per l’intervallo dei pesi unitari che possono essere misurati e salvati, fare riferimento per favore a “14. 
Specifiche” a pagina 42. 

(2) Nel campionamento nel passo operativo 3, premere il tasto  Set  con I campioni caricati sulla bilancia.  

※ Se appare [L-Err], il campionamento viene interrotto e I dati in corso non vengono salvati.  

3. L’operazione per aumentare la precisione di Conteggio viene indicate come “Metodo aggiornamento memoria”.  
Questa procedura aggiorna la memoria con un peso unitario che rappresenta una media più precisa aumentando 
gradualmente il numero dei campioni.  
Questa operazione migliora la precisione di Conteggio ed è consigliata per i seguenti casi: 

(1) Quando I campioni da contare si discostano ampiamente in peso o il numero dei campioni visualizzato non è 
corretto. 

(2) Quando si desidera una maggiore precisione. 

4. Se appare [Add] nel metodo aggiornamento memoria, esso indica che vi è un errore di conteggio dovuto 
probabilmente al numero limitato di campioni caricati sulla bilancia. Si accende [  ] all’indicazione di giudizio 
“LO.” Non appena continua l’aggiornamento della memoria, la precisione di conteggio migliora e l’indicazione 
descritta sopra scompare. 

5. Se si modifica il numero di campioni, il campionamento successivo inizierà dal nuovo numero di campionamento.  
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6.2  Aumentare la precisione di conteggio (Metodo aggiornamento 
memoria) 
※Questa procedura è la stessa di quella descritta nella pagina precedente, fino al punto in cui il numero dei campioni 

viene cambiato.  

1 Caricamento dei campioni 
 

 

Caricare il numero di campioni 
visualizzato. Contare i campioni con 
precisione e caricarli al centro del piatto 
di pesatura. 

2 Salvare i campioni 
 

 

Premere il tasto  Set . Il peso unitario 
dei campioni viene salvato e il display 
cambia in un valore lampeggiante.  
Questo valore lampeggiante denota che 
il metodo di aggiornamento della 
memoria è attivo. 

3 Aggiunta di campioni 
 

 

Aggiungere circa un ugual numero di 
campioni come  il numero visualizzato 
a dysplay.  Aggiungere gradualmente, 
in gruppi di circa lo stesso numero, 
finchè il numero dei campioni è circa il 
doppio. I campioni supplementari non 
devono essere contati. 

4 Salvare i campioni 

 

Premere il tasto  Set . 
Dopo che il peso unitario dei campioni è 
stato salvato, il display inizia a 
lampeggiare, indicando che il metodo 
aggiornamento della memoria è ancora 
in esecuzione. 

5 Ripetere l’aggiunta e il salvataggio dei campioni. 
 

 

Ripetere i passi 3 e 4.  L’eventuale 
numero totale di campioni da salvare 
dovrebbe essere circa 1/5 a ½ del 
numero di campioni da misurare. 

6 Terminare il campionamento 
 

 

Premere il tasto  Memory . 
La bilancia salva il peso unitario e 
ritorna in modalità di pesatura. 

 

 
 
 
 

 
 

 

10 pezzi salvati 

20 pezzi salvati 

125 pezzi salvati 
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7.  Misura percentuale 

La Funzione di misura Percentuale opera pesando un campione, scelto come riferimento,  salva il suo peso come valore 
di riferimento e lo indica come il 100%. Quando un campione di misurazione caricato sulla bilancia è più leggero o più 
pesante rispetto al riferimento, il suo peso viene indicato come valore percentuale (%) relativo al peso di riferimento 

1 Attivare la modalità percentuale 

 

Premere il tasto  Function  più volte 
fino a visualizzare [%]. 

2 Impostazione del valore di riferimento 

 

Premere il tasto  Set . 
Sul display inizia a lampeggiare  
[P.  SEt].  La bilancia è ora pronta per 
l’impostazione di un valore di 
riferimento.  

3 Caricamento del campione 
 

 

Caricare il campione di riferimento. 

4 Salvare il valore di riferimento 

 

Premere il tasto  Memory . 
La bilancia indica il valore del peso del 
campione di riferimento come 100 % e 
ritorna alla modalità di pesatura. 

5 Caricare un campione da misurare 

 

La bilancia indica ora il peso del 
campione caricato com percentuale (%) 
relativa al valore di riferimento. 
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☆ Punti chiave della procedura ☆ 

1. Mentre I campioni vengono salvati, l’indicazione del valore scompare temporaneamente e il simbolo [M] lampeggia. 
Se la bilancia è influenzata dal vento o altre vibrazioni durante questo processo, il tempo di salvataggio può essere 
prolungato 

2. Se appare brevemente [L-Err], esso indica uno dei seguenti stati: 

(1) Il peso del campione di riferimento è insufficiente.  
Per il peso limite che può essere salvato (% peso limite), fare riferimento a “14. Specifiche”, a pagina 42. 

(2) Durante l’impostazione del valore di riferimento nel passo 2, il tasto  Set  è stato premuto mentre i campioni 
sono stati caricati sulla bilancia.  

※Se appare [L-Err], il campionamento è stato interrotto e non verrà salvati il valore del campione utilizzato.  

3. Gli intervalli minimi tra percentuali in unità cambiano dall’ 1% allo 0,1% a 0,01 %, a seconda del peso di riferimento 
del campione.  

 

 

 

Peso unitario misurabile in modalità conteggio e percentuale. 

