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1 Caratteristiche tecniche 
KERN ILJ 25K-4CM 

Esattezza di lettura (d) 0,1 mg 

Portata (Max) 25 kg 

Carico minimo (Min) 5 g 

Divisione omologabile (e) 1 g 

Classe di omologazione II 

Riproducibilità  0.1 g 

Linearità ± 0.4 g 

Tempo di crescita segnale 3 sec 

Peso di calibrazione interno 

Tempo di preriscaldamento 2 h 

Unità di pesatura g, mg, ct 

Peso minimo di pezzi al con-
teggio pezzi 100 mg 

Numero pezzi di riferimento 
al conteggio pezzi 

10, 20, 50, 100 
selezionabile liberamente 

Piatto bilancia in acciaio 
inox [mm] 347 x 259 

Peso netto (kg) 19.9 

Condizioni ambiente 
amesse da +10°C a +40°C 

Umidità dell’aria relativa all’80%  
(senza condensa) 

Tensione d’ingresso 100 - 240 V AC, 50 Hz 

Tensione secondaria 
alimentatore 15 V 

Interfaccia RS 232C; USB 

Attrezzamento per pesatura 
da sotto la bilancia gancio 
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KERN ILS 30K-4C ILS 50K-4C 

Esattezza di lettura (d) 0.1 g 0.1 g 

Portata (Max) 30 kg 50 kg 

Riproducibilità  0.2 g 0.2 g 

Linearità ± 0.4 g ± 0.4 g 

Tempo di crescita segnale 3 sec 3 sec. 

Peso di calibrazione consi-
gliato, non fornito (classe) 30 kg (E2) 50 kg (E2) 

Tempo di riscaldamento 2 h 4 h 

Unità di pesatura g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola 

Peso minimo di pezzi al con-
teggio pezzi 100 mg 

Numero pezzi di riferimento 
al conteggio pezzi 

10, 20, 50, 100 
selezionabile liberamente 

Piatto bilancia in acciaio 
inox [mm] 347 x 259 

Peso netto (kg) 13.5 

Condizioni ambiente 
amesse da +10°C a +40° 

Umidità dell’aria relativa all’80% (senza condensa) 

Tensione d’ingresso 100 - 240 V AC, 50 Hz 

Tensione secondaria 
alimentatore 15 V 

Interfaccia RS 232C; USB 

Attrezzamento per pesatura 
da sotto la bilancia gancio 
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1.1 Dimensioni 
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2 Panoramica dei dispositivi 
KERN ILS-C: 

1. Piatto bilancia
2. Livella (bolla d’aria)
3. Display
4. Tastiera
5. Piedino con vite
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2.1 Panoramica di indici/tastiera 

1. Indice di stabilizzazione
2. Indice di zero
3. In bilance omologate un valore non omologato è visualizzato fra parentesi
4. Unità di pesatura “g”
5. Riga d’informazioni
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Tasto  Funzione 

 
• Accensione/spegnimento 

 
• Richiamo di base dati 

 
• Tasto funzione 

 
• Selezione modalità di lavoro 

 
• Richiamo di calibrazione 

 
• Richiamo di menu 

 
• Taratura 

 
• Commutazione unità di pesatura 
• Nel menu: ritorno alla modalità di pesatura 

 

• Nel menu: scorrimento indietro 
• Nel menu: scorrimento avanti 
• Tasti navigazione, vedi il cap. 2.1.1 

 
• Trasmissione dati di pesatura attraverso l’interfaccia 
• Nel menu: conferma/memorizzazione 

 
• Azzeramento  
• Cancellazione registrazione in base dati 
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2.1.1 Tasti navigazione/inserimento numerico 
Tasto  Nome Funzione 

 
Tasto navigazione 
 Incremento valore cifra lampeggiante 

 
Tasto navigazione 
 Decremento valore cifra lampeggiante 

 

Tasto navigazione 
 Selezione cifra presente a destra 

 

Tasto navigazione 
 Selezione cifra presente a sinistra 

 
Tasto navigazione 

 
Conferma dati inseriti 

 
ESC Cancellazione dati inseriti 
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3 Indicazioni basilari 

3.1 Usi consentiti 
La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del 
materiale pesato. Dev’essere considerata una “bilancia non autonoma”, vale a dire 
gli oggetti destinati a pesare si collocano con cautela al centro del piatto della bilan-
cia. Il valore di pesata può essere letto dopo che l’indicazione di peso si è stabiizza-
ta. 

3.2 Usi non consentiti 
La bilancia non è destinata alle pesature dinamiche consistenti nel togliere o aggiun-
gere poche quantità di materiale pesato. A causa di “compensazione di stabilizzazio-
ne” esistente la bilancia potrebbe indicare valori di pesatura errati! (Esempio: fuoriu-
scita lenta del liquido dal contenitore che si trova sulla bilancia). 
Evitare carichi prolungati del piatto di bilancia. Ciò potrebbe causare danni al mecca-
nismo di misurazione della bilancia.  
Evitare assolutamente urti e sovraccarichi del piatto della bilancia eccedenti il carico 
massimo ammesso (Max.), togliendo il carico di tara già presente. Ciò potrebbe cau-
sare danno alla bilancia.  
Non usare mai la bilancia in locali minacciati da esplosione. L’esecuzione di serie 
non è esecuzione antideflagrante.  
Non è permesso apportare modifiche alla struttura della bilancia il che potrebbe cau-
sare risultati errati di pesatura, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurezza, 
nonché distruzione della bilancia. 
La bilancia può essere utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni riporta-
te sopra. Per altri impieghi / campi di applicazione è richiesto il consenso scritto 
dell’azienda KERN. 

3.3 Garanzia 

Garanzia decade nel caso di : 

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

• 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 e na-
turale usura;

• collocazione non corretta o impianto elettrico non idoneo;

• sovraccarico del meccanismo di misurazione.
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3.4 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 ed il genere e la portata di tale verifica. Le informazioni riguardanti la su-
pervisione 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 presto e a 
buon mercato presso il DKD (Deutsche Kalibrierdienst), laboratorio di calibrazione 
della KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli stati di utilizzo). 

4 Indicazioni basilari di sicurezza 

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

 

 Prima di collocazione e messa in funzione della bilancia, è indispen-
sabile leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni per l’uso, 
anche nel caso abbiate già esperienza nell’uso delle bilance 
dell’azienda KERN. 

 Tutte le versioni di manuale d’istruzioni per l’uso ne contengono 
esclusivamente una traduzione non vincolante. L’unico documento 
vincolante è quello originale redatto in lingua tedesca. 

4.2 Addestramento del personale 
Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato soltanto dal personale istruito. 

5 Trasporto e stoccaggio 

5.1 Controllo in accettazione 
Subito dopo aver ricevuto il pacco, è necessario verificare se esso non abbia even-
tuali danni esterni visibili. Lo stesso va fatto con il dispositivo stesso, dopo averlo 
sballato. 
 

5.2 Imballaggio/trasporto di ritorno 

 
 Tutte le parti dell’imballaggio originale si devono conservare 

per il caso di eventuale trasporto di ritorno. 
 Prima della spedizione, si devono scollegare tutti i cavi connes-

si e le parti sciolte/mobili.  
 È necessario proteggere da scivolamento e danneggiamento 

tutte le parti quali, per esempio, piatto di bilancia, alimentatore, 
ecc. 

 Per il trasporto di ritorno va usato soltanto l’imballaggio origi-
nale. 
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6 Disimballaggio, collocazione e messa in funzione 

6.1 Posto di collocazione e di esercizio 
Le bilance sono state costruite in maniera tale che nelle condizioni di esercizio nor-
mali forniscano 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 seguenti principi : 
 

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

quando, per esempio, la bilancia è collocata presso radiatori oppure in locali 
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 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 dispositivo, scollegato dalla rete di alimentazione, va sottoposto 
ad acclimatazione alla temperatura ambiente per due ore circa. 

• Evitare le cariche statiche provenienti dal materiale pesato e dal contenitore 
della bilancia. 

 
Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici, cariche statiche, come anche nel 
caso di alimentazione elettrica non stabile, sono possibili scostamenti notevoli dei 
risultati (risultati di pesatura errati). In tal caso è necessario cambiare posto di collo-
cazione della bilancia.  
 

6.2 Disimballaggio e verifica 
Togliere il dispositivo dal suo imballaggio e collocarlo nel posto previsto per il suo 
lovoro. Verificare se tutte le sue parti essenti oggetto della fornitura siano disponibili 
e non rotti. 
 
Componenti della fornitura/accesori di serie: 
 

• Bilancia, vedi il cap. 2 
• Alimentatore di rete 
• Libretto d’istruzioni per uso 
• Coperchio di lavoro 
• Gancio per pesatura da sotto la bilancia 
• Sicurezza  di trasporto (solo in modelli PLJ-C) 
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6.3 Posizionamento  

 Rimuovere la sicurezza di trasporto (solo in modelli ILJ-C). 

Al fine di allentare la sicurezza di trasporto, svitare la vite di trasporto. 

Per il trasporto avvitare con cautela la vite di trasporto (fino alla resistenza). 

• Mettere la bilancia in bolla, girando i piedini regolabili ; la bolla d’aria della livella
deve trovarsi nella zona contrassegnata. 

• Verificare regolarmente la messa in bolla della bilancia.
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6.4 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.  
Utilizzare solo gli alimentatori di rete originali dell’azienda KERN. Per l’impiego di altri 
prodotti è richiesto il consenso della KERN.  

6.4.1 Collegamento di alimentazione elettrica 

• Alimentare la bilancia attraverso il suo alimentatore di rete. L’indice si accenderà,
sarà visualizzata la versione del programma a cui seguirà l’autodiagnosi della 
bilancia. Successivamente la bilancia viene messa automaticamente in modali-
tà di pesatura. 
Durante  la visualizzazione dell’informazione “CALIBRAZIONE”, la calibrazione 
della bilancia viene eseguita automaticamente (solo in modelli AEJ-C e PLJ-C). 

6.5 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 
periferici della ditta KERN che sono stati adattati alla bilancia in maniera ottimale. 

6.6 Prima messa in funzione 
Al fine di ottenere i risultati di pesatura con le bilance elettroniche precisi, occorre 
assicurarne una temperatura di lavoro conveniente (vedi il cap. 1 “Tempo di preri-
scaldamento”). 
Durante il preriscaldamento la bilancia dev’essere alimentata elettricamente (presa di 
rete, accumulatore, batteria). 
Per adattare la bilancia alle condizioni ambiente occorre chiudere la porticina della 
protezione antivento.  
La esattezza della bilancia dipende dall’accelerazione terrestre locale. 
È necessario rispettare assolutamente le indicazioni contenute nel capitolo “Calibra-
zione”. 
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7 Calibrazione 
Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, 
ogni bilancia va adattata – conformemente al principio di pesatura risultante dalle 
basi  della 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 cambiamento di ubicazione della bilancia, nonché in 
caso di sbalzi di temperatura ambiente. Al fine di ottenere risultati precisi di misura-
zione, si raccomanda di calibrare la bilancia ciclicamente anche in modalità di pesa-
tura. 

Sono possibili i seguenti metodi di calibrazione: 

• calibrazione automatica con il peso interno (solo in modelli PLJ), vedi il
cap. 7.2.1;

• calibrazione automatica con il peso interno dopo la pressione del tasto CAL;
• calibrazione con il peso esterno, vedi il cap. 7.2.2.

• La calibrazione può essere realizzata soltanto quando sul piatto della bilan-
cia non si trova alcun oggetto. Nel caso il piatto di bilancia sia carico, sul di-
splay è visualizzato il messaggio d’errore "Er1 Hi”.

• È possibile interrompere la calibrazione premendo il tasto UNIT.
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7.1 Calibrazione automatica con il peso interno 
(solo in modelli ILJ-C) 

È possibile verificare e reimpostare l’esattezza della bilancia in qualsiasi momento 
attraverso un peso di calibrazione incorporato. 
La funzione di calibrazione automatica è sempre attiva. La calibrazione è anche atti-
vabile in qualsiasi momento, premendo il tasto CAL. 

Quando il piatto della bilancia sarà carico, sul display comparirà il messaggio SUPE-
RAMENTO DELLA PORTATA. Mettere sul piatto della bilancia un peso inferiore al 
4% di Max e ciononostante calibrare la bilancia. 

Calibrazione automatica viene eseguita : 

• dopo lo scollegamento della bilancia dalla rete di alimentazione,

• nel caso di cambio di temperatura,
Grazie all’applicazione di un sensore di temperatura la calibrazione completa-
mente automatica viene eseguita dalla bilancia non appena viene rilevato un
cambio di temperatura dell’ordine di 3°C. La visualizzazione dell’indice °C
preannuncia una calibrazione imminente.

• allo scorrere di un intervallo di tempo predefinito,
Allo scorrere di un intervallo di tempo predefinito nel menu (sono selezionabili gli 
intervalli compresi fra 1–12 h).  

Nel caso delle bilance con ammissione del tipo : 

• calibrazione automatica avviene ogni 3 ore.
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7.2 Impostazioni nel menu 
Punto del menu “P1 CALIBRAZIONE” [Calibrazione] 

ILJ-C ILS-C 

P1.1 CALIBRAZIONE 
INTERNA 

– Calibrazione interna, solo ILJ-C 

– P1.2
CALIBRAZION

E ESTERNA 

Calibrazione esterna * 

– P1.3
CALIBRAZION

E DI UTENTE 

Calibrazione di utente 

P1.4 TEST DI 
CALIBRAZIONE 

– Test di calibrazione 

* = funzione è bloccata nel caso di bilance con ammissione del tipo [Er 9 lock].

7.2.1 P1.1 CALIBRAZIONE INTERNA — Calibrazione interna 
(solo in modelli ILJ-C) 

• Calibrazione automatica interna, vedi il cap. 7.1
• Avviamento manuale di calibrazione interna

Premere il tasto CAL o richiamare il menu “P.1.1 CALIBRAZIONE INTER-
NA”. 

Premere il tasto . 
oppure 

 Calibrazione interna in corso. 
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• Sul piatto della bilancia non può trovarsi alcun oggetto.
• È possibile interrompere la calibrazione premendo il tasto UNIT.
• Al termine di calibrazione riuscita la bilancia verrà automaticamente rimessa

al menu. Premendo il tasto UNIT, si rimette la bilancia in modalità di pesatu-
ra.
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7.2.2 P1.2 CALIBRAZIONE ESTERNA — Calibrazione esterna 
(solo ILS-C) 

La calibrazione va eseguita con un peso di calibrazione consigliato (vedi il cap. 1 
“Caratteristiche tecniche”). 
Provvedere alle condizioni ambiente stabili e assicurare il tempo di preriscaldamento 
necessario (vedi il cap. 1) perché la bilancia si trovi in stato di stabilità. 

