
Bilancia compatta Puro® LargeCount

Manuale d'uso

98628-000-89 Edizione 1.0.2 25/6/2020

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Leinetal 2, 37120 Bovenden, Alemania
Tel: +49.551.309.83.0 Fax: +49.551.309.83.190



Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modifica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di specificare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modifica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Introduzione

1.1 Lettura del manuale
- Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il

prodotto.

- Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

1.2 Aspetto delle istruzioni operative
1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.

1.3 Aspetto degli elenchi
- indica una numerazione.

1.4 Aspetto del menu e Softkey
[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:
[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5 Aspetto delle istruzioni di sicurezza
Le parole di segnalazione identificano la gravità del pericolo che si verifica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.

PERICOLO

Avvertimento per i danni alle persone
PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

AVVERTENZA

Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone
AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può verificare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

ATTENZIONE

Avvertimento per i danni alle persone.
PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può verificare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.
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AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può verificare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

Nota:

Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali
- Lo strumento può essere impiegato solo per le mansioni di pesatura previste.

- Osservare i limiti di funzionamento dello strumento.

- Non disporre carichi che superino la capacità della bilancia.

- Verificare che il valore di tensione stampigliato sull'alimentatore (vedere targhetta
identificativa) corrisponda a quella della rete elettrica locale.

- Prima di collegare o scollegare periferiche elettronica, staccare lo strumento dalla
rete elettrica o dall'interfaccia dati.

- Pulire lo strumento soltanto in assenza di tensione elettrica.

- Prestare attenzione che non penetri alcun liquido nello strumento.

- Lo strumento può essere aperto soltanto da tecnici istruiti.

2.2 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec. Consulti il nostro sito web
http://www.puroscales.com o si rivolga al proprio rivenditore.

2.3 Prima della messa in funzione

AVVISO

Controllo visivo!
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario accertare
che lo strumento non presenti danni meccanici.

Lo strumento non deve essere attivato se presenta danni visibili e/o se è difettoso.

2.3.1 Pericolo di esplosione
Non impiegare lo strumento nelle aree pericolose.

2.3.2 Protezione IP
Il modello è conforme al grado di protezione IP43.

2.3.3 Condizioni di magazzino e trasporto

AVVISO

Sono possibili danni materiali.
Gli strumenti non imballati possono perdere la precisione se esposti a forti vibrazioni,
esse possono compromettere la sicurezza dello strumento.

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.
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2.4 Difetti e sollecitazioni straordinarie
Laddove lo strumento o il cavo di alimentazione presenti danni visibili: Staccare
l'alimentatore e prendere le dovute precauzioni in modo che lo strumento non venga più
utilizzato.
Non esporre lo strumento a temperature estreme, vapori chimici corrosivi, umidità, urti e
vibrazioni inutili.
L'esposizione a influenze elettromagnetiche molto forti può avere degli effetti sul valore
visualizzato. Una volta scomparso l'effetto di disturbo, il prodotto è di nuovo utilizzabile
secondo la destinazione d'uso.
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3 Installazione dello strumento

3.1 Preparazione meccanica
3.1.1 Condizioni ambientali

- Utilizzare solo all'interno di edifici.

- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +40 °C

- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +50 °C

- Umidità relativa dell'aria: da 20% a 85%, non condensato

- Altezza: fino a 3.575 m

3.1.2 Luogo di installazione
- Collocare lo strumento su una superficie stabile e piana.

- Disporre lo strumento in modo tale che la spina di rete sia facilmente accessibile e il
cavo di alimentazione non ostacoli il passaggio o crei rischi di inciampo.

Evitare ripercussioni negative sul luogo di installazione:

- Temperature estreme e oscillazioni di temperatura eccessive

- Calore dovuto alla vicinanza di radiatori o provocato dalla luce solare diretta

- Vapori chimici aggressivi

- Umidità estrema

- Vibrazione estrema

3.1.2.1 Resistenza agli urti

AVVISO

La caduta di prodotti, colpi laterali e carichi d'urto possono incidere sulla
prestazione e precisione della bilancia danneggiando la piattaforma.

Evitare carichi d'urto!

3.1.3 Disimballaggio

3.1.4 Controllo della confezione del sistema
- 1 bilancia

- 1 piatto di carico

- 1 alimentatore USB con cavo

- Istruzioni di sicurezza e QR-Code per l'accesso alla documentazione completa

. Disimballare lo strumento e verificare che non presenti danni esterni visibili.
Nel caso di danni, consultare la nota nel capitolo "Verifica di sicurezza".

. Conservare l'imballaggio originale per un'eventuale trasporto di ritorno. Prima della
spedizione staccare tutti i cavi.
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3.1.5 Livellamento della piattaforma di pesatura
Per ottenere dei risultati di pesatura riproducibili in qualsiasi momento, la piattaforma di
pesatura deve essere allestita esattamente in posizione orizzontale.
Per questo la piattaforma di pesatura deve essere livellata di nuovo dopo ogni cambio di
posizione.

Livellamento della piattaforma di pesatura

3.1.6 Acclimatazione dello strumento
L'umidità dell'aria può condensarsi sull'apparecchio se da freddo viene portato in un
ambiente caldo.

3.2 Collegamento
3.2.1 Alimentazione elettrica

La bilancia viene collegata ad un alimentatore se non è necessaria alcuna batteria.
Collegare il connettore a spina maschio USB-C con il connettore a spina femmina USB-C
sulla parte inferiore dello strumento, quindi connettere l'alimentatore alla presa a muro.

Nota:

Non utilizzare il cavo di rete USB-C per la comunicazione tra PC. Impiegare invece un
cavo USB-C standard.

3.2.1.1 Alimentazione a batteria

La bilancia può essere alimentata immediatamente con l'alimentatore. Per utilizzare la
bilancia con una batteria, la batteria deve innanzitutto essere caricata per 12 ore. In caso
di mancanza di tensione o quando si stacca il cavo dell'alimentatore, la bilancia passa
automaticamente al funzionamento a batteria. Con l'alimentazione tramite alimentatore,
la batteria viene caricata in modo costante e l'indicatore di carica della batteria (si veda il
capitolo 4.1.2) rimane sempre acceso. La bilancia si può utilizzare durante il processo di
ricarica, la batteria è protetta da sovraccarico.
Se lo strumento è acceso, il LED dello stato della batteria è rosso quando la batteria viene
caricata, mentre è verde quando la batteria è completamente carica.

. Allestire la piattaforma di pesatura con i piedini regolabili in modo che la bolla d’aria
si posizioni al centro della livella.

. Controllare se tutti e quattro i piedini regolabili toccano la superficie di installazione.
Tutti i piedini regolabili devono portare un carico equivalente.

. Regolare i piedini regolabili: Svitare i piedini regolabili (in senso orario) per sollevare
la bilancia. Avvitare i piedini regolabili (in senso antiorario) per abbassare la bilancia.

. Lasciare lo strumento staccato dalla rete per circa 2 ore a temperatura ambiente.

3 Installazione dello strumento Bilancia compatta Puro® LargeCount

Minebea Intec IT-9



La batteria deve essere caricata in un ambiente asciutto. Per una durata massima la
batteria dovrebbe essere caricata a temperatura ambiente.
Durante il funzionamento della batteria, il simbolo corrispondente mostra il livello di
carica rimanente della batteria. L'indicazione si spegne automaticamente, quando la
batteria è scarica.

Simbolo Livello di carica

da 0 a 10% rimanente
da 11 a 40% rimanente
da 41 a 70% rimanente
da 71 a 100% rimanente

Nota:

Quando il simbolo della batteria lampeggia rapidamente, rimangono ca. 30 minuti di
autonomia.

Quando compare la dicitura [lo.bat], la bilancia si spegne.

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione
Se la batteria ricaricabile viene sostituita con un tipo di batteria errato oppure non viene
collegata in modo corretto, sussiste il rischio di esplosione.

La batteria può essere sostituita solo con una batteria dello stesso tipo fornita da un
rivenditore autorizzato Puro®.
La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle leggi e delle disposizioni locali
vigenti in materia.

Quando l'hardware non riconosce una batteria ricaricabile collegata, vale quanto segue:

Batteria Cavo USB-C Indicatore carica LED Simbolo indica-
tore

Batteria non completa-
mente carica

Collegare Rosso Nessun simbolo

Batteria completamen-
te carica

Collegare Verde Nessun simbolo

Nessuna batteria ins-
tallata

Collegare Rosso Nessun simbolo

Batteria non completa-
mente carica

Staccare Spento Livello di carica
della batteria

Batteria completamen-
te carica

Staccare Spento Batteria comple-
tamente carica

3.2.2 Collegamento della stampante
Una stampante può essere collegata al lato inferiore dello strumento mediante il
collegamento per stampante.
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3.2.3 Collegamento dello scanner
Collegare lo scanner secondo l'immagine seguente. Collegare lo scanner esclusivamente
con il cavo originale YP-CYSSR1.

Connettore a spina

Collegamento

YP-CYSSR1
Connettore a spina  

maschio D-Sub a 9 poli

Connettore a spina  
maschio D-Sub a 9 poli

Count Scale

Lettore  
di codici  
a barre

Stampante
(opzionale)

3.2.4 Collegamento della seconda piattaforma di pesatura
Una piattaforma di pesatura analogica può essere collegata alla bilancia compatta Puro®
LargeCount e impiegata come 2ª bilancia (punto di pesatura).

Assegnazione dei pin del connettore a spina femmina D-Sub a 9 poli:

1 DGND Massa

2 - non utilizzato

3 - non utilizzato

4 Ex+ Tensione di alimentazione+

5 Ex- Tensione di alimentazione-

6 Se+ Sense+

7 Si+ Segnale+

8 Si- Segnale-

9 Se- Sense-

. Ruotare lo strumento sul lato.

. Aprire la copertura sul lato inferiore dello strumento.

. Collegare il connettore a spina maschio D-Sub a 9 poli della piattaforma di pesatura
al connettore a spina femmina D-Sub a 9 poli. Fare attenzione all'assegnazione dei
pin del connettore a spina femmina e al colore del cavo.

. Configurare successivamente il convertitore A/D ed eseguire una regolazione a due
punti. Ulteriori informazioni concernenti la 2ª piattaforma di pesatura sono
disponibili nei capitoli 5.1.10 e 5.3.4.9.
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4 Descrizione dello strumento

4.1 Elementi di visualizzazione e comando
4.1.1 Panoramica

Definizioni display:

- Display "Weight" (peso) = display piccolo sul lato sinistro

- Display "PW" (peso pezzo) = display piccolo sul lato destro

- Display "Count" (conteggio) = display grande centrale

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

Display-Weight Display-PW  (Piece Weight)

Display-Count

Pannello di comando

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

11 11 11 2222

N. Descrizione

1 Elementi di visualizzazione (si veda il capitolo 4.1.2).

2 Elementi di comando (si veda il capitolo 4.1.3).
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4.1.2 Elementi di visualizzazione

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

Display LCD

1

2

18

17

16
3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 19

15

Ele-
men-
to

Descrizione Ele-
men-
to

Descrizione

1 Busy (processo in corso) 2 Segno più

3 Segno meno 4 1/4d campo intorno allo zero

5 Applicazione Conteggio attiva 6 Applicazione Pesatura attiva

7 Applicazione Controllo attiva 8 Applicazione Totalizzazione attiva

9 Simbolo per Taratura automatica o
Ottimizzazione di riferimento auto-
matica

10 Peso medio del pezzo troppo bas-
so

11 Peso pezzo ridotto 12 Due bilance sono attive

13 Numero della bilancia attiva 14 Trasferimento dati attivo

15 Unità di peso 16 Caricamento della batteria in cor-
so

17 Simbolo di allarme 18 Simbolo di stampa

19 Netto, valore tara predefinito, lordo 20 Pezzo (valore in unità)
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Display LED

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

11

I display LED a colori (1) sul lato destro del pannello di comando per il Conteggio vengono
utilizzati nell'applicazione Controllo (si veda il capitolo 5.2.4.2.2) e si accendono secondo
le seguenti regole:

High

OK

Low

(Rosso) Valore di peso > limite di tolleranza superiore
(Verde) Valore di peso ≤ ≥ rientra entro i limiti di tolleranza
(Giallo) Valore di peso < limite di tolleranza inferiore

4.1.3 Elementi di comando

Tasto Funzione primaria
(breve pressione) < 1 secondo

Funzione seconda-
ria
Tenere premuto (a
lungo) > 2 secondi

On/Zero
Accende la bilancia (se la bilancia è spenta), la
azzera (se la bilancia è accesa)

Off
Spegne la bilancia

Stampa
Invia il valore attuale alle porte COM seleziona-
te, se l'opzione "Off" è stata definita per la
stampa automatica.

Unità
Modifica l'unità di
peso

Destinazione
Definisce i limiti di tolleranza se l'applicazione
Verifica della pesatura o Verifica del conteggio
è attiva

Seleziona
l'applicazione Verifi-
ca della pesatura

M+
Scrive nella memoria di sommatoria oppure ter-
mina l'inserimento.