 
Modello 

 

GAI 

 GAI 2200 GAI 4200 

Unità di peso misurabile 
in modalità conteggio [g] 0.01 0.01 

Peso minimo in modalità 
percentuale [g] 1 1 
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8.  Funzione limite 

La funzione limite giudica le misure in base ad un valore limite salvato nella bilancia.  

La funzione mostra il risultato del giudizio visualizzando l’indicazione [  ] sia come HI (eccessivo), OK (appropriato), or  
LO (insufficiente).  Questa funzione è molto utile quando si fa distinzione tra oggetti conformi e non conformi.  E’ anche 
utile quando si misura una determinata quantità consecutivamente, in combinazione con un intervallo di pesi di 
riferimento definito da valori di limite superiore e inferiore.  

Questa Funzione può essere utilizzata in modalità pesatura, conteggio pezzi o misura percentuale.  

Metodi di input valore limite 

Uno dei seguenti due metodi può essere utilizzato in diversi modi: 

(1) Metodo di configurazione della quantità ........ Un campione viene caricato sulla bilancia e il suo peso viene salvato 
come valore limite. 

(2) Metodo di configurazione valore ....    Il valore limite viene inserito con una chiave. 

※I valori limite inseriti vengono conservati in memoria, anche quando la bilancia è spenta.  

※I rispettivi valori limite per la modalità pesatura, Conteggio pezzi e misura Percentuale sono impostati in modo 
indipendente.  

Indicazione del risultato del giudizio 

L’indicazione  [  ] si accende sia per HI, OK, o LO sul lato sinistro del display, indicando il risultato del giudizio. 

Risultati giudizio Impostazione limite 
inferiore/superiore Impostazione One-point 

HI (eccessivo) Valore limite superiore < valore di 
misura Nessuna indicazione 

OK (appropriato) Valore limite superiore  valore di 
misura   valore limite inferiore Valore limite  valore di misura 

LO (insufficiente) Valore limite inferiore > valore di 
misura  Valore limite > valore di misura 

 
 
 
 
 
8.1  Impostazione funzione limite 

1 Chiamare la funzione 
 

 

Premere e tenere premuto il tasto  
Function . 
Rilasciare il tasto quando viene 
visualizzato [Func]. 
Il display cambia nell’impostazione 
funzione e viene visualizzata la prima 
voce . 

Tenere 
premuto 

Rilasciare tasto 
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2 Selezione di una voce della funzione 
 

 

Premere il tasto Function . 
Il display passa alla voce successiva 
[Funzione limite]. 

3 Impostazione della funzione limite 

 
 

Premere il tasto  Zero/Tare  per 
impostare il valore più a destra in [1].  

4 Impostare la condizione di giudizio 
 

 
 

Premere il tasto  Function . 
Il display passa a  [Condizione di 
giudizio]. 
Premere il tasto  Zero/Tare  per 
selezionare la condizione desiderata. 

5 Impostazione dell’intervallo del giudizio 
 

 
 

Premere il tasto  Function . 
Il display cambia in [Giudizio intervallo]. 
Premere il tasto  Zero/Tare  per 
selezionare l’opzione desiderata. 

6 Impostazione del numero di punti di giudizio 
 

 
 

Premere il tasto  Function . 
Il display passa a [Punti di giudizio]. 
Premere il tasto  Zero/Tare  per 
selezionare l’opzione desiderata. 

7 Terminare l’impostazione funzione 

 

Premere il tasto  Set  . 
La bilancia termina l’impostazione 
funzione e ritorna alla modalità di 
pesatura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre giudicato Giudicato quando stabile 

Giudica tutto l’intervallo Giudicato al di là di +5 

Impostazione un punto 
Impostazione limite  

superiore/inferiore 

Operazioni 
funzione limite 
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8.2  Impostazione dei valori limite per carichi reali 
 

1 Avviare la funzione limite 

 
 

Premere e tenere premuto il tasto Set  
Rilasciare il tasto quando viene 
visualizzato [L.  SEt]. 
Il valore del limite inferiore corrente 
lampeggia sul display. 

2 Caricamento del campione per il valore del limite 
inferiore 

 

Caricare il campione del valore limite 
inferiore sul piatto di pesatura. 

3 Salvataggio del valore limite inferiore 

 

Premere il tasto  Memory . 
Dopo che il valore limite inferiore è stato 
salvato, la bilancia lo visualizza 
brevemente e procede alla 
configurazione successiva. 
※Se è stata scelta la configurazione un 

punto, l’impostazione è completa. 
4 Impostazione del valore limite superiore 

 

Il display cambia in [H.  SEt], indicando 
che il valore limite superiore può essere 
impostato. 
Il valore del limite superiore corrente 
lampeggia sul display. 

5 Caricamento del campione del valore limite superiore 
 

 

Caricare il campione del valore limite 
superiore sul piatto di pesatura. 

6 Salvataggio del valore del limite superiore 
 

 

Premere il tasto  Memory . 
Dopo aver salvato il valore del limite 
superiore, la bilancia lo visualizza 
brevemente e termina l’impostazione. 

 

Tenere premuto Rilasciare tasto 
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8.3  Impostare valori limite introducendo dei valori 
1 Avviare la funzione limite 

 
 

Premere e tenere premuto il tasto Set. 
Rilasciare il tasto quando viene 
visualizzato [L.  SEt]. 
Il valore limite inferiore corrente 
lampeggia sul display. 

