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 In questo manuale di istruzioni sono  
impiegati i seguenti simboli:

§ precede le istruzioni operative
$ indica le operazioni da eseguirsi solo in 

certe condizioni
> descrive cosa accade dopo l’esecuzione 

di un’operazione
– precede una voce di elencazione

! indica un pericolo! 
Le istruzioni di sicurezza e avvertenze 
devono essere pienamente rispettate 
durante l’installazione, la manutenzione 
e la riparazione dell’apparecchio.  
Tutto il personale di servizio deve essere 
informato in modo adeguato.  

  Tastiera

  1 p tasto [Print], stampa
  2 k tasto [Function], commutazione 
  3 ) tasto [Tare], taratura
  4 ( tasto [Zero], azzeramento
  5 e tasto [ON/OFF]-Standby, accensione/spegnimento

1
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 Display

1) Simbolo Busy, segni aritmetici,  
stabilità

 Indica che la bilancia sta eseguendo una 
funzione.

2) Segni aritmetici 
 (+ o –) per il valore di pesata  

visualizzato.

3) Valore di misura
 Qui è indicato il valore di pesata;  

nel modo di impostazione (menù) sono 
indicati i codici di menù immessi  
e anche i parametri applicativi.

4) Unità
 Unità di peso

5) Simbolo
 Simbolo per l’operazione di stampa 

attualmente in corso (Print). 

6) Valore netto
 Valore netto sul display 
 –  durante la commutazione lordo/netto 

«NET»

 Immissione 
 Nel modo di impostazione (menù) si 

possono scegliere i parametri contenuti 
nelle liste. Queste liste sono riassunte  
in un menù. Il menù ha tre livelli.

 Come impostare i parametri:  
eventualmente spegnere la bilancia,  
riaccendere la bilancia e durante la 
visualizzazione di tutti i segmenti  
premere brevemente il tasto ) [Tare]; 
dopo l’ultima voce di menù riappare  
la prima voce.

 Come cambiare livello di menù:  
premere brevemente il tasto p [Print].

 Per confermare il parametro selezionato 
nel 3° livello di menù, premere a lungo  
il tasto p [Print].

 “*” indica il parametro impostato.
 Tutti i parametri sono presentati nel 

capitolo «Impostazioni».

1 2
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Sistema di funzionamento

 La bilancia compatta della serie  
EC1XS-......-L è prevista per la determi-
nazione della massa nelle aree a rischio 
di esplosione delle zone 1, 2, 21 e 22. 
La bilancia è costituita da una piatta-
forma di pesata ed un’unità di visualiz-
zazione e comando (indicatore).  
Oltre alla funzione di pesata della  
bilancia compatta sono disponibili 
anche i programmi quali commutazione 
delle unità e del peso lordo/netto.  
Tramite un’interfaccia RS232 (standard) 
oppure RS422 (opzionale) si possono 
trasmettere i dati di pesata attraverso 
una barriera (per es. YDI05-Z) ad una 
stampante oppure ad un computer che 
si trovano fuori dell’area a rischio  
di esplosione.  
Inoltre si può collegare per es. un 
comando a pedale. 

 L’alimentazione avviene con alimenta-
tori separati, per: 

 installazione nell’area a rischio  
di esplosione – YPS05-X..

 installazione nell’area sicura – YPS05-Z..

 Il funzionamento della bilancia completa 
è semplice e basato su delle regole stan-
dard.

 Tasti
 Le bilance compatte possono essere 

fatte funzionare tramite i tasti oppure 
tramite un computer collegato (PC). 
Alcuni tasti possono attivare diverse 
funzioni; dipende dalla lunghezza di 
pressione del tasto (breve: < 2 sec.; 
lungo: > 2 sec).

 Per memorizzare l’impostazione del 
parametro e uscire dal menù, premere  
a lungo il tasto ) [Tare].