• Nel caso di bilance con ammissione del tipo la funzione è bloccata.

Sul piatto non si può trovare alcun oggetto. 
Premere il tasto PRINT, sarà visualizzato il 
messaggio CALIBRAZIONE. 

Aspettare la visualizzazione del valore di 
peso di calibrazione richiesto (a sinistra è 
riportato un esempio).  
Mettere con cautela il peso di calibrazione 
richiesto al centro del piatto della bilancia e 
premere il tasto PRINT. 
Sull’indice comparirà il messaggio  CALI-
BRAZIONE, il processo di calibrazione è 
stato avviato. 

La calibrazione sarà finita dopo la visualiz-
zazione del messaggio TOGLI IL PESO ; 
togliere il peso di calibrazione. AL termine 
di calibrazione riuscita, la bilancia verrà 
automaticamente ricommutata al punto di 
sottomenu P 1.2. 

Premendo il tasto UNIT,  si rimette la 
bilancia in modalità di pesatura. 
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7.2.3 P1.3 CALIBRAZIONE DI UTENTE — Calibrazione di utente (solo in 
modelli AES-C) 

Questa funzione permette all’utente una selezione libera del valore di peso di un peso cam-
pione. 
In realtà il peso del peso campione non deve essere inferiore al 30% della portata Max. 
Nelle bilance omologate questa funzione non è disponibile! 

In modalità di pesatura avviare il  
processo conformemente alla figura. 

Sull’indice compariranno delle cifre, 
la cifra a sinistra lampeggia. Pre-
mendo i tasti di navigazione, inserire 
il peso di calibrazione desiderato e 
confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

Sul piatto della bilancia non si può 
trovare alcun oggetto ; rimuovere 
eventuale carico e confermare il va-
lore inserito, premendo il tasto 
PRINT. 

Aspettare la visualizzazione di valore 
del peso di calibrazione impostato. 
Mettere con cautela il peso di cali-
brazione richiesto al centro del piatto 
della bilancia e premere il tasto 
PRINT. 
Sull’indice comparirà il messaggio  
CALIBRAZIONE ; il processo di 
calibrazione è stato avviato. 

La calibrazione sarà finita dopo la 
visualizzazione del messaggio TO-
GLI IL PESO ; togliere il peso di 
calibrazione. AL termine di calibra-
zione riuscita, la bilancia verrà au-
tomaticamente ricommutata al punto 
di sottomenu P 1.3.
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7.2.4 P1.4 TEST DI CALIBRAZIONE — Protocollo di calibrazione 
(solo in modelli ILJ-C) 

Questa funzione permette di comparare il peso di calibrazione interno con il valore 
memorizzato. Il test viene eseguito automaticamente. Il risultato sarà visualizzato sul 
display e, dopo il collegamento di una stampante opzionale, sarà stampato attraver-
so l’interfaccia. 

Premere il tasto UNIT per ritornare al punto del menu e alla modalità di pesatura. 
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7.2.5 Stampa di protocollo 

Il protocollo di calibrazione è prodotto automaticamente dopo ogni calibrazione e tra-
smesso alla porta COM 1 dell’interfaccia RS232. 
Per impostazione del protocollo di calibrazione vedi il cap. 17.1.1. 

Esempio di protocollo di calibrazione : 

----------Protocollo di calibrazione-------------- 
Tipo calibrazione esterna 
Utente Kern 
Progetto 
Data 21.11.2013 
Ora  9:54:39 
Nr Identificativo di bilancia 132051 
Differenza di calibrazione -0.2 g 
Firma  

……………………………………………………..
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7.3 Omologazione 
Informazioni generali : 
Conformemente alla direttiva 2009/23/CE le bilance devono essere omologate, se 
sono utilizzate in maniera seguente (portata d’applicazione definita dalla legge): 

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

b) per la produzione di medicine in farmacie, nonché per analisi in laboratori me-
dici e farmaceutici;

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 richie-
sta un’ammissione del tipo obbligatoria sul territorio della CE. Se la bilancia  
dev’essere usata sul territorio soprammenzionato, in cui l’omologazione è richiesta, 
allora la bilancia va omologata e la detta omologazione dev’essere regolarmente rin-
novata. 
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 ! 

Omologazione senza sigilli non è valida. 
Nel caso delle bilance per cui è richiesta l’ammissione del tipo, i sigilli appo-
stivi informano del fatto che la bilancia può essere aperta e manutentata 
esclusivamente da personale specializzato, addestrato e autorizzato. La rottu-
ra dei sigilli implica l’estinzione di validità di omologazione. Occorre rispettare 
leggi e regolamenti nazionali. In Germania è richiesto il rinnovo della omolo-
gazione. 
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Ubicazione dei “sigilli” 
Modelli PLJ-C 

Le bilance omologabili vanno messe fuori servizio nel caso : 
• il risultato di pesatura con la bilancia sia fuori l’errore ammissibile. Per tanto

la bilancia dev’essere regolarmente carica del peso campione dalla massa cono-
sciuta (di circa 1/3 del carico massimo Max) e il valore visualizzato va comparato 
con la massa campione. 

• sia superato il termine di rinnovo di omologazione.
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8 Menu 

8.1 Navigazione nel menu 

Richiamo del menu In modalità di pesatura premere il tasto MENU, comparirà il 
primo blocco del menu “P1 CALIBRAZIONE”.  

Selezione blocco del 
menu 

Premendo il tasto di navigazione , è possibile selezionare 
seguenti, singoli blocchi del menu. 
Scorrimento avanti, premendo il tasto di navigazione . 
Scorrimento indietro, premendo il tasto di navigazione . 

Selezione punto del 
menu  

Confermare la selezione del blocco del menu, premendo il ta-
sto   . Sarà visualizzato il primo punto del menu di blocco del 
menu selezionato. 
La selezione di successivi, singoli punti del menu attraverso il 
tasto di navigazione . 
Scorrimento avanti, premendo il tasto di navigazione . 
Scorrimento indietro, premendo il tasto di navigazione . 

Selezione 
dell’impostazione 

Confermare la selezione del punto del menu, premendo il ta-
sto   , sarà visualizzata l’impostazione attuale. 

Modifica delle 
impostazioni 

Commutazione fra le impostazioni disponibili attraverso i tasto 
di navigazione. 
Scorrimento avanti, premendo il tasto di navigazione . 
Scorrimento indietro, premendo il tasto di navigazione . 

Conferma  imposta-
zione / uscita dal me-
nu 

O confermare la selezione, premendo il tasto PRINT oppure 
cancellarla, premendo il tasto UNIT. 

Memorizzazione/ ri-
torno alla modalità di 
pesatura  

Vedi il cap. 8.3. 
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8.2 Panoramica del menu 

Il menu è suddiviso in sette blocchi del menu (P1–P7). 

P1 CALIBRAZIONE [Calibrazione] 
P1.1 CALIBRAZIONE INTERNA [Calibrazione interna], solo ILJ-C 
P1.2 CALIBRAZIONE ESTERNA [Calibrazione esterna]* 
P1.3 CALIBRAZIONE UTENTE [Inserimento peso di calibrazione] 
P1.4 TEST CALIBRAZIONE [Test di calibrazione], solo ILJ-C* 
P1.5 AUTOCALIBRAZIONE [Non documentato] 
P1.6 AUTOCALIBRAZIONE A TEMPO [Non documentato] 

* = nel caso di dispositivi per cui è richiesta l’ammissione del tipo, la funzione è bloccata

P2 MODALITÀ DI LAVORO [Modalità di lavoro] 
P2.1 ACCĘSSO [Selezione della funzione] 

P2.1.1 PESATURA  SÌ/NO 
P2.1.2 CONTEGGIO PEZZI SÌ/NO 
P2.1.3 PESATURA DI CONTROLLO  SÌ/NO 
P2.1.4 DOSAGGIO  SÌ/NO 
P2.1.5 SCOSTAMENTO SÌ/NO 
P2.1.6 DENSITÀ CORPI SOLIDI SÌ/NO 
P2.1.7 DENSITÀ LIQUIDI  SÌ/NO 
P2.1.8 PESATURA ANIMALI  SÌ/NO 
P2.1.9 STATISTICA  SÌ/NO 
P2.1.10 TOTALIZZAZIONE  SÌ/NO 
P2.1.11 HOLD MAX  SÌ/NO 

P2.2 PESATURA [Modaltà di pesatura] 

P2.2.1 LETTURA 

P2.2.1.1 FILTRO   MEDIO/LENTO/M. LENTO/M. VELOCE/ VELOCE 
P2.2.1.2 PRODUZIONE RISULTATO VELOCE+ESATTO/ESATTO/VELOCEMENTE 
P2.2.1.3 AUTOZERO  SÌ/NO 
P2.2.1.4 ULTIMA CIFRA   SEMPRE/MAI/QUANDO STABILE 
P2.2.1.5 AMBIENTE  INSTABILE/STABILE 

P2.2.2 MODALITÀ DI STAMPA 
P2.2.2.1 MODALITÀ OGNUNA/QUANDO STABILE/AUTO 
P2.2.2.2 AUTOSOGLIA 0.0 

P2.2.3 UNITÀ 
P2.2.3.1 ACCESSO 

P2.2.3.1.1 — è possibile attivare ogni unità, selezionando l’impostazione SÌ oppure di-
sattivare, selezionando l’impostazione NO 

P2.2.3.2 UNITÀ NORMALE G 
P2.2.3.3 UNITÀ UTENTE 1 
P2.2.3.4 UNITÀ UTENTE 2 

P2.2.4 INFORMAZIONI 
P2.2.5 INFORMAZIONI SPECIALI 
P2.2.6 SIGLE 
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P2.3 CONTEGGIO PEZZI   [Conteggio pezzi] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2. 
 Inoltre : P2.3.3 INFORMAZIONE PESO DI RIFERIMENTO 
   P2.3.6 ACAI SÌ 
 

P2.4 PESATURA DI CONTROLLO  [Pesatura di controllo] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.5 DOSAGGIO    [Dosaggio] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.6 SCOSTAMENTO    [Determinazione di percentuale]  
Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 

 

P2.7 DENSITÀ CORPI SOLIDI   [Determinazione densità corpi soloidi, non documentata] 
Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 

 

P2.8 DENSITÀ LIQUIDI   [Determinazione densità liquidi, non documentata] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.9 PESATURA ANIMALI   [Pesatura di animali] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.10 STATISTICA    [Funzioni statistiche] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.11 TOTALIZZAZIONE   [Funzione di tptalizzazione] 
 Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 

P2.12 HOLD MAX    [Funzione di “Hold”] 
 P2.12.1 LETTURA 
  Sottomenu, vedi il punto menu P2.2.1. 
 P2.12.2 INFORMAZIONE NETTO/LORDO/UTENTE/PRODOTTI/INFORMAZIONE SPECIA-

LE/MANCANZA/TARA 
  P2.12. INFORMAZIONE SPECIALE 
  P2.12.4 SIGLE  
   P2.12.4.1 F1 STAMPA INTESTINAZIONE 
     F2 CARICAMENTO 
     F3 STAMPA INTESTINAZIONE  
     F4 SELEZIONE PRODOTTO 
  P2.12.5 SOGLIA 1.0 

 

P3 COMUNICAZIONE   [Parametri dell’interfaccia] 
P3.1 COM 1     [Parametri di trasmissione COM 1] 

 P3.1.1 VELOCITÀ DI TRASMISIONE  4800/9600/19200/38400/57600/115200/2400 

 P3.1.2 PARITÀ     MANCANZA/SEMPLICE/INVERSA 

P3.2 COM 2     [ParametrI di trasmisione COM 2] 

 Sottomenu, vedi il punto menu P3.1. 

P3.3 WIFI     [Non documentato] 

 P3.3.1 STATO MANCANZA 
 P3.3.2 SELEZIONE DI RETE 
 P3.3.3 PARAMETRI DI RETE 
  P3.3.3.1 NOME 
  P3.3.3.2 PASSWORD 
  P3.3.3.3 NR CANALE AUTO/1/2/…14 
  P3.3.3.4 IP 10.10.1.250 
  P3.3.3.5 MASCHERA 255.255.0.0 
 P3.3.4 WI-FI 
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P4 DISPOSITIVI    [Dispositivi collegati]  

P4.1 COMPUTER    [Collegamento al computer] 

 P4.1.1 PORTA  COM 1/COM 2/USB/WIFI/MANCANZA 

P4.2 STAMPANTE    [Collegamento alla stampante] 

 P4.2.1 PORTA  COM 1/COM 2/USB/WIFI/ MANCANZA 

P4.3 LETTORE DI CODICI A BARRE  [Non documentato] 

 P4.3.1 PORTA  MANCANZA /COM 1/COM 2/ MANCANZA 

P4.4 DISPLAY SUPPLEMENTARE  [Non documentato] 

 P4.4.1 PORTA  COM 1/COM 2/ MANCANZA 

 

P5 STAMPA     [Impostazioni di stampa] 
P5.1 PROTOCOLLO CALIBRAZIONE [Stampa di protocollo di calibrazione] 

 P5.1.1 PROGETTO _/0-9/A….Z 

P5.2 INTESTAZIONE     [Stampa intestazione] 

 P5.2.1 BARRA    SÌ/NO 

 P5.2.2 MODALITÀ DI LAVORO SÌ/NO 

 P5.2.3 DATA    SÌ/NO 

 P5.2.4 ORA    SÌ/NO 

 P5.2.5 TIPO BILANCIA   SÌ/NO 

 P5.2.6 IDENTIF. DI BILANCIA  SÌ/NO  

 P5.2.7 UTENTE    SÌ/NO  

 P5.2.8 PRODOTTO  SÌ/NO  

 P5.2.9 VARIABILE 1   SÌ/NO  

 P5.2.10 VARIABILE 2   SÌ/NO  

 P5.2.11 RIGA VUOTA   SÌ/NO  

 P5.2.12 PROTOCOLLO CALIBR. SÌ/NO  

 P5.2.13 STAMPA SPECIALE MANCANZA / STAMPA SPECIALE 1–4 
 

P5.3 STAMPA DLP     [Impostazioni stampa] 