Menu
Richiama il menu
utente

Mem
Salva o carica un prodotto

Inizia a definire un
prodotto

Campione
Acquisisce il numero dei pesi di riferimento e
calcola il peso del pezzo
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Tasto Funzione primaria
(breve pressione) < 1 secondo

Funzione seconda-
ria
Tenere premuto (a
lungo) > 2 secondi

Peso medio del pezzo
Acquisisce il peso del pezzo

Tara
Determina o elimina il valore di tara

Cancella la memoria
di sommatoria

…
0…9
Inserisce i caratteri

* 1 2 Sostituisce la bilan-
cia

C +/-
Elimina l'ultimo carattere inserito o esce dalla
visualizzazione dei valori di sommatoria

Cambia il segno

Tasti per la navigazione tra i menu

Tasto Funzione menu
(breve pressione) < 1 secondo

Yes
Applica l'impostazione corrente sul display

No
Rifiuta l'applicazione corrente sul display e passa all'impostazione
successiva disponibile
Passa al menu o al punto successivo/mostra il valore successivo

Back
Passa alle voci di menu precedenti/mostra il valore precedente

Esc
Esce dal menu utente
Annulla la regolazione in corso
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5 Comando

5.1 Funzioni di base
5.1.1 Accensione dello strumento

5.1.2 Spegnimento strumento

5.1.3 Personalizzazione dell'impostazione GEO
Personalizzare l'impostazione GEO in base alla posizione al fine di garantire risultati di
pesatura precisi. Si veda il capitolo 5.4.3.

Premere brevemente il tasto .

Tutti i LED dell'applicazione Controllo si illuminano per 2 secondi.

Successivamente il display "Weight" mostra il numero della versione software
(qui [SR 2.5]) per 2 secondi; contemporaneamente sul display "Piece Weight"
viene visualizzata l'area GEO, ad es.: [GEO 12]. Il display "Count" non evidenzia
niente.
Weight Piece Weight

Avviare l'ultima combinazione applicativa attiva (selezionata) prima
dell'accensione. Nel caso in cui le applicazioni non fossero state ancora
inizializzate, iniziare con i seguenti parametri:

L'unità standard per il primo avvio è [kg].

Se nel menu è stata definita una seconda bilancia, lo strumento inizia sempre con
WP1 (piattaforma di pesatura 1).

Gli elementi di tutti i display vengono visualizzati per 2 secondi.

Premere il tasto e tenerlo premuto.

Count

Gli altri display sono oscurati. Poi lo strumento si spegne e tutti i display sono
oscurati.

Questo tasto è attivo in TUTTI gli stati dell'applicazione e del menu.

Nel display "Count" per ca. 2 secondi viene visualizzato [-OFF-].
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5.1.4 Funzioni del display
Nella modalità di pesata normale, i display hanno le seguenti funzioni:

- Nel display "Weight" viene visualizzato il valore di peso effettivo con l'unità
selezionata.

- Nel display "PW" viene visualizzato il peso del pezzo effettivo in grammi od once.

- Nel display "Count" viene visualizzato il numero calcolato di parti con l'unità [pcs]
(Parti).

Il simbolo per "Carica" viene visualizzato nel display "Weight" solo quando è collegata
una batteria ricaricabile.

Il simbolo per "Bilancia attiva" viene visualizzato solo nel display "Weight". Se è
collegata solo una piattaforma di pesatura, il simbolo per "Bilancia attiva" è oscurato.

5.1.5 Incremento minimo d
"d" indica il valore di peso minimo visualizzabile.
Esempio d = 0,02 g → 2 d = 0,04 g → 3 d = 0,06 g

5.1.6 Bilancia scarica
In generale una bilancia viene considerata scarica quando il peso sul piatto di pesata è
inferiore a 2 d (< 2 d).

5.1.7 Immissione dei valori
I valori possono essere immessi dal tastierino, la visualizzazione avviene nel display
"Count".
All'inizio di un'immissione il display è oscurato e sul lato destro una sottolineatura
lampeggiante (Cursore) indica l'ultima cifra. L'immissione si può correggere premendo il

tasto tramite cui viene cancellata di volta in volta l'ultima cifra dell'immissione.

In alternativa è possibile immettere anche la cifra decimale come primo carattere. Il
software aggiunge automaticamente lo zero prima del carattere decimale.

5.1.8 Inizializzazioni
Durante un'inizializzazione non è possibile attivare il menu.

5.1.9 Applicazioni attivate durante la prima messa in funzione
Durante la prima messa in funzione dello strumento, le applicazioni Pesata e
Totalizzazione vengono attivate automaticamente. Conteggio è attivo, ma non
inizializzato. L'applicazione Controllo è disattivata.

5.1.10 Collegamento della seconda bilancia
É possibile collegare una seconda bilancia per realizzare un sistema di conteggio
costituito da una bilancia di riferimento e una bilancia per quantità più grandi.
Ogni bilancia dispone di un numero di serie separato di 13 cifre.
Numerazione:

- Numero di serie della bilancia 1: W1 38457989

- Numero di serie della bilancia 2: W2 38457989

Viene stampato:
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SERNO: W1 38457989
SERNO: W2 38457989

Nel menu viene visualizzato alla voce [INFO]:
[W1 38457989] e [W2 38457989]

5.2 Programmi applicativi
5.2.1 Informazioni generali

L'applicazione principale Conteggio è essenzialmente sempre attiva.
In parallelo all'applicazione Conteggio possono essere attivate le seguenti applicazioni:

- Controllo (due applicazioni: Pesatura di controllo e Verifica del conteggio)

- Totalizzazione (per la totalizzazione di parti o pesi)

- Taratura automatica

- Stampa automatica

La memoria del prodotto è disponibile per 30 prodotti.

5.2.2 Applicazione Pesata
Se l'applicazione Conteggio non è stata inizializzata (peso del pezzo = 0), nel display

"Weight" viene visualizzato il simbolo dell'applicazione per Pesata .
Weight

5.2.2.1 Stabilità

Il display "Weight" mostra il valore di peso e i simboli dell'applicazione.
Se il valore di peso è stabile, sia sul display "Weight" che su quello "Count" viene
visualizzato il simbolo dell'unità:

stabile:
non stabile:

[2.342 kg]
[2.342]

e [47 pcs]
e [47]

e stampato:

stabile:
non stabile:

2.342 kg, 47 pcs
2.342    , 47

Valore di peso stabile sul display "Weight":
Weight

5.2.2.2 Tara

Premere brevemente il tasto per la tara, se il piatto di pesata è carico.
Nel display "Weight" viene visualizzato il simbolo [NET].
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5.2.2.3 Valore tara predefinito

Esiste una sola memoria tara nello strumento, che contiene un valore di peso

misurato (premere il tasto ) o un valore immesso (valore tara predefinito).

Il valore tara predefinito può essere eliminato come segue:

Definire il nuovo valore tara come segue:

Premere il tasto , quando il piatto di pesata è carico, per sovrascrivere la memoria
tara con il peso sul piatto di pesata.

Oppure premere il tasto quando il piatto di pesata è privo di carico. Cancellare la
memoria tara.
Dopo aver spento lo strumento, il valore tara predefinito viene eliminato.

5.2.2.4 Tasto Unità di peso

La visualizzazione di un valore di peso può passare tra diverse unità di peso.

Durante il processo di taratura viene visualizzato il simbolo Busy nel display
"Weight" senza valore di peso; il display "Count" è oscurato.

Valore tarato nel display "Weight":
Weight

1. Immettere un valore di peso come [0.010] usando i tasti numerici o uno scanner.

Count

Questo valore viene visualizzato nel display "Count".

2. Premere brevemente il tasto .

Il valore di peso nel display "Weight" viene calcolato preventivamente in questo
Valore tara predefinito.

Il numero effettivo della parti sul piatto di pesata viene ricalcolato e visualizzato
nel display "Count".

Il valore immesso viene definito come valore tara predefinito con l'unità
corrispondente; il valore che si trova in quel momento nella memoria tara sarà
sovrascritto.

3. Premere il tasto quando il piatto di pesata è privo di carico.
Cancellare la memoria tara.

Premendo e tenendo premuto il tasto è possibile modificare l'unità
visualizzata.
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Le possibili unità sono: Grammo [g], Chilogrammo [kg], Libbra [lb], Oncia [oz],
Libbra-oncia [l:o].

Si possono modificare solo le unità che sono state attivate nel menu.

Mentre il tasto viene premuto, l'unità cambia e dopo circa 2 secondi viene visualizzata
l'unità successiva, fino a quando non si rilascia il tasto.

In questo modo le varie unità sono mostrate nel display "Weight" e nel display "PW":

Unità nel display "Weight" Unità nel display "PW"

Chilogrammi Grammi

Grammi Grammi

Libbra Oncia

Oncia Oncia

Libbra: Oncia Oncia

5.2.2.5 Stampe

I tre elementi da stampare vengono configurati nel menu.

Stampa Descrizione

5.003 g   N
- 0.003 g   N

2.003 g   G
2.003 g   G#
1.003 g   T
0.010 g   PT

- 0.010 !   G

Valore positivo del peso netto
Valore negativo del peso netto
Valore positivo del peso lordo misurato
Valore positivo del peso lordo calcolato
Valore del peso di tara (valore misurato)
Valore tara predefinito (valore inserito)
Peso lordo stabile sotto lo zero

5.2.3 Applicazione Conteggio
La bilancia si avvia con "Conteggio". Se prima di spegnere lo strumento era stato definito
un peso del pezzo, lo strumento si avvia con questo peso del pezzo.
L'applicazione Conteggio è sempre attiva. Tuttavia sussiste la possibilità che
l'applicazione non venga inizializzata.
Se non è stato inizializzato alcun peso del pezzo, entrambi i display visualizzano [0.] e nel

display "Weight" viene mostrato il simbolo dell'applicazione (Pesata).
Lo strumento si avvia con l'applicazione Totalizzazione attivata.
Weight

Il conteggio non è inizializzato
Weight

Il conteggio è inizializzato
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5.2.3.1 Inizializzazione dell'applicazione Conteggio

- Inizializzazione con un numero di parti di riferimento noto (si veda il capitolo 5.2.3.1.1)

- Inizializzazione con un peso pezzo noto (si veda il capitolo 5.2.3.1.2)

L'inizializzazione dell'applicazione Conteggio è possibile solo sulla bilancia 1.
L'inizializzazione viene eseguita con la risoluzione della bilancia interna.

5.2.3.1.1 Inizializzazione con numero di parti di riferimento noto

Questa inizializzazione avviene solo quando i valori di peso sono stabili.

- Inizializzazione (si veda il capitolo 5.2.3.1.1.1)

- Inizializzazione di un campione negativo (si veda il capitolo 5.2.3.1.1.2)

Queste inizializzazioni sono possibili anche quando è già stato calcolato un peso pezzo.

L'immissione si può correggere premendo il tasto tramite cui viene cancellata di
volta in volta l'ultima cifra dell'immissione.
Quando il piatto di pesata è vuoto (<2 d), viene visualizzato il messaggio d'errore
[REF.ERR] per circa 2 secondi nel display "PW".
Piece Weight

5.2.3.1.1.1 Inizializzazione

5.2.3.1.1.2 Inizializzazione tramite prelievo delle parti

Se è necessario prelevare delle parti da un serbatoio:

Proseguire con il passo 2 nel capitolo 5.2.3.1.1.1.

5.2.3.1.2 Inizializzazione secondo un peso pezzo noto

1. Applicare alcune parti sul piatto di pesata.
2. Immettere il numero noto di parti sul piatto di pesata usando il tastierino (solo valori

interi) o uno scanner.
Il valore d'immissione viene visualizzato nel display "Count".

3. Premere brevemente il tasto .
Il peso pezzo ricalcolato viene visualizzato nel display "PW" e il numero effettivo
di parti è visualizzato nel display "Count".

1. posizionare un serbatoio pieno sul piatto di pesata.

2. premere brevemente il tasto (Tara serbatoio).
3. prelevare alcune parti dal serbatoio.

Adesso nel display "Weight" è visualizzato un valore di peso negativo.

1. Immettere il peso pezzo noto desiderato dal tastierino o da uno scanner.
Il valore d'immissione viene visualizzato nel display "Count".

2. Premere brevemente il tasto .
Il peso pezzo appena rilevato viene visualizzato nel display "PW" e il numero
effettivo di parti è visualizzato nel display "Count".
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5.2.3.2 Esecuzione del conteggio (senza pesatura di controllo)

Ottimizzazione del riferimento automatica (si veda il capitolo 5.2.3.2.1).

Quando un peso del pezzo viene inizializzato, questo è visualizzato nel display "PW".

5.2.3.2.1 Ottimizzazione automatica del riferimento

Quando nel menu si imposta [OP.FUNC]- [A.OPT]- [ON], si attiva l'ottimizzazione

automatica del riferimento. Nel display "PW" viene visualizzato il simbolo .
La caratteristica principale è il calcolo preciso e automatico del peso del pezzo.
Con l'ottimizzazione il peso del pezzo viene nuovamente calcolato,se sono soddisfatte
tutte le condizioni seguenti:

- La bilancia è in modalità di arresto

- Non si modifica alcun segno aritmetico

- Il numero attuale dei pezzi supera il numero di parti di riferimento originale di almeno
due unità. Il nuovo numero di parti non può essere più del doppio del vecchio numero
di parti di riferimento (questa limitazione non si applica alla prima ottimizzazione, se
il peso per pezzo è stato inserito tramite lo scanner di codici a barre o dalla tastiera).

- Il numero di parti calcolato internamente (ad es.17,24) deve differire di meno di ± 0,3
parti dal numero intero (nell'esempio:17).