 Le impostazioni del menù vengono 
memorizzate nella memoria permanente. 
Riaccendendo la bilancia, è disponibile  
la configurazione attivata per ultima.

 Per interrompere l’impostazione del 
parametro senza memorizzazione,  
premere il tasto e [Standby].

 Emissione dati
 Per il trasferimento dei dati sono  

disponibili diverse interfacce 
– interfaccia RS232, standard 
– interfaccia RS422, opzionale
 È possibile un collegamento diretto  

di un commutatore universale (comando 
a pedale). Per maggiori informazioni, 
vedi manuale allegato: “Istruzioni per 
l’installazione e di sicurezza” sotto 
“Documenti per l’area a rischio di  
esplosione”. 

 Stampante
 L’operatore può adattare l’emissione dei 

dati sulla stampante secondo le proprie 
esigenze modificando le impostazioni 
nel menù.

 La stampa può essere azionata premen-
do il tasto p [Print] o automaticamen-
te. L’attivazione della stampa può essere 
dipendente dalle condizioni di stabilità. I 
protocolli possono essere stampati con  
o senza codici di identificazione.

 Una descrizione dettagliata si trova 
nel capitolo «Modo operativo», sezione 
«Uscita dati».

 Interfaccia dati
 Al posto di una stampante si possono 

collegare altre periferiche, per es. un 
computer (PC). Le funzioni della bilancia 
possono essere comandate da un com-
puter.

 Tramite l’interfaccia vengono trasmesse 
stringhe di dati e vengono attivate le 
funzioni della bilancia. 

 Una descrizione dettagliata si trova 
nel capitolo «Modo operativo», sezione 
«Uscita dati».

 Messaggi di errore
 I messaggi di errore appaiono nel 

seguente formato per 2 secondi:
- Errore di procedimento: «E» e 2 cifre
- Errore di hardware: «E» e 3 cifre 

Se i messaggi di errore a tre cifre sono 
visualizzati in modo permanente, rivol-
gersi al Servizio Assistenza Minebea 
Intec.

 Una descrizione dettagliata dei messaggi 
di errore si trova nel capitolo «Messaggi 
di errore».
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Modo operativo

 Pesata

 Scopo
 La funzione base di pesata è sempre 

disponibile sulla bilancia compatta, 
sia singolarmente sia con i programmi 
applicativi (commutazione delle unità di 
peso, peso lordo/peso netto).

 Caratteristiche
– Azzeramento della bilancia 

A causa degli influssi ambientali può 
accadere che la bilancia non indichi 
zero anche se la piattaforma è scarica. 
La bilancia può essere azzerata se il 
peso visualizzato è minore del 2% del 
peso massimo della bilancia.

– Taratura della bilancia 
Il peso netto dei campioni nei conteni-
tori può essere visualizzato se la bilancia 
viene tarata dopo aver posto sulla  
piattaforma un contenitore di pesata 
vuoto.

– Stampa del valore di peso (attacco 
opzionale) oppure invio del valore  
tramite l’interfaccia dati (attacco  
opzionale) al PC.

Esempio
Determinazione del valore di peso
Impostazioni: come le impostazioni di fabbrica

Passo  Premere il tasto Display/Uscita dati

1. Accendere la bilancia Tasto e [Standby]      0.0 kg

2. In caso, azzerare la bilancia Tasto ( [Zero]     0.0 kg
 (simbolo S: : la bilancia è azzerata)

3. Collocare il contenitore per il    +15.0 kg
 campione (per es. 15,0 kg)
 

 
  

4. Tarare la bilancia Tasto ) [Tare]     0.0 kg

5. Collocare il campione nel contenitore  +125. 0 kg
  (per es. 125,0 kg)
 

 
  

6. Stampare il valore di pesata * Tasto p [Print]  EISENMUELLER

     GOETTINGEN

     N  +  125.0 kg

     T  +   15.0 kg

     G# +  140.0 kg

* Il Servizio Assistenza Minebea Intec
 o il Vostro rivenditore può configurare
 due righe specifiche dell’utente. A questo 
 scopo è disponibile un software per PC.