2 Apertura della schermata di immissione valore 

 

Premere il tasto  Zero/Tare . 
Tutte le cifre vengono visualizzate, con 
la cifra più a destra lampeggiante. 
Questa cifra lampeggiante è quella che 
può essere modificata  

3 Immissione di un valore 

 

Premere di nuovo il tasto  Zero/Tare . 
Premere ripetutamente il tasto per 
cambiare il valore lampeggiante fino a 
quando viene inserito il numero 
desiderato. 

4 Selezione di una cifra 

 

Premere il tasto  Function . 
Il lampeggio si muove di una cifra a 
sinistra. Ogni volta che si preme il tasto, 
la cifra lampeggiante si sposta di una 
posizione a sinistra. Quando viene 
selezionata la cifra più a sinistra, il 
lampeggio si sposta su quella più a 
destra 

5 Ripetere il passo 3 e 4 

 

Inserire il valore limite inferiore, 
selezionando il valore con il tasto  
Zero/Tare  e spostare le cifre con il 
tasto  Function , secondo la necessità. 

6 Salvare il valore limite inferiore 

 

Premere il tasto  Memory . 
Dopo aver salvato il valore limite 
inferiore, la bilancia lo visualizza 
brevemente e procede all’impostazione 
successiva . 
※Se è stata scelta l’impostazione un 

punto, la configurazione è completa. 

7 Impostazione del valore limite superiore 

 

Il display passa a [H.  SEt], indicando 
che il valore limite superiore può essere 
impostato. 
Se esite un valore limite superiore già 
impostato, quel valore lampeggerà sul 
display.  

Tenere premuto Rilasciare tasto 
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8 Apertura della schermata di immissione valore 

 

Premere il tasto  Zero/Tare . 
Seguire la stessa procedura descritta in 
“Passo 2”. 

9 Impostazione del valore limite superiore 

 

Seguire la stessa procedura descritta 
per il valore limite inferiore e immettere 
il valore limite superiore. 

10 Salvataggio del valore limite superiore 

 

Premere il tasto  Memory . 
Dopo aver salvato il valore limite 
superiore, la bilancia lo visualizza 
brevente e termina la configurazione. 

☆ Punti chiave della procedura ☆ 
1. I valori limite impostati possono essere controllati ogni volta che si preme il tasto  Set . 

La bilancia visualizza il valore limite inferiore dopo aver mostrato l’indicazione [L.  SEt], e il valore limite superiore 
dopo aver mostrato l’indicazione [H.  SEt].  

 

 

2. Se si commette un errore, premere il tasto  Function  durante l’impostazione delle quantità o il tasto  Set  
durante l’impostazione dei valori.  

3. Se si preme il tasto  Memory  mentre un valore lampeggia, sarà impostata una quantità effettiva in base al peso 
corrente caricato sulla bilancia.  Premere il tasto  Zero/Tare  in questo momento in cui viene visualizzata la 
schermata di immissione valore. 

4. Se l’indicazione [  ] si accende per tutti e tre gli indicatori di giudizio, HI, OK, e LO, il valore del limite inferiore 
impostato supera il valore del limite superiore.  Controllare i valori, poichè possono verificarsi errori, come nei casi 
in cui il valore limite superiore viene indicato con un segno negativo .  

5. Quando il segno [M] lampeggia sulla schermata di immissione del valore, Il segno sull’estremità sinistra può essere 
cambiato.  Premere il tasto  Zero/Tare  per cambiare tra segni positivi e negativi. 

 
 
 
 
 
 
 

Valore del limite 
inferiore visualizzato 

Valore del limite 
superiore visualizzato 

Ritorno in modalità 
di pesatura 
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9.  Calibrazione della bilancia 

Poichè le bilance elettroniche sono influenzate dall’accelerazione di gravità, loro producono valori diversi in diverse 
località. Pertanto, prima dell’uso, le bilance devono essere calibrate alla località in cui vengono installate. La calibrazione 
è anche necessaria dopo lunghi periodi di inutilizzo, o se la bilancia inizia a produrre valori imprecisi.  

La Calibrazione di una bilancia, o “taratura”, è richiesta per produrre misurazioni accurate. 

9.1  Calibrazione della serie GAI 
Applicabile ai modelli: GAI420, GAI620, GAI2200, GAI4200 

※ La calibrazione deve essere effettuata con la bilancia perfettamente orizzontale e senza alcun carico sul piatto di 
pesatura. 

1 Chiamare la funzione di calibrazione. 
 

 
 

Tenere premuto il tasto  Function , 
quindi rilasciare il tasto quando il 
display cambia da [Func] a [S.A. CAL]. 

2 Iniziare la calibrazione.  
 

 
  

Premere il tasto  Function  mentre si 
tiene premuto il tasto  Zero/Tare , 
quindi rilasciare entrambi i tasti 
contemporaneamente.  Il display 
passa all’indicazione lampeggiante 
[CAL. 0] e il punto di zero viene 
calibrato automaticamente. 
 

  

3 Calibrazione del punto di zero 
 

 

Una volta che la calibrazione è 
completata, il display passa a [CAL. on].  
La calibrazione procede ora al punto di 
pesata. 

4 Calibrazione del punto di pesata 
 

 

Ruotare lentamente e completamente la 
manopola di calibrazione nella direzioni 
di [CAL]. 
La bilancia assume ora lo stato in cui 
viene caricato il peso di calibrazione sul 
piatto di pesatura. 
Il display inizia a lampeggiare e la 
bilancia regola automaticamente il 
punto di pesata. 