- Dopo che è stata effettuata un'ottimizzazione, nel display "PW" viene visualizzato il

simbolo e anche il peso del pezzo ricalcolato.

L'ottimizzazione automatica non avviene sulla bilancia 2.

5.2.3.3 Stampe (senza Controllo)

Stampa normale:

. Applicare un peso sul piatto di pesata.

Il numero calcolato di parti è visualizzato nel display "Count".

Nel display "Weight" viene visualizzato il simbolo dell'applicazione
(Conteggio).

Il valore di peso effettivo è visualizzato nel display "Weight".

. Premendo brevemente sul tasto si genera una stampa.

. Premendo e tenendo premuto il tasto l'unità viene modificata nel display
"Weight" (in determinati casi anche nel display" PW (si veda il capitolo 5.2.4.1).

. Premendo brevemente il tasto o il tasto o il tastierino viene avviata
un'inizializzazione, come descritto sopra.

. Premere e tenere premuto o premere brevemente il tasto (si veda il capitolo
5.2.4)

. Pressione del tasto (si veda il capitolo 5.2.8)

. Premendo il tasto si elimina il peso del pezzo.
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Stampa Descrizione

441 pcs  QNT
- 41 pcs  QNT

MODE: COUNT
WREF  4.15431 oz

Valore positivo
Valore negativo
Applicazione attivata
Peso pezzo, stesso valore di quello visualizzato sul
display "PW"

5.2.4 Applicazione Controllo
Per l'applicazione Controllo esistono dei LED di controllo che indicano l'intervallo attuale.

5.2.4.1 Attivazione dell'applicazione Controllo

Mentre viene eseguita l'applicazione Conteggio, è possibile attivare le applicazioni

Controllo premendo il tasto .

5.2.4.2 Controllo dei valori di peso

- Inizializzare l'applicazione Controllo (si veda il capitolo 5.2.4.2.1)

- Modalità di esecuzione (si veda il capitolo 5.2.4.2.2)

Premere il tasto e tenerlo premuto.

Weight Piece Weight

La modalità di controllo attiva viene visualizzata per ca. 2 secondi nel display
"PW". Il display "Count" è oscurato.

Dopo questo periodo di attesa viene visualizzata la modalità successiva, ecc.

Quando si rilascia il tasto , viene selezionata la modalità visualizzata nel
display "PW".

È possibile effettuare la seguente selezione:

[OFF] Il controllo è disattivato.

[WEIGHT] La pesatura di controllo è attivata

[COUNT] La verifica del conteggio è attivata

Se l'applicazione Pesatura di controllo [WEIGHT] è stata attivata e l'applicazione
Conteggio non è stata inizializzata, nel display "Weight" vengono visualizzati i

seguenti simboli di applicazione: .

Se l'applicazione Conteggio [COUNT] è stata inizializzata, viene mostrato anche il

simbolo dell'applicazione Conteggio: .

Se l'applicazione Verifica del conteggio [COUNT] è stata attivata e l'applicazione
Conteggio è stata inizializzata, nel display "Weight" vengono visualizzati i

seguenti simboli di applicazione: .

[CHECK] è mostrato nel display "Weight".
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- Stampe (si veda il capitolo 5.2.4.2.3)

5.2.4.2.1 Inizializzazione del controllo

Premendo e tenendo premuto il tasto si genera un segno meno nella modalità di
inserimento nel display "Count".

Premendo il tasto (Exit) il processo di inizializzazione viene terminato
immediatamente senza salvare una nuova immissione o un nuovo limite.

Premendo brevemente il tasto (No) o si cancella il valore limite
lampeggiante; sul lato destro compare un cursore lampeggiante che consente
l'esecuzione di una nuova immissione.
Un'inizializzazione è possibile su entrambe le bilance.

1. Dopo aver selezionato un'applicazione Controllo premere brevemente il tasto
.

Weight

Il limite inferiore precedente viene mostrato anche nel display "PW" con l'unità

che era stata attivata prima di premere il tasto .

Questo valore di peso compare lampeggiando anche nel display "Count". Il LED
giallo si accende.

[SET.LOW] è mostrato nel display "Weight".

2. Immettere un valore di peso numerico dal tastierino o da uno scanner che poi viene
visualizzato nel display "Count".

Il valore immesso non lampeggia. Solo la posizione effettiva del cursore
lampeggia (riconoscibile dalla sottolineatura). L'immissione inizia sul lato destro.

Nel display "Count" viene visualizzata la stessa unità mostrata nel display
"Weight".

3. Confermare l'immissione premendo brevemente il tasto (Yes).

[SET.HI] è mostrato nel display "Weight".
Weight

Il limite superiore precedente viene mostrato anche nel display "PW" con l'unità

che era stata attivata prima di premere il tasto .

Premendo brevemente il tasto (Back) si rifiuta l'immissione; il limite non
viene modificato.
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Durante il controllo dei pesi aggiunti entrambi i limiti devono avere un valore positivo.
Durante il controllo dei pesi rimossi entrambi i limiti devono avere un valore negativo.
Quando si utilizza "Controllo rispetto allo zero" il limite superiore ha un valore positivo
mentre il limite inferiore ha un valore negativo.
Durante il controllo di un peso preciso i limiti inferiore e superiore devono essere uguali.

5.2.4.2.2 Modalità di esecuzione

LED del valore limite:

peso positivo < limite inferiore Il LED giallo si accende

peso positivo ≥ Limite inferiore e ≤ Limite supe-
riore

Il LED verde si accende

peso positivo > limite superiore Il LED rosso si accende

peso negativo > limite inferiore Il LED giallo si accende

peso negativo ≤ Limite inferiore e ≥ Limite supe-
riore

Il LED verde si accende

peso negativo < limite superiore Il LED rosso si accende

Quando si utilizza "Controllo rispetto allo zero" il pezzo di riferimento viene applicato sul
piatto di pesata e quindi si tara la bilancia. Il pezzo di riferimento viene rimosso; a questo
punto si applica sul piatto di pesata il peso da controllare.

Questo valore di peso compare lampeggiando anche nel display "Count". Il LED
rosso si accende.

4. Immettere un valore di peso numerico dal tastierino o da uno scanner che poi viene
visualizzato nel display "Count".

Il valore immesso non lampeggia. Solo la posizione effettiva del cursore
lampeggia (riconoscibile dalla sottolineatura).

5. Confermare l'immissione premendo brevemente il tasto (Yes) oppure

rifiutarla premendo il tasto .

Count

Se si verifica un errore, ad es. Limite superiore < Limite inferiore, nel display
"Count" viene visualizzato per ca. 2 secondi [LIM.ERR] e il display torna al Passo 1.

La normale applicazione Conteggio viene riattivata. Inoltre quando il piatto di
pesata è carico i LED di controllo si attivano.

Se le condizioni dei limiti sono corrette, l'applicazione Controllo viene
inizializzata.
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5.2.4.2.3 Stampe

Il conteggio non è inizializzato:

Stampa Descrizione

115 g  OVER
- 115 g  OVER

99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g

Valore netto positivo > limite superiore
Valore netto negativo < limite superiore negativo
Valore netto positivo nell'area target
Valore netto positivo < limite inferiore

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore

Il conteggio è inizializzato:

Stampa Descrizione

115 g  OVER
- 115 g  OVER

99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

115 pcs

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g
WREF    0.35423 g

Valore netto positivo > limite superiore
Valore netto negativo < limite superiore negativo
Valore netto positivo nell'area target
Valore netto positivo < limite inferiore

Numero di parti netto

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore
Peso pezzo

5.2.4.3 Controllo del numero di parti

- Inizializzare la verifica del conteggio (si veda il capitolo 5.2.4.3.1)

- Modalità di esecuzione (si veda il capitolo 5.2.4.3.2)

- Stampe (si veda il capitolo 5.2.4.3.3)

5.2.4.3.1 Inizializzazione della verifica del conteggio

Premendo e tenendo premuto il tasto si genera un segno meno nella modalità di
inserimento nel display "Count".

Premendo il tasto (Exit) il processo di inizializzazione viene terminato
immediatamente senza salvare una nuova immissione o un nuovo limite.

Premendo brevemente il tasto (No) o si cancella il valore limite
lampeggiante; sul lato destro compare un cursore lampeggiante che consente
l'esecuzione di una nuova immissione.
Un'inizializzazione è possibile su entrambe le bilance.

1. Dopo aver selezionato un'applicazione Controllo premere brevemente il tasto
.

[SET.LOW] è mostrato nel display "Weight".
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Durante il controllo dei pesi aggiunti entrambi i limiti devono avere un valore positivo.
Durante il controllo dei pesi rimossi entrambi i limiti devono avere un valore negativo.

Weight

Il limite inferiore precedente viene visualizzato anche nel display "PW".

Questo numero di parti compare lampeggiando anche nel display "Count". Il LED
giallo si accende.

2. Immettere un numero di parti dal tastierino o da uno scanner che poi viene
visualizzato nel display "Count".

Il valore immesso non lampeggia. Solo la posizione effettiva del cursore
lampeggia (riconoscibile dalla sottolineatura). L'immissione inizia sul lato destro.

3. Confermare l'immissione premendo brevemente il tasto (Yes).

[SET.HI] è mostrato nel display "Weight".
Weight

Il limite superiore precedente viene visualizzato anche nel display "PW".

Questo numero di parti compare lampeggiando anche nel display "Count". Il LED
rosso si accende.

Premendo brevemente il tasto (Back) si rifiuta l'immissione → il limite non
viene modificato.

4. Immettere un numero di parti dal tastierino o da uno scanner che poi viene
visualizzato nel display "Count".

Il valore immesso non lampeggia. Solo la posizione effettiva del cursore
lampeggia (riconoscibile dalla sottolineatura).

5. Confermare l'immissione premendo brevemente il tasto (Yes) oppure

rifiutarla premendo il tasto .

Count

Se si verifica un errore, ad es. limite superiore < limite inferiore, nel display
"Count" viene visualizzato per ca. 2 secondi [LIM.ERR] e il display torna al Passo 1.

La normale applicazione Conteggio viene riattivata. Inoltre quando il piatto di
pesata è carico i LED di controllo si attivano.

Se le condizioni dei limiti sono corrette, l'applicazione Controllo viene
inizializzata.
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Quando si utilizza "Controllo rispetto allo zero" il limite superiore ha un valore positivo
mentre il limite inferiore ha un valore negativo.
Durante il controllo di un peso preciso i limiti inferiore e superiore devono essere uguali.

5.2.4.3.2 Modalità di esecuzione

- Viene controllato solo il numero delle parti.

LED del valore limite:

numero positivo di parti < limite inferiore Il LED giallo si accende

Numero positivo di parti ≥ Limite inferiore e ≤ Limite supe-
riore

Il LED verde si accende

Numero positivo di parti > limite superiore Il LED rosso si accende

Numero negativo di parti > limite inferiore Il LED giallo si accende

Numero negativo di parti ≤ Limite inferiore e ≥ Limite supe-
riore

Il LED verde si accende

Numero negativo di parti < limite superiore Il LED rosso si accende

Quando si utilizza "Controllo rispetto allo zero" il pezzo di riferimento da verificare viene
applicato sul piatto di pesata e quindi si tara la bilancia. I pezzi di riferimento vengono
rimossi; quindi il numero di parti da controllare viene posizionato sulla bilancia.

Nel display "Count" compare il simbolo di avvertimento , quando viene mostrata
l'unità [pcs].

5.2.4.3.3 Stampe

Il conteggio non è inizializzato:

Stampa Descrizione

115 g   N

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs

Valore netto normale come risultato

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore

Il conteggio è inizializzato:

Stampa Descrizione

115 pcs  OVER
- 115 pcs  OVER

99 pcs  ACCEPT
75 pcs  UNDER

MODE: CHECKCOUNT
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs
WREF  0.35423 oz

Quantità nominale positiva > limite superiore
Quantità nominale negativa < limite superiore nega-
tivo
Quantità nominale positiva nell'area target
Quantità nominale positiva < limite inferiore

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore
Peso pezzo, come indicato
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— A.TARE Taratura automatica
— OFF Disattivato* (impostazione standard)
— ON Viene tarato il 1° peso stabile
— ON-ACC Vengono tarati i primi carichi stabili entro i

limiti di tolleranza (in tutte le applicazioni di
controllo)

— BEEP.SI Segnale (nella modalità Pesatura di controllo)
— OFF Disattivato* (impostazione standard)
— ACCEPT Segnale quando il peso rientra nell'intervallo di

tolleranza
— UNDER Segnale quando il peso è inferiore al limite

inferiore
— OVER Segnale quando il peso è superiore al limite

superiore
— UNDOVR Segnale quando il peso non rientra

nell'intervallo di tolleranza

— TOT.SET Impostazione Totalizzazione
— OFF Disattivato* (impostazione standard)
— AUTO Totalizzazione automatica
— MAN Totalizzazione manuale

5.2.4.4 Impostazioni del menu

Per l'applicazione Controllo esistono altre funzioni che possono essere attivate dal menu:
OP.FUNC

5.2.5 Applicazione Totalizzazione

Il simbolo dell'applicazione ha il seguente aspetto: . Ora viene visualizzato nel display
"Weight".
Se l'applicazione Conteggio non è stata inizializzata, sono sommati solo i pesi. Se
l'applicazione Conteggio è stata inizializzata, sono sommate le parti e i pesi.
È possibile sommare solo i valori netti.

