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Informazioni relative al manuale
t  Prima di iniziare ad utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente 

manuale.
t Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.
t  Il presente manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo facilmente 

accessibile e sicuro.
t  In caso di perdita del manuale, richiederne una copia oppure scaricarlo dal sito 

Web Minebea Intec: www.minebea-intec.com.

  Simboli e caratteri
In questo manuale di istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli e caratteri:

2 Simbolo di avvertenza di diversi tipi di pericoli.
 Questo simbolo appare nel capitolo relativo alla sicurezza.

h Questo simbolo identifica informazioni utili e suggerimenti.

 

e, 1, Questi simboli ed altri simili indicano il tasto da premere. 
 
T T ...,Questi simboli indicano che il tasto deve essere premuto più volte.  
 
 t Precede un’istruzione operativa 
 y Descrive il risultato di un’operazione 
 1. Per sequenze di operazioni più lunghe ...  
 2. ... i singoli passaggi vengono numerati. 
 – Identifica una sequenza 

 h Consulenza applicazioni/Linea diretta
 Telefono: +49 (0) 40 / 67960444
 Fax: +49 (0) 40 / 67960474

 Email: 
 technical.support.hh@minebea-intec.com
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Istruzioni di sicurezza e avvertenze
Gli indicatori Combics sono conformi alle direttive e norme per materiale elettrico, 
alla compatibilità elettromagnetica e alle prescrizioni di sicurezza date. Un uso non 
idoneo dell’apparecchio può causare dei danni a persone e cose.

t  Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di mettere in 
funzione l’apparecchio.  
Si eviteranno in tal modo eventuali danni all’apparecchio stesso.

 
3

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

 
3

 Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione presenta danni visibili: disinserire la 
tensione di alimentazione e mettere in sicurezza l’apparecchio per impedirne 
l’ulteriore utilizzo. 

	 3
 Prima di collegare o scollegare apparecchi periferici alle/dalle uscite dati, staccare 

l’indicatore dalla rete elettrica. 

 
3

 L’apparecchio può essere aperto solo da tecnici qualificati secondo gli standard 
Minebea Intec. 

 
3

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

	 3
 Il gestore risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all’apparecchio 

così come della realizzazione dei collegamenti con cavi o apparecchi non forniti da 
Minebea Intec ed è tenuto a eseguire i dovuti controlli e le eventuali correzioni.  
A richiesta la Minebea Intec mette a disposizione informazioni sulla qualità di 
funzionamento dell’apparecchio (secondo le norme sull’immunità ai disturbi).

 
3

 Non esporre inutilmente l’apparecchio a temperature estreme, vapori chimici 
aggressivi, umidità, urti e vibrazioni. 

 
3

 Pulire l’apparecchio attenendosi alle istruzioni per la pulizia: vedi capitolo “Cura e 
manutenzione”. 

	 3
 L’esposizione a influenze elettromagnetiche molto forti può avere degli effetti sul 

valore di lettura. Una volta scomparso l’effetto di disturbo, il prodotto è di nuovo 
utilizzabile secondo la destinazione d’uso.

  Pericolo di esplosione!

 1 Non impiegare l’apparecchio in aree a rischio di esplosione. 
Option Y2 descritto in un manuale separato (98647-004-70)
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  Installazione
 

3
 Attenzione se si utilizza un cavo di collegamento RS232 già confezionato: cavi 

RS232 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 
differiscono. 

 
3

 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. L’utente 
risponde in prima persona di qualsiasi modifica 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 Minebea Intec mette a disposizione 
informazioni sulla qualità di funzionamento dell’apparecchio (secondo le norme 
sull’immunità ai disturbi). 

t  Nel caso sorgessero dei problemi con l’apparecchio, rivolgersi al Servizio 
Assistenza Minebea Intec di competenza.

  Protezione IP
 Grado di protezione dell’alloggiamento: – I modelli CAWxS soddisfano il grado di protezione IP67.

-  Modelli CAS3E / CASE-SPC / casle-SPC: 
 Piattaforma IP65, unità di visualizzazione IP69K.
– Modelli CAS3E-64ED-S, CASLE-SPC-06HCE:  
 piattaforma IP43, unità display IP69K.
– Modelli CASLE-SPC: piattaforma IP65, unità display IP44.
– Modelli CAS1G*: piattaforma IP67, unità display IP69K.
– Con l’opzione “I69”, i modelli CAWxS soddisfano il grado di protezione IP69K.
–  L’installazione delle bilance complete con tappi di chiusura avvitati saldamente 

deve essere eseguita e controllata da un tecnico specializzato. 
–  Se in un secondo momento viene installata un’uscita dati o un attacco di 

batterie ricaricabili, conservare i tappi di chiusura. Proteggere l’uscita dati da 
vapori, umidità e sporco con un tappo o altro tipo di copertura.

   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 verifica metrica, osservare le disposizioni vigenti 
in materia. 

–  Se si collegano piattaforme di pesatura Minebea Intec, osservare le indicazioni 
contenute nell’allegato “Manuale per la verifica metrica” e nella dichiarazione 
di conformità che contiene un elenco dei campi di pesata approvati.

–  A garanzia della verifica 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 verifica. In 
questo caso bisognerà procedere ad una nuova verifica metrica nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti nazionali.
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Descrizione apparecchio
Le bilance complete Combics sono:
– robusti e durevoli (alloggiamento in acciaio inossidabile)
– facili da pulire e da disinfettare
– facile da comandare grazie a:
 – grande display completamente grafico a matrice di punti, retroilluminato
 – grandi tasti con punto di pressione chiaramente percepibile
– utilizzabili indipendentemente dal “luogo d’uso" della piattaforma
– utilizzabili in modo versatile grazie alle diverse interfacce
–  sicuri contro modifiche non autorizzate dei parametri operativi grazie alla 

password di protezione

Combics 3 facilita e velocizza le procedure di routine grazie a:
– programmi applicativi preinstallati (in parte tra loro integrabili):
 – conteggio
 – misurazione neutra
 – formazione della media (pesata di animali)
 – pesata in percentuale
 – pesata di controllo
 – classificazione
 – somma
 – totale netto
– inizializzazione automatica all’accensione della bilancia
– tempi di misura rapidi
– taratura automatica con bilancia sotto carico
– identificazione dei prodotti da pesare tramite max. 4 codici alfanumerici
– possibilità di comando da due computer esterni tramite diversi protocolli
–  possibilità di collegamento di un lettore di codici a barre per l’inserimento dei 

valori di tara o identificatori (6 pz.)
– possibilità di inserimento dei valori di tara mediante i tasti numerici
– LED per l’identificazione dei campi di misura
– Possibilità di collegare 2 scala aggiuntivo
– memoria alibi
– memoria dati di prodotto
– stampa configurabile
– Espressione configurabile con il PC

Uso previsto
Combics 3 è una bilancia completa robusta, concepita per i controlli di produzione e 
qualità giornalieri nell’industria. Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme 
alla destinazione.
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Visione d’insieme dell’apparecchio

Piattaforma
1 Livella a bolla d’aria 
2 Piatto di carico
3 Piedini di regolazione

Indicatore
4 Tastiera decimale per l’inserimento dei valori alfanumerici
5 Spie di controllo (per pesata di controllo e classificazione)
6 Display (vedi “Sistema di comando" per figura con dettagli)
7 Ulteriori tasti funzione (vedi capitolo “Sistema di comando")
8   Tasti funzione generali: azzeramento, taratura, commutazione 

della funzione, regolazione/calibrazione, stampa/emissione dati  
(vedi capitolo “Sistema di comando")

9   Commutazione della piattaforma di pesatura (PP)
10 Accensione/spegnimento

Retro indicatore
11 “UNICOM"
 Opzionale:

– RS232|RS485 oppure interfaccia 422, per es. per:
– collegamento PC
– collegamento stampante

– I/O digitali
– 4…20 mA
– Profibus DP
-  DeviceNet
– Ethernet-TCP/IP|ModBus-TCP

12 Interfaccia RS232 “COM1”,  
per es. per:
– collegamento PC
– collegamento stampante
– ingresso digitale
– uscita display di controllo a semaforo

13 “PS2”, per es. per:
– collegamento tastiera
– collegamento lettore di codici a barre

14 Cavo di rete con spina specifica del Paese
15 Accesso al commutatore di accesso al menu per PP1 (modo 

operativo standard o con obbligo di verifica metrico-legale)
16 Attacco piattaforma di pesatura PP1  

per bilance analogiche,  
opzionale per bilance “xBPI"|"SBI"

17 Attacco piattaforma di pesatura PP2,  
opzionale per bilance analogiche o per bilance “xBPI"|“SBI"

18 Accesso commutatore di accesso al menu per PP2 (modo operativo 
standard o con obbligo di verifica metrico-legale)

19 Interfaccia RS232 “COM2”,  
per es. per:
– collegamento PC
– collegamento stampante

20 Valvola di sfiato: 1,5 Nm

10
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 Installazione 

Installazione
Se l’indicatore Combics è stato ordinato con una dotazione speciale, esso verrà 
consegnato con le opzioni desiderate già preinstallate.

  Condizioni di stoccaggio e trasporto

	 3
 Gli apparecchi non imballati possono perdere la precisione di misurazione se esposti 

a forti vibrazioni. Le vibrazioni eccessive possono compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio.

	 3
 Indossare sempre guanti, scarpe e indumenti antinfortunistici quando si solleva 

il piatto di carico con un sollevatore a ventosa. Pericolo di lesioni!  
Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da personale affidabile e 
appositamente addestrato.

	 3
 A partire da una dimensione di 1 + 1 m per le piattaforme di pesatura sono previsti 

punti di sospensione. In caso di trasferimento o sollevamento della piattaforma di 
pesatura/del piatto di carico con gru, non passare sotto il carico. Rispettare le 
corrispondenti norme antinfortunistiche.  
Durante il trasporto fare attenzione a non danneggiare la cassetta dei morsetti e il 
ricettore di carico.

–  Non esporre l’apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.
– Temperatura di stoccaggio permessa: –10 ... +40 °C

  Luogo di installazione
Evitare condizioni ambientali sfavorevoli sul luogo di installazione: 
– Temperature estreme
– Vapori chimici aggressivi
– Umidità estrema (secondo il grado di protezione IP)

  Disimballaggio
Per apparecchi con piattaforma di dimensioni da 60 x 80 cm in poi vale quanto 
segue:

	 	 t  Indossare indumenti di protezione (scarpe antinfortunistiche ed ev. guanti 
protettivi)

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

t Disimballare l’apparecchio e controllare se presenta danni visibili.
y  In caso di danni, osservare le indicazioni contenute nel capitolo “Cura e 

manutenzione”, sezione “Controllo di sicurezza”.
t  Conservare l’imballaggio originale per un’eventuale rispedizione.  

Prima della spedizione staccare tutti i cavi.

 Controllo dell’equipaggiamento fornito
– Indicatore
– Piattaforma di pesatura
– Istruzioni per l’uso
– Opzioni (dotazione speciale) come elencate nella bolletta di consegna
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 Installazione 

  Modelli CAS3-G (IGG): togliere i dispositivi di sicurezza per il trasporto
  t  Portare la piattaforma di pesatura sul luogo d’installazione e togliere il piatto 

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

  t Allentare la vite 2. 
t Girare di 180° l’angolo di fissaggio e poi serrare la vite 2.

t Riavvitare la vite 1 alla leva

 Modelli CAS3-G (FEG): togliere i dispositivi di sicurezza per il   
  trasporto

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

t Allentate le viti di fissaggio delle piastre di fermo usando la chiave esagonale  
 fornita con la piattaforma stessa. Fate scivolare le piastre di fermo nella  
 direzione delle frecce.
t In seguito, fissate di nuovo le piastre di fermo in modo che non siano in  
 contatto con i perni.

t Svitate la vite n° 1 con la chiave esagonale e allentate la vite n°2.
 Girate il dispositivo di sicurezza per il trasporto contrassegnato in rosso di 90°  
 nella direzione della freccia e rifissate il dispositivo di sicurezza.
 AssicurateVi di rifissare tutte le viti allentate del dispositivo di sicurezza!

t Mettere il piatto di pesata sulla piattaforma.

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

  Livellamento della piattaforma di pesatura
Per fornire sempre risultati di pesata riproducibili, la piattaforma di pesatura deve 
essere perfettamente livellata. Per questo motivo la piattaforma di pesatura deve 
essere livellata nuovamente ogni volta che si cambia il luogo di installazione.

  t  Togliere il piatto di pesata

 t Svitare i controdadi sui piedini di regolazione usando una chiave fissa da 17 mm.

t  Ritrarre o estrarre i piedini di regolazione usando una chiave a brugola da 5 mm. 
Estraendo i piedini (rotazione in senso orario) la piattaforma di pesatura si 
solleva, ritraendo i piedini (rotazione in senso antiorario) la piattaforma di 
pesatura s’abbassa. 
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 Installazione
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  Livellamento della piattaforma di pesatura (IGG)

 t  Regolare con i piedini la piattaforma di pesatura in modo che la bolla d’aria della 
livella si trovi al centro. 

t  Controllare se tutti e quattro i piedini toccano il pavimento. 
y  Tutti i piedini di regolazione devono portare un carico equivalente.

	 	 t	 Al termine della regolazione, serrare i controdadi: per le piattaforme  
piccole (1 cella di misura) contro il telaio della piattaforma, per le piattaforme  
grandi (4 celle di misura) contro il piede della piattaforma.

t Posizionare il piatto di carico.

  Limiti d’esercizio
  Non superare mai il limite massimo di carico delle piattaforme di pesatura.  

A seconda della posizione del carico (centrale, laterale o d’angolo su un solo lato) 
il carico massimo della piattaforma di pesatura è:

Dimensione piattaforma Centrale Laterale D'angolo
320 + 240 50 35 20
400 + 300 130 85 45
500 + 400 300 200 100
500 + 400 P* 600 400 200
650 + 500 S** 450 300 150
800 + 600 P* 1200 800 400
800 + 600 S** 900 600 300
800 + 800 4500 3000 1500
1000 + 800 4500 3000 1500
1000 + 1000 4500 3000 1500
1250 + 1000 4500 3000 1500
1500 + 1250 4500 3000 1500
1500 + 1500 4500 3000 1500
2000 + 1500 4500 3000 1500

 * acciaio
 ** acciaio inox

Per i modelli CAS* Dim. piattaforma Portata (al centro) in kg
 400 + 300 130
 560 + 450 130
 800 + 600 600



  Capacità di assorbimento carico d’urto
La piattaforma di pesatura è robusta, tuttavia è meglio evitare la caduta dei prodotti, 
i colpi laterali e i carichi d’urto. La piattaforma di pesatura ha le capacità di carico 
stabilite dalla Norma DIN IEC68 Parte 2-27.

  Indicazioni per la pianificazione di strutture applicate
 

3
 Le strutture installate sulla piattaforma di pesatura devono essere montate 

completamente prima di collegarla alla rete elettrica. 

La piattaforma di pesatura è adatta per l’integrazione in impianti preesistenti. 
Base indispensabile per la scelta delle strutture applicate sono i disegni quotati. 
Il fissaggio della piattaforma di pesatura per i modelli CAS*IG* va effettuato con il 
kit di montaggio YAS04IS.
Le parti mobili o rotanti sul piatto di pesata devono avere una forma tale da non 
influire sui risultati di pesatura. Le parti rotanti, per esempio, vanno bilanciate. 
Il piatto di pesata deve essere libero da tutti i lati, di modo che eventuali cadute di 
pezzi o la presenza di sporcizia non creino interazioni tra piattaforma e parti fisse.
Cavi e flessibili tra piattaforma ed altri apparecchi non devono esercitare forza sulla 
piattaforma di pesatura. Tali cavi non devono poggiare sul piatto di pesata.
In caso di applicazione di sistemi in ambienti potenzialmente esplosivi (zona 2 o 22), 
rispettare le disposizioni del caso, p. es.: EN60079-14.
Evitare o scaricare le cariche elettrostatiche generate da parti in movimento (p.es. 
linea a rulli).

  Zona di precarico (zona di azzeramento)
Il peso delle parti applicate montate in modo fisso sulla piattaforma viene  
definito “precarico”. Il precarico viene compensato elettricamente nella piattaforma; 
in tal modo viene reso disponibile l’intero campo di pesata-, consentendo così 
l’azzeramento o la registrazione (con pesi esterni).
I pecarichi elevati comportano una riduzione del campo di pesata. I seguenti valori 
del campo di pesata non devono essere superati:
–  per CAS*E-16ED... e CAS*E-34ED... deve restare un campo di pesata minimo di 

20 kg
–  per CAS*E-64ED... e CAS*G-64FE... deve restare un campo di pesata minimo  

di 35 kg
–  per CAS*G-150IG-H e CAS*G-300IG-H... deve restare un campo di pesata minimo 

di 60 kg

  Il precarico deve essere sempre impostato prima della verifica metrica!

  Acclimatazione dell’apparecchio
L’umidità dell’aria può condensarsi sull’apparecchio se da freddo viene portato in un 
ambiente più caldo. 
t  Si dovrebbe quindi acclimatare l’apparecchio, staccato dalla rete elettrica, per 

circa 2 ore a temperatura ambiente. 

 Installazione 
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Messa in funzione
 Passi operativi 1. Posizionare la piattaforma di pesatura con l’indicatore.

2. Livellare la piattaforma di pesatura.
3.  Collegare gli apparecchi periferici, per es. stampante, alle interfacce COM1 o 

UNICOM: vedi capitolo Interfacce dati da pagina 99
4. Collegamento alla rete elettrica
5.   Eseguire il bilanciamento: per la regolazione vedi pag. 27, per la linearizzazione 

vedi pag. 24

Collegare la periferica  
o un’altra piattaforma
All’attacco PP1 dell’indicatore Combics, è possibile collegare in fabbrica una delle 
piattaforme analogiche Minebea Intec CAPP, CAPS o una piattaforma di pesatura IS.

	 3
 Il collegamento della cella di carico dovrebbe essere eseguito da parte di un tecnico 

qualificato e autorizzato di Minebea Intec. In caso d’installazione impropria decade 
il diritto alla garanzia.

	 3
 Il collegamento di apparecchi periferici alle interfacce dovrebbe essere eseguito da 

parte di un tecnico qualificato e autorizzato di Minebea Intec. In caso d’installazione 
impropria decade il diritto alla garanzia.

	 3
 Prima di iniziare i lavori di collegamento estrarre la spina dalla rete di alimentazione! 

 

t Posare il cavo periferiche per l’indicatore.

 CAW3S, CAS3 (IP69K) t Aprire l’indicatore Combics :
	 	   Svitare i 10 dadi ciechi del pannello anteriore. Rimuovere il pannello anteriore.

 

 Montaggio del cavo di connessione e d’interfaccia

 
3

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

  Preparazione del cavo

	 	 t Togliere ca. 14 cm di guaina isolante dall’estremità del cavo.
t  Accorciare la schermatura di ca. 2 cm e tirarla all’indietro sopra la guaina 

isolante.
t  Togliere ca. 5 mm di guaina isolante dai fili del cavo di connessione e applicare 

le boccole terminali.

 Messa in funzione
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  Montare il passacavo

 
3

 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. 

	 	 t   Togliere il tappo cieco dal foro presente sull’indicatore.
t  Inserire il pressacavo fornito attraverso il foro e avvitare il controdado (1) 

dall’interno.

	 	 t   Inserire il cavo attraverso il pressacavo fino al punto in cui la schermatura (2) è 
a contatto con i morsetti (3). Serrare il dado di compressione (4) fino a quando 
l’anello di tenuta (5) posto tra il dado di compressione e il cavo forma un 
piccolo rigonfiamento.

t Controllare che i morsetti facciano contatto con la schermatura.
t  Avvitare saldamente i fili del cavo d’interfaccia ai morsetti secondo gli schemi 

di assegnazione dei morsetti.
t  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.

	 	 Collegamento del cavo
 t   Inserire tutti i fili 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.
t   Avvitare saldamente i fili ai morsetti. 

  Per l’assegnazione dei collegamenti vedi le pagine seguenti

  t   Per l’assegnazione dei colori/segnali leggere il manuale 
d’istruzioni/la scheda dati della piattaforma di pesatura. 
Isolare a regola d’arte tutte le linee non utilizzate.

t   In caso di collegamento di un ricettore di carico 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-).

  Collegamento di piattaforme di pesatura IS a Combics 3
Si può collegare una piattaforma di pesatura IS all’attacco PP2.

 Caratteristiche –  Le piattaforme di pesatura IS dispongono di una propria elaborazione dei valori 
di misura.

– Possibilità di regolazione interna.
–  Modelli IS...-0CE: dispongono di numeri di approvazione propri con targhetta 

fissata al cavo.
– Valgono le condizioni come descritto nel manuale corrispondente.

 Messa in funzione 
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  Assegnazione dei collegamenti per interfaccia:  
Combics 3

PS2 COM1 COM2 A8

Piattaforma 
di pesatura
Interfaccia 2

LED + Display  Tastiera  

  Scheda digitale
Assegnazione dei morsetti COM1, COM2 e PS2 (vale per tutte le schede)
    PS2
1 LOAD_PRINTER 11 Clear to Send (CTS) 21 5 V collegato
2 RESET_OUT 12 Data Terminal Ready (DTR) 22 PS/2_Daten
3 GND 13 Dati in ingresso (RXD) 23 PS/2_Takt
4 GND 14 Dati in uscita (TXD) 24 GND
5 5V_OUT 15 GND COM2
6 5V collegato 16 Universal In 31 CTS_COM2
7 GND 17 Uscita di comando “più leggero” 32 DTR_COM2
8 GND 18 Uscita di comando “uguale” 33 RXD_COM2
9 n.c. 19 Uscita di comando “più pesante” 34 TXD_COM2
10 LINE_OUT 20 Uscita di comando “set” 35 GND
    36 GND

Assegnazione dei morsetti A8
1 EXC+ Tensione alimentazione ponte (+)
2 SENSE+ Sense (+) per tensione di alimentazione ponte
3 OUT+ Tensione di misura positiva
4 OUT- Tensione di misura negativa
5 SENSE- Sense (-) per tensione di alimentazione ponte
6 EXC- Tensione di alimentazione ponte (-)
Tastiera
LED + Display, A alibi memory

A6/7PS2 COM1 COM2

LED + Display  Tastiera  

Piattaforma 
di pesatura
Interfaccia 2

 Scheda d’interfaccia RS232/485 per piattaforma di pesatura IS  
(Opzione A6/A7)

Assegnazione dei morsetti A6/A7
1 CTS 11 TxD/RxD+
2 DTR 12 TxD/RxD-
3 RxD 13 LINE_OUT
4 TxD 14 LINE_OUT
5 GND 15 GND
6 Blocco regolazione 16 GND
Tastiera
LED + Display, A alibi memory

A20PS2 COM1 COM2

LED + Display  Tastiera  

Piattaforma 
di pesatura
Interfaccia 1

 Scheda d’interfaccia per il convertitore A/D 10.000e (Opzione A20)
Assegnazione dei morsetti A20
1 EXC+
2 SENSE+
3 OUT+
4 OUT-
5 SENSE-
6 EXC-
Tastiera
LED + Display, A alibi memory

A

A

A



A62/72PS2 COM1 COM2

Piattaforma 
di pesatura
Interfaccia 1

LED + Display  Tastiera  

  Scheda d’interfaccia RS232/485 per piattaforma di pesatura IS  
(Opzione A62/A72)

 Scheda d’interfaccia A6/7 e A62/72

1 CTS 11 TxD/RxD+
2 DTR 12 TxD/RxD-
3 RxD 13 LINE_OUT
4 TxD 14 LINE_OUT
5 GND 15 GND
6 Blocco regolazione 16 GND
Tastiera
LED + Display, A alibi memory

Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia COM1

  Modello CAW3P | CASLE-SPC (protezione IP44) 

Presa di collegamento COM1:
Connettore femmina mini D-Sub a 25 poli DB25S con collegamento a vite

 Connettore d’interfaccia consigliato:
Connettore mini D-Sub maschio a 25 pin DB25 con schermatura e piastrina 
di protezione integrati (Amp tipo 826 985-1C) e viti di bloccaggio (Amp tipo 
164868-1)

Assegnazione dei pin COM1
Pin  1: Schermatura
Pin  2: Dati in uscita (TxD)
Pin  3: Dati in ingresso (RxD)
Pin  4: GNO
Pin  5: Clear to Send (CTS)
Pin  6: Non collegato
Pin 7: Massa interna (GND)
Pin 8: Massa interna (GND)
Pin  9: Non collegato
Pin  10: Non collegato
Pin  11: +12 V per stampante
Pin  12: RES_OUT\
Pin  13: +5 V commutatore
Pin  14: Massa interna (GND)
Pin 15: Tasto universale
Pin 16: Uscita di comando “più leggero"
Pin  17: Uscita di comando “uguale"
Pin  18: Uscita di comando “più pesante"
Pin  19: Uscita di comando “set"
Pin  20: Data Terminal Ready (DTR)
Pin  21: Massa di alimentazione (GND)
Pin  22: Non collegato
Pin 23: Non collegato
Pin 24:   Alimentazione +15…0,25 V-, (periferiche)
Pin 25: +5 V

 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics 15

 Messa in funzione 

A



Collegamento di un PC tramite l’interfaccia COM1
Per collegare un PC all’indicatore secondo lo standard RS232-C/V24 per linee di 
trasmissione con una lunghezza fino a 15 m, utilizzare i seguenti cavi :
Per il modello CAW3P | CASLE-SPC:      cavo di connessione 7357312
Per il modello CAW3S | CAS3: cavo di connessione YCC02-D09F6

Schema di collegamento
Assegnazione dei collegamenti per il cavo dall’indicatore ad una interfaccia PC RS232 (COM1).

 Lato indicatore Lato PC

 Per il modello CAW3P | CASLE-SPC Connettore femmina DSUB
 Connettore maschio D-SUB a 25 pin:  9 pin oppure 25 pin
  1
 Sgn GND 7 5 GND 7 GND
 TxD 2 2 RxD 3 RxD
 RxD 3 3 TxD 2 TxD
 DTR 20 8 CTS 5 CTS
 CTS 5 4 DTR 20 DTR
 
 Per il modello CAW3S | CAS3
 Estremità libera del cavo Connettore femmina DSUB
     9 pin oppure 25 pin

 Sgn GND 15 5 GND 7 GND
 TxD 14 2 RxD 3 RxD
 RxD 13 3 TxD 2 TxD
 DTR 12 8 CTS 5 CTS
 CTS 11 4 DTR 20 DTR

RS232

 Messa in funzione
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Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia COM2
Modello CAW*P, CASLE-SPC (protezione IP44)

Presa di collegamento COM2:
connettore femmina subminiatura a 9 pin DB9S con collegamento a vite 

Connettore d’interfaccia consigliato:
connettore maschio mini D-Sub a 9 poli DB9 con schermatura e piastrina di protezio-
ne integrati incluse le viti di bloccaggio (Amp tipo 164868-1)

Assegnazione dei pin:

Pin 1 +5 V out
Pin 2 Uscita dati (TxD)
Pin 3 Ingresso dati (RxD)
Pin 4 Clear to Send (CTS)
Pin 5 Massa interna (GND)
Pin 6 Reset
Pin 7 non collegato
Pin 8 Data Terminal Ready (DTR)
Pin 9 Load Printer

9
1 5
6

 Messa in funzione 
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Collegamento di un PC tramite l’interfaccia COM2
Per collegare un PC all’indicatore secondo lo standard RS232-C/V24 per linee di 
trasmissione con una lunghezza fino a 15 m, utilizzare i seguenti cavi :
Per il modello CAW3P, CASLE-SPC: cavo di connessione 7357312
Per il modello CAW3S | CAS3: cavo di connessione YCC02-D09F6

Schema di collegamento
Assegnazione dei collegamenti per il cavo dall’indicatore ad una interfaccia PC RS232 (COM1).