 P5.3.1 DATA   SÌ/NO 

 P5.3.2 ORA   SÌ/NO 

 P5.3.3 UTENTE   SÌ/NO  

 P5.3.4 PRODOTTO  SÌ/NO  

 P5.3.5 VARIABILE 1  SÌ/NO  

 P5.3.6 VARIABILE 2  SÌ/NO  

 P5.3.7 TARA   SÌ/NO  

 P5.3.8 LORDO   SÌ/NO  

 P5.3.9 RISULTATO ATTUALE SÌ/NO  

 P5.3.10 PROTOCOLLO CALIBR. SÌ/NO  

 P5.3.11 STAMPA SPECIALE MANCANZA / STAMPA SPECIALE 1–4 
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P5.4 PIÈ PAGINA    [Stampa di piè pagina] 

 P5.4.1 MODALITÀ DI LAVORO SÌ/NO 

 P5.4.2 DATA   SÌ/NO 

 P5.4.3 ORA   SÌ/NO 

 P5.4.4 TIPO BILANCIA  SÌ/NO 

 P5.4.5 IDENTIF. DI BILANCIA SÌ/NO 

 P5.4.6 UTENTE   SÌ/NO 

 P5.4.7 PRODOTTO  SÌ/NO 

 P5.4.8 VARIABILE 1  SÌ/NO 

 P5.4.9 VARIABILE 2  SÌ/NO 

 P5.4.10 BARRA   SÌ/NO 

 P5.4.11 RIGA VUOTA  SÌ/NO 

 P5.4.12 PROTOCOLLO CALIBR SÌ/NO 

 P5.4.13 FIRMA   SÌ/NO 

 P5.4.14 STAMPA SPECIALE MANCANZA / STAMPA SPECIALE 1–4 

P5.5 STAMPA SPECIALE 1   [Stampa speciale nr 1] 

P5.6 STAMPA SPECIALE 2   [Stampa speciale nr 2] 

P5.7 STAMPA SPECIALE 3   [Stampa speciale nr 3] 

P5.8 STAMPA SPECIALE 4   [Stampa speciale nr 4] 

P5.9 VARIABILE 1    [Stampa di variabile 1] 

P5.10 VARIABILE 2    [Stampa di variabile  2] 

 
 

P6 ALTRE     [Altre funzioni utili] 
P6.1 LINGUA TEDESCA   [Selezionabile la lingua del menu POLAC-

CO/INGLESE/TEDESCO/SPAGNOLO/FRANCESE] 

P6.2 DIRITTI AMMINISTRATORE  [Livelli di accesso per edizione del menu] 

P6.3 SUONO DI TASTI SÌ   [Attivazione/disattivazione di suono di tasti] 

P6.4 RETROILLUMINAZIONE 70  [Retroilluminazione di sfondo] 

P6.5 DATA 06.11.2013   [Impostazione data] 

P6.6 ORA 12:30:04    [Impostazione ora] 

P6.7 FORMATO DATA GGMMAAAA [Formato di data] 

P6.8 FORMATO DI TEMPO\   [Formato di tempo] 

 

P7 INFORMAZIONI    [Impostazioni di bilancia] 
P7.1 IDENTIF. DI BILANCIA 123456  [NR identificativo di bilancia] 

P7.2 TIPO BILANCIA    [Modello di bilancia] 

P7.3 VERSIONE SOFTWARE   [Versione di software] 

P7.4 TEMPERATURA 25.3°C   [Temperatura] 

P7.5 IMPOSTAZIONE STAMPA  [Impostazione di stampa] 
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P8  IMPORT/EXPORT solo ILS_C [dati di importazione/exportazione] 
IE1 Export [dati di importazione] 

IE2 Import [dati di exportazione] 

Alcune delle impostazioni sono identiche in tutti i punti, inoltre per ogni punto 
sono disponibili impostazioni specifiche addizionali. 

8.3 Uscita dal menu/ritorno alla modalità di pesatura 
 Premendo il tasto PRINT, si fa memorizzare le modifiche introdotte.

Per cancellare le modifiche premere il tasto UNIT-ESC.
 Successivamente la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura.
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9 Inserimento di dati attraverso i tasti di navigazione 

Inserimento di dati attraverso i tasti di navigazione 

Panoramica d’inserimento/stampa di dati: 

Esempio : 

Inserimento di dati Stampa di dati 

OP1_WILK 

• Selezione di cifra da
modificare sulla destra
(posizione attualmente
attiva lampeggia)

• Selezione di cifra da
modificare sulla sinistra
(posizione attualmente
attiva lampeggia)

• Incremento di valore di cifra o numero selezionati

• Decremento di valore di cifra o numero selezionati
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10 Utente 
Al fine di avere accesso a tutti i parametri dell’utente e alla base dati, l’utente 
dev’essere registrato come AMMINISTRATORE. La password di amministratore è la 
seguente : 1111. 
È un’impostazione di fabbrica. Il login non è richiesto. 
 
Il software consente di creare 10 utenti con vari diritti. 
 

10.1 Log ON/Log OFF 
 
Log ON : 
 
• In modalità di pesatura premere il tasto DATA, sarà visualizzata l’informazione 

“b1 UTENTE”. 
• Confermarla, premendo il tasto PRINT; premendo il tasto  selezionare l’utente 

“ADMIN” e confermare la selezione, premendo il tasto PRINT. 
• Premendo i tasti di navigazione, inserire la password di amministratore “1111” 

e confermarla, premendo il tasto PRINT. 
 
Durante la successiva procedura di entrata nel sistema selezionare qualunque utente 
e inserire la password. La bilancia sarà messa in funzione con diritti di utente sele-
zionato. 
 
 
Log OFF : 
• Selezionare l’utente “MANCANZA” e confermarlo, premendo il tasto PRINT. 
• La bilancia sarà rimessa automaticamente in modalità di pesatura. 

 
 
Per la creazione di nuovi utenti e assegnazione loro di diritti, vedi il cap. 18.1. 
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10.2  Livelli di diritti 
Il software della bilancia rende accessibili i tre livelli di diritti : 

• AMMINISTRATORE
• UTENTE AVANZATO
• UTENTE

La misurazione del peso è possibile in qualsiasi momento, dopo l’accensione del-
la bilancia. 

Diritti Livelli di diritti 

UTENTE Accesso all’edizione dei parametri disattivato. 
 Sottomenu “P2.2.1 LETTURA”
 Menu principale “P6 ALTRI” (ad eccezzione di DATA

e ORA)
Utente : 
 può realizzare tutti i processi di pesatura,
 ha accesso allo scorrimento di informazioni nella base

dati,
 non può definire le variabili.

Per addizione di nuovi utenti ed eliminazione degli già esistenti, vedi il cap. 18.1. 

UTENTE AVANZATO Accesso all’edizione dei parametri attivo. 
 Sottomenu “P2.2.1 LETTURA”
 Sottomenu FUNZIONI
 Menu principale “P3 COMUNICAZIONE”
 Menu principale “P4 DISPOSITIVI”
 Menu principale “P6 ALTRI” (ad eccezzione di DATA

e ORA)
Utente : 
 può realizzare tutti i processi di pesatura.

AMMINISTRATORE Accesso a tutti i parametri di utente, funzioni ed edizione di 
base dati. 

I diritti sono impostabili nel menu (cap. 8) nel punto del menu P6.2 (vedi il cap. 18.1). 
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11 Pesatura  

11.1  Accensione/spegnimento della bilancia 
• Dopo l’accensione della bilancia viene eseguita l’autodiagnosi della bilancia e la 

bilancia viene automaticamente rimessa in modalità di pesatura. 

 
• Per spegnere la bilancia premere il tasto ON/OFF, sarà visualizzata l’ora. La bi-

lancia è in modalità di stand-by ; è pronta al lavoro subito dopo l’accensione 
(pressione del tasto ON/OFF) senza tempo di preriscaldamento richiesto.  

• Per spegnere la bilancia completamente occorre scollegarla dall’alimentazione di 
rete elettrica. 

11.2  Pesatura 
 

 
Assicurare il tempo di preriscaldamento richiesto per la stabilizzazione della bi-
lancia, (vedi il cap. 1). 

 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di zero [ ], all’occorenza azzerare, 

premendo il tasto TARE. 
 Mettere il materiale pesato. 
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione ( ). 
 Leggere il risultato di pesatura. 

 
Dopo il collegamento di una stampante opzionale, è possibile stampare il valore di 
pesatura. 
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11.3  Commutazione delle unità di pesatura 
L’unità di misura selezionata in questo posto rimane memorizzata anche dopo lo 
scollegamento della bilancia dalla rete. 

• Premere a più riprese il tasto UNIT fino alla visualizzazione dell’unità di pesatura
desiderata. 

Le singole unità di pesatura sono attivabili e disattivabili nel menu (vedi il cap. 9.1 
“Scorrimento del menu”). 

Per impostazioni possibili vedi il cap. 12.7. 

Nel caso di bilance con ammissione del tipo, la selezione è possibile solo fra 
le seguenti unità : [g] → [kg] → [ct]. 

11.4 Taratura 
È possibile tarare il peso proprio di qualsiasi contenitore usato per la pesatura, pre-
mendo il tasto. Grazie a ciò durante le successive operazioni di pesatura sul display 
sarà viualizzato il peso netto del materiale pesato. 
 Mettere il contenitore della bilancia sul  piatto della bilancia e chiudere la porti-

cina della protezione antivento.
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione ( ), quindi premere

il tasto TARE. Il peso del contenitore sarà salvato nella memoria della bilancia.
 Pesare il materiale e chiudere la porticina della protezione antivento.
 Aspettare la visualizzazione dell’indice di stabilizzazione ( ). 
 Leggere il peso netto.

• Se la bilancia non è carica, il valore di tara memorizzato è visualizzato
con il segno di “meno”.

• Per cancellare il valore di tara memorizzato alleggerire il piatto della bi-
lancia  e premere il tasto TARE.

• Il processo di taratura è ripetibile senza limite. Il limite di taratura viene
raggiunto nel momento di raggiungimento dell’intera portata.

11.4.1 Inserimento manuale del valore di tara (funzione “Pre-Tare”) 
 In modalità di pesatura premere il tasto F.
 Premendo il tasto  selezionare l’impostazione “INSERIMENTO DI TARA” e

confermare l’impostazione, premendo il tasto PRINT.
 Premendo i tasti di navigazione, inserire il peso di tara e confermarlo, pre-

mendo il tasto PRINT.

 Il valore di tara inserito sarà visualizzato con il segno “-”.

11.4.2 Cancellazione del valore di tara 
Il valore di tara può essere cancellato, premendo il tasto TARE oppure inserendo il 
valore “0.000”. 
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11.5  Pesatura da sotto la bilancia 
La pesatura da sotto la bilancia consente di pesare gli oggetti che per loro ingombri o 
forma non si possono mettere sul piatto della bilancia. 
Bisogna effettuare le seguenti operazioni : 

• Spegnere la bilancia. 

• Tirare il tappo presente nella base di bilancia. 

• Avvitare con cautela fino alla resistenza il gancio per pesature da sotto la bilan-
cia, vedi la fig. 1. 

• Posizionare la bilancia sopra il foro. 

• Appendere il materiale da pesare al gancio ed eseguire la pesatura. 
 

 

 
 

Fig. 1: Preparazione della bilancia per pesatura da sotto la bilancia 
 

 
ATTENZIONE 

• Tutti gli oggetti appesi alla bilancia devono essere sufficiente-
mente stabili e il materiale pesato va agganciato in modo sicuro 
(rischio di rottura). 

• Non appendere mai alla bilancia pesi che superino il carico mas-
simo indicato (Max) ; (rischio di rottura). 

• Sotto il carico non possono trovarsi esseri viventi né oggetti che 
possano riportare lesioni o subire danneggiati. 

 

 
Al termine di pesatura da sotto la bilancia bisogna assolutamente ri-
tappare il foro nella base della bilancia (protezione dalla polvere). 
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11.6  Selezione delle modalità di lavoro 

Le singole modalità di lavoro si possono richiamare nel menu P2 MODALITÀ DI LA-
VORO (vedi il cap. 8 “Menu”). 

11.6.1 Richiamo delle modalità di lavoro: 

Premere il tasto MODE, sarà visualizzato il nome della prima modalità di lavoro di-
sponibile.  

 Modalità di pesatura. 

Le successive funzioni sono selezionabili attraverso il tasto  oppure . 

 Conteggio dei pezzi (esempio) 

Premendo il tasto  selezionare la funzione desiderata. 

Le altre funzioni (vedi il cap. 8 “Menu” — “P2 MODALITÀ DI LAVORO”) si seleziona-
no in maniera identica. 
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11.6.2 Selezione  delle modalità di lavoro :  
Sono attivabili nel menu le modalità di lavoro che l’utente può utilizzare successiva-
mente senza entrare ogni volta nel menu. Tutte le modalità di lavoro attivate si pos-
sono successivamente richiamare premendo il tasto MODE. 

A tal fine si devono eseguire le seguenti operazioni: 

Selezionare la modalità di lavoro, premendo i tasti di navigazione. 

(esempio) 

Sarà visualizzata l’impostazione SÌ. 
(esempio) 

O confermare l’impostazione, premendo il tasto  oppure modificarla impostando 

NO attraverso il tasto  e successivamente confermare la selezione, premendo 

il tasto .  
Il processo va ripetuto per ogni modalità di lavoro disponibile. 

Premere tre volte il tasto , la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
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12 Impostazioni della bilancia — modalità di lavoro “Pesa-
tura” 

Questo blocco del menu permette di adattare il comportamento della bilancia alle 
proprie esigenze (per esempio condizioni ambiente, particolari processi di pesatura) 
per ogni modalità di lavoro. 

Impostazioni disponibili, presentati sull’esempio del punto del menu “P2.2 
PESATURA”. 

12.1 Adattamento del filtro alle condizioni ambiente e al tipo di pe-
satura 

Il filtro va impostato in funzione delle condizioni di esercizio della bilancia. 

Impostazione filtro Bilancia 
MEDIO Condizioni ambiente normali 
LENTO – MOLTO LENTO Reazioni della bilancia sono insensibili, ma 

lente  — posto di collocazione intranquillo. 
VELOCE – MOLTO VELOCE Reazioni della bilancia sono sensibili e veloci  

— posto di collocazione tranquillo.  

Esempio : Richiamare il punto del menu “P2.2.1 LETTURA”, premere il tasto . 

Lampeggia l’impostazione NORMALE ; 
modificare l’impostazione, premendo i 
tasti di navigazione. 