    CAL 

Tenere premuto 
Rilasciare 
tasto 

Rilasciare i 
tasti allo 
stesso tempo Premere il tasto Function mentre 

si tiene premuto il tasto Zero/Tare 
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☆ Alcuni consigli utili per il funzionamento ☆ 
1. Premendo il tasto Set  nel passo 2 si annulla la calibrazione e si ritorna alla modalità di pesatura. 

2. Non tentare di girare con forza la manopola di Calibrazione o fermarsi a metà durante la rotazione. Girare 
lentamente e costantemente.  
Per [CAL], girare la manopola finchè non tocca la fine della corsa.  
Per [WEIGH], ruotare la manopola finchè il meccanismo interno non scatta con un click.  

3. La manopola di Calibrazione viene usata normalmente in [WEIGH] .  Si noti che [CAL.oFF] verrà visualizzato 
quando si accende la bilancia con la manopola in [CAL] o quando è in [CAL] durante la pesatura.  

4. Il vento o le vibrazioni che interferiscono con la bilancia potrebbero non portare a termine il processo quando il 
display lampeggia su [CAL. 0].  
Utilizzare sempre il paravento e mantenere stabile la bilancia, senza alcuna vibrazione. 

5. Se il display della bilancia mostra [3-Err] alla fine della Calibrazione del punto di zero nel passo 2, questo significa 
che il punto di zero è sostanzialmente diverso da quello dell’impostazione di fabbrica.  
(Esempio) La calibrazione viene avviata con un oggetto sul piatto di pesatura. 

6. Se il display della bilancia mostra [4-Err] quando si riporta la manopola di Calibrazione a  [WEIGH] alla fine della 
calibrazione, questo significa che il punto di pesatura è sostanzialmente diverso da quello dell’impostazione di 
fabbrica. 
(Esempio) Qualche oggetto è stato inavvertitamente caricato sulla bilancia durante la regolazione del punto di 

pesatura.  

※Se viene visualizzato l’errore descritto nella voce 5 o 6 sopra, la calibrazione non deve essere effettuata.  Ripetere 
semplicemente la stessa Calibrazione dopo aver rimosso l’oggetto dal piatto di pesatura.  Se lo stesso errore viene 
ancora visualizzato dopo che si è ripetuta la calibrazione come descritto sopra, si prega di contattare il nostro 
servizio Tecnico o il rivenditore locale. 

5 Fine della calibrazione del punto di pesata  
 

 

Il display passa a [CAL.oFF] per 
indicare che la regolazione del punto di 
pesata è completata. 

6 Fine della calibrazione  
 

 

Riportare la manopola di calibrazione 
alla posizione [WEIGH].  Per farlo, 
ruotare lentamente la manopola finchè il 
meccanismo interno scatta con un click.  
La bilancia ora assume lo stato in cui il 
peso di calibrazione viene rimosso dal 
piatto di pesatura.  
[buSy]  [End.] viene visualizzato e la 
bilancia torna in modalità pesatura. 

 Per 
Utilizzarla 
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9.2  Stampa GLP 
Alla calibrazione, la serie GAI permette di stampare in un formato compatibile con GLP.  Impostare la funzione di 
supporto stampa GLP ([0.GLP 1]), quindi connettere la bilancia a una stampante o altre apparecchiature.  Quando la 
calibrazione è completa, la bilancia stampa il formato illustrato di seguito.  

Dal momento che vengono stampati solo gli elementi , i dati devono essere inseriti manualmente dalla persona che ha 
fatto la calibrazione.  

※Riferimento: “4.2  Descrizione delle funzioni” (Pagina 13) 
  “9.2  Calibrazione della serie GAI” (Pagina 29) 

Formato di stampa GLP 

 **CALIBRATION**
MODEL:
S/N:
ID:
DATA:
TIME:
*CAL.END
NAME:

***************

←見出し
←はかりの型名
←はかりの製造番号
←ID番号
←校正した日付
←校正した時刻
←校正終了
←担当者署名

Titolo 
Modello della bilancia 
Numero seriale della bilancia 
Numero ID. 
Data di calibrazione 
Tempo di calibrazione 
Fine della calibrazione 
Firma del responsabile 

**CALI BRATI ON**
MODEL:
S/N:
I D:
DATE:
TI ME:
*CAL. END

NAME:

***************

 

※Per operare con una stampante CSP-160, impostare On nell’interruttore DIP 3(Stampa controllata dalla bilancia) e 
OFF nell’interruttore DIP 7 (disabilitare la stampa manuale). 

※Per ulteriori informazioni sulla stampante, fare riferimento al manuale di istruzioni della stampante. 

Attenzione: 

La stampa viene eseguita solo quando la calibrazione finisce normalmente. La bilancia non stampa se la calibrazione 
termina in modo anomalo con [3-Err], [4-Err], o [StOP]. 
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10.  Funzioni Input/output 

10.1  Connettori Pin e Funzioni 
Connettori PIN Segnale Input/output Funzioni e note 

1 EXT.TARE Input Sottrazione tara esterna※  
2 DTR Output HIGH (quando la bilancia è alimentata) 
3 RXD Input Ricezione di dati 
4 TXD Output Trasmissione dei dati 
5 GND — Segnale di terra 

 
1 

4 

2 

5 

3 

Connettore RS232C (DIN 5-Pin): Pannello posteriore 
 

Connettore compatibile: TCP 0556-01-0201 (Hoshiden – Fornito con la bilancia) 
 

 

※La sottrazione della tara (regolazione dello zero) è possibile collegando un ingresso esterno della sottrazione della tara 
e un segnale di terra, attraverso dei contatti o un interruttore transistor. Quando si segue questa procedura, garantire 
un tempo di connessione di almeno 400 millisecondi.  (Quando l’interruttore è spento, la tensione massima è di 15 V; 
quando l’interruttore è acceso la corrente è di 20 mA o inferiore.)  