 Stampa del valore di peso
 Unità di peso 1: Chilogrammi (1 7 3)
 Stampa manuale/automatica:
 Manuale dopo la stabilità (6 1 2)
 Formato di stampa:
 valore lordo, di tara e netto con codice 

di identificazione (7 1 3)

 Preparazione
§ Accendere la bilancia: premere il tasto 

e [Standby]
> Viene eseguita l’autodiagnosi
§ Per modificare le impostazioni:  

vedere il capitolo «Impostazioni»
§ Per caricare le impostazioni di fabbrica: 

vedere capitolo «Impostazioni»,  
parametro 9 - 1

 Ulteriori funzioni della bilancia  
compatta:

– Avvio della applicazione
– Commutazione del display tra il valore 

di peso e il valore calcolato relativo alla 
applicazione selezionata.
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Regolazione

 Scopo
 Per regolazione s’intende quella fun-

zione che elimina lo scostamento tra il 
valore di misura visualizzato ed il valore 
di misura reale, cioè riduce lo scosta-
mento ai limiti di errore ammessi.

 Caratteristiche
 L’operazione di regolazione esterna può 

essere avviata solo se
– la bilancia non è carica
– la bilancia è azzerata
– il segnale di pesata interno è stabile

 Se queste condizioni non vengono sod-
disfatte, appare un messaggio di errore 
(E 02).

 Il valore del peso posto può divergere 
dal valore nominale solo di un massimo 
del 2%.

 La regolazione esterna può essere  
effettuata con unità di peso diverse:  
g, kg, lb (1 4 1 )

 La regolazione esterna della bilancia 
può venire bloccata (1 51 )

 Parametri impostati in fabbrica
 Unità di peso per la regolazione esterna: 

kg (1 4 2) 
Funzione di regolazione esterna:  
sbloccata (1 5 1)

Esempio
Regolazione della bilancia
Impostazioni: come le impostazioni di fabbrica

Passo  Premere il tasto Display/Uscita dati

1. In caso accendere la bilancia Tasto e [Standby]     0.0 kg

2. In caso azzerare la bilancia Tasto ( [Zero]    0.0 kg

3. Avviare l’operazione di regolazione Tasto ) [Tare]   + 50.0

 Il peso di regolazione viene indicato senza premere > 2 sec.
 unità di peso 

4. Collocare il peso di regolazione    50.0

 visualizzato (per es. 50,00 kg) 

 dopo la regolazione appare   + 50.0 kg
 il peso di regolazione con l’unità di peso
    

5. Togliere il peso di regolazione     0.0 kg
 

 
 
  

Regolazione

Scopo
Per regolazione s’intende quella funzio-
ne che elimina lo scostamento tra il
valore di misura visualizzato ed il valore
di misura reale, cioè riduce lo scosta-
mento ai limiti di errore ammessi.

Caratteristiche
L’operazione di regolazione esterna può
essere avviata solo se

– la bilancia non è carica
– la bilancia è azzerata
– il segnale di pesata interno è stabile

Se queste condizioni non vengono sod-
disfatte, appare un messaggio di errore
(E 02).
Il valore del peso posto può divergere
dal valore nominale solo di un massimo
del 2%.
La regolazione esterna può essere 
effettuata con unità di peso diverse: 
g, kg, lb (1 4 1 )
La regolazione esterna della bilancia
può venire bloccata (1 51 )

Parametri impostati in fabbrica
Unità di peso per la regolazione esterna:
kg (1 4 2)
Funzione di regolazione esterna: 
sbloccata (1 5 1)

Esempio
Regolazione della bilancia
Impostazioni: come le impostazioni di fabbrica