(esempio) 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

L’impostazione del filtro è stata salvata, la 
bilancia sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mere a più riprese il tasto UNIT. 
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12.2 Controllo di stabilizzazione 
Adattamento di velocità di pesatura 

Esempio : Richiamare il punto del menu “P2.2.1 LETTURA”, premere il tasto . 
 

 

 
 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione DETERMI-
NAZIONE DI RISULTATO VELOCEMEN-
TE+ESATTAMENTE. 
 

   

 
(esempio)  

 

Sarà visualizzata l’indicazione lampeggiante 
VELOCEMENTE+ESATTAMENTE. 

• VELOCEMENTE+ESATTAMENTE 
— posto di collocazione tranquillo 

• ESATTAMENTE — posto di colloca-
zione non tranquillo 

• VELOCEMENTE — posto di colloca-
zione molto tranquillo 

Premendo i tasti di navigazione,  seleziona-
re l’impostazione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 

Salvare l’impostazione desiderata, premen-
do il tasto PRINT. 

   

  

L’impostazione è stata salvata, la bilancia 
sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, premen-
do a più riprese il tasto UNIT. 
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12.3 Funzione Auto-Zero 
Questa funzione consente una taratura automatica di lievi oscillazioni di peso.  
Se la quantità del materiale pesato sarà leggermente diminuita o aumentata, allora il 
meccanismo di “compensazione-stabilizzazione” installato nella bilancia può causare 
la visualizzazione di risultati di pesatura errati! (per esempio, fuoriuscita lenta del li-
quido dal recipiente collocato sulla bilancia, processo di evaporazione). 
Si consiglia di spegnere questa funzione durante il dosaggio con lievi oscillazioni di 
peso. 

Esempio : Richiamare il punto del menu “P2.2.1 LETTURA”, premere il tasto . 

2× 

Sarà visualizzata l’impostazione AUTO-
ZERO SÌ. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante SÌ. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione SÌ oppure NO. 
SÌ — funzione “Autozero” attivata 
NO — funzione “Autozero” disattivata 

(esempio) 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

L’impostazione è stata salvata, la bilancia 
sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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12.4 Occultamento dell’ultimo posto dopo la virgola 
Durante la pesatura può rendersi necessaria la riduzione dell’esattezza di lettura di 
un posto. In tal caso l’ultimo posto decimale sarà arrotondato ed eliminato 
dall’indicazione. 
 

Esempio : Richiamare il punto del menu “P2.2.1 LETTURA”, premere il tasto . 
 

 

 
4× 

 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione ULTIMA 
CIFRA SEMPRE. 
 

   

 
 

 

 

Sarà visualizzata l’indicazione lampeg-
giante SEMPRE. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione SEMPRE, MAI oppu-
re QUANDO STABILE. 

• SEMPRE — l’ultimo posto dopo la 
virgola sarà visualizzato  

• MAI — l’ultimo posto dopo la virgo-
la sarà nascosto 

• QUANDO STABILE — l’ultimo po-
sto dopo la virgola sarà visualizza-
to solo con risultati di pesatura sta-
bili  

   

 
(esempio) 

 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

   

  

L’impostazione è stata salvata, la bilancia 
sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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12.5 Condizioni ambiente 
In questo punto del menu è possibile adattare le impostazioni della bilancia alle con-
dizioni esterne ; è possibile selezionare fra le condizioni ambiente STABILI ed IN-
STABILI. 

Esempio : Richiamare il punto del menu “P2.2.1 LETTURA”, premere il tasto . 

4× 

Sarà visualizzata l’impostazione AM-
BIENTE INSTABILE. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante “INSTABILE”. 
Premendo i tasti di navigazione, selezio-
nare l’impostazione “INSTABILE” oppure 
“STABILE”. 

• INSTABILE — condizioni ambitne
difficili (vibrazioni, ecc.)

• STABILE — condizioni ambitne
normali

(esempio) 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

L’impostazione è stata salvata, la bilancia 
sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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12.6 Modalità di stampa 
 
In questo punto del menu si possono introdurre le impostazioni della stampa : 
 
P2.2.2.1 Impostazioni di stampa della bilancia : 

• OGNUNO — per ogni utente 
• QUANDO STABILE — per condizioni di bilancia stabili 
• AUTO — stampa automatica, quando la bilancia è stabile 

  
P2.2.2.2 Impostazioni di stampa della bilancia : 

• AUTOSOGLIA — dal momento di sorpasso di valore soglia  
Inserimento di valore soglia : 
Richiamare il menu P2.2.2.2, premere il tasto F2 ; è possibile 
inserire  il valore di soglia attraverso i tasti di navigazione. 
Confermare il valore, premendo il tasto PRINT. 

 
Richiamare il punto del menu “P2.2.2 MODALITÀ DI STAMPA”, premere il tasto 

. 
 

  

 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante OGNUNO. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 
 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 
 

 

L’impostazione sarà salvata. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo il tasto UNIT. 
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12.7 Impostazione delle unità di pesatura 

12.7.1 Attivazione delle unità di misura 
È possibile attivare e disattivare nel menu le singole unità di pesatura, procedendo  
in maniera seguente : 
 
Selezionare nel menu il seguente punto del menu: 
 

  

 

   

  

 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione G SÌ.  

   

  

A questo punto è possibile attivare (SÌ) o 
disattivare (NO) l’unità di pesatura 
“grammo”. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 
 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 
  

L’unità di pesatura “grammo” è a questo 
punto disattivata e dopo la pressione del 
tasto UNIT non sarà più visualizzata. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo il tasto UNIT. 

 
 

 

 
Con tutte le unità di pesatura si procede in maniera uguale. 
 

 
Nel caso di bilance con ammissione del tipo sono selezionabili soltanto le 
unità [g] → [kg] → [ct]. 
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12.7.2 Impostazione di unità di pesatura normale 
L’unità di pesatura impostata in questo posto rimane attiva anche dopo lo spegni-
mento e l’accensione della bilancia e del suo scollegamento dalla rete di alimenta-
zione. 
 
Selezionare nel menu il seguente punto del menu : 
 

  

 

   

 
 

 

   

  

Sarà visualizzata l’unità di pesatura nor-
male ultimamente. 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante G. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’unità di pesatura normale. 

   

 
(esempio) 

 
 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 
 

 

A questo punto come unità di pesatura 
normale è impostato il “chilogrammo”. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo il tasto UNIT. 
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12.8 Visualizzazione delle informazioni 
Questa funzione permette di visualizzare ulteriori informazioni nella riga presso il 
bordo inferiore dell’indice. 
Si possono visualizzare le seguenti informazioni : 

• TARA
• NETTO
• LORDO
• UTENTE
• PRODOTTO
• INFORMAZIONE SPECIALE
• MANCANZA

Sarà visualizzata l’impostazione INFOR-
MAZIONE TARA. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante TARA.  

(esempio) 

Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare una di singole informazioni. 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

L’impostazione è stata salvata, la bilancia 
sarà rimessa al menu. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 

Sulla barra d’formazioni sarà visualizzata 
l’impostazione LORDO. 
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12.8.1 Informazioni speciali 
Questa funzione permette all’utente di visualizzare qualsiasi testo composto al mas-
simo di 19 caratteri. 
 
Prima bisogna selezionare l’impostazione INFORMAZIONE SPECIALE proce-
dendo in maniera seguente : 
 

  

Sarà visualizzata l’impostazione INFOR-
MAZIONE TARA. 
 

   

 
 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante TARA. 
Premendo il tasto di navigazione  scor-
rere fino all’impostazione INFORMAZIO-
NE NOME  STANDARD. 
Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 
 

 
 

A questo punto è visualizzata 
l’impostazione INFORMAZIONE NOME  
STANDARD. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 

   

Inserimento del testo di INFORMAZIONE SPECIALE : 

  

Selezionare il punto del menu "INFOR-
MAZIONE NOME  STANDARD”. 

   

 
  

La prima posizione lampeggia ;  premen-
do i tasti di navigazione inserire il testo 
desiderato. 

   

 
(esempio) 

 

Confermarlo, premendo il tasto PRINT. 

   

  

Il testo inserito sarà visualizzato come 
informazione speciale. 
Premere a più riprese il tasto UNIT, fin-
ché la bilancia sarà rimessa in modalità 
di pesatura. 

   

 
 

Il testo inserito sarà visualizzato sulla 
barra d’informazioni. 
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12.8.2 Tasti di accesso veloce 

I quattro tasti funzione  permettono di visualizzare le funzioni alle quali 
si ottiene l’accesso dopo una singola pressione del tasto. 
 
In modalità di lavoro PESATURA è possibile attribuire ai tasti le seguenti funzioni : 
STAMPA D’INTESTAZIONE / STAMPA DI PIÈ PAGINA / VARIABILI 1 e 2 / MANCANZA / 
SELEZIONE PRODOTTO / LOGGIN / INSERIMENTO DI TARA / SELEZION DI TARA. 
 
Attribuzione di una funzione al relativo tasto : 
 

  

 
 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione F1 
STAMPA D’INTESTAZIONE. La funzione 
sarà attribuita al tasto F1. 

   

  

Lampeggia l’impostazione STAMPA 
D’INTESTAZIONE. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare la funzione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 

Salvare l’impostazione desiderata, pre-
mendo il tasto PRINT. 

   

  

La funzione è ora attribuita al tasto F1. 
Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 

   

 
 

Dopo la pressione del tasto F1 in modali-
tà di pesatura, sarà visualizzata la fun-
zione impostata. 

   

 
 

 

 
  

51  ILJ-C/ILS-C-BA-i-1320 



13 Altre modalità di lavoro 
Punto del menu P2 MODALITÀ DI LAVORO 

La bilancia dispone delle modalità di lavoro seguenti : 

Pesatura, vedi il cap. 11 
Conteggio dei pezzi 
Pesatura di controllo  
Dosaggio  
Scostamento (determinazione di percentuale) 
Determinazione di densità dei corpi solidi 
Determinazione di densità dei liquidi 
Pesatura di animali  
Funzioni statistiche 
Totalizzazione  
Funzione di HOLD 

Prima occorre attivare le modalità di lavoro in modo descritto nel capitolo 11.6. 

13.1 Conteggio di pezzi 

Prima che sia possibile eseguire con la bilancia il conteggio dei pezzi, occorre de-
terminare il peso medio di un pezzo (cosiddetto valore di riferimento). A tal fine biso-
gna mettere sul piatto della bilancia un numero determinato dei pezzi contati; avviene 
la determinazione del peso totale dei pezzi che viene di seguito diviso per il loro nu-
mero (cosiddetto numero dei pezzi di riferimento). Successivamente, sulla base del 
peso medio calcolato, viene realizzato il conteggio.  Il principio di questo conteggio è 
il seguente: 
Più grande è il numero dei pezzi di riferimento e più alta è l’esatezza del con-
teggio. 
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• Impostazione di modalità di lavoro CONTEGGIO DEI PEZZI

La funzione INSERIMENTO DEL PESO DI RIFERIMENTO sarà attribuita al tasto F1. 

4× 

Sarà visualizzata l’ultima impostazione. 

(esempio) 

L’ultima impostazione per il tasto F1 lam-
peggia. 

Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione INSERIMENTO DEL 
PESO DI RIFERIMENTO. 

Così al tasto F1 è stata attribuita la fun-
zione d’inserimento del peso di riferimen-
to. 

Premendo il tasto F1 in modalità di Conteggio di pezzi, si richiama la funzione 
d’inserimento del peso di riferimento. 
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• Selezione della modalità di conteggio dei pezzi e inserimento del peso di 

riferimento 
 
   

 
 

 

   

 
 

 
 

   

  

 

   

 

  

Durante il primo inserimento del peso di riferimento sarà visualizzata l’indicazione “0”. 
Se il peso di riferimento è stato previamente inserito, sull’indice sarà visualizzato il 
peso ultimamente inserito. 
 

 
 

   

  

Premendo i tasti di navigazione in-
serire il peso di riferimento deside-
rato. 

   

 
(esempio) 

 
 

   

 

 Il peso di riferimento è stato salvato 
ed è possibile iniziare l’operazione 
del conteggio dei pezzi. 

 
• Ritornare alla modalità di pesatura 
 
Premere il tasto MODE ; sarà visualizzato il menu “F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
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• Definizione del peso di riferimento attraverso la pesatura

La funzione DETERMINAZIONE DI PESO DI RIFERIMENTO sarà attribuita al tasto 
F2. 

4× 

Sull’indice sarà visualizzata l’ultima im-
postazione. 

(esempio) 

L’impostazione lampeggia. Premendo il 
tasto F2 selezionare la funzione 
d’inserimento per il tasto F2. 

(esempio) 

L’ultima impostazione per il tasto F2 lam-
peggia. 

Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione di DETERMINAZIO-
NE DI PESO DI RIFERIMENTO. 

Cosi al tasto F2 è stata attribuita la fun-
zione di determinazione del peso di rife-
rimento. 

Premendo il tasto F1 in modalità di Conteggio di pezzi, si richiama la funzione di 
determinazione del peso di riferimento. 
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• Selezione del numero dei pezzi di riferimento 
   
È necessario selezionare prima nel menu l’impostazione ACAl: 
Selezionare il menu "P2.3 CONTEGGIO DI PEZZI”, premere il tasto F2, sarà visua-
lizzato il menu "P2.3.1 LETTURA”; 
Premere a più riprese il tasto F2 fino alla visualisazione dell’impostazione ACAI SÌ. 
Qualora si debba visualizzare l’impostazione NO : Premere il tasto F2 e impostare SÌ 
con i tasti di navigazione, e confermare l’impostazione premendo il tasto PRINT. 
 

 
 

 

   

 
 

 

   

  

 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione ultima-
mente selezionata. 

   

 
 

Mettere sulla bilancia il peso di riferimen-
to e confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

   

  

Sarà visualizzato il peso e il numero dei 
pezzi corrispondente a questo peso. 

 
Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia si trova ora in modalità del conteggio dei 
pezzi e conteggia tutti i pezzi presenti sul piatto della bilancia. 
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13.2  Pesatura con intervallo di tolleranza 
Durante la pesatura con intervallo di tolleranza vengono programmati individualmen-
te i limiti di peso superiore ed inferiore. Durante il controllo di tolleranza, come duran-
te il dosaggio, divisione in porzioni o cernita, la bilancia visualizza il superamento del 
limite di peso superiore o inferiore insieme con la visualizzazione del segno di tolle-
ranza. 
 