Attenzione: 

Prima di collegare i connettori, scollegare l’adattatore AC.  
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10.2  Collegamento tra bilance e PC 
 Esempio di connessione con un IBM-PC/AT compatibile  

 IBM-PC/AT compatibile 
D-SUB9P 

Bilancia 
DIN5P 

3

2

5

1

7

8

6

4

TXD

RXD

GND

DCD

RTS

CTS

DSR

DTR

RXD

TXD

GND

3

4

5

 

 

 Esempio di connessione con PC9801  

 Balancia 
DIN5P 

PC9801 
D-SUB25P 

TXD

RXD

GND

DCD

RTS

CTS

DSR

DTR

RXD

TXD

GND

3

4

5

3

2

5

20

7

8

6

4
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10.3  Specifiche interfaccia 
(1) Sistema di trasmissione Trasmissione seriale con sincronizzazione start-stop 

(2) Velocità di trasmissione 1200/2400/4800/9600 bps. 

(3) Codici di trasmissione Codici ASCII (8-bit) 

(4) Livelli del segnale In conformità con EIA RS-232C 
Livello HIGH (Logica dei dati 0) +5 to +15 V 
Livello LOW (Logica dei dati 1) -5 to -15 V 

(5) Configurazione bit a un carattere:  Bit di inizio: 1 bit 
    Bit di dati : 8 bits 
    Bit di parità: 0/1 bits 
    Bit di stop: 2 bits 

(6) Bit di parità: Nessuno/dispari/uguale 

 LSB MSB 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

 Logica “1” 
Logica “0” 
 

Bit di dati 
Bit di inizio Bit di parità 

(possono essere omessi) 

Bit di stop 
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10.4  Dati in output 
Modificando le impostazioni delle funzioni sull’unità principale della bilancia, gli utenti possono selezionare uno dei 
seguenti formati: (Vedere “4.2  Descrizione delle funzioni,” a pagina 13.) 

10.4.1  Formato dati 
(1) Formato numerico a sei cifre  

Composto da 14 caratteri, inclusi i terminatori (CR = 0DH, LF = 0AH).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
P1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 U1 U2 S1 S2 CR LF 

(2) Formato numerico a sette cifre  
Composto da 15 caratteri, inclusi i terminatori (CR = 0DH, LF = 0AH).  Può anche essere aggiunto un bit di parità.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 U1 U2 S1 S2 CR LF 

(3) Formato numerico a sei cifre per Modello dotato di una divisione ausiliaria 
Composto da 15 caratteri, inclusi i terminatori (CR=0DH, LF=0AH), con uno slash “/” aggiunto a fianco del posto 
della divisione ausiliaria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 U1 U2 S1 S2 CR LF 

(4) Formato numerico a sette cifre per Modello dotato di una divisione ausiliaria 
Composto da 16 caratteri, inclusi i terminatori (CR=0DH, LF=0AH), con uno slash “/” aggiunto a fianco del posto 
della divisione ausiliaria.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
P1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 U1 U2 S1 S2 CR LF 

 

10.4.2  Polarità (P1: un carattere) 
P1  Codice Descrizione 
+ 2BH Quando i dati sono zero o positivi 
- 2DH Quando i dati sono negativi 

(SP) 20H Quando i dati sono zero o positivi  
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10.4.3  Dati numerici 
Formato numerico a sei cifre:     (D1–D7: sette caratteri) 
Formato numerico a sette cifre:    (D1–D8: otto caratteri) 
Formato numerico a sei cifre per modello dotato di una divisione ausiliaria: 
 (8 caratteri, da D1 a D8) 
Formato numerico a sette cifre per il modello dotato di una divisione ausiliaria: 
 (9 caratteri, da D1 a D9) 

D1–D7 (D8) Codice Descrizione 
0–9 30H–39H Valore numerico 0–9 

 2EH 
Punto decimale (posizione fluttuante) 
※Quando il dato è un intero, può essere omesso e 

sostituito con uno spazio vuoto (SP) nell’ordine più basso. 

(SP) 20H Spazio: zero del primo valore di quota (soppressione dello 
zero) 

/ 2FH Delimitatore da inserire a fianco del posto della divisione 
ausiliaria 

10.4.4  Unità (U1, U2: due caratteri) 
※ Tutti i codici sono codici ASCII. 

U1 U2 Codici Significato Indicatori bilancia 
(SP) G 20H 47H Grammo g 

C T 43H 54H Carato  
O Z 4FH 5AH Oncia  
L B 4CH 42H Libra  
O T 4FH 54H oncia troy   
D W 44H 57H Peso penny  
G R 47H 52H grano  (in basso a destra) 
T L 54H 4CH tael (Hong Kong)  
T L 54H 4CH tael (Singapore, Malaysia)      (in alto a destra) 
T L 54H 4CH tael (Taiwan)      (in basso a destra) 
M O 4DH 4FH momme mom 
t o 74H 6FH tola  

(SP) % 20H 25H percentuale % 
P C 50H 43H pezzi Pcs 
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10.4.5    Risultato del giudizio quando si utlizza la bilancia con la funzione limite (S1: un 

carattere) 
S1 Codice Desrizione 
L 4CH LO (insufficiente) 
G 47H OK (appropriato) 
H 48H HI (elevato) 

(SP) 20H Nessun valore limite specificato 

10.4.6  Stato (S2: un carattere) 
S2 Codice Descrizione 
S 53H Dati stabili 
U 55H Dati instabili  

E 45H 
Errore dati (dati diversi da S2 non sono validi.) 

