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      AVVERTENZE IMPORTANTI      
Posizionare la piattaforma in un locale dove siano rispettate le seguenti condizioni: 

- superficie di appoggio piana e livellata,
- stabilità e assenza di vibrazioni,
- assenza di polveri o vapori aggressivi,
- assenza di correnti d'aria,
- temperatura e umidità moderate ( non esporre alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore).

Assicurarsi del livellamento della piattaforma attraverso i piedini (vedere istruzioni di INSTALLAZIONE). 

Non saldare, forare o modificare la struttura senza consultare il venditore. 
Eventuali danni o manomissioni annullano le condizioni di garanzia. 

Se il luogo di utilizzo è un ambiente umido o bagnato, l'installazione deve essere eseguita in modo da 
evitare accumuli o ristagni di acqua e/o detriti sotto la struttura. 

La piattaforma deve essere collegata ad un indicatore di peso attraverso il cavo proveniente dalla cella 
seguendo le istruzioni dell'indicatore (assicurarsi che i collegamenti siano corretti). 
Non calpestare, schiacciare od esporre a fonte di calore il cavo schermato di collegamento. 

COLLEGARE A TERRA tutte le parti metalliche della piattaforma e rimuovere la pellicola protettiva dal 
piano di carico, specialmente se viene pesato del materiale la cui manipolazione può provocare scariche 
elettrostatiche (polveri, materie plastiche, ecc.). 
In caso di dubbio consultare il venditore. 

NON INSTALLARE IN AMBIENTE CON RISCHIO DI ESPLOSIONE. 
(a meno che non sia specificatamente previsto) 

Non usare solventi per la pulizia.  
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1. INTRODUZIONE

Tutti i moduli di pesatura della serie PB sono costruiti con materiali di qualità e con una procedura di 
calibrazione che garantisce la massima affidabilità e precisione di pesatura nel tempo. Gli elementi di 
misura sono costituiti da celle di carico prodotte secondo gli standard richiesti dalla Raccomandazione 
Internazionale OIML R60. 
Le piattaforme Mod. PB hanno la cella di carico con il cavo schermato lungo 3 m circa per il collegamento 
all’indicatore  di  peso. 
Tutti i moduli della serie PB sono progettati e costruiti con largo margine di sicurezza al carico che ne 
garantisce il funzionamento anche in condizioni ambientali particolarmente avverse. 

Le piattaforme elettroniche della serie PB sono adatte per la realizzazione di sistemi per pesare o 
contapezzi di piccola e media portata; le capacità di peso variano da 6 kg a 600 kg. 

1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE 

– Struttura in tubolari e profilati di acciaio verniciati a forno e piedini di appoggio regolabili.
– Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
– Funzionamento   basato   sull'utilizzo   di   un’unica   cella   di   carico   off   center   in   alluminio   protetta   da

polvere ed acqua a norma IP65.
– Cavo schermato lungo 3 m circa.

CARATTERISTICHE: 
Cella di carico off center a carico diretto 
Alimentazione: Max 15 Vdc 
Segnale in uscita al carico max.: 2 mV/V 
Errore di non linearità: 0,02% della portata nominale della cella 
Temperatura max. di lavoro: -10...+ 40 °C

ACCESSORI: 
Colonna portaindicatore solidale alla piattaforma. 
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2. INSTALLAZIONE

NOTA: Il modulo di pesatura deve essere collegato ad un indicatore di peso, ad esso dedicato, 
attraverso il cavo proveniente dalla cella di carico seguendo le istruzioni dell'indicatore. 
Gli strumenti elettronici collegati alle piattaforme non possono essere calibrati prima di essere 
alimentati. Il cliente sarà responsabile per la preparazione e la calibrazione dello strumento. Per 
informazioni dettagliate fare riferimento al manuale tecnico - operativo dello strumento. 

A) Togliere l'eventuale imballo.

B) Togliere i fermi di bloccaggio per il trasporto (vedere sezione 5.3).

C) Livellare la piattaforma agendo sui piedini a vite (vedere sezione 5.3). Riveste molta importanza la
stabilità della piattaforma.
TUTTI GLI ANGOLI DEVONO APPOGGIARE IN MODO UNIFORME. Controllare con cura che tutti i
piedini oppongano resistenza al suolo e che la piattaforma, caricata in angolo, non sia instabile (se un
angolo non appoggia il relativo piedino è più agevole da girare).