Passo Premere il tasto Display/Uscita dati

1. In caso accendere la bilancia Tasto e [Standby] 0.0 kg

2. In caso azzerare la bilancia Tasto ( [Zero] 0.0 kg

3. Avviare l’operazione di regolazione Tasto ) [Tare] + 50.0

Il peso di regolazione viene indicato senza premere > 2 sec.
unità di peso 

4. Collocare il peso di regolazione 50.0

visualizzato (per es. 50,00 kg)

dopo la regolazione appare + 50.0 kg
il peso di regolazione con l’unità di peso

5. Togliere il peso di regolazione 0.0 kg

5

	 	
	 5.	Peso	/	CAL		 	 	 	 	 	 	 	 	 50.0 / CAL

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 		 																	Tasto	) [Tara]	 	 	 	 +50.0 kg
	 	 		 	 premere	>	2	sec	

	 	 Dopo	la	regolazione	appare		
	 	 il	peso	di	regolazione	con	l’unità	di	peso

	6.

Calibration/Adjustment

Purpose
Calibration means to determine the 
difference between the scale readout
and the actual weight on the scale, 
to determine the scale’s accuracy.
Adjustment means to bring the scale 
to the level of accuracy required for 
its use.

Features
Calibration/adjustment can be 
performed only when 

– there is no load on the scale,
– the scale has been zeroed, and
– the internal signal is stable.

If these conditions are not met, an error
message is displayed (E 02).
The weight displayed for the sample 
on the scale must not differ from the
nominal weight by more than 2%. 
External adjustment can be performed
using any of the following weight units:
g, kg, lb (1 4 1 )
External calibration/adjustment can be
blocked (1 5 2 )

Factory Settings
Weight unit for external
calibration/adjustment: kg (1 4 2)
External adjustment function: 
accessible (1 5 1)

Example
Calibration and adjustment
Settings: factory settings

Step Key (or instruction) Display/Data output

1. Switch on the scale e [On/Off/Standby] key 0.0 kg

2. If necessary, zero the scale ( [Zero] key 0.0 kg

3. Start calibration ) [Tare] key + 50.0

Calibration weight is displayed (press and hold >2 sec)
without weight unit

4. Apply the prompted calibration 50.0

weight (in this example: 50.00 kg)

After adjustment, the calibration + 50.0 kg
weight is displayed with weight unit

5. Remove the calibration weight 0.0 kg

5

Regolazione

Scopo
Per regolazione s’intende quella funzio-
ne che elimina lo scostamento tra il
valore di misura visualizzato ed il valore
di misura reale, cioè riduce lo scosta-
mento ai limiti di errore ammessi.

Caratteristiche
L’operazione di regolazione esterna può
essere avviata solo se

– la bilancia non è carica
– la bilancia è azzerata
– il segnale di pesata interno è stabile

Se queste condizioni non vengono sod-
disfatte, appare un messaggio di errore
(E 02).
Il valore del peso posto può divergere
dal valore nominale solo di un massimo
del 2%.
La regolazione esterna può essere 
effettuata con unità di peso diverse: 
g, kg, lb (1 4 1 )
La regolazione esterna della bilancia
può venire bloccata (1 51 )

Parametri impostati in fabbrica
Unità di peso per la regolazione esterna:
kg (1 4 2)
Funzione di regolazione esterna: 
sbloccata (1 5 1)

Esempio
Regolazione della bilancia
Impostazioni: come le impostazioni di fabbrica

Passo Premere il tasto Display/Uscita dati

1. In caso accendere la bilancia Tasto e [Standby] 0.0 kg

2. In caso azzerare la bilancia Tasto ( [Zero] 0.0 kg

3. Avviare l’operazione di regolazione Tasto ) [Tare] + 50.0

Il peso di regolazione viene indicato senza premere > 2 sec.
unità di peso 

4. Collocare il peso di regolazione 50.0

visualizzato (per es. 50,00 kg)

dopo la regolazione appare + 50.0 kg
il peso di regolazione con l’unità di peso

5. Togliere il peso di regolazione 0.0 kg

5

7.
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Programmi applicativi

 Commutazione delle unità di peso 

 Scopo
 Con questo programma applicativo un 

valore di pesata può essere indicato in 
due unità di peso diverse.