5.2.5.1 Selezione del menu

Questa applicazione può essere selezionata nel menu:
OP.FUNC

5.2.5.2 Modalità di esecuzione

- Modalità manuale (si veda il capitolo 5.2.5.2.1)

- Modalità automatica (si veda il capitolo 5.2.5.2.2)

- Stampe (si veda il capitolo 5.2.5.2.3)

Inoltre il piatto di pesata deve essere vuoto (peso < 2 d).

. Le informazioni statistiche possono essere visualizzate nel display premendo

brevemente il tasto .
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I seguenti parametri sono visualizzati per tre secondi:
Weight

Peso totalizzato con unità
Piece Weight

Numero di voci nella memoria di
totalizzazione
Count

Quando Conteggio è attivo, viene
visualizzata la somma delle parti. Se è attivo solo Pesata, il display è oscurato.

Una volta trascorsi i primi tre secondi, anche i parametri statistici successivi vengono
visualizzati per tre secondi:
Weight

Testo per il valore minimo e massimo
Piece Weight

Peso min.
Piece Weight

Numero di parti min.
Count

Peso max
Count

Numero max di parti, quando Conteggio è
attivo.

Premendo il tasto questo stato viene terminato anticipatamente e viene
riattivato lo stato precedente.
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Questo stato viene terminato automaticamente, quando il tempo di attesa è scaduto.
Viene eseguito il passaggio nello stato precedente.

Inoltre è necessario scaricare il piatto di pesata: pesi sul piatto di pesata < 2 d.
Weight

Ora viene visualizzato [CLR.TOT].

Dopo aver scritto nella memoria di totalizzazione, il display"Weight" mostra il peso totale
(=valore totalizzazione dopo il rilevamento), il display "PW" mostra il numero delle voci
nella memoria di totalizzazione e il display "Count" mostra il numero di parti totalizzate.
Questa visualizzazione dura circa 2 secondi.
Se si rileva un peso o un numero di parti nella memoria di totalizzazione, il simbolo
totalizzazione lampeggia fino a quando il peso viene registrato nel piatto di pesata e il
peso è < 2 d. Una nuova totalizzazione può essere avviata solo quando il piatto di pesata
era stato scaricato in precedenza.
Quando sono collegate due piattaforme di pesatura, i pesi visualizzati sono totalizzati in
una vista dettagliata. Esempio: il primo elemento nella memoria di totalizzazione viene
rilevato da WP1 e il secondo da WP2:

1,003 kg // WP1 con precisione 1 g

+ 5,15 kg // WP2 con precisione 50 g

= 6,153 kg // Totale = Memoria di totalizzazione

Possono essere totalizzati anche valori di peso negativi (modalità di visualizzazione).

Applicare i pesi sul piatto di pesata, premere il tasto (Tara). Rimuovere il primo

peso. Aggiungere la memoria di totalizzazione. Premere nuovamente il tasto (Tara).
Quindi rimuovere il secondo peso. Aggiungere la memoria di totalizzazione.

5.2.5.2.1 Modalità manuale

I pesi stabili ≥ 2 d possono essere sommati premendo brevemente il tasto . Ciò
vale anche per un numero di parti, quando è indicata la stabilità.
Il peso successivo/il numero di parti successivo può essere sommato, se la bilancia è stata
scaricata in precedenza!

. Premendo e tenendo premuto il tasto è possibile eliminare le informazioni
statistiche.

. Per eliminare le informazioni statistiche, premere brevemente il tasto (Yes).

. Se le informazioni statistiche non devono essere eliminate, premere brevemente il

tasto (No).

. L'inizializzazione di Conteggio si può annullare premendo brevemente il tasto o
attraverso un nuova inizializzazione di Conteggio; in questo modo si eliminano i
parametri di Totalizzazione.
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— A.TARE Taratura automatica
— OFF Disattivato* (impostazione standard)
— ON Viene tarato il primo peso stabile ≥ 2 d
— ON-ACC Verifica: viene tarato ogni peso stabile entro i

valori di tolleranza. Ciò significa che la taratura
automatica non viene eseguita solo una volta!

5.2.5.2.2 Modalità automatica

I pesi stabili ≥ 2 d vengono sommati automaticamente, se la bilancia era stata scaricata in
precedenza. Ciò vale anche per un numero di parti, quando è indicata la stabilità.

5.2.5.2.3 Stampe

Min, Max vengono stampati soltanto se "All" è selezionato come contenuto di stampa
[PRINT]- [CONTNT]- [TOTAL].
Pesi come parametri ( = stampa della somma dei pesi):

Stampa Descrizione

N:  2
TOTAL:     1.955 g
MAX:       1.485 g
MIN:       0.470 g

Numero elementi qui: 2
Valore sommato
Valore massimo
Valore minimo

Pezzi come parametri (= stampa della somma dei pezzi e del peso)

Stampa Descrizione

N:  25
TOTAL:   148 g

124 pcs
MAX:      20 g

10 pcs
MIN:       4 g

2 pcs

Numero elementi, qui: 25
Valore sommato dei pesi
Valore sommato dei pezzi
Valore massimo come peso
Valore massimo come numero di parti
Valore minimo come peso
Valore minimo come numero di parti

5.2.6 Taratura automatica

Nel display "Weight" viene visualizzato il simbolo dell'applicazione .
Weight

5.2.6.1 Selezione del menu

OP.FUNC

5.2.6.2 Modalità di esecuzione

Funzionamento standard:

- il primo peso che viene applicato sul piatto di pesata, viene tarato quando ≥ 2 d.

- Quando la bilancia non è caricata (<2 d) la memoria tara viene cancellata.
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— A.PRINT Stampa automatica
— OFF disattivato* (impostazione standard)
— ON.STAB Stampa automatica durante l'arresto una volta,

quando il peso è > 1 d
— INTER Stampa automatica a intervalli di secondi

definiti senza arresto
— 25 Intervalli inseribili in secondi nell'intervallo da 1

a 3.600
— CONT Stampa automatica a ogni ciclo di pesatura

senza arresto
— ACCEPT Stampa automatica una volta durante l'arresto

entro i limiti di controllo

Funzionamento di "Controllo":

- Prima opzione [ON]:

il primo peso ( ≥ 2 d) che viene posato sul piatto di pesata, viene tarato

- Seconda opzione [ON-ACC]:

per carichi ≥ 2 d vengono tarati solo valori stabili entro l'intervallo di tolleranza. Qui
ogni peso viene tarato nell'intervallo limite tollerato.

Questa funzione viene eseguita prima della stampa automatica e anche prima della
totalizzazione automatica! La taratura automatica ha una priorità maggiore rispetto alla
stampa e alla totalizzazione. Il primo peso caricato viene tarato, il secondo viene rilevato
nella memoria totalizzazione e stampato automaticamente, se nel menu sono selezionate
le voci "Stampa automatica" e "Totalizzazione automatica".
La "Taratura automatica" non viene eseguita quando il menu è attivato o quando viene
eseguita un'inizializzazione.
La "Taratura automatica" è disattivata se è stato inserito un valore Tara predefinito o se è
stato attivato un prodotto con il valore Tara predefinito.

5.2.7 Stampa automatica
Una stampa viene eseguita automaticamente una volta quando il peso netto sul piatto di
pesata è ≥ 2 d.
Se il peso viene rimosso dal piatto di pesata e il peso netto è < d, il peso netto successivo
≥ 2 d genera nuovamente una stampa.

5.2.7.1 Selezione del menu

Definire le condizioni nella voce di menu [PRINT] (Stampa):
PRINT

5.2.7.2 Modalità di esecuzione

- Modalità di esecuzione generale( si veda il capitolo 5.2.7.2.1)

- Modalità di esecuzione: ON STABLE (si veda il capitolo )

- Modalità di esecuzione: INTER (si veda il capitolo 5.2.7.2.2)

- Modalità di esecuzione: CONTNT (si veda il capitolo 5.2.7.2.3)

- Modalità di esecuzione: ACCEPT (si veda il capitolo 5.2.7.2.4)
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5.2.7.2.1 Modalità di esecuzione generale

La "Stampa automatica" ha normalmente la seconda priorità dopo la "Taratura
automatica". Tuttavia se fosse attiva anche la "Totalizzazione automatica", questa viene
eseguita prima della stampa.
Ogni elemento selezionato in [PRINT]- [CONTNT] viene stampato, eccezion fatta per il
parametro di totalizzazione, se l'applicazione Totalizzazione non è attivata nel menu.

5.2.7.2.2 Modalità di esecuzione: INTER

Nel menu viene selezionato un intervallo. I passi selezionabili sono in secondi, e sono
disponibili da 1 a 3.600 secondi.
Esempio: quando si seleziona 5 secondi, ogni 5 secondi viene creata una stampa. La
stampa avviene indipendentemente dal fatto che il valore di peso sia stabile o meno.
Weight Piece Weight

In questo stato, nel display "Weight" [A.PRINT], nel display "PW" [INTER] e nel display
"Count" viene visualizzato il numero di secondi che si possono inserire dal tastierino o da
uno scanner.

5.2.7.2.3 Modalità di esecuzione: CONTNT

Gli elementi sono stampati il più velocemente possibile con o senza l'arresto.

5.2.7.2.4 Modalità di esecuzione: ACCEPT

Una stampa automatica avviene solo quando l'applicazione "Controllo" è attivata E il peso
posizionato o quello rimosso è compreso nei limiti del controllo.
Questa stampa automatica viene eseguita dopo la totalizzazione (modalità automatica),
quando la "Totalizzazione" è attiva.

5.2.8 Memoria prodotti
Lo strumento dispone di una memoria del prodotto con massimo 30 prodotti.
Ogni prodotto contiene:

- ID prodotto (numero memoria)

- Nome prodotto = lungo 12 caratteri ASCII. Dallo scanner è possibile inserire dei
caratteri alfanumerici!

- Valore tara predefinito

- Peso pezzo

- Limite inferiore "Controllo" = un valore di peso o un numero di parti.

- Limite superiore "Controllo" = un valore di peso o un numero di parti.

Quando un limite di controllo è diverso da zero, l'applicazione "Controllo" viene attivata
automaticamente. Quando questi valori limite sono pari a zero, si disattiva
automaticamente "Controllo".
Esempio: "Controllo" è attivato. Se viene caricato un prodotto che contiene solo parametri
di conteggio, "Controllo" viene impostato su [OFF] (disattivato).
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Se si preme brevemente il tasto e si desidera terminare questo stato (salvare o

caricare), premere brevemente il tasto (Exit).
Se nel menu sono definite due bilance, il prodotto può comunque essere caricato anche
se le bilance hanno precisioni diverse. Ciò è responsabilità del cliente.

5.2.8.1 Memoria dei dati del prodotto

Premessa per la memoria: l'applicazione era già stata inizializzata.

La prima memoria del prodotto ha il numero 1.

Se l'immissione del numero di memoria contiene un errore, ad es. se il numero di
memoria è troppo grande, nel display "Count" viene visualizzato [LIM.ERR] per circa 2
secondi.
Count

Durante il processo di memorizzazione, il simbolo Busy è attivato nel display
Weight; gli altri display sono oscurati.

Il numero di memoria è selezionabile liberamente. Non deve esser il primo libero
successivo.

Se la memoria selezionata è già occupata, viene sovrascritta.

5.2.8.2 Caricamento dei parametri del prodotto

1. Premere brevemente il tasto .

Weight Piece Weight

Count

= il numero libero successivo di
memoria prodotto lampeggia

Il numero di memoria (ID) può essere modificato mediante la tastiera o lo
scanner.

Nei display viene visualizzato quanto segue:

2. Premere il tasto o (Yes) brevemente per memorizzare i parametri del
prodotto.

1. Immettere un numero memoria del prodotto dal tastierino o da uno scanner.
Il numero viene visualizzato nel display "Count".

2. Premere brevemente il tasto .
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L'ID prodotto nel display "Count" può essere modificato premendo brevemente il tasto

(No) e (Back).

Premendo il tasto (No) il numero viene incrementato gradualmente.

Premendo il tasto (Back) il numero viene ridotto gradualmente.
Esempio: le memorie 1, 2, 5, 7 sono occupate. Quando il numero visualizzato è 5,

premendo il tasto (No) → si visualizza il 7. Premendo il tasto (Back) si
visualizza il → 5.

5.2.8.3 Modifica/definizione dei parametri del prodotto

È possibile modificare un prodotto attuale o definire un nuovo prodotto.

Premendo brevemente il tasto (Exit) in uno stato desiderato di questo processo
d'immissione, lo strumento viene ripristinato allo stato che aveva prima dell'avvio di
questo processo di immissione.

- Tutte le immissioni possono avvenire dalla tastiera o da uno scanner.

- L'unità del parametro è quella che è stata utilizzata prima dell'attivazione di questo
processo di modifica.

Weight Piece Weight

Count

Nei display viene visualizzato quanto segue:

3. Premere il tasto o (Yes).

Quando la memoria è vuota, viene visualizzato [NO.DATA] per ca. 1 secondo nel
display "Weight".
Weight

Successivamente, lo strumento torna nello stato che precedeva l'immissione del
numero di prodotto.

Sono caricati i parametri del prodotto selezionato.