D) Collegare il cavo schermato proveniente dalla cella, allo strumento indicatore di peso facendo
riferimento alle istruzioni dell'indicatore stesso. Il cavo deve essere libero e non provocare resistenza per
non influenzare la misura.

E) Collegare a terra la struttura metallica della piattaforma, specialmente se viene pesato del materiale la
cui manipolazione può provocare scariche elettrostatiche (polveri, materie plastiche, ecc.).
In caso di dubbio consultare il venditore.

F) Effettuare  la  calibrazione  e  il  SetUp  dell’indicatore  come  indicato  sul  manuale  operativo dello stesso.

G) RISPETTARE ED APPLICARE LE AVVERTENZE DI PAG. 33

2.1 MONTAGGIO DELLA COLONNA CSP38I (FIG.1) 

1. Fissare la colonna (2) alla base (7) con  le due viti in dotazione (10 e 3).
2. Avvitare i dadi nei piedini (8).
3. Avvitare n°4 piedini (8) alla base (7).
4. Far passare il cavo di collegamento, proveniente dalla bilancia, attraverso tutta la colonna (2), fino a

farlo fuoriuscire dal foro.
5. Eseguire  il  collegamento  facendo  riferimento  al  manuale  di  istruzioni  dell’indicatore.
6. Fissare la colonna (2) al supporto  per  l’indicatore  (9  e  5)  con    le  due  viti  in  dotazione  (11  e  5).
7. Fissare  l’indicatore  di  peso  (6)  al  supporto  (9)  con  n°2  viti  (4)  tenendo  ben  teso  il  cavo  di  collegamento

bilancia.
8. Posizionare la colonna CSP perpendicolare al pavimento regolando i piedini (8).
9. Stringere i dadi nei piedini (8).
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Fig.1 
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2.2 MONTAGGIO  PBI+PBICL…+PBICLST+DFWLI (FIG.2) 

Componenti: 
1. PBI bilancia
2. Piede
3. n.4 VTC M6X16 inox
4. n.1 colonna PBICL350/ PBICL500/ PBICL700
5. n.2 VTC M3x5 inox
6. n.1 13PBICLST staffa porta indicatore
7. n.2 dadi esagonali M6
8. DFWLI indicatore

Fig.2 

I dadi esagonali M6 (particolare 
7) sono in dotazione con il
DFWLI. Togliere le staffe da
muro dal DFWLI e usare i dadi
per il collegamento alla
13PBICLST.
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2.3 MONTAGGIO  PB+PBCL…+PBCLST+DFWL  (WALL-E) (FIG.3) 

n. q.tà descrizione 
1 1 Indicatore DFWL 
2 1 Colonna INOX 
3 1 Attacco porta DFWL 
4 1 Piede 
5 2 Dado esagonale M6x1 
6 1 Piattaforma 
7 4 VTC M6x12 
8 2 Rosetta 6.4x18 
9 2 VTC M4x6 
10 2 VTC M6x12 

Fig.3 
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Nel modello PBTI 
rimuovere il carter 
protezione cella prima di 
montare il piede.  

3. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

Per ottenere ottime prestazioni
- Tenere la piattaforma pulita. Se sporcizia e polvere si accumulano sulla piattaforma pulirla con uno

straccio umido o con i normali prodotti di pulizia (non usare SOLVENTI e ACIDI).

- Evitare che la piattaforma subisca urti, potrebbero causare seri danneggiamenti.

Guasti e sovraccarichi 
Se ritenete che la piattaforma sia guasta o danneggiata scollegatela permanentemente. Fare questo se la 
piattaforma: 

- mostra segni di danneggiamento.

- cessa di funzionare.