 Lato indicatore Lato PC

 Per il modello CAW3P, CASLE-SPC Connettore femmina DSUB
 Connettore maschio D-SUB a 25 pin:  9 pin oppure 25 pin
  1
 Sgn GND 7 5 GND 7 GND
 TxD 2 2 RxD 3 RxD
 RxD 3 3 TxD 2 TxD
 DTR 20 8 CTS 5 CTS
 CTS 5 4 DTR 20 DTR
 
 Per il modello CAW3S | CAS3
 Estremità libera del cavo Connettore femmina DSUB
     9 pin oppure 25 pin

 Sgn GND 15 5 GND 7 GND
 TxD 14 2 RxD 3 RxD
 RxD 13 3 TxD 2 TxD
 DTR 12 8 CTS 5 CTS
 CTS 11 4 DTR 20 DTR

RS232

 Messa in funzione
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  Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia PS2
 Modello CAW3P, CASLE-SPC (protezione IP44)

Presa di collegamento PS2:
presa miniatura a 6 pin PS2 (Mini-DIN)

Connettore d’interfaccia consigliato:
connettore miniatura a 6 pin PS2 con schermatura integrata

Assegnazione dei pin:
Pin  1: Keyboard Data (linea dati)
Pin  2: Non collegato
Pin  3: Massa interna (GND)
Pin  4: +5 V inserito
Pin  5: Keyboard Clock (impulsi)
Pin  6: Libero

  Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia PS2
  Accessorio YBR05FC, YBR05PS2
  t Staccare l’indicatore dalla corrente elettrica (estrarre la spina di rete).

Per il modello CAW3P, CASLE-SPC:
t  collegare il lettore di codici a barre tramite PS/2.

Per il modello CAW3S | CAS3:
t  si veda la sezione “Assegnazione dei collegamenti per interfaccia COM1, COM2 

e PS2"  (tramite il cavo di collegamento YCC02-BR02 o come opzione M8)  
a pagina 14.

 Messa in funzione 
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  Chiusura dell’indicatore Combics 
	 	t Rimettere il pannello frontale e fissare i dieci dadi ciechi ( 1Nm ).

 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 V a 240 . 

	 3 Il collegamento alla rete deve essere eseguito conformemente alle norme nazionali 
vigenti! 

Verificare che la tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta del tipo) 
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.

  t  Controllare la tensione e la forma della spina.
t  Collegare la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente installata 

a norma.

Apparecchio della classe di protezione 1
  t  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). 

 Misure di sicurezza

	 3
 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 fisse 
dovrebbe essere completato. 
Evitare di collegare l’impianto a linee elettriche sovraccariche, p.es. se sono 
collegati  compressori, grandi macchinari o simili.

  Preriscaldamento
  Per fornire risultati precisi l’apparecchio richiede un tempo di riscaldamento di 

almeno 30 minuti dopo il primo collegamento alla rete elettrica. Solo dopo questo 
tempo l’apparecchio ha raggiunto la temperatura d’esercizio necessaria.

  Impiego dell’apparecchio omologato per uso metrico-legale
  Rispettare un tempo di riscaldamento di almeno 24 ore dopo il collegamento alla 

rete elettrica.

 Messa in funzione
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Configurazione della piattaforma  
di pesatura
Modalità Servizio

 Scopo La modalità Servizio permette l’accesso ad un menu ampliato di 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.
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.

Attivazione della modalità Servizio
t Premere e per accendere l’apparecchio.
y  All’accensione la bilancia si trova in un programma applicativo.

  t  Inserire la password di Servizio (vedi nell’allegato Password di accesso generale) 
e confermare con M.

  y  Ora l’apparecchio si trova nella modalità Servizio. A destra in alto sul display 
appare una “S”.

t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga 
“Parametri dello strumento”.

  t Premere il tasto funzione “O”.
y Il sottomenu “Strumento” viene aperto.

  t  Selezionare la voce di menu corrispondente e aprirla. Ripetere questa procedura 
fino ad aprire l’ultima voce di menu nel livello di menu inferiore.

t Visualizzare o modificare la voce di menu (confermare con “l”) e ritornare al 
menu precedente con “o”.

t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

Uscire dalla modalità Servizio
Dopo lo spegnimento e la riaccensione l’apparecchio si trova di nuovo nello stato 
applicativo normale. Tuttavia, se si esce dal menu di Setup senza aver modificato 
delle impostazioni premendo M o il tasto funzione “oo”, la modalità Servizio 
rimane attiva. Premendo M il menu di Setup viene riaperto.
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Panoramica del menu di Setup nella modalità Servizio
o = impostazione di fabbrica 
x = impostazione dell’utente 

Immissione della password di Servizio Setup Parametri applicativi: vedi istruzioni per l’uso “Programmi applicativi base”
  Tasto Fn “Panoramica del Setup (parametri)”
  Parametri dello strumento
  Info: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”
  Lingua: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”

Accesso a Setup con password di Servizio

Parametri dello strumento 
 PP 1
  RS-232 1)
      SBI versione standard
      SBI metrologia legale 
   o IS-232
      Convertitore A/D-232

  RS-485 1)
   o IS-485
      Convertitore A/D-485

  
      Configurazione convertitore A/D (vedi sezione “Menu di Setup configurazione convertitore A/D”)
      Calibrazione/regolazione
    Funzione tasto CAL
     o Cal./reg. esterna; peso standard
        Cal./reg. esterna; peso utente
        Lineariz. est.; pesi standard
        Lineariz. est.; pesi utente
        Impostazione del precarico 2)
        Cancellazione del precarico 2)
        Tasto CAL bloccato

    Sequenza calib./regol.
        Calibrazione con regolazione automatica
     o Calibrazione con regolazione manuale

    Funzione isoCAL 3)
     o Off
        Consiglio di regolazione

    Attivaz. regolazione esterna 2)
     o Sbloccata
        Bloccata 

    Parametri per peso esterno
        Peso cal/reg.:
        Peso linear. 1…4:

    Regolazione senza pesi 2)
        Immissione dei parametri
         Carico nom.:
         Risoluzione:
         Sensibilità 1…4:
        Memorizzazione parametri
         Sì
      o No

    Dati geografici 2)
        Immissione dei parametri
         Latitudine 
         Altitudine
         Accel. gravit.
        Memorizzazione parametri
         Sì
      o No

1) Variante di dotazione: – parametro “Interno” disattivato
2) La modifica dell’impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati
3) Solo per l’utilizzo con piattaforme di pesatura Minebea Intec IS oppure con un convertitore A/D esterno
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Parametri dello strumento 
 PP 1
     IS-485
   Unità calibraz./regolaz.
       Grammi /g
       Chilogrammi /kg
       Tonnellate /t
    o  Libbre /lb

   Voci di menu “Adattamento del filtro”…“Imp. fab., solo parametri pesata”:  
   vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”

     Off
     COM1 (se la piattaforma di pesatura deve essere assegnata a questa interfaccia)
     COM2 (se la piattaforma di pesatura deve essere assegnata a questa interfaccia)
     UNICOM (solo se disponibile)

 Piattaforma di pesata 2: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”
     RS-232 1) come il menu »IS-485« per PP 1
     RS-485 1) come il menu »IS-485« per PP 1
  o Off
     COM1 come per PP 1
     COM2 come per PP 1

 COM1: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”

 COM2: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”

 “Comandare porte I/O”…“Dati terminale”: vedi sezione “Panoramica del Setup (parametri)”

 SQmin
     Immissione SQmin
      SQmin PP1
    SQmin PP1 0.000 kg
      SQmin PP2
    SQmin PP2 0.000 kg
      SQmin PP3
    SQmin PP3 0.000 kg
  Display
      No
   o Sì
  Stp. GMP
   o No
      Sì

 Memoria alibi 2)
  Cancella memoria alibi
      Sì
   o No
  Periodo memoria alibi
      nei giorni 90

1) Variante di dotazione: parametro “Interno” disattivato
2) Solo se è disponibile la memoria alibi interna (opzione)



Menu di Setup configurazione del convertitore A/D

Accesso a Setup nella modalità Servizio

PP1 - Interno - Configurazione convertitore A/D

  Configurazione standard  Campi  Bilancia  Divisione di   
         a campo unico lettura d 
          Portata max.

         Bilancia   Divisione di  
         a divisioni plurime  lettura d
          Campo 1
          Campo 2
          Campo 3
          Portata max.

         Bilancia  Divisione di  
         a campi plurimi lettura d
          Campo 1
          Campo 2
          Campo 3
          Portata max.

       Unità   Definibili utente/o
       selezionabili  Grammi /g
         Chilogrammi /kg
         Carati /ct
         ...

       Memoriz. dati di   Sì
       configurazione o No

 o  Configurazione    Classe   Classe III/IIII
  per uso    di precisione
  metrico-legale
      Campi  Bilancia a campo unico
           D:
           E:
         Portata min.:
         Portata max.:

         Bilancia a divisioni plurime
           D:
           E:
         Portata min.:
         Campo 1:
         Campo 2:
         Campo 3:
         Portata max.:

        Bilancia a divisioni plurime
           D:
           E:
         Portata min.:
         Campo 1:
         Campo 2:
         Campo 3:
         Portata max.:

      Unità selezionabili
       Definibili utente/o
      o Grammi /g
      o Chilogrammi /kg
       ...

      Memoriz. dati di configurazione
       Sì
      o No

24 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics

 Configurazione della piattaforme di pesatura



Convertitore analogico/digitale (C. A/D)

 Scopo Configurazione dei parametri del convertitore analogico/digitale alla cella di carico 
o alla piattaforma di pesatura collegata. Una volta effettuata la configurazione,  
il convertitore A/D in connessione con la piattaforma di pesatura viene definito 
come bilancia.

	 3
 L’indicatore non potrà più influire sui risultati di pesata dopo il blocco della 

configurazione del convertitore A/D. Il numero delle funzioni di pesata consentite 
viene determinato nel convertitore A/D. Le funzioni di pesata disponibili sono per es. 
lettura del valore di pesata, taratura, regolazione, lettura del valore di tara, 
memorizzazione/cancellazione del valore di tara immesso.

 Istruzioni per l’impostazione –  La configurazione del convertitore A/D è possibile solo con il commutatore di 
accesso al menu in posizione aperta. Chiudere il commutatore dopo aver 
configurato il convertitore A/D.

– Prima di iniziare la configurazione vera e propria del convertitore A/D si 
deve selezionare se la piattaforma di pesatura deve essere configurata come 
piattaforma standard o legale (uso metrico-legale).

– La configurazione del convertitore A/D viene effettuata, con la modalità Servizio 
attivata nel menu di Setup sotto la voce “PP 1” per la prima piattaforma di 
pesatura e sotto la voce “PP 2” per la seconda piattaforma di pesatura.

– I parametri di configurazione del convertitore A/D non sono interessati da un 
ripristino del menu (ripristino dei parametri di Setup impostati di fabbrica).

 Si veda anche la panoramica nella sezione “Menu di Setup configurazione del 
convertitore A/D”.

Parametri d’impostazione per la configurazione del convertitore A/D

 Configurazione standard o legale Prima di configurare il convertitore A/D si deve scegliere se la piattaforma di 
pesatura deve essere configurata come piattaforma standard o legale (uso metrico-
legale).
– Configurazione standard “Standard”
– Configurazione per uso metrico-legale “Legale”
Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q”. Con il tasto funzione “O” la selezione 
viene confermata e si apre il menu di configurazione.

 Classe di precisione Nella configurazione standard questa voce di menu è disattivata. Nella 
configurazione legale si può selezionare soltanto la classe l/m. Richiamare la 
voce di menu “Classe di precisione”, selezionare “Classe 
III/IIII” e confermare con il tasto funzione “l”.

 Campi ll campo di pesata della piattaforma può essere suddiviso in uno o più campi.
– “Bilancia a campo unico”:  

il campo di pesata viene suddiviso in valori di divisione minimi leggibili in 
funzione della divisione più piccola  d e del peso massimo.

– “Bilancia a divisioni plurime”:  
divisione del campo in un massimo di 4 campi ognuno con una precisione 
di lettura differente. Il cambio avviene ogni volta automaticamente. Dopo la 
taratura è disponibile la risoluzione più alta possibile anche se la piattaforma 
di pesatura è molto carica. Nella configurazione per uso metrico-legale, questa 
funzione è permessa solo nelle classi di precisionel/m.

– “Bilancia a campi plurimi”:  
bilancia con due o tre campi di pesata. Superando il limite definito per il campo 
di pesata inferiore, la bilancia commuta nel campo di pesata immediatamente 
superiore (risoluzione più bassa) e rimane in questo. Per ritornare al campo di 
pesata precedente bisogna scaricare completamente la bilancia e premere  
il tasto (.
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Selezionare la configurazione desiderata con il tasto funzione “Q” o “q”. 
Confermare la selezione con il tasto “O”. Nei sottomenu eseguire le ulteriori 
impostazioni per: divisione di lettura d/divisione di verifica e, portata minima (solo 
per la configurazione metrico-legale), limiti di campo (solo per le bilance a divisioni 
plurime o a campi plurimi), portata massima. Confermare con il tasto funzione “l” o 
annullare con “Esc”.

 Divisione di lettura d La divisione di lettura d indica la risoluzione della bilancia.  
L’immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc. Per le piattaforme 
di pesatura omologabili o omologate per uso metrico-legale la divisione di lettura d 
è pari alla divisione di verifica e.

 Divisione di verifica e La divisione di verifica e indica la risoluzione della bilancia nell’uso metrico-legale. 
L’immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc. Per le bilance della 
classe l/m vale e=d. Quindi nella “Configurazione legale” non viene richiesta la 
divisione di lettura d.
Nella “Configurazione standard” questa voce di menu è disattivata.

 Portata minima (Portata min.) Nella “Configurazione standard” questa voce di menu è disattivata. Sotto questa 
voce di menu viene immessa la portata minima della piattaforma di pesatura collegata.
Per le bilance della classe di precisione l, la portata minima è di 20 e, mentre per 
quelle della classe m la portata è di 10 e.

 Attenzione: la portata minima avverte il gestore che sotto questo carico un’addizione di 
tolleranze può provocare degli errori di misura rilevanti. In Germania non è ammessa 
una pesata al di sotto della portata minima. 

 Portata massima (Portata max.) La portata massima è il carico massimo che può essere posto sulla bilancia. Se il peso 
supera la portata massima, sul display viene visualizzata la lettera “H” (sovraccarico). 
Le divisioni della bilancia si calcolano sulla base della portata massima e della 
divisione di lettura inferiore d (per es. portata max. = 15.000 kg, divisione di lettura 
inferiore d = 0,005 kg, si ottengono 3000 divisioni della bilancia).
Nell’uso metrico-legale il numero delle divisioni non deve essere superiore a 3.000 e, 
ossia per le bilance a divisioni plurime non superiore a 3.000 e per ogni campo. 
Per l’uso standard si può definire una bilancia “SuperRange” aumentando oltre a 
3000 il numero di divisioni ammesse. In questo caso si deve accettare l’eventuale 
presenza di limitazioni fisiche. 

 Campo 1, campo 2, campo 3 Per ogni singolo campo vengono immessi i limiti corrispondenti. Il superamento di 
questi limiti provoca un cambio di precisione. Per l’immissione vale quanto segue: 
Campo 1 < Campo 2 < Campo 3 < Portata massima.
Il campo di pesata può essere quindi suddiviso fino ad un numero massimo di 
4 campi. La risoluzione cambia in intervalli di 1, 2, 5, 10, 20, ecc. La risoluzione 
minima corrisponde alla divisione di lettura d minima immessa. Azzerare i campi che 
non sono più necessari.

 Unità selezionabili Con questa voce di menu si possono bloccare le unità che non devono essere 
selezionabili nel modo operativo (unità di peso x, x = 1, 2). Tutte le unità 
contrassegnate con il simbolo * sono attivate (possibile la selezione multipla).
Selezionare l’unità con il tasto funzione “Q” o “q”  e premere il tasto funzione “l” 
per disattivarla o riattivarla.

 Memorizzazione dei dati  Per memorizzare la configurazione del convertitore A/D, selezionare la voce “Sì” 
 di configurazione con il tasto funzione “O” e premere il tasto funzione “l” per confermare. 

L’apparecchio esegue un reset del software e passa al modo di pesata normale.  
Se la configurazione del convertitore A/D non deve essere memorizzata, uscire dalla 
voce di menu con il tasto funzione “o”.
Dopo aver eseguito la configurazione, il convertitore A/D in collegamento con la 
cella di carico può essere definito come bilancia e può essere trattato come una 
piattaforma di pesatura standard. Poi si deve fissare l’unità di peso ed eseguire le 
operazioni di equilibratura (calibrazione/regolazione e linearizzazione). La 
descrizione dettagliata si trova nella sezione “Regolazione nella modalità Servizio”.
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Configurazione del convertitore analogico/digitale (C. A/D)

La piattaforma di pesatura deve essere già collegata.

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

t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore (= posizione “aperta”).

 Attivazione della modalità Servizio t Si rimanda al capitolo “Modalità Servizio” a pagina 17.

 Configurazione t Selezionare “piattaforma di pesatura”. 
  t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 

selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.
y Appare brevemente il messaggio “Funzione attivata”,  poi viene 

aperto il menu “PP 1 Interno”.

  t  Richiamare il menu Configurazione del convertitore 
A/D.

t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” il gruppo di dati di configurazione 
desiderato: “Standard” o “Legale” (configurazione per uso metrico-
legale). L’impostazione dipende dal gruppo di dati.

  t  Aprire il menu per registrare i parametri per la configurazione del convertitore 
A/D. Nell’esempio mostrato è stato aperto il menu per una piattaforma di 
pesatura per uso metrico-legale.  
 Se invece si seleziona “Standard”, non viene visualizzata la voce di menu 
“Classe di precisione”.

  t  Aprire la prima voce di menu.  
Per la configurazione standard: la voce di menu “Campi”; per la 
configurazione legale: la voce di menu “Classe di precisione”.

 Con la configurazione legale aprire sempre per prima la voce di menu 
“Classe di precisione”!

t  Impostare la classe di precisione l/m. Il simbolo “o” indica l’impostazione 
selezionata, confermare se necessario con il tasto funzione “l”. 

t Uscire dalla voce di menu con il tasto funzione “o”.
  t Aprire la voce di menu “Campi”.
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Nell’esempio mostrato è impostata la voce di menu “Bilancia a campo
unico” (simbolo “o”).
t Per modificare la configurazione del campo di pesata, selezionare con il tasto

funzione “Q” o “q” la riga corrispondente e aprire il menu selezionato con il
tasto funzione “O”. 

y La configurazione è ora attivata. Ritornando nel livello di menu superiore, 
la nuova configurazione è indicata dal simbolo “o”. 

Informazioni più precise relative alla configurazione del campo si trovano nella
sezione “Parametri d’impostazione per la configurazione del convertitore A/D”.
I valori visualizzati dipendono dal gruppo di dati caricato e quindi, se necessario,
devono essere cambiati. Nell’esempio viene eseguita una configurazione come
bilancia a campo unico con un gruppo di dati per la configurazione legale.

Bilancia a campo unico t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” i singoli campi di immissione.
t Immissione numerica con i tasti 0 ... 9 e . (punto decimale). 

Correzione con il tasto c.
t Confermare con il tasto funzione “l”.

Se nel menu seguono altri parametri, la barra di selezione passa
automaticamente al campo successivo.
Per annullare l’immissione numerica: premere il tasto funzione “ESC”.

t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente
superiore.

y Tutti i parametri vengono memorizzati.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

Nell’esempio mostrato relativo a una bilancia omologata con una portata massima
di 6.000 kg, la divisione di verifica preimpostata è stata modificata da 0,001 kg a
0,002 kg, in quanto sono ammesse solo un massimo di 3000 divisioni di verifica. 
Il valore modificato viene confermato con il tasto funzione “l”. 
La barra di selezione passa automaticamente al campo “Portata min.”.

Per le bilance omologate le portate minime sono prestabilite:
– per la classe l: portata min. = 20 e
– per la classe m: portata min. = 10 e 
Modificando la divisione di verifica, si modifica anche automaticamente la portata
minima. 
La modifica della divisone di verifica “e” viene memorizzata automaticamente in
“Portata min.”. 

La modifica può essere fatta anche manualmente:
nell’esempio per la classe l si è dovuta aumentare la portata minima a 0,04 kg. 
t Premere la sequenza di tasti 0 . 0 4 0 e confermare con il tasto

funzione “l”.
y La barra di selezione passa automaticamente al campo “Portata max.”.
t Il valore per la portata massima non viene modificato. Nell’esempio mostrato

relativo ad una bilancia a campo unico nella configurazione legale, l’immissione
dei parametri è terminata.

t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente
superiore.

0 . 0 0 2
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  Nell’esempio mostrato è impostata la voce di menu “Bilancia a campo 
unico” (simbolo “o”).
t Per modificare la configurazione del campo di pesata, selezionare con il tasto 

funzione “Q” o “q” la riga corrispondente e aprire il menu selezionato con il 
tasto funzione “O”. 

y La configurazione è ora attivata. Ritornando nel livello di menu superiore,  
la nuova configurazione è indicata dal simbolo “o”. 

Informazioni più precise relative alla configurazione del campo si trovano nella 
sezione “Parametri d’impostazione per la configurazione del convertitore A/D”.
 I valori visualizzati dipendono dal gruppo di dati caricato e quindi, se necessario, 
devono essere cambiati. Nell’esempio viene eseguita una configurazione come 
bilancia a campo unico con un gruppo di dati per la configurazione legale.

 Bilancia a campo unico t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” i singoli campi di immissione.
  t  Immissione numerica con i tasti 0 ... 9 e . (punto decimale).  

Correzione con il tasto c.
t Confermare con il tasto funzione “l”. 

Se nel menu seguono altri parametri, la barra di selezione passa 
automaticamente al campo successivo. 
Per annullare l’immissione numerica: premere il tasto funzione “ESC”.

t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente 
superiore.

y Tutti i parametri vengono memorizzati.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

0 . 0 0 2
  Nell’esempio mostrato relativo a una bilancia omologata con una portata massima 

di 6.000 kg, la divisione di verifica preimpostata è stata modificata da 0,001 kg a 
0,002 kg, in quanto sono ammesse solo un massimo di 3000 divisioni di verifica.  
Il valore modificato viene confermato con il tasto funzione “l”.  
La barra di selezione passa automaticamente al campo “Portata min.”.

Per le bilance omologate le portate minime sono prestabilite:
– per la classe l: portata min. = 20 e
– per la classe m: portata min. = 10 e 
Modificando la divisione di verifica, si modifica anche automaticamente la portata 
minima.  
La modifica della divisone di verifica “e” viene memorizzata automaticamente in 
“Portata min.”. 

La modifica può essere fatta anche manualmente:
  nell’esempio per la classe l si è dovuta aumentare la portata minima a 0,04 kg. 

t Premere la sequenza di tasti 0 . 0 4 0 e confermare con il tasto 
funzione “l”.

y La barra di selezione passa automaticamente al campo “Portata max.”.
t  Il valore per la portata massima non viene modificato. Nell’esempio mostrato 

relativo ad una bilancia a campo unico nella configurazione legale, l’immissione 
dei parametri è terminata.

t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente 
superiore.
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 Bilancia a divisioni plurime L’esempio a sinistra mostra il menu di immissione della configurazione dei campi 
per una bilancia a divisioni plurime. Si tratta di una configurazione legale con 2 
campi di pesata con una portata massima di 6.000 kg.

  – Campo 1: 0…3.000 kg con e1 = 0.001 kg
– Campo 2: 3.002…6.000 kg con e2 = 0,002 kg
t  Nel campo di immissione “E” immettere il valore di verifica per il campo 1. La 

portata minima per una bilancia della classe l deve essere impostata 0,02 kg. 
t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente 

superiore.
y  La configurazione dei campi attivata è indicata dal simbolo “o”.

  t Premere il tasto funzione “o” per ritornare al livello di menu “Legale”.

 Selezione delle unità t  Aprire con il tasto funzione “q” e “O” la voce di menu “Unità 
selezionabili”. 

  Il menu serve per attivare o disattivare le unità di peso impostabili sotto “Unità 
di peso 1”, “Unità di peso 2” e “Unità di peso 3”.
t  Selezionare l’unità desiderata con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con 

il tasto funzione “l”.
 Nella maggioranza dei casi non è necessaria una modifica dei valori predefiniti.  

Le unità selezionabili sono contrassegnate con un asterisco (*).
 L’unità impiegata per la configurazione dei campi non può essere disattivata!

  t Premere il tasto funzione “o” per ritornare al livello di menu “Interno”.

  t  Aprire con il tasto funzione “q” e “O” il menu “Calibrazione/ 
regolazione”.

t  Selezionare e aprire con il tasto funzione “q” e “O” la voce di menu “Unità 
calibraz./regolaz.” per impostare l’unità di peso per la 
calibrazione e rego lazione. Nella maggioranza dei casi non è necessaria una 
modifica dei valori predefiniti.

y Nel menu vengono visualizzate tutte le unità che sono attivate in “Unità 
selezionabili”. L’unità attualmente impostata è contrassegnata dal 
simbolo “o”. 

 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics 29

 Configurazione della piattaforme di pesatura 



  t  Per cambiare l’unità di calibrazione/regolazione, selezionare l’unità con il tasto 
funzione “Q” o “q” e confermare con il tasto funzione “l”. 

t Premere il tasto funzione “o” per ritornare al livello di menu “Interno”.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” la voce di menu “Configurazione 

del convertitore A/D”.

  t  Aprire con il tasto funzione “q” e “O” la voce di menu “Memoriz. 
dati di configurazione”.

  t  Per memorizzare la configurazione del convertitore A/D, selezionare la voce 
“Sì” con il tasto funzione “Q” e premere il tasto funzione “l” per 
confermare.

y Appare brevemente il messaggio “Funzione attivata”. Poi il 
programma ritorna alla modalità di pesata normale.

  Se la configurazione non viene memorizzata:
t Premere il tasto funzione “o” per uscire dal menu. 
y Il programma ritorna al livello di menu immediatamente superiore.

  Se i dati non vengono memorizzati: premere il tasto funzione “o”. Il programma 
ritorna al menu PP1:INTERNO.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”) 

e rimettere il cappuccio di copertura.
y Ora l’apparecchio si trova nella modalità di pesata.

	 h Una volta terminata la configurazione del convertitore A/D è necessario procedere 
ad una equilibratura (calibrazione/regolazione e linearizzazione) della piattaforma 
di pesatura (vedi sezione “Regolazione senza pesi” e la sezione “Linearizzazione 
esterna”).
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  Nelle due figure (a sinistra e sotto) è raffigurata la schermata per una bilancia a 
divisioni plurime oppure per una bilancia a campi plurimi.

  Se la configurazione è stata eseguita con un gruppo di dati di configurazione 
legale, nella 1° e 2° riga del display vengono visualizzati anche i dati metrologici 
per l’uso metrico-legale.

Per le bilance a campi plurimi, a sinistra in alto, sotto il punto di pesatura, appare il 
campo attuale (per es.: R1).

Configurazione del convertitore A/D con cella di carico collegata

 Procedura: 1.  Aprire il commutatore di accesso al menu, vedi la sezione “Configurazione del 
convertitore analogico/digitale (C.A/D)”.

2. Attivare la modalità Servizio, vedi sezione “Modalità Servizio”.

3. Configurare la piattaforma di pesata 1, vedi la sezione “Configurazione del 
convertitore analogico/digitale (C.A/D)”.

4. Impostare per es. una bilancia a campo unico, vedi la sezione “Configurazione 
del convertitore analogico/digitale (C.A/D)”.