1. Immettere l'ID prodotto desiderato dal tastierino o da uno scanner.
Il numero viene visualizzato nel display "Count".

2. Premere brevemente il tasto .
Nei display viene visualizzato quanto segue:
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Il nome del prodotto, che può essere lungo fino a 12 caratteri, può essere immesso
nel display "PW" e nel display "Weight". I caratteri consentiti sono numeri, lettere
maiuscole, "-", "/", "." e spazi vuoti.

Esempio: Il nome del prodotto è 123456789012.

Quindi nel display "Weight" viene mostrato [123456] e nel display "PW"viene
mostrato [789012].

Weight Piece Weight

Count

3. Premere il tasto e tenerlo premuto.

Weight

Se il tasto viene rilasciato , nel display "Weight" viene visualizzato
[PROD.NA] per 2 secondi.
Piece Weight

Dopo 2 secondi il nome del prodotto memorizzato compare lampeggiando nel
display "Weight" e visualizzato nel display "PW". Nel display "Count" è
visualizzato l'ID prodotto immesso (nessuna modifica).

Se un'immissione del nome prodotto avviene durante la visualizzazione di
[PROD.NA], il processo di immissione inizia direttamente con una sottolineatura
lampeggiante (Cursore) dell'ultima cifra nel display "PW".

[CHANGE] viene visualizzato nel display "Weight", fintanto che il tasto rimane
premuto.

4. Premere brevemente il tasto mentre il nome del prodotto lampeggia.
Il nome del prodotto completo viene eliminato dai display e nel display "PW"
viene visualizzata nell'ultima posizione una sottolineatura lampeggiante per una
nuova immissione.

5. Premere brevemente il tasto mentre il cursore lampeggia.

Premendo un tasto numerico si elimina il vecchio nome e si visualizza il numero
stampato.

L'ultima cifra viene eliminata prima del cursore lampeggiante.
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- ① Visualizzazione su
Weight

Piece Weight

valore di peso lampeggiante del valore tara
predefinito
Count

Il valore viene rilevato premendo brevemente il tasto (Yes). Proseguire con il
punto ②.

Premendo il tasto (Back) si torna all'immissione del nome del prodotto.

- ② Visualizzazione immissione peso del pezzo
Weight

Piece Weight

Valore di peso lampeggiante del peso del
pezzo nell'unità (qui sono consentite solo le unità di misura g o oz)
Count

Il valore viene rilevato premendo brevemente il tasto (Yes). Proseguire con il
punto ③.

Premendo il tasto (Back) si torna al punto ①.

- ③ Visualizzazione immissione limite di controllo inferiore

6. Premere brevemente il tasto (Yes).
La sequenza di caratteri immessa viene rilevata. Proseguire con il punto ①.
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Weight

Piece Weight

valore di peso lampeggiante del limite
inferiore, quando la pesatura di controllo è stata inizializzata.
Piece Weight

numero di parti lampeggiante, quando la
verifica del conteggio è stata inizializzata.
Count

Premendo e tenendo premuto il tasto si passa tra un'unità di peso e un'unità
pezzo, se il prodotto in precedenza non era stato inizializzato (= prodotto vuoto).
Questa selezione agisce anche sul punto ④ (Definire limite superiore).

Il valore immesso viene rilevato premendo brevemente il tasto (Yes).
Proseguire con il punto ④.

Premendo il tasto (Back) si torna al punto ②.

- ④ Visualizzazione immissione limite di controllo superiore
Weight

Piece Weight

valore di peso lampeggiante del limite
superiore, quando la pesatura di controllo è stata inizializzata.
Piece Weight

numero di parti lampeggiante, quando la
verifica del conteggio è stata inizializzata
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Count

Utilizzo di un prodotto vuoto, si veda il punto ③.

Il valore viene rilevato premendo brevemente il tasto (Yes). Proseguire con il
punto ⑤.

Premendo il tasto (Back) si torna al punto ③.

I valori limite sono verificati nel rispetto delle stesse condizioni, come stabilito nel
capitolo 5.2.4.2.1.

Se non viene soddisfatta una condizione, [LIM.ERR ] viene visualizzato brevemente
nel display "PW".
Count

A questo punto il processo di immissione viene continuato per il limite inferiore con il
valore vecchio.

- ⑤ Visualizzazione salvataggio immissione
Weight

lampeggia

Il display "PW" è vuoto.
Count

Il prodotto viene rilevato premendo brevemente il tasto (Yes) o .

Premendo il tasto (Back) si torna al punto ④.

- Le applicazioni sono inizializzate a seconda dei dati del prodotto. Se la pesatura di
controllo prima era stata disattivata e il prodotto ora contiene un valore limite > 0, la
pesatura di controllo viene inizializzata automaticamente e viceversa.

- Le applicazioni sono eseguite, il processo di modifica o inizializzazione è stato
terminato.

5.2.8.4 Cancellazione della memoria del prodotto/del parametro

1. Immettere un numero di prodotto dal tastierino o da uno scanner.
Il numero viene visualizzato nel display "Count".
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5.2.8.5 Stampe

Nel menu:[PRINT]- [CONTNT] è possibile definire la stampa sia della memoria che del
nome del prodotto:

Stampa Descrizione

PROD-ID:   2
PROD-NAME: Metal4712123

Numero memoria prodotto (ID), qui 2
Nome prodotto; massimo 12 caratteri alfanumeri-
ci.

5.2.9 Utilizzo della seconda bilancia
Quando si attiva una seconda bilancia, il display "Weight" compare come segue:
Weight

la bilancia WP1 è attivata

2. Premere brevemente il tasto .

Weight Piece Weight

Count

Nei display viene visualizzato quanto segue:

3. Premere brevemente il tasto .

Weight

lampeggia

Il display "PW" è vuoto.
Count

Nei display viene visualizzato quanto segue:

4. Premendo brevemente il tasto (Yes) o il tasto (Exit) viene cancellata la

memoria dei prodotti; premendo brevemente il tasto (Exit) si interrompe il
processo.
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Weight

la bilancia WP2 è attivata

Per passare tra le bilance premere il tasto e tenerlo premuto: Se è attiva la bilancia 1,
si passa alla bilancia 2 (e viceversa).
I valori di pesata della bilancia attiva sono rilevati nella visualizzazione e utilizzati per le
applicazioni Conteggio, Controllo nonché per l'emissione Stampa e PC. Ciò significa che
vengono utilizzati solo i pesi della bilancia visibile.
L'inizializzazione dell'applicazione Conteggio avviene solo sulla bilancia 1.
L'inizializzazione dell'applicazione Controllo può invece avvenire su entrambe le bilance.
L'applicazione inizializzata viene eseguita anche sulla bilancia 2. Un prodotto può essere
caricato indipendentemente dalla bilancia attiva.

5.3 Menu
Le voci di menu attive sono contrassegnate con il seguente simbolo: [o].
Una volta aperto l'ultimo livello di menu, viene dapprima visualizzato il parametro attivo
selezionato contrassegnato dal simbolo [o].
Qualora fosse stata apportata una modifica in una o più voci di menu, tali parametri
vengono mantenuti dopo aver chiuso il menu.

Se il menu viene attivato premendo e tenendo premuto il tasto , viene
visualizzato[M.E.N.U]. Rilasciando il tasto è possibile visualizzare l'elemento del livello di
menu più alto [METRO].
La voce di menu [END] consente di uscire dal livello di menu. Il display cambia tornando
al livello superiore. Attivando il livello di menu più alto e selezionando [E.N.D] si esce dal
menu.
L'inserimento con la tastiera è consentito soltanto nello stato in cui è prevista
un'immissione.
Nel menu utente (Modalità menu) è possibile personalizzare le impostazioni della
bilancia.

Nota:

Se le relative opzioni di interfaccia sono installate, è possibile usufruire di ulteriori
sottomenu. Si veda il manuale relativo all'interfaccia utilizzata per ulteriori informazioni
al riguardo.
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5.3.1 Rappresentazione del menu sui display
Rappresentazione dei primi 3 livelli di menu su 3 display.
Weight

First menu level

Piece Weight

Second menu level

Count

Third menu level

Esempio:

- Primo livello di menu:
Weight

Primo livello di menu

I display "PW" e "Count" sono vuoti.

- Viene selezionato il secondo livello di menu:
Weight

Primo livello di menu
Piece Weight

Secondo livello di menu

Il display "Count" è vuoto.

- Viene raggiunto il terzo livello:
Weight

Primo livello di menu
Piece Weight

Secondo livello di menu
Count

Terzo livello di menu = selezione
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In presenza di più di tre livelli di menu, viene visualizzato l'ultimo livello.
Weight

Second menu level

Piece Weight

Third menu level

Count

Fourth menu level

Esempio:

- Viene raggiunto il secondo livello:
Weight

Secondo livello di menu
Piece Weight

Terzo livello di menu

Il display "Count" è vuoto.

- Viene raggiunto il terzo livello:
Weight

Secondo livello di menu
Piece Weight

Terzo livello di menu

Il display "Count" è vuoto.

- Viene raggiunto il quarto livello:
Weight

Secondo livello di menu
Piece Weight

Terzo livello di menu
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Count

Quarto livello di menu = selezione

5.3.2 Modalità del menu
Per attivare la modalità Menu:

1. Premere il tasto e tenerlo premuto.

Weight

Weight

Sul display "Weight" viene visualizzato [M.E.N.U] per 2 secondi e
successivamente viene mostrata la 1ª voce di menu [Metro].

2. Premere il tasto (No) per passare alla successiva voce di menu.

Weight

Sul display "Weight" compare la seconda voce di menu [UNIT].

3. In alternativa, premere il tasto (Yes) per visualizzare i sottomenu sul display
"PW" (nell'esempio seguente [[METRO][STAB.RA]]).

Weight Piece Weight

Il display "Count" è vuoto.

Sul display "PW" viene visualizzato il secondo livello di menu.

4. Per richiamare la selezione del menu (in questo esempio [[METRO][STAB.RA]]),

premere il tasto (Yes).
Sul display "Count" lampeggia il valore 1D.
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Weight Piece Weight

5.3.3 Elaborazione dei valori di immissione del menu
Nelle voci di menu con impostazioni numeriche, ad es. intervallo, le cifre
dell'impostazione attuale lampeggiano.

Weight Piece Weight

Count

Quanto appena selezionato è contrassegnato con [⃘].

5. Premere il tasto (No) per modificare l'impostazione oppure il tasto
(Yes) per applicarla.

Weight Piece Weight

Il display "Count" è vuoto.

Il display "PW" mostra l'elemento successivo del secondo livello di menu
[FILTER].

6. Premere il tasto (No) per selezionare il seguente sottomenu nel display "PW"

oppure il tasto (Back) per tornare indietro.

7. Premere il tasto (Yes) nel momento in cui viene visualizzato [END].

Weight

Sul display "Weight" compare la seconda voce di menu [UNIT].

8. Premere il tasto (Exit) per uscire dal menu.

1. Premere il tasto (Yes) per applicare l'impostazione oppure il tasto
(No) per proseguire con l'elaborazione.
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— METRO Metrologia (si veda il capitolo 5.3.4.1)
— UNIT Unità di peso (si veda il capitolo 5.3.4.2)
— OP.FUNC Funzioni operative (si veda il capitolo 5.3.4.3)
— PRINT Emissione stampante (si veda il capitolo 5.3.4.4)
— PRN.COM Comunicazione collegamento stampante (si

veda il capitolo 5.3.4.5)
— PC.OUT Emissione PC (si veda il capitolo 5.3.4.6)
— PC.COM Comunicazione collegamento PC (si veda il

capitolo 5.3.4.7)
— CAL.ADJ Calibrazione/regolazione (si veda il capitolo )
— AD.CON2 Configurazione ADC della seconda bilancia,

viene mostrata solo se prima era stato
attivato [AD.CON2] (si veda il capitolo 5.3.4.9)

— INFO Info (visualizzazione del numero di serie e della
denominazione del tipo)(si veda il
capitolo 5.3.4.10)

— SECURE Bloccare le voci del menu (si veda il
capitolo 5.3.4.11)

— E.N.D. Uscire dal menu

— STAB.RA Intervallo di stabilità valido per entrambe le
bilance

— 0.5D 1/2 d
— 1D 1 d*
— 2D 2 d
— 4D 4 d

— FILTER Filtro di adeguamento valido per entrambe le
bilance

— LOW Precisione minore, tempo di stabilizzazione
breve

— MED Precisione normale, tempo di stabilizzazione
medio*

— HI Precisione elevata, tempo di stabilizzazione
lungo

— A.ZERO.T Tracciamento del punto zero automatico valido
per entrambe le bilance

— OFF Spegnimento
— 0.5D Drift fino a 0,5 d/secondi*
— 1D Drift fino a 1 d/secondi
— 3D Drift fino a 3 d/secondi

5.3.4 Navigazione del menu
Panoramica del primo livello del menu:

5.3.4.1 Selezione del menu [METRO]

In questo menu si possono adeguare le funzioni dei display e delle bilance.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
METRO

2. Per uscire dalle voci di menu, premere il tasto (Yes) per passare alla voce di

menu successiva oppure il tasto (No) per tornare al livello più alto dello stesso
menu.
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— AUT.OFF Conteggio per spegnimento automatico
— OFF Spegnimento*
— 1 MIN Spegnimento dopo 1 minuto di inattività
— 5 MIN Spegnimento dopo 5 minuti di inattività
— 10 MIN Spegnimento dopo 10 minuti di inattività

