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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 modiica. 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 speciicare 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 modiica 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 identiicano la gravità del pericolo che si veriica 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 veriicare 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 veriicare 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 veriicare 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

1.6 Hotline
Telefono: +49.551.30983.111
Fax: +49.551.30983.190
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali

AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
Il prodotto è conforme alle direttive e norme per il materiale elettrico, la compatibilità
elettromagnetica e le prescrizioni di sicurezza date. Un uso non idoneo dell’apparecchio
può causare dei danni a persone e cose.
Il prodotto ha lasciato lo stabilimento in condizioni tecniche e di sicurezza perfette.

Per mantenere inalterate tali condizioni e garantire un esercizio esente da pericoli,
l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute in questa
documentazione.

2.2 Uso previsto
Le bilance complete Combics 1 sono degli apparecchi robusti concepiti per i controlli
giornalieri della qualità e della produzione nell’industria. Qualsiasi altro uso è da
considerarsi non conforme alla destinazione.

2.3 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per veriicarne 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.

2.4 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.

Qualora vengano usati dispositivi elettrici in installazioni o in condizioni ambientali che
richiedono maggiori standard di sicurezza, bisogna conformarsi alle prescrizioni
contenute nei regolamenti speci ci per l’installazione vigenti nel Paese di utilizzo.

2.4.1 Pericolo di esplosione
Utilizzare lo strumento soltanto con l'opzione Y2 nelle area pericolose.Nel manuale MAN-
Combics_CA_models_Option_Y2 (89647-004-70) è descritta l'opzione Y2.

2.4.2 Installazione
Attenzione se si utilizza un cavo di collegamento RS-232 già confezionato:
cavi RS-232 di altri costruttori hanno spesso un’altra assegnazione dei pin e non possono
essere usati per gli apparecchi Minebea Intec. Pertanto prima di connetterli, si consiglia di
controllare gli schemi di collegamento e di staccare le linee collegate che di eriscono.
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Gli accessori e le opzioni Minebea Intec sono stati studiati appositamente per un utilizzo
ottimale con l’apparecchio. Non ricorrere a soluzioni fai-da-te. Il gestore risponde in
prima persona di qualsiasi modi ca apportata al dispositivo così come della realizzazione
di collegamenti con cavi o dispositivi di altri costruttori ed è tenuto ad eseguire i dovuti
controlli. A richiesta la Minebea Intec mette a disposizione informazioni sulla qualità di
funzionamento dell’apparecchio (secondo le norme sull’immunità ai disturbi).
Nel caso sorgessero dei problemi con l’apparecchio, rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec di competenza..

2.4.3 Apertura dello strumento
Prima di collegare o scollegare apparecchi periferici alle/dalle uscite dati, staccare
l’indicatore dalla rete elettrica.
L’apparecchio può essere aperto solo da tecnici quali cati che e ettuano i lavori di
riparazione secondo gli standard Minebea Intec.

2.4.4 Collegamento del conduttore di protezione
È vietato scollegare il conduttore di protezione. Utilizzare solo cavi di prolunga a norma
dotati di un conduttore di protezione.

2.4.5 Protezione IP
Grado di protezione dell'alloggiamento:

- Tutti i modelli soddisfano i criteri richiesti dal grado di protezione IP44 (IP65 come
accessorio).

- I modelli CAWxS sono conformi al grado di protezione IP67.

- Modello CAS1E*: Piattaforma IP65, terminale di visualizzazione IP69K.

- Modello CAS1G*: Piattaforma IP67, terminale di visualizzazione IP69K.

- Modello CAS1E-64ED-H: Piattaforma IP44

- Grazie all'opzione "I69", i modelli CAWxS sono conformi ai requisiti previsti dal grado
di protezione IP69K.

- L'installazione delle bilance complete con conseguente avvitamento dei tappi di
chiusura deve essere eseguita e veriicata da un tecnico esperto.

- Conservare i tappi di chiusura nel caso in cui l'installazione dell'uscita dati o del
terminale della batteria avvenisse in un secondo momento. Utilizzare un cappuccio o
simili per impedire che l'uscita dati venga a contatto con vapori, umidità e sporco.

2.4.6 Impiego dello strumento per pesare in metrologia legale
- Se l’indicatore è collegato ad una piattaforma di pesatura e la bilancia che ne deriva

deve essere sottoposta a veri ca metrica, osservare le disposizioni vigenti in materia.

- Se si collegano piattaforme di pesatura Minebea Intec, osservare le indicazioni
contenute nell’allegato «Manuale per la veri ca di strumenti per pesare» e nella
dichiarazione di conformità che contiene un elenco dei campi di pesata approvati.

- A garanzia della veri ca degli apparecchi viene applicato un sigillo adesivo con il logo
«Minebea Intec». Il tentativo di togliere uno di questi sigilli ne comporterebbe la
rottura e questo annullerebbe la validità della veri ca. In questo caso bisognerà
procedere ad una nuova veri ca metrica nel rispetto delle leggi e regolamenti
nazionali.
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2.5 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 inluenze elettromagnetiche molto forti può avere degli efetti sul valore
visualizzato. Una volta scomparso l'efetto di disturbo, il prodotto è di nuovo utilizzabile
secondo la destinazione d'uso.

2.6 Riparazione e manutenzione
2.6.1 Indicazioni generali

Prima di collegare o scollegare apparecchi periferici alle/dalle uscite dati, staccare
l’indicatore dalla rete elettrica.
Pulire l’apparecchio attenendosi alle istruzioni per la pulizia: Pulire l’apparecchio
attenendosi alle istruzioni per la pulizia 9 «Cura e manutenzione».

Serie Combics 1 bilance complete, modelli CAW1P, CAW1S, CAS1 2 Istruzioni di sicurezza

IT-10 Minebea Intec



3 Descrizione dello strumento

3.1 Panoramica dello strumento
Le bilance complete Combics sono:

- robuste e durevoli (alloggiamento in acciaio inossidabile)

- facili da pulire e da disinfettare

- facile da comandare grazie a:

- grande display retroilluminato (14 segmenti)

- grandi tasti con punto di pressione chiaramente percepibile

- utilizzabili indipendentemente dal luogo di installazione della piattaforma

- utilizzabili in modo versatile grazie alle diverse interfacce

- sicure contro modi che non autorizzate dei parametri operativi grazie alla password
di protezione

Combics 1 dispone di pratiche funzioni quali:

- facile calibrazione mediante un tasto appropriato

- taratura automatica quando si pone un carico sulla piattaforma

- possibilità di collegare una memoria alibi

- stampa automatica quando si pone un carico sulla piattaforma

- stampa con gurabile

- Flex Print

3.1.1 Visione d’insieme dell'apparecchio
1

2
7

3

4

6 5

Legenda

Pos. Denominazione

1 Piatto di carico

2 Piedini regolabili

3 Indicatore

4 Display (igura in dettaglio vedi 3.3.3.2)

5 Tasti funzione generali: azzeramento, taratura, commutazione della funzione,
regolazione/calibrazione, stampa/emissione dati (vedi capitolo 3.3.3.1)
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Pos. Denominazione

6 Accensione/spegnimento

7 Livella

3.1.2 Lato posteriore dell’indicatore

3

1

4

5

4

5

    

2

CAW1S | CAS1

Legenda

Pos. Denominazione

1 Possibilità di collegamento per
- interfaccia COM1 di serie
- 2° interfaccia UNICOM per altre funzioni opzionali (per es. Ethernet, Pro

bus, ecc.)

2 Cavo di alimentazione con spina speci ca del Paese

3 Valvola di siato: 1,5 Nm

4 Commutatore di accesso al menu (funzionamento standard o per l’uso metrico-
legale) per PP‑1

5 Attacco per piattaforma di pesatura PP‑1

1

2
3

CAW1P

Legenda

Pos. Denominazione

1 InterfacciaRS232C«COM1»(diserie)

2 Commutatore di accesso al menu (funzionamento standard o per l’uso metrico-
legale) per PP‑1

3 Attacco per piattaforma di pesatura PP‑1
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3.2 Alloggiamento
3.2.1 Dimensioni

- Piattaforme CAS (disegni quotati) (vedi capitolo 3.2.1.1)

- Indicatore (disegni quotati) (vedi capitolo 3.2.1.2)

3.2.1.1 Piattaforme CAS (disegni quotati)

Indicazioni in millimetri
CAS1E*ED

A Alimentazione esterna (opzionale)
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A Lunghezza del cavo (incl. spina): 3000 mm ±50 mm)

Possibile supericie di montaggio per sovrastrutture aggiuntive.
Max. Altezza per il materiale di montaggio all'interno: 20 mm.
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Vista dal basso per la pesatura a pavimento opzionale
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CAS1G*IG
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Possibile supericie di montaggio per sovrastrutture aggiuntive.
Max. Altezza per il materiale di montaggio all'interno: 20 mm.

CAS1G*FE
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A

A Lunghezza del cavo (incl. spina): 6000 mm ±50 mm)

Possibile supericie di montaggio per sovrastrutture aggiuntive.
Max. Altezza per il materiale di montaggio all'interno: 10 mm.
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3.2.1.2 Indicatore (disegni quotati)

Indicazioni in millimetri

A

A M 4 (3x) ilettatura interna
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Opzione: Ex zona

3.3 Elementi di visualizzazione e comando
3.3.1 Indicazioni generali

Ci sono due modi di visualizzazione:

- per il modo di misurazione (vedi capitolo 3.3.3.2.1)

- nel «modo Menu» (vedi capitolo 3.3.3.2.2)
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3.3.2 Panoramica

1 2 3

Legenda

Pos. Denominazione

1 Accensione/spegnimento

2 Schermo (Dettagli vedi capitolo 3.3.3.2)

3 Tasti funzione generali: azzeramento, taratura, commutazione della funzione,
regolazione/calibrazione, stampa/emissione dati (vedi capitolo 3.3.3.1)

3.3.3 Vista
- Elementi di comando (vedi capitolo 3.3.3.1)

- Visualizzazioni nel display (vedi capitolo 3.3.3.2)

- Come navigare nel menu (vedi capitolo 3.3.3.3)

- Immissione alfanumerica (vedi capitolo 3.3.3.4)

3.3.3.1 Elementi di comando

Tasto Denominazione

Accensione/spegnimento
Nel modo stand-by appare sul display STANDBY.

Tasto di azzeramento
- Premere il tasto per meno di 2 secondi: azzeramento
- Premere il tasto per più di 2 secondi: visualizzazione del contatore di rego-

lazione/con gurazione

Tasto di tara
- Premere il tasto per meno di 2 secondi: tara
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Tasto Denominazione

Tasto funzione:commutazione in base alle impostazioni nel menu di Setup tra
- prima e seconda unità di peso
- peso lordo e peso netto
- risoluzione normale e 10 volte più alta
- visualizzazione del risultato e la visualizzazione SQmin

isoTEST: avvio della regolazione o calibrazione

Tasto di stampa
- Premere il tasto per meno di 2 secondi: stampa
- Premere il tasto per più di 2 secondi: stampa del piè di pagina GMP

3.3.3.2 Visualizzazioni nel display

Ci sono due modi di visualizzazione:

- per il modo di misurazione (valori di pesata e valori calcolati) (vedi capitolo 3.3.3.2.1)

- nel «modo Menu» (impostazioni dell’apparecchio) (vedi capitolo 3.3.3.2.2)

3.3.3.2.1 Visualizzazione nel modo di misurazione
1 3 4

5

6
7

891011

12

13

14

2

Legenda

Pos. Denominazione

1 Barra gra ca con divisioni del 10% 10 %
- indica quanta percentuale del campo di pesata viene utilizza-

ta ponendo un peso lordo (barra gra ca del valore lordo). (0 %
= limite di carico inferiore, 100 % = limite di carico superiore)

2 Simbolo di stampa in corso

3 Indicazione del campo attivo per le bilance a campi plurimi

4 Indica un valore calcolato nel menu principale (valore non omolo-
gato)

5 NET B/G Valore netto/lordo nel menu principale (per la memoria di tara oc-
cupata)

6 Livello di carica della batteria ricaricabile
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Pos. Denominazione

7 Simbolo per il protocollo GMP attivato

8 Simbolo per il trasferimento dei dati
- interfaccia inizializzata (Proibus / Ethernet / DeviceNet)
- lampeggia durante il trasferimento dei dati (RS‑232/485)

9 Unità del valore visualizzato

10 Nel funzionamento legale per gli apparecchi con e diverso da d la
cifra contrassegnata da una cornice non può essere presa in con-
siderazione

11 Riga del valore di misura: valore di misura

12 Il simbolo di azzeramento appare dopo l’azzeramento della bilan-
cia oppure della piattaforma di pesatura attiva (solo per i modelli
omologati)

13 + – Segno aritmetico per il valore visualizzato

14 Il simbolo di Busy indica un processo in corso (elaborazione inter-
na)

3.3.3.2.2 Visualizzazione nel modo Menu

Le impostazioni di menu vengono descritte in parte in forma testuale, in parte solo
indicando il numero della voce di menu in modo da consentire agli utenti esperti di
orientarsi in modo più rapido (per es. la «voce di menu 1.9» contiene le impostazioni dei
parametri per la calibrazione/regolazione). Per passare alla visualizzione del menu
numerico, selezionare [CODES] come lingua (vedi capitolo 6.5).
Nelle due gure sono ra gurati tutti gli elementi e simboli importanti visualizzabili nel
modo Menu.

31 2

Legenda

Pos. Denominazione

1 Voce di menu selezionata (per es. Printer per l’impostazione della stampante col-
legata)

2 Cronologia del menu (indicazione del livello di menu superiore nel menu di
Setup)

3 Indicazione che sono disponibili ulteriori sottomenu
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6 74 5

Visualizzazione con impostazione della lingua [CODES]

Legenda

Pos. Denominazione

4 Primo livello nel menu numerico

5 Secondo livello nel menu numerico

6 Terzo livello nel menu numerico

7 Impostazione attualmente attiva

3.3.3.3 Come navigare nel menu

Per poter navigare nel menu usare i tasti sotto i quali si trova una freccia bianca.

Tasto Denominazione

Ritornare al livello di menu superiore

Richiamare la voce di menu sullo stesso livello di menu.
Nello stesso livello appare ciclicamente sempre la voce successiva.

Premere per meno di 2 secondi: per selezionare e memorizzare una voce di
menu
Premere per più di 2 secondi: per uscire dal menu, per commutare nel modo di
misurazione

Stampa delle impostazioni del menu a partire dalla posizione corrente o stam-
pa dei dati di informazione.
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3.3.3.4 Immissione alfanumerica (senza blocco numerico)

Tasto Denominazione

- Premere il tasto per meno di 2 secondi: per attivare i caratteri a sinistra del
carattere attuale (con il primo carattere: uscire dall’immissione senza me-
morizzare)

- Premere il tasto per più di 2 secondi: per uscire dall’immissione senza me-
morizzare

- Premere il tasto per meno di 2 secondi: per salvare il carattere selezionato
e per muovere il cursore di una posizione verso destra (dopo l’ultimo carat-
tere: per salvare l’immissione con memorizzazione)

- Premere il tasto per più di 2 secondi: per salvare l’immissione con memo-
rizzazione e visualizzazione della voce di menu corrispondente

- Se il cursore è sul 1° carattere e questo non è ancora stato modi cato: can-
cella la stringa di caratteri e immette uno 0

- Se il carattere è stato modi cato, scorrere in avanti (sequenza: 0 … 9, punto
decimale, segno di meno, Z A, spazio)

- Se il cursore è sul 1° carattere e questo non è ancora stato modi cato: can-
cella la stringa di caratteri e immette uno spazio

- Se il carattere è stato modi cato, scorrere all’indietro (sequenza: spazio, A
Z, segno di meno, punto decimale, 9 0)
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4 Installazione dello strumento

4.1 Indicazioni generali
Se la bilancia completa Combics è stata ordinata con una dotazione speciale, essa verrà
consegnata con le opzioni desiderate già preinstallate.

4.2 Preparazione meccanica
Fasi di lavoro

- Posizionare la piattaforma di pesatura con l'indicatore

- Livellare la piattaforma di pesatura (si veda il capitolo 4.2.6)

- Strumento periferico, ad es. collegare la stampante all'interfaccia COM1 o UNICOM (si
veda il capitolo 8)

- Stabilire il collegamento alla rete elettrica (si veda il capitolo 4.2.10)

- Eseguire la regolazione, Regolazione (si veda il capitolo 5.6.9), Linearizzazione (si
veda il capitolo 5.6.6)

4.2.1 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.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni!
Se il piatto di carico viene sollevato con una ventosa, indossare guanti, scarpe
antinfortunistica e abbigliamento di protezione.

Queste operazioni devono essere eseguite solo da personale aidabile e
appositamente formato.

ATTENZIONE

Avvertenza per i danni alle persone.
Non passare sotto il carico durante il trasporto o il sollevamento della piattaforma di
pesatura/piatto di carico con una gru.

Rispettare le opportune disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni.
Non danneggiare le morsettiere e il sensore di carico durante il trasporto.

Le piattaforme di pesatura con un ingombro da 1 + 1 m sono dotate di punti di
sospensione.
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4.2.2 Luogo di installazione
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

4.2.3 Disimballaggio
Per gli strumenti con ingombro della piattaforma da 60 x 80 cm vale quanto
segue:

4.2.4 Controllo della confezione del sistema
- - Indicatore

- Piattaforma di pesatura

- Manuale d'uso 98628-000-73

- Opzioni (dotazione speciale) secondo quanto indicato nella bolla di consegna

4.2.5 Togliere i dispositivi di sicurezza per il trasporto
- Modelli CA…G-…IG-… (vedi capitolo 4.2.5.1)

- Modelli CA…G-64-FE-… (vedi capitolo 4.2.5.2)

4.2.5.1 Modelli CA…G-…IG-…

Togliere i dispositivi di sicurezza per il trasporto.

. Indossare abbigliamento di protezione (scarpe antinfortunistica ed event. guanti)

. Durante il sollevamento o il trasporto sollevare la piattaforma di pesatura sempre dai
lati lunghi.

. Disimballare lo strumento e veriicare che non presenti danni esterni visibili.
Nel caso di danni, consultare la nota nel capitolo 9.4 "Veriica di sicurezza".

. Conservare l'imballaggio originale per un'eventuale trasporto di ritorno. Prima della
spedizione staccare tutti i cavi.

1. Portare la piattaforma di pesatura sul luogo d’installazione e togliere il piatto di
pesata.
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4.2.5.2 Modelli CA…G-64-FE-…

Togliere i dispositivi di sicurezza per il trasporto

2. Per allentare il dispositivo di sicurezza: svitare la vite 1

3. Allentare la vite 2.
4. Girare di 180° l’angolo di issaggio e poi serrare la vite 2.
5. Riavvitare la vite alla leva.

1. Portate la bilancia sul luogo di installazione, togliete il piatto di pesata e togliete i
tappi di plastica rossi.
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Nota:

Prima di ogni trasporto si devono rimontare i dispositivi di sicurezza della piattaforma di
pesatura!

4.2.6 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.

2. Allentate le viti di ssaggio delle piastre di fermo usando la chiave esagonale fornita
con la piattaforma stessa. Fate scivolare le piastre di fermo nella direzione delle
frecce.

3. In seguito, issate di nuovo le piastre di fermo in modo che non siano in contatto con i
perni.

4. Svitate la vite n° 1 con la chiave esagonale e allentate la vite n° 2.
5. Girate il dispositivo di sicurezza per il trasporto contrassegnato in rosso di 90° nella

direzione della freccia e riissate il dispositivo di sicurezza.
6. AssicurateVi di riissare tutte le viti allentate del dispositivo di sicurezza!
7. Mettere il piatto di pesata sulla piattaforma.

. Rimuovere il piatto di carico
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Svitando i piedini regolabili (in senso orario) si solleva la piattaforma di pesatura,
avvitando i piedini regolabili (in senso antiorario) la si abbassa.

Livellamento della piattaforma di pesatura (CA...G-...IG-...)

. Svitare i controdadi dei piedini regolabili con una chiave di 17 mm.

. Svitare o avvitare i piedini regolabili usando una chiave a brugola di 5 mm.

. 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 supericie di installazione.
Tutti i piedini regolabili devono portare un carico equivalente.

. Dopo aver riposizionato i controdadi riavvitare: piccole piattaforme (1 cella di carico)
verso il telaio per piattaforma, grandi piattaforme (4 celle di carico) verso il piede per
piattaforma.

. Applicare il piatto di carico.

Serie Combics 1 bilance complete, modelli CAW1P, CAW1S, CAS1 4 Installazione dello strumento

IT-30 Minebea Intec



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

4.2.8 Collegamento di un apparecchio periferico
- Montaggio del cavo di connessione e d’interfaccia (vedi capitolo 4.2.8.1)

- Preparazione del cavo (vedi capitolo 4.2.8.2)

- Montaggio del passacavo (vedi capitolo 4.2.8.3)

- Assegnazione dei collegamenti per interfaccia (vedi capitolo 4.2.8.4)

- Schema di assegnazione dei pin (vedi capitolo 4.2.8.5)

All’attacco PP‑1 dell’indicatore Combics è collegata di fabbrica una delle piattaforme
Minebea Intec CAAPP, CAAPS oppure una piattaforma di pesatura IS.

AVVISO

La perdita della garanzia è possibile.
In caso d’installazione impropria decade il diritto alla garanzia.

Il collegamento della cella di carico dovrebbe essere eseguito da parte di un tecnico
quali cato e autorizzato della Minebea Intec.
Il collegamento di apparecchi periferici alle interfacce dovrebbe essere eseguito da
parte di un tecnico quali cato e autorizzato della Minebea Intec.

ATTENZIONE

Sono possibili danni materiali e/o lesioni personali.
Prima di iniziare i lavori di collegamento, estrarre la spina dalla rete di
alimentazione!

CAW1S

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

. Posare il cavo che connette l’apparecchio periferico all’indicatore.

. Aprire l’indicatore Combics: Svitare i 10 dadi ciechi del pannello anteriore. Rimuovere
il pannello anteriore.
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4.2.8.1 Montaggio del cavo di connessione e d’interfaccia

Il pressacavo (protezione IP69K) è preinstallato sull’indicatore.

AVVISO

Avvertimento per danni a cose
Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione.
Si deve usare una chiave dinamometrica. La coppia di serraggio del pressacavo è di
5 Nm.

4.2.8.2 Preparazione del cavo

4.2.8.3 Montaggio del passacavo

AVVISO

Avvertimento per danni a cose
Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione.
Si deve usare una chiave dinamometrica. La coppia di serraggio del pressacavo è di
5 Nm.

41 5

1. Togliere ca. 14 cm di guaina isolante dall’estremità del cavo.
2. Accorciare la schermatura di ca. 2 cm e tirarla all’indietro sopra la guaina isolante.
3. Togliere ca. 5 mm di guaina isolante dai ili del cavo di connessione e applicare le

boccole terminali.

1. Togliere il tappo cieco dal foro presente sull’indicatore.

2. Inserire il pressacavo fornito attraverso il foro e avvitare il controdado (1) dall’interno.
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2

3

3. Inserire il cavo attraverso il pressacavo ino al punto in cui la schermatura (2) è a
contatto con i morsetti (3). Serrare il dado di compressione (4) ino a quando l’anello
di tenuta (5) posto tra il dado di compressione e il cavo, forma un piccolo
rigoniamento.

4. Controllare che i morsetti facciano contatto con la schermatura.

5. Inserire tutti i ili del cavo attraverso l’anello di ferrite e dopo averli avvolti attorno
all’anello di ferrite inserirli ancora una volta attraverso l’anello di ferrite.

6. Avvitare saldamente i ili del cavo d’interfaccia ai morsetti secondo gli schemi di
assegnazione dei morsetti (vedi capitolo 4.2.8.5).

7. Per l’assegnazione dei colori/segnali leggere il manuale d’istruzioni/scheda dati della
piattaforma di pesatura. Isolare a regola d’arte tutte le linee non utilizzate.

8. In caso di collegamento di una piattaforma di pesatura a 4 conduttori (il cavo della
piattaforma di pesatura da collegare ha solo 4 linee) ponticellare la coppia di
morsetti 1 e 2 (EXC+ e SENSE+) e la coppia di morsetti 5 e 6 (SENSE- e EXC-).