I simboli visualizzati in alto dell’indice indicano se il materiale pesato si trova 
nell’intervallo fra i due limiti di tolleranza.  
Il segno di tolleranza è usato soltanto in modalità di pesatura con intervallo di tolle-
ranza, in altre modalità di lavoro è invisibile. 
 
Il segno di tolleranza fornisce le seguenti informazioni : 

 
 

 
 
 

1 Materiale pesato  si trova sotto il limite ineriore di 
tolleranza 

2 Materiale pesato  si trova entro l’intervallo di tolle-
ranza  

3 Materiale pesato  si trova sopre il limite superiore di 
tolleranza  

4 Valore limite inferiore (esempio) 
5 Valore limite superiore (esempio) 

 
 
 
  

57  ILJ-C/ILS-C-BA-i-1320 



 
La funzione di INSERIMENTO DI SOGLIE è stata attribuita al tasto F3. 
 

  

 

   

 
 

 
4× 

 

 

  

Sull’indice sarà visualizzato il menu 
P2.4.5.1 con ultima impostazione per il 
tasto F1. 

   

 
(esempio) 

 
2× 

Premendo il tasto F1 selezionare F3. 

   

 
(esempio) 

 

Le impostazioni selezionate lampeggia-
no. Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare IMPOSTAZIONE DI VALORE 
LIMITE SUPERIORE/INFERIORE. 

   

 
 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 

 Così al tasto F3 in modalità di pesatura di 
controllo è stata attribuita la funzione di 
IMPOSTAZIONE DI VALORE LIMITE 
SUPERIORE/INFERIORE. 

 
Premendo in modalità di Pesatura di controllo il tasto F3, si richiama la funzione 
d’inserimento di valore limite. 
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• Inserimento dei valori limite

La modalità di lavoro “Pesatura di controllo” viene impostato in modo seguente : 

2× 

La modalità di lavoro “Pesatura di 
controllo” è impostato. 

Durante la pesatura di controllo 
presso il bordo superiore dell’indice 
sono visualizzati i simboli dei valori 
limite. 
Presso il bordo inferiore dell’indice 
sono visualizzati i valori limite inseri-
ti. 

Inserimento di valori limite: 
Sarà visualizzata l’indicazione per 
inserimento del valore limite inferio-
re. In basso a sinistra sarà visualiz-
zato il simbolo MIN. La cifra a sini-
stra lampeggia. 

Premendo i tasti di navigazione in-
serire re il valore limite inferiore. 

(esempio) 

Così il valore limite inferiore è stato 
inserito. 
L’indicazione viene cambiata per 
inserrimento del valore limite supe-
riore.  
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Ambedue i valori limite sono già in-
seriti, l’indicazione sarà ricommutata 
in modalità di pesatura di controllo. 

Nella barra d’informazioni sono visualizzati ambedue i valori limite. Presso il bordo 
superiore dell’indice è visualizzato il simbolo MIN, perché durante l’indicazione “0” è 
stato superato il valore limite inferiore. 

Ora è possibile iniziare la pesatura di controllo. In base ai simboli MIN-OK-MAX vi-
sualizzati verificare se il peso del materiale pesato è inferiore o superiore alla tolle-
ranza impostata oppure si trova entro i suoi limiti. 

Nel caso d’inserimento dei dati non corretto, p.es. di tolleranza del limi-
te inferiore più grande di quella superiore, la bilancia produrrà un mes-
saggio d’errore e sarà automaticamente rimessa in modalità di pesatu-
ra. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE, sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

13.3 Dosaggio 
Quando la modalità di dosaggio è attiva (impostazione di fabbrica) la bilancia lavora 
con velocità di visualizzazione aumentata.  
La bilancia reagisce molto sensibilmente alle condizioni ambiente. 
Inserimento di peso finale (peso di riferimento) con tolleranza : 
La funzione INSERIMENTO DI PESO DI RIFERIMENTO sarà attribuita al tasto F4. 

Selezionare la modalità di dosaggio. 

4× 
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Sarà visualizzato il menu P2.5.5.1 con 
l’ultima impostazione per il tasto F1. 

 

 
(esempio) 

 
3× 

Premendo il tasto F1 selezionare F4. 

   

 
(esempio) 

 

Le impostazioni selezionate lampeggia-
no. Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare l’impostazione INSERIMENTO DI 
PESO DI RIFERIMENTO. 

   

 
 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

   

 

 Così al tasto F4 in modalità di dosaggio  
è stata attribuita la funzione di INSERI-
MENTO DI PESO DI RIFERIMENTO. 

 
Premendo in modalità di Dosaggio il tasto F4 si inserisce il valore di peso finale con 
relativa tolleranza. 
 
• Inserimento del peso finale 
 
Impostazione della modalità di lavoro “Dosaggio” : 
 
   

 
 

La modalità di lavoro “Dosaggio è 
impostata. 

   

 

 Presso il bordo superiore dell’indice 
è visualizzato il simbolo di dosaggio. 
Presso il bordo inferiore dell’indice è 
visualizzata l’impostazione di VA-
LORE DI RIFERIMENTO 0,0. 

Inserimento del peso finale :  

  

Sarà visualizzata l’indicazione per 
inserimento del peso finale, l’ultima 
cifra lampeggia. 
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Premendo i tasti di navigazione in-
serire re il valore di peso finale e 
confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

 

 
 

Sarà visualizzata l’indicazione per 
inserimento di tolleranza. Inserire i 
valori di tolleranza e confermarli, 
premendo il tasto PRINT. 

   

 
(esempio) 

Il peso finale sarà visualizzato nella riga 
d’informazioni. Presso il bordo superiore dell’indice 
è visualizzato il simbolo di dosaggio e il simbolo 
MIN, perché sul piatto della bilancia non è messo 
alcun peso. Il peso finale è visualizzato come valo-
re negativo. 

 

 

Peso inferiore al peso finale 

 

Peso nell’intervallo di tolleranza  

 

Peso superiore al peso finale 

 
 
• Ritorno alla modalità di pesatura 
 
Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
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13.4 Determinazione di percentuale 
La determinazione di percentuale consente la visualizzazione del peso in percentua-
le in relazione al peso di riferimento. È possibile determinare il peso di riferimento 
attraverso la pesatura o o l’inserimento numerico. 
 

• Determinazione di peso di riferimento attraverso la pesatura 
 

La funzione di DETERMINAZIONE DI PESO DI RIFERIMENTO sarà attribuita al ta-
sto F1. 
 
 Selezionare il menu P2.6 SCOSTAMENTO. 
 Premendo i tasti di navigazione selezionare il menu “P2.6.5 SIGLE”. 
 Premere il tasto F2 ; sarà visualizzata l’impostazione P2.6.5.1 con la funzione 

ultimamente impostata per il tasto F1. 
 Premere di nuovo il tasto F2 , la riga d’informazioni lampeggia. 
 Premendo i tasti di navigazione selezionare l’impostazione DETERMINAZIO-

NE DI PESO DI RIFERIMENTO, e 
 Confermarla, premendo il tasto PRINT ; a questo punto la funzione è attribuita 

al tasto F1. 
 

In modalità di pesatura: 

 
 

Modalità di lavoro “Pesatura percen-
tuale” è impostata. 

   

 

 Presso il bordo superiore dell’indice 
è visualizzato il simbolo di percen-
tuale. 
Presso il bordo inferiore dell’indice è 
visualizzata l’impostazione VALORE 
DI RIFERIMENTO 0,0 G. 

   

 
 

 

   

 

 Mettere sul piatto della bilancia il 
peso di riferimento corrispondente al 
valore del 100%, e confermarlo 
premendo il tasto. 

   

 
(esempio) 

 
P.es.: 1 kg deve corrispondere al 
valore del 100%. 

 

Il peso di riferimento di 1 kg è ora memorizzato 
come il valore del 100%. 
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Togliere dalla bilancia il peso di riferimento e metterci il materiale da pesare. Il suo 
peso sarà visualizzato in percentuale rispetto al peso di riferimento. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

• Inserimento del peso di riferimento attraverso la pesatura

La funzione di INSERIMENTO DI PESO DI RIFERIMENTO sarà attribuita al tasto F2. 

 Selezionare il menu “P2.6 SCOSTAMENTO”.
 Premendo i tasti di navigazione selezionare il menu “P2.6.5 SIGLE”.
 Premere il tasto F2 ; sarà visualizzata l’impostazione P2.6.5.1 con la funzione

ultimamente impostata per il tasto F1.
 Premere il tasto F1, l’inserimento avviene premendo il tasto F2.
 Premere il tasto F2.
 Premendo i tasti di navigazione selezionare l’impostazione INSERIMENTO DI

PESO DI RIFERIMENTO, e
 Confermarla, premendo il tasto PRINT ; a questo punto la funzione è attribuita

al tasto F2.

In modalità di pesatura: 
La modalità di lavoro “Pesatura per-
centuale” è impostata. 

Il peso di riferimento ultimamente 
impostato sarà visualizzato nella 
riga d’informazioni. 

Premendo i tasti di navigazione in-
serire il peso di riferimento corri-
spondente al valore del 100% e 
confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

(esempio) 

P.es. : 200 g
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Il peso di riferimento di 200 g è ora memorizzato 
come il valore del 100%. 

Togliere dalla bilancia il peso di riferimento e metterci il materiale da pesare. Il suo 
peso sarà visualizzato in percentuale rispetto al peso di riferimento. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

13.5 Pesatura di animali 
Sono possibili le opzioni seguenti : 

Tempo medio In questo tempo viene eseguita la misurazione il cui valore 
medio sarà applicato. 

Soglia In questo posto è possibile inserire il valore di soglia da cui 
dev’essere eseguita la misurazione. 

Autostart In questo posto è possibile decidere quando deve iniziare 
la misurazione : 

• manuale — dopo la pressione del tasto oppure
• automatica — dopo la selezione della funzione

START

• Conferma manuale

In modalità di pesatura 
Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare l’impostazione  AUTOSTART 
NO. 

Ritornare alla modalità di pesatura, premendo il tasto UNIT: 

Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare il menu “F8 PESATURA DI 
ANIMALI”. 
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 Sull’indice comparirà il simbolo di ani-
male. 

 

Mettere il materiale pesato e premere il tasto . 
 

  

Premendo il tasto F2 si inizia la misu-
razione. 

   

 

 Sarà determinanto il valore medio. 

   

 
(esempio) 

 Successivamente comparirà il risultato 
di pesatura. 

 
Finire la pesatura, premendo il tasto UNIT. 
 
• Ritorno alla modalità di pesatura 
 
Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
 
• Procedimento di misurazione automatica 
 
In modalità di pesatura 

 
 

Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare l’impostazione  AUTOSTART 
SÌ. 

   

 

  

Ritornare alla modalità di pesatura, premendo il tasto UNIT: 
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Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare il menu “F8 PESATURA DI 
ANIMALI”. 

Sull’indice comparirà il simbolo di ani-
male. 

Mettere il materiale pesato. 

La bilancia inizia automaticamente la 
determinazione del valore medio. 

(esempio) 

Successivamente comparirà il risultato 
di pesatura. 

Finire la pesatura, premendo il tasto UNIT. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

13.6 Statistica 
Le funzioni statistiche permettono l’acquisizione e l’analisi statistica dei dati di una 
serie di pesature. 

Si calcolano i seguenti dati statistici : 

N Numero campioni 
SUM Peso campioni totale 
AVG Valore medio di lotto 
MIN Valore minimo di lotto 
MAX Valore massimo di lotto 
SDV Scostamento normale 
DIV Differenza tra valore massimo e minimo di lotto 
SDV Scostamenti normali di lotto 
RDV Fattore di variabilità 
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• Selezione F9 Statistica : 

 

 
 

 

   

 

 Sull’indice comparirà il simbolo di sta-
tistica. 
Mettere 1°campione. 

   

 
(przykład) 

 
Confermare, premendo il tasto PRINT. 
Il valore sarà salvato nella memoria 
ALIBI (a lungo termine), e dopo il col-
legamento di una stampante opzionale 
sarà anche stampato. 

   

 
(esempio) 

 Nella riga d’informazioni è visualizzata 
la cifra “1” indicante la prima pesatura. 
Togliere il campione dal piatto della 
bilancia e così procedere con i cam-
pioni successivi. 

   

 
(esempio) 

 
Dopo la memorizzazione di tutti i valori 
è possibile analizzare i risultati statisti-
ci. 
A tal fine premere il tasto F. 

   

  

 

   

 
 

Premendo i tasti di navigazione è pos-
sibile ora visualizzare tutti i dati : 
 

 
Esempi : 
    N  9 
    SUM  455.600 G 
    AVG  50.6222 G 
    MIN  49.939 G 
    MAX  51.380 G 
    DIF  1.441  G 
    SDV  0.39605 G 
    RDV  0.78  % 
    STAMPA 
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Dopo la selezione dell’impostazione 
STAMPA i dati statistici si possono 
stampare, premendo il tasto PRINT. 

Esempio di protocollo : 

• Cancellazione F9 Statistica:

Premendo i tasti di navigazione sele-
zionare l’impostazione FINE. 

Premere il tasto PRINT e togliere il 
materiale pesato. 

Sarà visualizzata la finestra iniziale 
delle funzioni statistiche. I dati di pesa-
tura sono stati cancellati. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

12:27    29/11/13 
----------------------Statistica------------------
- 
N  3 
Sum    11439.5 g 
Avg    3813.17 g 
Min        457.0 g 
Max    10000.0 g 
Dif      9543.0 g 
Sdv  4380.009 g 
Rdv    114.87  % 
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13.7 Totalizzazione  
Attraverso questa funzione è possibile eseguire pesate aggiuntive di vari com-
ponenti di una miscela : al massimo si possono sommare 30 componenti. 
 
 
• Impostazione della funzione F10 Totalizzazione : 
 

 
 

 

   

 

  

 

 
 

1 Simbolo di somma 
2 Numero aggiunte 
3 Peso totale di aggiunte 

 
• Totalizzazione : 
 

 
 

Mettere sulla bilancia il materiale pe-
sato A, aspettare la visualizzazione 
dell’indice di stabilizzazione, quindi 
premere il tasto PRINT. 

   

 
(esempio) 

 Il peso sarà visualizzato come somma, 
la bilancia sarà automaticamente tara-
ta (indicazione NET) e sull’indice com-
parirà l’indicazione zero. Come numeri 
di componenti sarà visualizzata la cifra 
“1”. 
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Mettere sulla bilancia il materiale pe-
sato B e confermare, premendo il tasto 
PRINT. 