— RESET Impostazioni di fabbrica
— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— kg Chilogrammi
— OFF Disattivato
— ON Attivato*

— g Grammi
— OFF Disattivato
— ON Attivato*

— lb Libbra (pound)
— OFF Disattivato
— ON Attivato*

— oz Oncia
— OFF Disattivato
— ON Attivato*

— lb:oz Libbra: oncia (pound: ounce)
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— RESET Impostazioni di fabbrica
— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— WP2 Attivare la seconda bilancia
— OFF Disattivata*
— ON Attivare

— UNIT.ON Selezionare l'unità all'accensione
— AUTO Ultima unità utilizzata durante lo spegnimento*
— kg Chilogrammi
— g Grammi
— lb Libbra (pound)
— oz Oncia
— lb:oz Libbra: oncia (pound: ounce)

— ZERO.RA Intervallo zero
— 2% 2% carico max
— 10% 10% carico max*

5.3.4.2 Selezione del menu [UNIT]

In questo menu è possibile selezionare l'unità di peso.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
UNIT

5.3.4.3 Selezione del menu [OP.FUNC]

In questo menu è possibile definire i parametri della pesata.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
OP.FUNC
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— A.OPT Ottimizzazione automatica del peso del pezzo
— OFF Disattivata
— ON Attivare*

— A.TARE Taratura automatica
— OFF Disattivata*
— ON Viene tarato il 1° peso stabile
— ON-ACC Vengono tarati i carichi stabili entro i limiti di

tolleranza (in tutte le applicazioni di controllo)
— BEEP.OP Segnale, quando il peso del pezzo è stato

ottimizzato automaticamente
— OFF Disattivato
— ON Attivare*

— BEEP.SI Segnale (nell'applicazione Controllo)
— OFF Disattivato*
— ACCEPT Segnale quando il peso rientra nei limiti di

tolleranza
— UNDER Segnale quando il peso è inferiore al limite

inferiore
— OVER Segnale quando il peso è superiore al limite

superiore
— UNDOVR Segnale quando il peso non rientra nei limiti di

tolleranza
— BEEP.KE Tonalità dei tasti

— OFF Disattivata
— ON Attivata*

— TOT.SET Impostazione Totalizzazione
— OFF Disattivata
— AUTO Totalizzazione automatica
— MAN Totalizzazione manuale*

— LIGHT.T Durata della retroilluminazione (D.LIGHT =
AUTO)

— 3 SEC Spegnimento della retroilluminazione dopo 3
secondi di inattività

— 5 SEC Spegnimento della retroilluminazione dopo 5
secondi di inattività*

— 8 SEC Spegnimento della retroilluminazione dopo 8
secondi di inattività

— D.LIGHT Retroilluminazione del display
— OFF Disattivata
— ON Attivata
— AUTO Si accende quando un tasto viene premuto o il

peso visualizzato cambia*
— COM.EQU Modulo di comunicazione

— OFF Disattivato*
— BLUE.TH Bluetooth attivato (quando il modulo Bluetooth

è installato)
— WIFI WiFi attivato (quando il modulo WiFi è

installato)
— ETHER.N Ethernet attivato (quando il modulo Ethernet è

installato)
— RESET Impostazioni di fabbrica

— NO non ripristinate*
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— YES attivato
— END Uscire dal livello di menu

— STABLE Criteri di stampa
— OFF I valori sono stampati immediatamente
— ON I valori sono stampati solo se sono stabili*

— A.PRINT Stampa automatica
— OFF Disattivata*
— ON.STAB Stampa una volta in presenza di stabilità,

quando il peso è > 1 d
— INTER Stampa a intervalli predefiniti

— 1…3600 1 … 3.600 secondi
— CONT Stampa continua
— ACCEPT Stampa in presenza di stabilità ed entro i limiti

di tolleranza
— CONTNT Contenuto di una stampa

— RESULT Valore visualizzato
— OFF Disattivato
— ON Attivato*

— GROSS Valore lordo
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— NET Valore netto
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— TARE Tara
— OFF Disattivata*
— ON Attivata

— PRE.TAR Valore tara predefinito, se presente
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— HEADER L'intestazione viene scritta dall'interfaccia del
PC (si vedano le specifiche SBI)

— OFF Disattivata*
— ON Attivata

— FOOTER Informazioni sul piè di pagina; sono definite
dall'interfaccia utente (si vedano le specifiche
SBI)

— OFF Disattivata*
— ON Attivata

— MODE Informazioni sulla modalità applicazione
— OFF Disattivata*
— ON Attivata

— INFO Parametro applicazione
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— PW Peso pezzo

5.3.4.4 Selezione del menu [PRINT]

In questo menu è possibile configurare le condizioni di stampa e le stampe.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
PRINT
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— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— TOTAL Memoria totalizzazione/dati statistici
— OFF Disattivata*
— RESULT La memoria totalizzazione viene stampata
— ALL Risultato e parametro statistico, come min, max

ecc.
— PROD.ID Numero memoria di prodotto

— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— PROD.NA Nome prodotto; 12 caratteri alfanumerici
— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— SERNO Numero di serie della bilancia attiva
(visualizzata)
Esempio: W1 38457989 o W2 38457989

— OFF Disattivato*
— ON Attivato

— LI.SET Memoria totalizzazione
— FORMAT Formato inviato alla stampante e al PC

— MULTI Stampa su più righe (una colonna)
— SINGLE Stampa su una riga; l'intero contenuto definito

sopra viene stampato su una riga
— FEED Impostazione dell'alimentazione carta

— LINE Avanzamento di una riga
— 4LF Avanzamento di quattro righe*
— FORM Avanzamento delle pagine dopo la stampa

— END
— PROD.LI Stampa memoria prodotti completa

— NO Disattivato*
— YES Stampa di tutti i prodotti

Questo accade quando si seleziona Yes.
A questo punto sono stampati tutti i prodotti.
Successivamente si imposta automaticamente
No.

— RESET Impostazioni di fabbrica
— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— BAUD Velocità di trasmissione
— 2400 2.400
— 4800 4.800
— 9600 9.600*
— 19200 19.200

"Senza stabilità" indica qui i valori di peso con o senza stabilità.
"Con stabilità" significa qui solo valori di peso con stabilità.

5.3.4.5 Selezione del menu [PRN.COM]

In questo menu è possibile definire i parametri per la comunicazione di stampa.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
PRN.COM
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— 38400 38.400
— 57600 57.600
— 115200 115.200

— PARITY Parità
— 7 EVEN 7 bit dati, parità pari
— 7 Odd 7 bit dati, parità dispari
— 7 NONE 7 bit dati, nessuna parità
— 8 NONE 8 bit dati, nessuna parità*

— STOP Bit di stop
— 1 1*
— 2 2

— RESET Impostazioni di fabbrica
— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— MODE Modalità di emissione del PC
— OFF Disattivata*
— MAN.OUT Emissione manuale senza stabilità = lo

strumento attende una richiesta dall'interfaccia
seriale.
La risposta viene generata immediatamente.

— MAN.STA Emissione manuale senza stabilità = lo
strumento attende una richiesta dall'interfaccia
seriale.

— INT.OUT Emissione a intervalli con 16 caratteri senza
stabilità = lo strumento invia i valori di peso
automaticamente senza stabilità nell'intervallo
selezionato dei cicli di aggiornamento del
display (si veda sotto)

— AUT.OUT Emissione automatica senza stabilità con 16
caratteri = lo strumento invia i valori di peso
senza stabilità automaticamente a ogni ciclo di
aggiornamento della visualizzazione

— AUT.STA Emissione automatica con stabilità con 16
caratteri a ogni modifica del valore = lo
strumento invia i valori automaticamente con
stabilità

— INTERV Definizione dell'intervallo di emissione (se si
seleziona INT.OUT)

— 1 CYC Ogni ciclo di visualizzazione
— 2 CYC Ogni 2 cicli di visualizzazione
— 5 CYC Ogni 5 cicli di visualizzazione
— 10 CYC Ogni 10 cicli di visualizzazione*
— 20 CYC Ogni 20 cicli di visualizzazione
— 50 CYC Ogni 50 cicli di visualizzazione

5.3.4.6 Selezione del menu [PC.OUT]

In questo menu è possibile definire i parametri per l'emissione del PC.
Questa è un'interfaccia aggiuntiva che si basa su RS-232 con collegamento USB-C.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
PC.OUT
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— 100 CYC Ogni 100 cicli di visualizzazione
— RESET Impostazioni di fabbrica

— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— BAUD Velocità di trasmissione
— 4800 4.800
— 9600 9.600*
— 19200 19.200
— 38400 38.400
— 57600 57.600
— 115200 115.200

— PARITY Parità
— 7 EVEN 7 bit dati, parità pari
— 7 Odd 7 bit dati, parità dispari
— 7 NONE 7 bit dati, nessuna parità
— 8 NONE 8 bit dati, nessuna parità*
— 7 MARK 7 bit dati, parità Mark
— 7 SPACE 7 bit dati, parità Space

— STOP Bit di stop
— 1 1*
— 2 2

— HAND.SH Handshake
— NONE Handshake assente
— XON.XOF Senza funzione

— RESET Impostazioni di fabbrica
— NO non ripristinate*
— YES attivato

— END Uscire dal livello di menu

— CAL Avvia una regolazione a due punti (zero e carico
max)

— WP 1 Avvia una regolazione a due punti per WP1
Il peso di regolazione si può selezionare
liberamente inserendo il valore.

— WP 2 Visibile solo quando nel menu [OP.FUNC]-
[WP2] è definita una seconda bilancia:
Avvia una regolazione a due punti per WP2
Il peso di regolazione si può selezionare
liberamente inserendo il valore.

— LIN

"Senza stabilità" indica qui i valori di peso con o senza stabilità.
"Con stabilità" significa qui solo valori di peso con stabilità!

5.3.4.7 Selezione del menu [PC.COM]

In questo menu è possibile definire i parametri per la comunicazione del PC.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
PC.COM

5.3.4.8 Selezione del menu [CAL.ADJ]

Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
CAL.ADJ
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Avvia una linearizzazione (zero, metà piatto di
pesata e carico max)

— WP 1 Avvia una linearizzazione per WP1
I valori del peso sono predefiniti in modo fisso.

— WP 2 Visibile solo quando nel menu [OP.FUNC]-
[WP2] è definita una seconda bilancia:
Avvia una linearizzazione per WP2
I valori del peso sono predefiniti in modo fisso.

— GEO L'adeguamento della calibrazione basato sulla
sede attuale avviene utilizzando il fattore di
adeguamento geografico (GEO)

— 12 Intervallo selezionabile da 0 a 31 in passi
singoli*

— END Uscire dal livello di menu

— D La leggibilità (1 posizione) può essere

modificata solo mediante il tasto o il

tasto .
— CAL.WGT Il peso di regolazione che viene utilizzato in

[CAL.ADJ]- [CAL]- [WP2] ed è selezionabile
liberamente entro il 30 % del carico e carico
min.

— MAX.CAP Carico max della bilancia
Quando si raggiunge questo valore immesso,
compare la "H".

— END Uscire dal livello di menu

— SER.NUM Visualizzare il numero di serie (se sono
selezionate due bilance, sono visualizzati due
numeri di serie)

— W1.471

5.3.4.9 Selezione del menu [AD.CON2]

In questo menu viene eseguita le configurazione ADC per la Bilancia 2.

Nota:

- L'incremento minimo (leggibilità) della seconda bilancia deve essere maggiore
dell'incremento minimo della prima bilancia (d2 > d1).

Esempio: Se la leggibilità della prima bilancia = d1 = 1 g, allora la leggibilità della
seconda bilancia deve essere = d2 = 2 g (d2 non può corrispondere a 1 g o 0,5 g).

- Il quoziente relativo al peso di calibrazione e alla leggibilità (CAL.WGT / d) deve
essere ≥ 1000. Ciò influisce anche sul peso max (MAX.CAP), poiché vale quanto
segue: MAX.CAP ≥ CAL.WGT.

AD.CON2

5.3.4.10 Selezione del menu [INFO]

INFO
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Premendo il tasto (No) o il tasto
sono visualizzate nuovamente le sei cifre
successive o le prime sei cifre.

— W2.471
Premendo il tasto (No) o il tasto
sono visualizzate nuovamente le sei cifre
successive o le prime sei cifre.