9. Al termine dei lavori di montaggio controllare la protezione IP69K utilizzando un
manometro di pressione. Per maggiori informazioni in merito rivolgersi al Servizio
Assistenza Minebea Intec.
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4.2.8.4 Assegnazione dei collegamenti per interfaccia

Scheda digitale

1

2

Com 1

① Aliby memory

② Collegamento dell’unità del display

Assegnazione dei morsetti COM1

Pin Denominazione Pin Denominazione

1 LOAD_PRINTER 11 Clear to Send (CTS)

2 RESET_OUT 12 Data Terminal Ready (DTR)

3 GND 13 Dati in ingresso (RXD)

4 GND 14 Dati in uscita (TXD)

5 5V_OUT 15 GND

6 5V collegato 16 Universal In

7 GND 17 Uscita di comando «più leggero»

8 GND 18 Uscita di comando «uguale»

9 n. c. 19 Uscita di comando «più pesante»

10 LINE_OUT 20 Uscita di comando «set»
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Piattaforma: -MCE, -UCE, -RCE

1

23

Com 1

① Piattaforma di pesatura Interfaccia 1

② Collegamento dell’unità del display

③ Aliby memory

Connessione per ADU ADU 10.000 e

Pin Denominazione Pin Denominazione

1 EXC+ 4 OUT-

2 SENSE+ 5 SENSE-

3 OUT+ 6 EXC

4.2.8.5 Schema di assegnazione dei pin

- Modello CAW1P (protezione IP44) (vedi capitolo 4.2.8.5.1)

- Schema di connessione per il collegamento a un PC (vedi capitolo 4.2.8.5.2)

- Schemi del cavo (vedi capitolo 4.2.8.5.3)

4.2.8.5.1 Modello CAW1P (protezione IP44)

Prese di collegamento COM1: connettore femmina subminiatura a 25 pin DB25S con
collegamento a vite
Connettore d’interfaccia consigliato: Connettore maschio mini D‑Sub a 25 poli DB25 con
schermatura e piastrina di protezione integrati (Amp tipo 826 985‑1C) e viti di bloccaggio
(Amp tipo 164868‑1)
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Assegnazione dei pin COM1

Pin Denominazione Pin Denominazione

1 schermatura 14 massa interna (GND)

2 uscita dati (TxD) 15 tasto universale

3 ingresso dati (RxD) 16 uscita di comando «più leggero»

4 GNO 17 uscita di comando «uguale»

5 Clear to Send (CTS) 18 uscita di comando «più pesante»

6 non collegato 19 uscita di comando «set»

7 massa interna (GND) 20 Data Terminal Ready (DTR)

8 massa interna (GND) 21 massa di alimentazione (GND)

9 non collegato 22 non collegato

10 non collegato 23 non collegato

11 +12 V per stampante 24 alimentazione +15 … 25 V (periferiche)

12 RES_OUT\ 25 +5 V

13 +5 V commutatore

4.2.8.5.2 Schema di connessione per il collegamento a un PC

Utilizzare i seguenti cavi per collegare un PC all’indicatore secondo lo standard RS‑232‑C/
V24 per linee di trasmissione con una lunghezza ino a 15 m:

- modell CAW1P: cavo di connessione 7357312

- modell CAW1S: cavo di connessione YCC02-D9F6

RS-232

4.2.8.5.3 Schemi del cavo

Assegnazione dei collegamenti per il cavo dall’indicatore ad una interfaccia PC RS‑232
(COM1).

Modell CAW1P

Lato indicatore Lato PC

Connettore maschio D‑SUB a 25 pin:
Connettore femmi-
na DSUB
9‑pin o 25‑pin
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Lato indicatore Lato PC

Sgn GND
TxD
RxD
DTR
CTS

1
7
2
3

20
5

5 GND
2 TxD
3 RxD
8 DTR
4 CTS

7 GND
3 TxD
2 RxD
5 DTR
20 CTS

Modell CAW1S

Lato indicatore Lato PC

Estremità libera del cavo
Connettore femmi-
na DSUB
9‑pin o 25‑pin

Sgn GND
TxD
RxD
DTR
CTS

15
14
13
12
11

5 GND
2 TxD
3 RxD
8 DTR
4 CTS

7 GND
3 TxD
2 RxD
5 DTR
20 CTS

4.2.9 Chiusura dell’indicatore Combics

4.2.10 Collegamento alla rete elettrica
L’alimentazione dell’apparecchio avviene mediante il cavo di rete già montato.
L’alimentatore è integrato nell’indicatore. L’apparecchio può funzionare con tensioni da
100 … 240 V.

ATTENZIONE

Sono possibili danni materiali e/o lesioni personali.
Il collegamento alla rete deve essere eseguito in conformità alle norme nazionali
vigenti!

Rimettere il pannello frontale e issare i dieci dadi ciechi (1 Nm).
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Veriicare che la tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta di identiicazione)
corrisponda a quella della rete elettrica locale. Se la tensione di rete indicata o la forma
della spina del cavo di rete non corrispondono alla norma del Paese di utilizzo, contattare
la più vicina rappresentanza o il proprio rivenditore Minebea Intec.

Apparecchio della classe di protezione 1

Misure di sicurezza

ATTENZIONE

Sono possibili danni materiali e/o lesioni personali.
Se l’alimentazione di tensione proviene da reti senza il conduttore di protezione, un
tecnico specializzato deve realizzare una protezione equivalente conforme alle
disposizioni per l’installazione vigenti.
L’azione protettiva non deve essere neutralizzata dall’uso di una prolunga priva di
conduttore di protezione.

Prima della messa in funzione iniziale il montaggio di eventuali strutture sse dovrebbe
essere completato. Evitare di collegare l’impianto a linee elettriche sovraccariche, per es.
se sono collegati compressori, grandi macchinari o simili.

4.2.11 Limiti di funzionamento
Non si deve superare la portata massima delle piattaforme di pesatura. In base alla
posizione del carico posto (in centro, di lato, angolare da un lato), la portata massima
della piattaforma di pesatura è la seguente:

. Controllare la tensione e la forma della spina.

. Collegare la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente installata a
norma.

. Collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa installata a norma e dotata
di un conduttore di protezione per la messa a terra (PE).
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Per i modelli CAW…

Dimensioni piatta-
forma

Centro Lato Angolo

320 x 240 50 35 20

400 x 300 130 85 45

500 x 400 300 200 200

500 x 400P* 600 400 150

650 x 500 S** 450 300 400

800 x 600 P* 1200 800 300

800 x 600 S** 900 600 1500

800 x 800 4500 3000 1500

1000 x 800 4500 3000 1500

1000 x 1000 4500 3000 1500

1250 x 1000 4500 3000 1500

1500 x 1250 4500 3000 1500

1500 x 1500 4500 3000 1500

2000 x 1500 4500 3000 1500

* Acciaio, ** Acciaio inox

Per i modelli Dimensioni piattaforma Portata (centro) in kg

CAS.E- … ED-… 400 x 300 130

CAS.G- … FE-… 560 x 450 130

CAS.G- … IG-… 800 x 600 600

4.2.12 Resistenza agli urti

AVVISO

La caduta di prodotti, colpi laterali e carichi d'urto possono incidere sulla
prestazione e precisione della bilancia danneggiando il trasduttore di forza
integrato (celle di carico) oppure la piattaforma.

Evitare carichi d'urto!

La piattaforma di pesatura ha una struttura particolarmente robusta; tuttavia si dovrebbe
evitare la caduta di prodotti sulla piattaforma, nonché colpi laterali e carichi d'urto. La
piattaforma di pesatura resiste ai carichi speciicati nella norma DIN IEC68 parte 2-27.
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4.2.13 Indicazioni per la pianiicazione di strutture isse

AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
Il montaggio delle strutture isse deve essere completamente terminato prima di
collegare la piattaforma di pesatura alla rete elettrica.

La piattaforma di pesatura è adatta ad essere installata in impianti.
Per la scelta delle strutture isse richieste si vedano i disegni quotati. Il issaggio della
piattaforma di pesatura per i modelli CAS*-IG* deve essere eseguito utilizzando il kit di
issaggio YAS04IS.
Tutte le parti mobili o rotanti sul piatto di pesata devono essere installate in modo che
non possano in uire sul risultato di pesata. Le parti ruotanti devono essere per es.
controbilanciate. Il piatto di pesata deve essere libero da tutti i lati per evitare che lo
sporco o i pezzi che cadono possano creare un collegamento tra la piattaforma di
pesatura e le parti montate in modo isso.
I cavi o i tubi tra la piattaforma di pesatura e gli altri apparecchi non devono esercitare
alcuna forza sulla piattaforma di pesatura. Veriicare, inoltre, che questi cavi non tocchino
il piatto di pesata.
Per l’installazione di sistemi in aree a rischio di esplosione (zona 2 o 22) si devono
osservare le disposizioni vigenti, per es. la norma EN60079‑14.
È importante evitare o deviare le cariche elettrostatiche causate da parti mobili (per
es.rulliere).

4.2.14 Campo di precarico (campo di azzeramento)
Il peso delle strutture isse che sono montate in modo isso sulla piattaforma di pesatura
viene chiamato «precarico». Il precarico deve essere compensato elettricamente nella
piattaforma di pesatura per avere a disposizione il campo di pesata completo e per
permettere un azzeramento o una regolazione (con pesi esterni).
Precarichi più grandi riducono il campo di pesata.
Non si deve scendere sotto i seguenti valori dei campi di pesata:

- per CAS*E-16ED… e CAS*E-34ED… deve rimanere un campo di pesata di almeno
20 kg

- per CAS*E-64ED… e CAS*G-64FE… deve rimanere un campo di pesata di almeno
35 kg

- per CAS*G-150IG-H e CAS*G-300IG-H deve rimanere un campo di pesata di almeno
60 kg

L’impostazione del precarico deve essere e ettuata sempre prima della veriica metrica!

Serie Combics 1 bilance complete, modelli CAW1P, CAW1S, CAS1 4 Installazione dello strumento

IT-40 Minebea Intec



4.3 Accessori
4.3.1 Stampanti

Articolo Codice
d’ordine

Stampante dati omologabile YDP21

Rotoli di carta per stampante, 5 pezzi da 40 m 6903952

Cassetta per nastro d’inchiostro (ricambio) 6906918

Stampante a striscia e di etichette, omologabile con stampa del codice a
barre larghezza della carta di 108 mm, con cavo di collegamento e ali-
mentatore esterno

ZD420d

Stampante a striscia e di etichette, omologabile con stampa del codice a
barre larghezza della carta di 108 mm, conunità di stampa a trasferi-
mento termico e alimentatore esterno

ZD420t

Nastro di trasferimento per ZD420t 69Y03234

Etichette per ZD420d
101 x 127 mm (305 pezzi)

69Y03195

Cartoleria per ZD420d
Rotole di carta per stampante, 101 mm x 75 m, carta termica

69Y03196

Stampante a striscia e di etichette, omologabile con meccanismo di
stampa a trasferimento termico larghezza della carta di 60 mm, con ca-
vo di collegamento (connettore maschio rotondo a 12 pin) e alimentato-
re esterno

YDP05

Cavo adattatore per indicatori CAW*P YCC01-
01CISLM3

Cavo adattatore per indicatori CAW*S, CAS YCC02-D09M6

3 rotoli di carta per YDP05
60 mm x 75 m, carta termica

69Y03090

Etichette, piccole, 58 mm x 30 mm, 1000 pezzi 69Y03092

Etichette, medie, 58 mm x 76 mm, 500 pezzi 69Y03093

Etichette, grandi, 58 mm x 100 mm, 350 pezzi 69Y03094

4.3.2 l’interfaccia opzionale UniCOM

Articolo Codice d’ordine

Per l’interfaccia opzionale UniCOM CAW1P CAW1S, CAS1

da installare nella versione IP44 IP69K

Modulo interfaccia (RS 232) – ● YDO02C-232

Modulo interfaccia (RS 422 e RS 485) separato galvanicamente – ● YDO02C-485
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Articolo Codice d’ordine

Per l’interfaccia opzionale UniCOM CAW1P CAW1S, CAS1

Ingressi/uscite digitali con separazione galvanica, 5 uscite e 5 in-
gressi con gurabili liberamente

– ● YDO02C-DIO

Uscita di corrente analogica, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V,
16‑bit 1)

– ● YDO02C-AO

Modulo d’interfaccia Proibus-DP 1) – ● YDO02C-DP

Modulo d’interfaccia Ethernet – ● YDO02C-ETH

Modulo d’interfaccia DeviceNet 1) ● ● YDO02C-DN (B3)

Cavo adattatore Proibus per CAW*S (estremità libere del cavo su
connettore femmina D‑SUB a 9 pin), 30 cm

Su richiesta

Cavo adattatore Proibus per CAW*P (connettore maschio D‑SUB a
25 pin su connettore femmina D‑SUB a 9 pin), 30 cm

Su richiesta

1) Adatto per l’impiego nelle zone 2 e 22, l‘uso DeviceNet solo con pressacavo in acciaio inox. La schermatura del
cavo bus non è collegato al dispositivo!

4.3.3 Altri accessori

Articolo Codice d’ordine

Adattatore d’interfaccia esterno

Cavo di collegamento tra l’interfaccia dati RS 232 e l’interfaccia USB
del PC, connettore maschio D‑SUB a 25 pin, 2 m 1)

YCC01-USBM2

Altro

Copertina di protezione (2 pezzi) YDC01CI

Kit IP65 per collegamenti dei cavi (D‑SUB 25) Su richiesta

Pressacavo (PG) per cavi con diametro da 4,5 … 9 mm, M16 x 1,5 YAS04CIS

Kit per montaggio su quadro di comando 2) YAS07CI

Kit di connessione connettore maschio e femmina per il collegamen-
to di piattaforme analogiche agli indicatori (connessione separabile)

YAS99I

Scatola di giunzione cavi in acciaio inox, per il collegamento di ino a
4 celle di pesatura in una piattaforma o per il montaggio esterno,
PR6130/64S

940536130642

Scatola relè per il collegamento di bilance a controllori esterni, con 4
(5) uscite relè (250 V/3 A) e 1 ingresso optoisolatore (0 … 30 V)

YSB01

Apparecchi supplementari

Display di controllo rosso/verde/ giallo YRD04

Accessori meccanici

Supporto murale in acciaio inox YDH02CIS

Colonnina da pavimento in acciaio inox YDH03CIS
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Articolo Codice d’ordine

Base della colonnina in acciaio inox YBP03CIS

Platte zur Aufnahme eines Druckers, für Bodenstative, Aufstell-
bockstative

YPP01CWS

Kit di connessione connettore maschio e femmina per il collegamen-
to di piattaforme analogiche agli indicatori (connessione separabile)

YAS99I

Alimentazione elettrica

Modulo rete industriale 24 V 2) Su richiesta

Cavi di collegamento per CAW*S (IP 69K)

Cavo di collegamento con pressacavo, estremità libere del cavo lato
Combics

per stampante YDP05/ZD420, connettore maschio D‑SUB a
9 pin, 6 m

YCC02-D09M6

per stampante YDP21 o PC, connettore femmina D‑SUB a 9 pin,
6 m

YCC02-D09F6

per bilance, connettore maschio D‑SUB a 25 pin, 6 m YCC02-D25M6

per diversi accessori, connettore femmina D‑SUB a 25 pin, 6 m YCC02-D25F6

per bilance, connettore maschio rotondo a 12 pin, 6 m YCC02-R12M6

per diversi accessori e piattaforma IS, connettore femmina a
12 pin, 6 m

YCC02-R12F6

estremità libere del cavo, 6 m YCC02-RELAIS02

Cavo di collegamento Ethernet con passacavo PG e connettore
RJ45, 7 m

YCC02-RJ45M7

Cavi di collegamento per CAW*P (IP 44)

Cavo di collegamento con connettore maschio D‑SUB a 25 pin lato
Combics

per stampante YDP05/ZD420, connettore maschio D‑SUB a
9 pin, 6 m

YCC01-01CISLM3

per connettore femmina D‑SUB a 9 pin, 6 m 7357314

per bilance, connettore maschio D‑SUB a 25 pin, 3 m YCCDI-01M3

per diversi accessori, connettore femmina D‑SUB a 25 pin, 6 m 7357312

per bilance, connettore maschio rotondo a 12 pin, 3 m YCC01-02ISM3

per diversi accessori e piattaforma IS, connettore femmina a
12 pin, 6 m

YCC01-03CISLM3

estremità libere del cavo, 6 m YCC02-RELAIS01

Cavo di collegamento tra l’interfaccia dati RS 232 e l’interfaccia USB
del PC, connettore maschio D‑SUB a 25 pin, 2 m

YCC01-USBM2

1) Solo per i modelli CAW*P
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2) Adatto per l’impiego nelle zone 2 e 22
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5 Messa in servizio

5.1 Indicazioni generali
Mit Combics 1 können Wägewerte erfasst und zur Darstellung der Wägewerte eingesetzt
werden.
Per prima cosa si deve con gurare l’indicatore per l’applicazione desiderata tramite il
menu (immissione dei parametri della stampante, ecc.). Poi è pronto ad operare.
Il comando avviene tramite i tasti dell’indicatore. Ogni tasto può attivare una funzione nel
modo di misurazione e un’altra funzione nel menu. Alcuni dei tasti sono dotati anche di
un’ulteriore funzione attivabile premendo a lungo il tasto.
Quando si preme un tasto che non ha alcuna funzione nel modo operativo, viene emesso
un segnale acustico 1) (un doppio bip) e viene visualizzato per 2 secondi il messaggio "----
---". Poi riappare il contenuto della schermata precedente.
1)nur wenn der Menüpunkt [SEGN.AC.] 8.2 eingeschaltet ist (vedi capitolo 6.3.6.1).

5.2 Accensione dell’apparecchio

Ad ogni accensione l’apparecchio esegue un’autodiagnosi. Per alcuni secondi tutti i
segmenti del display vengono visualizzati.

La bilancia si avvia nel modo di misurazione. Per eseguire le impostazioni bisogna aprire il
modo Menu (vedi capitolo 5.4).

5.3 Tempo di preriscaldamento

Per fornire risultati precisi l’apparecchio richiede un tempo di riscaldamento di almeno
30 minuti dopo il primo collegamento alla rete elettrica. Trascorsi i 30 minuti
l’apparecchio ha raggiunto la temperatura di esercizio necessaria.

Per accendere l’indicatore, premere brevemente il tasto .

La bilancia viene avviata nello stato che era attivo per ultimo al momento dello
spegnimento.

Dopodiché appare la schermata per il modo di misurazione.
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Impiego dell’apparecchio omologato per uso metrico-legale:
Rispettare un tempo di riscaldamento di almeno 24 ore dopo il primo collegamento alla
rete elettrica.

5.4 Modalità Menu
5.4.1 Come commutare nel menu

Le singole impostazioni di base vengono efettuate nel modo menu, selezionando i
parametri desiderati.

- Come navigare nel menu, vedi capitolo 3.3.3.3.

- Struttura del menu , vedi capitolo 6.

Se è già acceso: spegnerlo brevemente e riaccenderlo.

5.4.2 Salvataggio delle impostazioni del menu
I parametri selezionati nel menu rimangono memorizzati anche quando si commuta nel
modo di misurazione o dopo lo spegnimento dell’apparecchio. L’accesso al menu di
[SETUP] può essere protetto con una password in modo da evitare modiiche accidentali
o non autorizzate dei parametri impostati (vedi capitolo 5.5.2).

5.5 Impostazioni
Le singole impostazioni di base vengono efettuate nel modo menu, selezionando i
parametri desiderati. I parametri sono raggruppati come segue (1o livello di menu), per la
struttura del menu vedi capitolo 6:

- [APPLIC.] arametri applicativi (vedi capitolo 6.1)

- [TAST-FN] Tasto funzione (vedi capitolo 6.2)

- [SETUP] Parametri dell’apparecchio (vedi capitolo 6.3)

- [INFO] Informazioni speciiche dell’apparecchio (vedi capitolo 6.4)

- [LINGUA] Lingua applicativa (vedi capitolo 6.5)

1. Accendere l’apparecchio premere il tasto .

2. Durante l’autodiagnosi del display premere brevemente il tasto .

Viene sempre visualizzato il livello superiore ([APPLIC.], impostazione di fabbrica
inglese [APPLIC.]).

Il menu viene aperto.
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Per l’uso metrico-legale, la selezione dei singoli parametri è limitata; vengono sempre
visualizzati solo i parametri selezionabili.
Le impostazioni di fabbrica dei parametri sono contrassegnate con un "*" nella struttura
del menu (vedi capitolo 6).

5.5.1 Impostazione della lingua
Esempio: selezione della lingua «Italiano»; la lingua impostata in fabbrica è «Inglese».
Menu: [LANGUAG] oppure [LINGUA]

Se è già acceso: spegnerlo brevemente e riaccenderlo.

1. Accendere l’apparecchio con il tasto .

2. Premere brevemente il tasto durante l’autodiagnosi del display.
Il menu viene aperto. Viene sempre visualizzato il livello superiore [APPLIC.].

3. Premere più volte il tasto ino a quando appare la voce di menu [LANGUAG] per
l’impostazione della lingua.

4. Premere il tasto per passare al sottomenu per l’impostazione della lingua.
Viene visualizzata la lingua attualmente impostata.

5. Premere più volte il tasto ino a quando appare la voce di menu [ITAL.].

6. Premere il tasto per memorizzare la lingua selezionata.
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oppure

Premere il tasto per più di 2 secondi per uscire dal menu.

5.5.2 Impostazione della protezione con password
Menu: [SETUP] - [COD.UT.] .

Se è già acceso: spegnerlo brevemente e riaccenderlo.

Il simbolo «o» indica che l’impostazione è stata memorizzata.

7. Con il tasto uscire dal livello di menu e, se necessario, eseguire altre
impostazioni oppure

1. Accendere l’apparecchio con il tasto .

2. Premere brevemente il tasto durante l’autodiagnosi del display.
Il menu viene aperto. Viene sempre visualizzato il livello superiore [APPLIC.].

3. Premere più volte il tasto ino a quando appare la voce di menu [SETUP].

4. Premere il tasto per aprire il sottomenu [SETUP].
Viene visualizzato il primo parametro nel sottomenu [SETUP]: [PP-1].
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Con si selezionano i caratteri alfabetici partendo da A, mentre con si
selezionano le cifre partendo da 0 in su. (vedi capitolo 3.3.3.4).

oppure

Premere il tasto per più di 2 secondi per uscire dal menu.

5.5.3 Modiica o cancellazione della password
Menü: [SETUP] - [COD.UT.] .

5.5.4 Stampa delle impostazioni dei parametri

L’entità della stampa dipende dalla posizione nel Setup, pertanto richiede alcuni
secondi.

5.6 Conigurazione della bilancia

5. Premere più volte il tasto ino a quando appare la voce di menu [COD.UT.].

6. Premere il tasto per aprire la voce di menu [COD.UT.].
Sul display lampeggia la posizione in cui si deve inserire il primo carattere.

7. Selezionare con i tasti e il carattere desiderato.

8. Per memorizzare un carattere, premere il tasto .
9. Inserire tutti gli altri caratteri della password come descritto.

10. Premere a lungo il tasto per memorizzare la password.

11. Con il tasto uscire dal livello di menu e, se necessario, eseguire altre
impostazioni

. Nel sotto menu [SETUP] aprire la voce di menu [COD.UT.] come descritto in
precedenza (vedi capitolo 5.5.2).

Per eseguire la modiica o la cancellazione si deve inserire la vecchia password.
. Per modiicare la password si deve sovrascrivere la vecchia password.

. Per cancellare la password inserire uno spazio e premere il tasto .

1. Richiamare il modo Menu (vedi capitolo 5.4).

2. Premere il tasto .
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— PARAM.1 1 - Parametro 1
— CAL./REG 1.9 - Calibrazione, regolazione

— CAL.EXT. 1.9.1 - Regolazione esterna con peso standard
— CAL.E.AUT 1.9.2 - Regolazione esterna, il peso viene

riconosciuto (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di
menu [IMM.P.EST] - [CAL./REG] 1.18.1)

— CAL.E.UTE 1.9.3 - Regolazione esterna con peso utente*
— CAL.INT. 1.9.4 - Regolazione interna (solo per le bilance

IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linearizzazione interna (solo per le

bilance IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— LIN.E.UTE 1.9.7 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— SET.PREL 1.9.8 - Impostazione del precarico
— DEL.PREL 1.9.9 - Cancellazione del precarico
— BLOCCAT 1.9.10 - Tasto disattivato

— IMM.P.EST 1.18 - Immissione manuale del peso esterno
— CAL/REG 1.18.1 - Peso di calibrazione/regolazione
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso di linearizzazione 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso di linearizzazione 21)

— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso di linearizzazione 31)

— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso di linearizzazione 41)

— REG.NO P 1.19 - Regolazione senza pesi SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carico nominale
— RISOLUZ. 1.19.2 - Risoluzione 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilità 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilità 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilità 3

5.6.1 Modalità Servizio
La modalità Servizio permette l’accesso ad un menu ampliato di Setup [SETUP] che non è
visibile se la modalità Servizio è disattivata. Nel menu Servizio è possibile eseguire le
principali operazioni di calibrazione e regolazione sull’indicatore e sulla piattaforma di
pesatura collegata, per es. la conigurazione del convertitore A/D.
La modalità Servizio attivata è contrassegnata dalla lettera «S» visibile nell’angolo
superiore destro del display. La modalità Servizio viene disattivata quando l’indicatore
viene riavviato.
Nella modalità Servizio il menu di [SETUP] è ampliato con i seguenti parametri che
appaiono dopo il parametro Codice dell’utente:

- [DATA-S.] per l’inserimento della data di servizio successiva (vedi capitolo 6.3.8)

- [N.SERIE] per l’inserimento del numero di serie dell’apparecchio (vedi capitolo 6.3.9)

- [MODELLO] con il nome del modello (vedi capitolo 6.3.10)

- [SQMIN] (vedi capitolo 6.3.11)

Il menu numerico per PP-1 Nampliato con le seguenti parametri di impostazione per la
conigurazione delle piattaforme di pesatura:
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (vedi capitolo 6.3.1.1.1).
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— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilità 4
— PUNT.ZER 1.19.7 - Punto zero
— MEM.PAR. 1.19.8 - Memorizzazione dei parametri

— GEOG.DAT 1.20 - Dati geograici SM)

— LATITUD 1.20.1 - Latitudine
— ALTITUD 1.20.2 - Altezza
— ACC.GRAV 1.20.3 - Accelerazione terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Memorizzazione dei parametri

— CONF.C.AD Impostazioni per il convertitore A/D (vedi
capitolo 6.3.1.1.4).