(esempio) 

Come numero di componenti sarà vi-
sualizzata la cifra “2” e il valore di peso 
sarà aggiunto alla memoria di somma. 

Con i componenti successivi procedere in modo descritto sopra. 

(esempio) 

Dopo l’addizione di tutti i componenti : 

Sarà visualizzato il peso totale dei 
componenti che dopo il collegamento 
di una stampante opzionale sarà 
stampato. Il protocollo contiene il peso 
di tutte le aggiunte, il peso totale e il 
peso di tara. 
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Esempio di protocollo di totalizzazione : 

• Cancellazione dei dati

Premendo il tasto UNIT , si ricommuta la bilancia alla finestra iniziale della funzione 
di totalizzazione. Così i dati saranno cancellati. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 

---------------Totalizzazione ----------------- 
1. 1000.0  g 
2. 2000.0  g 

--------------------------------------------------- 

Somma 3000.0  g 
Tara  0.0 g 
---------------------------------------------------- 
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13.8 Funzione HOLD 
Attraverso questa funzione è possibile determinare il valore massimo durante 
la pesatura. 
È possibile inserire un valore soglia da cui va iniziata la misurazione. 
• Impostazione di valore soglia :
Si consiglia di inserire il valore soglia in grammi.

Sarà visualizzata l’indicazione per 
inserimento del valore di soglia, la 
posizione a sinistra lampeggia. Pre-
mendo i tasti di navigazione inserire il 
valore di soglia in grammi e confer-
marlo, premendo il tasto PRINT. 

Dopo il superamento di questo valore la bilancia inizierà la misurazione e sull’indice 
sarà visualizzato il valore massimo. 

• Procedimento di misurazione :

La funzione HOLD è ora attiva. Nella 
riga d’informazioni sarà visualizzato il 
peso netto. 
È possibile eseguire la misurazione. 

(esempio) 

Il peso massimo sarà visualizzato 
sull’indice principale sopra il valore di 
soglia. Inoltre comparirà anche il sim-
bolo Max. 

Per eseguire la misurazione successi-
va togliere il campione dal piatto della 
bilancia e confermare l’operazione, 
premendo il tasto UNIT. 

• Ritorno alla modalità di pesatura

Premere il tasto MODE ;sarà visualizzato il menu "F1 PESATURA” ; confermarlo, 
premendo il tasto PRINT, la bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura. 
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14 Altre funzioni utili "P6 ALTRE”. 
In questo posto è possibile impostare i parametri che influiscono sull’uso della bilan-
cia, per esempio retroilluminazione dell’indice e suono dei tasti.  
 

14.1 Lingua  
Come lingua del menu della bilancia si può scegliere una delle seguenti lingue : 
TEDESCO/SPAGNOLO/FRANCESE/POLACCO/INGLESE. 
 
Ognuna di queste lingue viene impostata in modo seguente: 
 

  

Sarà visualizzata la lingua impostata ul-
timammente (p.es. TEDESCO). 
 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante TEDESCO. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare la lingua desiderata. 

   

 
(esempio) 

 

P.es. SPAGNOLO e confermare la sele-
zione, premendo il tasto PRINT. 
 

   

 
(esempio) 

 

La lingua scelta è impostata. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.2 Diritti  
Al fine di rendere possibile l’accesso al menu della bilancia si possono impostare tre 
livelli dei diritti (vedi il cap. 9.2): 
 
ADMIN/UTENTE/UTENTE AVANZATO. 
 
Impostazione dei diritti : 
 

  

Sarà selezionata l’impostazione LIVELLO 
DI ACCESSO ADMIN. 
 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante ADMIN. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 

P.es. UTENTE e confermare la selezio-
ne, premendo il tasto PRINT. 
 

   

 
(przykład) 

 

I diritti di UTENTE sono impostati. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.3 Segnale acustico all’uso dei tasti 
 
Questa impostazione consente l’attivazione e disattivazione del segnale acustico che 
accompagna la pressione di tutti i tasti. 
 

 
(esempio) 

 

Sarà visualizzata l’impostazione attuale 
del segnale acustico. 
 

   

  

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante NO. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione desiderata. 

   

 
(esempio) 

 

P.es. SÌ e confermare la selezione, pre-
mendo il tasto PRINT. 
 

   

 
(esempio) 

 

Così il segnale acustico accompagnante 
la pressione dei tasti è stato disattivato. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.4 Retroilluminazione e regolazione di chiarezza dell’indice 
Questo punto del menu consente l’impostazione di chiarezza dell’indice. Permette 
anche di disattivare completamente la retroilluminazione dell’indice. 

• 100 chiarezza dell’indice massima 
• 10 chiarezza dell’indice minima 
• MANCANZA retroilluminazione disattivata 

(esempio) 

Sarà visualizzata la chiarezza di retroil-
luminazione ultimamente impostata. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante 70. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione desiderata. 

(esempio) 

P.es. 100, e confermare la selezione
premendo il tasto PRINT.

(esempio) 

La chiarezza di retroilluminazione è ora 
impostata a 100, ovvero al valore mas-
simo. 

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 

77 ILJ-C/ILS-C-BA-i-1320 



14.5 Data 
 

 
(esempio) 

 

Sarà visualizzata la data  ultimamen-
te impostata. 
 

   

  

Sarà visualizzato il formato di data  
AAAA.MM.GG —anno-mese-giorno, 
cui seguirà la visualizzazione delle 
cifre di data impostata ; una delle 
cifre lampeggia. 
Premendo i tasti di navigazione inse-
rire la data attuale. 

   

 
(esempio) 

 

Confermare l’impostazione, premen-
do il tasto PRINT. 
 

   
 
(esempio) 

 La data attuale è stata impostata. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, 
premendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.6 Ora  
In questo posto è possibile impostare l’ora attuale procedendo in modo seguente : 
 

 
(esempio) 

 

Sarà visualizzata l’ora  ultimamente 
impostata. 
 

   

  

Sarà visualizzato il formato di ora  
GG.MM —ore-minuti, a cui seguirà 
la visualizzazione delle cifre di ora 
impostata ; una delle cifre lampeg-
gia. 
Premendo i tasti di navigazione 
inserire l’ora attuale. 

   

 
(esempio) 

 

Confermare l’impostazione, premen-
do il tasto PRINT. 
 

   

 
(esempio) 

 

L’ora attuale è stata impostata. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, 
premendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.7 Formato di data 
Questo punto del menu permette di impostare il formato di data per la stampa. 
 

• AAAA  anno 
• MM  mese 
• GG  giorno 

 
Sono possibili le impostazioni seguenti : 
 
AAAA.MM.GG / AAAA.GG.MM / GG.MM.AAAA / MM.GG.AA 
 

 
(esempio) 

 

Sarà visualizzato il formato di data  ulti-
mamente impostato. 
 

   

  

Sarà visualizzato il formato di data  lam-
peggiante GG.MM.AAAA — giorno-
mese-anno. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare il formato di data desiderato. 

   

 
(esempio) 

 

Confermarlo, premendo il tasto PRINT. 
 

   

 
(esempio) 

 

Sarà visualizzato il formato di data  im-
postato. 

   

  

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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14.8 Formato di tempo 
In questo punto del menu è possibile impostare il formato di tempo (12H/24H) per 
stampa. 
Dopo l’impostazione del formato di 12H, accanto alla ora è visualizzata la lettera A 
oppure P. 

• A ora precedente le 12 di mezzogiorno 
• P ora successiva alle 12 di mezzogiorno 

Sulla stampa accanto alla ora saranno stampate le lettere AM o PM. 

(esempio) 

Sarà visualizzato il formato di tempo  ul-
timamente impostato. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante 24H. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare il formato di tempo desiderato. 

(esempio) 

Confermarlo, premendo il tasto PRINT. 

(esempio) 

Sarà visualizzato il formato impostato – 
l’ora sarà visualizzata in questo formato. 

Ritornare alla modalità di pesatura, pre-
mendo a più riprese il tasto UNIT. 
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15 Produzione di protocollo DPL/ISO “P5.3 STAMPA DPL” 
Nei sistemi di garanzia di qualità sono richiesti protocolli dei risultati di pesatura e di 
calibrazione corretta della bilancia con indicati data, ora e numero identificativo della 
bilancia. Questi dati si ottengono il più facilmente attraverso una stampante collega-
ta.  
Il contenuto dei dati stampati viene definito nel menu “P5.3. STAMPA DPL” ; saranno 
stampati tutti i parametri impostati come “SÌ”. 
Esempi : 
 
Definizione di protocollo normale : 
 
P5.3 STAMPA DPL 
 
P5.3.1 DATA SÌ Stampa data di misurazione 
P5.3.2 ORA SÌ Stampa ora di misurazione 
P5.3.3 UTENTE SÌ Stampa nome utente registrato 
P5.3.4 PRODOTTO SÌ Stampa nome prodotto pesato 
P5.3.5 VARIABILE 1 NO Stampa valore variabile 1 
P5.3.6 VARIABILE 2 NO Stampa valore variabile 2 
P5.3.7 TARA SÌ Stampa valore tara 
P5.3.8 LORDO SÌ Stampa valore lordo 
P5.3.9 RISULTATO 

ATTUALE  
SÌ Stampa risultato attuale di pesatura (peso netto) 

P5.3.10 PROTOCOLLO 
CALIBRAZIONE 

NO Stampa protocollo ultima calibrazione dopo 
l’inserimento impostazioni per stampa protocollo 

P5.3.11 STAMPA 
SPECIALE 

NO Stampa di una di quattro stampe speciali  

 
 
Esempio di stampa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

--------------------------------------------------- 
Data 21.11.2013 
Ora 9:54:39 
Utente Kern 
Prodotto farina 
Tara 1000 g 
Lordo  2000 g 
Risultato attuale 2000 g 
---------------------------------------------------- 
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P5.3.1 DATA — stampa di data 

Sarà visualizzata l’ultima impostazione. 

Sarà visualizzata l’impostazione lampeg-
giante NO. 
Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare l’impostazione SÌ. 

Confermarla, premendo il tasto PRINT. 

La data sarà stampata sul protocollo 
DPL. 
Passare all’impostazione successiva, 
premendo il tasto F1. 

P5.3.2 ORA — Stampa di ora 

Premere il tasto , l’impostazione attuale lampeggia. 

Premendo i tasti  selezionare una delle seguenti impostazioni : 

NO = senza stampa di ora 
SÌ = stampa di ora 

Confermare l’impostazione, premendo il tasto PRINT. La bilancia sarà rimessa in 
modalità di pesatura. 

Premere il tasto , sull’indice comparirà il successivo punto del menu P5.5.5 
UTENTE. 

Le altre impostazioni si inseriscono in maniera identica. 
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16 Uscita di dati RS 232 e USB  
 
In funzione dell’impostazione nel menu i dati di pesatura possono essere stampati 
attraverso l’interfaccia RS 232C automaticamente oppure alla pressione del tasto 
PRINT.  
 
La trasmissione dei dati avviene asincronicamente in codice ASCII. 
 
Al fine di garantire la comunicazione fra la bilancia e la stampante si devono soddo-
sfare le condizioni seguenti  : 

• Il display va connesso all’interfaccia della stampante con un cordone 
d’interfaccia idoneo. Il lavoro senza disturbi è garantito solo nel caso di uso di 
cordone d’interfaccia dell’azienda KERN. 

• I parametri di comunicazione (velocità di trasmissione, bit e parità) devono 
concordare. 

16.1 Caratteristiche tecniche 
 
Velocità di tras-
missione 

valori selezionabili : 4800/9600/19200/38400/57600/115200 

Parità  mancanza, parità, imparità 

Modalità di tras-
missione 

• manuale, alla pressione del tasto PRINT; 
• automatica, dopo la visualizzazione di indice di stabilizzazione; 
• continua, conforme all’impostazione; 
• a richiesta, da un altro dispositivo esterno (comandi di teleco-

mando). 
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Le impostazioni si possono inserire nel punto del menu P3 COMUNICAZIONE. La 
bilancia può comunicare con dispositivi esterni attraverso le seguenti porte : 
 
COM 1 Interfaccia RS 232 
COM 2  Interfaccia RS 232 
USB tipo A Collegamento di tastiera del computer, scanner dei codici a barre 

oppure memoria USB 
USB tipo B Collegamento di stampante o computer   
WIFI Port aWIFi 
 
Configurazione delle porte USB non è possibile. 
 
 

16.2 Impostazione dell’interfaccia RS 232 
Selezionare la porta COM 1 o COM 2 e inserire le impostazioni in modo seguente : 
 
• Impostazione di velocità di trasmissione 
 

  

Selezionare nel menu il punto del menu 
P3.1. 
Premere il tasto F2 per impostare la ve-
locità di trasmissione. 

   

  

Sarà visualizzata la velocità di trasmis-
sione ultimamente impostata. Premere di 
nuovo il tasto F2 ; sarà visualizzata 
l’impostazione lampeggiante. 

   

  

 

Premendo i tasti di navigazione selezio-
nare la velocità di trasmissione e confer-
marla, premendo il tasto PRINT. 

   

 
(esempio) 

 

Così la velocità di trasmissione è stata 
impostata. Premere a più riprese il tasto  
UNIT, finché la bilancia sarà rimessa in 
modalità di pesatura. 

 
• Impostazione di parità 
Selezionare il punto del menu P3.1.2 e in maniera descritta sopra inserire le impo-
stazioni di parità. 
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16.3 Cordone dell’interfaccia 
 
• Cordone bilancia-computer (RS232): 
 

 
 

16.4 Protocollo di stampa 

16.4.1 Stampa alla pressione del tasto PRINT 

 
Nel caso di bilance omologate la stampa di valori instabili è bloccata. 