5. Selezionare le unità, vedi la sezione “Configurazione del convertitore analogico/
digitale (C.A/D)”.

6. Regolare senza pesi, vedi la sezione “Regolazione senza pesi”.

7. Impostare/cancellare il precarico, vedi la sezione “Impostazione del precarico” e 
la sezione “Cancellazione del precarico”.
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Immissione dei dati geografici per l’uso metrico-legale

 Scopo L’immissione dei dati geografici 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 geografici.
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 geografici è possibile cambiare il luogo d’installazione 
della bilancia dopo la regolazione esterna.
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 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 geografici
– 51,00° latitudine  
– 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 geografici “Germania (zona D)” già registrati.
È consigliabile procedere all’impostazione dei dati geografici per “Germania (zona 
D)” se la regolazione e la consegna della bilancia vengono effettuate in Germania.
L’immissione dei dati geografici esatti comporta una precisione maggiore, riduce 
tuttavia la zona di tolleranza.

 Istruzioni per l’impostazione –  L’immissione dei dati geografici può essere effettuata solo con il commutatore 
di accesso al menu in posizione aperta.

– L’immissione dei dati geografici viene effettuata, con la modalità Servizio 
attivata, nel menu di Setup sotto la voce “PP 1” per la prima piattaforma di 
pesatura e sotto la voce “PP 2” per la seconda piattaforma di pesatura.  
Le impostazioni vengono eseguite nel menu “Calibrazione/
regolazione: Dati geografici: Immissione dei 

parametri”.
– È possibile immettere la coppia di valori “Latitudine” (latitudine 

geografica in gradi) e “Altitudine” (altitudine del luogo in m s.l.m.) 
oppure il valore dell’accelerazione terrestre “Accel. grav.”.

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.

	 h Assicurarsi che i dati geografici siano stati immessi correttamente per il luogo di 
installa zione. Se la regolazione esterna non è ancora stata effettuata, inserire i dati 
del luogo di installazione. I dati possono essere richiesti presso l’Ufficio del Catasto  
o presso l’Ufficio rilevamenti topografici.
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 Procedura t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
 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 verifica metrologica.

t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.
	 	 t  Nella voce di menu “Parametri dello strumento” selezionare 

la piattaforma di pesatura “PP 1”.
t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 

selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.

	 	 y Appare il menu per i parametri dello strumento “PP 1 RS-232”.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 

“Calibrazione/regolazione”.

	 	 t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu “Dati 
geografici”.

	 	 t  Premere il tasto funzione “O” per confermare “Immissione dei 
parametri”.

Immissione della latitudine e dell’altitudine
t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” il campo di immissione 

corrispondente.
t Immettere il valore numerico mediante la tastiera e confermare con il tasto 

funzione “l”.
y La barra di selezione si sposta automaticamente sul campo di immissione 

successivo. 

  Nell’esempio mostrato i dati geografici sono registrati come coppia di valori 
“Latitudine” e “Altitudine” per la piattaforma corrispondente. 
Dopo la memorizzazione e riaprendo il menu di immissione questa coppia di valori 
sarà visualizzata di nuovo. Il campo di immissione per l’accelerazione gravitazionale 
è vuoto.

  Nell’esempio seguente è registrato il valore dell’accelerazione gravitazionale sul 
luogo di installazione. I campi “Latitudine” e “Altitudine” non 
sono validi. Dopo la memorizzazione e riaprendo il menu di immissione il valore 
impostato verrà visualizzato. Uscendo la menu di Setup e richiamando nuovamente 
la modalità Servizio, in tal caso il valore impostato per l’accelerazione gravitazionale 
non verrà più visualizzato.
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Immissione dell’accelerazione gravitazionale
	 t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” il campo di immissione 

corrispondente.
t Immettere il valore numerico dell’accelerazione gravitazionale in m/s2 mediante 

la tastiera e confermare con il tasto funzione “l”.
Campo di valore ammesso: 
9.700000 d < accelerazione gravitazionale 2 d < 9.900000
Nell’esempio mostrato il valore per l’accelerazione gravitazionale è stato modificato.  
Il nuovo valore 9.810000 m/s2 vale per “Germania (zona D)”.
t Premere il tasto funzione “o” per uscire dal menu di immissione.

		 t Selezionare con il tasto funzione “q” la voce di menu 
“Memorizzazione parametri”.

  t  Selezionare “Sì” con il tasto funzione “Q” e confermare con il tasto  
funzione “l”.

y Appare brevemente il messaggio “Dati memorizzati”.  
Poi il programma ritorna nella schermata “No”.

t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”)  

e rimettere il cappuccio di copertura.
y Il display viene cancellato e l’apparecchio viene riavviato. Dopodiché è attiva la 

modalità di pesata.

Regolazione della bilancia nel modo operativo
Si veda anche il capitolo “Modo operativo”, sezione “Calibrazione, regolazione”
t Richiamare il menu dei parametri dello strumento per la piattaforma di pesatura 

relativa, (per es. “PP 1:INTERNO”).
– Aprire il sottomenu “Calibrazione/regolazione”.
– Voce di menu “Funzione tasto CAL”:  

impostazione “Cal./reg. esterna: peso standard”  
(impostazione di fabbrica).

– Voce di menu “Sequenza calib./regol.”:  
impostazione “Cal./reg. manuale” (impostazione di fabbrica).

– Voce di menu “Attivaz. regolazione esterna”  
(non per la configurazione legale):  
impostazione “Sbloccata” (impostazione di fabbrica).

Per la visualizzazione dei dati geografici nel menu Parametri dello strumento aprire 
il sottomenu “Parametri operativi”.  
Voce di menu “Visualizzazione dati geografici   On”.

		 t Premere ( per scaricare la bilancia.
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  t Premere J per avviare la regolazione esterna.

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1
		 y  Appare brevemente l’indicazione “C.EST.DEF”.

Nell’esempio sono registrate la latitudine e l’altitudine del luogo di installazione.

Altitud
C.EST.DEF.

PP1 		 y Appare brevemente l’indicazione “Altitud”.

  y  Viene visualizzata l’altitudine del luogo di installazione in metri s.l.m.; qui l’al-
titudine per “Germania (Zona D)”.

t Premere J per confermare il valore visualizzato o premere ( per annullare 
l’operazione di regolazione.

Latitud
C.EST.DEF.

PP1 		 y Appare brevemente l’indicazione “Latitud”.

		 y  Viene visualizzata la latitudine del luogo di installazione in gradi (latitudine 
nord o sud), qui per “Germania (Zona D)”

t Premere J per confermare il valore visualizzato o premere ( per annullare 
l’operazione di regolazione.

  y  Appare la richiesta di collocare il peso di regolazione (qui: 5 kg). 
L’ulteriore descrizione dell’operazione si trova nel capitolo “Modo operativo”, 
sezione “Calibrazione, regolazione”.
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  Se al posto della latitudine e altitudine è stata registrata l’accelerazione 
gravitazionale, dopo “CAL” appare brevemente “Gravity”.

  Appare il valore registrato in m/s2; qui per l’impostazione “Germania (Zona D)”.
t Premere J per confermare il valore visualizzato o premere ( per annullare 

l’operazione di regolazione.

	 	 y  Appare la richiesta di collocare il peso di regolazione (qui: 5 kg). 
L’ulteriore descrizione dell’operazione si trova nel capitolo“Modo operativo”, 
sezione “Calibrazione, regolazione”.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”)  

e rimettere il cappuccio di copertura.

		 y  Il display viene cancellato e l’apparecchio viene riavviato. Dopodiché è attiva la 
modalità di pesata.

  Se la regolazione è stata eseguita con un gruppo di dati di configurazione legale, 
dopo il blocco del commutatore nella 1° e 2° riga del display vengono visualizzati  
i dati metrologici per l’uso metrico-legale. Si veda anche il capitolo “Modo 
operativo”, sezione “Impostazione della funzione Uso legale”.
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Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

 Scopo Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione.
 Procedura Si veda anche il capitolo “Modo operativo”, sezione “Calibrazione, regolazione”

t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.

		 t  Nella voce di menu “Parametri dello strumento” selezionare 
la piattaforma di pesatura “PP 1”.

t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 
selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.

y Appare il menu per i parametri dello strumento “PP 1 INTERNO”.

  t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 
“Calibrazione/regolazione”.

		 t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu  
“Parametri per peso esterno”.

	 	 t  La prima voce di menu “Peso cal./reg.” per la selezione del peso di 
regolazione esterno definito dall’utente è disponibile anche senza 
l’impostazione della modalità Servizio. Tuttavia le voci di menu per la selezione 
dei pesi di linearizzazione da “PS.LIN.1” fino a “PS.LIN.4” possono 
essere modificate solo nella modalità Servizio.

y Sul display appaiono i valori attuali per il peso di regolazione definito dall’utente 
e i pesi di linearizzazione da 1 a 4.

Nell’esempio mostrato il valore per il peso di regolazione esterno definito dall’utente 
viene modificato nel valore 6.000 kg.
t Premere 6.000 e confermare con il tasto funzione “l”.
		 y La barra di selezione si sposta sul campo di immissione “PS.LIN.1”.

Nell’esempio mostrato il valore per il peso di linearizzazione1 viene modificato nel 
valore 1.500 kg.
t Premere 1.500 e confermare con il tasto funzione “l”.
y La barra di selezione si sposta sul campo di immissione “PS.LIN.2”.

		 t  Se necessario, immettere o modificare uno dopo l’altro i valori dei pesi di 
linearizzazione. 

Per i punti di linearizzazione che non servono, il valore di peso attuale viene 
cancellato immettendo il valore “0.000”. Dopo ogni immissione, confermata con 
il tasto funzione “l” , la barra di selezione passa al campo di immissione seguente.

  Nell’esempio mostrato sono stati immessi 4 punti di linearizzazione (1,5 kg, 3,0 kg, 
4,5 kg e 6,0 kg).
Uscendo dal menu con iltasto funzione “o” per passare al livello di menu 
immediatamente superiore, i valori immessi vengono memorizzati direttamente.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”)  

e rimettere il cappuccio di copertura.
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Assegnazione della funzione del tasto J  
per la calibrazione/regolazione

 Scopo La funzione di calibrazione/regolazione viene attivata mediante il tasto J.  
Se la modalità Servizio è attivata, è possibile modificare le impostazioni per il tasto:

 Procedura t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.

  t  Nella voce di menu “Parametri dello strumento” selezionare 
la piattaforma di pesatura “PP 1”.

t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 
selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.

y Appare il menu per i parametri dello strumento “PP 1 INTERNO”.

	 	 t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 
“Calibrazione/regolazione”.

  t  Aprire con il tasto funzione “O” il menu “Sequenza calib./
regol.”.

  t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” la voce di menu “Cal. con 
regol. manuale” (impostazione di fabbrica) e confermare con il tasto 
funzione “l”.

t Premere il tasto funzione “o” per passare al livello di menu immediatamente 
superiore.

  t  Aprire con il tasto funzione “O” il menu “Attivaz. regolazione 
esterna”.

t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” la voce di menu “Sbloccata” 
(impostazione di fabbrica). Non per la configurazione legale!

t I dati geografici non vengono visualizzati durante la calibrazione/regolazione 
(impostazione di fabbrica).

Per la visualizzazione dei dati geografici nel menu Parametri dello strumento aprire il 
sottomenu “Parametri operativi”.  
Voce di menu “Visualizzazione dati geografici > On”.
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t Aprire con il tasto funzione “O” il menu “Funzione tasto CAL”.
	 	 y Appare il sottomenu “Funzione tasto CAL”.

t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” la voce di menu corrispondente  
e confermare con “l”.

y La voce di menu impostata è contrassegnata dal simbolo “o”.

 Avvertenza
Le funzioni impostabili nel sottomenu “Funzione tasto CAL” 
dipendono dalla piattaforma selezionata e dai dati di configurazione corrispondenti. 
Le funzioni non eseguibili non sono rappresentate nella maschera di selezione.

  Nota
La funzione “Funzione tasto CAL” impostata nel menu viene eseguita 
nella modalità di pesata normale, in quanto uscendo dal menu di Setup, la modalità 
Servizio viene disattivata. Se la funzione deve essere eseguita con una piattaforma 
di pesatura digitale (per es. una piattaforma di pesatura IS-), in tal caso la modalità 
Servizio deve essere attivata.

t A questo proposito, dopo l’impostazione della funzione desiderata e dopo essere 
usciti dal menu di Setup, riattivare la modalità Servizio e uscire dal menu di 
Setup con il tasto M oppure il tasto funzione “oo”.

y La bilancia si trova ora nella modalità Servizio senza che questa sia visualizzata.
t Attivare la funzione impostata in precedenza con il tasto J.

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1 12
  y  Sul display appare “Cal s:” come conferma che lo strumento si trova nella 

modalità Servizio.
t La voce di menu corrispondente può essere selezionata con il tasto 

funzione “Selez.” e con il tasto J.
t Annullando la funzione con il tasto ( oppure con il riavvio della bilancia con 

il tasto e si esce dalla modalità Servizio.

Regolazione esterna con un peso di default -  
peso standard

 Impostazione  Se la voce di menu “Funzione tasto CAL:Cal./reg. 
esterna; peso standard” (regolazione esterna con peso di  
default – peso standard) non è stata ancora impostata (impostazione di fabbrica, 
contrassegnata con “o”), selezionare questa voce.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” questa voce di menu e confermare 

con “l”.
y La voce di menu impostata è contrassegnata dal simbolo “o”.

Avvertenza:
Le voci di menu “Cal./reg. est.; peso standard” (regolazione 
esterna con peso di default – peso standard), “Cal./reg. esterna; 
peso utente” (regolazione esterna con un peso definito dall’utente) e 
“Tasto CAL bloccato” sono disponibili anche senza l’attivazione della 
modalità Servizio. 
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	 t Premere e per spegnere l’apparecchio.
t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.
t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
t Premere J per avviare la regolazione esterna.

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1 		 y Appare brevemente l’indicazione “C.EST.DEF”.
Avvertenza
Se è attivata la visualizzazione dei dati geografici (altitudine, latitudine e 
accelerazione terrestre), questi vengono visualizzati e confermati premendo il tasto 
J (annullamento dell’operazione di calibrazione / regolazione con il tasto ().  
Si veda a riguardo la sezione “Immissione dei dati geografici per l’uso metrico-
legale” in questo capitolo.

 Procedura y  Il valore nominale del peso di regolazione richiesto (nell’esempio: 5.000 kg) 
appare sul display come valore negativo.

		 t Collocare il peso di regolazione richiesto.

Nota
Se per l’operazione di calibrazione e regolazione è stata impostata la regolazione 
automatica (menu “Calibrazione/regolazione: Sequenza 
calib./regol.:Cal. con regol. autom.”, vedi la sezione 
“Assegnazione della funzione del tasto J per la calibrazione/regolazione”) e il 
peso di regolazione è costituito da diversi pesi, collocare quest’ultimi in successione 
a brevi intervalli.
Se la bilancia raggiunge la stabilità, allo scadere di un intervallo di tempo 
prestabilito, il carico posto viene accettato come peso di regolazione richiesto e la 
bilancia viene regolata con questo peso.
La differenza rispetto all’ultima regolazione delle caratteristiche non viene 
visualizzata, ma emessa solo nel protocollo GMP.

  y  Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all’ultima regolazione delle 
caratteristiche (calibrazione).

Nota
Questa visualizzazione appare solo con l’impostazione “Cal. con regol. 
manuale” (vedi nota precedente). Nel caso in cui sia stata fatta l’impostazione  
“Cal. con regol. autom.” non è possibile l’annullamento 
dell’operazione di calibrazione/regolazione.
 Se si desidera soltanto la calibrazione, annullare l’operazione di calibrazione/
regolazione con il tasto (  (possibile solo con l’impostazione “Cal. con 
regol. manuale”).

t Premere J per regolare la bilancia (solo con l’impostazione “Cal. con 
regol. manuale”).

		 y  Al termine dell’operazione di regolazione, il valore di regolazione viene  
visualizzato come valore positivo. 
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  Al termine dell’operazione di calibrazione/regolazione, viene stampato il protocollo 
GMP rappresentato qui a sinistra. Se l’operazione di regolazione è stata annullata 
(solo calibra zione), mancano le due righe “Regolazione esterna” e “Diff. + 0.000 kg”.
t Scaricare la bilancia.
t Premere e per spegnere l’apparecchio.
t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.

	 3
 Se per errore la bilancia è stata regolata in modo sbagliato (per es. usando 

l’impostazione “Cal. con regol. autom.” e un peso di regolazione 
troppo piccolo), forse la bilancia non raggiunge più la stabilità e di conseguenza non 
visualizza nessuno zero.  
In questo caso si deve immettere tramite il menu “Regolazione senza 
pesi” una sensibilità media della barra di pesata del sistema estensimetrico  
di 2.0 mV/V e poi memorizzare.  
Successivamente regolare di nuovo la bilancia.  
Si veda a riguardo la sezione “Regolazione senza pesi”.

Il punto zero viene visualizzato solo su una bilancia omologata con d=e.

Regolazione esterna con un peso predefinito  
dall’utente

 Impostazione Impostare la voce di menu “Funzione tasto CAL:Cal./reg. 
esterna; peso utente” (regolazione esterna con un peso predefinito 
dall’utente).

   Nota:
Le voci di menu “Cal./reg. esterna; peso standard” 
(regolazione esterna con peso di default – peso standard), “Cal./reg. 
esterna; peso utente” (regolazione esterna con un peso predefinito 
dall’utente) e “Tasto CAL bloccato” sono disponibili anche senza 
l’attivazione della modalità Servizio.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” questa voce di menu e confermare 

con “l” .
y La voce di menu impostata è contrassegnata dal simbolo “o”.

  t  Immettere il valore nominale del peso di regolazione nel menu 
“Calibrazione/regolazione” sotto la voce di menu 
“Parametri per peso esterno” nel campo di immissione 
“Peso cal/reg.:”.
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Typ            CAW3S
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esterna  alibrazione

Soll  +       5000 g

Diff. +         10 g

esterna  Regolazione

Diff. +          0 g

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

24.02.2016     10:17
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t Premere e per spegnere l’apparecchio.
t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.
t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
t Premere J per avviare la regolazione esterna.

C.EST.U
C.EST.USE.

PP1   y Appare brevemente l’indicazione “C.EST.USE”.

Nota
Se è attivata la visualizzazione dei dati geografici (altitudine, latitudine e 
accelerazione terrestre), questi vengono visualizzati e confermati premendo il tasto 
J (annullamento dell’operazione di calibrazione/regolazione con il tasto ().  
Si veda a riguardo la sezione “Immissione dei dati geografici per l’uso metrico-legale” 
in questo capitolo.

 Procedura t  Premere J per confermare il valore visualizzato o premere ( per annullare 
l’operazione di regolazione.

		 y  Il valore nominale del peso di regolazione richiesto (nell’esempio: 6.000 kg) 
appare sul display come valore negativo.

t Collocare il peso di regolazione richiesto.
  Se per l’operazione di calibrazione e regolazione è stata impostata la regolazione 

automatica, osservare la nota nella sezione “Regolazione esterna con un peso di 
default – peso standard”.

  y  Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all’ultima regolazione delle 
caratteristiche (calibrazione).

t Se si desidera soltanto la calibrazione, annullare l’operazione di calibrazione/
regolazione con il tasto (.

t Premere J per regolare la bilancia.

  y  Al termine dell’operazione di regolazione, il valore di regolazione viene visualiz-
zato come valore positivo.

  Al termine dell’operazione di calibrazione/regolazione, viene stampato il protocollo 
GMP rappresentato qui a sinistra. Se l’operazione di regolazione è stata annullata 
(solo calibra zione), mancano le due righe “Regolazione esterna” e “Diff. + 0.000 kg”.
t Scaricare la bilancia.
t Premere e per spegnere l’apparecchio.
t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.

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

24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.   H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.    A 12345678

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

esterna  alibrazione

Soll  +       6000 g

Diff. +         10 g

esterna  Regolazione

Diff. +          0 g

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

24.02.2016     10:17

Nome:

--------------------
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	 3
 Se per errore la bilancia è stata regolata in modo sbagliato (per es. usando 

l’impostazione “Cal. con regol. autom.” e un peso di regolazione 
troppo piccolo), forse la bilancia non raggiunge più la stabilità e di conseguenza non 
visualizza nessuno zero.  
In questo caso si deve immettere tramite il menu “Regolazione senza 
pesi” una sensibilità media della barra di pesata del sistema estensimetrico di  
2.0 mV/V e poi memorizzare.  
Successivamente regolare di nuovo la bilancia.  
Si veda a riguardo anche la sezione “Regolazione senza pesi”.

Calibrazione/regolazione interna
 
Questa funzione esiste solo se è collegata una piattaforma di pesatura digitale  
(per es. una piattaforma di pesatura IS) a PP1, come 2° piattaforma di pesatura 
oppure come piattaforma senza l’impiego del convertitore interno A/D per PP1.  
La connessione avviene tramite l’inter faccia COM1, COM2 o UNICOM secondo la 
configurazione corrispondente e anche mediante le schede di espansione di PP1  
o PP2.
Questa funzione è disponibile anche senza che la modalità Servizio sia attivata.

Regolazione senza pesi

Scopo
Nella modalità Servizio è possibile eseguire una regolazione senza pesi immettendo  
i dati identificativi delle celle di carico.

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

Istruzioni per l’impostazione
– Una regolazione senza pesi è possibile solo con il commutatore di accesso al 

menu in posizione aperta nella modalità Servizio.
– Il parametro “Carico nominale” deve essere immesso nell’unità “kg”.
– Il parametro “Risoluzione” deve essere immesso nell’unità “kg” e deve coincidere 

con la divisione “d” immessa nella configurazione del convertitore A/D.
– Il parametro “Sensibilità” viene immesso in “mV/V” (ricavare il valore per es. 

dalla scheda tecnica).

	 h Questi parametri vengono convertiti in grandezze interne.  
Dopo la memorizzazione della configurazione del convertitore A/D 
questi parametri non possono più essere letti mediante il sottomenu 
“Memorizzazione parametri”. 
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 Procedura t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.

	 	 t  Nella voce di menu “Parametri dello strumento” selezionare 
la piattaforma di pesatura “PP 1”.

t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 
selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.

	 	 y Appare il menu per i parametri dello strumento “PP 1 INTERNO”.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 

“Calibrazione/regolazione”.

	 	 t  Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 
“Regolazione senza pesi”.

  t  Aprire con il tasto funzione “O” il menu “Immissione dei 
parametri”.

		 y Il menu di immissione viene visualizzato.
Immettere il carico nominale e la risoluzione della cella di carico in kg, la sensibilità 
delle celle di carico in mV/V nei campi rispettivi. Il carico massimo è in genere 
inferiore al valore nominale che si deve immettere nel menu “Regolazione 
senza pesi” in quanto la cella di carico viene caricata tra le altre cose 
mediante elementi aggiuntivi.
Nel caso di una piattaforma di pesatura costituita da più celle di carico, il carico 
nominale deve essere moltiplicato secondo il numero delle celle di carico.
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Esempio:
la piattaforma di pesatura è costituita da 4 celle di carico ciascuna di 50 kg.  
Il carico nominale è di 4 x 50 kg = 200 kg.
Nell’esempio qui mostrato la piattaforma di pesatura è costituita da una cella di 
carico con una portata massima di 10 kg.

t Premere 10.00 e confermare con il tasto funzione “l”.
y La barra di selezione si sposta sul campo di immissione “Risoluzione”.
Immettere in questo campo la divisione di lettura “d” in “kg“. Questo valore deve 
concordare con il valore “D” immesso sotto “Configurazione del 
convertitore A/D:Standard:Campi: Bilancia a 

campo unico”.
Nell’esempio mostrato si ha d = 0,002 kg.

t Premere 0.002 e confermare con il tasto funzione “l”.
y La barra di selezione si sposta sul campo di immissione “Sensibilità 

1”.
Per una piattaforma di pesatura costituita da più celle di carico, si può immettere la 
sensibilità in questo campo
– sotto “Sensibilità 1” … “Sensibilità 4” come valore 

singolo, oppure
– sotto “Sensibilità 1” come valore medio.
 Se è stato immesso un valore medio, oppure sono state collegate meno di 4 celle 

di carico, i campi rimanenti devono essere impostati su “0”. Campo dei valori 
ammessi: 0,01…5 mV/V.

		 t  Premere 1.944 per immettere per es. una sensibilità di  
1,944 mV/V.

t Confermare con il tasto funzione “l”.
y La barra di selezione si sposta sul campo di immissione “Sensibilità 

2”.
t Immettere un valore o impostare su “0” tutti i campi rimanenti.
t Confermare rispettivamente con il tasto funzione “l”.
t Premere il tasto funzione “o” per uscire dal menu.

  t  Selezionare con il tasto funzione “q” il sottomenu “Memorizzazione 
parametri”.

		 t  Per memorizzare la configurazione, selezionare “Sì” e confermare con il tasto 
funzione l.

 Appare brevemente il messaggio “Dati memorizzati”.  
Poi il programma ritorna nella schermata “No”.

t Premere il tasto funzione “o” per ritornare al livello di menu immediatamente 
superiore.

t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”)  

e rimettere il cappuccio di copertura.
y Il display viene cancellato e l’apparecchio viene riavviato. Dopodiché è attiva la 

modalità di pesata.
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Assegnazione della funzione del tasto J per la linearizzazione 
e per l’impostazione/cancellazione del precarico

 Scopo La funzione di calibrazione/regolazione viene attivata di regola mediante  
il tasto J.  
Se la modalità Servizio è attivata, è possibile assegnare al tasto ulteriori funzioni:
– linearizzazione esterna con pesi di default
– linearizzazione esterna con i pesi di linearizzazione immessi
– linearizzazione interna (solo per le piattaforme IS esterne)
– impostazione del precarico (Non è possibile in metrologia legale)
– cancellazione del precarico (Non è possibile in metrologia legale)

	 3
 Una volta eseguita la linearizzazione o dopo aver impostato o cancellato un 

precarico, si deve riassegnare al tasto J la sua funzione originaria, per es. 
calibrazione/regolazione esterna con pesi di default.

 Procedura t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.
t Nella voce di menu “Parametri dello strumento” selezionare 

la piattaforma di pesatura “PP 1”.
t  Se non è stata ancora impostata la voce “Interno” (simbolo “o”), 

selezionare questa voce con il tasto funzione “Q” o “q” e confermare con “O”.
y Appare il menu per i parametri dello strumento “PP 1 INTERNO”.
t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” e con “O” aprire il menu 

“Calibrazione/regolazione”.
  y Appare il sottomenu “Funzione tasto CAL”.

t Selezionare con il tasto funzione “Q” o “q” la voce di menu corrispondente e 
confermare con “l”.

y La voce di menu impostata è contrassegnata dal simbolo “o”.

 Nota
Le funzioni impostabili nel sottomenu “Funzione tasto CAL” 
dipendono dalla piattaforma selezionata e dai dati di configurazione corrispondenti.  
Le funzioni non eseguibili non sono rappresentate nella maschera di selezione.

  Nota
La funzione “Funzione tasto CAL” impostata nel menu viene eseguita 
nella modalità di pesata normale, in quanto uscendo dal menu di Setup, la modalità 
Servizio viene disattivata. Se la funzione deve essere eseguita con una piattaforma 
di pesatura digitale (per es. una piattaforma di pesatura IS), in tal caso la modalità 
Servizio deve essere attivata.
t A questo proposito, dopo l’impostazione della funzione desiderata e dopo essere 

usciti dal menu di Setup, riattivare la modalità Servizio e uscire dal menu di 
Setup con il tasto M oppure il tasto funzione “oo”.

y La bilancia si trova ora nella modalità Servizio senza che questa sia visualizzata.
t Attivare la funzione impostata in precedenza con il tasto J.

MEM.PREC.