* Impostazione di fabbrica
SM) solo nella modaliti Servizio
2) solo per la generazione di Combics più vecchia di A/D

5.6.2 Attivazione della modalità Servizio
Menu: [SETUP] - [COD.UT.] .

Se in questo punto appare la richiesta di una password, immettere la password di
accesso a Servizio (vedi capitolo 13.5) e proseguire con «accettazione password
d’accesso a Servizio».

1. Passare nella modalità Servizio (vedi capitolo 5.4).

2. Richiamare il menu [SETUP] con il tasto .

3. Selezionare [SETUP] con il tasto .

Viene visualizzato il primo parametro nel sottomenu [SETUP]: [PP-1].

4. Richiamare la voce di menu [COD.UT.] con il tasto .

5. Selezionare [COD.UT.] con il tasto .
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5.6.3 Immissione dei dati geograici per l’uso metrico-legale
L’immissione dei dati geograici consente la regolazione esterna della bilancia sul luogo
di utilizzo (per es. presso il costruttore o il rivenditore) che non è identico al luogo di
installazione. Se la bilancia viene regolata sul luogo di installazione non è necessario
immettere i dati geograici.
La sensibilità di una bilancia cambia a seconda del luogo di installazione, poiché dipende
dalla forza di gravità del luogo o più precisamente: dall’accelerazione terrestre.
Memorizzando i dati geograici è possibile cambiare il luogo d’installazione della bilancia
dopo la regolazione esterna.
Zona di tolleranza
La regolazione di una bilancia è valida sul luogo d’installazione e nell’ambito di una
determinata zona di tolleranza. Nel caso di 3.000 e è di ±100 km rispetto alla latitudine
impostata e di±200 m rispetto all’altitudine s.l.m. impostata.
Luogo di installazione in Germania
L’impostazione «Germania (zona D)» costituisce un’eccezione: se per la regolazione
esterna della bilancia in Germania sono stati immessi i dati geogra ci

- 51,00° latitudine nord

- 513 m altitudine s.l.m.,

la bilancia può essere utilizzata in qualsiasi punto della Germania. L’accelerazione
terrestre per la «Germania (zona D)» è di 9,810 m/s2. L’apparecchio viene consegnato con
i dati geograici «Germania (zona D)» già registrati.
È consigliabile procedere all’impostazione dei dati geograici per «Germania (zona D)» se
la regolazione e la consegna della bilancia vengono efettuate in Germania. L’immissione
dei dati geograici esatti comporta una precisione maggiore, riduce tuttavia la zona di
tolleranza.
Istruzioni per l’impostazione

- L’immissione dei dati geograici può essere efettuata solo con il commutatore di
accesso al menu in posizione aperta. (vedi capitolo 7.2.1).

6. Inserire la password d’accesso a Servizio (vedi capitolo 13.5).

7. Accettare la password di accesso a Servizio con il tasto .
La modalità Servizio è attiva: nell’angolo superiore destro del display appare una
«S».

8. Ritornare a [SETUP] nella modalità Servizio con il tasto .
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— GEOG.DAT 1.20 - Dati geograici SM)

— LATITUD 1.20.1 - Latitudine
— ALTITUD 1.20.2 - Altezza
— ACC.GRAV 1.20.3 - Accelerazione terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Memorizzazione dei parametri

- L’immissione dei dati geograici viene efettuata, con la modalità Servizio attivata, nel
menu di [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [GEOG.DAT] (1.20) (vedi
capitolo 6.3.1.1.1).

- È possibile immettere la coppia di valori «latitudine geograica in gradi» ([LATITUD]
voce di menu 1.20.1) e «altitudine del luogo in m s.l.m.» ([ALTITUD] voce di menu
1.20.2), oppure il valore dell’accelerazione terrestre ([ACC.GRAV] voce di menu
1.20.3). L’accelerazione terrestre è da prediligere rispetto alla latitudine e
all’altitudine: Se viene immessa l’accelerazione terrestre, vengono visualizzati i valori
99999.99 per la latitudine e 9999999 per l’altitudine. Se vengono immesse solo
altitudine e latitudine, viene visualizzato il valore 0000000 per l’accelerazione
terrestre.

Nota:

Se si ritorna al livello superiore del menu numerico senza aver memorizzato in
precedenza i parametri di conigurazione (voce di menu [MEM.PAR.] 1.20.4), tutte le
impostazioni già efettuate verranno cancellate.

Menu ad albero per l’immissione dei dati geograici
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [GEOG.DAT] (1.20) (vedi
capitolo 6.3.1.1.1).

SM) solo nella modaliti Servizio
Procedura

Se l’apparecchio è integrato in un impianto di pesata omologato per uso metrico-
legale, è possibile aprire il commutatore solo rompendo il sigillo. La bilancia dovrà
essere sottoposta nuovamente a veriica metrologica.

I dati possono essere richiesti presso l’Uicio del Catasto o presso l’Uicio
rilevamenti topograici.

1. Aprire il commutatore di accesso al menu (vedi capitolo 7.2.1).

2. Attivare la modalità Servizio (vedi capitolo 5.6.2).
3. Selezionare la piattaforma di pesatura.
4. Immettere i dati geograici per il luogo di regolazione sotto le voci di menu da

[GEOG.DAT] 1.20.1 … 1.20.3 e memorizzarli sotto la voce di menu [MEM.PAR.] 1.20.4
(vedi capitolo 6.3.1.1.1).

5. Eseguire la regolazione esterna (vedi capitolo 7.2).
6. Dopo la regolazione immettere i dati geograici per il luogo di regolazione sotto le

voci di menu da [GEOG.DAT] 1.20.1 … 1.20.3 e memorizzarli sotto la voce di menu
[MEM.PAR.] 1.20.4 (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

7. Chiudere il commutatore di accesso al menu.
La bilancia può essere operata ora sul luogo di installazione e nell’ambito della
zona di tolleranza indicata in precedenza.
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— IMM.P.EST 1.18 - Immissione manuale del peso esterno
— CAL/REG 1.18.1 - Peso di calibrazione/regolazione
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso di linearizzazione 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso di linearizzazione 21)

— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso di linearizzazione 31)

— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso di linearizzazione 41)

5.6.3.1 Anzeige der geographischen Werte beim Justiervorgang

Nota:

I valori geograici impostati vengono visualizzati durante la procedura di regolazione se
la visualizzazione di questi dati è stata attivata nel menu di Setup alla voce [PAR.OPER].

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [VIS.GEOG] - [ON] (8.12.1) (impostazione di
fabbrica: [OFF] 8.12.2, visualizzazione disattivata) (vedi capitolo 6.3.6.1).

Con l’attivazione della visualizzazione la procedura di regolazione si svolge come segue:

Dopo l’avvio della procedura di regolazione [CAL]. se si è scelto di utilizzare i valori di
altitudine e latitudine del luogo d’installazione, viene visualizzata brevemente la
parola [ALTITUD] seguita dall’altitudine impostata (in metri s.l.m.).

5.6.4 Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione
Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione.
Istruzioni per l’impostazione

- Per l’immissione dei pesi di linearizzazione sotto le voci di menu da [PES.LIN.1] 1.18.2
… [PES.LIN.4] 1.18.5) è necessario attivare la modalità Servizio (vedi capitolo 5.6.2).

- L’immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione viene efettuata nel menu di
[SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [IMM.P.EST] (1.18) (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

- Per l’immissione del peso di regolazione esterno deinito dall’utente sotto la voce di
menu [ CAL/REG] 1.18.1 non è necessario attivare la modalità Servizio.

Menu ad albero per l’immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [IMM.P.EST] (1.18) (vedi
capitolo 6.3.1.1.1).

Procedura

1. La visualizzazione viene confermata con il tasto (annullamento con il tasto
).

Dopodiché viene visualizzata brevemente la parola LATITUD seguita dalla
latitudine impostata in gradi.

2. La visualizzazione viene confermata con il tasto (annullamento con il tasto
).

Poi viene visualizzata la richiesta di collocare il peso di regolazione. Se al posto
dell’altitudine e della latitudine è stata immessa l’accelerazione terrestre, viene
visualizzata brevemente la parola [ACC.GRAV.] seguita dal valore impostato per
l’accelerazione terrestre.

3. La visualizzazione viene confermata con il tasto (annullamento con il tasto
).
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— CAL./REG 1.9 - Calibrazione, regolazione
— CAL.EXT. 1.9.1 - Regolazione esterna con peso standard
— CAL.E.AUT 1.9.2 - Regolazione esterna, il peso viene

riconosciuto (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di
menu [IMM.P.EST] - [CAL./REG] 1.18.1)

— CAL.E.UTE 1.9.3 - Regolazione esterna con peso utente*
— CAL.INT. 1.9.4 - Regolazione interna (solo per le bilance

IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linearizzazione interna (solo per le

bilance IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— LIN.E.UTE 1.9.7 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— SET.PREL 1.9.8 - Impostazione del precarico
— DEL.PREL 1.9.9 - Cancellazione del precarico
— BLOCCAT 1.9.10 - Tasto disattivato

5.6.5 Assegnazione della funzione del tasto "ISO-Test"

In genere la funzione di calibrazione/regolazione viene attivata mediante il tasto
Per informazioni dettagliate riguardanti la calibrazione e regolazione si rimanda vedi
capitolo 7.2.
Se la modalità Servizio è attivata, è possibile assegnare al tasto ulteriori funzioni:

- Linearizzazione esterna con pesi di default (voce di menu [LIN.EXT.] 1.9.6)

- Linearizzazione esterna con pesi di linearizzazione inseriti sotto la voce di menu
[IMM.P.EST] 1.18 (voce di menu [LIN.E.UTE] 1.9.7)

- Impostazione del precarico (voce di menu [SET.PREL] 1.9.8) (possibile solo senza
calibrazione)

- Cancellazione del precarico (voce di menu [DEL.PREL] 1.9.9) (possibile solo senza
calibrazione)

Nota:

Una volta eseguita la linearizzazione o dopo aver impostato o cancellato un precarico, si

deve riassegnare al tasto a sua funzione originaria, per es. calibrazione/
regolazione esterna con pesi di default (Setup voce di menu [CAL.EXT.] 1.9.1).

Menu ad albero per l’assegnazione della funzione del tasto
Menu: [SETUP] - [WP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./REG] (1.9) (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

1. Attivare la modalità Servizio (necessario solo se vengono inseriti i pesi di
linearizzazione) (vedi capitolo 5.6.2).

2. Selezionare la piattaforma di pesatura.
3. Inserire il peso di regolazione esterno de nito dall’utente sotto la voce di menu [ CAL/

REG] 1.18.1.
4. Inserire i pesi di linearizzazione esterna sotto le voci di menu da [PES.LIN.1] 1.18.2 …

[PES.LIN.4] 1.18.5.
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* Impostazione di fabbrica
1) possibile solo senza veriica obbligatoria

5.6.6 Linearizzazione esterna
Istruzioni per l’impostazione

- La linearizzazione esterna sulle bilance per uso metrico-legale è possibile solo con il
commutatore di accesso al menu in posizione aperta. (vedi capitolo 7.2.1).

- Al tasto deve essere stata attribuita la funzione «Linearizzazione esterna» (voce
di menu [LIN.EXT.] 1.9.6 o [ LIN.E.UTE] 1.9.7) (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu
[CAL./REG] 1.9).

Nota:

Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto la sua funzione
originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default (vedi
capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu [CAL./REG] 1.9).

Procedura
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./REG] (1.9) (vedi capitolo 6.3.1.1.1).
1. Per le bilance per uso metrico-legale: aprire il commutatore di accesso al menu (vedi

capitolo 7.2.1).

2. Azzerare la piattaforma di pesatura con il tasto .
3. Impostare la modalità Servizio (vedi capitolo 5.6.2).

4. Avviare la linearizzazione con il tasto .
Dopo ca. 2 secondi appare la richiesta di collocare il primo peso di
linearizzazione.

5. Collocare il peso richiesto.
Dopo breve tempo viene visualizzata la di erenza tra il valore misurato e il valore
di massa reale.

6. Memorizzare il peso di linearizzazione con il tasto (annullamento con il tasto

).
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5.6.7 Impostazione del precarico
Istruzioni per l’impostazione

- L’impostazione di un precarico sulle bilance per uso metrico-legale è possibile solo
con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.

- Al tasto deve essere stata assegnata la funzione «Impostazione del precarico»
(voce di menu [SET.PREL] 1.9.8) (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu [CAL./REG] 1.9).

Nota:

Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto la sua funzione
originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default (vedi
capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu [CAL./REG] 1.9).

Procedura

Viene visualizzata la richiesta di collocare il secondo peso di linearizzazione.

7. Ripetere la procedura per tutti i pesi di linearizzazione richiesti.
Dopo aver memorizzato l’ultimo peso di linearizzazione, viene visualizzata la
richiesta di scaricare completamente il piatto di pesata.

8. Scaricare il piatto di pesata.
Dopo breve tempo viene memorizzato automaticamente l’azzeramento e
l’indicatore ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

9. Richiudere il commutatore di accesso al menu.

1. Azzerare la piattaforma di pesatura con il tasto .
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5.6.8 Impostazione del precarico
Istruzioni per l’impostazione

- L’impostazione di un precarico sulle bilance per uso metrico-legale è possibile solo
con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.

- Al tasto deve essere stata assegnata la funzione «Impostazione del precarico»
(voce di menu [DEL.PREL] 1.9.9) (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu [CAL./REG] 1.9).

Nota:

Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto la sua funzione
originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default (vedi
capitolo 6.3.1.1.1 voce di menu [CAL./REG] 1.9).

Procedura

2. Collocare il peso del precarico sullapiattaforma di pesatura.

3. Avviare «Impostazione del precarico» con il tasto .
Dopo breve tempo il precarico viene memorizzato e l’indicatore ritorna
automaticamente alla modalità di pesata.

1. Azzerare la piattaforma di pesatura con il tasto .

2. Collocare il peso del precarico sullapiattaforma di pesatura.

3. Avviare «Impostazione del precarico» con il tasto .
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— REG.NO P 1.19 - Regolazione senza pesi SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carico nominale
— RISOLUZ. 1.19.2 - Risoluzione 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilità 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilità 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilità 3
— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilità 4
— PUNT.ZER 1.19.7 - Punto zero

5.6.9 Regolazione senza pesi
Nella modalità Servizio è possibile eseguire una regolazione senza pesi immettendo i dati
identi cativi delle celle di carico.

AVVISO

Regolazione in metrologia legale
Una regolazione senza pesi non può essere eseguita sulle bilance per uso metrico-
legale.

Regolazione solo con i pesi.

Istruzioni per l’impostazione

- Una regolazione senza pesi è possibile solo con il commutatore di accesso al menu in
posizione aperta nel menu Servizio.

- L’immissione dei parametri necessari per la regolazione senza pesi viene e ettuata,
con la modalità Servizio attivata, nel menu di [SETUP] sotto la voce [PP-1].

- Il parametro [CAR.NOM.] 1.19.1 «Carico nominale» deve essere immesso nell’unità kg.

- Il parametro [RISOLUZ.] 1.19.2 «Risoluzione» deve essere immesso nell’unità kg e
deve coincidere con la divisione d immessa nella con gurazione del convertitore A/D.

- Il parametro [SENSIB] 1.19.3…1.19.6 «Sensibilità» viene immesso in mV/V (ricavare il
valore per es. dalla scheda tecnica).

- Il parametro [PUNT.ZER] 1.19.7 "Nullpunkt" (Ofset) wird in mV/V eingegeben. Dieser
Parameter ist für die älteren ADUs nicht sichtbar!

Nota:

dati immessi vengono memorizzati selezionando la voce di menu [MEM.PAR.] 1.19.8.
Una volta memorizzati, i dati non possono più essere letti.

Menu ad albero per la regolazione senza pesi
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [REG.NO P] (1.19) (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

Dopo breve tempo il precarico viene memorizzato e l’indicatore ritorna
automaticamente alla modalità di pesata.
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— MEM.PAR. 1.19.8 - Memorizzazione dei parametri
SM) solo nella modaliti Servizio
2) si applica solo ai ADU più vecchio!

Procedura

Nel caso di una piattaforma di pesatura composta da più celle di carico, il carico
nominale deve essere moltiplicato in base al numero delle celle (per es. 4 celle di
carico ciascuna di 50 kg corrisponderanno ad un caricono minale di 200 kg).

Il valore deve coincidere con la divisione d immessa sotto la voce di menu
[CONF.C.AD.] - [STANDRD] - [UNICO] eingegebenen Schrittweite d übereinstimmen.
Si applica solo ai ADU più vecchio!

Nel caso di piattaforme con più celle di carico: i singoli valori delle celle di carico
vengono immessi sotto le voci di menu da [SENSIB.1] 1.19.3 … [SENSIB.4] 1.19.6,
oppure viene immessa la media dei valori di tutte le celle sotto la voce [SENSIB.1]
1.19.3.

1. Aprire il commutatore di accesso al menu (vedi capitolo 7.2.1).
2. Attivare la modalità Servizio (vedi capitolo 5.6.2).
3. Selezionare la piattaforma di pesatura.
4. Immettere il carico nominale della(e) cella(e) di carico sotto la voce di menu

[CAR.NOM.] 1.19.1.

5. mmettere la risoluzione nell’unità kg sotto la voce di menu [RISOLUZ.] 1.19.2.

6. Immettere la sensibilità della cella di carico in mv/V sotto la voce di menu [SENSIB.1]
1.19.3.

7. Memorizzare i valori per la regolazione senza pesi sotto la voce di menu [MEM.PAR.]
1.19.8.

8. Chiudere il commutatore di accesso al menu.
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— APPLIC. Selezione e conigurazione delle applicazioni
(vedi capitolo 6.1)

— TAST-FN Designazione della funzione del tasto
(vedi capitolo 6.2)

— SETUP Conigurazione delle impostazioni
dell’apparecchio secondo le esigenze
dell’utente (vedi capitolo 6.3)

— INFO Visualizzazione delle informazioni speciiche
dell’apparecchio (vedi capitolo 6.4)

— LINGUA Selezione della lingua per visualizzazione e
stampa del protocollo (vedi capitolo 6.5)

— CONF.C.AD. Impostazioni per conigurazione C. A/D (vedi
capitolo 6.6)

— PARAM.1 3 - Parameter 1 (vedi capitolo 6.1.1)
— RESET Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi

applicativi (vedi capitolo 6.1.2)

— PARAM.1 3 - Parametro 1

— MIN.TARA 3.5 - Carico minimo per taratura automatica
— 1 DIGIT 3.5.1 - 1 digit
— 2 DIGIT 3.5.2 - 2 digit
— 5 DIGIT 3.5.3 - 5 digit
— 10 DIG. 3.5.4 - 10 digit*
— 20 DIG. 3.5.5 - 20 digit
— 50 DIG. 3.5.6 - 50 digit
— 100 DI. 3.5.7 - 100 digit
— 200 DI. 3.5.8 - 200 digit
— 500 DI. 3.5.9 - 500 digit
— 1000 D. 3.5.10 - 1000 digit

— TARA.AUT 3.7 - Taratura automatica: 1° peso tarato
— OFF 3.7.1 - Of*
— ON 3.7.2 - On

— FUN.TARA 3.25 - Funzione di taratura
— NORMALE 3.25.1 - Addizione della tara predeterminata se

è disponibile un valore di tara, tuttavia la
funzione di tara non è possibile*

6 Struttura del menu

Panoramica dell’intera struttura del menu; i singoli parametri d’impostazione sono
elencati nelle pagine successive. Sull’indicatore vengono visualizzati solo i menu che
corrispondono alla dotazione dell’hardware.

6.1 APPLIC.
Selezione e conigurazione delle applicazioni
APPLIC.

6.1.1 PARAM.1
APPLIC.

PARAM.1
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— SPECIAL 3.25.2 - Inserendo un valore predeterminato il
valore della tara viene cancellato, tuttavia è
possibile attivare la funzione di tara

— RESET Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi
applicativi

— IMP.FAB. 9.1 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica
per tutti i programmi applicativi

— SI 9.1.1 - Sì (ripristino delle impostazioni di
fabbrica)

— NO 9.1.2 - No (mantenimento delle impostazioni
eseguite)*

— LORD.NET Commutazione tra il valore lordo e netto
— COM.UNIT Visualizzazione della 2° unità*
— RIS.×10 Risoluzione 10 volte più alta
— SQMIN SQmin
— OFF Tasto non assegnato

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
(vedi capitolo 6.3.1)

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232 (vedi
capitolo 6.3.2)

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
(vedi capitolo 6.3.3)

— I/O.CTRL Impostazione ingressi universale e I/O digitali
(opzionale) (vedi capitolo 6.3.4)

— STP.PROT Conigurazione dei protocolli di stampa (vedi
capitolo 6.3.5)

— PAR.OPER Impostazione di funzioni aggiuntive (vedi
capitolo 6.3.6)

— COD.UT. Inserimento password utente per bloccare il
menu di Setup (siehe Kapitel 6.3.7)

— DATA-S. Applicazioni SM) (vedi capitolo 6.3.8)
— N.SERIE Numero di serie SM) (vedi capitolo 6.3.9)
— MODELLO Nome del modello SM) (vedi capitolo 6.3.10)

* Impostazione di fabbrica

6.1.2 RESET
Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi
APPLIC.

* Impostazione di fabbrica

6.2 TAST-FN

Designazione della funzione del tasto
TAST-FN

* Impostazione di fabbrica

6.3 SETUP
Conigurazione delle impostazioni dell’apparecchio secondo le esigenze dell’utente
SETUP
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— SQMIN Attivazione visualizzazione o protocollo GMP
SM) (vedi capitolo 6.3.11)

— M.ALIBI Memoria alibi (vedi capitolo 6.3.12)

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1

— RS-232 Interfaccia RS-232
— XBPI.232 xBPI-232 come variante -MCE, -UCE o -RCE
— ADC.232 ADC-232 come variante -MCE, -UCE o -RCE

— INTERN. Interna (vedi capitolo 6.3.1.1*)
— COM-1 La funzione è bloccata

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
— INTERN. Interna

— PARAM.1 1 - Parametro 1 (vedi capitolo 6.3.1.1.1)
— PARAM.2 3 - Parametro 2 (vedi capitolo 6.3.1.1.2)
— RESET 9 - Impostazioni di fabbrica (vedi

capitolo 6.3.1.1.3)
— CONF.C.AD Conigurazione del convertitore analogico/

digitale SM) (vedi capitolo 6.3.1.1.4)

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
— INTERN. Interna

— PARAM.1 1 - Parametro 1

— COND.AMB 1.1 - Adattamento della bilancia alle condizioni
ambientali (iltro di adattamento)

— MOLTO.ST 1.1.1 - Condizioni molto stabili
— STABILI 1.1.2 - Condizioni stabili*
— INSTAB. 1.1.3 - Condizioni instabili
— MOLTO.IN 1.1.4 - Condizioni molto instabili

— FIL.APP. 1.2 - Filtro applicativo
— LETT.FIN 1.2.1 - Lettura inale*
— DOSAG. 1.2.2 - Dosaggio
— RIDOT. 1.2.3 - Filtraggio basso

SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.1 PP-1
SETUP

PP-1

* Impostazione di fabbrica

6.3.1.1 INTERN.

SETUP

INTERN.