 
 

1 2 3 4–12 13 14–16 17 18 

In
di

ce
 

st
ab

ili
tà

 

S
pa

zi
o 

C
ar

at
te

re
  

P
es

o 
 

S
pa

zi
o 

U
ni

tà
  

C
R

 

LF
 

 
Indice di 
stabilizzazione 

[spazio] Quando stabile 

 [?] Quando stabile 

 [^] In caso d’errore (superamento di comando ins+) 

 [v] In caso d’errore (superamento di comando ins-) 

Carattere  [spazio] Per valori positivi o negativi 

Peso  9 caratteri Con allineamento a destra  

Unità  3 caratteri Con allineamento a sinistra 
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16.4.2 Comandi di telecomando  
Messaggio di ritorno della bilancia dopo l’invio di un comando di telecomando : 
 
XX_A CR LF Istruzione è stata accettata e sarà eseguita 

XX_I CR LF Istruzione ricevuta, ma non può essere eseguita  

XX_^ CR LF Istruzione accettata, ma è stata superata la portata massima 

XX_v CR LF Istruzione accettata, ma è stata superata la portata minima 

XX_E CR LF Errore durante esecuzione, superamento di tempo per valo-
re stabile di pesatura 

XX  Nome d’istruzione 
 

1–3 4 5 6 7 8–16 17 18–20 21 22 

C
om

an
do

  

S
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o 
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no
 d

i  
st
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ili
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i
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e 

S
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o 

C
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at
te

re
  

P
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o 
 

S
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zi
o 

U
ni

tà
  

C
R

 

LF
 

 
 
Istruzione  1–3 Carattere  

Simbolo di 
stabilizzazione 

[spazio] Quando stabile 

 [?] Quando stabile 

 [^] In caso d’errore (superamento di comando ins+) 

 [v] In caso d’errore (superamento di comando ins-) 

Carattere [spazio] Per valori positivi o negativi 

Peso  9 caratteri Con allineamento a destra  

Unità  3 caratteri Con allineamento a sinistra 
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• Lista dei comandi di telecomando 
 
Comando   Descrizione  
Z Azzeramento bilancia 
T Taratura bilancia 
OT Inserimento valore tara 
UT Impostazione tara 
S Trasmissione risultato stabile in unità di pesatura normale 
SI Trasmissione risultato in unità di pesatura normale 
SU Trasmissione risultato in unità di pesatura attuale 
SUI Trasmissione risultato immediata in unità di pesatura attuale  
C1 Attivazione stampa dati continua in unità di pesatura normale 
C0 Disattivazione stampa dati continua in unità di pesatura normale 
CU1 Attivazione stampa dati continua in unità di pesatura attuale 
CU0 Disattivazione stampa dati continua in unità di pesatura attuale 
PC Trasmissione di tutti i comandi implementati 
 

 
Ogni comando deve finire con i caratteri CR LF. 
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17 Collegamento dei dispositivi esterni 
Nel punto del menu “P4 DISPOSITIVI” si possono inserire le impostazioni per dispo-
sitivi esterni procedendo in maniera seguente : 
 
 
• Impostazioni per collegamento del computer 
 
Selezionare il punto del menu “P4 DISPOSITIVI” e impostare il punto del menu “P4.1 
COMPUTER”. 
Selezionare la porta a cui collegare il computer. 
Confermare la selezione della porta, premendo il tasto PRINT e ritornare alla modali-
tà di pesatura, premendo il tasto UNIT. 
 
Porte disponibili : 
  COM 1 oppure COM 2:  interfacce RS232 
  USB tipo B   porta USB 
  connettore WIFI 
 
 
 
• Impostazioni per collegamento della stampante 
 
Selezionare il punto del menu “P4 DISPOSITIVI” e impostare il punto del menu “P4.2 
STAMPANTE”. 
Selezionare la porta a cui collegare la stampante. 
Confermare la selezione della porta, premendo il tasto PRINT e ritornare alla modali-
tà di pesatura, premendo il tasto UNIT. 
 
Porte disponibili : 
  COM 1 oppure COM 2:  interfacce RS232 
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17.1 Impostazione di stampa 
 
• Esempi di stampa 
 

Valore di pesatura stabile      5000.1 g  

  

Valore di pesatura instabile ?    5000.1 g  

  

Valore di pesatura negativo   -  5000.1 g  

  

Valore di pesatura positivo      5000.1 g  

  

Sovraccarico  ^ 

  

Determinazione di percentuale       24.9 %  

  

Conteggio dei pezzi           10 pcs 
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17.1.1 Impostazione di protocollo di calibrazione 
Le impostazioni riportate sotto sono attivabili, selezionando l’impostazione SÌ (saran-
no stampate) oppure disattivabili, selezionando l’impostazione NO (non saranno 
stampate). 
Esempio di protocollo di calibrazione : 
 
Selezionare il punto del menu P5 e inserire le impostazioni desiderate. 
 
Esempio di protocollo di calibrazione : 
 
P5.1.1 PROGETTO  Inserimento nome progetto; 16 caratteri al massimo 

P5.1.2 TIPO DI 
CALIBRAZIONE 

SÌ Stampa tipo di calibrazione 

P5.1.3 UTENTE SÌ Stampa nome utente 

P5.1.4 PROGETTO SÌ Stampa nome progetto (vedi P5.1.1.1) 

P5.1.5 DATA SÌ Stampa data di calibrazione  

P5.1.6 ORA SÌ Stampa ora di calibrazione  

P5.1.7 NR 
IDENTIFICATIVO 
BILANCIA 

SÌ Stampa numero di serie della bilancia 

P5.1.8 DIFFERENZA 
CALIBRAZIONE 

SÌ Stampa differenza fra peso di calibrazione attuale e 
quello usato ultimamente 

P5.1.9 TRATTINO SÌ Stampa linea fra la data e la firma 

P5.1.10 FIRMA SÌ Stampa campo per firma di persona responsabile 
 
 
Stampa di protocollo di calibrazione esemplare : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

---------Protocollo di calibrazione---------- 
Tipo calibrazione esterna 
Utente  Kern 
Progetto 
Data 21.11.2013 
Ora  9:54:39 
Nr identific. bilancia    132051 
Differenza calibrazione -0.2 g 
Firma  
 
…………………………………………….. 
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17.1.2 Impostazione d’intestazione 
Selezionare il punto del menu P5 e inserire le impostazioni desiderate. 
 
Esempio di stampa dell’intestazione : 
 
P5.2.1 TRATTINO SÌ Stampa linea 

P5.2.2 MODALITÀ DI LAVORO SÌ Stampa nome modalità di lavoro 

P5.2.3 DATA SÌ Stampa data nell’intestazione 

P5.2.4 ORA SÌ Stampa ora nell’intestazione 

P5.2.5 TIPO BILANCIA SÌ Stampa tipo bilancia 

P5.2.6 NR IDENT. BILANCIA SÌ Stampa numero di serie  

P5.2.7 UTENTE SÌ Stampa nome utente registrato 

P5.2.8 PRODOTTO SÌ Stampa nome prodotto attualmente 
selezionato 

P5.2.9 VARIABILE 1 SÌ Stampa nome variabile 1 

P5.2.10 VARIABILE 2 SÌ Stampa nome variabile 2 

P5.2.11 RIGA VUOTA  SÌ Stampa riga di separazione vuota 

P5.2.12 PROTOCOLLO 
CALIBRAZIONE 

SÌ Stampa protocollo ultima calibrazio-
ne 

P5.2.13 STAMPA SPECIALE 
• MANCANZA 
• STAMPA SPECIALE 1 
• STAMPA SPECIALE 2 
• STAMPA SPECIALE 3 
• STAMPA SPECIALE 4 

 Inserimento in intestazione di una 
delle 4 stampe speciali 

 
 
 
Stampa d’intestazione esemplare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

---------------------------------------------------- 
Mod. lavoro pesatura 
Utente Kern 
Data 21.11.2013 
Ora  9:54:39 
Nr ident. bilancia 132051 
---------------------------------------------------- 
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17.1.3 Stampa di risultato della misurazione 
In questo posto è possibile inserire le impostazioni che saranno evidenziate sulla 
stampo del risultato di misurazione. 
 

Selezionare il punto del menu “P5.3 STAMPA DPL” e inserire le impostazioni deside-
rate. 
 

Esempio : 
 

P5.3.1 DATA SÌ Stampa data di misurazione 

P5.3.2 ORA  SÌ Stampa ora di misurazione 

P5.3.3 UTENTE SÌ Stampa nome utente registrato 

P5.3.4 PRODOTTO SÌ Stampa nome prodotto pesato  

P5.3.5 VARIABILE 1 SÌ Stampa nome variabile 1 

P5.3.6 VARIABILE 2 SÌ Stampa nome variabile 2 

P5.3.7 TARA SÌ Stampa valore  tara 

P5.3.8 LORDO SÌ Stampa valore  lordo 

P5.3.9 RISULTATO ATTUALE SÌ Stampa valore  peso netto in unità di 
pesatura attualmente impostata 

P5.3.10 PROTOCOLLO 
CALIBRAZIONE 

SÌ Stampa protocollo ultima calibrazio-
ne 

P5.3.11 RIGA VUOTA  SÌ Stampa riga di separazione vuota 

P5.3.12 STAMPA SPECIALE 
• MANCANZA 
• STAMPA SPECIALE 1 
• STAMPA SPECIALE 2 
• STAMPA SPECIALE 3 
• STAMPA SPECIALE 4 

 Inserimento in intestazione di una 
delle 4 stampe speciali 

 
Esempio di stampa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.1.4 Impostazione di piè pagina 
In questo posto è possibile inserire le impostazioni che saranno stampate a piè pagi-
na. 
Selezionare il punto del menu P5.3 e inserire le impostazioni desiderate. 
  

--------------------------------------------------- 
Data 21.11.2013 
Ora  9:54:39 
Utente Kern 
Prodotto mąka 
Tara 1000 g 
Lordo                                2000 g 
Risultato attuale 2000 g 
---------------------------------------------------- 
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18  Basi di dati 
Il software della bilancia contiene tre Basi dati editabili (UTENTI, PRODOTTI E TA-
RE) e due basi  dati (PESATURA e ALIBI) in cui sono salvati tutte le misurazioni. 
 

• Capacità delle basi dati : 
 
UTENTE 10 utenti differenti 
PRODOTTI 1000 prodotti diversi  
TARE 10 pesi di confezione differenti 
PESATURE 1000 misurazioni 
ALIBI 100 000 misurazioni 
 
 

• Navigazione nelle basi dati UTENTI, PRODOTTI e TARE : 
 

 
Cancellazione di scrittura selezionata nella base dati 

 
Aggiunta di nuova scrittura alla base dati  

 
 

18.1 Base dati di UTENTI 
 
Per ogni utente si possono inserire i seguenti dati : 
 

• NOME (30 caratteri), CODICE (6 caratteri) 
• PASSWORD (8 caratteri, solo le cifre) 
• DIRITTI (UTENTE, UTENTE AVANZATO, ADMIN) 
• LINGUA (ogni lingua disponibile nella bilancia) 

 
Livelli di diritto : 
Il software ha tre livelli dei diritti (vedi il cap. 10.2). 
 

• Inserimento del nome di utente 
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Sarà visualizzata l’impostazione lam-
peggiante N. 
Premendo i tasti di navigazione, inseri-
re il nome dell’utente. 

 
 

 
(esempio) 

 
 

Il nome dell’utente è stato inserito. 

 

Dopo l’inserimento del nome di utente bisogna inserire ulteriori dati riguardanti 
l’utente. 
 
 

• Inserimento di codice di utente (mass. 8 caratteri, solo cifre) 
 

   
Sarà visualizzato un piccolo trattino. 
Premendo i tasti di navigazione, insei-
re un codice numerico a 6 posizioni e 
confermarlo, premendo il tasto PRINT. 

 
 

 
 

I dati attinenti ai livelli di diritti, vedi il cap. 10.2.  

 
(esempio) 

 Il codice di questo utente sarà visua-
lizzato nella base dati. 

 
 

 
 
I dati attinenti ai livelli di diritto. 
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• Aggiungimento della password di utente (mass. 8 caratteri) 

 

 
 

 
Sarà visualizzato un piccolo trattino 
lampeggiante. 
Premendo i tasti di navigazione, inseri-
re la password e confermarla, pre-
mendo il tasto PRINT. 

 
 

 
 

    

 

 La password di questo utente sarà 
visualizzata nella base dati. 

 
 

 
 

• Impostazione dei diritti di utente  
 

   
Sarà visualizzato il nome di utente 
lampeggiante. 
Premendo i tasti di navigazione, inseri-
re il diritto desiderato e confermarlo, 
premendo il tasto PRINT. 

 
 

 
 

Per più informazioni a riguardo dei diritti, vedi il cap. 10.2.  
 

 

 All’utente sono stati attribuiti i diritti di 
amministratore. 
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• Selezione di lingua del menu per utente  

 

   
Sarà visualizzato a intermittenza il 
nome di lingua ultimamente impo-
stata. Premendo i tasti di naviga-
zion,  selezionare la lingua deside-
rata e confermarla, premendo il 
tasto PRINT. 

 
 

 
 

 
(esempio) 

 La lingua selezionata è stata attribuitai 
all’utente. 

 

 
Al termine d’inserimento di tutti i dati ritornare alla modalità di pesatura, premendo il 
tasto UNIT. 
 
Per la scelta di utente vedi il cap. 10.1. “Log On / Log Off”. 
 
 

• Cancellazione di utente 
Selezionare in modo descritto sopra il punto del menu “b4.1”. 
 

   
Premendo i tasti di navigazione, 
selezionare il nome di utente che si 
vuole cancellare. 

 
 
 
 

 
 

 Sarà visualizzato il messaggio CAN-
CELLARE? 
Confermare, premendo il tasto PRINT. 
Così l’utente è stato cancellato. 

 

Al termine d’inserimento di tutti i dati ritornare alla modalità di pesatura, premendo il 
tasto UNIT. 
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18.2 Base dati di PRODOTTI 
Nella base dati dei prodotti si possono registrare 1000 prodotti. Per ogni prodotto si 
possono creare i dati seguenti : 
 
NOME (30 caratteri)  
CODICE (6 caratteri)  
CODICE EAN (16 
caratteri) 

 

PESO Con esattezza di valore divisione elementare “d” della bilancia 
TARA Peso confezione prodotto, con esattezza di valore divisione ele-

mentare “d” della bilancia 
MIN Soglia inferiore per modalità di lavoro PESATURA DI CON-

TROLLO, inserimento con esattezza di valore divisione elemen-
tare “d” della bilancia  

MAX Soglia superiore per modalità di lavoro PESATURA DI CON-
TROLLO, inserimento con esattezza di valore divisione elemen-
tare “d” della bilancia  

TOLLERANZA Soglie di tolleranza +/- per modalità di lavoro DOSAGGIO, inse-
rimento come valore percentuale (%) di peso finale 

 
 
 

• Addizione di un prodotto e assegnazione di un nome al prodotto 
 

   
Sarà visualizzata l’ultima imposta-
zione. 

 

    

 
 

  

    

 
Sarà visualizzato il nome NUOVO. 
La lettera “N” lampeggia. Premendo i 
tasti di navigazione inserire il nome 
del prodotto e confermarlo, premen-
do il tasto PRINT. 