— END
— TYPE Visualizzare il nome del tipo della bilancia
— SFT.VER Visualizzare la versione del software

— SR 2.64
— GEO.DAT Visualizzare l'area GEO selezionata, che è valida

per entrambe le bilance
— 12 Area GEO selezionata

— WP1 Info WP1
— D Leggibilità
— MAX Carico max
— END

— WP2 Info WP2, se selezionato nel menu
— D Precisione
— MAX Carico max
— END

— LFT.MOD Visualizzare lo stato della modalità di obbligo di
taratura: ON o OFF per entrambe le bilance

— OFF Modalità standard
— ON La modalità standard è attivata

— LOCK.SW Visualizzare lo stato dell'interruttore di blocco
per entrambe le bilance

— OPEN L'interruttore è aperto
— CLOSED L'interruttore è chiuso

— END Uscire dal livello di menu

— S.METRO Menu Metrologia
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.UNIT Menu Unità
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.OP.FUN Menu Funzioni operative
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.PRINT Menu Stampa
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.PR.COM Menu Comunicazione stampa
— OFF La voce di menu è modificabile*

5.3.4.11 Selezione del menu [SECURE]

Da questo menu è possibile definire l'impostazione di sicurezza (Blocco) dell'accesso al
menu per impedire accessi non autorizzati.
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con "*"
SECURE
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— ON Blocca voce di menu
— S.PC.OUT Menu Emissione PC

— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.PC.COM Menu comunicazione PC
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.CAL.AD Menu Calibrazione
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— S.ADC.CO Menu ADC
— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— RESET Ripristino delle impostazioni di fabbrica del
menu attuale

— OFF La voce di menu è modificabile*
— ON Blocca voce di menu

— END Uscire dal livello di menu

5.4 Calibrazione, regolazione
5.4.1 Regolazione

La regolazione avviene attivando la voce di menu [WP1] o [WP2] nel menu.
I pesi per i punti di regolazione sono selezionabili liberamente, quando il valore
lampeggia.
Se l'unità utilizzata per la pesata normale è la libbra, anche l'unità di regolazione sarà lb
(libbra).
Se l'unità utilizzata per la pesata normale è l'oncia, anche l'unità di regolazione sarà oz
(oncia).
Se si utilizza un'unità metrica (kg o g) per la pesata normale, l'unità di regolazione sarà kg
(chilogrammo).

5.4.1.1 Regolazione

1. È stato attivato WP1 o WP2 (se presente).

Weight

Secondo livello del menu = regolazione
Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Primo valore di peso (lampeggiante)

Nei display viene visualizzato quanto segue:
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Rilevare il secondo punto di pesatura. Durante i calcoli interni sul display compare lo
stesso indicatore mostrato nel passo 2.

Se i calcoli sono corretti, sui display viene visualizzato per circa 2 secondi quanto
segue:
Weight

Secondo livello del menu = regolazione

2. Rimuovere tutti i pesi dal piatto di pesata e premere il tasto (Yes).

In questo momento sul display compare quanto segue:
Weight

Secondo livello del menu = regolazione
Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Messaggio di attesa, fino a quando il
peso non viene rilevato

Il secondo punto di pesatura lampeggia.
Weight

Secondo livello del menu = regolazione
Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Peso lampeggiante che si può
modificare dal tastierino

A questo punto viene rilevato e memorizzato internamente il primo punto di
regolazione.

3. Se si seleziona il secondo punto di pesatura, premere il tasto (Yes).
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— CAL Selezione della bilancia da regolare e avvio
della regolazione

— WP 1 Avvia una regolazione a due punti (zero e carico
max) per WP1
Questo processo si può interrompere
premendo il tasto "Exit".
Il peso di regolazione si può selezionare
liberamente inserendo il valore.

— WP 2 Visibile solo quando nel menu è definita una
seconda bilancia:
Avvia una regolazione a due punti (zero e carico
max) per WP2
Questo processo si può interrompere
premendo il tasto "Exit".

Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Messaggio O = la regolazione è terminata

Lo strumento chiude il menu e torna alla modalità di applicazione normale.

Se durante la regolazione si verifica un errore, sui display viene visualizzato quanto
segue per circa 2 secondi:
Weight

Secondo livello del menu = regolazione
Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Messaggio di errore = regolazione
interrotta

Lo strumento chiude il menu e torna alla modalità di applicazione normale.

Il processo viene ripetuto per WP2. Nel display "PW" viene visualizzato WP2 e lo
strumento passa automaticamente a bilancia 2.

5.4.1.2 Impostazioni del menu

CAL.ADJ
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Il peso di regolazione si può selezionare
liberamente inserendo il valore.

— LIN
— GEO
— END Uscire dal livello di menu

— CAL
— LIN Selezione della bilancia da linearizzare e avvio

della linearizzazione Avvia un processo di
linearizzazione per WP1

— WP 1 Avvia un processo di linearizzazione per WP1
Questo processo si può interrompere

premendo il tasto (Exit).
I valori del peso sono predefiniti in modo fisso.

— WP 2 Visibile solo quando nel menu è definita una
seconda bilancia
Avvia un processo di linearizzazione per WP2.
Questo processo si può interrompere

premendo il tasto (Exit).
I valori del peso sono predefiniti in modo fisso.

— GEO
— END Uscire dal livello di menu

5.4.2 Linearizzazione
La linearizzazione avviene attivando la voce di menu [WP1] o [WP2] nel menu.

5.4.2.1 Procedura di linearizzazione

I pesi di linearizzazione sono predefiniti in modo fisso. Sono disponibili tre punti: zero, 0,5
* carico minimo, carico massimo.
La procedura è simile a quella della regolazione. Nel display "Weight" viene visualizzato
quanto segue: [LIN]

5.4.2.2 Impostazioni del menu

CAL.ADJ

È stato attivato WP1 o WP2 (se presente).

Weight

Secondo livello del menu = Regolazione
Piece Weight

Terzo livello del menu = qui WP1
Count

Primo valore di peso (lampeggiante)

Nei display viene visualizzato quanto segue:
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5.4.3 Fattore di adeguamento geografico (GEO) - Procedura
La regolazione viene adeguata in base all'attuale sede grazie all'utilizzo dei relativi
coefficienti di aggiustamento geografici [GEO]. (Sono disponibili impostazioni di 0 … 31.)
La tabella al paragrafo 5.4.4 contiene i valori GEO delle diverse latitudini.

Per attivare la modalità Menu:

Weight

Weight Piece Weight

1. Premere il tasto e tenerlo premuto.

Weight

Nel display "Weight" viene mostrata la prima voce di menu [METRO].

2. Premere il tasto (No) fino a quando nel display "Weight" non compare la voce
di menu [CAL.ADJ].

3. Premere il tasto (Yes) per accedere alla voce del sottomenu.

4. Premere il tasto (No) fino a quando nel display "PW" non compare la voce di
menu [GEO].

5. Premere il tasto (Yes) per avviare la selezione GEO.

Weight Piece Weight

Count

Il valore GEO [12] impostato di default lampeggia sul display.

6. Per modificare il valore è possibile inserire un valore di 0 … 31 dal tastierino.

7. Premere il tasto (Yes) per confermare il valore GEO.
Se nel display "PW" viene visualizzato [END] il valore GEO è stato memorizzato.
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5.4.4 Tabella codici GEO

Altezza in metri

0 325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250

325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250 3.575

Altezza in piedi

0 1.016 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660

1.060 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660 11.730

Latitudine Valore GEO

0°00' 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

5°46' 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

9°52' 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

12°44' 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

15°06' 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

17°10' 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2

19°02' 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3

20°45' 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

22°22' 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4

23°54' 25°21' 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4

25°21' 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5

26°45' 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5

28°06' 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6

29°25' 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6

30°41' 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7

31°56' 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

33°09' 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8

34°21' 35°31' 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8

35°31' 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9

36°41' 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9

Weight Piece Weight

8. Premere il tasto (Yes).
Nel display "Weight" viene mostrata la voce di menu [INFO].

9. Premere il tasto (Exit) per uscire dal menu.
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Altezza in metri

0 325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250

325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250 3.575

Altezza in piedi

0 1.016 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660

1.060 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660 11.730

Latitudine Valore GEO

37°50' 38°58' 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10

38°58' 40°05' 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10

40°05' 41°12' 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11

41°12' 42°19' 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11

42°19' 43°26' 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12

43°26' 44°32' 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12

44°32' 45°38' 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13

45°38' 46°45' 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13

46°45' 47°51' 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14

47°51' 48°58' 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14

48°58' 50°16' 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15

50°16' 51°13' 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

51°13' 52°22' 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16

52°22' 53°31' 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16

53°31' 54°41' 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17

54°41' 55°52' 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17

55°52' 57°04' 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18

57°04' 58°17' 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18

58°17' 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

58°17' 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

60°49' 62°90' 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20

62°90' 63°30' 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20

63°30' 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21

64°55' 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

66°24' 67°57' 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22

67°57' 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22

69°35' 71°21' 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23

71°21' 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23

73°16' 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24
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Altezza in metri

0 325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250

325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250 3.575

Altezza in piedi

0 1.016 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660

1.060 2.130 3.200 4.260 5.330 6.400 7.460 8.530 9.600 10.660 11.730

Latitudine Valore GEO

75°24' 77°55' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24

77°55' 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25

80°56' 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25

85°45' 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26

5.5 Stampa
Ad ogni stampa sul display "Weight" compare la voce [PRINT] per circa 1 secondo
(massimo).
Weight

5.5.1 Formato di uscita
Definizioni generali:

- Spazio = 0x20 esadecimale come carattere ASCII.

- CRLF = 0x0D0A esadecimale come carattere ASCII.

- Il segno viene aggiunto direttamente accanto all'MSB di un valore separato da uno
spazio.

Esempio: - 14.112

- I valori vengono sovrascritti:

Esempio:

- 10.075 oz OVERCRLF
0.015 oz TCRLF

- 10.060 oz G#CRLF

- Un valore di peso viene stampato con l'unità. 10.25 kg

Un valore di peso non stabile viene stampato senza l'unità: 10.25

- Un valore di peso lordo negativo e stabile invece dell'unità ha un "!": - 0.25 !

Un valore di peso lordo negativo e non stabile non ha alcun simbolo dell'unità: -
0.25
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— STABLE Criteri di stampa
— A.PRINT Stampa automatica
— CONTNT Contenuto del sistema di reportistica
— LI.SET Formato standard
— PROD.LI Stampa memoria prodotti completa
— RESET Impostare la voce di menu [PRINT] come

impostazione di fabbrica
— END Uscire dal livello di menu

- Laddove non venga visualizzato alcun valore di peso valido o compaia un messaggio
di errore, si genera un formato errato. Il numero di errore sul display viene anche
stampato: ad es. [Err 8.1].

5.5.2 Memoria prodotti
Stampare tutte le memorie prodotti, vedere voce di menu [PRINT]- [PROD.LI]:

Stampa Descrizione

PROD-ID: 2
PROD-NAME: Metal4712123

5.23 g PT
WREF    0.43245 g
UNDER LIMIT 580.0 g
OVER LIMIT   681.0 g
MODE: CHECK WEIGHT

PROD-ID: 3

PROD-NAME: Metal458ab
0.0 g PT

WREF    0.83241 g
UNDER LIMIT   0.0 g
OVER LIMIT   0.0 g
MODE: CHECK OFF

PROD-ID: 8
PROD-NAME: Metal471

0.0 g PT
WREF          0.0 g
UNDER LIMIT 580.0 g
OVER LIMIT   681.0 g
MODE: CHECK WEIGHT

Memoria prodotti, qui 2. La memoria 1 è vuota
Denominazione del prodotto
Valore tara predefinito
Peso pezzo
Limite inferiore
Limite superiore
Applicazione Controllo
Avanzamento delle righe
Memoria prodotti, qui la 3ª Conteggio solo senza valore di tara predefi-
nito
Denominazione del prodotto
Valore tara predefinito
Peso pezzo
Limite inferiore
Limite superiore
Applicazione Controllo
Avanzamento delle righe
Memoria prodotti, qui 8. Le memorie 4, 5, 6, 7 sono vuote
Denominazione del prodotto
Valore tara predefinito
Peso pezzo
Limite inferiore
Limite superiore
Applicazione Controllo
Avanzamento delle righe

5.5.3 Impostazioni del menu: Stampa
La voce di menu [PRINT] ha i seguenti sottomenu:
PRINT

Condizioni di stampa
Stabilire le condizioni nella voce di menu [PRINT] (si veda il capitolo 5.3.4.4)
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Contenuto di stampa

- Definire il rapporto di stampa nella voce di menu [PRINT]- [CONTNT] (si veda il
capitolo 5.3.4.4).

Ogni parametro qui selezionato viene stampato per ogni stampa anche in assenza di
contenuto.

Esempio: se non vi è alcun valore di tara, viene stampato 0.000 kg T.

Ciò vige non soltanto per la totalizzazione e per il valore di tara preimpostato. I
parametri relativi alla totalizzazione vengono stampati soltanto se questa è attiva nel
menu!

La tara preimpostata viene stampata solo in caso di caricamento della memoria.

- L'unità viene sempre stampata con un valore di peso stabile. Una selezione non è
possibile!

Formato standard
Il formato standard viene configurato nella voce di menu [PRINT]- [LI.SET] (si veda il
capitolo 5.3.4.4).
Impostazioni dell'interfaccia di stampa
Selezione dei parametri dell'interfaccia per la stampa [PRN.COM] (si veda il
capitolo 5.3.4.5).

5.6 Uscita PC
Questa è un'interfaccia aggiuntiva basata sullo standard USB-C.

5.6.1 Interfaccia SBI
Un computer (comunicazione SBI) collegato mediante l’interfaccia PC può inviare
comandi interattivi all’indicatore in modo da controllare le funzioni della bilancia o delle
applicazioni.
Tutti i comandi hanno un formato standard comune (formato ingresso dati). Iniziano con
il carattere ESC e terminano con la riga di comando EOC (end of command). La riga di
comando può essere anche una combinazione tra CR e LF. La bilancia ignora tutte le voci
dopo EOC e prima di ESC.