* Impostazione di fabbrica
SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.1.1.1 PARAM.1

SETUP

PARAM.1
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— OFF 1.2.4 - Senza iltraggio
— STABIL. 1.3 - Campo di stabilità

— PREC.MAX 1.3.1 - Precisione massima (¼ digit)
— MOL.PREC 1.3.2 - Molto preciso (½ digit)
— PRECISO 1.3.3 - Preciso (1 digit)
— VELOCE 1.3.4 - Veloce (2 digit)*
— MOL.VEL. 1.3.5 - Molto veloce (4 digit)
— VEL.MAX. 1.3.6 - Velocità massima (8 digit)

— RIT.STAB 1.4 - Ritardo di stabilità
— SENZA 1.4.1 - Senza ritardo
— BREVE 1.4.2 - Ritardo breve
— MEDIO 1.4.3 - Ritardo medio
— LUNGO 1.4.4 - Ritardo lungo

— TARA 1.5 - Taratura
— SENZA.ST 1.5.1 - Senza stabilità
— CON.STAB 1.5.2 - Dopo la stabilità*

— AUT.ZERO 1.6 - Autozero
— ON 1.6.1 - On*
— OFF 1.6.2 - Of

— 1.UNITA 1.7 - Unità di peso (dipende dal tipo di
piattaforma di pesatura)

— U.UTENTE 1.7.1 - Librement sélectionnable/o
— GRAMMI 1.7.2 - Grammi/g
— CHILOGR 1.7.3 - Chilogrammi/kg*
— CARATI 1.7.4 - Carati/ct1)

— LIBBRE 1.7.5 - Libbre/lb1)

— OUNCE 1.7.6 - Once/oz1)

— OZ.TROY 1.7.7 - Once Troy/ozt1)

— TL.HONK. 1.7.8 - Tael Hongkong/tlh1)

— TL.SING. 1.7.9 - Tael Singapore/tls1)

— TL.TAIW. 1.7.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANI 1.7.11 - Grani/GN1)

— PENNYW. 1.7.12 - Pennyweights/dwt1)

— MILLIGR. 1.7.13 - Milligrammi/mg1)

— PART/LB 1.7.14 - Parti per libbre/lb1)

— TL.CHINA 1.7.15 - Tael Cina/tlc1)

— MOMME 1.7.16 - Momme/mom1)

— CARATI.A 1.7.17 - Carati austriaci/K1)

— TOLA 1.7.18 - Tola/tol1)

— BAHT 1.7.19 - Baht/bat1)

— MESGHAL 1.7.20 - Mesghal/MS1)

— TONNEL. 1.7.21 - Tonnellate/t
— LB/OZ 1.7.22 - Libbre:Once/lb:oz
— NEWTON 1.7.23 - Newton

— 1.CIFRE 1.8 - Precisione di lettura
— TUTTE 1.8.1 - Tutte le cifre*
— -1.C.PESO 1.8.2 - Ridotta di 1 cifra
— RIS.×10 1.8.14 - Risoluzione 10 volte più alta
— +PARTE.2 1.8.15 - Risoluzione aumentata di 2 divisioni
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— +PARTE.1 1.8.16 - Risoluzione aumentata di 1 divisione
— CAL./REG 1.9 - Calibrazione, regolazione

— CAL.EXT. 1.9.1 - Regolazione esterna con peso standard
— CAL.E.AUT 1.9.2 - Regolazione esterna, il peso viene

riconosciuto (vedi capitolo 6.3.1.1.1 voce di
menu [IMM.P.EST] - [CAL./REG] 1.18.1)

— CAL.E.UTE 1.9.3 - Regolazione esterna con peso utente*
— CAL.INT. 1.9.4 - Regolazione interna (solo per le bilance

IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linearizzazione interna (solo per le

bilance IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— LIN.E.UTE 1.9.7 - Linearizzazione esterna con pesi
standard1)

— SET.PREL 1.9.8 - Impostazione del precarico
— DEL.PREL 1.9.9 - Cancellazione del precarico
— BLOCCAT 1.9.10 - Tasto disattivato

— SEQ.CAL. 1.10 - Sequenza di calibrazione/regolazione
— AUTOM. 1.10.1 - Calibrazione con regolazione

automatica
— MANUALE 1.10.2 - Calibrazione con regolazione manuale*

— CAMP.ZER 1.11 - Campo di azzeramento
— 1 PERC. 1.11.1 - 1 percento/carico max.
— 2 PERC. 1.11.2 - 2 percento/carico max.*
— 5 PERC. 1.11.3 - 5 percento/carico max.

— INIT.ZER 1.12 - Campo di azzeramento iniziale
— 1 PERC. 1.12.1 - 1 percento/carico max.*
— 2 PERC. 1.12.2 - 2 percento/carico max.
— 5 PERC. 1.12.3 - 5 percento/carico max.
— 10 PERC 1.12.4 - 10 percento/carico max.*

— ON TARA 1.13 - Tara/zero iniziale
— ON 1.13.1 - On*
— OFF 1.13.2 - Of
— INIT.ZER 1.13.3 - Campo di azzeramento iniziale

— ISOCAL 1.15 - Avviso di regolazione
— OFF 1.15.1 - Of*
— RICH.REG. 1.15.2 - On

— CAL.EST. 1.16 - Attivazione regolazione esterna
— DISATT. 1.16.1 - Attivata*
— ATTIV. 1.16.2 - Disattivata

— UNIT.CAL 1.17 - Unità per il peso di regolazione
— GRAMMI 1.17.1 - Grammi
— CHILOGR. 1.17.2 - Chilogrammi
— TONNEL. 1.17.3 - Tonnellate
— LIBBRE 1.17.4 - Libbre*

— IMM.P.EST 1.18 - Immissione manuale del peso esterno
— CAL/REG 1.18.1 - Peso di calibrazione/regolazione
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso di linearizzazione 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso di linearizzazione 21)

— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso di linearizzazione 31)
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— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso di linearizzazione 41)

— REG.NO P 1.19 - Regolazione senza pesi SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carico nominale
— RISOLUZ. 1.19.2 - Risoluzione 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilità 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilità 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilità 3
— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilità 4
— PUNT.ZER 1.19.7 - Punto zero
— MEM.PAR. 1.19.8 - Memorizzazione dei parametri

— GEOG.DAT 1.20 - Dati geograici SM)

— LATITUD 1.20.1 - Latitudine
— ALTITUD 1.20.2 - Altezza
— ACC.GRAV 1.20.3 - Accelerazione terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Memorizzazione dei parametri

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
— INTERN. Interna

— PARAM.2 3 - Parametro 2

— 2.UNITA 3.1 - 2° unità di peso (dipende dal tipo di
piattaforma di pesatura)

— U.UTENTE 3.1.1 - Librement sélectionnable/o
— GRAMMI 3.1.2 - Grammi/g
— CHILOGR 3.1.3 - Chilogrammi/kg*
— CARATI 3.1.4 - Carati/ct1)

— LIBBRE 3.1.5 - Libbre/lb1)

— OUNCE 3.1.6 - Once/oz1)

— OZ.TROY 3.1.7 - Once Troy/ozt1)

— TL.HONK. 3.1.2 - Tael Hongkong/tlh1)

— TL.SING. 3.1.9 - Tael Singapore/tls1)

— TL.TAIW. 3.1.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANI 3.1.11 - Grani/GN1)

— PENNYW. 3.1.12 - Pennyweights/dwt1)

— MILLIGR. 3.1.13 - Milligrammi/mg1)

— PART/LB 3.1.14 - Parti per libbre/lb1)

— TL.CHINA 3.1.15 - Tael Cina/tlc1)

— MOMME 3.1.16 - Momme/mom1)

— CARATI.A 3.1.17 - Carati austriaci/K1)

— TOLA 3.1.18 - Tola/tol1)

— BAHT 3.1.19 - Baht/bat1)

* Impostazione di fabbrica
SM) solo nella modaliti Servizio
1) La modiica dell impostazione non si applica ai dispositivi calibrati

6.3.1.1.2 PARAM.2

SETUP

PARAM.2
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— MESGHAL 3.1.20 - Mesghal/MS1)

— TONNEL. 3.1.21 - Tonnellate/t
— LB/OZ 3.1.22 - Libbre:Once/lb:oz
— NEWTON 3.1.23 - Newton

— 2.CIFRE 3.2 - Precisione di lettura
— TUTTE 3.2.1 - Tutte le cifre*
— -1.C.PESO 3.2.2 - Ridotta di 1 cifra
— RIS.×10 3.2.14 - Risoluzione 10 volte più alta
— +PARTE.2 3.2.15 - Risoluzione aumentata di 2 divisioni
— +PARTE.1 3.2.16 - Risoluzione aumentata di 1 divisione

— 3.UNITA 3.3 - 3° unità di peso (dipende dal tipo di
piattaforma di pesatura)

— U.UTENTE 3.3.1 - Librement sélectionnable/o
— GRAMMI 3.3.2 - Grammi/g
— CHILOGR 3.3.3 - Chilogrammi/kg*
— CARATI 3.3.4 - Carati/ct1)

— LIBBRE 3.3.5 - Libbre/lb1)

— OUNCE 3.3.6 - Once/oz1)

— OZ.TROY 3.3.7 - Once Troy/ozt1)

— TL.HONK. 3.3.2 - Tael Hongkong/tlh1)

— TL.SING. 3.3.9 - Tael Singapore/tls1)

— TL.TAIW. 3.3.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANI 3.3.11 - Grani/GN1)

— PENNYW. 3.3.12 - Pennyweights/dwt1)

— MILLIGR. 3.3.13 - Milligrammi/mg1)

— PART/LB 3.3.14 - Parti per libbre/lb1)

— TL.CHINA 3.3.15 - Tael Cina/tlc1)

— MOMME 3.3.16 - Momme/mom1)

— CARATI.A 3.3.17 - Carati austriaci/K1)

— TOLA 3.3.18 - Tola/tol1)

— BAHT 3.3.19 - Baht/bat1)

— MESGHAL 3.3.20 - Mesghal/MS1)

— TONNEL. 3.3.21 - Tonnellate/t
— LB/OZ 3.3.22 - Libbre:Once/lb:oz
— NEWTON 3.3.23 - Newton
— MICROGR 3.3.24 - Microgrammi

— 3.CIFRE 3.4 - Precisione di lettura
— TUTTE 3.4.1 - Tutte le cifre*
— -1.C.PESO 3.4.2 - Ridotta di 1 cifra
— RIS.×10 3.4.14 - Risoluzione 10 volte più alta
— +PARTE.2 3.4.15 - Risoluzione aumentata di 2 divisioni
— +PARTE.1 3.4.16 - Risoluzione aumentata di 1 divisione

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1

* Impostazione di fabbrica
1) La modiica dell impostazione non si applica ai dispositivi calibrati

6.3.1.1.3 RESET

SETUP
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— INTERN. Interna
— RESET 9 - Impostazioni di fabbrica

— PARA.PES 9.1 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica
— SI 9.1.1 - Si
— NO 9.1.2 - No*
— STANDRD 9.1.3 - Conigurazione standard
— LEGALE 9.1.4 - Conigurazione per uso metrico-legale

— PP-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
— INTERN. Interna

— CONF.C.AD. Conigurazione del convertitore analogico/
digitale (C.A/D) SM)

— STANDRD Conigurazione standard*
— CAMPI Campi

— UNICO Bilancia a campo unico*
— DIV.MULT Bilancia a divisioni plurime
— CMP.MULT Bilancia a campi plurimi

— MEM.DAT. Memorizzazione dei parametri di
conigurazione

— SI Si
— NO No*

— LEGALE Conigurazione per uso metrico-legale
— CLASSE Classe di precisione

— III classe
— IIII classe *

— MEM.DAT. Memorizzazione dei parametri di
conigurazione

— SI Si
— NO No*

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232

— OFF Of
— PROT.DAT Protocolli dei dati (vedi capitolo 6.3.2.1)*
— STAMPAN Conigurazione della stampante (vedi

capitolo 6.3.2.2)

RESET

* Impostazione di fabbrica

6.3.1.1.4 CONF.C.AD.

Impostazioni per conigurazione C. A/D
SETUP

CONF.C.AD.

SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.2 COM-1
SETUP

COM-1
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— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI (vedi capitolo 6.3.2.1.1)*
— XBPI.232 Protocollo xBPI.232 (modo RS232)
— MP8 Per bilance della generazione MP8 (vedi

capitolo 8.3.3)
— SMA Protocollo SMA (vedi capitolo 6.3.2.1.4)

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI

— CONFIG. 5 - Conigurazione (vedi capitolo 6.3.2.1.1.1)
— USC.DATI 6 - Uscita dei dati (vedi capitolo 6.3.2.1.1.2)
— FORMATO 7 - Uscita dei dati formati (vedi

capitolo 6.3.2.1.1.3)
— RESET 9 - Impostazioni di fabbrica (vedi

capitolo 6.3.2.1.1.4)

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI
— CONFIG. 5 - Conigurazione

— BAUD 5.1 - Velocità di trasmissione
— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200*
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARITA 5.2 - Parità
— SPAZIO 5.2.2 - Spazio

solo con 7 bit di dati
— DISPARI 5.2.3 - Dispari
— PARI 5.2.4 - Pari*
— NESSUNA 5.2.5 - Nessuna

6.3.2.1 PROT.DAT

SETUP

PROT.DAT

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.1.1 SBI

SETUP

SBI

6.3.2.1.1.1 CONFIG.

SETUP

CONFIG.
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— BIT.STOP 5.3 - Numero dei bit di stop
— 1 BIT 5.3.1 - 1 bit di stop*
— 2 BIT 5.3.2 - 2 bit di stop

— HANDSHK 5.4 - Modo handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake software
— HARDW. 5.4.3 - Handshake hardware, 1 carattere dopo

CTS*
— BIT.DATI 5.6 - Numero dei bit di dati

— 7 BIT 5.6.1 - 7 bit*
— 8 BIT 5.6.2 - 8 bit

— COM-1 Numero dei bit di dati
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI
— USC.DATI. 6 - Uscita dei dati

— MAN./AUT 6.1 - Emissione dei dati manuale/automatica
— VAL.SENZ 6.1.1 - Manuale senza stabilità
— VAL.DOPO 6.1.2 - Manuale dopo la stabilità*
— AUT.SENZ 6.1.4 - Automatica senza stabilità
— AUT.CON 6.1.5 - Automatica con stabilità
— STP.PROT 6.1.7 - Stampa protocollo per computer (PC)
— STP.SENZ 6.1.8 - Stampa protocollo senza stabilità per

computer (PC)
— CICL.AUT 6.3 - Stampa automatica in funzione del tempo

— OGNI.VAL 6.3.1 - 1 aggiornamento del display*
— 2.VAL. 6.3.2 - 2 aggiornamenti del display
— 10.VAL. 6.3.4 - 10 aggiornamenti del display
— 100.VAL. 6.3.7 - 100 aggiornamenti del display

— COM-1 Numero dei bit di dati
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI
— FORMATO 7 - Uscita dei dati formati

— RIGA 7.2 - Uscita dei dati: formato delle righe
— 16. CAR. 7.2.1 - Per dati grezzi: 16 caratteri
— 22. CAR. 7.2.2 - Per altre applicazioni: 22 caratteri*

— SEGNO 7.3 - Uscita dei dati: formato dei segni
— + DISAT 7.3.1 - Segno + disattivato
— + ATTIV 7.3.2 - Segno + attivato*

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.1.1.2 USC.DATI

SETUP

USC.DATI.

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.1.1.3 FORMATO

SETUP

FORMATO

* Impostazione di fabbrica

Serie Combics 1 bilance complete, modelli CAW1P, CAW1S, CAS1 6 Struttura del menu

IT-70 Minebea Intec



— COM-1 Numero dei bit di dati
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI Protocollo SBI
— RESET 9 - Impostazioni di fabbrica

— IMP.FAB. 9.1 - Impostazioni di fabbrica per COM1: SB
— SI 9.1.1 - Si
— NO 9.1.2 - No*

— COM-1 Numero dei bit di dati
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— XBPI.232 Protocollo xBPI-232 (modo RS232)

— COM-1
— PROT.DAT Datenprotokolle

— MP8 Protokoll für Waagen der MP8-Generation
(80ger Jahre)

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SMA Protocollo SMA

— CONFIG. 5 - Conigurazione
— BAUD 5.1 - Velocità di trasmissione

— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200*
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— … … più menu come SBI (vedi capitolo 6.3.2.1.1)

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— STAMPAN Conigurazione della stampante

6.3.2.1.1.4 RESET

SETUP

RESET

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.1.2 XBPI.232

SETUP

6.3.2.1.3 MP8

SETUP

6.3.2.1.4 SMA

SETUP

SMA

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.2 STAMPAN

SETUP
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— YDP20 Stampante YDP20 (vedi capitolo 6.3.2.2.1)
— YDP14IS Stampante YDP14IS

— STRISC. Stampante a striscia
— ETICH. Stampante di etichette*

— UNI-PRI Stampante universale (vedi capitolo 6.3.2.2.2)
— YDP05/4 Stampante YDP05/4

— STRISC. Stampante a striscia*
— ETICH. Stampante di etichette
— ETIC. FF Stampante di etichette con avanzamento

manuale
— YAM01IS Stampante YAM01IS
— YDP21 Stampante YDP21
— YDP04IS Stampante YDP04IS

— STRISC. Stampante a striscia*
— ETICH. Stampante di etichette
— ETIC. FF Stampante di etichette con avanzamento

manuale

— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— STAMPAN Conigurazione della stampante

— YDP20 Stampante YDP20

— CONFIG. 5 - Conigurazione
— BAUD 5.1 - Velocità di trasmissione

— 1200 5.1.4 - 1200*
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARITA 5.2 - Parità
— SPAZIO 5.2.2 - Spazio

— DISPARI 5.2.3 - Dispari
— PARI 5.2.4 - Pari*
— NESSUNA 5.2.5 - Nessuna

— BIT.STOP 5.3 - Numero dei bit di stop
— 1 BIT 5.3.1 - 1 bit di stop*
— 2 BIT 5.3.2 - 2 bit di stop

— HANDSHK 5.4 - Modo handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake software
— HARDW. 5.4.3 - Handshake hardware, 1 carattere dopo

CTS*

STAMPAN

* Impostazione di fabbrica

6.3.2.2.1 YDP20

SETUP

YDP20

solo con 7 bit di dati

* Impostazione di fabbrica
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— COM-1 Adattamento dell’interfaccia RS232
— STAMPAN Conigurazione della stampante

— UNI-PRI Stampante universale

— CONFIG. 5 - Conigurazione
— BAUD 5.1 - Velocità di trasmissione

— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600*
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARITA 5.2 - Parità
— SPAZIO 5.2.2 - Spazio

solo con 7 bit di dati
— DISPARI 5.2.3 - Dispari
— PARI 5.2.4 - Pari*
— NESSUNA 5.2.5 - Nessuna

— BIT.STOP 5.3 - Numero dei bit di stop
— 1 BIT 5.3.1 - 1 bit di stop*
— 2 BIT 5.3.2 - 2 bit di stop

— HANDSHK 5.4 - Modo handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake software
— HARDW. 5.4.3 - Handshake hardware, 1 carattere dopo

CTS*
— BIT.DATI 5.6 - Numero dei bit di dati

— 7 BIT D 5.6.1 - 7 bit
— 8 BIT D 5.6.2 - 8 bit*

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale

— OFF* Of
— PROT.DAT Protocolli dei dati (vedi capitolo 6.3.3.1)
— STAMPAN Conigurazione della stampante (vedi

capitolo 6.3.3.2)
— ANALOG. Uscita dati analogica per il funzionamento PLC

(vedi capitolo 6.3.3.3)

6.3.2.2.2 UNI-PRI

SETUP

UNI-PRI

* Impostazione di fabbrica

6.3.3 UNICOM
SETUP

UNICOM

* Impostazione di fabbrica
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— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— SBI SBI: versione standard*
— … … Menu da [BAUD] 5.1 … [RESET] - [IMP.FAB.]

9.1 come per COM1 (vedi capitolo 6.3.2.1.1)
— XBPI.232 Protocollo xBPI-232 (modo RS232)
— XBPI.485 Protocollo xBPI-485 (modo RS485)

— 0 … 31 Indirizzo di rete: 0 … 31 selezionabile
— SMA unzione dell’interfaccia SMA

— … … Menu da [BAUD] 5.1 … [BIT.DATI] 5.6 come
per COM1 (vedi capitolo 6.3.2.1.1.1)

— PROFIB. Proibus (vedi capitolo 6.3.3.1.1)
— ETHER Ethernet (vedi capitolo 6.3.3.1.2)
— DEV.NET. DeviceNet (vedi capitolo 6.3.3.1.3)

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— PROFIB. Interfaccia Proibus

— INDIRIZ
— 0 … 126 Indirizzo: 0 … 126 selezionabile

— APP/DAT Dati applicativi
— NO No*
— SI Si, trasmettere i dati applicativi

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— ETHER Ethernet

— IP SORG. Sorgente IP: 192.168.0.1*
— NOM.SORG. Nome sorgente (max. 16 caratteri)
— PORT.ASC. Porta di ascolto: 49155
— SUBNET Maschera Subnet: 255.255.255.0
— IPGATE IP gate: 0.0.0.0*
— OP DEST. IP destinazione: 0.0.0.0*
— PORT.DEST. Porta destinazione: 49155*
— PROTOC. Protocolli

— TCP Protocollo TCP

6.3.3.1 PROT.DAT

SETUP

PROT.DAT

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.1.1 PROFIB.

SETUP

PROFIB.

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.1.2 ETHER

SETUP

ETHER
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— UDP Protocollo UDP
— MODO Modo

— SBI-SRV Server SBI (vedi capitolo 6.3.3.1.2.1)
— SBI-C/S Client/Server SBI (vedi capitolo 6.3.3.1.2.2)
— XBPI Protocollo xBPI
— SMA Protocollo SMA
— MOD.TCP Modbus/TCP

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— ETHER Ethernet
— MODO Modo

— SBI-SRV Server SBI

— MAN./AUT. 6.1 - Emissione dei dati manuale/automatica
— VAL.SENZ 6.1.1 - Manuale senza stabilità
— VAL.DOPO 6.1.2 - Manuale dopo la stabilità*
— STP.PROT 6.1.7 - Stampa protocollo per computer (PC)

— RIGA 7.2 - Uscita dei dati: formato delle righe
— 16. CAR. 7.2.1 - Per dati grezzi: 16 caratteri
— 22. CAR. 7.2.2 - Per altre applicazioni: 22 caratteri*

— SEGNO 7.3 - Uscita dei dati: formato dei segni
— + DISAT 7.3.1 - Segno + disattivato
— + ATTIV 7.3.2 - Segno + attivato*

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— ETHER Ethernet
— MODO Modo

— SBI-C/S Client/Server SBI

— MAN./AUT 6.1 - Emissione dei dati manuale/automatica
— VAL.SENZ 6.1.1 - Manuale senza stabilità
— VAL.DOPO 6.1.2 - Manuale dopo la stabilità*
— AUT.SENZ 6.1.4 - Automatica senza stabilità
— AUT.CON 6.1.5 - Automatica con stabilità
— STP.PROT 6.1.7 - Stampa protocollo per computer (PC)
— STP.SENZ 6.1.8 - Stampa protocollo senza stabilità per

computer (PC)
— CICL.AUT 6.3 - Stampa automatica in funzione del tempo

— OGNI.VAL 6.3.1 - 1 aggiornamento del display*
— 2.VAL. 6.3.2 - 2 aggiornamenti del display
— 10.VAL. 6.3.4 - 10 aggiornamenti del display

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.1.2.1 SBI-SRV

SETUP

SBI-SRV

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.1.2.2 SBI-C/S

SETUP

SBI-C/S
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— 100.VAL. 6.3.7 - 100 aggiornamenti del display
— RIGA 7.2 - Uscita dei dati: formato delle righe

— 16. CAR. 7.2.1 - Per dati grezzi: 16 caratteri
— 22. CAR. 7.2.2 - Per altre applicazioni: 22 caratteri*

— SEGNO 7.3 - Uscita dei dati: formato dei segni
— + DISAT 7.3.1 - Segno + disattivato
— + ATTIV 7.3.2 - Segno + attivato*

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— PROT.DAT Protocolli dei dati

— DEV.NET. DeviceNet

— MAC ID Indirizzo di rete
— BAUD Velocità di trasmissione

— 25K 25K*
— 250K 250K
— 500K 500K

— QUICK.CO USo quick connect
— NO No*
— SI Si attivare

— APPL.DAT Data applicatione
— NO No*
— SI Si attivare

— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— STAMPAN Conigurazione della stampante

— YDP20 Stampante YDP20
— … … Menu da [BAUD] 5.1 … [HANDSHK] 5.4 come

per COM1 (vedi capitolo 6.3.2.2)
— YDP14IS Stampante YDP14IS

— STRISC. Stampante a striscia
— ETICH. Stampante di etichette*

— UNI-PRI Interfaccia universale
— … … Menu da [BAUD] 5.1 … [BIT.DATI] 5.6 come

per COM1 (vedi capitolo 6.3.2.1.1.1)
— YDP05/4 Stampante YDP05/YDP04IS

— STRISC. Stampante a striscia*
— ETICH. Stampante di etichette
— ETIC. FF Stampante di etichette con avanzamento

manuale
— YDP21 Stampante YDP21

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.1.3 DEV.NET.

SETUP

DEV.NET.

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.2 STAMPAN

SETUP

STAMPAN
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— UNICOM Conigurazione della 2° interfaccia opzionale
— ANALOG. Uscita dati analogica per il funzionamento PLC

— CONFIG. 8.1 - Conigurazione
— USCITA 8.12 - Uscita analogica: valore di uscita

— NETTO 8.12.1 - Valore netto*
— LORDO 8.12.2 - Valore lordo

— ERRORE 8.13 - Uscita analogica: indicazione errori
— HIG.20MA 8.13.1 - Livello «High» (20 mA)*
— LO.0/4MA 8.13.2 - Livello «Low» (0/4 mA)

Durante il menu e la calibrazione 0/4 mA su
questa interfaccia

— MOD.EMIS 8.14 - Uscita analogica: modo di emissione
— 0-CAR.MX 8.14.1 - Zero … carico massimo*
— MIN./MAX 8.14.2 - Valori min./max.:

— MIN./MAX 8.15 - Uscita analogica: emissione min./max.
— IMM.MIN. 8.15 - Immissione min. (0/4 mA) in kg
— IMM.MAX. 8.15 - Immissione max. (20 mA) in kg

— TARATUR 8.16 - Uscita analogica: valori di compensazione
— 4 MA 8.16.1 - Immissione del valore di misura 4 mA
— 20 MA 8.16.2 - Immissione del valore di misura 20 mA

— I/O.CTRL Impostazione ingressi universale e I/O digitali
(opzionale)

— INGR.
— PARAMET 8 - Parametro

— TAST.EST 8.4 - Funzione del comando esterno
— STAMPA 8.4.1 - Attivazione tasto *
— STMP.LNG 8.4.2 - Attivazione tasto a lungo
— TARA 8.4.3 - Attivazione tasto
— ISO.TEST 8.4.4 - Attivazione tasto
— FN 8.4.5 - Attivazione tasto
— Z/TARA 8.4.8 - Funzione combinata azzeramento/tara
— ZERO 8.4.9 - Attivazione tasto
— ON.STBY 8.4.10 - Attivazione tasto

* Impostazione di fabbrica

6.3.3.3 ANALOG.

SETUP

ANALOG.