 Caratteristiche
– Commutazione dell’unità di peso del 

valore di pesata
– Altrimenti come per la funzione base  

di pesata

Parametri impostati in fabbrica
Unità di peso 1: kg (1 7 3)
Unità di peso 2: kg (3 1 3)

 Commutazione delle unità
 Impostare nel menù il programma 

applicativo «Commutazione delle unità 
di peso» nel menù 2.1.2:

$ In caso spegnere la bilancia: premere  
il tasto e [ON/OFF]-Standby

§ Accendere la bilancia: premere il tasto 
e [ON/OFF]-Standby e durante la 
visualizzazione di tutti i segmenti  
premere il tasto ) [Tare]

§ Selezionare la voce di menù:  
«Commutazione delle unità di peso»:

 premere più volte i tasti ) [Tare] p 
[Print], p [Print] ) [Tare] 

> 2 1 2 Commutazione delle unità

§ Confermare la voce «Commutazione 
delle unità di peso»: premere a lungo  
il tasto p [Print] (2 sec.)

> Appare il simbolo di selezione «o»

§ Impostare il parametro successivo:  
premere il tasto p [Print]

§ Selezionare e confermare:
- Unità di peso 1: vedi pagina seguente 

(1 7 x)
– Aumento della risoluzione 1:
 1 8 1 Standard
 1 8 3 Risoluzione aumentata
- Unità di peso 2: vedi pagina seguente 

(3 1 x)
– Aumento della risoluzione 2:
 3 2 1 Standard
 3 2 3 Risoluzione aumentata
 vedi anche il capitolo «Impostazioni»: 

«Menù applicativo (prospetto)»

§ Memorizzare l’impostazione ed uscire 
dal menù: premere a lungo il tasto ) 
[Tare]

 Ulteriori funzioni
 Oltre alle funzioni
- Spegnimento della bilancia (tasto e [ON/OFF]-Standby)
- Azzeramento della bilancia (tasto ( [Zero])
- Taratura della bilancia (tasto ) [Tare])
- Stampa (tasto p [Print])
 si può accedere alle seguenti funzioni di questo programma applicativo:
- Commutazione dell’unità di peso 1 nella unità 2 (tasto k [Function])
- Regolazione della bilancia (tasto ) [Tare] a lungo)

Voce  Unità Conversione Simbolo 
di menù
(1 7 2) (3 1 2) Grammi 1,00000000000 g
(1 7 3) (3 1 3) Chilogrammi 0,00100000000 kg
(1 7 4) (3 1 4) Carati 5,00000000000 ct
(1 7 5) (3 1 5) Libbre 0,00220462260 lb
(1 7 6) (3 1 6) Once 0,03527396200 oz
(1 7 7) (3 1 7) Once Troy 0,03215074700 ozt
(1 7 8) (3 1 8) Tael Hongkong 0,02671725000 tlh
(1 7 9) (3 1 9) Tael Singapore 0,02645544638 tls
(1 7 10) (3 1 10) Tael Taiwan 0,02666666000 tlt
(1 7 11) (3 1 11) Grani 15,43235835000 GN
(1 7 12) (3 1 12) Pennyweight 0,64301493100 dwt
(1 7 13) (3 1 13) Milligrammi 1000,00000000000 mg
(1 7 14) (3 1 14) Parti per Libbre 1,12876677120 /lb
(1 7 15) (3 1 15) Tael Cina 0,02645547175 tlc
(1 7 16) (3 1 16) Momme 0,26670000000 mom
(1 7 17) (3 1 17) Carati austriaci 5,00000000000 K
(1 7 18) (3 1 18) Tola 0,08573333810 tol
(1 7 19) (3 1 19) Baht 0,06578947437 bat
(1 7 20) (3 1 20) Mesghal 0,21700000000 MS
(1 7 21) (3 1 21) Tonnellate 0,00000100000 T
(1 7 22) (3 1 22) lb / oz 0,03527396200 o
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 Esempio
 Commutazione dell’unità di peso da chilogrammi [kg] (1° unità) in once Troy [ozt] (2° unità)
 Impostazioni (differiscono dalle impostazioni di fabbrica):
 Menù: Programma applicativo: Commutazione delle unità di peso (2 1 2)
 Menù: Unità di peso 2: Once Troy (3 1 7)