Lettura del valore visualizzato:

ESC P EOC

Risposta (16 byte):

V W W W W W W W W W E E E CR LF

V segno iniziale caratteri consentiti: "+", "–", " "

W Valore di peso caratteri consentiti: "0"..."9", ". ", " "

E Unità caratteri consentiti: "a"..."z", "A"..."Z", " "

CR Ritorno rapido della
bilancia

ASCII 0x0D
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LF Avanzamento delle
righe

ASCII 0x0A

Questo formato viene utilizzato anche per telegrammi generati automaticamente che
vengono emessi conformemente alle impostazioni del menu: [INT.OUT], [AUT.OUT],
[AUT.STA] (vedere sopra).

Azzeramento della bilancia:

ESC Z EOC

Risposta: vedere telegramma di risposta speciale

Taratura della bilancia:

ESC T EOC

Risposta: vedere telegramma di risposta speciale

Telegramma di risposta speciale:
Vi sono delle risposte speciali che vengono impiegate come risposte standard. Esempio:
errore o conferma. Le risposte speciali hanno sempre una dimensione di 5 byte.

OK (confermato)

1 2 3 4 5

O K ! CR LF

La bilancia conferma l'esecuzione del comando priva di errori.

ERROR (errore)

1 2 3 4 5

E R R CR LF

La bilancia rileva un errore durante l'esecuzione del comando.

LOCKED (bloccato)

1 2 3 4 5

L O C CR LF

Impossibile eseguire il comando poiché al momento un parametro è bloccato.
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6 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

6.1 Riparazioni
Scollegare subito lo strumento dalla rete.
Far sostituire i cavi o i passacavi difettosi o danneggiati come unità.

AVVERTENZA

Riparazioni inadeguate possono comportare dei gravi rischi per l'utente.
Accertarsi che gli interventi di riparazione vengano effettuati soltanto da rivenditori
specializzati Minebea Intec e con parti di ricambio originali.

6.2 Pulizia
6.2.1 Istruzioni per la pulizia

Liberare regolarmente lo strumento da impurità.
Prima di procedere alla pulizia, manutenzione o riparazione dello strumento, scollegarlo
dalla tensione d'esercizio.
Se la bilancia è in un ambiente asciutto, pulire la piattaforma di pesatura usando un
panno umido e dei detergenti disponibili in commercio. Attenersi alle indicazioni del
produttore.
Per gli strumenti con un grado di protezione IP43 accertarsi che non penetri del liquido
all'interno della bilancia.
Non pulire lo strumento con un pulitore ad alta pressione o a vapore. Prestare attenzione
al grado di protezione IP.
Un eventuale pulizia dello strumento con acqua troppo calda o troppo fredda dovuta alle
differenze di temperatura potrebbe portare lo stesso a condensarsi. L'eventuale
condensazione potrebbe causare un malfunzionamento dello strumento.

6.2.2 Detergenti

AVVISO

È possibile che i detergenti non siano compatibili con i materiali dello strumento.
Impiegare detergenti e disinfettanti esclusivamente nel rispetto delle istruzioni del
relativo produttore.
Non utilizzare detergenti acidi, basici o che contengano cloro. Evitare di impiegare
sostanze con un valore di pH elevato o basso, annullando in tal modo ogni eventuale
rischio di corrosione.
Non utilizzare spugne abrasive, spazzole metalliche o spugnette in lana d'acciaio.
Prima dell'uso, testare sempre i detergenti e i materiali per la pulizia nei punti meno
critici.
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7 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei rifiuti o ad un'impresa di smaltimento certificata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai rifiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle in un punto di raccolta apposito.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.

Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
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8 Risoluzione dei guasti

Nella tabella vengono elencati i problemi più frequenti, nonché possibili cause e rimedi.
Laddove il problema persista, rivolgersi a Minebea Intec o a un rivenditore autorizzato.

Sintomo Causa possibile Rimedio

Impossibile eseguire
l'accensione

La bilancia non è col-
legata all'alimentazione

Verificare i collegamenti e la tensione

Scarsa precisione Regolazione errata
Ambiente instabile

Eseguire la regolazione
Posizionare la bilancia in un luogo ido-
neo

Impossibile richia-
mare l'applicazione

Applicazione non attiva Attivare l'applicazione nel menu

Impossibile richia-
mare l'unità

Unità non attiva Attivare l'unità nel menu

Il simbolo della bat-
teria lampeggia

Batteria scarica Collegare la bilancia alla rete e caricare
la batteria

[Err 8.1] Errore durante
l'accensione

Il peso letto è superiore al limite di az-
zeramento all'accensione

[Err 8.2 ] Errore durante
l'accensione

Il peso letto è inferiore al limite di az-
zeramento all'accensione

[Err 8.3] Errore intervallo di sov-
raccarico

Il peso letto è superiore al limite di sov-
raccarico

[Err 8.4] Errore intervallo di sot-
tocarico

Il peso letto è inferiore al limite di sot-
tocarico

[Err 8.5] Tara al di fuori del cam-
po di taratura

Adeguare di conseguenza il valore di
tara

[Err 8.6] Capacità del display su-
perata

Peso > 6 caratteri

[Err 9.5] Dati di regolazione erra-
ti

Ripetere la regolazione

Busy Visualizzazione durante l'impostazione
della tara, del punto zero, della stampa

[--NO--] Azione non consentita Impossibile eseguire la funzione

[CAL.ERR] Errore di regolazione
Ambiente instabile
Peso di regolazione er-
rato

Ripetere la regolazione
Posizionare la bilancia in un luogo ido-
neo
Utilizzare il peso di regolazione corretto

[LIM.ERR] Il valore inserito non
rientra nell'intervallo
consentito

Inserire un valore consentito
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Sintomo Causa possibile Rimedio

[REF.ERR] Peso di riferimento non
valido

Il peso sul piatto di carico è troppo ele-
vato o troppo basso per poter definire
un peso di riferimento valido. Ridurre o
aumentare il peso di riferimento

Impossibile caricare
completamente la
batteria

Batteria difettosa Far sostituire la batteria da un rivendi-
tore Minebea Intec autorizzato.

8.1 Informazioni di servizio
Laddove non fosse possibile ovviare ad un problema con l'ausilio della risoluzione dei
guasti, ovvero in caso di mancata descrizione dell'errore, contattare il partner di
assistenza autorizzato. Il nostro sito web http://www.puroscales.com fornisce
informazioni sul centro di assistenza più vicino.
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9 Dati tecnici

9.1 Specifiche

Numero modello EF - LT P1 P3 P6 P15 P30

Carico max (g) 1.500 3.000 6.000 15.000 30.000

Leggibilità d (g) 0,05 0,1 0,2 0,5 1

Risoluzione max

- 30 d

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Leggibilità d (g) 0,2 0,5 1 2 5

Risoluzione max

- 6 d

7.500 6.000 6.000 7.500 6.000

Pacchetto applicativo
Conteggio Professional

Pesatura, Taratura automatica, Stampa automatica, Conteggio Professi-
onal, Controllo

Peso minimo del pezzo
consigliato

1 2 4 10 20

Peso medio minimo del
pezzo consigliato

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1

Risoluzione interna max
per il conteggio

1:1.500.000 interna/1:300.000 esterna

Unità di peso kg, g, lb, oz, lb:oz

Versione/Materiali Alloggiamento in plastica ABS, piattaforma di pesatura in acciaio inox
304

Grado di protezione IP43

Display Display LCD a 3 finestre con retroilluminazione bianca, altezza cifre
1,1"/28 mm

Display di controllo 3 LED (giallo, verde, rosso), funzione configurabile, segnale acustico di
allarme

Memoria Biblioteca per 30 prodotti

Tastierino 8 tasti funzione, 12 tasti numerici meccanici

Intervallo zero 2 o 10% del carico max della bilancia

Campo di tara Carico max determinato dalla sottrazione

Tempo di stabilizzazione 1 secondo

Correzione automatica del
punto zero

Off, 0,5; 1 oppure 3 incrementi di visualizzazione

Intervallo di sovraccarico
in sicurezza

150% del carico max della bilancia

Utensile di livellamento Livella visibile dall'esterno e piedini di livellamento regolabili e antisci-
volo

Alimentazione elettrica UCC = 5 V, 100-240 V-50/60 Hz alimentatore o batteria al litio integrata
e ricaricabile
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Numero modello EF - LT P1 P3 P6 P15 P30

Durata della batteria Fino a 210 ore di autonomia (con batteria standard) tra una carica e
l'altra, tempo di ricarica di 12 ore

Regolazione Esterna, con pesi di regolazione configurabili

Interfaccia USB-C, porta della stampante, RS-232 integrato, bluetooth o WIFI opzi-
onale

Temperatura di esercizio
(°C)

-10 … +40

Temperatura di stoccaggio
(°C)

-10 … +50

Dimensioni del prodotto
(l x P x A)

310 x 302 x 115 mm

Dimensioni piattaforma (l
× L)

280 x 180 mm

Dimensioni di spedizione
(l x P x A)

370 x 370 x 220 mm

Peso netto 2,9 kg

Peso di spedizione 4,5 kg

9.2 Accessori

Opzione Codice d'ordinazione

Stampante di dati YP-DP1

Carta per stampante di dati YP-P1

Cavo della stampante YP-CAS1

Cavo USB-C YP-CAC1

Lettore di codici a barre laser manuale MD2000

Cavo dello scanner YP-CYSSR1

Caricabatterie USB YP-PS1

Gancio di pesatura YP-H1
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9.3 Dimensioni
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266
10.47"

Tutte le dimensioni sono espresse in mm/pollici
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10 Allegato

10.1 Stampe
I tre elementi da stampare vengono configurati nel menu.

Stampa pesatura

Stampa Descrizione

5.003 g   N
- 0.003 g   N

2.003 g   G
2.003 g   G#
1.003 g   T
0.010 g   PT

- 0.010 !   G

Valore positivo del peso netto
Valore negativo del peso netto
Valore positivo del peso lordo misurato
Valore positivo del peso lordo calcolato
Valore del peso di tara (valore misurato)
Valore tara predefinito (valore inserito)
Peso lordo stabile sotto lo zero

Stampa applicazione Conteggio (senza applicazione Controllo)

Stampa Descrizione

441 pcs  QNT
- 41 pcs  QNT

MODE: COUNT
WREF  4.15431 oz

Valore positivo
Valore negativo
Applicazione attivata
Peso pezzo

Stampa applicazione Verifica della pesatura (applicazione Conteggio non inizializzata)

Stampa Descrizione

115 g  OVER
- 115 g  OVER

99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g

Valore netto positivo > limite superiore
Valore netto negativo < limite superiore negativo
Valore netto positivo nell'area target
Valore netto positivo < limite inferiore

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore
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Stampa applicazione Verifica della pesatura (applicazione Conteggio inizializzata)

Stampa Descrizione

115 g  OVER
- 115 g  OVER

99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

115 pcs

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g
WREF  0.35423 oz

Valore netto positivo > limite superiore
Valore netto negativo < limite superiore negativo
Valore netto positivo nell'area target
Valore netto positivo < limite inferiore

Quantità nominale >

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore
Peso pezzo, come indicato

Stampa applicazione Verifica della pesatura con pezzi (Conteggio non inizializzato)

Stampa Descrizione

115 g   N

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs

Valore netto normale come risultato

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore

Stampa applicazione Verifica del conteggio (Conteggio inizializzato)

Stampa Descrizione

115 pcs  OVER
- 115 pcs  OVER

30 pcs  ACCEPT
15 pcs  UNDER

MODE: CHECKCOUNT
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs
WREF  0.35423 oz

Quantità nominale positiva > limite superiore
Quantità nominale negativa < limite superiore negativo
Quantità nominale positiva nell'area target
Quantità nominale positiva < limite inferiore

Applicazione attivata
Limite inferiore
Limite superiore
Peso pezzo, come indicato

Stampa applicazione Totalizzazione (= stampa della somma del peso)

Stampa Descrizione

N:  2
TOTAL:     1.955 g
MAX:       1.485 g
MIN:       0.470 g

Numero elementi, qui: 2
Valore sommato
Valore massimo
Valore minimo
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Stampa applicazione Totalizzazione (= stampa della somma dei pezzi e del peso)

Stampa Descrizione

N:  25
TOTAL:   248 g

124 pcs
MAX:      22 g

11 pcs
MIN:       4 g

2 pcs

Numero elementi, qui: 25
Valore sommato dei pesi
Valore sommato dei pezzi
Valore massimo come peso
Valore massimo come numero di parti
Valore minimo come peso
Valore minimo come numero di parti

10.2 Nota FCC

Nota:
Questo strumento è stato testato e ritenuto conforme con i valori limite agli strumenti
digitali di classe B ai sensi della Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi valori limite sono
stati generati per garantire una protezione adeguata da guasti durante l'utilizzo nelle
abitazioni private. Questo strumento genera, utilizza e può emettere energia ad alte
frequenze ed è in grado di provocare, se istallato e utilizzato senza rispettare il manuale
d'uso, problemi alla comunicazione radio. Tuttavia non è escluso, che in determinati
contesti non possano comunque verificarsi dei problemi. Qualora questo strumento
dovesse provocare dei problemi alla ricezione radio e teletrasmissione, problemi che si
possono individuare accendendo e spegnendo lo strumento, è consigliabile risolverli
adottando una o più delle seguenti misure:

- regolazione o riposizionamento dell'antenna di ricezione

- aumento della distanza tra lo strumento e il ricevitore

- collegamento dello strumento a un circuito elettrico separato da quello del
ricevitore

- Coinvolgimento del venditore o di un tecnico radio/televisivo esperto
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