PP1

CAL S:
Mem. Prec.

		 y  Sul display appare “Cal s:” come conferma che lo strumento si trova nella 
modalità Servizio.

t La voce di menu corrispondente può essere selezionata con il tasto 
funzione “Selez.” e con il tasto J.

t Annullando la funzione con il tasto ( oppure con il riavvio della bilancia con 
il tasto e si esce dalla modalità Servizio.
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Linearizzazione esterna con pesi di default -  
pesi standard

 Istruzioni per l’impostazione –  Questa funzione è disponibile solo se il software e la funzionalità della 
piattaforma di pesatura la permettono.

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

– Al tasto J deve essere assegnata la funzione “Linearizzazione esterna”, vedi 
la sezione “Assegnazione della funzione del tasto J per la linearizzazione e 
per l’impostazione/la cancellazione del precarico”.

– Per questa funzione non è importante l’attivazione della visualizzazione dei 
dati geografici.

	 3 Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto J la sua 
funzione originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default.

 Procedura t  Sulle bilance per uso metrico-legale spostare a sinistra il commutatore di accesso 
al menu (= posizione “aperta”).

y Il display viene cancellato e l’apparecchio viene riavviato. Dopodiché è attiva la 
modalità di pesata.

t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
t Premere J per avviare la linearizzazione esterna.

L.EST.D

PP1

CAl:
L.EST.DEF

		 y Appare brevemente l’indicazione “L.EST.DEF”.

L’ulteriore svolgimento dell’operazione di linearizzazione è descritto nella sezione 
“Linearizzazione esterna con pesi predefiniti dall’utente”.
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Linearizzazione esterna con pesi predefiniti  
dall’utente

 Istruzioni per l’impostazione –  Questa funzione è disponibile solo se il software e la funzionalità della 
piattaforma di pesatura la permettono.

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

– Al tasto J deve essere assegnata la funzione “Linearizzazione esterna”, vedi la 
sezione “Assegnazione della funzione del tasto J per la linearizzazione e per 
l’impostazione/la cancellazione del precarico”.

– Per questa funzione non è importante l’attivazione della visualizzazione dei dati 
geografici.

	 3 Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto J la sua 
funzione originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default.

 Impostazione t  Impostare i pesi di linearizzazione, vedi la sezione “Immissione dei pesi  
di regolazione e linearizzazione”.

 Procedura t  Sulle bilance per uso metrico-legale spostare a sinistra il commutatore  
di accesso al menu (= posizione “aperta”).

y Il display viene cancellato e l’apparecchio viene riavviato. Dopodiché è attiva la 
modalità di pesata.

t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
t Premere J per avviare la linearizzazione esterna.

L.EST.U
L.EST.USE.

PP1 		 y Appare brevemente l’indicazione “L.EST.USE”.

		 y  Dopo circa 2 secondi appare sul display il valore nominale del peso di 
linearizzazione 1 (nell’esempio: 1.500 kg) come valore negativo.

t Collocare il peso di linearizzazione 1 richiesto.
t Premere J per memorizzare il peso di linearizzazione 1 oppure premere ( 

per annullare la funzione di linearizzazione.

PP1:   y  Dopo breve tempo viene visualizzata la differenza tra il valore misurato e il 
valore di massa reale.
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t  Premere J per memorizzare il peso di linearizzazione 1 oppure premere ( per 
annullare la funzione di linearizzazione.

y  Dopo aver memorizzato il peso di linearizzazione 1, viene visualizzata la 
richiesta di collocare il secondo peso di linearizzazione.

t Ripetere la procedura per tutti i pesi di linearizzazione richiesti.
y Dopo aver memorizzato l’ultimo peso di linearizzazione, viene visualizzata la 

richiesta di scaricare completamente la bilancia.
t Togliere tutti i pesi di linearizzazione dalla piattaforma di pesatura.
y Dopo breve tempo lo zero viene memorizzato automaticamente. L’indicatore 

ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

  Al termine dell’operazione di linearizzazione, viene stampato il protocollo GMP 
rappresentato qui a sinistra.

t Spostare a destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”).

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345678

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

Linearizzazione

Pes.1  +    1.500 kg

Pes.2  +    3.000 kg

Pes.3  +    4.000 kg

Pes.4  +    6.000 kg

           Terminato

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

24.02.2016     10:17

Nome:

--------------------
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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 J deve essere assegnata la funzione “Impostazione del precarico”, 
vedi la sezione “Assegnazione della funzione del tasto J per la linearizzazione 
e per l’impostazione/la cancellazione del precarico”.

– Per questa funzione non è importante l’attivazione della visualizzazione dei dati 
geografici.

	 3 Una volta impostato il precarico, si deve riassegnare al tasto J la sua funzione 
originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default.

 Procedura t  Sulle bilance per uso metrico-legale spostare a sinistra il commutatore  
di accesso al menu (= posizione “aperta”).

t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.
t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
		 y Schermata dopo l’azzeramento della bilancia.

  t Collocare il peso del precarico sulla piattaforma di pesatura.
t Premere J per avviare “Impostazione del precarico”.

MEM.PREC

PP1

CAL:
Mem. Prec.

		 y Appare brevemente l’indicazione “MEM.PREC.”.
Dopo breve tempo il precarico viene memorizzato e l’indicatore ritorna 
automaticamente alla modalità di pesata. 
Dopo l’esecuzione della funzione “Impostazione del precarico”, la bilancia viene 
azzerata.

  Al termine dell’impostazione del precarico, viene stampato il protocollo GMP 
rappresentato qui a sinistra.
t Spostare a destra il commutatore di accesso a menu (= posizione “chiusa”).

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345678

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

Registraz. precarico

           Terminato

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

24.02.2016     10:17

Nome:

--------------------
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Cancellazione del precarico
 

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

– Al tasto J deve essere assegnata la funzione “Cancellazione del precarico”, 
vedi la sezione “Assegnazione della funzione del tasto J per la linearizzazione 
e per l’impostazione/la cancellazione del precarico”.

– Per questa funzione non è importante l’attivazione della visualizzazione dei dati 
geografici.

	 3 Una volta cancellato il precarico, si deve riassegnare al tasto J la sua funzione 
originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default.

 Procedura t  Sulle bilance per uso metrico-legale spostare a sinistra il commutatore di acces-
so al menu (= posizione “aperta”).

t Premere e per riaccendere l’apparecchio.
y Dopo la visualizzazione del logo Minebea Intec, l’apparecchio si trova nella 

modalità di pesata.
		 t Togliere il peso del precarico dalla piattaforma di pesatura.

y Il precarico tolto è visualizzato sul display come valore negativo.
t Premere J per avviare “Cancellazione del precarico”.

CAN.PREC

PP1

CAL:
Can. Prec.

		 y Appare brevemente l’indicazione “CAN.PREC”.
 Dopo breve tempo il precarico viene cancellato e l’indicatore ritorna 

automaticamente alla modalità di pesata.

  Dopo l’esecuzione della funzione “Cancellazione del precarico”, la bilancia viene 
azzerata.

  Al termine della cancellazione del precarico, viene stampato il protocollo GMP rappresentato 
qui a sinistra.
t Spostare a destra il commutatore di accesso a menu (= posizione “chiusa”).

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345678

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

Cancellaz. precarico

           Terminato

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

24.02.2016     10:20

Nome:

--------------------
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Sistema di comando in modo misurazione

Tasti con simbolo

Questi tasti hanno, oltre alla funzione corrispondente al simbolo, anche una seconda 
funzione attivabile premendo a lungo il tasto. Tuttavia, a seconda dello stato di 
funzionamento e della selezione nel menu, i tasti sono temporaneamente privi di 
funzione.

e Accensione/spegnimento

y Nel funzionamento Stand-by appare sul display standby).

n Collegando una seconda piattaforma di pesatura, questo tasto commuta il display 
tra le piattaforme collegate.

( – Premere il tasto per meno di 2 secondi: azzeramento 
–  Premere il tasto per meno di 2 secondi: annullamento della calibrazione/

regolazione
 –  Premere il tasto per più di 2 secondi: visualizzazione del contatore di 

regolazione/configurazione

) Per la taratura: premere il tasto per meno di 2 sec.

k Visualizzazione della seconda unità di peso oppure di SQmin (dipende dall’impo-
stazione in Setup, vedi il capitolo “Modo operativo”, sezione “Funzione SQmin”).

J Avvio della regolazione o calibrazione.

p – Per la stampa: premere il tasto per meno di 2 sec.  
–  Stampa del piè di pagina GMP: premere il tasto per più di 2 sec.

K Commutazione dell’unità in una risoluzione 10 volte più alta.

L Commutazione della visualizzazione tra il valore lordo (valore netto più la tara)  
e il valore netto (valore lordo meno la tara).

c – Per uscire dai programmi oppure per cancellare i singoli caratteri:  
 premere il tasto per meno di 2 sec. 

 – Per cancellare le immissioni: premere il tasto per più di 2 sec. 

Sistema  
di comando
Con Combics 3 si possono 
acquisire i dati di peso da 1…3 
piattaforme di pesatura, usare 
programmi applicativi per calcolare 
e visualizzare i dati di peso e 
identificare i prodotti da pesare.

Per prima cosa si deve configurare 
l’indicatore per l’applicazione 
desiderata tramite il menu di Setup 
(immissione dei parametri della 
stampante, ecc.). Poi è pronto per 
la misurazione.

Quando si preme un tasto che 
non ha alcuna funzione nel 
modo operativo, viene emesso un 
segnale acustico (un doppio bip) e 
viene visualizzato per 2 secondi il 
messaggio “——-—”. Poi riappare 
il conte nuto della schermata 
precedente.



D Per commutare nella modalità Info: premere il tasto per più di 2 sec.

R Memoria dati dei prodotti: 
i dati di inizializzazione e dell’utente (valori del prodotto o della tara) vengono 
memorizzati. 
La memoria dati dei prodotti permette di memorizzare oltre 400 valori dei prodotti 
e della tara.

M Accesso/uscita dal programma di Setup.

 1, 2, 3 ... ., 0 Immissione di cifre, lettere e caratteri.

a Commutazione tra l’immissione numerica e alfabetica.

Tasti funzione

ID

F5 F4 F3 F2 F1

  L’assegnazione dei tasti funzione è indicata nella riga inferiore del display mediante 
abbreviazioni e simboli.
 Esempi di abbreviazioni:
– ID: lista di identificatori
– CANC.: cancella l’immissione

Simboli possibili:
  oo: ritorno allo stato di partenza

o: spostamento nella selezione principale
O:  visualizzazione delle voci secondarie del punto attivato
Q:  spostamento verso l’alto nella finestra di inserimento ed emissione dei dati
q: spostamento verso il basso nella finestra di inserimento ed emissione dei dati
l: selezione dell’impostazione dei parametri scelti

Immissione numerica tramite tastiera

t Per inserire i numeri a cifre singole: Premere 
0, 1, 2 … 9 

t Per salvare l’immissione:  
premere il tasto corrispondente.  
Per esempio ) per “immissione manuale di un valore di tara”.

Immissione alfabetica tramite tastiera

t Premere il tasto a.
y Sul display appare “ABC”.
t Premere per es. il tasto 4.
y Sul display appare la selezione delle lettere corrispondenti.  

Il cursore lampeggiante evidenzia la prima lettera. 
t Premere il tasto più volte fino all’apparizione della lettera desiderata.
t Premere il tasto funzione F1 (l) oppure attendere 2 secondi.
y Sul display appare la lettera selezionata.
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Immissione di uno spazio tramite tastiera

t Premere il tasto a.
y Sul display appare “ABC”.
t Premere il tasto 0.
y Sul display appare la selezione corrispondente. Il cursore lampeggiante evidenzia 

lo spazio.
t Premere il tasto funzione F1 (l) oppure attendere 2 secondi.
y Sul display appare lo spazio.

Immissione di caratteri speciali tramite tastiera

t Premere il tasto a.
y Sul display appare “ABC”.
t Premere il tasto 1.
y Sul display appare la selezione dei caratteri corrispondenti. Il cursore 

lampeggiante evidenzia il primo carattere.
t Premere il tasto funzione F1 (l) oppure attendere 2 secondi.
y Sul display appare il carattere speciale.

Cancellazione dei caratteri

t Premere c.

Cancellazione completa dell’immissione

t Premere il tasto funzione F4 (ESC).

Memorizzazione dell’immissione

	 	 t Immettere il valore numerico.
t Premere il tasto funzione corrispondente (per es. 1.ID per definire un 

identificatore).
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Salvataggio delle impostazioni nel modo di misurazione

Nel menu di Setup Parametri applicativi si può impostare il tipo  
di salvataggio.
Di default tutti i parametri applicativi memorizzati (per  es. valori di riferimento) 
rimangono conservati e sono disponibili se
– l’apparecchio viene spento e poi riacceso,
–  da un’altra applicazione si ritorna all’applicazione selezionata in origine  

(per  es. da Formazione della media a Conteggio. Tutti i parametri salvati 
precedentemente per Conteggio sono di nuovo disponibili).

Memorizzazione del peso di tara

Per memorizzare un peso collocato sulla piattaforma di pesatura come peso di tara:
t Collocare il contenitore-tara sulla piattaforma di pesatura.
t Premere ).
y Il valore viene memorizzato come valore di tara.

Immissione tramite l’ingresso di comando digitale
Tramite l’ingresso di comando è possibile collegare un comando a mano o a 
pedale esterno con il quale si possono usare tutte le applicazioni. Nel menu di 
Setup Parametri dello strumento:Comandare porte 
I/O:Ingresso tasto universale è possibile assegnare 
all’ingresso di comando una delle seguenti funzioni:

– Off

– Tasto di stampa

– Tasto stampa a lungo

– Tasto di tara

– Tasto di ISO-Test

– Tasto Fn

– Tasto cambio PP

– Funz. combinata tara/azzeramento

– Tasto azzeramento

– Tasto di accensione

– Tasto CF

– Tasto funzione F1

– Tasto commutazione applicazione

– Tasto risol. 10 volte superiore

– Tasto valore lordo-netto
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Visualizzazioni nel modo di misurazione

Visualizzazione dei valori di pesata e dei valori di calcolo (menu principale)
Righe metrologiche

Barra grafica

Righe di testo

Denominazione dei tasti funzione

Riga del valore di misura

Segni aritmetici
Stabilità

Funzionamento a batteria

Simboli applicativi

Unità
Valori calcolati

Occupazione della tara

Riga di stato/Info

  Il display è suddiviso in più campi.

 Righe metrologiche Qui vengono visualizzate le seguenti caratteristiche:

 Max  Limite superiore del campo di pesata della piattaforma di pesatura attiva
 Min  Limite inferiore del campo di pesata della piattaforma di pesatura attiva (solo per  

i modelli omologati)
 e  Divisione di verifica della piattaforma di pesatura attiva (solo per i modelli 

omologati)
 d  Divisione di lettura più piccola della piattaforma di pesatura attiva
 R1 R2 Visualizzazione del campo di pesata attuale della piattaforma di pesatura attiva 

(collegando delle bilance a campi plurimi)

 Simboli e il loro significato
 l	 Il simbolo di Busy appare finché l’apparecchio esegue dei comandi attivati premendo 

un tasto.
 + - Segni aritmetici per il valore misurato
 o Solo per i modelli omologati:  

Valore di pesata “zero” (dopo l’azzeramento della bilancia, dopo l’azzeramento della 
piattaforma di pesatura attiva)

 Riga del valore di misurato/valori calcolati
 5.23r Valore di pesata attuale (sugli apparecchi omologati con e = d, l’ultima cifra viene 

contrassegnata con una cornice)
 20 Valori calcolati per le applicazioni (per es. per “Conteggio” o “Pesata in percentuale”)

 Unità/stabilità
 g Unità di peso attuale (per es. “g”)
 pcs Identificazione per altre misure (per es. per l’applicazione “Conteggio”)

Quando la bilancia ha raggiunto la stabilità, vengono visualizzate l’unità di peso o 
l’unità per un valore calcolato.
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Occupazione della memoria di tara,  
valori calcolati, identificazione della  
piattaforma di pesatura attiva  
collegando più piattaforme di pesatura

 ! Indica i valori calcolati (non valori omologati).
 B/G NET Indica il valore lordo o la memoria di tara occupata (valore netto).
 PT Indica l’immissione manuale della tara (tramite il codice a barre) durante le 

informazioni sulla tara.
 WP1 Visualizza la piattaforma di pesatura attiva se sono collegate 2 piattaforme di 

pesatura.  
Il simbolo lampeggia durante la richiesta di regolazione ISO Cal se PP1 è una 
piattaforma di pesatura IS.

 WP Se il timer è attivato (Setup:Parametri dello strumento: 
Parametri operativi:Timer) il simbolo lampeggia per indicare 
che è trascorso metà del tempo impostato.

 Pittogramma/simbolo della batteria
 S Simbolo per l’operazione di stampa in corso.
 T Protocollo GMP attivo.

 ,  Indicatore di carica della batteria ricaricabili batteria carica, batteria scarica.

 Barra grafica
  La barra grafica indica quanta percentuale del campo di pesata della piattaforma 

attiva viene utilizzata ponendo un peso sulla piattaforma attiva (barra grafica del 
valore lordo). 

 0% Limite di carico inferiore 
 100% Limite di carico superiore

  In Pesata di controllo +/– (barra grafica di calcolo) appaiono i seguenti simboli:

  Barra grafica con divisioni del 10%.

  Valore minimo per “Pesata di controllo +/–”.

  Valore nominale per “Pesata di controllo +/–”.

  Valore massimo per “Pesata di controllo +/–”.

 Simboli applicativi
 A Simbolo per l’applicazione “Conteggio”.
 Y Simbolo per “Pesata di controllo +/–” verso lo “zero”.
 L H W M B A D Simboli per le applicazioni “Sommatoria”, “Pesata di controllo +/–”, 

“Classificazione”, “Totale netto”, “Pesata in percentuale”, “Conteggio” 
(eventualmente con ottimizzazione di riferi mento) e “Misurazione neutrale”.  
Una spiegazione più dettagliata dei singoli simboli si trova nei capitoli delle 
applicazioni rispettive.

 Righe di testo In queste righe di testo appaiono i simboli e commenti testuali per la guida utente.

 Riga dei tasti funzione Informa sull’assegnazione dei tasti funzione.
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LED di controllo
I LED di controllo segnalano
– durante l’applicazione “Pesata di controllo +/–” se il valore di peso si trova nei 

limiti di tolleranza.
– durante l’applicazione “Classificazione ” a quale classe appartiene il valore di peso.

Messaggi di errore
– I tasti non attivi sono indicati visualizzando per 2 secondi il messaggio “---

----” e/o “Nessuna funzione” e con l’emissione di un segnale 
acustico.

– Gli errori temporanei sono visualizzati per 2 secondi mediante un codice di 
errore (per es. INF 09) che appare nella riga del valore di misura; gli errori 
permanenti (per es. ERR 101) possono essere eliminati mediante un riavvio.

Una descrizione dettagliata dei messaggi di errore si trova nel capitolo “Interfacce 
dati” nella sezione “Messaggi di errore”.

Sistema di comando del menu

 Esempio: Setup:Parametri dello strumento: 

PP1:Interno:Adattamento del filtro

  o Indica l’impostazione attualmente selezionata.
 Impostazione dei parametri:
t Premere il tasto funzione “Q” o “q” per impostare il parametro desiderato.
t Premere il tasto funzione “l” per confermare il parametro.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

Visualizzazione nel menu
 Visualizzazione per le impostazioni e informazioni (menu di Setup)

Riga di testo

Finestra di entrata e uscita

Denominazione degli Help di linea

  Questo display è suddiviso in 3 campi. 

Riga di stato
La riga di stato informa sulla funzione indicata nella pagina visualizzata. Nel menu 
di Setup viene visualizzato il “percorso” relativo alle informazioni visualizzate

Finestra di inserimento e di emissione
Per l’immissione e la visualizzazione di informazioni dettagliate che riguardano 
ad esempio l’applicazione attivata. Le informazioni selezionate appaiono scritte in 
bianco su sfondo nero.

Denominazione dei tasti funzione
Si veda la descrizione nella sezione corrispondente.

Salvataggio delle impostazioni del menu
I parametri selezionati nel menu di Setup rimangono memorizzati anche quando  
si commuta nel modo di misurazione o dopo lo spegnimento dell’apparecchio.
L’accesso alla voce di menu “Parametri dello strumento” può essere protetto con una 
password in modo da evitare modifiche accidentali o non autorizzate dei parametri 
impostati (si veda anche la sezione “Impostazione della protezione con password”).
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Impostazioni preliminari

L’immissione delle impostazioni base per una configurazione dedicata avviene nel 
menu di Setup selezionando i parametri corrispondenti. I parametri sono raggruppati 
come segue (1° livello di menu), per la struttura del menu si rimanda alla sezione 
“Panoramica del Setup (parametri)”:
– Parametri applicativi

– Tasto Fn

– Parametri dello strumento

– Info (informazioni specifiche dell’apparecchio)
– Lingua

Per l’uso metrico-legale, la selezione dei singoli parametri è limitata; vengono 
sempre visualizzati solo i parametri selezionabili. 
I parametri impostati in fabbrica sono elencati a partire dalla pagina seguente e sono 
contrassegnati dal simbolo “o”.

Impostazione della lingua
Le informazioni possono essere visualizzate nelle seguenti lingue:
– Deutsch

– English (impostazione di fabbrica)
– U.S.-Mode

– Français

– Italiano

– Español

Esempio: selezionare la lingua “Italiano”
t Premere e per accendere l’apparecchio.

	 	 t Premere M.
y Sul display appare il menu.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Language”.

	 	 t Premere il tasto funzione “O”.

	 	 y Sul display appare la selezione delle lingue.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Italiano”.
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	 	 t Premere il tasto funzione l per memorizzare l’impostazione.
y Il simbolo per l’impostazione selezionata “o” si sposta su “Italiano”.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

Impostazione della protezione con password

  t Premere e per accendere l’apparecchio.
t Premere M.
y Sul display appare il menu.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Parametri 

dello strumento”.

  t Premere il tasto funzione “O”.

  t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Password”.

  y Sul display appare la riga di immissione.
t Immettere le cifre e/o lettere tramite tastiera, si veda la sezione “Immissione 

numerica tramite tastiera” e/o la sezione “Immissione alfabetica tramite 
tastiera”.

t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare l’impostazione.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
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Cancellazione della protezione con password

  t Premere e per accendere l’apparecchio.
t Premere M.
y Sul display appare il menu.
t Premere più volte il tasto funzione «q» per selezionare la riga «Parametri 

dello strumento».

  t Premere il tasto funzione «O».

  y Sul display appare la finestra di immissione.

t Immettere la password tramite tastiera, si veda la sezione «Immissione numerica 
tramite tastiera» e/o la sezione «Immissione alfabetica tramite tastiera».

t Premere il tasto funzione «l».

  y Sul display appare la selezione dell’apparecchio. 
t Premere più volte il tasto funzione «q» per selezionare la riga «Password».

	 	 y Sul display appare la riga di immissione.
t Premere più volte c per cancellare la password.
t Premere il tasto funzione «l» per memorizzare l’operazione di cancellazione.
 Se non ancora memorizzata, l’operazione di cancellazione può essere annullata 

con il tasto funzione «ESC».
t Premere M o «oo» per uscire dal menu di Setup.
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Stampa dei parametri impostati

 Esempio: stampa con 20 caratteri max. per riga. 

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

12.01.2016     09:46 

Typ            CAIS3 

Vers.  HO 111.031115 

BVers.      01-63-02

Ser.no      12345678 

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

SETUP 

       STRUMENTO 

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

 Piattaforma  

 di pesata 1 

  Interno 

 Piattaforma  

 di pesata 2 Off 

 COM1 

  Comunicazione dati 

   SBI 

    Baudrate 

           1200 Baud 

    Parità 

                 Odd 

  Numero bit di stop 

       1 bit di stop 

      Modo handshake 

Hardware 1 carattere 

  Numero bit di dati 

               7 bit 

  Emissione dei dati 

Protocollo di stampa  

Stampante 1

ecc.
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Panoramica del Setup (parametri)
W = impostazione dell’utente

Setup

 Parametri applicativi: vedi istruzioni per l’uso “Programmi applicativi base” 

 Tasto Fn
  o Off
     Commutazione unità
     SQMIN (possibile solo se è stata attivata la visualizzazione sotto “Parametri dello strumento: SQMin”)

 Parametri dello strumento
  PP 1
   RS-232 1)
       SBI versione standard
       SBI metrologia legale 
    o IS-232
       Convertitore A/D-232

   RS-485 1)
    o IS-485
       Convertitore A/D-485

   Interno
        Calibrazione/regolazione
        Funzione tasto CAL
      o Cal./reg. esterna; peso standard
         Cal./reg. esterna; peso utente
         Tasto CAL bloccato
        Sequenza calib./regol.
          Calibrazione con regolazione automatica
      o Calibrazione con regolazione manuale
        Funzione isoCAL 3)
      o Off
         Consiglio di regolazione
         Attivaz. regolazione esterna 2)
      o Sbloccata
         Bloccata 
        Parametri per peso esterno
         Peso cal/reg.:
        Unità calibraz./regolaz.
         Grammi /g
         Chilogrammi /kg
         Tonnellate /t
         Libbre /lb
       Adattamento del filtro
        Molto stabili
     o Stabili
        Instabili
        Molto instabili
       Filtro applicativo
       o Lettura finale
        Dosaggio
        Filtraggio basso
        Senza filtraggio
       Campo di stabilità
        1/4 digit
        1/2 digit
        1 digit 2)
     o 2 digit 2)
        4 digit 2)
        8 digit 2)

o = impostazione di fabbrica
1) Variante di dotazione: – parametro “Interno” disattivato
2) La modifica dell’impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati
3) Solo per l’utilizzo con piattaforme di pesatura Minebea Intec IS oppure con un convertitore A/D esterno
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 Parametri dello strumento
  PP 1
   Interno
    Ritardo di stabilità
          Senza ritardo
      o   Breve ritardo
          Ritardo medio
          Ritardo lungo

    Taratura 1)
          Senza stabilità
     o   Dopo la stabilità

    Autoazzeramento
     o   On
          Off

    Unità di peso 1 2)
          Definibili utente/o (impostazione di fabbrica: Grammi) 1)
          Grammi /g
     o   Chilogrammi /kg
          Carati /ct 1)
          Libbre /lb 1)
          Once /oz v)
          Once troy /ozt 1)
          Tael Hongkong /tlh 1)
          Tael Singapore /tls 1)
          Tael Taiwan /tlt 1)
          Grani /GN 1)
          Pennyweight /dwt 1)
          Milligrammi /mg 1)
          Parti per libbra /lb 1)
          Tael Cina /tlc 1)
          Momme /mom 1)
          Carati austriaci /K 1)
          Tola /tol 1)
          Baht /bat 1)
          Mesghal /MS 1)
          Tonnellate /t
          Libbre/Once /lb/oz

    Precisione di lettura 1
     o   Tutte le cifre
          Ridotto 1 cifra al cambio di peso
          Indice +1 1)
          Indice +2 1) 
           Ultima cifra spenta 1)

    Campo di zero
          1 percento/carico max.
     o   2 percento/carico max.

    Campo di zero iniziale
          2 percento/carico max.
          5 percento/carico max.
     o 10 Percento/carico max.