[o-Err], [u-Err] 
(SP) 20H Nessuno stato specificato 

10.5  Comandi di input 
Gli utenti possono controllare la bilancia in remoto, trasmettendo i comandi da un dispositivo esterno. Sono disponibili 
due tipi di comandi di controllo: 

(1) Istruzioni per la sottrazione della tara 

(2) Impostazione del controllo output 

10.5.1  Comando metodo di trasmissione 

(1) Un comando viene trasmesso alla bilancia da un dispositivo esterno. Poiché il flusso di dati (trasmissione e 
ricezione) è memorizzato da un sistema full-duplex, i comandi possono essere trasmessi indipendentemente dal 
tempo di trasmissione dei dati 

(2) Quando la bilancia ha eseguito il comando ricevuto, attiva una risposta finale o trasmette i dati richiesti, tramite il 
comando di trasmissione. Se la bilancia non era in grado di eseguire il comando o ha ricevuto un comando errato, 
trasmette una risposta di errore. Se la bilancia funziona correttamente, solitamente restituisce una risposta entro un 
secondo dopo aver ricevuto il comando trasmesso. Se la bilancia riceve una trasmissione mentre è in corso la 
procedura (ad esempio l’impostazione di una funzione o una calibrazione), esso trasmette una risposta quando 
termina la procedura. 

(3) Quando si trasmette più di un comando alla bilancia da un dispositivo remote, attendere prima di aver ricevuto una 
conferma sulla prima trasmissione prima di trasmettere il successivo.  

 

10.5.2  Formato comando 
(1) Formato comando 

Composto da quattro caratteri (ASCII), inclusi i terminatori (CR=0DH, LF = 0AH)  

1 2 3 4 
C1 C2 CR LF 
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(2)  Istruzioni per la sottrazione della tara (regolazione zero) 

C1 C2  Codice Descrizione Valore Risposta 

T (SP) 54H 20H 

Istruzioni per la 
sottrazione della 
tara (regolazione 

zero) 

Nessuno 

A00: Fine normale 
E01: La sottrazione della tara 

non può essere eseguita 
a causa di un errore nel 
valore del peso. 

(3) Impostazione di controllo output 

C1 C2 Codice Descrizione 
Ｏ 0 4FH 30H Ferma l’output 

Ｏ 1 4FH 31H Output continuo in ogni momento 

Ｏ 2 4FH 32H Output continuo se stabile (ferma l’output se instabile) 

Ｏ 3 4FH 33H Output una volta premendo il tasto  Memory  
(indipendentemente dal fatto che sia stabile). 

Ｏ 4 4FH 34H Output una volta se stabile. Output se la bilancia è stabile 
quando viene caricato un campione dopo che quello 
precedente è stato rimosso e la bilancia indica zero o meno. 

Ｏ 5 4FH 35H Output una volta se stabile, ferma l’output se instabile. Anche 
se il campione non viene restituito, la bilancia è in output una 
volta quando si stabilizza (includendo lo zero) 

Ｏ 6 4FH 36H Output una volta se stabile, output continuo quando instabile. 
Anche se il campione non viene restituito, l’output della 
bilancia si ferma quando si stabilizza dopo essere stata in 
output una volta. 

Ｏ 7 4FH 37H Premendo il tasto  Memory  si ha l’output della bilancia una 
volta quando stabile. 

Ｏ 8 4FH 38H Output una volta, immediatamente. 

Ｏ 9 4FH 39H Output una volta dopo la stabilizzazione. 
※I controlli eseguiti sull’output con i comandi  [O0] - [O7] lavorano allo stesso modo dei controlli in output effettuati 

mediante l’impostazione dell funzione sull’unità principale della bilancia.  
I comandi [O8] e [O9] sono I comandi per I dati richiesti rilasciati dalla bilancia. 

※Una volta che qualsiasi comando da [O0] a [O9] vengono eseguiti, La bilancia esegue tale funzione finchè non viene 
immesso un altro comando. Tuttavia, se la bilancia viene spenta e riaccesa, il controllo sull’output viene resettato alla 
funzione iniziale (funzione impostazione valore). 

 

10.5.3  Risposta in output 
(1) Formato di risposta in output 

Composto da 5 caratteri, inclusi i terminatori (CR = 0DH; LF = 0AH) 

1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 CR LF 

(2) Tipo di risposta in output 

A1 A2 A3 Codice Descrizione 
A 0 0 41H 30H 30H Fine 

E 0 1 45H 30H 31H 
Errore comando 

(Ricevuto comando anolmalo, altri errori) 
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11.  Funzionamento della bilancia con la batteria 

Questa funzione può essere utilizzata solo quando la bilancia è alimentata a batteria..  