Passo Premere il tasto Display/Uscita dati

1. In caso accendere la bilancia Tasto e [ON/OFF]-Standby
 

 
   

2. Caricare la bilancia
 (per es. 22,95 kg)  + 229,5 kg
 

 
  

3. Commutar nella unità Tasto k [Function] + 506,0 ib

 di peso Libbre [lb]

4. Stampare il valore di pesata Tasto p [Print] EISENMUELLER

     GOETTINGEN 

   G + 506.0  ib

5. Commutazione nell’unità di peso Tasto k [Function] + 229,5 kg
 Chilogrammi [kg]

 Scopo
 Con questo programma applicativo  

si può commutare tra il valore netto ed 
il valore lordo.

 Caratteristiche
- Commutazione tra il display del valo-

re netto e del valore lordo quando la 
memoria di tara è occupata

- Impostazione di menù 2.1.9

 Preparazione
 Impostare nel menù il programma 

applicativo «Commutazione peso netto/
lordo»:

$ In caso spegnere la bilancia:  
premere il tasto e [ON/OFF]-Standby

§ Accendere la bilancia: premere il tasto 
e [ON/OFF]-Standby e durante la 
visualizzazione di tutti i segmenti pre-
mere brevemente il tasto ) [Tare]

§ Selezionare la voce di menù:  
«Commutazione peso netto/lordo»:

 premere più volte i tasti ) [Tare], p 
[Print], p [Print], ) [Tare]

 2 1 9 Commutazione peso netto/lordo

§ Confermare la voce «Commutazione 
peso netto/lordo»:

 premere a lungo il tasto p [Print]

> Appare il simbolo di selezione «o»
§ Impostare il parametro successivo:  

premere il tasto: p [Print]

§ Memorizzare l’impostazione ed uscire 
dal menù: premere a lungo il tasto ) 
[Tare]

 Commutazione peso netto/lordo

 Esempio di stampa
 Indicazione valore netto (tasto p 

[Print]): 
N     +    1250.0 kg

 T     +     150.0 kg

 G#    ç+    1400.0 kg

 Indicazione valore lordo  
(tasto p [Print]): 
G     +    1400.0 kg
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Uscita dati

 Per l’uscita dei dati si hanno a disposi-
zione tre possibilità:

- Visualizzazione sull’unità di visualizza-
zione e comando

- Stampa del protocollo
- Interfaccia dati per periferiche (per es. 

computer)

 Stampa del protocollo

 Scopo
 La stampa dei valori di pesata, dei valori 

di misurazione e dei codici di identifica-
zione serve per la documentazione e può 
essere adattata alle diverse esigenze.

 Caratteristiche
 Si possono stampare due righe di inte-

stazione definite dall’utente ognuna di 
14 caratteri. (Possibile configurazione in 
fabbrica presso la Minebea Intec oppure 
con un programma speciale).

 Stampa come valore singolo oppure 
come valore netto, di tara e lordo.

 Formato delle righe: identificazione di 
ogni valore stampato con un massimo 
di 6 caratteri all’inizio della riga.

 Avvio della stampa: stampa automatica 
o con il tasto p [Print], dipendente  
o indipendente dalla stabilità della 
bilancia.

 Parametri impostati in fabbrica

 Righe di intestazione:
 Nell’impostazione standard le righe di 

intestazione non contengono nessuna 
informazione.