* Impostazione di fabbrica

6.3.4 I/O.CTRL
SETUP

I/O.CTRL

* Impostazione di fabbrica
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— STP.PROT Conigurazione dei protocolli di stampa

— PROTOC. 7 - Protocolli di stampa (vedi capitolo 6.3.5.1)
— RESET 9 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica (vedi

capitolo 6.3.5.2)

— STP.PROT Conigurazione dei protocolli di stampa
— PROTOC. 7 - Protocolli di stampa

— IN.TEST. 7.4 - Immissione righe di intestazione
— RIGA 1 7.4.1 - Riga 1
— RIGA 2 7.4.2 - Riga 2
— IDENT. 1 7.4.3 - Identiicatore 1
— IDENT. 2 7.4.4 - Identiicatore 2
— IDENT. 3 7.4.5 - Identiicatore 3
— IDENT. 4 7.4.6 - Identiicatore 4
— IDENT. 5 7.4.7 - Identiicatore 5
— IDENT. 6 7.4.8 - Identiicatore 6

— NUM.1 7.5 - Numero stampe su COM1
— 1 STAMP 7.5.1 - 1 stampa*
— 2 STAMP 7.5.2 - 2 stampe

— SING.1 7.6 - Stampa singola e dei componenti di tutte
le altre applicazioni, liberamente conigurabile

— NUM.2 7.9 - Numero stampe su UniCOM
— 1 STAMP 7.5.1 - 1 stampa*
— 2 STAMP 7.5.2 - 2 stampe

— SING.2 7.10 - Stampa singola e dei componenti di tutte
le altre applicazioni, liberamente conigurabile

— PROT.GMP 7.13 - Protocollo ISO/GMP
— OFF 7.13.1 - Of*
— ON 7.13.2 - On

— STR.AUT. 7.15 - Stampa unica del protocollo alla stabilità
— OFF 7.15.1 - Of*
— ON 7.15.2 - On

— FLEX.PRN 7.16 - FlexPrint
— OFF 7.16.1 - Of*
— ON 7.16.2 - On

— S.DECIM. 7.17 - Separatore decimale del valore di
pesatura

— PUNTO 7.17.1 - Punto*
— VIRGOLA 7.17.2 - Virgola

— REC.DAT. 7.18 - Stampa della memoria alibi e della
memoria dati dei prodotti

— TUTTE 7.18.1 - Stampa di tutti i record di dati

6.3.5 STP.PROT
SETUP

STP.PROT

6.3.5.1 PROTOC.

SETUP

PROTOC.
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— PREDEF. 7.18.2 - Numero del record di dati da stampare
(inserire il n°)

— STP.PROT Conigurazione dei protocolli di stampa
— RESET 9 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica

— IMP.FAB. 9.1 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica
per tutti i programmi applicativi

— SI 9.1.1 - Si
— NO 9.1.2 - No*

— PAR.OPER Impostazione di funzioni aggiuntive

— PARAMET 8 - Parametro (vedi capitolo 6.3.6.1)
— RESET 9 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica (vedi

capitolo 6.3.6.2)

— PAR.OPER Impostazione di funzioni aggiuntive
— PARAMET 8 - Parametro

— SEGN.AC. 8.2 - Segnale acustico
— ON 8.2.1 - On*
— OFF 8.2.2 - Of
— ON.VERDE 8.2.3 -

— TASTI 8.3 - Sblocco della tastiera
ZERO - TARA - FN -ISO.TST - PRINT - X10 -B/
G.NET - CF - REF - OK -TOGGLE - INFO - <-D-> -
ID - MEM

— TUTTE + 8.3.1 - Tutti attivati*
— - TUTTE 8.3.2 - Tutti disattivati
— - ZERO 8.3.5 - Tasto disattivato
— - TARA 8.3.6 - Tasto disattivato
— - FN 8.3.7 - Tasto disattivato
— -ISO.TST 8.3.8 - Tasto disattivato
— - PRINT 8.3.9 - Tasto disattivato

— OFF.AUT. 8.7 - Spegnimento automatico dell’indicatore
— TIMER

* Impostazione di fabbrica

6.3.5.2 RESET

SETUP

RESET

* Impostazione di fabbrica

6.3.6 PAR.OPER
SETUP

PAR.OPER

6.3.6.1 PARAMET

SETUP

PARAMET
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8.7.1 - Spegnimento automatico secondo il
timer (vedi [TIMER] 8.9)

— SENZA 8.7.2 - Senza spegnimento automatico*
— RETROIL 8.8 - Retroilluminazione del display

— ON 8.8.1 - On*
— OFF 8.8.2 - Of
— OFF.AUT. 8.8.3 - Spegnimento automatico secondo il

timer (vedi [TIMER] 8.9)
— TIMER 8.9 - Tempo impostato per lo spegnimento

Disattivazione
— 1+1 MIN 8.9.1 - Dopo 1 minuto appare un avviso per

1 minuto, dopo si spegne*
— 2+2 MIN 8.9.2 - Dopo 2 minuti appare un avviso per

2 minuti, dopo si spegne
— 5+5 MIN 8.9.3 - Dopo 5 minuti appare un avviso per

5 minuti, dopo si spegne
— VIS.GEOG 8.12 - Visualizzazione dei dati geogra ci prima

della calibrazione/regolazione
— ON 8.12.1 - On
— OFF 8.12.2 - Of*

— PAR.OPER Impostazione di funzioni aggiuntive
— RESET 9 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica

— IMP.FAB. 9.1 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica
per tutti i programmi applicativi

— SI 9.1.1 - Si
— NO 9.1.2 - No*

— COD.UT. Inserimento password utente per bloccare il
menu di Setup

— _ _ _ _ _ _ _ _ Impostazione, modi ca e cancellazione della
password utente (8 cifre max.)

— DATA-S. Applicazioni SM)

— – Immissione della data XXX

— N.SERIE Numero di serie SM)

* Impostazione di fabbrica

6.3.6.2 RESET

SETUP

RESET

* Impostazione di fabbrica

6.3.7 COD.UT.
SETUP

6.3.8 DATA-S.
SETUP

SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.9 N.SERIE
SETUP
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— 12345 Numero di serie

— MODELLO Nome del modello SM)

— CL20001 Nome del modello

— SQMIN Attivazione visualizzazione o protocollo GMP
SM)

— SQMIN-S Attivazione visualizzazione o protocollo GMP
SM)

— SQMIN 1 SQmin 1
— SQMIN 2 SQmin 2

— DISPLAY Visualizzazione del valore SQmin
— NO No*
— SI Si

— STP.GMP Stampa GMP
— NO No*
— SI Si

— M.ALIBI Impostazioni memoria alibi (opzionale)

— CANC. Cancellazione della memoria alibi (solo per il
Servizio)

— PERIODO Memorizzazione
— 0 … 255 Immissione in giorni dell’intervallo di

memorizzazione

— SERVIZ. Data servizio (vedi capitolo 6.4.1)
— TERMINL Numero di serie dell’indicatore (vedi

capitolo 6.4.2)
— PP-1 Dati dell’apparecchio piattaforma di pesatura 1

(vedi capitolo 6.4.3)
— FLEXINF Impostazioni FlexPrint (vedi capitolo 6.4.4)

SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.10 MODELLO
SETUP

SM) solo nella modaliti Servizio

6.3.11 SQMIN
SETUP

SQMIN

SM) solo nella modaliti Servizio
* Impostazione di fabbrica

6.3.12 M.ALIBI
SETUP

M.ALIBI

6.4 INFO
Visualizzazione delle informazioni speci che dell’apparecchio
INFO
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— M.ALIBI Impostazioni memoria alibi (opzionale) (vedi
capitolo 6.4.5)

— SERVIZ. Data di Servizio
— 00.00.00 Giorno.mese.anno (per es. 13.08.10)

Modo U.S.: mese.giorno.anno (per es. 08.13.10)

— TERMINL Numero di serie dell’indicatore

— CL20001 Tipo di modello
— 12345 Numero di serie (visualizzazione completa con il

tasto )
— 01-62-01 Numero della versione (visualizzazione

completa con il tasto )
— C210200810 Versione del software (visualizzazione completa

con il tasto )
— PCB03 Tipo di scheda madre

— PP-1 Dati dell’apparecchio piattaforma di pesatura 1

— 00-42-51 Versione software della 1° piattaforma di
pesatura

— 51.53 Latitudine in gradi
— 151 Altitudine in metri
— 9,81 Accelerazione gravitazionale in m/s2 (quindi

senza latitudine e altitudine)
— CHIUSO/APERTO Commutatore di accesso al menu

— FLEXINF Impostazioni FlexPrint

— ------- Nome del le
— ID--- ID
— V.--- Versione

— M.ALIBI Impostazioni memoria alibi (opzionale)

6.4.1 SERVIZ.
INFO

6.4.2 TERMINL
INFO

TERMINL

6.4.3 PP-1
INFO

PP-1

6.4.4 FLEXINF
INFO

FLEXINF

6.4.5 M.ALIBI
INFO
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— DEUTSCH Tedesco
— ENGLISH Inglese*
— U.S. MODE Inglese con data/ora U.S.
— FRANC. Francese
— ITAL. Italiano
— ESPANOL Spagnolo
— CODICI Visualizzazione mista del menu: inglese e codici

della struttura del menu

— STANDRD 9.1.3 - Conigurazione standard (vedi
capitolo 6.6.1)

— LEGALE 9.1.4 - Conigurazione per uso metrico-legale
(vedi capitolo 6.6.2)

— STANDRD 9.1.3 - Conigurazione standard

— CAMPI 11.3 - Campi
— UNICO 11.3.1 - Bilancia a campo unico
— DIV.MULT. 11.3.2 - Bilancia a divisioni plurime
— CMP.MULT. 11.3.3 - Bilancia a campi plurimi

— UNICO 11.4 - Bilancia a campo unico
— D 11.4.1 - Divisione di lettura d
— MAX. 11.4.4 - Portata massima

— DIV.MULT. 11.5 - Bilancia a divisioni multiple
— D 11.5.1 - Divisione di lettura d
— CAMPO 1 11.5.4 - Campo 1
— CAMPO 2 11.5.5 - Campo 2
— CAMPO 3 11.5.6 - Campo 3
— MAX. 11.5.7 - Portata massima

— CMP.MULT. 11.6 - Bilancia a campi plurimi
— D 11.6.1 - Divisione di lettura d
— CAMPO 1 11.6.4 - Campo 1
— CAMPO 2 11.6.5 - Campo 2
— CAMPO 3 11.6.6 - Campo 3
— MAX. 11.6.7 - Portata massima

— UNITF 11.7 - Unità di peso selezionabili
— LIBERO 11.7.1 - Unità selezionabile liberamente/o
— G 11.7.2 - Grammi/g
— KG 11.7.4 - Chilogrammi/kg

6.5 LINGUA
Selezione della lingua per visualizzazione e stampa del protocollo
LINGUA

* Impostazione di fabbrica

6.6 CONF.C.AD.
Impostazioni per con gurazione C. A/D
CONF.C.AD.

6.6.1 STANDRD
CONF.C.AD.

STANDRD
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— … … altre unità di peso vedono il capitolo 6.3.1.1.1
[1.UNITA ] 1.7

— T 11.7.21 - Tonnellate/t
— LB 11.7.22 - Libbre:once/lb:oz

— MEM.DAT. 11.10 - Memorizzazione dei parametri di con
gurazione

— SI 11.10.1 - Si
— NO 11.10.2 - No

— LEGALE 9.1.4 - Conigurazione per uso metrico-legale

— CLASSE 11.1 - Classe di precisione
— III 11.1.4 - Classe
— IIII 11.1.5 - Classe

— CAMPI 11.3 - Campi
— UNICO 11.3.1 - Bilancia a campo unico
— DIV.MULT. 11.3.2 - Bilancia a divisioni plurime
— CMP.MULT. 11.3.3 - Bilancia a campi plurimi

— UNICO 11.4 - Bilancia a campo unico
— E 11.4.2 - Divisione di veriica e
— MIN. 11.4.3 - Portata minima
— MAX. 11.4.4 - Portata massima

— DIV.MULT. 11.5 - Bilancia a divisioni plurime
— E 11.5.2 - Divisione di veriica e
— MIN. 11.5.3 - Portata minima
— CAMPO 1 11.5.4 - Campo 1
— CAMPO 2 11.5.5 - Campo 2
— CAMPO 3 11.5.6 - Campo 3
— MAX 11.5.7 - Max.-Last

— CMP.MULT. 11.6 - Bilancia a campi plurimi
— E 11.6.2 - Divisione di veriica e
— MIN. 11.6.3 - Portata minima
— CAMPO 1 11.6.4 - Campo 1
— CAMPO 2 11.6.5 - Campo 2
— CAMPO 3 11.6.6 - Campo 3
— MAX 11.6.7 - Max.-Last

— UNITF 11.7 - Unità di peso selezionabili
— LIBERO 11.7.1 - Unità selezionabile liberamente/o
— G 11.7.2 - Grammi/g
— KG 11.7.4 - Chilogrammi/kg
— … … altre unità di peso vedono il capitolo 6.3.1.1.1

[1.UNITA ] 1.7
— T 11.7.21 - Tonnellate/t
— LB 11.7.22 - Libbre:once/lb:oz

— MEM.DAT. 11.10 - Memorizzazione dei parametri di con
gurazione

— SI 11.10.1 - Si
— NO 11.10.2 - No

6.6.2 LEGALE
CONF.C.AD.

LEGALE
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— MIN.TARA 3.5 - Carico minimo per taratura automatica
— 1 DIGIT 3.5.1 - 1 digit
— 2 DIGIT 3.5.2 - 2 digit
— 5 DIGIT 3.5.3 - 5 digit
— 10 DIG. 3.5.4 - 10 digit*
— 20 DIG. 3.5.5 - 20 digit
— 50 DIG. 3.5.6 - 50 digit
— 100 DI. 3.5.7 - 100 digit
— 200 DI. 3.5.8 - 200 digit
— 500 DI. 3.5.9 - 500 digit
— 1000 D. 3.5.10 - 1000 digit

7 Comando

7.1 Pesata
Questa applicazione è sempre disponibile nel modo operativo.
Caratteristiche:

- Azzeramento con il tasto

- Memorizzazione di un peso di tara dalla bilancia con il tasto

- Taratura automatica del peso di un contenitore

- Commutazione della visualizzazione con il tasto tra:

- valore lordo e valore netto oppure risoluzione normale e 10 volte più alta

- 1o e 2o unità di peso

- Stampa dei valori di pesata:

- stampa GMP

- stampa automatica

- emissione dati automatica (vedi capitolo 8 "Interfacce dati")

7.1.1 Taratura automatica
Menu: [APPLIC.] - [PARAM.1] - [TARA.AUT] (3.7) (vedi capitolo 6.1.1).
Se la voce di menu è attiva [ON] (3.7.2), il primo campione di peso che supera il carico
minimo prede nito viene memorizzato nella memoria di tara alla stabilità.
La bilancia ritorna allo stato iniziale quando il carico sulla bilancia è inferiore al 50 % del
carico minimo.

7.1.2 Carico minimo per taratura automatica e stampa automatica
Menu: [APPLIC.] - [PARAM.1] - [MIN.TARA] (3.5) (vedi capitolo 6.1.1).
Per il carico minimo [MIN.TARA] (3.5) si possono impostare i seguenti livelli:

* Impostazione di fabbrica
I «digit» si riferiscono alle divisioni della piattaforma di pesatura collegata. Se la divisione
della piattaforma è di 1 g e sono richiesti 1000 digit, il carico minimo è di 1000 g (1000
divisioni).
Se la divisione della piattaforma di pesatura è di 5 g e sono richiesti gli stessi digit come
sopra, il carico minimo è di 5000 g.
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Wenn die aufgelegte Last die Mindestlast-Grenze überschreitet:

- wird die Wägeplattform automatisch tariert, sofern der Menüpunkt [TARA.AUT]
(3.7.2) aktiviert ist (vedi capitolo 6.1.1)

- wird ein automatischer Protokollausdruck erzeugt, sofern der Menüpunkt [STR.AUT.]
(7.15.2) aktiviert ist (vedi capitolo 6.3.5.1).

7.1.3 Stampa automatica
Menu: [SETUP] - [STP.PROT] - [PROTOC.] - [STR.AUT.] (7.15) (vedi capitolo 6.3.5.1).
Se la voce di menu è attiva [ON] (7.15.2), viene stampato il primo valore di peso che
supera il carico minimo.
Se è attivata anche la voce di menu per la taratura automatica, nel momento in cui il
carico minimo viene superato, l’apparecchio eseguirà solamente la taratura. In questo
caso la stampa automatica sarà eseguita solo con il secondo valore di peso che supererà il
carico minimo, qualora ciò succeda.

7.1.4 Contatori di regolazione e conigurazione per bilance standard
Rilevamento automatico delle modiiche dei parametri di regolazione e di pesata per
mezzo di due contatori indipendenti. I valori restano memorizzati per l’intera vita utile del
pezzo costruttivo.
Caratteristiche del contatore di regolazione:

- Lunghezza contatore limitata a 9999

- Contatore posizionato su «C 0000» alla messa in funzione dell’hardware

- Contatore non azzerabile

- Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:

Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (1) (vedi capitolo 6.3.1.1.1)

- avvenuta regolazione/linearizzazione

- modiica del peso di utente, calibrazione, regolazione, linearizzazione (voce di
menu [IMM.P.EST] 1.18)

- modiica dei seguenti parametri:

Campo di azzeramento (voce di menu [CAMP.ZER] 1.11)

Campo di azzeramento all’accensione (voce di menu [INIT.ZER] 1.12)

Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri (voce di menu [RESET] -
[PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (vedi capitolo 6.3.1.1.3).

Caratteristiche del contatore di conigurazione:

- Lunghezza contatore limitata a 9999

- Contatore posizionato su «P 0000» alla messa in funzione dell’hardware

- Contatore non azzerabile

- Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:

- modiica dei seguenti parametri:

Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (1) (vedi capitolo 6.3.1.1.1)

Luogo d’installazione (voce di menu [COND.AMB] 1.1)

Filtro applicativo (voce di menu [FIL.APP.] 1.2)
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Range di stabilità (voce di menu [STABIL.] 1.3)

Taratura (voce di menu [TARA] 1.5)

Autozero (voce di menu [AUT.ZERO] 1.6)

Unità di peso 1 (voce di menu [1.UNITA] 1.7)

Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.2] (3) (vedi capitolo 6.3.1.1.2)

Unità di peso 2 (voce di menu [2.UNITA] 3.1)

Unità di peso 3 (voce di menu [3.UNITA] 3.3)

Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri (voce di menu [RESET] -
[PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (vedi capitolo 6.3.1.1.3)

- Commutazione dell’assegnazione del tasto tra risoluzione normale e
10 volte più alta (voce di menu [TAST-FN] - [RIS.×10] ) (vedi capitolo 6.2)

- Attivazione o disattivazione della taratura automatica applicativa (voce di menu
[TARA.AUT] 3.7) (vedi capitolo 6.1.1)

- Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri (voce di menu [RESET] -
[PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (vedi capitolo 6.3.1.1.3).

7.1.5 Parametri dell’apparecchio
- Protezione con password (vedi capitolo 7.1.5.1)

- Segnale acustico (vedi capitolo 7.1.5.2)

- Tastiera (vedi capitolo 7.1.5.3)

- Spegnimento automatico di Combics (vedi capitolo 7.1.5.4)

- Retroilluminazione del display (vedi capitolo 7.1.5.5)

- Timer (vedi capitolo 7.1.5.6)

- Esempio 1: accendere l’apparecchio, azzerare, tarare il peso del contenitore, riempire
il contenitore, commutare nella lettura del peso lordo, nella 2o unità di peso oppure
nella risoluzione 10 volte più alta (vedi capitolo 7.1.5.7)

7.1.5.1 Protezione con password

Menu: [SETUP] - [COD.UT.] (vedi capitolo 6.3.7)
L’accesso ai parametri dell’apparecchio [SETUP] può essere protetto contro modiiche
non autorizzate mediante l’impostazione di una password nel menu di Setup sotto
[COD.UT.] (vedi capitolo 5.5.2).

7.1.5.2 Segnale acustico

La pressione di un tasto viene confermata con un segnale acustico (singolo per i tasti
attivi, doppio per i tasti inattivi).

. Per visualizzare entrambi i contatori tenere premuto il tasto per più di
2 secondi.

Sul display dei valori di pesata viene visualizzato prima il «contatore di
conigurazione» per 3 secondi (contrassegnato da una [P]). Successivamente
viene visualizzato il «contatore di regolazione» per 3 secondi (contrassegnato da
una [C]). La schermata d’informazione viene chiusa automaticamente dopo
6 secondi.
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— RETROIL 8.8 - Retroilluminazione del display
— ON 8.8.1 - On*
— OFF 8.8.2 - Of
— OFF.AUT. 8.8.3 - spegnimento automatico allo scadere

del tempo impostato nel timer (vedi
capitolo 6.3.6.1 voce di menu [TIMER] 8.9)

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [SEGN.AC.] (8.2) (vedi capitolo 6.3.6.1)
Il segnale acustico può essere attivato o disattivato nel menu SETUP sotto [SEGN.AC.]
(8.2).

7.1.5.3 Tastiera

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [TASTI] (8.3) (vedi capitolo 6.3.6.1)
I tasti possono essere attivati e disattivati per l’immissione nel menu di Setup sotto
[TASTI] (voce di menu 8.3).

7.1.5.4 Spegnimento automatico di Combics

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [OFF.AUT.] (8.7) (vedi capitolo 6.3.6.1)
Nel menu di Setup sotto [OFF.AUT.] (voce di menu 8.7) è possibile impostare lo
spegnimento automatico dell’indicatore allo scadere di un periodo di tempo impostato
con il timer.

7.1.5.5 Retroilluminazione del display

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [RETROIL] (8.8) (vedi capitolo 6.3.6.1)
Per la retroilluminazione del display è possibile e ettuare le seguenti impostazioni nel
menu di Setup sotto [RETROIL] (8.8):

7.1.5.6 Timer

Menu: [SETUP] - [PAR.OPER] - [PARAMET] - [TIMER] (8.9) (vedi capitolo 6.3.6.1)
Il timer per la disattivazione della retroilluminazione dell’apparecchio e/o display può
essere impostato nel menu di Setup sotto [TIMER] (voce di menu 8.9) su 2, 4 o 10 minuti.

7.1.5.7 Esempio: Imposta i parametri dell’apparecchio

Esempio: accendere l’apparecchio, azzerare, tarare il peso del contenitore, riempire il
contenitore, commutare nella lettura del peso lordo, nella 2o unità di peso oppure nella
risoluzione 10 volte più alta.

Tutti gli elementi del display appaiono per circa 1 secondo (autodiagnosi del display).

1. Accendere l’apparecchio con il tasto .

Indicazione sul display quando la bilancia è scarica.
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2. Premere il tasto per azzerare la bilancia.
Indicazione sul display quando la bilancia è azzerata.

3. Collocare il contenitore sulla piattaforma di pesatura.
Il peso del contenitore viene visualizzato.

4. Premere il tasto per tarare la bilancia.
Indicazione sul display per la bilancia tarata con il contenitore.

5. Riempire il contenitore con il prodotto da pesare (qui per es. 120,2 g)
Indicazione sul display per la bilancia tarata con il risultato di pesata.
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EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

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

G#    +     170.2 g

T     +      50.0 g

N     +     120.2 g

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

6. Premere il tasto per commutare la visualizzazione sul display.

l peso lordo (qui per es. 170,2 g = 50 g contenitore + 120,2 g campione di peso)

oppure

la visualizzazione del peso netto nella 2o unità di peso (qui per es. kg)

oppure

il peso netto con risoluzione 10 volte più alta

Ritorno automatico alla schermata precedente dopo 10 secondi.

In base all’impostazione appare:

7. Premere il tasto per commutare nella schermata precedente.
Visualizzazione del peso netto antecedente alla commutazione.
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7.2 Calibrazione, regolazione
Mediante la calibrazione si determina un possibile scarto tra il valore di misura
visualizzato e il valore di massa reale. Durante la calibrazione non viene eseguito nessun
intervento che modiica la bilancia.
Mediante la regolazione viene eliminato uno scarto tra il valore di misura visualizzato e il
valore di massa reale oppure tale scarto viene ridotto ai valori limite ammessi.
Caratteristiche
La disponibilità delle seguenti caratteristiche dipende dalla piattaforma di pesatura
collegata. Le caratteristiche possono essere impostate di volta in volta nel menu di
[SETUP]:

- Regolazione esterna non possibile per le bilance omologate

- Regolazione esterna con il peso standard impostato in fabbrica oppure con un peso
deinito dall’utente (non disponibile per le bilance omologate):

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./REG] (1.9) «Calibrazione,
regolazione» (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

- Speci cazione del peso per la calibrazione/regolazione esterna:

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [IMM.P.EST] (1.18) «Immissione del
peso di regolazione» (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

- Regolazione interna per piattaforme di pesatura IS (impostazione sotto:

Menu [COM1] (vedi capitolo 6.3.2)

- Blocco della funzione del tasto per impedire l’attivazione delle funzioni
descritte sopra:

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./REG] - [BLOCCAT] (1.9.10)
«Calibrazione, regolazione» (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

- Calibrazione seguita da una regolazione automatica o manuale (non disponibile per
le bilance omologate):

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [SEQ.CAL.] (1.10) «Sequenza di
calibrazione/regolazione» (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

- Attivazione o disattivazione della regolazione esterna:

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL.EST] (1.16) «Regolazione
esterna» (vedi capitolo 6.3.1.1.1).