11.1 Specifiche 
 Batteria costruita al nichel-cadmio. 

 Tempo di carica: circa 12 ore 

 Tempo di azione: circa 24 ore continue. 

 Numero di cicli di carica/discarica, 300 o più 

11.2 Metodo di ricarica 
※Mentre la bilancia funziona a batteria, rimane acceso [ ].  L’indicatore lampeggia [ ] (ricarica richiesta)  

quando la capacità della batteria diminuisce.  Se la bilancia lamapeggia  [ ], caricare la batteria seguendo questi 
passi: 

(1) Collegare l’adattatore AC dedicato alla bilancia. 

(2) Spegnere la bilancia. 

(3) La Ricarica richiede circa 12 ore, con l’alimentazione spenta. 

11.3 Precauzioni 
1. Una volta che la carica è completa, utilizzare la bilancia senza l’adattatore AC per evitare un eccesso di carica. 

Questo può verificarsi perché la bilancia continua a caricare la batteria con una corrente debole quando è accesa .  
La sovraccarica diminuisce anche la durata della batteria. 

2. Quando la bilancia viene utilizzata per la prima volta dopo l’acquisto, il tempo di funzionamento può essere inferiore 
quando si utilizza una batteria completamente carica. Ciò è dovuto allo scaricamento naturale della bilancia. Anche 
se la bilancia può essere utilizzata mentre lampeggia [ ], dovrebbe essere ricaricata al più presto. 

3. Quando la batteria non mostra alcuna indicazioni o l’indicazione scompare rapidamente dopo che la bilancia è 
accesa, la capacità della batteria è bassa. In questi casi, o caricare immediatamente la batteria o collegare 
l’adattatore AC.   

4. Caricare la batteria mentre viene visualizzato [ ] riduce la durata della batteria.  

! Avvertenze Per utilizzare la bilancia in sicurezza, osservare le seguenti  (in caso contrario si 
potrebbero causare malfunzionamenti, rotture, scoppi delle batterie o incendii): 

1. Non smontare o modificare la batteria. Non invertire il collegamento della bilancia o cortocircuitare la polarità 
positiva e negativa della bilancia. 

2. Utilizzare solo l’adattatore AC fornito. 

3. Non bruciare le batterie usate.  Disposto come materiale pericoloso.  
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12.  Montaggio paravento 
 

Componenti 
 
 
 
 
 
 
 
 Coperchio   Pannelli（ 2 grandi & 2 piccoli ） 

 

(1) Montare un pannello piccolo in un pannello grande . 

Un bordo con l’impronta dovrebbe essere  

posizionato nello stesso verso dell’altro bordo. 

 

 

 

 

(2) Montare l’altro pannello grande come  

da assemblaggio mostrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

(3) Montare l’altro pannello piccolo come  

da assemblaggio mostrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

(4) Posizionare il coperchio sulla parte superiore e  

posizionare l’assemblaggio completo lungo la  

guida. 

 
 

 

impronta 

impronta 
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13.  Risoluzione dei problemi 
※ I numeri in (  ) indicano le pagine di riferimento. 

Sintomo Causa Possibile rimedio 

Non vi è alcuna 
indicazione sul display. 

 L’adattatore AC non è collegato.  Controllare che 
l’adattatore AC sia 
collegato (8). 

Il display è instabile. 
[M] rimane 
lampeggiante senza 
cambiare. 

 La bilancia è soggetta a correnti d’aria o 
vibrazioni. 

 La bilancia si trova su una superficie 
instabile. 

 Un oggetto è  a contatto con il campione 
da misurare, il piatto di misura o la tara.  

 Controllare precauzioni 
d’uso (2–4). 

L’indicazione del peso 
contiene un errore. 

 E’ stato fatto un errore nella procedura 
della sottrazione della tara. 

 I regolatori rimangono sollevati, 
determinando un livello non corretto. 

 I valori indicati sono incoerenti dopo 
lunghe ore di utilizzo o perchè la bilancia 
è stata spostata in una nuova posizione. 

 Rivedere la sottrazione 
della tara (10). 

 Controllare il livello (8). 
 

 Eseguire la calibrazione 
sulla bilancia (27). 

La funzione limite non 
funziona. 

 La funzione limite non è selezionata. 
 Il valore limite è stato erroneamente 

inserito. 

 Controllare il 
funzionamento della 
funzione limite (22 in su). 

[Add] appare ([  ] e un 
valore lampeggia su 
[LO].) 

 Probabilmente errori nella modalità di 
conteggio, poiché il peso del campione è 
insufficiente 

 Eseguire il metodo di 
aggiornamento della 
memoria (19). 

[o-Err] appare prima del 
raggiungimento della 
capacità. 

 Il peso lordo ha superato la capacità della 
bilancia (range= contenitore + peso del 
campione). 

 Una sezione del meccanismo è 
danneggiata. 

 Controllare il peso totale. 
 Eseguire nuovamente la 

sottrazione della tara. 
 Contattare il nostro 

servizio tecnico o il 
rivenditore locale. 

[u-Err] viene 
visualizzato. 

 Un oggetto estraneo è incastrato tra il piatto 
di misura (base piatto) e la bilancia. 

 Una sezione del meccanismo è 
danneggiato. 

 Rimuovere il piatto di 
misura ed esaminare la 
superficie sottostante. 

[b-Err] viene 
visualizzato. 
[d-Err] viene 
visualizzato. 