- è stata sovraccaricata oltre i limiti tollerabili (per esempio durante il trasporto, oppure durante
l’immagazzinamento).
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4. TRASPORTO DELLA PIATTAFORMA
Per imballare la piattaforma seguire le seguenti procedure: 

a) spegnere la strumento.

b) disconnettere lo strumento dalla piattaforma.

c) Riposizionare i fermi di bloccaggio per il trasporto (vedere sezione 5.3).

d) Imballare come al momento del ricevimento

5. DISEGNI

5.1 DIMENSIONI 

FIG.2 

5.2 TABELLA VERSIONI PIATTAFORME SERIE PB 

MODELLO 
PIATTAFORMA 

CARICO 
MASSIMO kg 

DIMENSIONI mm 
A B C 

PBT 6 / 15 / 30 300 300 130 
PBQ 30 / 60 / 150 400 400 140 
PBX 60 / 150 / 300 600 600 150 
PBE 300 / 600 800 800 165 

N.B. Tutte le misure possono essere modificate senza preavviso. 
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5.3 INSTALLAZIONE 

Per proteggere la piattaforma durante il trasporto, 4 guarnizioni di plastica sono installate sopra i bulloni di 
limitazione. 

Prima di utilizzare la piattaforma, rimuovere le 4 guarnizioni di plastica. 

guarnizione di plastica 
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6 - SCHEMA CAVO SCHERMATO E CONNETTORE PIATTAFORMA 

PBT-PBQ-PBX 
CELLA 4-FILI 
CAVO CONNETTORE 5-POLI CONNETTORE 7-POLI SIGNIFICATO 

(INDICAT. SCALEHOUSE) (INDICAT. DINI ARGEO) 
Rosso 5 1, 4 ALIMENTAZIONE + 
Nero 4 2, 3 ALIMENTAZIONE - 
Verde 1 6 SEGNALE + 
Bianco 2 5 SEGNALE -  
Schermo Transparente 

CELLA 6-FILI 
CAVO CONNETTORE 5-POLI CONNETTORE 7-POLI SIGNIFICATO 

(INDICAT. SCALEHOUSE) (INDICAT. DINI ARGEO) 
Rosso 5 1 ALIMENTAZIONE + 
Nero 4 2 ALIMENTAZIONE - 
Verde  1 6 SEGNALE + 
Bianco 2 5 SEGNALE –  
Blu 5 4 SENSE + 
Marrone/Giallo 4 3 SENSE - 
Schermo Transparente 

PBE 
CELLA 4-FILI 
CAVO CONNETTORE 5-POLI CONNETTORE 7-POLI SIGNIFICATO 

(INDICAT. SCALEHOUSE) (INDICAT. DINI ARGEO) 
Rosso 5 1, 4 ALIMENTAZIONE + 
Giallo 4 2, 3 ALIMENTAZIONE - 
Blu 1 6 SEGNALE + 
Bianco 2 5 SEGNALE -  
Schermo Transparente 

CELLA 6-FILI 
CAVO CONNETTORE 5-POLI CONNETTORE 7-POLI SIGNIFICATO 

(INDICAT. SCALEHOUSE) (INDICAT. DINI ARGEO) 
Rosso 5 1 ALIMENTAZIONE + 
Giallo 4 2 ALIMENTAZIONE - 
Blu 1 6 SEGNALE + 
Bianco 2 5 SEGNALE –  
Marrone 5 4 SENSE + 
Nero 4 3 SENSE - 
Schermo Transparente 



50 

GARANZIA 

I prodotti Scale House sono assistiti da garanzia per dodici mesi dalla 
data di acquisto, con esclusione delle parti classificate come materiale 
di consumo come testine di stampa, batterie, ruote e motori elettrici e 
materiale di consumo. La garanzia su questo materiale è di tre mesi. 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al Centro di Assistenza 
Autorizzato nel seguito indicato. La garanzia è riferita al guasto 
derivante da eventuale difetto di costruzione e copre il costo della mano 
d'opera e dei componenti sostituiti. Il prodotto deve essere inviato nel 
suo imballo originale con trasporto a carico del mittente, presso la sede 
della venditrice. La garanzia non trova applicazione per i guasti derivanti 
da uso improprio e inosservanza delle istruzioni di funzionamento, 
fenomeno elettrico, tentativo di riparazione non autorizzato, 
collegamento ad altre apparecchiature o rimozione degli elementi 
identificativi del prodotto (numero di serie, etichetta, etc.). E' escluso 
qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati all'utente dal 
mancato o parziale funzionamento degli strumenti anche se durante il 
periodo di garanzia. La garanzia sulle celle di carico esclude i danni da 
urti e sovraccarichi. 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 