 
 

 
 

 
(esempio) 
Il nuovo prodotto insieme con il suo 
nome è stato registrato nella base 
dati. 
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• Inserimento di codice di prodotto 
 
Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.2 CODICE”. 

 

Sarà visualizzato il carattere di 
spazio lampeggiante. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne, inserire il codice prodotto 
desiderato e confermarlo, 
premendo il tasto PRINT. 

 

 

    

Sarà visualizzato il codice CODICE 12345 (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
 

• Inserimento di codice EAN (codice a barre) di prodotto 
 
Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.3 EAN”. 

 

Sarà visualizzato il carattere di 
spazio lampeggiante. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne, inserire il codice a barre e 
confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

 

 

    

Sarà visualizzato il codice a barre (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
 

• Inserimento di peso di prodotto 
 

Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.4 PESO”. 

 

Sarà visualizzato il valore 
000000. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne inserire il peso del prodotto 
e confermarlo, premendo il 
tasto PRINT. 

 

 

    

Sarà visualizzato il valore  PESO 1000.00 g (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
 

• Inserimento del peso di tara di confezione del prodotto 
 

Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.5 TARA”. 

 

Sarà visualizzato il valore 
000000. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne, inserire il peso di confe-
zione del prodotto e confer-
marlo, premendo il tasto 
PRINT. 

 

 

    

Sarà visualizzato il valore  TARA 1000.00 g (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
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• Inserimento di valore limite inferiore durante la pesatura di controllo 

 
Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.6 MIN”. 

 

Sarà visualizzato il valore 
000000. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne inserire il valore limite infe-
riore e confermarlo, premendo 
il tasto PRINT. 

 

 

    
Sarà visualizzato il valore MIN 200.00 g (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
 

• Inserimento di valore limite superiore durante la pesatura di controllo 
 
Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.7 MAX”. 

 

Sarà visualizzato il valore 
000000. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne, inserire il valore limite su-
periore e confermarlo, pre-
mendo il tasto PRINT. 

 

 

    
Sarà visualizzato il valore MAX 1500.00 g (esempio) che è stato attribuito al prodotto. 
 

• Inserimento di valore soglia al dosaggio 
 
Selezionare il punto del menu 
“b4.2.1.8 MAX”. 

 

Sarà visualizzato il valore 
000000. 
Premendo i tasti di navigazio-
ne, inserire il valore di soglia e 
confermarlo, premendo il tasto 
PRINT. 

 

 

    
Sarà visualizzato il valore TOLLERANZA 220.00 g (esempio) che è stato attribuito al 
prodotto. 
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18.3 Base dati di TARA 
In questa base dati si possono registrare 10 pesi di confezione diversi. A ogni confe-
zione si possono attribuire i dati seguenti  : 
 
 
NOME (30 caratteri)  
TARA Peso di confezione del prodotto, con esattezza di valore di divi-

sione elementare “d” della bilancia. 
 
 

• Inserimento di nome di confezione 
 

   
Sarà visualizzata ultima 
impostamione. 

 

    

 
 

 
 

 

    

 
Sarà visualizzato il nome NUOVO, la 
lettera “N” lampeggia. 
Premendo i tasti di navigazione, inse-
rire il nome di confezione e confer-
marlo, premendo il tasto PRINT. 

 
 

 
 

 
(esempio) 
Il nuovo prodotto insieme con il suo 
nome è stato registrato nella base 
dati. Ora è possibile inserire subito il 
peso di confezione. 

 

    
• Inserimento di peso di confezione  

  

 
 

 
 

    

 
Premendo i tasti di navigazione, inse-
rire il peso di tara e confermarlo, 
premendo il tasto PRINT. 

 

 

 
(esempio) 
Il valore di peso di confezione è stato 
registrato. 
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18.4 Base dati di PESATURA 
Questa base di dati non è editabile, cioè i dati di misurazioni vi sono registrati auto-
maticamente. È possibile solo consultare i dati, stamparli con una stampante oppure 
trasmetterli su una memoria USB esterna.  
Il software della bilancia permette di registrare fino a 1000 misurazioni. Alla pressio-
ne del tasto PRINT i dati di pesatura sono automaticamente salvati nella base dati. 
 
Data misurazione 
Ora misurazione  
Risultato misurazione (peso) 
Valore tara usato 
Nome prodotto pesato 
Persona esercente misurazione (utente registrato) 
Modalità lavoro in cui è stata eseguita la misurazione 
Valore  delle varia bili 1 e 2 
 

 
• Alla registrazione di misurazione 1001 la misurazione 1 verrà 

automaticamente sovrascrittà. 
• I risultati di misurazioni salvati nella base dati PESATURA non 

sono cancellabili. 
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• Memorizzazione di misurazione nella base dati PESATURA 

 

   
 

 

 

 
 

1 Numero misurazione : 
Formato : b4.4n N = Numero misurazione 

2 Data misurazione 

3 Ora misurazione 
 

 

  

Premendo i tasti di navigazione, pas-
sare alla successiva misurazione 
memorizzata. 
 

 

    

  

I successivi dati di misurazione si 
possono richiamare premendo il 
tasto F. 

 

    

 
(Data di misurazione) 

 
 

(Ora di misurazione) 

 

    

 
(Peso di misurazione) 

 
 

(Valore di tara di confezione) 
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(Nome prodotto pesato) 

 
 

(Nome utente registrato che ha ese-
guito la misurazione) 

 

    

 
(Modalità di lavoro selezionata in cui 
è stata eseguita la pesatura) 

 
 

 
(Variabili impostate) 

 

    

 
(Stampa di risultato di misurazione) 

 

Dopo il collegamento di una stam-
pante i dati memorizzati si possono 
stampare, premendo il tasto PRINT. 

 

 

 

• I dati stampati in questo modo dipendono dalle impostazioni di  
protocollo DPL (vedi il cap. 15). Saranno stampati i dati con opzio-
ne SÌ selezionata nelle impostazioni . 

 
 
Esempio di stampa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Data 21.06.2013 
Ora  12:48:55 
Utente Kern 
Prodotto mąka 
 400.0 g 
--------Protocollo di calibrazione----------- 
Tipo calibrazione esterna 
Utente Kern 
Data 21.11.2013 
Ora  9:54:39 
Nr identificativo bilancia 132051 
Differenza di calibrazione -0.2 g 
---------------------------------------------------- 
Firma  
 
……………………………………………. 
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18.5 Memoria ALIBI 
La bilancia permette di memorizzare fino a 100 000 misurazioni. Le misurazioni sono 
slvate automaticamente dopo ogni pressione del tasto PRINT. Oltre la misurazione 
sono salvati anche altri dati : 

• Data di misurazione 
• Ora di misurazione  
• Risultato di misurazione (peso) 
• Valore di tara 
• Utente registrato 
• Nome di prodotto pesato 

 

 

• Alla registrazione di misurazione 100 001, la misurazione con il numero 1 
viene cancellata. 

I risultati di misurazioni salvate nella memoria ALIBI non sono cancella-
bili. 

 

   

 

 
 

 
 

1 Numero misurazione : 
Formato : b4.5n N = Numero misurazione 

2 Data misurazione 

3 Ora misurazione 
 

 
Idonei parametri sono richiamabili in maniera descritta sopra (cap. 18.4). 
Dopo la selezione del punto del menu b4.5.1.7 e il collegamento della stampante i 
dati si possono stampare, premendo il tasto PRINT, (in funzione delle impostazioni 
selezionate per il protocollo DPL, vedi il cap. 15.) 
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18.6 Esportazione ed importazione delle basi dati 
 
Il software della bilancia permette di : 
 

• Copiare le basi dati PRODOTTI e TARA fra due bilance della stessa serie. 
 
 

 

• Questo processo può essere eseguito esclusivamente attraverso una por-
ta USB. 

• A tal fine nella porta USB di tipo A bisogna inserire una memoria USB. 
 
 

 
 
 
La memoria USB sarà individuata automaticamente dalla bilancia. 
 

   
 
Sull’indice sarà visualizzato il messaggio attinente all’importazione/esportazione dei 
dati. 
 

  ESPORTAZIONE dati   
 

  IMPRORTAZIONE dati 
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• Esportazione dei dati

Selezionare EKSPORT. 

Sono selezionabili le seguenti funzioni : 

IE 1.1 Esportazione di TUTTE LE BASI DATI 
IE 1.2 Esportazione di base dati UTENTI 
IE 1.3 Esportazione di base dati PRODOTTI 
IE 1.4 Esportazione di base dati TARE 
IE 1.5 Esportazione di base dati PESATURE 
IE 1.6 Esportazione di dati salvati nella memoria ALIBI 
IE 1.7 Esportazione di PARAMETRI di utente 

Dopo la selezione della opzione TUTTE LE BASI DATI, i file con relativi nomi saran-
no salvati nella memoria USB. I file hanno estensioni specifiche e sono criptografati. 
Essi non sono leggibili da un programma normale. 

• I dati dalle basi dati ALIBI e PESATURA non si possono importare.

I dati dalle basi dati PRODOTTI, UTENTI e TARE si possono leggere. 

• Importazione di dati
La funzione di IMPORTAZIONE permette la trasmissione dati fra le bilance. 

Al fine di importazione dei dati nella porta USB di tipo A bisogna inserire una memo-
ria USB.  
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Selezionare IMPORT. 
 

   
 
 
IE 2.1 Importazione di TUTTE LE BASI DATI 
IE 2.2 Importazione di base dati UTENTI 
IE 2.3 Importazione di base dati PRODOTTI 
IE 2.4 Importazione di base dati TARE 
IE 2.5 Importazione di PARAMETRI di utente 
 
 

 • I dati dalle basi dati ALIBI e PESATURA non si possono importare. 
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19 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, 
smaltimento 

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia e 
riparazione del dispositivo, scollegarlo dalla sorgente di tensione di 
lavoro. 

19.1 Pulizia 

Non 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 
penetrare  dentro il dispositivo. Al termine della pulizia essicarlo con uno strofinaccio 
morbido.  
Particelle sciolte di campioni / polvere si possono eliminare con cautela usando pen-
nello o piccolo aspirapolvere manuale. 
Eliminare immediatamente il materiale pesato disperso.  

19.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza 
 Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato solo dal personale addestrato

e autorizzato dall’azienda KERN.
 Assicurare una calibrazione regolare della bilancia, vedi il cap. “Supervisione

dei mezzi di controllo”.

19.3 Smaltimento 
 Lo smaltimento dell’imballaggio e del dispositivo dev’essere eseguito confor-

memente alla legge nazionale o regionale vigente nel luogo di esercizio del di-
spositivo.
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21 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 rimedi 
 

Inconveniente  Possibile causa 
Indice di peso non si accen-
de. 

• Bilancia non è accesa. 
• Collegamento con la rete interrotto (cavo di alimen-

tazione non collegato / danneggiato). 
• 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 (collocare 

la bilancia in altro posto —  se possibile, spegnere il 
dispositivo che causa i disturbi). 

Risultato di pesatura è evi-
dentemente errato. 

• Indice della bilancia non è azzerato. 
• Calibrazione non corretta. 
• Bilancia non è messa in bolla. 
• Si verificano forti sbalzi di temperatura. 
• Campi elettromagnetici/cariche statiche (collocare 

la bilancia in altro posto —  se possibile, spegnere il 
dispositivo che causa i disturbi). 

Calibrazione automatica 
frequente. 

• Si verificano forti sbalzi di temperatura 
nell’ambiente o dentro il dispositivo. 

Manca trasmissione di dati 
fra la stampante e la bilan-
cia. 

• Impostazione di comunicazione errata. 

Impossibile inserimento mo-
difica nel menu. 

• Nel caso di modelli con ammissione del tipo, il pun-
to del menu è bloccato.  
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21.1  Messaggi d’errore 

Er1 Hi Errore di peso iniziale 

Er2 nuLL Valore sotto limite di portata ammesso 

Er3 FuL1 Valore sopra limite di portata ammesso 

Er4 FuL2 Superamento della portata 

Er5 rout Valore fuori la portata ammessa, p.es. valore di tara ≤ 0, 
peso di riferimento = 0 

Er7 tout Tempo di spegnimento troppo breve 

Er8 outr Dati inseriti fuori la portata, p. es. durante il controllo di tolleranza 
: inserimento di limite superiore più basso di quello inferiore 

Er9 Lock Funzione bloccata 

Er10 cal Errore di calibrazione (p.es. peso di calibrazione errato) 
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22 Dichiarazione di conformità 
KERN & Sohn GmbH 
D-72322 Balingen-Frommern
Postfach 4052 
E-mail: info@kern-sohn.de

Tel.: 0049-[0]7433-9933-0 
Fax: 0049-[0]7433-9933-149 
Internet: www.kern-sohn.com 

Dichiarazione di conformità 
EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of -Conformity 
EC- Déclaration de conformité EC-Declaración de Conformidad 
EC-Dichiarazione di conformità EC-Conformiteitverklaring 
EC- Declaração de conformidade EC- Prohlášení o shode 
Deklaracja zgodności WE EC-Заявление о соответствии 

D Konformitäts-
erklärung 

Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, 
mit den nachstehenden Normen übereinstimmt. 

GB Declaration of 
conformity 

We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms 
with the following standards.  

CZ Prohlášení o 
shode 

Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu 
s níže uvedenými normami. 

E Declaración de 
conformidad 

Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta 
declaración está de acuerdo con las normas siguientes 

F Déclaration de 
conformité 

Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la 
présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. 

I Dichiarazione di 
conformitá 

Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferi-
sce è conforme alle norme di seguito citate. 

NL Conformiteit-
verklaring 

Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking 
heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt. 

P Declaração de 
conformidade 

Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta decla-
ração, corresponde às normas seguintes. 

PL Deklaracja 
zgodności 

Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, 
jest zgodny z poniższymi normami. 

RUS Заявление о 
соответствии 

Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, 
соответствует перечисленным ниже нормам. 

Bilancia elettronica: KERN ILJ-CM/ILS-C 
Direttiva CE Norme 

2004/108/CE EN 61326-1: 2006 

2006/95/CE EN 61010-1 2010 

Firma 
Signature 

Data 
Date 

26.11.2013 

Luogo di emissione 
Place of issue 

72336 Balingen Albert Sauter 
KERN & Sohn GmbH 
Direttore amministrativo 
Managing director 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0 
Fax +49-[0]7433/9933-149, E-mail: info@kern-sohn.com, Internet: www.kern-sohn.com 
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