    Tara/zero iniziale
     o   On
          Off
          Solo azzeramento

o = impostazione di fabbrica
1) La modifica dell’impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati
2) Dipende dal tipo di piattaforma di pesatura

64 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics

 Sistema di comando



 Parametri dello strumento
  PP 1
   Interno
    Unità di peso 2 2) 
         Definibili utente/o (impostazione di fabbrica: 

Grammi) 1)
     o Grammi/g
        Chilogrammi/kg
        Carati/ct 1)
         Libbre/lb 1)
        Once/oz 1)
        Once troy/ozt 1)
        Tael Hongkong/tlh 1)
        Tael Singapore/tls 1)
        Tael Taiwan/tlt 1)
        Grani/GN 1)
        Pennyweight/dwt 1)
        Milligrammi/mg 1)
        Parti per libbra/lb 1)
        Tael Cina/tlc 1)
        Momme/mom 1)
        Carati austriaci/K 1)
        Tola/tol 1)
        Baht/bat 1)
        Mesghal/MS 1)
        Tonnellate/t
        Libbre/Once/lb/oz

    Precisione di lettura 2
     o Tutte le cifre
        Ridotto 1 cifra al cambio di peso
        Indice +1 1)
        Indice +2 1)
        Ultima cifra spenta 1)

    Imp. fab., solo parametri pesata
        Sì 
     o No

o = impostazione di fabbrica
1) La modifica dell’impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati
2) Dipende dal tipo di piattaforma di pesatura
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 Parametri dello strumento
  PP 1
    Interno
       Unità di peso 3 2) 
         Definibili utente/o (impostazione di fabbrica: 

Grammi) 1)
     o Grammi/g
        Chilogrammi/kg
        Carati/ct 1)
         Libbre/lb 1)
        Once/oz 1)
        Once troy/ozt 1)
        Tael Hongkong/tlh 1)
        Tael Singapore/tls 1)
        Tael Taiwan/tlt 1)
        Grani/GN 1)
        Pennyweight/dwt 1)
        Milligrammi/mg 1)
        Parti per libbra/lb 1)
        Tael Cina/tlc 1)
        Momme/mom 1)
        Carati austriaci/K 1)
        Tola/tol 1)
        Baht/bat 1)
        Mesghal/MS 1)
        Tonnellate/t
        Libbre/Once/lb/oz

       Precisione di lettura 3
     o Tutte le cifre
        Ridotto 1 cifra al cambio di peso
        Indice +1 1)
        Indice +2 1)
        Ultima cifra spenta 1)

       Imp. fab., solo parametri pesata
        Sì 
     o No

      Off
       COM1 (se la piattaforma di pesatura deve essere assegnata a questa interfaccia)
       COM2 (se la piattaforma di pesatura deve essere assegnata a questa interfaccia)
       UNICOM1 (se la piattaforma di pesatura deve essere assegnata a questa interfaccia)

  Parametri dello strumento PP 2 
      RS-232 3) o Convertitore A/D-232 come menu “Interno” per PP 1
      RS-485 3) o Convertitore A/D-485 come menu “Interno” per PP 1
   o Off
      COM-1 come per PP 1
      COM-2 come per PP 1
      UNICOM come per PP-1

o = impostazione di fabbrica
1) La modifica dell’impostazione non è possibile sugli apparecchi omologati
2) Dipende dal tipo di piattaforma di pesatura
3) Variante di dotazione
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 Parametri dello strumento
  COM-1
   o Off
      PP 3
    o RS-232
        SBI versione standard (9600 baud)
        SBI metrologia legale (9600 baud)
     o IS-232 1)
        Convertitore A/D-2321)

   Comunicazione dati
    o SBI
        Baudrate
           150 baud
           300 baud
           600 baud
      o 1200 baud
         2400 baud
         4800 baud
         9600 baud
       19200 baud

        Parità
         Space (spazio) 1)
      o Odd
         Even
         None 2)

        Numero bit di stop
      o 1 bit di stop
         2 bit di stop
        Modo handshake
         Handshake via software
      o Hardware 1 carattere
        Numero bit di dati
      o 7 bit
         8 bit

        Emissione dei dati
         Su richiesta, senza stabilità
      o Su richiesta, dopo la stabilità
         Automatica, senza stabilità
       o    1 aggiornamento lettore
             2 aggiornamenti lettore
           10 aggiornamenti lettore
         100 aggiornamenti lettore
         Su richiesta, senza stabilità
       o    1 aggiornamento lettore
             2 aggiornamenti lettore
           10 aggiornamenti lettore
         100 aggiornamenti lettore
         Protocollo di stampa stampante 1
         Protocollo di stampa stampante 2
         Protocollo di stampa stampante 1
         senza stabilità

o = impostazione di fabbrica
1) Non per 8 bit di dati
2) Non per 7 bit di dati

 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics 67

 Sistema di comando 



 Parametri dello strumento
  COM-1

   Comunicazione dati
    o SBI
        Formato delle righe
         Per dati grezzi (16 caratteri)
      o Per altre appl. (22 caratteri)
        Form. segno
         Non emettere segno +
      o Emettere segno +
        Impostazione di fabbrica
         Sì
      o No

    XBPI-RS232

    SMA
        Baudrate
           150 baud
           300 baud
           600 baud
        1200 baud
         2400 baud
         4800 baud
                                             o 9600 baud
       19200 bau
        Parità
         Space (spazio) 1)
         Odd
         Even
      o None 2)
        Numero bit di stop
      o 1 bit di stop
         2 bit di stop
        Modo handshake
         Handshake via software
      o Hardware 1 carattere
        Numero bit di dati
      o 8 bit

o = impostazione di fabbrica
1) Non per 8 bit di dati
2) Non per 7 bit di dati

68 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics

 Sistema di comando



 Parametri dello strumento
  COM-1
   Stampante 1 1)
       YDP20
     Baudrate
      o 1200 baud
         2400 baud
         4800 baud
         9600 baud
       19200 baud
     Parità
         Space
      o Odd
         Even
     Numero bit di stop
      o 1 bit di stop
         2 bit di stop
     Modo handshake
         Handshake via software
      o Hardware 1 carattere

       YDP14IS
         Su striscia
      o  Etichette

       Universale
     Baudrate
           150 baud
           300 baud
           600 baud
         1200 baud
         2400 baud
         4800 baud
      o 9600 baud
       19200 baud
     Parità
         Odd
         Even
      o None
     Numero bit di stop
      o 1 bit di stop
         2 bit di stop
     Modo handshake
      o Handshake via software
         Hardware 1 carattere
 
     Numero bit di dati
      o 8 bit

    o YDP4IS /YDP105
     o Su striscia
        Etichette
        Etichette, avanz. carta manuale

    YDP21

   Stampante 2 1) come per Stampante 1

o = impostazione di fabbrica
1) Si possono configurare un massimo di 2 stampanti
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 Parametri dello strumento
  COM-2 come per COM1

  UNICOM (interfaccia opzionale)
   o Off

      PP 3
    o RS-232
        SBI versione standard (9600 baud)
        SBI metrologia legale (9600 baud)
     o IS-232 1)
        Convertitore A/D-2321)

       RS-485
     o IS-485 1)
        Convertitore A/D-4851)

      Comunicazione dati
    o SBI come per COM-1
       xBPI-232 come per COM-1
       xBPI-485 Indirizzo: 0 fino a 31 selezionabile
       SMA come per COM-1
       Indirizzo Profibus: 0 fino a 126 selezionabile,  
       DeviceNet MAC ID: da 1 a 62 selezionabile
       Ethernet

      Stampante 2 1) come per COM-1

      Stampante 2 1) come per COM-1

      Uscita analogica
       Uscita analogica: valore di uscita
     Valore netto
     o 0 - portata max.
        Valore min./max.
     Valore lordo
     o 0 - portata max.
        Valore min./max.

       Uscita analogica: emissione errori
     o Livello “High” (20 mA)
         Livello “Low” (0/4 mA)  

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

       Uscita analogica: tagliare
     o Min. (0/4 mA) tagliare
        Max. (20 mA) tagliare

o = impostazione di fabbrica
1) 2 stampanti possono essere configurate
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 Parametri dello strumento
  Comandare porte I/O
      Ingressi comando
     Ingresso tasto universale 
       Off
       p tasto di stampa 
       p tasto stampa a lungo
       ) tasto di tara
      o J tasto di ISO-Test
       k tasto Fn
       n tasto cambio PP
       Funz. combinata tara/azzeramento (se  
       possibile azzeramento altrimenti taratura)
       ( tasto azzeramento
       e tasto di accensione
       c Tasto CF
       v tasto funzione F1
       D tasto commutazione applicazione
       K tasto risol. 10 volte superiore
       L tasto valore lordo-netto

      Livello di uscita interna
     o Tutti active low
        Tutti active high

  Codice a barre
   o Valore di riferimento
      Valore di tara
      ID1
      Immissione
      Immis. senza attivazione funzione
      Tastiera esterna

  Protocollo di stampa
      Righe di intestazione
        Riga 1: 
        Riga 2: 

      Identificatore (identificazione individuale)
        ID1:
        ID2:
        ID3: 
        ID4:
        ID5:
        ID6:

      Protocollo ISO/GLP/GMP
     o Off
        Per più risultati di applicazione

      Data/ora
     o Data con ora
        Solo data

      Uno alla stabilità
     o Off
        On

      FlexPrint
     o Off
        On

o = impostazione di fabbrica
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 Parametri dello strumento
  Protocollo di stampa
   Stampante 1
       Numero delle stampe
     o 1 stampa
      2 stampe

       Sing.: prot.stampa per appl./pes.
      Elenco <-> Selezione
      Lordo (G#)  Riga vuota
      Tara  --------
      Netto (N)  Avanzamen.carta
      Riga vuota  Data/ora
        Ora
        Intest. GMP
        Piè GMP
        Codice transaz.
        ID1…ID6
        Tara 2 (T2/PT2)
        Righe intest. 1
        Righe intest. 2
        Nr.ser. bilancia
        N° prodotto
        Nome prodotto
        ID1…ID4 prodotto

(valori dipendenti dall’applicazione)

       Comp.: prot.stampa dopo mem. val. 2) come per Singolo

       Totale: prot.stampa dopo press. CF 2) come per Singolo

   Stampante 2 1) come per Stampante 1

   Separatore decimale
    o Punto
       Virgola

   Record di dati (per es.: memoria alibi, memoria dati dei prodotti)
       Tutti i record dati
    o Quantità stabilita

   Imp. fab. per stampa protocolli
       Sì 
    o No

o = impostazione di fabbrica
1) Si possono configurare un massimo di 2 stampanti
2) Solo se è stato selezionato “Sommatoria” o “Netto totale” sotto “Parametri applicativi:Applicazione 3”
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 Parametri dello strumento
  Parametri operativi
   Segnale acustico
    o On
     Off
     Collegato al LED verde

   Tastiera
     Blocco delle funzioni dei tasti
       Tutti sbloccati
       Tutti bloccati eccetto e
       Tasti alfanumerici bloccati
       Sost. piattaf. di pes. bloccata
       Tasto Zero bloccato
       Tasto Tara bloccato
       Tasto Fn bloccato
       Tasto ISO-Test bloccato
       Tasto Print bloccato
       Tasto x10 bloccato
       Tasto valore lordo-netto bloccato
       Tasto CF bloccato
       Tasto Softkey 5 bloccato
       Tasto Softkey 4 bloccato
       Tasto Softkey 3 bloccato
       Tasto Softkey 2 bloccato
       Tasto Softkey 1 bloccato
       Tasto Wechsel bloccato
       Tasto Setup bloccato
       Tasto Mem bloccato

   Display
     Contrasto
       0
       1
       2
       3
       4
      o 5
       6
       7

     Retroilluminazione
      o On
       Spegnimento automatico con timer

     Modello
      o 2
       1

   Spegnimento automatico
     Spegnimento automatico con timer
    o Senza spegnimento automatico

   Timer
    o 1 + 1 minuti
     2 + 2 minuti
     5 + 5 minuti

   Bilancia di preferenza
    o PP 1
     PP 2
     PP 3

   Visualizzazione dati geografici
     Off
    o On

   Imp. fab. per parametri operativi
     Sì
    o No
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 Parametri dello strumento
  Ora
   Ora:
   Data:

  Test porte I/O
   Imposta uscite interne
     Usc. int. 1 (Più leggero) 0
     Usc. int. 2 (Uguale) 0
     Usc. int. 3 (Più pesante) 0
     Usc. int. 4 (Set) 0

   Leggi ingressi interni
     Ingr. int. 1: 0

  Password
   Password:

  SQmin
   Display
    o No
     Sì

   Stampa GMP
    o No
     Sì

  Memoria alibi
   Periodo memoria alibi
     nei giorni 90

o = impostazione di fabbrica
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Setup

 Info
   Servizio
    Data servizio: 

   Terminale
    Modello:
    Nr. di serie:
    Nr. base:
    Nr. versione:   (versione del software applicativo)

   Piattaforma pesatura 1
    Modello 2):
    Nr. versione: (versione del software)
    Nr. di serie 2): 
    Latitudine: 1)
    Altitudine: 1)
    Accel. grav.: 1)
    Comm. acc.:

   2o piattaforma di pesatura vedi Piattaforma di pesatura 1

   3o piattaforma di pesatura vedi Piattaforma di pesatura 1

   Informazioni FlexPrint
    ID---
    V.---

   Memoria alibi
    Data
    Ora
    Codice transaz.

 Lingua
   Deutsch
  o English
   U.S.-Mode
   Français
   Italiano
   Espanol

o = impostazione di fabbrica
1) Dipende dall’immissione prima della verifica metrica: latitudine/altitudine oppure accelerazione gravitazionale
2) Con il convertitore A/D interno non viene visualizzato
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Modo operativo
Pesata

Questa applicazione è sempre disponibile per il funzionamento.

 Caratteristiche – Azzeramento con il tasto (
– Memorizzazione di un peso di tara dalla bilancia con il tasto )
– Taratura automatica del peso di un contenitore
– Immissione di un peso di tara mediante il lettore di codici a barre
– Immissione di un peso di tara per mezzo dei tasti numerici 0 e 

memorizzazione con il tasto ))
– Cancellazione dei valori di tara con il tasto c e memorizzazione con il tasto 

)
– Commutazione della visualizzazione con tasto k tra:
– 1° e 2° unità di peso
– SQmin
– Impostazione del tasto k nel menu di Setup sotto “Tasto Fn”
– Risoluzione 10 volte più alta con il tasto K
– Pesata con fino a tre piattaforme di pesatura
– Identificazione individuale dei valori di pesata con identificatori numerici 

(identificatore)
– Stampa dei valori di pesata:
– Manuale con il tasto p
–  Protocollo GMP (vedi capitolo Interfacce dati)
– Stampa automatica
–  Emissione dati automatica (vedi capitolo Interfacce dati)
– Ripristino delle impostazioni di fabbrica mediante impostazione nel menu di 

Setup: “Parametri applicativi:Imp. fabbrica 
solo applicazione:Sì”

 Tasti funzione (Softkeys)
 ID Immissione fino a sei identificatori per l’identificazione dei risultati di misura 

durante la stampa.
 1st ID  Memorizzazione dell’immissione come valore per il primo identificatore.

 Preparazione t Selezionare Setup: Premere M
t Per selezionare i parametri applicativi, premere il tasto funzione “O”.
t Per selezionare la voce di menu “Applicazione 1 

(Applicazione base)”, premere il tasto funzione “O”.
t Per confermare l’applicazione “Pesata”, premere il tasto funzione “l” e 

“o”.
t Per selezionare la funzione “Carico min. p. taratura 

autom.”, premere il tasto funzione “O”.
t Per confermare l’impostazione “o 10 digit”,  

premere il tasto funzione “l” e “o”.
t Per selezionare la voce di menu “Impostazione di fabbrica”, 

premere il tasto funzione “O”.
t Per confermare l’impostazione “o No”, premere il tasto funzione “l” e “o”.
t	Per salvare l’impostazione e uscire dal Setup, premere il tasto M o il tasto 

funzione “oo”.
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Taratura automatica
Il primo campione di peso che supera il carico minimo predefinito viene 
memorizzato nella memoria di tara alla stabilità. I campioni di peso collocati 
successivamente sono memorizzati come valori di peso.
La bilancia ritorna allo stato iniziale quando il carico sulla bilancia è inferiore al 50% 
del carico minimo. 

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri applicativi:Taratura autom.  
1.  peso:Sì”

Carico minimo per la taratura automatica e la stampa automatica
Nel menu di Setup viene impostato il carico minimo per la taratura automatica del 
peso del contenitore:
“Parametri applicativi:Carico min. p. taratura 
autom.:o 10 digit”

Per il carico minimo si possono impostare i seguenti livelli:
1 digit (nessun carico minimo)
2 digit
5 digit
10 digit
20 digit
50 digit
100 digit
200 digit
500 digit
1000 digit

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 è richiesto lo stesso numero  
di digit come sopra, il carico minimo è di 5000 g.
Se il carico sulla piattaforma supera il limite di carico minimo, la piattaforma 
di pesatura viene tarata automaticamente oppure viene generata una stampa 
automatica di un protocollo.

Stampa automatica
Il primo valore di peso che supera il carico minimo viene stampato. 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 auto matica sarà generata solo con il secondo valore di peso che supererà  
il carico minimo, qualora ciò succeda. 

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri dello strumento:Protocollo di 
stampa: Uno alla stabilità:On”

Pesata con fino a tre piattaforme di pesatura
Con il tasto n si può commutare tra le due piattaforme di pesatura.
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Bilancia di preferenza visualizzata all’avvio
Nel menu di Setup è possibile impostare la piattaforma di pesatura, il cui valore di 
misura dovrà essere visualizzato per primo dopo aver acceso l’apparecchio:
“Parametri dello strumento:Parametri 
operativi:Bilancia di preferenza:o PP 1”
Premere il tasto n per commutare nella piattaforma successiva.

Immissione del peso della tara con il lettore di codici a barre
Il valore della tara del contenitore può essere immesso mediante un lettore di codici 
a barre.

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri dello strumento: 
Codice a barre:o Valore di-tara”
Il valore viene registrato e memorizzato automaticamente. Il contenuto della memoria 
della tara viene emesso nella modalità di informazione premendo il tasto D.

Immissione del peso di tara con il lettore di codici a barre
I parametri applicativi “Valore di riferimento” possono essere immessi mediante un 
lettore di codici a barre.

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri dello strumento: 
Codice a barre:o Valore di riferimento”
Il valore viene registrato e memorizzato automaticamente.

Immissione degli identificatori con il lettore di codici a barre
Gli identificatori possono essere immessi mediante un lettore di codici a barre.

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri dello strumento:  
Codice a barre:o ID1”
Il valore viene registrato e memorizzato automaticamente.

Lettura diretta dei codici a barre
Un codice a barre esistente con codici chiave può essere letto direttamente dal 
lettore di codici a barre.

 Impostazione nel menu di Setup: “Parametri dello strumento:  
Codice a barre:oImmissione”
Il codice a barre da leggere può contenere i seguenti codici chiave:
– “I” per scrittura degli identificatori
– “T” per scrittura della memoria di tara
– “R” per scrittura del peso di riferimento
– “A” per attivazione della memoria dati dei prodotti

 Esempi:  “I4Anton” = scrive nell’identificatore 4 la sequenza di caratteri: Anton
“TC1” = scrive 1 kg nella memoria della tara predeterminata.
“C” = unità: chilogrammi
“B” = grammi
“D” = carati, 
ecc.
“RC0.0023” = scrive 0.0023 kg come peso di riferimento
“A1” = carica la memoria dati dei prodotti 1
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Contatori di regolazione e configurazione per bilance standard

 Scopo Rilevamento automatico delle modifiche dei parametri di regolazione e di pesata 
per mezzo di due contatori indipendenti. I valori rimangono memorizzati per l’inte-
ra vita utile del componente.

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

y Sul display dei valori di pesata viene visualizzato prima il “contatore di 
configurazione” 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.

 Caratteristiche del contatore  – Lunghezza contatore limitata a 9999
 di regolazione – Contatore posizionato su “C 0000” alla messa in funzione dell’hardware

– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:

– avvenuta regolazione/linearizzazione/modifica del precarico
– modifica del peso di utente, calibrazione, regolazione o linearizzazione
– Modifica dei seguenti parametri:
– funzione del tasto J
– campo di azzeramento
– campo di azzeramento iniziale
– ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri

 Caratteristiche del contatore  – Lunghezza contatore limitata a 9999
 di configurazione – Contatore posizionato su “P 0000” alla messa in funzione dell’hardware

– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:
– Modifica dei seguenti parametri:

– luogo di installazione
– filtro applicativo
– range di stabilità
– taratura
– autoazzeramento
– unità di peso 1
– unità di peso 2
– unità di peso 3
– ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri
– attivazione o disattivazione della taratura automatica
– ripristino dei valori di fabbrica per i parametri applicativi
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Parametri dello strumento

 Protezione con password L’accesso ai parametri dell’apparecchio e ai parametri applicativi può essere protetto 
contro modifiche non autorizzate mediante l’impostazione di una password nel 
menu di Setup sotto “Parametri dello strumento: 
Password”; si veda il capitolo “Sistema di comando”, sezione “Impostazione 
della protezione con password”.

 Segnale acustico La pressione di un tasto viene confermata con un segnale acustico (singolo per i tasti 
attivi, doppio per i tasti inattivi).
Nel menu di Setup sotto “Parametri dello strumento: 
Parametri operativi:Segnale acustico” si può attivare 
o disattivare il segnale acustico e abbinarlo al LED verde.

 Tastiera I tasti possono essere attivati e disattivati per l’immissione nel menu di Setup sotto 
“Parametri dello strumento:Parametri 
operativi:Tastiera” . Sono disponibili le seguenti impostazioni:
– Tutti i tasti sbloccati (preimpostato)
– Tutti i tasti bloccati eccetto e e H
– Tasti alfanumerici bloccati
– n bloccato
– ( bloccato
– ) bloccato
– k bloccato
– J bloccato
– p bloccato
– K bloccato
– L bloccato
– c bloccato
– Tasto Softkey 1...5 bloccato
– D bloccato
– H bloccato
– c bloccato

 Spegnimento automatico di Combics Nel menu di Setup “Parametri dello strumento: 
Spegnimento automatico” è possibile impostare lo spegnimento 
automatico dell’indicatore allo scadere di un periodo di tempo impostato con il 
timer.

 Retroilluminazione del display Per la retroilluminazione del display è possibile effettuare le seguenti impostazioni 
nel menu di Setup sotto “Parametri dello strumento: 
Parametri operativi:Display”:
– Contrasto
– Retroilluminazione
– Modello

 Timer Il timer per la disattivazione della retroilluminazione dell’apparecchio e/o display 
può essere impostato nel menu di Setup sotto “Parametri dello 
strumento:Parametri operativi:Timer” su 2, 4 o 10 
minuti.
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Pesata con taratura ponendo un contenitore sulla piattaforma

t Premere il tasto e per accendere l’indicatore. 
y  Segue un’autodiagnosi.
 Quando appare l’indicazione di peso, l’apparecchio è pronto per pesare ed è 

azzerato automaticamente. Con il tasto ( si può azzerare la bilancia scarica in 
ogni momento. 

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
y Il peso del contenitore viene visualizzato.
t Premere il tasto ) per tarare la bilancia.
 Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica, non serve tarare la bilancia 

con il tasto ). La bilancia rileva il peso della tara automaticamente non 
appena viene collocato il contenitore.

		 t Attendere fino alla visualizzazione dello zero e del simbolo “NET”(peso netto).

  t Collocare il campione di peso sulla bilancia.

  t  Attendere la visualizzazione dell’unità di peso (controllo della stabilità).
t Leggere il valore di peso.
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Pesata con immissione numerica del peso della tara e stampa  
del risultato.

t Premere il tasto e per accendere l’indicatore. 
y  Segue un’autodiagnosi.
 Quando appare l’indicazione di peso, l’apparecchio è pronto per pesare ed è 

azzerato automaticamente. Con il tasto ( si può azzerare la bilancia scarica in 
ogni momento.

  t  Premere i tasti .25 per immettere un peso noto della tara tramite 
tastiera (qui per es. 0,25 kg).

t Premere il tasto ) per memorizzare il peso della tara immesso.

		 t Collocare sulla bilancia il contenitore con il campione di peso.

		 t Leggere il risultato.

		 t  Premere il tasto L per commutare tra la visualizzazione del peso lordo e 
netto.

y Appare: il peso lordo (qui, per es. 0,250 kg per il contenitore più 2000 kg per il 
prodotto).
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		 t Premere il tasto L per ritornare alla schermata precedente.

t Premere il tasto p per stampare il risultato.
  y  Inizio dell’intestazione GMP (viene stampato solo se è stato impostato Stampa 

GMP).

Fine dell’intestazione GMP
Righe di intestazione

Identificatori

Inizio del piè di pagina GMP (viene stampato solo se è stato impostato Stampa GMP)

Fine del piè di pagina GMP

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345678

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

EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

Lotto         123456

Cliente      SCHULZE

24.02.2016     10:15

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

G#     +    2.250 kg

T      +    0.000 kg

PT2    +    0.250 kg

N      +    2.000 kg

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

24.02.2016     10:16

Nom:

--------------------
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Pesata con valori di tara misti, stampa del risultato e cancellazione 
dei valori della tara 

t Premere il tasto e per accendere l’indicatore. 
y  Segue un’autodiagnosi.
 Quando appare l’indicazione di peso, l’apparecchio è pronto per pesare ed è 

azzerato automaticamente. Con il tasto ( si può azzerare la bilancia scarica in 
ogni momento.

	 	 t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t Premere il tasto ) per tarare la bilancia.
  Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica, non serve tarare la bilancia 

con il tasto ). La bilancia rileva il peso della tara automaticamente non 
appena viene collocato il contenitore.

		 t Attendere fino alla visualizzazione dello zero e del simbolo “NET”(peso netto).

		 t Collocare nel contenitore il campione di peso confezionato.
t Premere i tasti .25 per immettere il peso noto della tara della 

confezione tramite tastiera (qui per es. 0,25 kg).
t Premere il tasto ) per memorizzare il peso della confezione immesso.
 Entrambi i pesi della tara vengono addizionati.
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  t Leggere il peso netto.

	 	 t Premere il tasto p per stampare il risultato.

		 t Premere il tasto 0 sulla tastiera.
t Premere il tasto ) per memorizzare il valore immesso.
y I valori della tara vengono cancellati. Sul display appare il valore lordo.

	 	 t Premere il tasto p per stampare il risultato.

G#     +    6.433 kg

T      +    4.183 kg

PT2    +    0.250 kg

N      +    2.000 kg

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

G#     +    6.433 kg

T      +    0.000 kg

N      +    6.433 kg

--------------------
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Calibrazione, regolazione
 Scopo  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 modifica la bilancia.
Mediante la regolazione viene eliminato uno scarto tra il valore di misura visualizza-
to e il valore di massa reale oppure tale scarto viene ridotto ai valori limite ammessi.

  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 pesatura. 

Impiego della bilancia omologata per uso metrico-legale nell'UE:
L'approvazione del tipo per la verifica metrica vale solo per le bilance a funziona-
mento non automatico; per le bilance a funzionamento automatico con o senza 
apparecchiature 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: si veda il capitolo 
“Configurazione della piattaforma di pesatura”, sezione “Regolazione interna”.

		 3 Durante il funzionamento non deve essere superato il campo di temperatura (°C) 
riportato sulla targhetta di identificazione.

 Per l'assistenza: Regolazione esterna sulle bilance omologate della classe di precisione l
–  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 verifica metrica e la bilancia deve essere sottoposta 
nuovamente alla verifica metrica.

Impiego della bilancia omologata dotata di dispositivo di regolazione interno per 
uso metrico-legale:
t  Prima dell'impiego della bilancia per uso metrico-legale, eseguire la funzione 

“Regolazione interna” sul luogo di installazione.

Aprire il commutatore di accesso al menu  Quest'ultimo si trova sul retro dell'indicatore, proprio accanto all'attacco per la 
 piattaforma di pesatura.