Esempio: Calibrazione esterna (vedi capitolo 7.2.2).

7.2.1 Impostazione della funzione «Uso legale»
L’attivazione della funzione «Pesare per uso legale» avviene mediante un commutatore. Il
commutatore si trova sotto la copertura posta sul retro a sinistra dell’alloggiamento della
piattaforma di pesata.
Impiego della bilancia omologata per uso metrico-legale nell’UE:
L’approvazione del tipo per la veriica metrica vale solo per le bilance a funzionamento
non automatico; per le bilance a funzionamento automatico con o senza apparecchiature

8. Per stampare un protocollo, premere il tasto .
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supplementari incorporate si devono osservare le disposizioni nazionali valevoli per il
luogo di installazione.
Bilance IS collegate esternamente:
Prima dell’impiego della bilancia per uso metrico-legale, regolarla sul luogo di
installazione per mezzo del dispositivo di regolazione interno (vedi capitolo 7.3).

AVVISO

Schäden durch erhöhten Temperaturbereich
Durante il funzionamento non deve essere superato il campo di temperatura (°C)
riportato sulla targhetta di identi cazione.

Temperatur im Betrieb überwachen, evt. den Aufstellungsort kühlen.

Per il Servizio tecnico:

Regolazione esterna sulle bilance omologate della classe di precisione :

- Per l’uso metrico-legale la «regolazione esterna» è bloccata (copertura del
commutatore sigillata).

- La regolazione esterna è possibile solo dopo aver tolto il sigillo. In questo caso viene a
meno la validità della veriica metrica e la bilancia deve essere sottoposta
nuovamente alla veriica metrica.

Impiego della bilancia omologata dotata di dispositivo di regolazione interno per uso
metrico-legale:

Apertura del commutatore di accesso al menu

Il commutatore di accesso al menu si trova sul retro dell’indicatore, direttamente a
ianco dell’attacco per la piattaforma di pesatura.

7.2.2 Esempio: Calibrazione esterna
Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi standard (i parametri di pesata sono
impostati in fabbrica)

. Prima dell’impiego della bilancia per uso metrico-legale, eseguire la funzione
[LIN.INT.] 1.9.5 «Regolazione interna» sul luogo di installazione.

. Rimuovere il cappuccio di copertura.

. Spostare a sinistra il commutatore (posizione «aperta», impostazione per l’uso
metrico-legale).
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(per es. quando lampeggia il simbolo PP). La lettura [CAL.EST.] rimane visualizzata
per due secondi.

Appare la richiesta di collocare il peso di calibrazione/ regolazione (qui 10.000 g).

Viene visualizzata la diferenza tra il valore di peso e il valore di massa reale, con i
segni +/–.

1. Azzerare la bilancia con il tasto .

2. Avviare la calibrazione con il tasto .

3. Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesata.
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Il protocollo viene stampato se, l’operazione viene annullataconiltasto .

Cal.        esterna

Nom   +     10000 g

Diff. +         1 g

7.3 Regolazione interna per i modelli CAS…
Requisiti

- Nel Setup deve essere impostata la voce «Regolazione interna»:

Menu [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./REG] - [CAL.INT.] (1.9.4) (vedi
capitolo 6.3.1.1.1).

- Nell’alloggiamento della bilancia è incorporato un peso di regolazione che viene
azionato a motore.

Esempio: Calibrazione interna e poi regolazione (vedi capitolo 7.3.1).

7.3.1 Esempio: Calibrazione interna
Calibrazione interna e poi regolazione (i parametri di pesata sono impostati in fabbrica
per i modelli CAS…)

4. Attivare la regolazione con il tasto . (annullare la calibrazione/regolazione con il

tasto ).

Al termine della regolazione appare il peso di regolazione.

Il protocollo GMP viene stampato.

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 111.031112

BVers.      01-62-02

Ser.no.   A 12345678

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

Cal.         esterna

Nom.  +      10000 g

Diff. +          1 g

Reg.         esterna

Diff. +          0 g

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

Nome:

--------------------
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(per es. quando lampeggia il simbolo PP). La voce [CAL.INT.] rimane visualizzata per
due secondi.

Al termine della regolazione appare il peso di regolazione.

Il protocollo GMP viene stampato.

1. Azzerare la bilancia con il tasto .

2. Avviare la calibrazione con il tasto .

Viene visualizzata la diferenza tra il valore di peso e il valore di massa reale, con i
segni +/–.

Il protocollo viene stampato se l’operazione viene annullata con il tasto .

Calibrazione interna

Diff. +        0.2 g

Il peso di regolazione interno viene collocato automaticamente.

3. Attivare la regolazione con il tasto (annullare la calibrazione/regolazione con il

tasto ).
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— SQMIN-S

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 111.031112

BVers.      01-62-02

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione interna

Diff. +        0.2 g

Regolazione  interna

Diff. +        0.0 g

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

Nome:

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

7.4 Funzione SQmin
Visualizzazione del peso minimo ammesso «SQmin» (Sample Quantity Minimum)
conformemente alla Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Secondo la direttiva USP non è
ammesso superare un’incertezza di misura pari allo 0,1 % del peso del campione quando
si tratta di pesare con la massima precisione delle sostanze per la determinazione del
volume. Con questa funzione supplementare si garantisce che i risultati di pesata si
trovano all’interno delle tolleranze deinite in base alle speci che del vostro sistema di
assicurazione della qualità.
Requisiti
Per l’utilizzo della funzione SQmin è richiesto l’intervento di un tecnico del servizio per la
conigurazione della bilancia. In base alle speciiche del vostro sistema di assicurazione
della qualità, egli determinerà il peso minimo ammesso e memorizzerà tale valore nella
bilancia. La conigurazione eseguita dal tecnico di servizio viene documentata mediante
un certiicato «Test della bilancia conforme ai requisiti USP» in cui sono riportate le
misurazioni e il peso minimo. Se utilizzerete la funzione SQmin, viene garantita la
conformità dei risultati di pesata alla direttiva USP. Queste impostazioni SQmin non
possono essere modiicate dall’utente.
Caratteristiche

- Visualizzazione del peso minimo: il valore viene visualizzato nella riga di testo per

4 secondi dopo aver premuto il tasto .

- Superamento verso il basso del peso minimo: simbolo sul display

Nella stampa i valori di pesata sono indicati con «!».

- Intestazione del protocollo GLP: possibilità di stampare il peso minimo immesso
«SQmin».

Impostazioni dei parametri per SQmin
Per usare la funzione SQmin, si deve attivare la visualizzazione SQmin.
Menu: [SETUP] - [SQMIN] (vedi capitolo 6.3.11).
SQMIN
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Attivazione visualizzazione o protocollo GMP
SM)

— SQMIN 1 SQmin 1
— SQMIN 2 SQmin 2

— DISPLAY Visualizzazione del valore SQmin
— NO No*
— SI Si

— STP.GMP Stampa GMP
— NO No*
— SI Si

SM) solo nella modaliti Servizio
* Impostazione di fabbrica

7.4.1 Esempio: Funzionamento con SQmin
Esempio: Determinare i valori di pesata con controllo del peso minimo (qui, SQmin: 100 g)
Impostazione: la visualizzazione SQmin deve essere attivata.

|  N  +  90.0!  |

N    +    110.0 g

1. Collocare sulla bilancia il contenitore per versare il campione di peso e tarare con il

tasto .

2. Collocare il campione di peso.

Il peso minimo è superato verso il basso (simbolo ⚠).

3. Stampare il valore di pesata con il tasto .

4. Collocare un altro campione di peso.
Il peso minimo è superato verso l’alto.

5. Stampare il valore di pesata con il tasto .
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7.5 Programmi applicativi
7.5.1 Panoramica delle applicazioni e delle funzioni

Tastiera
Display

6 tasti
14 segmenti

Applicazione
Semplice pesata
Stampa/Invio di dati alle periferiche
Stampa etichette

X
X
X

Funzione
Azzeramento
Taratura
Stampa automatica
Taratura automatica
Uscita dati analogica
Ingressi di comando selezionabili
Ingressi e uscite di comando separati galvanicamente
Commutazione delle unità
Risoluzione aumentata
Stampa GMP

X
X
X
X
opzionale
X
opzionale
X
X
X

7.6 Conigurazione della stampa del protocollo
Si può conigurare singolarmente l’entità di dati per tutti i protocolli di misura. Questa
conigurazione dovrebbe essere fatta dopo l’impostazione del programma applicativo, in
quanto alcune posizioni di stampa dipendono dall’applicazione.
Caratteristiche

- Sei liste ciascuna con un massimo di 30 posizioni di stampa

- Stampa singola Stampante 1

- Stampa singola Stampante 2

- Il protocollo singolo può essere conigurato separatamente

- Emissione del protocollo singolo: tasto

- Dopo il cambio di un programma applicativo nel Setup vengono cancellate solo le
liste dei protocolli dipendenti dall’applicazione. Le altre liste dei protocolli rimangono
memorizzate.

6. Per commutare tra il valore di misura e il valore SQmin, premere brevemente il tasto

.
Il valore del peso minimo viene visualizzato per 4 secondi.
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— PROTOC. 7 - Protocollo
— IN.TEST. 7.4 - Immissione righe di intestazione e

identiicatori ID
— NUM.1 7.5 - Numero, interfaccia 1
— SING.1 7.6 - Standard, interfaccia 1
— NUM.2 7.9 - Numero, interfaccia 2
— SING.2 7.10 - Standard, interfaccia 2
— PROT.GMP 7.13 - ISO/GMP
— STR.AUT. 7.15 - Stampa autom. dopo la stabilità
— FLEX.PRN 7.16 - Flex Print
— S.DECIM. 7.17 - Punto decimale/virgola

— RESET 9 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica
— IMP.FAB. 9.1 - Impostazioni di fabbrica

- Le posizioni di stampa possono essere cancellate singolarmente: premere a lungo il

tasto

- Posizioni di stampa «Avanzamento carta» con piè di pagina del protocollo:

avanzamento ino all’inizio dell’etichetta successiva nel modo operativo stampante:

ZD420: «Etichette» e YDP04IS, impostazione «Etichette, avanzamento carta
manuale»

- Comando del protocollo ISO/GMP: L’impostazione nel Setup sotto Protocollo ISO/
GMP è attiva anche per il protocollo conigurato.

7.6.1 Parametri impostabili
Altre caratteristiche di stampa, vedi capitolo 7.6.1.1).
STP.PROT

* Impostazione di fabbrica

- È possibile richiamare e attivare singolarmente le righe della lista di protocolli.

- La selezione di stampa impostata come attiva appare nel display con la barra di
selezione sinistra, per es. lordo, tara, netto.

7.6.1.1 Altre caratteristiche di stampa

La barra di selezione appare a destra del display.

1. Seleziona il menu [SETUP] - [STP.PROT] - [PROTOC.] (7) con il tasto e apri con il

tasto (vedi capitolo 6.3.5.1).

2. Premere il tasto per memorizzare l’impostazione.

3. Per uscire da Setup: premere più volte il tasto .

. Per estendere il protocollo di stampa, premere il tasto .

. Per selezionare ulteriori posizioni di stampa, premere il tasto .

. Per memorizzare la posizione di stampa desiderata, premere il tasto .

. Premere il tasto : per passare alla selezione di stampa impostata come attiva.
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7.6.2 Stampare l’impostazione del protocollo "Selezione/Lista"
Stampare l’impostazione del protocollo «Selezione» e «Lista»

- LISTA: stampa della lista del protocollo al momento attiva

- SELEZIONE: posizioni di stampa al momento ancora selezionabili

Stampa (esempio)

Prot. sing.

Lista

====================

Netto (N)

Lordo (G#)

Tara

Tara (T2/PT2)

N. pezzi

====================

ecc.

La barra di selezione appare a sinistra. La voce di stampa desiderata è impostata
come attiva e appare nel protocollo di stampa.

- Le posizioni di stampa possono essere cancellate singolarmente dalla

selezione di stampa impostata come attiva: premere a lungo il tasto .

. Salvare l’impostazione con il tasto .

. Uscire da Setup: premere più volte il tasto .

Se la barra di selezione si trova nella LISTA oppure nella SELEZIONE: premere il tasto

.
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8 Interfacce dati

8.1 Indicazioni generali
L’indicatore è dotato delle seguenti interfacce dati:

- COM1: interfaccia dati standard (RS232)

- UniCOM: interfaccia dati universale (opzionale)

Entrambe le interfacce sono conigurabili nel menu di [SETUP] per svariate funzioni di
immissione ed emissione (per es. stampante, PC, display di controllo). L’interfaccia
opzionale UniCOM può essere usata come interfaccia RS232, RS485/RS422, uscita
analogica (interfaccia di tensione/corrente), I/O digitali con separazione galvanica,
Proibus, DeviceNet o Ethernet.
Caratteristiche

- Indicatori CAW*P (protezione IP44):

Collegamento tramite connettore femmina D‑SUB a 25 pin.

- Indicatori CAW*S, CAS (protezione IP69K):

Il cavo di collegamento dell’apparecchio periferico viene inserito nell’indicatore
attraverso un passacavo a vite. Le estremità libere del cavo vengono collegate
mediante i morsetti a vite.

Se si utilizzano cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o comunemente reperibili in
commercio:

AVVISO

Questi hanno spesso un’assegnazione dei pin che non è adatta per gli apparecchi
Minebea Intec!
La mancata osservanza di tale avvertenza può provocare il mal funzionamento o il
danneggiamento dell’indicatore o degli apparecchi periferici collegati.

L’assegnazione dovrebbe essere controllata sulla base degli schemi di collegamento
e le linee non collegate dovrebbero essere staccate.

8.2 Speciiche
8.2.1 Interfaccia seriale

Modo di funzionamento: Duplex completo

Livello: COM1: RS232,
UniCOM 1): RS232 o RS422/485

Velocità di trasmissione: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 baud
(dipende dal modo operativo)

Numero dei bit di dati: 7, 8 bit

Parità: Spazio, dispari, pari, nessuna (dipende dal modo ope-
rativo)

Numero dei bit di stop: 1 oppure 2 bit di stop
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Modo handshake: Software (XON/XOFF), hardware (1 carattere dopo
CTS)

Protocolli: SBI, XBPI‑232 2), XBPI‑485 1)2), binario MP8 3), SMA
Diverse stampanti:
- YDP20-OCE
- Universal
- YDP14IS
- YDP05
- YDP21
- YDP14IS per etichette
- YDP05 per etichette

Indirizzo di rete 4): 0, 1, 2, …, 31

SBI: uscita dati manuale: Senza stabilità, dopo la stabilità, protocollo di stampa
conigurabile

SBI: uscita dati autom.: Senza stabilità, alla stabilità, impostabile in funzione
del tempo

SBI: formato di uscita: 16 caratteri, 22 caratteri

Stampa del protocollo applicati-
va:

Emissione di un protocollo di stampa conigurabile

1) Interfaccia dati universale UniCOM, opzionale
2) Modo operativo XBPI sempre con 9600 baud, 8 bit, parità: Odd (dispari), 1 bit di stop
3) Solo interfaccia standard COM1
4) L’indirizzo di rete ha valore solo per il modo operativo XBPI‑RS485

8.2.2 Interfaccia analogica UniCOM (opzionale)

Livello: 4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 0 … 10 V

Alimentazione elettrica: interna

Impostazione di fabbrica: 4 … 20 mA

8.2.3 Possibilità di collegamento
- Alle interfacce COM1 e UniCOM (vedi capitolo 8.2.3.1)

- Collegamento di una stampante (vedi capitolo 8.2.3.2)

- Funzionamento come interfaccia di comunicazione (vedi capitolo 8.2.3.3)

8.2.3.1 An COM1 e UniCOM

Alle interfacce COM1 e UniCOM si possono collegare le seguenti stampanti:

- YDP21

- ZD420 (stampante a striscia o per etichette)

- YDP05 (stampante a striscia o per etichette)

- Stampante universale (libera impostazione dei parametri di trasmissione)
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All’interfaccia COM1 si possono collegare inoltre i seguenti apparecchi:

- Comando a pedale/a mano

- PC (interfaccia RS232)

- Display di controllo esterno (a semaforo) tramite I/O digitali (standard)

All’interfaccia opzionale UniCOM si possono collegare inoltre i seguenti apparecchi:

- PC (interfaccia RS232)

- 2o stampante (alimentazione esterna indispensabile)

- Display a distanza

- Interfaccia di corrente (4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 0 … 10 V)

- Proibus

- Ethernet

- I/O digitali con separazione galvanica

- DeviceNet

Nota:

Se il caso lo richiede, collegare gli apparecchi periferici ad una alimentazione di tensione
esterna.

8.2.3.2 Collegamento di una stampante

Per il funzionamento come interfaccia stampante si può utilizzare l’interfaccia standard
COM1, l’interfaccia opzionale UniCOM oppure entrambe.

8.2.3.3 Funzionamento come interfaccia di comunicazione

Per il funzionamento come interfaccia di comunicazione, il protocollo dei dati può essere
impostato sui seguenti modi operativi:

- SBI (impostazione di fabbrica)

- XBPI-232

- XBPI-485 (solo UniCOM)

- Binario MP8 (solo COM1)

- SMA

- Proibus

- Ethernet

- DeviceNet

Entrambe le interfacce di comunicazione possono funzionare l’una indipendentemente
dall’altra (per es. per la memorizzazione dati e per il controllo mediante PC tramite
l’interfaccia opzionale UniCOM, contemporaneamente ad un’emissione di stampa tramite
l’interfaccia stampante COM1). Durante una comunicazione dati ogni interfaccia può
funzionare con un altro protocollo, per es. COM1 con SMA e UniCOM con XBPI.
Nel modo operativo SBI l’indicatore e la piattaforma di pesatura collegata possono essere
comandati mediante comandi ESC inviati dal PC attraverso l’interfaccia di comunicazione
(COM1 oppure UniCOM) (vedi capitolo 8.4).
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Con due interfacce (COM1 e UniCOM) ogni apparecchio può essere conigurato solo una
volta. Per apparecchi s’intende:

- Uscita analogica

Se si cerca di conigurare un apparecchio già conigurato per un’altra interfaccia (per es.
su COM1), apparirà il messaggio d’errore [INF 74].

8.3 Conigurazione dell’interfaccia dati come interfaccia di comunicazione
(PROT.DAT.)

Nel menu di Setup l’interfaccia viene impostata come interfaccia di comunicazione sotto
COM1 o UniCOM, «Protocolli dei dati» ([PROT.DAT.]) (vedi capitolo 6.3.2.1).

8.3.1 Comunicazione SBI
Si tratta di una semplice interfaccia ASCII.
Menu: [SETUP] - [COM-1] - [PROT.DAT] - [SBI] - [USC.DATI.] sotto le voci di menu
[MAN./AUT] 6.1 e [CICL.AUT] 6.3 si può impostare il modo di emissione dei dati (vedi
capitolo 6.3.2.1.1.2):

- Emissione manuale di un valore visualizzato con o senza stabilità (voce di menu
[MAN./AUT] - [VAL.SENZ] 6.1.1 e [MAN./AUT] - [VAL.DOPO] 6.1.2).

- Emissione automatica di un valore visualizzato con o senza stabilità (voce di menu
[MAN./AUT] - [AUTO.OHN.] 6.1.4 e [MAN./AUT] - [AUT.CON] 6.1.5) dipendente da un
numero di aggiornamenti del display. Sotto la voce di menu [CICL.AUT] 6.3 si può
impostare il numero di intervalli di visualizzazione per l’emissione dei dati.

- Emissione di un protocollo di stampa conigurabile alla o senza stabilità (voce di
menu [MAN./AUT] - [STP.PROT] 6.1.7) e 6.1.8). L’emissione è abbinata alla voce di
menu «Protocolli dei dati» ([PROT.DAT]) (vedi capitolo 7.6).

Fatta eccezione per l’emissione di un protocollo di stampa conigurabile, la stampa
contiene il valore visualizzato attuale (valore di pesata con unità, valore calcolato,
visualizzazione alfanumerica).

8.3.2 Comunicazione SMA
Protocollo di comunicazione standardizzato della Scale Manufacturers Association.

8.3.3 Binario MP8
Con l’interfaccia MP8 è possibile collegare a Combics degli apparecchi periferici della
generazione MP8 dotati di alimentazione di tensione propria.

- La bilancia serve solo per determinare il valore di pesata

- L’interfaccia dati fornisce unicamente un protocollo binario MP8

- Il programma per MP8 può essere selezionato alla voce di menu 3

- Il programma Index 2 per MP8 può essere selezionato alla voce di menu 4

- L’«interfaccia MP8» non è ammessa per l’uso metrico-legale.

8.3.4 Proibus
Si veda la descrizione separata.

8.3.5 Ethernet
Con il protocollo di comunicazione di SBI, SMA e xBPI.
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Modbus/TCP in base al formato dati Pro bus.

8.3.6 DiviceNet
Vedere MAN-YDO…-C…_YDO…SW…

8.4 Formato dei dati in ingresso
Tramite un computer collegato all’interfaccia (comunicazione SBI) è possibile trasmettere
comandi all’indicatore per attivare le funzioni della bilancia o le funzioni applicative.
Tutti i comandi hanno un formato standard comune (formato dei dati in ingresso).
Iniziano con il carattere ESC (ASCII: 27) e terminano con una sequenza di caratteri CR
(ASCII: 13) e LF (ASCII: 10). La loro lunghezza varia da un minimo di 4 caratteri (1 carattere
di comando) ino a 7 caratteri (4 caratteri di comando). Per l’invio di testi questo numero
di caratteri può anche essere maggiore.
I comandi rappresentati nella tabella sottostante devono essere completati dal formato di
base ESC … CR LF.
Esempio: si deve inviare il comando di stampa «P» (Print) («invia valore di lettura»)
all’indicatore. A tal scopo viene inviata la sequenza di caratteri «ESC P CR LF».

Comandi

Comando Signi cato

K Modo di pesata 1

L Modo di pesata 2

M Modo di pesata 3

N Modo di pesata 4

O Blocco della tastiera

P Invia il valore visualizzato all’interfaccia dati

Q Emissione del segnale acustico

R Sblocco della tastiera

T Taratura e azzeramento (funzione combinata della tara)

f3_ Azzeramento (zero), come comando «kZE_»

f4_ Taratura (senza azzeramento), come comando «kT_»

i_ Informazioni riguardanti l’indicatore, esempio di emissione: «C1/016202/
1»
Signiicato: Indicatore: Combics 1, versione software: 016202, piattafor-
ma di pesatura attiva: 1

kF1_ F1: Attiva il tasto

kP_ Attiva il tasto stampare su interfaccia stampante

kT_ Attiva il tasto (tarare)

kZE_ Attiva il tasto (azzerare)

x1_ Emissione del modello della piattaforma di pesatura attuale, esempio:
«LP6200S-0C»
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Comando Signi cato

x2_ Emissione del numero di serie della piattaforma di pesatura attuale,
esempio: «0012345678»

x3_ Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attu-
ale, esempio: «00- 42-01»

x4_ Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attu-
ale, esempio: «01- 61-19»

x9_ Emissione numero di serie dell’indicatore, esempio: «0012345678»

x10_ Emissione modello di indicatore, esempio: «CAW1P4-1500RR-LCE»

x12_ Uscita Il carico massimo della scala corrente

x13_ Uscita Il carico minimo della scala corrente

x14_ Uscita Il carico massimo del campo di pesata corrente della scala corren-
te

x15_ Uscita Il carico minimo del campo di pesata corrente della scala corrente

a4xxx_ Uscita di un record della memoria alibi con il numero di transazione xxx

a6_ Scrivi il valore di pesata successivo alla memoria alibi

a7_ Scrivi prima il valore di peso stabile richiesto da ESCP in alibi memory. Il
numero della transazione verrà rispedito. Solo e cace in combinazione
con l’impostazione SBI: Stampa del protocollo senza sosta (6.1.8) (vedi
capitolo 6.3.2.1.1.2 voce di menu [PROT.OHN])

z1_ Immissione: 1o riga d’intestazione del protocollo

z2_ Immissione: 2o riga d’intestazione del protocollo

txx…x_xx…x: Immissione testo, la lunghezza dipende dall’immissione per la visualizza-
zione nella riga del valore di misura

Il carattere «_» (Underline) è il carattere ASCII decimale 95.
Formato per l’immissione delle righe d’intestazione del protocollo: «ESC z x a … a _ CR LF»
con x=1 oppure 2 e a … a: 1 ino a 20 caratteri per la riga d’intestazione x seguito da un
carattere Underline, CR e LF.