 La bilancia viene esposta a elettricità 
statica o rumore. 

 Il sistema elettrico della bilancia non 
funziona correttamente.  

 Contattare il nostro 
servizio tecnico o il 
rivenditore locale. 

Alla calibrazione (GAI): 
[3-Err] viene 
visualizzato. 
[4-Err] viene 
visualizzato. 

 La calibrazione è stata eseguita con 
qualcosa caricato sul piatto. 

 Il meccanismo è stato danneggiato per 
qualche motivo. 

 Verificare la corretta 
procedura di calibrazione 
(27). 

 Consultare il nostro 
personale d’assistenza o 
il rivenditore. 

Durante l’installazione 
della batteria: 
L’indicazione scompare. 
[ ] lampeggia. 
Non viene visualizzata 
alcuna indicazione. 

 La funzione di spegnimento automatico è 
stata attivata. 

 La capacità della battaria è bassa. 

 Accendere di nuovo la 
bilancia.  Disattivare la 
funzione di spegnimento 
automatico se necessario 
(13). 

 Ricaricare la batteria (37). 
 Utilizzare la bilancia con 

l’adattatore AC.  
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14.  Specifiche 

 

14.1  Capacità e indicazioni minime per le diverse unità di indicazione 
Modello 

Unità di  
misura visualizzata 

GAI420 GAI620 

g 
420 620 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

     (ct) 
2100 3100 
0.1 0.1 
0.01 0.01 

    (oz) 
14 21 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

    (lb) 
0.92 1.3 
0.0001 0.0001 
0.00001 0.00001 

       (ozt) 
13 19 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

        (dwt) 
270 390 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

  (grain) 
6400 9500 
1 1 
0.1 0.1 

    (Hong Kong) 
11 16 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

 
    
(Singapore, Malaysia) 

11 16 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

   (Taiwan) 
11 16 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

 mom (momme) 
110 160 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

     (to) 
36 53 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

 

 
              Modello 
 
 
Unità di 
misura 

GAI 
2200 

GAI 
4200 

 g 
2200 4200 
0.1 0.1 
0.01 0.01 

   (ct) 11000 21000 
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1 1 
0.1 0.1 

   (oz) 
77 140 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

    (lb) 
4.8 9.2 
0.001 0.001 
0.0001 0.0001 

  (ozt) 
70 130 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

   (dwt) 
1400 2700 
0.1 0.1 
0.01 0.01 

  (Hong Kong) 
58 110 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

   (Singapore, 
   Malaysia) 

58 110 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

  (Taiwan) 
58 110 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

 mom (momme) 
580 1100 
0.1 0.1 
0.01 0.01 

   (to) 
180 360 
0.01 0.01 
0.001 0.001 

 

Leggere la tabella 
Riga superiore: Capacità 
Riga intermedia: Divisione di verifica 
Riga inferiore: Divisione ausiliaria 

 
 
 
 
 
 

15.  Tabella di conversione delle unità 

unità Grammo Carato Oncia Libbra Oncia troy Peso Penny 

1g 1 5 0.03527  0.00220  0.03215  0.64301  
1ct 0.2 1 0.00705  0.00044  0.00643  0.12860  
1oz 28.34952  141.74762  1 0.06250  0.91146  18.22917  
1lb 453.59237  2267.96185  16 1 14.58333  291.66667  
1ozt 31.10348  155.51738  1.09714  0.06857  1 20 
1dwt 1.55517  7.77587  0.05486  0.00343  0.05 1 
1GN 0.06480  0.32399  0.00229  0.00014  0.00208  0.04167  
1tl (HK) 37.429 187.145 1.32027  0.08252  1.20337  24.06741  
1tl (SGP,Mal) 37.79936  188.99682  1.33333  0.08333  1.21528  24.30556  
1tl (Taiwan) 37.5 187.5 1.32277  0.08267  1.20565  24.11306  
1mom 3.75 18.75 0.13228  0.00827  0.12057  2.41131  
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1to 11.66380  58.31902  0.41143  0.02571  0.37500  7.5 

 

 

unità Grano tael 
(Hong Kong) 

tael  
(Singapore, 
Malaysia) 

tael   
(Taiwan) 

momme tola 

1g 15.43236  0.02672  0.02646  0.02667  0.26667  0.08574  
1ct 3.08647  0.00534  0.00529  0.00533  0.05333  0.01715  
1oz 437.5 0.75742  0.75 0.75599  7.55987  2.43056  
1lb 7000 12.11874  12 12.09580  120.95797  38.88889  
1ozt 480 0.83100  0.82286  0.82943  8.29426  2.66667  
1dwt 24 0.04155  0.04114  0.04147  0.41471  0.13333  
1GN 1 0.00173  0.00171  0.00173  0.01728  0.00556  
1tl (HK) 577.61774  1 0.99020  0.99811  9.98107  3.20899  
1tl (SGP,Mal) 583.33333  1.00990  1 1.00798  10.07983  3.24074  
1tl (Taiwan) 578.71344  1.00190  0.99208  1 10 3.21507  
1mom 57.87134  0.10019  0.09921  0.1 1 0.32151  
1to 180 0.31162  0.30857  0.31103  3.11035  1 

 

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere conferito agli idonei 
centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al rivenditore al 
momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo del prodotto al riciclaggio, 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
previste dalla legge. 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

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 

../../GAEP-K/Manuali/www.scalehouse.it
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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. 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 