PS2

	 	 t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t  Spostare a sinistra il commutatore (= posizione “aperta”, impostazione per 

metrologia legale).

	 h  La posizione del commutatore può essere rivista nel menu di Setup alla voce 
“Info: trasduttore di pesata”.
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 Caratteristiche Le caratteristiche disponibili sono predefinite dalla piattaforma di pesatura collegata 
e possono essere impostate quando necessario nel menu di Setup:
–  Regolazione interna per alcuni modelli CAS…
– Regolazione esterna non possibile per le bilance omologate
–  Regolazione esterna con il peso standard impostato in fabbrica oppure con un 

peso predefinito dall'utente (non disponibile per le bilance verificate) in  
“…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto 
CAL”

–  Specificazione del peso per la calibrazione/regolazione esterna in  
“…Calibrazione/regolazione:peso esterno”

–  Regolazione interna per piattaforme di pesatura IS  
(impostazione in “COM1:, COM2: o UNICOM:WP3”)

–  Blocco del tasto J, per impedire l'attivazione delle funzioni descritte sopra,  
in “…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto 

CAL”
–  Calibrazione seguita da una regolazione automatica o manuale (non disponibile 

per le bilance verificate) in “…Calibrazione/regolazione: 

Sequenza calib./regol.”
–  Solo per le piattaforme di pesatura Minebea Intec IS:  

Simbolo PP lampeggiante per l'avviso di regolazione (se sono collegate più 
bilance, lampeggia anche il numero della bilancia corrispondente) in  
“…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto 

CAL”
–  Attivazione o bloccaggio della regolazione esterna in  

“…Calibrazione/regolazione: Attivaz. 

regolazione regolazione esterna”
–  Visualizzazione del grado di altitudine e di latitudine o dell'accelerazione 

gravitazionale dopo la visualizzazione di “C al“ all'avvio dell'operazione di 
calibratura, se questi valori sono supportati dal trasduttore di pesata collegato in  
“Parametri dello strumento:Parametri 
operativi:Visualizzazione dati geografici”
I parametri: altitudine (Altitud), latitudine (Latitud) oppure accelerazione 
gravitazionale (Gravity) appaiono per circa 1 secondo. Dopodiché appare il 
valore corrispondente che deve essere confermato con il tasto J.
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Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi standard 
(i parametri di pesata sono impostati in fabbrica)

 Preparazione t  Selezionare Setup: premere il tasto M.
t  Per selezionare i parametri dello strumento, premere il tasto funzione “O”.
t  Selezionare la piattaforma di pesatura “PP 1”, “PP 2” premere il tasto 

funzione “O” oppure
t  selezionare l'interfaccia “COM1”, “COM2” oppure “UNICOM” (dipende 

dall'interfaccia): premere il tasto funzione “O”.
t  Selezionare la piattaforma di pesatura “PP 3: premere il tasto funzione “O”.

Calibrazione/regolazione
 Funzione tasto CAL
  o Cal./reg. esterna: peso standard
   Cal./reg. esterna: peso utente
   Tasto CAL bloccato
 Sequenza calib./regol.
   Cal. con regol. autom.
  o Cal. con regol. manuale
 Funzione isoCAL (solo per le piattaforme di pesatura Minebea Intec IS)
  o Off
   Consiglio di regolazione
 Attivaz. regolazione Regolazione
  o Sbloccata
   Bloccata
 Parametri per peso esterno
o = impostazione di fabbrica

t  Salvare l'impostazione e uscire dal Setup: premere il tasto M o il tasto 
funzione “oo”.

 Procedura t  Azzerare la bilancia con il tasto (.

t  Avviare la calibrazione con il tasto J.

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1 12 		 y   Sul display “C.EST.D” appare per due secondi.

	 	 y   Appare la richiesta di collocare il peso di calibrazione/regolazione  
(in questo caso 10 000 g).
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		 t  Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesatura.

  

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

	 	 y   Viene stampato un verbale quando la regolazione non viene eseguita e 
 l'operazione viene annullata con (.

		 t  Attivare la regolazione con il tasto J (annullare la calibrazione/regolazione 
con ().

y   Al termine della regolazione appare il peso di regolazione.

	 	 y   Viene stampato il verbale GMP.

Calibrazione externa

Nom.  +      10000 g

Diff. +          1 g

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345678

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

Calibrazione externa

Nom.  +      10000 g

Diff. +          1 g

Regolazione externa

Diff. +          0 g

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

24.02.2016     10:17

Nom:

--------------------
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Regolazione interna per i modelli CAS...
 Requisiti –  Per le bilance con regolazione interna, la voce di menu “Cal./Reg.-

intern” è già predefinita.
–  Nell'alloggiamento bilancia è incorporato un peso di regolazione che viene 

applicato internamente tramite motore.
–  L'operazione di calibrazione e regolazione è preimpostata manualmente nel 

menu “Calibrazione/regolazione:Sequenza 
calib./regol.:Cal. con regol. manuale”, vedi 
sezione “Assegnazione della funzione del tasto J per la 
calibrazione/regolazione”)

 Esempio: Calibrazione interna e quindi regolazione (per i modelli CAS... i parametri di pesata 
sono impostati in fabbrica)

 Procedura t Premere ( per scaricare e azzerare la bilancia.
  

t Premere J per avviare la calibrazione interna.

C.INTER
C.EXT.DEF.C.Inter

PP1   y  Appare l'indicazione “C.INTER” quando viene applicato il peso di regolazione 
interno.

CI
Reg.-intern

PP1   y Quindi appare il display “CI”.

  y  Dopo breve tempo appare la differenza rispetto all'ultima regolazione dei 
parametri.

t  Premere J per avviare la calibrazione interna oppure premere ( per 
interrompere la calibrazione/regolazione.

		 y  Al termine dell'operazione di calibrazione/regolazione, viene stampato il verbale 
GMP. Se l'operazione di regolazione è stata annullata (solo calibrazione), 
 mancano le due righe “Regolazione interna” e “Diff. + 0.000 kg”.

y  L'apparecchio si trova nuovamente in modalità di pesata.
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Funzione SQmin

 Scopo 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 trovino all’interno delle tolleranze definite in base alle 
specifiche del sistema di assicu razione 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 configurazione della bilancia. In base alle specifiche del vostro sistema di 
assicurazione della qualità, egli determinerà il peso minimo ammesso e memorizzerà 
tale valore nella bilancia. La configurazione eseguita dal tecnico di servizio viene 
documentata mediante un certificato “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 non possono essere modificate dall’utente.

 Caratteristiche –  Visualizzazione del peso minimo: il valore viene visualizzato nella riga di testo 
per 4 secondi dopo aver premuto il tasto k.

– Superamento verso il basso del peso minimo: simbolo sul display k.  
Nella stampa i valori di pesata sono indicati con “!”.

– Intestazione del protocollo GLP: possibilità di stampare il peso minimo immesso 
“SQmin”.
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Funzionamento con SQmin
 Impostazione nella modalità Servizio Il valore SQmin può essere immesso solo nella modalità Servizio.

t Rimuovere il cappuccio di copertura.
t Spostare a sinistra il commutatore di accesso al menu (= posizione “aperta”).
 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 verifica metrica.

t Attivare la modalità Servizio, vedi la sezione “Modalità Servizio”.
t Selezionare nel menu “Parametri dello strumento” 

“SQmin” e aprire con il tasto funzione  “O”.
	 	 t Selezionare “Immissione SQmin” con il tasto funzione “O”.

	 	 t  Selezionare “SQmin PP1” con il tasto funzione “O”, immettere il valore 
corrispondente (qui per es. 0.100 kg) tramite tastiera e memorizzare con il tasto 
funzione “l” o annullare con “ESC”.

t Immettere allo stesso modo i valori per PP2 e PP3.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
t Spingere verso destra il commutatore di accesso al menu (= posizione “chiusa”)  

e rimettere il cappuccio di copertura.
y Ora l’apparecchio si trova nella modalità di pesata.

  

 Impostazioni nella modalità di pesata t  Selezionare nel menu “Parametri dello strumento” 
“SQmin” e aprire con il tasto funzione  “O”.

  t Selezionare “Display”.
t Aprire con il tasto funzione “O”.
t Confermare l’impostazione di fabbrica “oSì” con il tasto funzione “l”.
t Premere più volte il tasto funzione “o” per passare di volta in volta al livello di 

menu immediatamente superiore.

  Per usare la funzione SQmin, si deve attivare la visualizzazione SQmin.

  t Nel menu selezionare “Tasto Fn:Visualizzazione 
SQmin:” con il tasto funzione “O” e confermare con il tasto funzione “l”.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
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 Procedura t  Collocare sulla bilancia il contenitore per versare il campione di peso e premere  
il tasto ) per tarare.

	 	 t Collocare il campione di peso.
y Il peso minimo è superato verso il basso (simbolo k).
t Premere il tasto p per stampare il protocollo.

	 	 t Collocare un altro campione di peso.
y Il peso minimo è superato verso l’alto (simbolo k).
t Premere il tasto p per stampare il protocollo.

	 	 t  Premere brevemente il tasto k per commutare tra il valore di misura e il 
valore SQmin.

y Il valore del peso minimo viene visualizzato per 4 secondi.
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Identificazione individuale (Identificatore)

In tutti i programmi applicativi si possono assegnare dei codici per l’identificazione 
dei valori misurati (per es. nome del prodotto, numero di lotto, ecc.).

 Caratteristiche – Sono disponibili sei identificatori.
– Ad ogni identificatore può essere assegnato un nome e un valore.
– Visualizzazione dei singoli identificatori: premere il tasto funzione “ID”.
– Il nome di ogni identificatore viene stampato a sinistra, mentre il valore a destra. 

Se il nome insieme al valore sono troppo lunghi per una riga di stampa, in tal 
caso vengono stampati in più righe.

– I nomi degli identificatori vengono immessi nel menu di Setup sotto:  
“Parametri dello strumento:Protocollo di 
stampa: Identificatore”.

– Il nome può avere un massimo di 20 caratteri. Per l’immissione del valore ID 
appaiono un massimo di undici caratteri, stampati vengono però tutti e 20.

– Si possono inserire un massimo di 21 caratteri per i valori dell’identificatore 
mediante il tasto funzione “ID”.

– Si può accedere al primo identificatore direttamente tramite il blocco numerico. 
Il valore viene memorizzato premendo il tasto funzione “1.ID”.

– Per cancellare i singoli caratteri del valore dell’identificatore, premere il tasto 
(. Per cancellare l’intero identificatore, premere il tasto funzione “Canc.”.

– Se il nome e anche il valore di un identificatore sono vuoti, quest’ultimo non 
viene stampato.

– Le condizioni per la stampa dell’identificatore sono configurate nel menu di 
Setup (vedi istruzioni per l’uso allegate “Programmi applicativi” sezione 
“Configurazione del protocollo di stampa”).

Impostazioni per l’identificazione individuale
 Menu di Setup: “Parametri dello strumento:Protocollo di 

stampa:Identificatore”.

 Impostazione di fabbrica dei nomi 
 degli identificatori: ID1: “ID1”

ID2: “ID2”
ID3: “ID3”
ID4: “ID4”
ID5: “ID5”
ID6: “ID6”
Per i valori degli identificatori non c’è nessuna impostazione di fabbrica.
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Funzionamento con identificazione individuale

 Esempio Immissione del nome dell’identificatore. Per l’identificatore 1 e l’identificatore 2 si 
devono immettere come nome il “Lotto” e il “Cliente”.

t Premere il tasto M e selezionare “Parametri dello 
strumento: Stampa del protocollo: 

Identificatore”.
  y La prima riga viene evidenziata.

  t  Premere il tasto a per immettere tramite tastiera il “N° di lotto”, si veda 
anche il capitolo “Sistema di comando”, sezione “Immissione alfabetica tramite 
tastiera” e “Immissione di caratteri speciali tramite tastiera”.

t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare l’immissione.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il tasto a per immettere “Cliente” tramite tastiera, si veda anche il 

capitolo “Sistema di comando”, sezione “Immissione alfabetica tramite tastiera”.
t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare l’immissione.
t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.

Esempio
  Immissione dei valori dell’identificatore. Per l’identificatore 1 e l’identificatore 2 si 

devono immettere come valori: “123456” e “Schulze”.
t Premere il tasto funzione “ID”.

		 y La prima riga viene evidenziata.

  t  Premere i tasti per immettere “123456” tramite tastiera, si veda anche il 
capitolo “Sistema di comando”, sezione “Immissione numerica tramite tastiera”.

t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare l’immissione.

  t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il tasto a per immettere “Schulze” tramite tastiera, si veda anche il 

capitolo “Sistema di comando”, sezione “Immissione alfabetica tramite tastiera”.
t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare l’immissione.
t Premere il tasto funzione “oo” per uscire dal menu.
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Interfacce dati
L’indicatore è dotato delle seguenti interfacce dati:
– COM1: interfaccia dati standard (RS232)
– COM2: interfaccia dati standard (RS232)
– UniCOM: interfaccia dati universale (opzionale)

Le interfacce sono configurabili nel menu di Setup per svariate funzioni di 
immissione ed emissione (per es. stampante, 3° piattaforma di pesatura, PC, display 
di controllo).

L’interfaccia opzionale UniCOM può essere usata come interfaccia RS232, RS485/
RS422 o come uscita analogica (interfaccia di tensione/corrente, ingressi/uscite 
digitali con separazione galvanica, Profibus, DeviceNet, Ethernet), si veda anche il 
capitolo “Accessori”.

Il collegamento di un lettore di codici a barre o di una tastiera avviene mediante il 
connettore PS/2 o mediante i morsetti a vite corrispondenti (IP69K).

 Caratteristiche –  Indicatore con protezione IP44:  
collegamento tramite connettore femmina D-SUB a 25 pin.

– Indicatore con 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.

	 3
 Attenzione se si utilizzano cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o 

comunemente reperibili in commercio:
 Spesso le assegnazioni dei pin non sono adatte per gli apparecchi Minebea Intec!  

L’assegnazione dovrebbe essere controllata sulla base degli schemi di collegamento 
e le linee non collegate dovrebbero essere staccate. La mancata osservanza di tale 
avvertenza può provocare il malfunzionamento o il danneggiamento dell’indicatore 
o degli apparecchi periferici collegati.
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Specifiche
 Interfaccia seriale: Modo di funzionamento: duplex completo

Livello: COM1: RS232, 
 COM2: RS232, 
 UniCOM (opzionale): RS232 o  
  RS422/485 semi-duplex

Attacco: Apparecchi con protezione IP44: 
 presa D-SUB a 25 pin 
 Apparecchi con protezione IP69K: 
  collegamento ai morsetti a vite nell’alloggiamento,  

inserimento nell’alloggiamento attraverso il passacavo. 

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 
operativo) 

Numero dei bit di stop: 1 oppure 2 bit di stop 

Modo handshake:  Software (XON/XOFF), hardware (1 carattere dopo CTS)

Protocolli:  SBI, XBPI-232 2), XBPI-485 1)2), SMA 
Profibus (solo per UniCOM 
Diverse stampanti: 
 – YDP14IS per etichette  – Universal  
 – YDP14IS  – YDP05  – YDP21 
 – YDP20  – YDP05 per etichette 

Indirizzo di rete 3): 0, 1, 2, ..., 31

SBI: emissione dati manuale:  Senza stabilità, dopo la stabilità, protocollo di stampa 
configurabile 

SBI: emissione dati autom.:  Senza stabilità, alla stabilità

SBI: formato di uscita: 16 caratteri, 22 caratteri 

Stampa del protocollo applicativa: Emissione di un protocollo di stampa configurabile

 Interfaccia analogica UniCOM (opzionale) Livello: 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V

Alimentazione elettrica: interna 

Impostazione di fabbrica: 4…20 mA, alimentazione interno

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

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

 Preparazione Per l’assegnazione dei pin e il relativo schema di assegnazione si veda il capitolo 
“Messa in funzione”, sezioni “Schema di assegnazione dei pin COM1”, “Schema di 
assegnazione dei pin COM2”, “Schema di assegnazione dei pin PS2”

 Possibilità di collegamento per stampanti Alle interfacce standard COM1 e COM2 oppure all’interfaccia universale UniCOM, 
opzionale, si possono collegare le seguenti stampanti: 
– YDP21
– YDP14IS (stampante a striscia o per etichette)
– YDP05 (stampante a striscia o per etichette)
– Stampante universale (libera impostazione dei parametri di trasmissione)

 Possibilità di collegamento per apparecchi Alle interfacce standard COM1 e COM2 si possono collegare i seguenti apparecchi: 
– Comando a pedale/comando a mano, solo COM1
– 2° stampante
– Display a distanza
– PC (interfaccia RS232)
– 3° piattaforma di pesatura (interfaccia RS232)
– Display di controllo esterno (a semaforo) tramite I/O digitali (standard Minebea 

Intec), solo COM1
– A PS2: lettore di codici a barre/tastiera esterna
All’interfaccia universale UniCOM opzionale si possono collegare i seguenti 
apparecchi: 
– PP3-RS232/RS485
– PC (interfaccia RS232)
– 2° stampante (alimentazione esterna indispensabile)
– Display a distanza
– I/O digitali
– Interfaccia di corrente (0/4…20 mA), tensione (0…10 V)
– PLC con Profibus DP o DeviceNet
– Ethernet

 Possibilità di collegamento per altre 
 piattaforme di pesatura Il modello Combics 3 permette il collegamento di una 2° piattaforma di pesatura. 

Questa può funzionare sia collegandola alle interfacce COM1, COM2 o sia a 
UniCOM.  
Le interfacce COM1 e COM2 funzionano nel modo RS232. Una 3° piattaforma di 
pesatura può funzionare nei seguenti modi operativi:
– SBI
– IS-232 (impostazione di fabbrica)
– Convertitore A/D-232

 Modi operativi I modi operativi per l’interfaccia UniCOM sono RS232 o RS485.  
Una 3° piattaforma di pesatura può funzionare nei seguenti modi operativi:
– SBI (modo RS232)
– IS-232 (modo RS232)
– Convertitore A/D 232 (modo RS232)
– IS485 (modo RS485, funzionamento XBPI, impostazione di fabbrica)
– Convertitore A/D 485 (modo RS232)
Per il funzionamento come interfaccia stampante si può utilizzare COM1, COM2 o 
l’interfaccia opzionale UniCOM.
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Configurazione dell’interfaccia dati come interfaccia 
di comunicazione
Per il funzionamento come interfaccia di comunicazione si possono impostare i seguenti 
protocolli di dati:
– SBI (impostazione di fabbrica)
– XBPI-232
– SMA

Nel modo operativo SBI è possibile controllare l’unità del display e la piattaforma di pesatura 
collegata mediante comandi ESC inviati dal PC, a scelta attraverso COM1, COM2 oppure 
UniCOM. Si veda anche la sezione “Formato dei dati in ingresso”.

COM1 o Off
  PP 3  RS-232  SBI versione standard
      SBI metrologia legale
     o IS-232
      Convertitore A/D-232
  Comunicazione  o SBI
  dati  XBPI-232
    SMA
  Stampante 11)  YDP20
  oppure  YDP14IS  Su striscia
  Stampante 21)   o Etichette
    Universal (stampante)
    YDP05 o Su striscia
      Etichette
    YDP21   Etichette, avanz. carta 

manuale
COM2 o Off
  PP 3  RS-232  SBI versione standard
    (9600 baud)  SBI metrologia legale
     o IS-232
      Convertitore A/D-232
  Comunicazione  o SBI
  dati  XBPI-232
    SMA
  Stampante 11)  YDP20
  oppure  YDP14IS  Su striscia
  Stampante 21)   o Etichette
    Universal (stampante)
    YDP05 o Su striscia
      Etichette
    YDP21   Etichette, avanz. carta 

manuale
UNICOM o Off
(opzio-  PP 3  RS232
nale)    RS485
  Comunicazione  o SBI
  dati  XBPI-232
    XBPI-485
    SMA
    Profibus
    DeviceNet
    Ethernet

  Stampante 11) vedi COM2
  oppure 
  Stampante 21)
  Uscita analogica
  Convert. multi-I/O RS-485 esterno

o impostazione di fabbrica
1) Configurare un massimo di 2 stampanti
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Impostazione dell’emissione dati SBI

L’impostazione dell’emissione dati avviene nel menu di Setup sotto la voce 
“Comunicazione dati:SBI:Emissione dei dati”.  
Ci sono le seguenti possibilità:
– Emissione di un valore di lettura con o senza stabilità
– Emissione automatica di un valore di lettura con o senza stabilità ed emissione 

dei dati automatica in funzione del tempo
– Emissione di un protocollo di stampa configurabile per mezzo delle voci di 

menu “Parametri dello strumento: Protocollo 
di stampa: Stampante 1” o “Stampante 2” (vedi pagina 
seguente).

Il protocollo può essere costituito da singoli blocchi di informazioni (vedi la sezione 
“Configurazione dell’emissione a stampa”). 
Generalmente viene emesso il valore visualizzato attuale (valore di pesata con unità, 
valore calcolato, visualizzazione alfanumerica), fatta eccezione per l’emissione di un 
protocollo di stampa configurabile.
L’emissione dei dati avviene generalmente solo alla stabilità della bilancia 
(impostazione di fabbrica). Può avvenire anche senza stabilità oppure come stampa 
del protocollo (protocollo di stampa configurabile). Per l’emissione dei dati “Senza 
stabilità” bisogna impostare in modo corrispondente la comunicazione dei dati  
(SBI > Emissione dei dati).
Il formato delle righe consiste di un massimo di 20 caratteri. I primi 6 caratteri, 
i cosiddetti identificatori, identificano il valore che segue. L’identificatore (Header) 
può essere disattivato così che la riga di stampa risulta composta da 14 caratteri. 
L’impostazione viene eseguita tramite la voce di menu “Formato delle righe” (si veda 
anche “Panoramica del Setup” nel capitolo “Impostazioni”.

 Emissione automatica dei dati (SBI) Il risultato di misura può essere emesso in modo automatico1). L’emissione 
automatica può essere attivata in base ad un numero di aggiornamenti del display2) 
e dipendere dalla stabilità della bilancia3). 
L’intervallo di visualizzazione dipende dal modo operativo e dal tipo di bilancia. 
Esempi:

     N     +   153.00 g  Peso netto
     Stat  Oscuramento del display
     Stat        L  Visualizzazione sottocarico
     Stat        H  Visualizzazione sovraccarico

Impostazione “Emissione dei dati”: 
1) 3) “Automatica, senza stabilità” oppure “Automatica, con stabilità”.  

Impostazione di fabbrica: Emissione dei dati manuale dopo la stabilità, vale  
a dire l’emissione dei dati automatica è disattivata.

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) fino 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
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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».

Comando Significato
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: «C2/016202/1» 
   Significato: Indicatore: Combics 3, versione software: 016202, piattaforma di pesatura attiva: 1
kF1_ F1: Attiva il tasto k
kF2_ F2: Attiva il tasto c
kF3_ F3: Attiva il tasto r
kF4_ F4: Attiva il tasto O
kF5_ F5: Attiva il tasto w
kF6_ F6: Attiva il tasto I
kF7_ F7: Attiva il tasto g
kF8_ F8: Attiva il tasto h
kF9_ F8: Attiva il tasto R
kF10_ F8: Attiva il tasto J
kF11_ F8: Attiva il tasto K
kF12_ F8: Attiva il tasto L
kF13_ F8: Attiva il tasto R a lungo
kF14_ F8: Attiva il tasto T a lungo
CF_ CF: Attiva il tasto c
kP_ Attiva il tasto p, stampare su interfaccia stampante
kT_ Attiva il tasto T (tarare)
kNW_ Attiva il tasto n (commutazione della piattaforma di pesatura)
kZE_ Attiva il tasto ( (azzerare)
x1_ Emissione del modello della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «LP6200S-0C»
x2_ Emissione del numero di serie della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «0012345678»
x3_  Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «00-42-01»
x4_  Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «01-62-01»
x9_ Emissione numero di serie dell’indicatore, esempio: «0012345678»
x10_ Emissione modello di indicatore, esempio: «CAW2P4-1500RR-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 corrente
x15_  Uscita Il carico minimo del campo di pesata corrente della correntez1_ Immissione: 1° riga  
 d’intestazione del protocollo
a4xx_ Memoria alibi: valore di peso stabile sarà scritto e inviato indietro nella memoria Alibi_ 

Emissione del modello della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «LP6200S-0C»
a6_ Memoria alibi: valore di peso stabile sarà scritto e inviato indietro nella memoria Alibi
a7_  Scrivi prima il valore di peso stabile richiesto da ESCP in alibi memory. Il numero della 

transazione verrà rispedito. Solo efficace in combinazione con l’impostazione SBI: Stampa del 
protocollo senza sosta (6.1.8)

z2_ Immissione: 2° riga d’intestazione del protocollo
txx...x_  xx...x: immissione testo, la lunghezza dipende dall’immissione per la visualizzazione 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 fino a 20 caratteri per la riga d’intestazione x seguito da un carattere Underline, CR e LF.
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Formato dei dati in uscita
I contenuti della riga dei valori di misura e dell’unità di peso possono essere emessi 
con o senza l’identificatore. Il tipo di emissione è impostato nel menu sotto la voce: 
Formato delle righe).

 Esempi       +      235 pcs senza identificatore
Qnt   +      235 pcs  con identificatore
Impostazione “Formato delle righe”: per i dati grezzi (16 caratteri): senza identifica-
tore, per altre appl. (22 caratteri): con identificatore (impostazione di fabbrica)

Formato di uscita con 16 caratteri 
I caratteri non visibili sul display vengono emessi come spazi.
Per i numeri senza decimali non viene emesso nessun decimale.
I caratteri ammessi dipendono dalla posizione di uscita. 
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; il segno “+” può essere nascosto mediante l’impostazione 

sotto “Parametri dello strumento:COMx: 
Comunicazione dati:SBI:Form. segno”.

*: Spazio vuoto 
A: Carattere di visualizzazione (max. 7 cifre e punto decimale)
E: Carattere per l’unità1) (1-3 lettere seguite 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 finale
H: Sovraccarico
HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
L L: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione

Messaggi 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)

1) Dipende dalla versione, per es. sulle bilance omologate non tutte le unità sono disponibili
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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, spazio o il carattere ! come simbolo
Posizione 15: Carriage Return
Posizione 16: Line Feed

Formato di uscita con 22 caratteri 

Nel formato di uscita con 16 caratteri viene anteposto un blocco di 6 caratteri. 
Questi 6 caratteri identificano il valore successivo.

Funzionamento normale
 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’identificazione 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 di misura1) (1-3 lettere seguite da 2-0 spazi)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Funzionamento speciale
 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 finale
H: Sovraccarico
HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
L L: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione

1) Dipende dalla versione, per es. sulle bilance omologate non tutte le unità sono disponibili
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Messaggio di errore
 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)
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G# Valore lordo

N Valore netto

T Applicazione tara 1

T2 Applicazione tara 2

Diff  Differenza durante la 
regolazione

Nom  Esatto valore del peso di 
regolazione

Nom.  Esatto valore del peso di 
regolazione per l’emissione 
del protocollo SBI

nRef  Numero dei pezzi di 
riferimento

pRef  Numero percentuale di 
riferimento

wRef Peso dei pezzi di riferimento

Qnt  Risultato per l’applicazione 
“Conteggio” (numero dei 
pezzi) e “Misurazione 
neutrale”

mDef  Numero di misura nominale 
per la pesata di animali

x-Net Risultato per pesata di animali

Setp  Valore nominale per pesata di 
controllo +/–

Diff. Scostamento assoluto  
 (per es. in kg)  
W. per pesata di controllo +/–

Lim  Scostamento in % per pesata 
di controllo +/–

Max  Limite superiore per pesata di 
controllo +/–

Min  Limite inferiore per pesata di 
controllo +/–

Stat Stato

Classx Classificazione, classe x

Limx Limite della classe

D  Numero percentuale 
(visualizzazione della perdita)

Prc  Numero percentuale 
(visualizzazione del residuo)

Wxx%  Peso percentuale di 
riferimento

Cmpxxx Componenti xxx

Cont.T  Contenuto della memoria di 
tara per il totale-netto

S-Comp  Somma del dosaggio per 
totale netto

PT2 Tara predeterminata 

n Contatore delle posizioni 

*G  Somma dei valori lordi per la 
sommatoria 

*N  Somma dei valori netti per la 
sommatoria 

Ser.no  Numero di serie della 
piattaforma di pesatura 
oppure dell’indicatore 



Esempio:
Emissione del valore di pesata +1255,7 g
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: Identificazione, 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).