8.5 Formato dei dati in uscita
Una riga di stampa è composta da un massimo di 22 caratteri (20 caratteri di stampa più
2 di comando). I primi 6 caratteri, i cosiddetti identiicatori, identi cano il valore che segue.
L’identiicatore (Header) può essere disattivato sotto la voce di menu [FORMATO] (vedi
capitolo 6.3.2.1.1.3) così che la riga di stampa risulta composta da 16 caratteri (14 caratteri
di stampa più 2 di comando).

Esempio: Emissione senzaiidenti catore

+    253 pcs vengono emessi 16 caratteri

Esempio: Emissione con identiicatore

Qnt    +    253 pcs vengono emessi 22 caratteri
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I caratteri non visibili sul display vengono emessi come spazi. Per i numeri senza decimali
non viene emesso nessun decimale.

8.5.1 Formato di uscita con 16 caratteri (senza identiicatore)
Funzionamento normale

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ * A A A A A A A A * E E E CR LF

oppure – * A A A A A A A A * E E E CR LF

oppure * * * * * * * * * * * * * CR LF

+ -: Segni aritmetici
*: Spazio vuoto
A: Carattere di visualizzazione (max. 7 cifre e punto decimale)
E: Carattere per l’unità (1 … 3 lettere seguito da 2 … 0 spazi)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Funzionamento speciale

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* * * * * * * – – * * * * * CR LF

oppure * * * * * * * H * * * * * * CR LF

oppure * * * * * * * H H * * * * * CR LF

oppure * * * * * * * L * * * * * * CR LF

oppure * * * * * * * L L * * * * * CR LF

oppure * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Spazio vuoto
– –: Lettura nale
H: Sovraccarico
HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
LL: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione

Messaggio di errore

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* * * E r r * * # # * * * * CR LF

* * * E r r * * # # # * * * CR LF

*: Spazio vuoto
#: Cifra (numero di errore di 2 o 3 posti)
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Esempio:

emissione del valore di pesata +1255,7 g

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posizione 1: Segno aritmetico +, – o spazio
Posizione 2: Spazio vuoto
Posizione 3 … 10: Valore del peso con punto decimale Gli zeri prima di una cifra vengono
emessi come spazi.
Posizione 11: Spazio vuoto
Posizione 12 … 14: Carattere per l’unità di misura o spazio ! come simbolo
Posizione 15: Carriage Return
Posizione 16: Line Feed

8.5.2 Formato di emissione con 22 caratteri
Funzionamento normale

Posizio-
ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K K K K K K + A A A A A A A A A * E E E CR LF

K K K K K K – A A A A A A A A A * E E E CR LF

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR LF

K: Carattere per l’identiicazione 1, a destra, completato con spazi
+ –: Segni aritmetici
*: Spazio vuoto
A: Carattere di visualizzazione (max. 7 cifre e punto decimale)
E: Carattere per l’unità (1 … 3 lettere seguito da 2 … 0 spazi)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Funzionamento speciale

Posizio-
ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S t a t * * * * * * * * * - - - * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * L * * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Spazio vuoto
– –: Lettura nale
H: Sovraccarico
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HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
L L: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione

Messaggio di errore

Posizio-
ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S t a t * * * * * E r r * * # # * * * * CR LF

S t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Spazio vuoto
#: Cifra (numero di errore di 2 o 3 posti)

Display Denominazione

G# Valore lordo

N Valore netto

T Applicazione tara 1

T2 Applicazione tara 2

Dif Diferenza durante la regolazione

Soll Esatto valore del peso di regolazione

Nom. Esatto valore del peso di regolazione per l’emissione del protocollo SBI

Ser.no Numero di serie della piattaforma di pesatura oppure dell’indicatore

Esempio:

emissione del valore di pesata +1255,7 g

Posizio-
ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

G # * * * * + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posizione 1 … 6: Identiicazione, a destra, completato con spazi
Posizione 7: Segno aritmetico +, – o spazio
Posizione 8: Spazio vuoto
Posizione 9 … 16: Valore del peso con punto decimale. Gli zeri prima di una cifra vengono
emessi come spazi (al posto del punto decimale si può impostare una virgola, vedi
capitolo 6.3.5.1 voce di menu [S.DECIM.] 7.17).
Posizione 17: Spazio vuoto
Posizione 18 … 20: Carattere per l’unità di misura o spazio ! come simbolo
Posizione 21: Carriage Return
Posizione 22: Line Feed
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Nota:

Se il valore di pesata viene visualizzato con una risoluzione 10 volte più alta non potrà
essere né stampato né memorizzato per le bilance per uso metrico-legale con modo di
funzionamento SBI. In questo caso, durante l’emissione dei dati il carattere dell’unità di
peso non viene incluso.

8.6 Conigurazione dell’interfaccia dati come interfaccia stampante (STAMPAN)
Alle bilance Combics possono essere collegate una o due stampanti a striscia oppure di
etichette. Le interfacce dati COM1 e UniCOM vengono conigurate come interfaccia
stampante sotto la voce di menu [STAMPAN] (vedi capitolo 6.3.2.2).
Se il menu operativo è attivo, vengono stampate tutte le impostazioni di menu presenti
sotto la voce di menu attualmente visualizzata.

- Su richiesta mediante il tasto . Se il menu operativo è attivo, vengono stampate
tutte le impostazioni di menu presenti sotto la voce di menu attualmente visualizzata.

- Dopo aver ricevuto il comando SBI «ESC k P_». Si veda a riguardo la sezione «Formato
dei dati in entrata» in questo capitolo (8.4).

- In alcune applicazioni dopo aver premuto il tasto corrispondente (per es. conferma
della memorizzazione dei dati oppure avvio della valutazione). In questo caso viene
stampato un protocollo di stampa conigurabile contenente i dati speciiici
dell’applicazione.

Durante l’emissione dei dati vengono visualizzati sul display i simboli e .

8.7 Conigurazione dell’emissione di stampa
Nel menu di [SETUP] l’emissione di stampa viene conigurata sotto «Protocolli di stampa»
( [SETUP] - [STP.PROT]] - [PROTOC.] ) (vedi capitolo 6.3.5.1).
Per ogni interfaccia si può con gurare un protocollo diverso. Ogni protocollo è composto
da diversi blocchi di informazioni che possono essere attivati o disattivati attraverso la
selezione multipla nel menu.
Righe di intestazione
Sono disponibili 2 righe d’intestazione ognuna di max. 20 caratteri (per es. per la stampa
della ragione sociale).
Immissione: voci di menu [IN.TEST.] - [RIGA 1] 7.4.1 e [IN.TEST.] - [RIGA 2] 7.4.2. Le righe
d’intestazione vuote non vengono stampate.
Esempio Immagine di stampa:

EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

In questo esempio la ragione sociale della società viene stampata centrata in quanto
prima del testo sono stati inseriti 4 o 5 spazi.

8.8 Protocollo GMP
Con questa funzione il protocollo di stampa può essere completato stampando
un’intestazione e un piè di pagina GMP (GMP: Good Manufacturing Practice).
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Impostazione: voce di menu [SETUP] - [STP.PROT] - [PROTOC.] - [PROT.GMP] 7.13 (vedi
capitolo 6.3.5.1).
L’intestazione GMP viene stampata davanti al primo risultato di misura. Il piè di pagina
GMP viene stampato dopo ogni singolo risultato di misura («Protocollo GMP sempre per 1
risultato di misura», [OFF] 7.13.1) oppure dopo l’ultimo di una serie di risultati di misura
(«Protocollo GMP sempre per più risultati di misura» [ON] 7.13.2). Una serie di risultati di

misura viene terminata premendo a lungo il tasto . Il simbolo in questo caso
rimane visibile sul display dopo la stampa dell’intestazione GMP ino alla stampa del piè
di pagina GMP.
Al termine delle operazioni di «Calibrazione, regolazione», «Linearizzazione» e
«Impostazione/cancellazione delprecarico» viene sempre generata automaticamente una
stampa GMP.
Nel corso di stampe conformi a GMP su di una stampante per etichette, imposta- zione
sotto la voce di menu [ON] 7.13.2, non è possibile mantenere la relazione tra intestazione
e piè di pagina GMP (stampa su più etichette). Pertanto delle stampe GMP su una
stampante per etichette dovrebbero essere efettuate solo con l’impostazione di menu
[OFF] 7.13.1. Qui di seguito sono rappresentati tre esempi per l’intestazione di protocollo
GMP e un esempio per il piè di pagina del protocollo GMP.
Im GMP-Kopf wird die Seriennummer mit einem vorangestellten Buchstaben zur
Unterscheidung der internen Waagen gedruckt. Der Buchstabe bezieht sich auf die
angeschlossene interne Schnittstelle.

Piattaforma di pesatura:

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

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

Linea tratteggiata
Modello Combics
N. di serie Combics
Vers. software per applicazione
Vers. software base
Lettere per distinguere il Ser.no.
Linea tratteggiata

Piè di pagina GMP:

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

Nome:

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

Linea tratteggiata
Spazio per la irma
Interlinea
Linea tratteggiata

8.9 Esempi di protocolli
Per la spiegazione dei singoli blocchi di informazione, vedi la sezione «Conigurazione
dell’emissione di stampa» alle pagine precedenti (vedi capitolo 8.7). Per l’identi cazione
dei dati di risultato (Header), vedi il capitolo dell’applicazione corrispondete.
Applicazione «Pesata»:
Se selezionato, viene stampata una interlinea.
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INTESTAZIONE1

INTESTAZIONE2

–------------------

G#   +   1.402 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.202 kg

–------------------

Visualizzazione con identiicatore della piattaforma di pesatura

–------------------

Ser.no.    80705337

G#   +   1.402 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.202 kg

–------------------

Protocollo GMP
Protocollo «Linearizzazione»

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

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

Linearizzazione

Pes.1 +    7.00 kg

Pes.2 +   15.00 kg

Pes.3 +   22.00 kg

Pes.4 +   30.00 kg

Terminato

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

Nome:

--------------------
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Protocollo «Regolazione»

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione esterna

Nom.  +   30.00 kg

Diff. -    0.03 kg

Regolazione  esterna

Diff. +    0.00 kg

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

Nome:

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

Protocollo «Impostare precarico»

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

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

Impostare precarico

Terminato

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

Nome:

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

Protocollo «Cancellare precarico»

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

Typ            CAW1P

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

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

Cancellare precarico

Terminato

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

Nome:

--------------------
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Protocollo «Pesata» con più risultati di misura
(esempio: 2 risultati di misura):

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

Typ     CAW1P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C1 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

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

INTESTAZIONE1

INTESTAZIONE2

–------------------

G#   +    2.40 kg

T    +    0.20 kg

N    +    2.20 kg

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

INTESTAZIONE1

INTESTAZIONE2

–------------------

G#   +    3.40 kg

T    +    0.30 kg

N    +    3.10 kg

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

Nome:

--------------------
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9 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

9.1 Manutenzione
Una regolare manutenzione dello strumento da parte di un addetto del Servizio
Assistenza Minebea Intec garantisce una continua sicurezza di misura. Minebea Intec É
possibile stipulare contratti di manutenzione con cicli da un mese ino a due anni. La
frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni di esercizio e dai
requisiti di tolleranza del gestore.

9.2 Riparazioni
Le misure di riparazione devono essere intraprese esclusivamente da personale esperto:

- che abbia accesso alla documentazione e alle istruzioni relative agli interventi di
riparazione e

- che abbia preso parte ad appositi corsi di formazione.

Nota:

I sigilli sullo strumento indicano che lo stesso può essere aperto e sottoposto a
manutenzione soltanto da personale autorizzato, ainché venga garantito il
funzionamento corretto e sicuro dello strumento e assicurata la validità della garanzia.

AVVERTENZA

Riparazioni inadeguate possono comportare dei gravi rischi per l'utente.
Scollegare quanto prima lo strumento difettoso dall'alimentazione di tensione
(estrarre la spina di rete dalla presa di corrente).
Far eseguire gli interventi di riparazione soltanto da personale autorizzato da
Minebea Intec e con parti di ricambio originali.
Far sostituire i cavi o i passacavi difettosi o danneggiati come unità.

AVVERTENZA

Lavorare sullo strumento acceso può avere conseguenze potenzialmente letali
Non aprire lo strumento se sotto tensione.
Dopo averlo scollegato dall'alimentazione di tensione, attendere almeno 10 secondi
prima di iniziare la procedura di apertura.
Aprire e chiudere con estrema cautela lo strumento, in quanto le superici di
accoppiamento delle parti dell'alloggiamento inluiscono sul grado di protezione IP.

9.2.1 Sostituzione della copertura di protezione
Sostituire subito la copertura di protezione se danneggiata.

9.3 Pulizia

. Togliere la copertura di protezione danneggiata.

. Premere la nuova copertura di protezione sulla parte anteriore e posteriore
dell’indicatore lungo il bordo, inché si issa.
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9.3.1 Istruzioni per la pulizia

9.3.2 Ambiente corrosivo

9.3.3 Pulizia dell’interno della piattaforma di pesatura (solo per i modelli CAW…)

Fare particolare attenzione che non si formi dello sporco nello spazio tra il ricettore di
carico e il piatto di avvitamento per evitare di danneggiare la protezione contro i
sovraccarichi.

9.3.4 Pulizia dell’indicatore

AVVERTENZA

Lavorare sul dispositivo acceso può avere conseguenze pericolose per la vita.
Staccare l’indicatore dall’alimentazione di tensione (togliere la spina dalla presa di
corrente) e, se collegato, anche il cavo dati.

AVVISO

Una pulizia impropria può causare notevoli danni agli scacchi.
Non deve penetrare del liquido nell’indicatore.
Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili).
Non è ammesso l’uso di getti d’acqua o aria compressa.

Gli indicatori soddisfano le direttive EHEDG (European Hygienic Equipment Design
Group) per quanto riguarda le misure di prevenzione contro le contaminazioni. Sono
pertanto facili da pulire e disinfettare.

Per l’impiego nell’industria alimentare, usare dei detergenti adatti.

9.3.5 Pulizia delle parti in acciaio inox
- Usare solo detergenti adatti per la pulizia dell’acciaio inossidabile disponibili in

commercio.

- L’uso di solventi è ammesso solo per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile.

Togliere regolarmente le sostanze che possono corrodere.

. Togliere il piatto di carico Fare particolare attenzione con i modelli di dimensioni
1000 x 1000 mm e maggiori.

. Usare aria compressa per togliere lo sporco dall’interno della piattaforma oppure
lavare con un getto d’acqua debole (max. 60°C).

. Pulire l’indicatore con un panno leggermente inumidito in acqua saponata.

. Asciugare l’indicatore con un panno morbido.

. Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari.
Inumidire le superici in acciaio inox ed eventualmente stroinare con un detergente,
inine sciacquare accuratamente per togliere ogni residuo.

. Lasciare asciugare l’apparecchio. Per una maggiore protezione si può applicare un
olio di manutenzione.

Serie Combics 1 bilance complete, modelli CAW1P, CAW1S, CAS1 9 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

IT-116 Minebea Intec



9.4 Controllo di sicurezza
La sicurezza operativa dell’apparecchio non è più garantita:

- l’apparecchio oppure il cavo di collegamento alla rete presenta segni visibili di
danneggiamento.

- l’alimentatore incorporato nell’indicatore non funziona più correttamente.

- l’apparecchio è stato conservato per lungo tempo in condizioni ambientali non adatte
(per es. ambiente molto umido).

In questi casi:
. Staccare l’apparecchio dall’alimentazione di tensione (togliere la spina dalla presa di

corrente) e accertarsi che l’apparecchio non venga più usato.
. Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.
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10 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei riiuti o ad un'impresa di smaltimento certiicata, 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 riiuti 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 riiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai ini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

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

Trovate gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nel foglio informativo
allegato al prodotto o nel nostro sito web (www.minebea-intec.com).
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro Servizio Assistenza locale o al nostro
Servizio Assistenza Centrale.
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Centro di reparazione
Leinetal 2
37120 Bovenden, Germania
Tel.: +49.551.30983.333
service.bov@minebea-intec.com
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11 Messaggi di errore

Si distinguono i seguenti errori:

- Errori dinamici vengono visualizzati per la durata dell’errore con un codice d’errore
(per es. INF 01).

- Errori temporanei vengono visualizzati per 2 secondi (per es. INF 07).

- Errori gravi vengono visualizzati in permanenza (per es. ERR 101, l’eliminazione è
possibile solo con un reset).

Visualizzazio-
ne

Causa Soluzione

Non appaiono i
segmenti

Mancanza di tensione Controllare l’alimentazione di corrente

------- In questo stato il tasto non ha alcuna funzione

lampeggi-
ante

Batteria difettosa o l’ora non è impostata corret-
tamente

Impostare l’ora

H Il peso eccede il campo di pesata Scaricare la bilancia

L oppure
ERR 54

Piatto di carico non posizionato Posizionare il piatto di pesata

ERR 101–104 Tasto inceppato
Tasto azionato all’accensione

Sbloccare il tasto
oppure rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec

ERR 320 Memoria del programma operativo difettosa Rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec

ERR 335 La piattaforma di pesatura per uso metrico-
legale non è compatibile con il terminale collega-
to

Collegare una piattaforma di pesatura
compatibile

ERR 340 Caricata nuova memoria EEPROM (Servizio) Spegnere e riaccendere la bilancia, se il
messaggio ERR 340 permane: rivolgersi al
Servizio Assistenza Minebea Intec

ERR 341 Perdita dati dalla RAM; batteria ricaricabile scari-
ca

Lasciare spento l’apparecchio per almeno
10 ore

ERR 343 Perdita di dati nella memoria per i numeri di
transazione nei moduli della memoria alibi ester-
na

Rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec

INF 01 L’uscita dati non è compatibile con il formato di
uscita

Eseguire l’impostazione corretta nel Setup

INF 02 La condizione di regolazione non è stata rispetta-
ta per es. bilancia non tarata o carica

Regolare solo dopo l’azzeramento del dis-
play Scaricare la bilancia, tarare con il tas-

to

INF 03 La regolazione non si è potuta concludere in un
certo intervallo di tempo.

Attendere il tempo di preriscaldamento e
regolare di nuovo
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Visualizzazio-
ne

Causa Soluzione

INF 06 Peso di regolazione interno difettoso Rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec

INF 07 La funzione eseguita per ultima non è consentita Rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec per le bilance omologate

INF 08 Il carico sulla bilancia è troppo pesante per ese-
guire l’azzeramento

Controllare se è impostato «Campo di az-
zeramento all’accensione» (voce di menu
[INIT.ZER] 1.12)

INF 09 La taratura non è possibile se il peso lordo è <
zero

Azzerare la bilancia

INF 10 Taratura impossibile con memoria di tara piena
nel programma applicativo

INF 18 Precarico insuiciente

INF 19 Precarico eccessivo

INF 29 Non è stato raggiunto il carico minimo Deinire un valore più basso per il carico
minimo (sotto Applicazione, voce di menu
[MIN.INIZ] 3.6)

INF 30 Codice riconoscimento BPI (byte BPI) nella piat-
taforma di pesatura attuale non cancellato (COM1
isso su comunicazione dati XBPI

Eseguire le impostazioni di fabbrica per la
piattaforma di pesatura attuale

INF 31 Handshake interfaccia attivato (XOFF, CTS) Inviare XON, abilitare CTS

INF 71 Impossibile memorizzare (o immettere) il valore
di misura (per es. limiti di controllo troppo bassi o
troppo alti)

Nessuna

INF 72 Impossibile memorizzare il valore di misura (per
es. il contatore di posizioni ha raggiunto il suo
massimo)

Nessuna

INF 73 I dati sono stati cancellati o non sono leggibili Rivolgersi al Servizio Assistenza
Minebea Intec

INF 74 La funzione è bloccata (per es. il menu è bloccato,
l’apparecchio è conigurato su un’altra interfac-
cia)

Nessuna

NO WP Nessuna piattaforma di pesatura collegata Collegare la piattaforma di pesatura
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12 Dati tecnici

12.1 Dati tecnici generali

Ulteriore interfaccia dati Opzionale

Display LCD da 20 mm, 14 segmenti più simboli di stato, retro-
illuminato

Alloggiamento:
Materiale
Grado di protezione conforme
a EN60529

Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
CAW1P: IP44 (opzionale IP65)
CAW1S: IP67/69K
CAS1E: protezione IP65,
CAS1G: protezione IP67

Campo di temperatura –10°C … +40°C

Alimentazione:
Alimentazione DC
Alimentazione AC

100 … 240 VAC (–15/+10 %), 50 … 60 Hz, max. 17 W/
23 VA
Opzionale 15,5 … 24 VDC (±10 %), max. 12 W
Opzionale 13 … 17 VAC (±10 %), 50 … 60 Hz, max. 12 W

Emissione di disturbi Conforme alla norma EN61326+A1 classe B (IEC
61326+A1)

Immunità ai disturbi Conforme alla norma EN61326+A1, ambiente residenzi-
ale (IEC61326+A1)

Sicurezza elettrica Conforme alla norma EN61010‑1 (IEC 1010‑1), EN60950
(IEC 950)

12.2 CAW* P / S

Precisione di lettura massima 31.250 divisioni di lettura (non per l’uso metrico-legale)

Classe di precisione (nella versione …-.CE)

Numero divisioni di veriica < 3.000 e «bilancia a campo unico» o 2 x 3.000 e «bi-
lancia a campi plurimi» secondo la norma EN45501

Interfaccia digitale, senza retro-
azione

2 x 3.000 e MI, 3 x 3.000 e MR, 6.000 e secondo la
norma EN45501

Interfaccia dati RS232C bidirezionale con uscita di comando, integrata
di serie
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12.3 Dati speciici del modello

Modello: CAW*P…-L CAW*P…-I CAW*P…-S CAW*P…-BCE CAW*P…-NCE (2 x 3000 e)

Precisione di lettura Campo di pesata 1 Campo di pesa-
ta 2

Portata del-
la bilancia

15000 d 30000 d 60000 d 1 x 3000 e Portata
di lettu-
ra

Precisi-
one

Portata
di lettu-
ra

Precisi-
one

3 kg 0,2 g 0,1 g 0,05 g 1 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g

6 kg 0,5 g 0,2 g 0.1 g 2 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g

15 kg 1 g 0,5 g 0,2 g 5 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g

30 kg 2 g 1 g 0,5 g 10 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g

60 kg 5 g 2 g 1 g 20 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g

150 kg 10 g 5 g 2 g 50 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g

300 kg 20 g 10 g 5 g 100 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g

600 kg 50 g 20 g – 200 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g

1500 kg 100 g 50 g – 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g – 1000 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g

Carico minimo

Accuracy class scale intervals (e) Minimum load (Min) Minimum load intervals n=Max/e

II 0,001 g<=e<=0,05 g
0,1 g<=e

20 d
50 d

100 e
5000 e

III 0,1 g<=e<=2 g
5 g<=e

20 d
20 d

100 e
500 e

12.4 Risoluzioni per i modelli CAW*S…

Risoluzione 1 campo di pesata Risoluzione1) 2 campi di pesata

CAW*S… –L –I –BCE –NCE

Campo di
pesata 15.000 d 30.000 d 1 x 3.000 e

Campo di
pesata 1

Risoluzione
Campo 1

Campo di
pesata 2

Risoluzione
Campo 2

3 kg 0,2 g 0,1 g 1 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g

6 kg 0,5 g 0,2 g 2 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g

15 kg 1 g 0,5 g 5 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g

30 kg 2 g 1 g 10 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g

60 kg 5 g 2 g 20 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g

150 kg 10 g 5 g 50 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g

300 kg 20 g 10 g 100 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g
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Risoluzione 1 campo di pesata Risoluzione1) 2 campi di pesata

CAW*S… –L –I –BCE –NCE

Campo di
pesata 15.000 d 30.000 d 1 x 3.000 e

Campo di
pesata 1

Risoluzione
Campo 1

Campo di
pesata 2

Risoluzione
Campo 2

600 kg 50 g 20 g 200 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g

1500 kg 100 g 50 g 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g 1000 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g

1)I campi di pesata approvati per l’uso metrico-legale sono elencati nella dichiarazione di conformità. Per gli
apparecchi con due campi di pesata (2 x 3.000 e) il campo di pesata corrispondente non è mobile. Quando si pesa
nel campo di pesata superiore viene mantenuta la risoluzione più bassa dopo la taratura.