Posizione 17: Spazio vuoto
Posizione 18-20: Carattere per l’unità di misura, spazio o il carattere ! come simbolo
Posizione 21: Carriage Return
Posizione 22: Line Feed

	 h 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 funziona mento SBI. In questo caso, durante l’emissione dei dati il carattere 
dell’unità di peso non viene incluso. 

Funzioni “Tastiera esterna” (tastiera PC)

Impostazione nel menu di Setup “Parametri dello strumento: 
Codice a barre: Tastiera esterna”.
I codici alfanumerici realizzati si riferiscono esclusivamente al layout di una tastiera 
tedesca. I tasti alfanumerici, in parte con il tasto [Shift]:
a…z, A…Z, 0…9, spazio e i seguenti caratteri: ,.\+’<>/”$@%/();=:_?*

Tasti funzione:
Tastiera PC Combics 3
F1 Tasto )
F2 Tasto (
F3 Tasto n
F4 Tasto funzione F5 (ultimo a sinistra)
F5 Tasto funzione F4 (2° da sinistra)
F6 Tasto funzione F3 (centrale)
F7 Tasto funzione F2 (2° da destra)
F8 Tasto funzione F1 (ultimo a destra)
F9 Tasto D
F10 Tasto D a lungo (funzione Info)
F11 Tasto H
F12 Tasto k
Stampa Tasto p
Rinvio Tasto funzione F1 (ultimo a destra)
Cursore in su Tasto funzione F3 (centrale)
Cursore a sinistra Tasto funzione F4 (2° da sinistra)
Cursore in giù Tasto funzione F2 (2° da destra)
Cursore a destra Tasto funzione F1 (ultimo a destra)
Pos 1 Tasto c
Barra spaziatrice Tasto c
ESC Tasto c
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Configurazione dell’interfaccia dati come interfaccia stampante

Parametri dello strumento
 Protocollo di stampa
  Righe di   Riga 1: 
  intestazione  Riga 2:

  Identifi-  ID1:
  catori  ID2:
    ID3:
    ID4:

  ISO/GMP- o Off
  Protocollo:  Per più risultati di applicazione

  Data/ o Data con ora
  Ora  Solo data

  Uno alla 
  stabilità 2) o Off
    On

  FlexPrint o Off
    On

  Stam-  Numero 
  pante 1  delle stampe o 1 stampa
      2 stampe

    Stampa  o Max. 30 posizioni di  
    singola 1)  stampa selezionabili
     o ID1, ... ID4

    Stampa dei  o Max. 30 posizioni di  
    componenti 1) o stampa selezionabili

    Stampa   Max. 30 posizioni  
    del totale  di stampa selezionabili

  Stampante 2   come per Stampante 1

  Impostazione di fabbrica 
  Stampa del protocollo Ripristinare
     Non ripristinare

o impostazione di fabbrica
1) Possibile la selezione multipla
2)  In caso di superamento del carico minimo (impostabile sotto la voce di menu: 

“Parametri applicativi: ... : Carico minimo per memorizzazione automatica”)
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Un comando di emissione dati viene inviato all’interfaccia per stampante nel 
seguente modo: 
–   Su richiesta mediante il tasto p.  

Se il menu operativo è attivo, vengono stampate tutte le impostazioni di menu 
presenti sotto la voce di menu attualmente visualizzata. 

–   In alcune applicazioni dopo aver premuto il tasto corrispondente (per  es. 
conferma della memorizzazione dei dati oppure avvio della valutazione) oppure 
automaticamente se l’applicazione è stata configurata in modo corrispondente. 
In questo caso viene stampato un protocollo di stampa configurabile 
contenente i dati specifici dell’applicazione.

Durante l’emissione dei dati vengono visualizzati sul display i simboli P e l. 

Configurazione dell’emissione di stampa

Nel menu di Setup l’emissione di stampa viene configurata sotto “Parametri 
dello strumento:Protocollo di stampa”. Questo 
dovrebbe aver luogo dopo aver configurato l’applicazione, in quanto alcuni dati 
dipendono dal tipo di applicazione.
Per ogni interfaccia si può configurare un protocollo diverso. Ogni protocollo è 
composto da diversi blocchi di informazioni che possono essere attivati o disattivati 
attraverso la selezione multipla nel menu.
Per le applicazioni “Sommatoria” e “Totale netto” è possibile configurare il 
protocollo di somma/risultato separatamente rispetto al protocollo singolo/dei 
componenti.
Qui di seguito sono rappresentati i singoli blocchi di informazione come esempi di 
stampa. Una visione generale dei singoli protocolli (esempi di protocolli) si trova alla 
fine di questa sezione.

 Righe di intestazione Sono disponibili 2 righe d’intestazione ognuna di max. 20 caratteri (per  es. per la 
stampa della ragione sociale). 
Per es. immagine di stampa:
EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

 Data/ora 
 Per es. immagine di stampa: 21.01.2016      16:02

Per ottenere un’ora unitaria (per  es. per la documentazione all’interno di un sistema 
completo automatizzato) si può sopprimere la stampa dell’ora sotto 
“Parametri dello strumento:Protocollo di 
stampa:Data e ora”  
 Con l’impostazione “Solo data”, l’ora può essere inserita per  es. da un 
sistema di controllo superiore per avere nel sistema sempre l’ora uguale. Questa 
impostazione si adatta specialmente per la comunicazione con un PC.

 Identificatori Selezione con il tasto funzione “ID” per eseguire con la tastiera un’immissione 
alfabetica negli identificatori nominati.

  

 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics 107

 Interfacce dati 



 Dati di inizializzazione dell’applicazione Il contenuto di questo blocco dipende dall’applicazione. Per esempio, 
nell’applicazione “Conteggio” vengono stampati il numero di riferimento e il peso 
dei pezzi di riferimento (più un’interlinea).

   nRef          10 pcs  Esempio di stampa per “Conteggio”:
   wRef  +    0.035 kg

 Identificazione della bilancia Esempio di stampa per “Numero di serie” della piattaforma di pesatura:

   Ser.no.   1234567890

 Identificazione della bilancia Il contenuto di questo blocco dipende dall’applicazione. Se l’applicazione lo 
permette, verranno stampati sempre il peso lordo, netto e di tara seguito da 
un’interlinea. Il blocco finisce con una linea tratteggiata. 

    G#    +    1.402 kg  Esempio di stampa per l’applicazione “Conteggio”:
    T     +    0.200 kg

    N     +    1.202 kg

    Qnt           34 pcs

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

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).
Se il protocollo GMP è attivato, il simbolo A rimane visibile sul display fino alla 
stampa del protocollo GMP.
Impostazione: Menu di Setup sotto “Parametri dello 
strumento: Protocollo di stampa: Protocollo 

ISO/GLP/GMP”.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:
– Protocollo GMP disattivato (impostazione di fabbrica)
– Formato GMP attivato per più risultati applicativi

L’intestazione GMP viene stampata non appena si stamperà il primo risultato di 
misura dopo l’attivazione del protocollo GMP.
Il piè di pagina GMP viene stampato dopo una serie di risultati di misura premendo  
a lungo il tasto p, per es., per la stampa dei componenti (voce di menu “Per più 
risultati di applicazione”). Il simbolo T in questo caso rimane visibile sul display fino 
alla stampa del piè di pagina GMP.
Commutando la bilancia durante l’emissione di una stampa GMP per più risultati  
di misura, si può stampare il piè di pagina GMP per la bilancia finora usata premendo 
il tasto n. Con l’operazione di stampa successiva verrà stampata l’intestazione 
GMP per la nuova bilancia selezionata.
Al termine delle operazioni di “Calibrazione, regolazione”, “Linearizzazione” e 
“Impostazione/cancellazione del precarico” viene generata automaticamente una 
stampa GMP.
Usando una stampante di etichette in certe condizioni la lunghezza delle etichette 
può non essere sufficiente per la stampa. Mediante l’impostazione nel menu, dopo la 
stampa dell’intestazione GMP e del risultato, si ha un avanzamento automatico della 
carta. Qui di seguito sono rappresentati degli esempi per l’intestazione del protocollo 
GMP e un esempio per il piè di pagina del protocollo GMP (si veda la sezione 
“Esempi di protocolli”).
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Esempi di protocolli

Per la spiegazione dei singoli blocchi di informazione vedi la sezione 
“Configurazione dell’emissione di stampa” Per l’identificazione dei dati di risultato 
(Header), vedi il capitolo dell’applicazione corrispondente.

 Applicazione “Pesata”: Il blocco di informazione “Dati inizializ. applicazione” è vuoto. Se selezionato, viene 
stampata una interlinea.

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.01.2016     09:43

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

Ser.no.     80705337

G#    +     1.402 kg

T     +     0.200 kg

N     +     1.202 kg

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

--------------------  Visualizzazione con identificatore della piattaforma di pesatura:

Ser.no.     80705337

G#    +    1.402 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.202 kg

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

 Applicazione “Conteggio”: Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero dei pezzi di riferimento e il 
peso dei pezzi di riferimento.

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

nRef         10 pcs

wRef   +   0.035 kg

G#     +    1.402 kg Il blocco del risultato contiene il peso lordo, 
T     +    0.212 kg

N     +    1.190 kg

Qnt           34 pcs  netto e della tara e come risultato il numero dei pezzi.
--------------------
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 Applicazione “Misurazione neutrale” Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero di riferimento e il peso di 
riferimento. 

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

Ref            2 o

wRef   +    1.200 kg

G#    +   14.700 kg Il blocco del risultato contiene il peso lordo, 
T     +    0.300 kg

N     +   14.400 kg

Qnt           12 o netto e della tara e come risultato il numero dei pezzi.
--------------------

 Applicazione “Pesata in percentuale” Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il valore percentuale di riferimento e il 
peso di riferimento. 

-------------------- Visualizzazione valore residuo
pRef         100 %

Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg Il blocco dei risultati contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato
T     +    0.200 kg il valore percentuale rappresentato come valore residuo 
N     +    1.659 kg

Prc           79 % o di perdita.
--------------------

-------------------- Visualizzazione valore di perdita
pRef         100 %

Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    0.641 kg Il blocco dei risultati contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato
T     +    0.200 kg il valore percentuale rappresentato come valore residuo 
N     +    0.441 kg

 

D             21 % o di perdita.
--------------------
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 Applicazione “Pesata di controllo +/–” Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il peso nominale, il peso minimo  
e il peso massimo. Il blocco dei risultati contiene il peso lordo, netto e della tara.  
I risultati ulteriori possono essere emessi in 2 modi di visualizza zione diversi:
– Visualizzazione del peso:
 nel campo dei valori accettati e valori non accettati viene sempre stampato lo 

scostamento dal peso nominale come scostamento percentuale e assoluto.
– Visualizzazione rispetto ad un valore limite:
 nel campo dei valori accettati lo scostamento dal peso nominale viene stampato 

come scostamento percentuale e assoluto. Nel campo dei valori non accettati 
viene stampato “HH” per il sovraccarico e “LL” per il sottocarico.

-------------------- Campo dei valori accettati nella visualizzazione del peso e nella visualizzazione 
Setp  +    1.300 kg rispetto ad un valore limite
Min   +    1.235 kg

Max   +    1.365 kg

G#    +    1.312 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.312 kg

Lim   +     0.92 %

W.Diff+    0.012 kg

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

-------------------- Campo dei valori non accettati nella visualizzazione del peso
Setp  +    1.300 kg

Min   +    1.235 kg

Max   +    1.365 kg

G#    +    1.400 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.400 kg

Stat    HH

--------------------
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Stampa dei componenti, esempio con 2 posizioni:
    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

G#    +    1.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.200 kg

n              1

G#    +    3.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    3.200 kg

n              1

 Esempi: stampa 2° transazione
    INTESTAZIONE1 Stampa singola
    INTESTAZIONE2

 Per ogni transazione viene stampata la configurazione standard completa.
14.07.2016     09:43

T     +    0.200 kg

N     +    1.200 kg

n              1

09:43

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

G#    +    2.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    2.200 kg

n              2

G#    +    2.400 kg Stampa standard
T     +    0.200 kg Il conteggio della transazione non viene stampato.
N     +    2.200 kg

-------------------- Parametri del menu di stampa:
MENU Vengono stampati tutti i sottoelementi attivi del menu attualmente visualizzato.
       SETUP

WP1

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

  1

   1.1

             1.1.2

             1.2.1

1.3.2

...

  1.18

   1.18.1

    CAL.

         10.000 kg

ecc.
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 Protocollo GMP Protocollo “Linearizzazione”
--------------------

24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345679

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

Linearizzazione Protocollo “Linearizzazione”
Pes.1 +     7.00 kg

Pes.2 +    15.00 kg

Pes.3  +   22.00 kg

Pes.4 +    30.00 kg

          Terminato

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

24.02.2016     10:17

Nome:

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

 Protocollo “Regolazione”
--------------------

24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345679

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

Calibrazione esterna

Nom.  +   30.00 kg

Diff. -    0.03 kg

Regolazione esterna

Diff. +    0.00 kg

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

24.02.2016     10:17

Nome :

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

 Protocollo “Impostare precarico”
--------------------

24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345679

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

Impostare  precarico

           Terminato

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

24.02.2016     10:17

Nome :

--------------------
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 Protocollo “Cancellare precarico”
--------------------

24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345679

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

Cancellare precarico

           Terminato

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

24.02.2016     10:17

Nome :

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

 Protocollo “Pesata” con più risultati di misura (esempio: 2 risultati di misura):
--------------------

24.02.2016     10:15

Model          CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   C 12345679

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

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

24.02.2016     10:17

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

G#    +     2.40 kg

T     +     0.20 kg

N     +     2.20 kg

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

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

24.02.2016     10:17

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

G#    +     3.40 kg

T     +     0.30 kg

N     +     3.10 kg

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

24.02.2016     10:17

Nome :

--------------------
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Messaggi di errore

Si distinguono i seguenti errori:
–   Gli errori gravi e dinamici vengono visualizzati sul display principale per la 

durata dell'errore con il codice “ERR”.

–   Gli errori temporanei vengono visualizzati sul display principale per 2 secondi 
con il codice “INF”, poi il programma ritorna automaticamente alla modalità  
di pesata.
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Visualizzazione Causa  Soluzione
Nessun elemento di visualizzazione Mancanza di tensione Controllare l'alimentazione di corrente
------- In questo stato il tasto non ha alcuna funzione
k lampeggiante	 Batteria difettosa o l'ora non è impostata  Impostare l'ora 
 correttamente
H Il peso eccede il campo di pesata Scaricare la bilancia
L o ERR 54 Piatto di pesata assente Posizionare il piatto di pesata
ERR 101 - 104 Tasto inceppato Tasto rilasciato oppure 
 tasto azionato durante l’accensione Rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti Minebea Intec
ERR 320 Memoria del programma operativo difettosa Rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti Minebea Intec
ERR 335 La piattaforma di pesatura per uso metrico-legale  Collegare una piattaforma di pesatura compatibile 
 non è compatibile con il terminale collegato
ERR 340 Parametri operativi (EEPROM) difettosi Spegnere e riaccendere la bilancia, 
  se il messaggio Err 340 permane:  
  rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec
ERR 341 Perdita dati dalla RAM Lasciare acceso l'apparecchio per almeno 10 ore 
 Batteria ricaricabile scarica 
ERR 343 Perdita di dati nella memoria per i numeri di  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec 
 transazione nella memoria alibi esterna
INF 01 “Sovraccarica del display” L'emissione dei dati non è compatibile con  Eseguire l'impostazione corretta nel Setup 
 il formato di uscita
INF 02 “Err. punto zero  La condizione di regolazione non è stata  Regolare solo dopo l’azzeramento del display, scaricare  
              all'avvio della cal.” rispettata, per es. bilancia non tarata o piatto carico la bilancia, tarare con il tasto )
INF 03 La regolazione non si è potuta concludere  Attendere il tempo di preriscaldamento e regolare  
 entro un certo intervallo di tempo. di nuovo
INF 06  “Peso interno mancante  Peso di regolazione integrato difettoso Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec 

  pres. o manc.”
INF 07  “

 Funzione non consentita  Ultima funzione eseguita non ammessa per  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec per le  
per bilance verificate”  bilance verificate modifiche delle impostazioni

INF 08 Il carico sulla bilancia è eccessivo per eseguire  Controllare se nella propria configurazione è impostato  
 l'azzeramento “Campo zero iniziale”.
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  Taratura possibile solo dopo la cancellazione dei dati  
  memorizzati nel programma applicativo.
INF 22 Errore nella memorizzazione del valore di  Collocare sulla bilancia un campione più pesante,  
 riferimento  peso troppo leggero
INF 23  “Errore di inizializzazione Errore durante l’inizializzazione di  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec 

dell'applicazione” un’applicazione
INF 29  “

 Carico minimo bil.  Non è stato raggiunto il carico minimo Ridurre il carico minimo (nell'applicazione, voce di  
non raggiunto”  menu: Carico minimo per inizializzazione autom.)

INF 71  “Valore non accettato”, Impossibile memorizzare (o immettere) il valore  Nessuna 
  Valore troppo piccolo/ di misura (per es. limiti di controllo troppo bassi  
  grande” oppure o troppo alti) 
  “Selezione non possibile”

INF 72  “Quantità massima  Impossibile memorizzare il valore di misura Nessuna 
raggiunta” (per es. il contatore di posizioni ha raggiunto  
 il suo massimo)

INF 73  “Contenuto memoria  I dati memorizzati sono stati cancellati o non  Rivolgersi al Servizio Assistenza  
cancellato/memoria  sono leggibili Minebea Intec 
non disponibile”

INF 74  “
 Funzione non disponibile La funzione è bloccata Nessuna 
 oppure “Funz. bloccata“ (p.es. il menu è bloccato)

INF 88  “Funzione avviata Una funzione è stata attivata  Nessuna
INF 98 Nessuna piattaforma di pesatura collegata Collegare la piattaforma di pesatura
INF 99 Nessuna piattaforma di pesatura collegata Collegare la piattaforma di pesatura
NO WP Nessuna piattaforma di pesatura collegata Collegare la piattaforma di pesatura
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Cura e manutenzione

Assistenza
Una regolare manutenzione del vostro apparecchio da parte del Servizio di 
Assistenza Minebea Intec garantisce una sicurezza operativa costante. La Minebea 
Intec può offrire contratti di manutenzione con ogni tipo di frequenza, da un mese 
fino a due anni. La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle 
condizioni di funzionamento e dalle richieste di tolleranza del gestore.

Riparazioni
 2 Staccare l'apparecchio dall'alimentazione (togliere la spina dalla presa di corrente). 

Far effettuare le riparazioni solo da personale tecnico autorizzato da Minebea Intec 
e utilizzare solo ricambi originali. Riparazioni improprie possono comportare pericoli 
rilevanti per l'operatore. 

 2 Sostituire i cavi o i pressacavi difettosi o danneggiati come un tutt'uno. 

 2	Non aprire l'indicatore quando è sotto tensione. Dopo averlo staccato dall'alimenta-
zione di tensione, attendere almeno 10 secondi prima di aprirlo. Dato che le superfici 
di contatto sulle parti dell'alloggiamento influiscono sul livello di protezione IP, 
l'indicatore deve essere aperto e chiuso solo da personale qualificato.

Pulizia

	 2 Prima della pulizia, staccare l'alimentazione della bilancia (togliere la spina dalla 
presa di corrente).

Pulizia dello spazio interno della bilancia (solo modelli CAW..)
t  Togliere il piatto di carico. Partendo dai modelli di dimensione 1000 x 1000 mm 

bisogna prestare particolare attenzione. 
t  Soffiare aria compressa nello spazio interno, oppure sciacquare con un getto 

d'acqua blando (max. 60°C). 
Prestare particolare attenzione affinché lo sporco non vada ad insediarsi nella 
fessura della protezione contro i sovraccarichi (fessura tra ricettore di carico e 
piastra ad avvitamento).

 Ambiente corrosivo
t	Togliere regolarmente le sostanze che possono corrodere.

Pulire l'indicatore

 2 Staccare l'indicatore dall'alimentazione di tensione (togliere la spina dalla presa di 
corrente) e, se collegato, anche il cavo dati.

	 2 Non deve penetrare del liquido nell'indicatore. 

 2 Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili). 

 2 Non è ammesso l'uso di getti d'acqua o aria compressa. 
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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.

t   Pulire l'indicatore con un panno leggermente inumidito in acqua saponata. 
  Per l'impiego nell'industria alimentare, usare dei detergenti adatti.

t Asciugare l'indicatore con un panno morbido.

  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.

t   Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari. 
Inumidire le superfici in acciaio inox ed eventualmente strofinare con un 
detergente, infine sciacquare accuratamente per togliere ogni residuo. 

t   Lasciare asciugare l'apparecchio. Per una maggiore protezione si può applicare 
un olio di manutenzione.

  Sostituzione della copertura di protezione
Sostituire subito la copertura di protezione se danneggiata.

t   Togliere la copertura di protezione danneggiata.
t   Premere la nuova copertura di protezione sulla parte anteriore e posteriore 

dell'indicatore lungo il bordo, finché si fissa.

Controllo di sicurezza
La sicurezza operativa dell'apparecchio non è più garantita quando:

–   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:
t   Staccare l'apparecchio dall'alimentazione di tensione (togliere la spina dalla 

presa di corrente) e accertarsi che l'apparecchio non venga più usato.
t   Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec. 

Solo personale autorizzato dotato della necessaria documentazione può eseguire 
lavori di riparazione e manutenzione della strumentazione in quanto: 
–   ha accesso alla documentazione e alle istruzioni richieste per la riparazione.
e
–   ha partecipato ai relativi corsi di formazione. 

	 h   I sigilli adesivi posti sull'apparecchio indicano che questo può essere aperto e sotto-
posto a manutenzione solo da parte di tecnici autorizzati in modo da garantire il 
funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio e di mantenere valida la garanzia.
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Smaltimento
Se l'imballaggio non dovesse più servire, dovrà essere portato al centro locale di 
riciclo e smaltimento rifiuti. L'imballaggio è interamente composto da materiali non 
inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie. 

  L'apparecchio, comprensivo di accessori, pile e batterie ricaricabili non appartiene 
alla categoria dei rifiuti domestici. La legislazione dell'UE prescrive nei propri Stati 
membri la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rispetto 
ai rifiuti municipali misti ai fini di un loro successivo recupero, reimpiego e 
riciclaggio. 

In Germania e in alcuni altri Paesi, la Minebea Intec effettua il ritiro e lo smaltimento 
dei prodotti elettrici ed elettronici nel rispetto delle leggi. Queste apparecchiature 
non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici o non devono essere portate 
ai centri di raccolta rifiuti locali – ciò vale anche per i piccoli esercenti. Per maggiori 
informazioni sulle possibilità di smaltimento, potete rivolgervi in Germania e negli 
Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti del Servizio 
Assistenza locale oppure al nostro Centro Assistenza di Bovenden, in Germania:

 Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
 Leinetal 2
 37120 Bovenden

 WEEE-Reg.-Nr. DE58091735

Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è 
presente una filiale, una succursale o un rivenditore Minebea Intec, prego rivolgersi 
alle autorità locali o alle imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti. 

Prima dello smaltimento e/o della rottamazione delle apparecchiature, togliere le 
pile e le batterie ricaricabili e smaltirle negli appositi contenitori di raccolta. 

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive (contaminazione NBC) non 
saranno ritirate dalla Minebea Intec, dalle sue filiali, succursali e dai suoi rivenditori, 
né per lavori di riparazione né per lo smaltimento. Per maggiori informazioni sulle 
modalità di riparazione e smaltimento del proprio apparecchio ed i relativi indirizzi 
dei Centri di Assistenza, visitare il nostro sito Internet (www.minebea-intec.com) 
oppure rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.
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Dati tecnici
 Dati tecnici generali 
Altre interfacce dati  opzionale
Display  valore di peso di 20 mm, 7 segmenti più simboli di stato, retroilluminato

Alloggiamento: materiale Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) 
Grado di protezione conforme a EN60529 CAW3P IP44 (opzionale IP65), Casle-SPC: IP43 (IP65 alcuni modelli) 
 CAW3S: IP67/69K CAS3E Protezione IP65, CAS3G: Protezione IP67

Campo di temperatura da –10°C a +40°C

Alimentazione di rete:  alimentazione 100–240 VAC (–15/+10 %), 50–60 Hz, max. 17 W/23 VA 
DC    alimentazione opzionale 15,5–24 VDC (±10%), max. 12 W 
AC opzionale 13–17 VAC (±10%), 50–60 Hz, max. 12 W

Emissione di disturbi conforme alla norma EN 61326-1, classe B (IEC 61326-1)

Immunità ai disturbi conforme alla norma EN 61326-1, ambienti industriali (IEC 61326-1)

Sicurezza elettrica conforme a EN61010-1 (IEC 1010-1)

CAW* P  | S  
Classe di precisione  l, m

Numero di divisioni di verifica Opzione A8 <3000e “Bilancia a campo unico” o <3000e “Bilancia a divisioni multiple” o  
 2x<3000e “Bilancia a campi multipli” secondo EN 45501

Numero di divisioni di verifica Opzione A20 <10.000e “Bilancia a campo unico” o <3000e “Bilancia a divisioni multiple” o  
 2x<3000e “Bilancia a campi multipli” secondo EN 45501

Interfaccia digitale, senza retroazione  conforme a EN45501

Interfaccia dati  RS232 bidirezionale con uscite di comando (5 V, livello TTL), integrate di serie

Dati specifici per modello
Modello: CAW*P...-L CAW*P...-I CAW*P...-S CAW*P...-BCE CAW*P....-NCE (2 x 3000e)

Precisione       Campo di    Campo di   
di lettura     pesata 1  pesata 2

Portata 15000d 30000d ≥ 60000d 1x3000e Portata  Precisione  Portata  Precisione  
della bilancia    massima di lettura massima di lettura

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

1.500 kg 100 g 50 g - 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g - 1.000 g 1.500 kg 500 g 3000 kg 1000 g

Carico minimo 
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Accuracy class scale intervals (e) Minimum load (Min) Minimum load intervals  n=Max/e

II 0,001g<=e<=0,05g
0,1g<=e

20e
50e

100e
5000e

III 0,1g<=e<=2g
5g<=e

20e
20e

100e
500e

d
d

d
d



Risoluzioni modelli CAW*S...
Risoluzione campo di pesata 1 Risoluzione* campo di pesata 2

CAW*S... -L -I -BCE -NCE
Campo di     Campo di  Risoluzione  Campo di  Risoluzione 
pesata 15.000d 30.000d 1 x 3.000e pesata 1 campo 2: pesata 2 campo 2:
in kg in g in g in g in kg in g in kg in g
3 0,2 0,1 1 1,5 0,5 3 1
6 0,5 0,2 2 3 1 6 2
15 1 0,5 5 6 2 15 5
30 2 1 10 15 5 30 10
60 5 2 20 30 10 60 20
150 10 5 50 60 20 150 50
300 20 10 100 150 50 300 100
600 50 20 200 300 100 600 200
1500 100 50 500 600 200 1500 500
3000 200 100 1000 1500 500 3000 1000

2 x 3.000e1)  3 x 3.000e1)2) 6.000e1)2)

Multi Intervall -MCE  Multi Range -UCE -RCE 
Campo di  Risolu- Campo di  Risolu- Campo di  Risolu- Campo di  Risolu- Campo di  Risolu- Campo  Risolu- 
pesata 1 zione pesata 2 zione pesata 1 zione pesata 2 zione pesata 3 zione di pesata zione 
 Campo 1  Campo 2:  Campo 1:  Campo 2:  Campo 3:    
in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g
1,5 0,5 3 1 – – – – – – – –
3 1 6 2 1,5 0,5 3 1 6 2 – –
– – – – 3 1 6 2 15 5 – –
15 5 30 10 6 2 15 5 30 10 – –
30 10 60 20 15 5 30 10 60 20 60 10
60 20 150 50 30 10 60 20 150 50 120 20
150 50 300 100 60 20 150 50 300 100 300 50
300 100 600 200 150 50 300 100 600 200 600 100
600 200 1500 500 300 100 600 200 1500 600 1200 200
1500 500 3000 1000 600 200 1500 500 3000 1000 3000 500

* i campi di pesata ammessi per metrologia legale sono elencati nella dichiarazione di conformità. Per apparecchi con due campi di pesata (2x 3.000e) il singolo 
campo di pesata non può essere spostato. Se si esegue la pesata nel campo superiore, viene mantenuta la risoluzione inferiore in base alla taratura.