2 x 3.000 e1) 3 x 3.000 e1)2) 6.000 e1)2)

Multi Intervall -MCE Multi Range -UCE -RCE

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo
di pesa-
ta

Risolu-
zione

Campo 1 Campo 2 Campo 1 Campo 2 Campo 3

1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g – – – – – – – –

3 kg 1 g 6 kg 2 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g – –

– – – – 3 kg 1 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g – –

15 kg 5 g 30 kg 10 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g – –

30 kg 10 g 60 kg 20 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g 60 kg 10 g

60 kg 20 g 150 kg 50 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g 120 kg 20 g

150 kg 50 g 300 kg 100 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g 300 kg 50 g

300 kg 100 g 600 kg 200 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g 600 kg 100 g

600 kg 200 g 1500 kg 500 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g 1500 kg 600 g 1200 kg 200 g

1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g 3000 kg 500 g

1) IP69K non per tutti i modelli CAW*S4 (vedi Scheda tecnica)
2) Dipende dal modello (vedi Scheda tecnica)

Risoluzione (a seconda della precisione di lettura)

–L 15.000 d, divisioni

–I 30.000 d, divisioni

–S ≥60.000 d, divisioni

–BCE 1 x 3.000 e, divisioni omologabili CE-M

–NCE 2 x 3.000 e, divisioni omologabili CE-M, Multi Range, campo di precisione ine isso

–MCE 2 x 3.000 e, divisioni omologabili CE-M, Multi Intervall, campo di precisione ine mobile

–UCE 3 x 3.000 e, divisioni omologabili CE-M, Multi Range, campo di precisione ine isso
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–RCE 1 x 6.000 e, divisioni omologabili CE-M

12.5 CAS...

Referenzgerät CAS1E

Denominazione Campo di pe-
sata (kg)

Precisione di let-
tura d=(g)

Divisione di
veri ca e=(g)

Portata minima
(g)

Dimensioni (mm)

–16ED-H 16 0,1 – – 400 x 300 x 120

–34ED-H 34 0,1 – – 400 x 300 x 120

–64ED-H 64 0,1 – – 400 x 300 x 120

–64ED-S 64 1 – – 400 x 300 x 120

–16ED-HCE 16 0,1 1 5 400 x 300 x 120

–34ED-HCE 34 0,1 1 5 400 x 300 x 120

–64ED-SCE* 64 1 10 50 400 x 300 x 120

Apparecchio di riferimento CAS1G

Denominazione Campo di pe-
sata (kg)

Precisione di let-
tura d=(g)

Divisione di
veri ca e=(g)

Portata minima
(g)

Dimensioni (mm)

–64FE-S 64 1 – – 560 x 450 x 95

–150IG-H 150 1 – – 800 x 600 x 117

–300IG-H 300 2 – – 800 x 600 x 117

–64FE-SCE* 64 1 10 50 560 x 450 x 95

–150IG-HCE* 150 1 10 50 800 x 600 x 117

–300IG-LCE* 300 20 20 1000 800 x 600 x 117

Codici dei modelli delle bilance complete Combics ad alta risoluzione

CAS1E

Applicazione Versione/
Struttura base
piattaforma

Campo di
pesata

Dimensioni
piattaforma

Risoluzione Risoluzione
versione uso
legale

CAS1 E –16 ED –H –HCE

E –34 ED –H –HCE
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Applicazione Versione/
Struttura base
piattaforma

Campo di
pesata

Dimensioni
piattaforma

Risoluzione Risoluzione
versione uso
legale

E –64 ED –H/–S –SCE

Codice d’ordine E = struttura base rivestita di resina epossidica

CAS1G

Applicazione Versione/
Struttura base
piattaforma

Campo di
pesata

Dimensioni
piattaforma

Risoluzione Risoluzione
versione uso
legale

CAS1 G –64 FE –S –SCE

G –150 IG –H –HCE

G –300 IG –H –LCE

Codice d’ordine G = struttura base galvanizzata
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13 Allegato

13.1 Piatti e Marcatura

Ordine n° Denominazione Tipo

1 CAS1/3E Minecowat

2 CAS1/3G Minecowat

3 CAW...-CE Minecomb

13.2 Certiicati

Ordine n° Denominazione N. documento

1 EU Declaration of Conformity MIB17CE003

2 EU Declaration of Conformity MEU18003

3 EU-type examination certiicate T11225

4 EU-type examination certiicate T11379

5 Evaluation certiicate DE-17-EC-PTB001

6 Evaluation certiicate DE-19-EC-PTB001

7 Evaluation certiicate DE-19-EC-PTB003

8 Test Certiicate D09-11.02

9 Manufacturer’s certiicate SIS14ATEX003X

10 Safety Information 65954-750-16

13.3 Elenco dei documenti
Manuali d’uso

- Interfacce UniCOM: 98647-004-24

- Interfaccia standard bus di campo: 98646-002-04

- Memoria alibi omologabile: 98647-004-40

Manuale d’installazione
Utilizzo in aree a rischio di esplosione delle zone 2 e 22 (Opzione Y2): 98647-004-70

13.4 Servizi oferti da Minebea Intec
Servizio «Nuova installazione»
Il nostro pacchetto Servizio «Nuova installazione» comprende una serie di prestazioni
importanti che Vi garantiscono un lavoro che soddisfa:

- Installazione

- Messa in funzione

- Controllo

- Istruzioni
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Queste prestazioni del nostro Servizio Assistenza possono essere richieste utilizzando la
scheda «Nuova installazione cedola no2» che si trova nel libretto Assistenza e Garanzia
allegato.
Veriiche periodiche nei Paesi europei
La durata della validità della veriica metrica dipende dalle direttive nazionali vigenti nei
Paesi dove la bilancia viene utilizzata. Per informazioni riguardo alla regolamentazione
attualmente in vigore nel Vostro Paese ed i nomi del personale che potete contattare, non
esitate a rivolger Vi al Servizio Assistenza Minebea Intec.
Per ulteriori informazioni sul tema «Veriica metrica» potete contattare i centri di Servizio
Assistenza Minebea Intec.

13.5 Password di accesso generale

Selezionare i caratteri con i tasti e

Il tasto visualizza: cifre in ordine crescente (0 … 9)
poi i caratteri . e –
ed inine le lettere in ordine alfabetico decrescente (von
_Z … A)

Il tasto visualizza: lettere in ordine alfabetico crescente a … Z
poi i caratteri – e .
inine le cifre in ordine decrescente 9 … 0

Password di accesso  
a Servizio: 202122

Password di accesso

generale: 40414243

1. Dopo aver selezionato la voce di menu [SETUP] appare sul display la richiesta di
immissione della password [U-CODE] per 2 secondi.

Il primo posto della password lampeggia.

2. Premere il tasto o ino alla visualizzazione del carattere desiderato.

3. Confermare il carattere visualizzato con il tasto .
Il secondo posto della password lampeggia.

4. Inserire tutti i caratteri secondo la procedura descritta.
Se la password comprende più di 7 caratteri, il primo carattere viene spostato a
sinistra e scompare dal display.

5. Confermare la password immessa con il tasto .

6. Uscire dal livello di menu con il tasto .

7. Premere a lungo il tasto per passare al modo operativo.
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Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e, d

Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem

eichfähigem Datenspeicher

Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild

Type plate
T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

MD

T

MD

T

MD

S* S

S S

Alibispeicher (optional)

Approved data storage device (optional)

Schnittstellen (optional)

Interfaces (optional)

zum Wägemodul

to the weighing module

S

Programmverriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

gesperrt

locked



Abbildung:     Typ ISED (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type ISED (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik M)

Mark for EC verification (metrology M)

K M S

T

S

S

SS S

gesperrt

locked

frei

unlocked

Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply



Beispiel Typenschild (Terminal)

Example of type plate (terminal)

KBeispiel Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage

Example of descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten

Example of label with metrological data 

T

Typenschild (Wägemodul)

Type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)

Plates and Markings

1 d = 0.1 gMax 16 kg Min 5 g e = 1 g



Schilder und Marken                CAS1/3G (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e, d

Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem

eichfähigem Datenspeicher

Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild

Type plate
T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

MD

T

MD

T

MD

S* S

S S

Alibispeicher (optional)

Approved data storage device (optional)

Schnittstellen (optional)

Interfaces (optional)

zum Wägemodul

to the weighing module

S

Programmverriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

gesperrt

locked



Abbildung:     Typ ISFE (galvaniesierte Wägeplattform)

Figure:                 Type ISFE (galvanized weighing platform)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

Schilder und Marken                CAS1/3G (Typ Minecowat)

Plates and Markings

EU Metrologie-Kennzeichnung (Messtechnik M)

EC metrology mark (metrology M)

T

S

S

K

M

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

T

gesperrt

locked
Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

S

S

S

S



Abbildung:     Typ ISIG (galvaniesierte Wägeplattform)

Figure:                 Type ISIG (galvanized weighing platform)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

EU Metrologie-Kennzeichnung (Messtechnik M)

EC metrology mark (metrology M)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

Schilder und Marken                CAS1/3G (Typ Minecowat)

Plates and Markings

S

S

gesperrt

locked Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

S T

K M

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply



Beispiel Typenschild (Terminal)

Example of type plate (terminal)

KBeispiel Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage

Example of descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten

Example of label with metrological data 

T

Beispiel Typenschild (Wägemodul)

Example of type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CAS1/3G (Typ Minecowat)

Plates and Markings

1 d = 1 gMax 64 kg Min 50 g e = 10 g



Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02

(Typ Minecomb)



Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



Option Y2

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



CAW3S1-60FE-NCE

<-- Zeichen für die EG-Eichung

      (Marke mit Messtechnik M)

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



CAW3S1-60FE-NCE

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта / 
валидно само за номера на проекта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku / platné pouze 
pro číslo projektu: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
 

 1. Produktmodel / produktnummer / gælder kun 
for projektnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell / Produktnummer / gilt 
ausschließlich für Projekt-Nr.: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος / αριθμός προϊόντος / 
ισχύει μόνο για τον αριθμό του έργου: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
 

 1. Modelo de producto/número de producto / 
únicamente válido para el número de proyecto:2. 
Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel / tootenumber / kehtib vaid 
järgmise projekti puhul: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modèle / numéro de produit / valable 
uniquement pour le numéro de projet: 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda / vrijedi 
samo za broj projekta: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám / kizárólag az 
alábbi projektszámhoz érvényes: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto / numero di prodotto / 
valido unicamente per numero di progetto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris / galioja 
tik projekto numeriui: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs / derīgs 
tikai projektam Nr.: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott / validu 
biss għan-numru tal-proġett: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
 

 1. Productmodel / productnummer / uitsluitend 
geldig voor projectnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu / numer produktu / ważny 
wyłącznie dla projektu o numerze: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto / número do produto / 
somente válido para o número de projeto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
 

 1. Modelul de produs / Număr produs / valabil 
numai pentru numărul proiectului: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku / číslo výrobku / platné len pre 
číslo projektu: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda / serijska številka proizvoda / 
veljavno samo za številko projekta: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
 

 1. Tuotemalli / tuotenumero / koskee vain 
projektinumeroa: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell / produktnummer / gäller endast 
för projektnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
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1. Collegamento alla rete elet trica

Area a rischio di esplosione zona 2 o zona 22Area sicura

Indicatore CAIS. 
o 

bilancia completa 
CAW...- ......- ...... 

Rispet tivamente con 
opzione Y2 

2. Trasferimento dati

PC,
Stampante,

SPS,
ecc.

Solo trasferimento dati ed eventualmente alimentazione dello strumento 
collegato (ad es. stampante), nessuna tensione di alimentazione dallo 
strumento collegato all'indicatore /  alla bilancia completa

Quest i strument i possono essere 
installati anche in zona 2 o 22, 
sempre che siano idonei per la 
Categoria 3 conformemente alla 
dirett iva ATEX.

Gas: Gruppo IIC, classe di temperatura T4
Polvere: Gruppo IIIC, T m ax  80 °C
Temperatura ambiente: - 10 °C ... +40 °C

Connet tore a 
spina maschio 
fornito in 
dotazione

Alternative di 
collegamento 

Usare un connettore a spina 
maschio antideflagrante

Collegamento 
equipotenziale

Collegamento 
equipotenziale

Nota 8)

EX

Indicatore CAIS. 
o 

bilancia completa 
CAW...- ......- ...... 

Rispet tivamente con 
opzione Y2 

Nota 8)

Nota 16)
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Piattaforme di pesatura 
analogiche della serie 
CA AP..- ......- ...... + 
opzione Y2 o altre 
piattaforme per zona 2 o 22 
(categoria 3G o 3D) che 
devono essere alimentate 
con tensioni di ponte di 
almeno 9 Vcc (± 4,5 Vcc).

Uscita ADC con tensione di 
alimentazione ponte
9 Vcc (± 4,5 Vcc)

3. Collegamento d i piat taforme di pesatura

4. Collegamento ad apparecchio di terze parti

Collegamento 
equipotenziale

Collegamento 
equipotenziale

Indicatore 
CA IS. con opzione Y2 

Piattaforme di pesatura digit ali (celle d i 
carico) della serie 

CAAP..- ......- ...... + opzione Y2 

Alternative di 
collegamento 

Area sicura

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)
Nota 8)

Apparecchio di t erze 
part i con tensione di 
alimentazione ponte
12 Vcc (± 6,0 Vcc)

Apparecchio di t erze 
part i con tensione di 
alimentazione ponte
12 Vcc (± 6,0 Vcc)

Lo strumento deve 
essere adatto per le 
zona 2 o 22!

Piattaforme di pesatura 
digitale, ideali per la zona 
2 o 22 (categoria 3G o 
3D) e che devono essere 
alimentate con tensioni 
nominali di alimentazione 
di almeno 16 Vcc 
attraverso l'uscita dati.

Uscita dati con 
tensione di 
alimentazione 
16 Vcc

Nota 8)

Area a rischio di esplosione zona 2 o zona 22

Gas: Gruppo IIC, classe di temperatura T4
Polvere: Gruppo IIIC, T m ax  80 °C
Temperatura ambiente: - 10 °C ... +40 °C
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Le present i ist ruzioni  di sicurezza valgono per l 'installazione, l'esercizio, la manutenzione e la riparazione

1. Lo strumento (indicatore CAIS., piat taforma di pesatura CAAP..- - , bilancia completa CAW - - ...) è 
indicato per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione della zona 2 (gruppo IIC, classe di temperatura T4 o T6 per 
la piattaforma di pesatura) e della zona 22 (gruppo IIIC; temperatura della superficie 80 °C) secondo la 
normativa europea 2014/34/EU e la normativa europea armonizzata correlata. Non si garantisce pertanto 
l'osservanza di proprietà e requisiti diversi da quelli descritti .

2. Lo strumento deve essere utilizzato esclusivamente all 'interno di edifici.

3. Questo strumento non è di tipo portatile e come tale non va utilizzato. 

4. L'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguite da personale specializzato 
espressamente autorizzato conformemente alle leggi, prescrizioni, disposizioni e norme approvate. In 
particolare, nel campo di applicazione della normativa europea 2014/34/EU relativa all'installazione, at tenersi 
alla norma EN 60079-14. Gli interventi di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione devono essere 
effettuati esclusivamente in assenza di tensione sullo strumento e sugli strumenti collegati .

5. Osservare scrupolosamente le istruzioni per l'installazione (anche degli st rumenti collegati), l'utilizzo, la 
manutenzione e la riparazione contenute nelle istruzioni d 'impiego fornite con lo strumento! Osservare altresì i 
campi di temperatura degli strumenti collegati!

6. Utilizzare lo strumento solo nel campo di temperatura - 10 °C ... +40 °C, non esporlo a fonti di calore o di aria 
fredda non ammesse e a irraggiamento solare diretto, evitare inoltre di sottoporlo a radiazioni UV nonché a forti 
urt i e vibrazioni e installarlo in modo tale da permettere una sufficiente dissipazione del calore circostante e 
un'adeguata distanza tra le fonti d i calore esterne. 

7. I collegamenti a vite dei cavi per i cavi dati devono essere stretti con una coppia di serraggio pari a 5 Nm. Il 
collegamento a vite per il cavo di alimentazione deve essere stret to con una coppia di serraggio di 2,5 Nm 
" cap"  e 1,5 Nm " body" . I cavi di collegamento esterni devono essere installati in modo fisso per evitare danni 
e carico di t razione. Le connessioni dei cavi nell'area a rischio di esplosione devono essere assicurate contro un 
auto-allentamento.

8. Tutte le parti metalliche devono essere collegate galvanicamente mediante collegamento equipotenziale (PA) 
per poter scaricare eventuali cariche elettrostatiche. A tale scopo, il gestore deve collegare un conduttore con 
una sezione di almeno 4 mm² al punto di raccordo PA posto sull'alloggiamento (contrassegnato dal simbolo di 
messa a terra). Applicare un apposito occhiello sull'estremità del cavo. Posare il cavo affinché il collegamento a 
terra non possa allentarsi. Durante l'installazione dell'impianto, verificare a intervalli regolari la bassa resistenza 
elettrica di tale collegamento alla barra collettrice PA . L'indicatore e la piat taforma di pesatura devono essere 
collegat i separatamente al PA, se tra loro non vengono impiegati collegamenti metallici (ad es. una colonna). 
Non utilizzare la schermata del cavo di collegamento per eseguire il collegamento equipotenziale !

9. Prima di aprire gli strumenti, disattivare l'alimentazione di tensione o assicurarsi che l'area non sia a rischio di 
esplosione. Nelle aree a rischio di esplosione, non inserire o staccare i cavi sot to tensione.

10. Durante la chiusura, serrare saldamente le viti del coperchio .

11. Alla prima messa in servizio, l'area non deve essere a rischio di esplosione.

12. I cavi per trasmissione dati degli strument i collegat i così come il cavo di raccordo della piattaforma di pesatura 
sono considerati circuiti infiammabili e devono essere fissati contro uno scollegamento accidentale. Possono 
essere altresì inserit i e disinseriti solo in assenza di tensione. Le uscite non utilizzate devono essere chiuse 
ermeticamente in modo da mantenere il grado di protezione IP65. Evitare che sullo strumento si verifichino 
fenomeni di tensione transitoria.

13. I cavi dati sono destinati esclusivamente al t rasferimento dei dati e non devono presentare alcuna tensione di 
alimentazione dallo strumento collegato all'indicatore /  alla b ilancia completa! È t uttavia possib ile che una 
piat taforma di pesatura digitale collegata ad un'uscita dati e approvata per la zona 2 o 22 venga alimentata con 
tensione continua, qualora la stessa possa essere alimentata con una tensione continua di almeno 16 Vcc 
tramite l'uscita dati.



Scala
Scale

- - -
CA IS /  CA W /  CA AP

Edizione

Revisione

03
Autorizzazione
Released by

Esaminato
Reviewed by

Redazione
Written by

08/01/2021

08/01/2021

06/01/2021

Data
Date

T. Hiller

T. Hiller

Nome
Name

Materiale
Material

Tito lo
Title

Modifica

Alterat ion

543604
N. disegno
Drawing number

Istruzioni d i sicurezza

65954- 750- 16 (IT)

Foglio
Sheet

4
R. Koch

Da
of

4Th
e 

co
py

in
g

, d
is

tr
ib

u
tio

n 
an

d 
u

til
iz

at
io

n 
of

 t
hi

s 
d

oc
um

en
t 

as
 w

el
l a

s 
th

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
of

 it
s 

co
nt

en
ts

 t
o 

o
th

er
s 

w
ith

ou
t 

ex
p

re
ss

e
d 

au
th

or
iz

at
io

n 
is

 
pr

oh
ib

ite
d.

 O
ffe

n
de

rs
 w

ill
 b

e 
he

ld
 li

ab
le

 fo
r t

he
 p

ay
m

en
t 

of
 d

am
ag

e
s.

 A
ll 

rig
h

ts
 re

se
rv

ed
 in

 th
e 

ev
e

nt
 o

f t
he

g
ra

nt
 o

f 
a 

pa
te

nt
, u

til
ity

 m
o

de
l o

r 
or

na
m

en
ta

l 
de

si
gn

 r
eg

is
tr

at
io

n
. A

n
y 

in
fo

rm
at

io
n 

in
 t

hi
s 

do
cu

m
en

t 
is

 s
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge
 w

ith
ou

t 
no

tic
e 

an
d

 d
o

es
 n

ot
 re

pr
e

se
n

t a
 c

om
m

itm
en

t 
on

 th
e 

p
ar

t 
of

 M
in

eb
ea

 
In

te
c 

un
le

ss
 le

ga
lly

 p
re

sc
ib

e
d.

La
 t

ra
sm

is
si

o
ne

 o
 la

 r
ip

ro
du

zi
on

e 
di

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
, i

l r
ic

ic
lo

 e
 l'

in
vi

o 
d

ei
 s

uo
i c

on
te

n
ut

i s
on

o
 p

ro
ib

iti
, a

 m
en

o 
ch

e 
no

n 
si

 d
is

po
n

ga
 d

i a
p

po
si

ta
 

au
to

riz
za

zi
on

e
. I

n 
ca

so
 c

o
nt

ra
rio

 s
i a

vr
à 

l'o
b

bl
ig

o 
d

i r
is

ar
ci

re
 i 

da
nn

i d
er

iv
an

ti
. T

u
tt

i i
 d

iri
tt

i r
el

at
iv

i a
 b

re
ve

tt
o

, u
til

iz
zo

 o
 r

eg
is

tr
az

io
ne

 d
ei

 m
o

de
lli

 s
on

o 
ris

er
va

ti
. T

u
tt

e 
le

 in
fo

rm
az

io
ni

 c
on

te
nu

te
 in

 q
ue

st
o

 d
o

cu
m

en
to

 p
os

so
n

o 
es

se
re

 m
od

ifi
ca

te
 s

en
za

 p
re

av
vi

so
 e

 n
on

 im
po

n
go

no
 a

lc
un

 o
b

bl
ig

o 
a

 M
in

eb
ea

 
In

te
c,

 s
e

 n
on

 ri
ch

ie
st

o 
d

al
la

 le
gg

e.

14. Eseguire l'installazione in modo appropriato per evitare gli effetti delle correnti vaganti (ad es. campi magnetici). 
Evitare che sullo strumento si verifichino fenomeni di tensione transitoria!

15. Installare l'indicatore (unità display dello st rumento completo) in modo tale da avere solo una basso rischio 
meccanico per la protezione IP. Il grado di protezione dello strumento corrisponde a IP6x secondo EN 60529 /  
IEC 60529. Lo strumento è concepito per ambienti puliti e deve essere trattato con cura e conformemente al 
grado di protezione IP. 

16. Il collegamento alla rete deve essere conforme alle norme vigenti nel paese dell 'utilizzatore. Accertarsi d i 
utilizzare il cavo di collegamento alla rete corretto. Non danneggiare il cavo di allacciamento alla rete e collegarlo 
correttamente alla tensione di rete (100 -  240 Vca, ± 10%, 50-60Hz) o a 24 Vcc (± 10%) con l'opzione L8. 
L'indicatore o l'apparecchio completo è ammesso per circuit i di corrente fino a 1500 A. Nelle aree a rischio di 
esplosione, impiegare il cavo di allacciamento alla rete soltanto con un apposito connettore a spina maschio 
antideflagrante.

17. Evitare le cariche elettrostatiche. Per la pulizia dello strumento usare solamente panni umidi . Ciò vige in 
particolar modo se si utilizza un carter di protezione. È obbligo del gestore dell'impianto prevenire i pericoli 
derivanti da cariche elettrostatiche.

18. Se i cavi vengono collegati in seguito, è necessario assicurarsi che gli attacchi non siano corrosi. Il conduttore di 
protezione del cavo di allacciamento alla rete deve avere la stessa sezione trasversale dei conduttori di corrente 
(N e L).

19. Tutt i i cavi esterni (anche quelli t ra celle di carico e cassette di giunzione) sono adatt i solo per la posa fissa e 
così devono essere posati. Altrimenti si devono utilizzare collegament i a vite per cavi realizzati conformemente 
alla EN 60079-0 che abbiano arrotondamenti su un angolo di almeno 75° con un raggio che corrisponda 
almeno a un quarto del diametro del cavo ma non superiore a 3 mm.

20. Cavi di provenienza esterna (sotto la responsabilità del gestore; è necessario eseguire un test  di idoneità in 
conformità all'allegato A della norma EN 60079-0). Fare attenzione all'assegnazione dei pin. Fare attenzione allo 
schema di cablaggio. Eliminare i collegamenti inutili.

21. Le aperture non utilizzate devono essere chiuse ermeticamente mediante mezzi di chiusura adeguati (tappi 
ciechi) affinché venga mantenuto il grado di protezione IP. Non effettuare rimozioni sotto tensione.

22. Se si ut ilizzano apparecchi di t erze parti nell'area a rischio di esplosione della zona 2, prestare attenzione al 
gruppo di gas e alla classe di temperatura. Le uscite devono comprendere circuiti elettrici Ex nA. Per la zona 22, 
osservare la temperatura massima della superficie e il gruppo.

23. Tenere a debita distanza dallo strumento i prodotti chimici che possono corrodere le guarnizioni 
dell alloggiamento e i rivestimenti del cavo. Tra essi vi sono olio, grasso, benzina, acetone e ozono. In caso di 
dubbi rivolgersi al produttore.

24. Richiedere l'intervento di personale tecnico specializzato a intervalli regolari per controllare il corretto 
funzionamento e la sicurezza dell'impianto.

25. Se l'impianto non funziona correttamente, scollegarlo subito dalla rete e far sì che non possa essere 
ulteriormente utilizzato.

26. In caso di riparazioni utilizzare solo i pezzi di ricambio originali del cost ruttore.

27. Ogni intervento sullo strumento (tranne quelli del personale autorizzato Minebea) comporta la perdita della 
conformità per l'esercizio in luoghi a rischio di esplosione per la zona 2 o la zona 22, nonché di tutti i diritti di 
garanzia. Anche l'apertura degli strumenti deve essere effettuata solo da personale tecnico autorizzato.

28. Sono consentite modifiche (anche da parte del personale Minebea) solo previa autorizzazione scritta.

29. Le present i istruzioni sono delle avvertenze aggiunt ive e non esonerano il gestore dalla responsabilità di 
installazione, messa in funzione e ispezione dell'impianto secondo le disposizioni vigenti e applicabili nel paese 
di impiego.
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