1) IP69K non per tutti i modelli alle CAW*S4 (vedi scheda tecnica)
2) a seconda del 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 
– NCE 2 x 3.000 e, divisioni omologabili, Multi Range, campo di precisione fine fisso
– MCE 2 x 3.000 e, divisioni omologabili Multi Intervall, campo di precisione fine mobile
– UCE 3 x 3.000 e, divisioni omologabili, Multi Range, campo di precisione fine fisso
– RCE 1 x 6.000 e, divisioni omologabili 
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CAS...

Apparecchio di riferimento 
Denominazione Campo di  Precisione di lettura Divisione di verifica Carico minimo (g) Dimensioni (mm) 
 pesata (kg) d=(g) e=(g)    
CAS3E
-16ED-H 16 0,1 – – 400 + 300 + 120
-34ED-H 34 0,1 – – 400 + 300 + 120
-64ED-S 64 1 – – 400 + 300 + 120
-64ED-H 64 0,1 – – 400 + 300 + 120
-16ED-HCE 16 0,1 1 5 400 + 300 + 120
-34ED-HCE 34 0,1 1 5 400 + 300 + 120
-64ED-SCE* 64 1 10 50 400 + 300 + 120
 
CAS3G
-64FE-S 64 1 – – 560 + 450 + 95
-64FE-SCE* 64 1 10 50 560 + 450 + 95
-150IG-H 150 1 – – 800 + 600 + 116
-150IG-HCE* 150 1 10 50 800 + 600 + 116
-300IG-H 300 2 – – 800 + 600 + 116
-300IG-LCE* 300 20 20 1000 800 + 600 + 116
* = Solo kg come unità di peso

Codice modello Combics bilancia completa high resolution

CAS3E
Applicazione Versione/piattaforma  Campo di  Dimensioni  Risoluzione Risoluzione  
 basamento pesata piattaforma  variante di verifica

CAS3  E -16 ED  -H -HCE

 E -34 ED -H -HCE

 E -64 ED -S -SCE

Codice d’ordine E: = basamento rivestito con resina epossidica 

CAS3G
Applicazione Versione/piattaforma  Campo di  Dimensioni  Risoluzione Risoluzione  
 basamento pesata piattaforma  variante di verifica

CAS3 G -64 FE  -S -SCE
 G -150 IG -H -HCE
 G -300 IG -H -HCE

Codice d’ordine G = basamento galvanizzato
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CAS... 

Modelli verificabili         CASE-SPC-16HCE        CASE-SPC-35HCE

Campo di pesata (kg) 16 35

Precisione di lettura (g) 0,1 0,1

Divisione di verifica e (g) 1 1

Portata minima (g) 5 5

Classe di precisione K K

Codice risoluzione -HCE -HCE

Peso di regolazione
(in grammi)

10.000 10.000

Classe di precisione F1 F1

Precarico (kg) 5 5

Riproducibilità (g) 0,2 0,2

Linearità (g) 0,2 0,2
Ambient temperature       +10°C ... +30°C

Tipo di costruzione            SARTOCOWAT

Certificato di prova           T7899

Modelli verificabili      CASLE-SPC-06HCE   CASLE-SPC-3HCE CASLE-SPC-3ICE CASLE-SPC-6HCE CASLE-SPC-6SCE

Campo di pesata (kg) 0,62 3,1 3,1 6,1 6,1

Precisione di lettura (g) 0,001 0,01 0,1 0,01 0,1

Divisione di verifica e 
(g)

0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

Portata minima (g) 0,02 0,5 0,5 0,5 0,5

Classe di precisione K K K K K

Codice risoluzione -HCE -HCE -HCE -HCE -SCE

Peso di regolazione
(in grammi)

500 2.000 2.000 5.000 5.000

Classe di precisione E2 E2 E2 E2 F2

Precarico (kg) 0 0 0 0 0

Riproducibilità (g) 0,001 0,01 0,1 0,01 0,1

Linearità (g) 0,002 0,02 0,2 0,02 0,1
Ambient temperature        +10°C ... +30°C

Tipo di costruzione             SARTOCOWAT

Certificato di prova            T7899
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Dimensioni degli apparecchi
Dimensioni piattaforme CAS (disegni quotati)
Misure in millimetri

CAS*E
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CAS*G FE
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CAS*G IG
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Dimensioni indicatore (disegni quotati)
Misure in millimetri
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CASLE-SPC-06HCE
Misure in millimetri
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CASLE-SPC-3HCE, CASLE-SPC-6HCE
Misure in millimetri
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CASLE-SPC-16HCE, CASLE-SPC-35HCE
Misure in millimetri
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Accessori
Articolo Codice d'ordine

    Stampante dati omologabile  YDP21 

– Rotoli di carta per  stampante, 5 pezzi da 50 m 6906937
– 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 alimentatore 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 trasferimento termico e alimentatore esterno ZD420t
–   Nastro di trasferimento per ZD420t 69Y03234
– Etichette per ZD420d
 101x127 mm (305 pezzi) 69Y03195
– Cartoleria per ZD420t
 Rotole di carta per stampante, 101 mm x 75 m,
 carta termica 69Y03196

  Stampante per strisce/etichette, omologabile con stampa  
a trasferimento termico 
larghezza carta 60 mm,  con cavo di collegamento  
(connettore maschio rotondo a 12 pin) e alimentatore esterno YDP05

–   Cavo adattatore per indicatori CAISL YCC01-01CISLM3
–   Cavo adattatore per indicatori CAIS YCC02-D09M6
–   Nastro di trasferimento per ZD420t 69Y03234
–   3 rotoli di carta per YDP04IS,  

60 mm + 75 m, carta termica 69Y03090
– Etichette, piccole, 58 mm + 30 mm, 1000 pezzi 69Y03092
– Etichette, medie, 58 mm + 76 mm, 500 pezzi 69Y03093
– Etichette, grandi, 58 mm + 100 mm, 350 pezzi 69Y03094

Interfaccia UniCOM CAW1P CASLE-SPC, CAW1/2/3S, CAS1/3 
  CAW3P                  CASE-SPC
 Possibilità di installazione: per l'installa- per l'installa- per l'installa- 
 zione nella  zione nella  zione nella  
 versione IP44 versione IP44  versione IP69K
Modulo di interfaccia (RS232)  – • • YDO02C-232
Modulo di interfaccia (RS422 e RS485) separato galvanicamente – • • YDO02C-485
Ingressi/uscite digitali con separazione galvanica, 5 uscite e  
5 ingressi configurabili liberamente – • • YDO02C-DIO
Corrente di uscita analogica, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 16 bit 1) – • • YDO02C-AO
Modulo di interfaccia Profibus-DP 1) – – • YDO02C-DP
Modulo di interfaccia DeviceNet 1)   • • • YDO02C-DN (B3)
Modulo di interfaccia Ethernet – – • YDO02C-ETH

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

Articolo Codice d'ordine

Sostituzione 1° punto di pesatura/connessione bilancia  
al posto del convertitore A/D interno (3.000e)
Piattaforma analogica 10.000e YDI02C-WPA
Interfaccia RS 232 per piattaforma digitale YDI02C-WPD
Interfaccia RS 485 per piattaforma digitale YDI02C-WPD

2° punto di pesatura/collegamento di una bilancia
Piattaforma analogica 10.000e YDI02C-WPA
Interfaccia RS 232 per piattaforma digitale YDI02C-WPD
Interfaccia RS 485 per piattaforma digitale YDI02C-WPD

Adattatore d'interfaccia esterno
Cavo di collegamento tra l'interfaccia dati RS232 e l'interfaccia  
USB del PC, connettore maschio D-SUB a 25 pin, 2 m1) YCC01-USBM2
Modulo di ingresso/uscita digitale per il collegamento di  
Combics 2 a comandi esterni, con 8 uscite collettore aperto  
(50 mA) e 7 ingressi compatibili TTL (0 – 30 V),  
richiesto il cavo di collegamento YCC02-RELAIS01/02 YSB02
Scatola relè per il collegamento di Combics 2 a controllori esterni,  
richiesto il cavo di collegamento YCC02-RELAIS01/02 VF3033

Software
Software SNLE Minebea Intec Nice Label Express YAD02IS
WinScale per Windows YSW03

Altro
Coperture 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 a 9 mm, IP67,  
M16 x 1,5 YAS04CIS
Kit per montaggio su quadro di comando 2)  YAS07CI
Kit di connessione connettore e presa per il collegamento di  
piattaforme analogiche agli indicatori (connessione separabile) YAS99I
Scatola di giunzione cavi in acciaio inox, per il collegamento di  
fino a 4 celle di pesatura in una piattaforma o per il montaggio  
esterno, PR6130/64S 940536130642
Scatola relè per il collegamento di bilance a controlli esterni, 
con 4 (5) uscite relè (250 V/3 A) e 1 ingresso fotoaccoppiatore  
(0 – 30 V) YSB01

Apparecchi supplementari
Display di controllo rosso/verde/giallo YRD04
Display supplementare per l'indicatore Combics CAW3P YRD03

Lettore di codici a barre, larghezza di lettura di 120 mm,  
con cavo di collegamento per l'indicatore CAISL3  YBR05PS2

Configurazione flessibile dei report di stampa (per es. codice a  
barre, grandezza variabile dei caratteri, aggiunta di logo e simili) su richiesta

  1) solo modelli CAW3P
  2) adatto per l'impiego nelle zone 2 e 22
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Articolo Codice d'ordine

Accessori meccanici
Supporto murale in acciaio inox YDH02CIS
Colonnina da pavimento YDH03CIP
Colonnina da pavimento in acciaio inox YDH03CIS
Base della colonnina YBP03CIP
Base della colonnina in acciaio inox YBP03CIS
Supporto per lettore codici a barre, da montare a: colonnine da  
pavimento, colonnine per banco da lavoro, colonnine per bilance  
complete YBH01CWS
Piastra per fissare una stampante, per colonnine da pavimento  
e colonnine per banco da lavoro YPP01CWS
Set di rotelle base della colonnina YBP03CIP/S,  
2 rotelle sterzanti e frenanti YRO03CI
Kit di connessione connettore e presa per il collegamento di  
piattaforme analogiche agli indicatori (connessione separabile) YAS99I

Alimentazione elettrica
24 Modulo di alimentazione industriale 24 V1) Su richiesta

Cavi di collegamento per CAW*S (IP 69K)
Cavo di collegamento con pressacavo, estremità libere del cavo lato Combics
–  per lettore a codice YBR05FC, connettore femmina DIN  

a 5 pin, 1m                YCC02-BR02
–  per stampante YDP05/44IS, 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 YDP05/14IS, 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 RS232 e l'interfaccia  
USB del PC, connettore maschio D-SUB 25 pin, 2 m YCC01-USBM2

1) adatto per l'impiego nelle zone 2 e 22
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Elenco dei documenti

  Manuali d'uso
Programmi applicativi base (opzione H0 e I2) 98646-003-21
Dosaggio “Basic” (opzione H3) 98646-002-17
Dosaggio “Plus” (opzione H4) 98646-002-22
Combics 3, Modello CA...., Opzione H5 98646-003-65
Terminale ProControl (opzione H6) 98646-002-33
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

Servizi offerti 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 
Queste prestazioni del nostro Servizio Assistenza possono essere richieste utilizzando 
la scheda “Nuova installazione cedola n°2” che si trova nel libretto Assistenza e 
Garanzia allegato. 

  Verifiche periodiche in Germania
La validità della verifica metrica termina una volta passato l'anno di calendario 
successivo.  
Utilizzando la bilancia con controllo della quantità di riempimento, secondo le 
prescrizioni per gli imballaggi preconfezionati, la validità termina con il decorrere 
dell'anno di calendario seguente. Bisogna pertanto procedere a una nuova verifica, 
che al momento deve essere eseguita da un Ufficio metrico.  
Per una verifica metrica tempestiva bisogna rivolgersi al Servizio Assistenza Cliente 
Minebea Intec.  
Fare attenzione ad eventuali modifiche del legislatore.

  Verifiche periodiche nei Paesi europei
La durata della validità della verifica 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 rivolgerVi al Servizio Assistenza Minebea Intec.

Per ulteriori informazioni sul tema “Verifica metrica” potete contattare i centri di 
Servizio Assistenza Minebea Intec.
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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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5/5 
 

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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5 Certificato di Approvazione CE del tipo 
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 Etichette e Sigilli 
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 Certificato di prova
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 Certificato di prova
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 Etichette e Sigilli 

Minecomb)

Tipo di strumento per pesare: Minecomb    Tipo di indicatore: TA
Certificato di Approvazione CE T11379 + Certficato di prova D09-11.02
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Tipo di strumento per pesare: Minecomb    Tipo di indicatore: TA
Certificato di Approvazione CE T11379 + Certficato di prova D09-11.02
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 Etichette e Sigilli 

Option Y2

Tipo di strumento per pesare: Minecomb    Tipo di indicatore: TA
Certificato di Approvazione CE T11379 + Certficato di prova D09-11.02
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 Etichette e Sigilli

CAW3S1-60FE-NCE       (CAAPS1-60FE-NCE)

Tipo di strumento per pesare: Minecomb    Tipo di indicatore: TA
Certificato di Approvazione CE T11379 + Certficato di prova D09-11.02

<-- Mark for EC verification
      (metrology sticker)
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 Etichette e Sigilli 

CAW3S1-60FE-NCE

Tipo di strumento per pesare: Minecomb    Tipo di indicatore: TA
Certificato di Approvazione CE T11379 + Certficato di prova D09-11.02
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 Etichette e Sigilli
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   Etichette e Sigilli
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 Etichette e Sigilli
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   Etichette e Sigilli
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  Etichette e Sigilli

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASE-SPC

CASE-SPC plates and markings

CASE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken                CASE-SPC (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

S

S

S

S*

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

frei
unlocked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

gesperrt
locked

S

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology M)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

S
S

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

S

MK

SS

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
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                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 1 und 2: Ansichten geändert ( K M ) /

sheet 1 and 2: views changed ( K M )

03 1

.

A1-D6

.

.

.

.

Blatt 3: Kennzeichnungsschild K M  geänd. /

sheet 3: Descriptive plate K M   changed. .

03 2 A6-D8
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   Etichette e Sigilli 

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASE-SPC

CASE-SPC plates and markings

CASE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken                CASE-SPC (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

S

S

S

S*

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

frei
unlocked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

gesperrt
locked

S

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology M)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

S
S

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

S

MK

SS

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
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                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 1 und 2: Ansichten geändert ( K M ) /

sheet 1 and 2: views changed ( K M )

03 1

.

A1-D6

.

.

.

.

Blatt 3: Kennzeichnungsschild K M  geänd. /

sheet 3: Descriptive plate K M   changed. .

03 2 A6-D8



164 Istruzioni per l’uso della bilancia completa Combics

  Etichette e Sigilli

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASE-SPC

CASE-SPC plates and markings

CASE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken                CASE-SPC (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

S

S

S

S*

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

frei
unlocked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

gesperrt
locked

S

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology M)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

S
S

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

S

MK

SS

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
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                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 1 und 2: Ansichten geändert ( K M ) /

sheet 1 and 2: views changed ( K M )

03 1

.

A1-D6

.

.

.

.

Blatt 3: Kennzeichnungsschild K M  geänd. /

sheet 3: Descriptive plate K M   changed. .

03 2 A6-D8
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   Etichette e Sigilli 

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASLE-SPC

CASLE-SPC plates and markings

CASLE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes 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

MD

T

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

frei
unlocked

gesperrt
locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes and Markings

zum Wägemodul
to the weighing module

S

frei
unlocked

gesperrt
locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

zum Wägemodul
to the weighing module

frei
unlocked

S
gesperrt

locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

Abbildung:     Typ BD SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BD SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes and Markings

T

S

S

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

frei
unlocked

gesperrt
locked

S K M

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

SS

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
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              CASLE-SPC (Typ Minecowat
Paltes and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 1, 2 und 3: Ansichten geändert ( K M )/

sheet 1, 2 and 3: views changed ( K M )

03 1

.

B1-F9

.

.

.

.

Blatt 4: Kennzeichnungsschild K M  geänd. /

sheet 4: Descriptive plate K M   changed. . 

B10-F1203 2
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  Etichette e Sigilli

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASLE-SPC

CASLE-SPC plates and markings

CASLE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes 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

MD

T

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

frei
unlocked

gesperrt
locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes and Markings

zum Wägemodul
to the weighing module

S

frei
unlocked

gesperrt
locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

zum Wägemodul
to the weighing module

frei
unlocked

S
gesperrt

locked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

Abbildung:     Typ BD SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BD SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes and Markings

T

S

S

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

frei
unlocked

gesperrt
locked

S K M

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

SS

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
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              CASLE-SPC (Typ Minecowat
Paltes and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 1, 2 und 3: Ansichten geändert ( K M )/

sheet 1, 2 and 3: views changed ( K M )

03 1

.

B1-F9

.

.

.

.

Blatt 4: Kennzeichnungsschild K M  geänd. /

sheet 4: Descriptive plate K M   changed. . 

B10-F1203 2
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   Etichette e Sigilli 

22.07.19

HALBES

HALBES

HALBES

22.07.19

22.07.19

CASLE-SPC

CASLE-SPC plates and markings

CASLE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 03

543101

MARTIN

805

Schilder und Marken              CASLE-SPC (Typ Minecowat)
Paltes 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

MD

T

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

frei
unlocked

gesperrt
locked
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1. Collegamento alla rete elettrica

Area a rischio di esplosione zona 2 o zona 22Area sicura

Indicatore CAIS. 
o 

bilancia completa 
CAW...-......-...... 

Rispettivamente 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

Questi strumenti possono essere 
installati anche in zona 2 o 22, 
sempre che siano idonei per la 
Categoria 3 conformemente alla 
direttiva ATEX.

Gas: Gruppo IIC, classe di temperatura T4
Polvere: Gruppo IIIC, T max  80 °C
Temperatura ambiente: -10 °C ... +40 °C

Connettore 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...-......-...... 

Rispettivamente con 
opzione Y2 

Nota 8)

Nota 16)

 Safety Information 
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Piattaforme di pesatura 
analogiche della serie 
CAAP..-......-...... + 
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 di piattaforme di pesatura

4. Collegamento ad apparecchio di terze parti

Collegamento 
equipotenziale

Collegamento 
equipotenziale

Indicatore 
CAIS. con opzione Y2 

Piattaforme di pesatura digitali (celle di 
carico) della serie 

CAAP..-......-...... + opzione Y2 

Alternative di 
collegamento 

Area sicura

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)
Nota 8)

Apparecchio di terze 
parti con tensione di 
alimentazione ponte
12 Vcc (± 6,0 Vcc)

Apparecchio di terze 
parti con tensione di 
alimentazione ponte
12 Vcc (± 6,0 Vcc)

Lo strumento deve 
essere adatto per le 
zona 2 o 22!

Piattaforme di pesatura 
digita le, 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 max  80 °C
Temperatura ambiente: -10 °C ... +40 °C

 Safety Information
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Le presenti istruzioni  di sicurezza valgono per l 'installazione, l'esercizio, la manutenzione e la riparazione
1. Lo strumento (indicatore CAIS., piattaforma 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, attenersi 
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 strumenti 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 
urti e vibrazioni e installarlo in modo tale da permettere una sufficiente dissipazione del calore circostante e 
un'adeguata distanza tra le fonti di 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 stretto 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 trazione. 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 piattaforma di pesatura devono essere 
collegati 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 sotto 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 strumenti collegati 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 inseriti 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 trasferimento dei dati e non devono presentare alcuna tensione di 
alimentazione dallo strumento collegato all'indicatore / alla bilancia completa! È tuttavia possibile che una 
piattaforma 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.

 Safety Information
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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 strumento 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 di 
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 circuiti 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. Tutti i cavi esterni (anche quelli tra celle di carico e cassette di giunzione) sono adatti solo per la posa fissa e 
così devono essere posati. Altrimenti si devono utilizzare collegamenti 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 utilizzano apparecchi di terze 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 costruttore.
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 presenti istruzioni sono delle avvertenze aggiuntive 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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   Allegato: Manuale per la verifica metrica di strumenti per pesare

Certificato di compatibilità dei moduli 
per strumenti per pesare non automatici
Per mezzo dei dati, documenti e programmi disponibili 
sul sito Internet Minebea Intec si può compilare la 
documentazione necessaria per la verifica metrica di 
una bilancia.
La stampa dei moduli compilati vale come documento 
per la verifica metrica dello strumento per pesare 
prodotto dalla ditta costruttrice. Se il modulo è 
stato compilato in modo regolare e poi firmato da 
parte della ditta costruttrice, in tal caso può essere 
presentato ai funzionari dell’Ufficio metrico insieme alla 
dichiarazione conformità contenuta sotto «Documenti». 
Importanti per l’Ufficio metrico sono il certificato 
di approvazione CE del tipo, il certificato di prova 
oppure il verbale di prova. Inoltre per la cella di carico 
sono richiesti il certificato di prova e le specifiche del 
costruttore.
Compilazione dell’attestato di compatibilità

t Il manuale per la verifica metrica insieme al file 
Excel, ai documenti e alle informazioni si trovano 
in Internet sotto: http://www.minebea-intec.
com/leitfaden_eichen/

Creazione di un attestato di compatibilità senza 
accedere in Internet

t Selezionare la lingua (fare clic sulla lingua 
corrispondente).

t Selezionare in alto l’indicatore desiderato.

Funzionamento del programma
File Leggimi:
Prima di aprire il file Excel si dovrebbe leggere il file 
Leggimi che contiene informazioni importanti per 
l’utilizzo del file Excel ed inoltre fornisce delle 
indicazioni importanti per la compilazione dei 
documenti.

File documenti:
Aprendo il file «Documenti» si trovano tutti i documenti 
dell’indicatore importanti per la dichiarazione di 
compatibilità (fare clic sui link corrispondenti).

Avvio:
t Fare clic a sinistra su «Avvio Programma Excel».
y Il programma Excel apre automaticamente il file Excel. 

L’utente deve disporre di un proprio programma Excel. 
Appare una finestra per la selezione delle macro.

t Fare clic su «Attivazione macro».
y Nota: in base alla configurazione del computer la 

finestra può non apparire!
t Compilare tutti i campi della pagina «Dati» 

(sfondo giallo); la compilazione deve essere fatta 
da un esperto.

y Un esemplare è disponibile nella cartella «Documenti». 
Qui si trovano anche le spiega zioni per i campi con 
sfondo giallo. Se la compilazione dei dati tecnici è stata 
fatta correttamente (secondo le indicazioni del 
costruttore), il programma calcola tutti i valori in modo 
automatico.

 Nella seconda pagina, nei campi con sfondo rosso o verde, è visualizzata 
la compatibilità dei componenti (indicatore e cella(e) di carico):
– «rosso» significa che non c’è compatibilità,
– «verde» significa che c’è compatibilità.

 Nota: la ditta costruttrice degli strumenti per pesare, che dai singoli 
componenti (indicatore e cella(e) di carico) configura una bilancia, è 
responsabile dei dati tecnici indicati nel documento!

t Se la compilazione dei dati è stata eseguita in modo corretto 
(tutti i campi nella seconda pagina hanno uno sfondo verde), 
allora si possono stampare le due pagine.

t Salvare quindi il file con un nome a piacere e archiviarlo (per  es. 
nel PC).

t Controllare ancora una volta i dati indicati e poi firmare il 
documento.

Avvertenze legali
Copyright:
Senza una autorizzazione scritta della Minebea Intec non è consentita la 
riproduzione o traduzione in parte o in tutto di questi documenti per 
altri fini. La Minebea Intec si riserva tutti i diritti conformemente alla 
normativa sui diritti d’autore.
L’acquirente ha diritto all’uso del programma solo per propri fini e non 
può cederlo a terzi né gratuitamente né a pagamento.
Il software non può essere modificato, reingegnerizzato oppure 
riadattato mediante incorporazione in altro prodotto.
Il programma utilizzato Excel è stato realizzato dalla commissione di 
lavoro per l’Ufficio metrico tedesco per la verifica di pesi e misure 
(Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Eichwesen). Il programma è 
disponibile in Internet come freeware. Una modifica del programma è 
esplicitamente interdetta. L’utente si assume la responsabilità in caso di 
un uso improprio del programma.
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   Allegato: Password 

Allegato: Password
Password di accesso a Servizio

Allegato: Password
Password di accesso a Servizio
t Premere e per accendere l'apparecchio.
y All'accensione la bilancia si trova in un programma applicativo.
t Inserire la password di Servizio e confermare con M.
y Ora l'apparecchio si trova nella modalità Servizio. A destra in alto sul display

appare una “S”.

Password di accesso generale
t Premere M.
y Sul display appare il menu.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga 

“Parametri dello strumento” 
(o in caso “Parametri applicativi”).

t Premere il tasto funzione “O”.
y Sul display appare la finestra di immissione.
t Immettere la password di accesso generale (vedi sotto) tramite tastiera; vedere

la sezione “Immissione numerica tramite tastiera”.
t Premere il tasto funzione “l”.

y Sul display appare la selezione dell'apparecchio.
t Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Password”.
t Premere il tasto funzione “O”.

y Sul display appare la riga di immissione.
t Leggere la vecchia password o immettere una nuova password (max. 8 caratteri).
t Premere più volte . o c per cancellare la password.

t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare 
l'operazione di cancellazione.
Se non ancora memorizzata, l'operazione di cancellazione 
può essere annullata con il tasto funzione “ESC”.

t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
t Premere e per spegnere l'apparecchio.
t Premere e per riaccendere l'apparecchio.

Allegato

Password di accesso 
a Servizio: 202122

Password di accesso 
generale: 40414243

  t Premere e per accendere l'apparecchio.
y All'accensione la bilancia si trova in un programma applicativo.
t  Inserire la password di Servizio e confermare con M.
y  Ora l'apparecchio si trova nella modalità Servizio. A destra in alto sul display 

appare una “S”.

Password di accesso generale
  t Premere M.

y Sul display appare il menu.
t  Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga  

“Parametri dello strumento”  
(o in caso “Parametri applicativi”).

	 	 t Premere il tasto funzione “O”.
y Sul display appare la finestra di immissione.
t  Immettere la password di accesso generale (vedi sotto) tramite tastiera; vedere 

la sezione “Immissione numerica tramite tastiera”.
t Premere il tasto funzione “l”.

	 	 y  Sul display appare la selezione dell'apparecchio.
t  Premere più volte il tasto funzione “q” per selezionare la riga “Password”.
t  Premere il tasto funzione “O”.

  y  Sul display appare la riga di immissione.
t Leggere la vecchia password o immettere una nuova password (max. 8 caratteri).
t Premere più volte . o c per cancellare la password.

t Premere il tasto funzione “l” per memorizzare  
l'operazione di cancellazione.

  Se non ancora memorizzata, l'operazione di cancellazione  
può essere annullata con il tasto funzione “ESC”.

t Premere M o “oo” per uscire dal menu di Setup.
t Premere e per spegnere l'apparecchio.
t Premere e per riaccendere l'apparecchio.

Password di accesso  
a Servizio: 202122

Password di accesso  
generale: 40414243
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