 Stampa manuale/automatica:
 Stampa singola o automatica dipenden-

te dalla stabilità della bilancia:
 Manuale dopo la stabilità (7 1 2)

 Formato delle righe:
 Codice di identificazione del valore di 

pesata o del valore calcolato con un 
massimo di 6 caratteri preposti:

 stampa del valore netto, di tara, lordo 
con identificazione (7 1 3)

§ Impostazione dei parametri:  
vedi il capitolo «Impostazioni»

Esempi di righe di intestazione
Ogni foglio di stampa può contenere 2 righe di intestazione.  
Il software relativo per PC è disponibile presso la Minebea Intec. 

 EISENMUELLER Specifico dell’utente
 GOETTINGEN Specifico dell’utente

Stampa senza identificazione
Viene stampato il valore +  1530.0  g Valore di pesata in grammi
attuale visualizzato +   58.562 ozt Valore di pesata in once Troy
(valore di pesata oppure +   105.8  Valore calcolato
unità di peso)

Stampa con identificazione
Il valore attuale visualizzato N   +1530.0 kg Valore netto attuale
può essere stampato con  T   + 234.0 kg Valore nella memoria di tara
un codice di identificazione. G   +1553.0 kg Valore lordo attuale
Questo codice di identifica- 
zione appare all’inizio della  
riga di stampa e contiene fino  
a un massimo di 6 caratteri. 

Stampa automatica
Il risultato di misurazione N   +1530.0 kg Peso netto
può essere stampato Stat  Eliminazione dei caratteri del display
automaticamente. Stat      L Indicazione di carico insufficiente
L’intervallo è dipendente Stat      H Indicazione di sovraccarico
dallo stato operativo  
e dal tipo di bilancia.
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Interfaccia dati

 Scopo
 Le bilance compatte dispongono di 

un’interfaccia dati alla quale può essere 
collegato un computer (o un’altra  
periferica).

 Le funzioni della bilancia e dei  
programmi applicativi possono essere 
attivati, modificati o controllati da un 
computer.

 Caratteristiche
 Tipo di interfaccia: interfaccia seriale
 Modo di funzionamento: completa-

mente duplex
 Standard: RS 232
 Velocità di trasmissione: 150, 300, 600, 

1200, 2400, 4800, 9600 baud
 Parità: mark, spazio, dispari, pari
 Formato dei caratteri:
 bit di start, 7 bit ASCII, parità, 1 o 2 bit 

di stop

 Handshake:
 con interfaccia a 2 fili:  

software (XON/XOFF)
 con interfaccia a 4 fili:  

hardware (CTS/DTR)
 Modo operativo: SBI
 Formato dei dati in uscita dalla bilancia: 

16 caratteri, 22 caratteri

 Parametri impostati in fabbrica
 Velocità di trasmissione:  

1200 baud (5 1 4)
 Parità: dispari (5 2 3)
 Bit di stop: 1 bit di stop (5 3 1)
 Handshake:
 handshake hardware, 1 carattere dopo 

CTS (5 4 3)
 Modo di comunicazione:  

SBI standard (5 5 1)
 Stampa manuale/automatica: 

manuale dopo la stabilità (6 1 2)

Formato dei dati in uscita
Il modo dell’uscita dati è impostato nel menù (menù: formato delle righe 7 1 1 oppure 7 1 2 
oppure 7 1 3).
La stringa dei dati senza identificatore è di 16 caratteri, la stringa dei dati con identificatore 
è di 22.

Stringa da 16 caratteri
I caratteri che non sono attivati nel display, vengono trasmessi come caratteri vuoti.  
Con caratteri senza punto decimale non viene stampato nessun punto decimale.  
Caratteri possibili dipendenti 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  -  . . . . . . . .  * * *
oppure  *  * * * * * * * *
oppure      0 0 0 0 0 0
*: Carattere vuoto CR: Carriage Return
A: Carattere di lettura LF: Line Feed
E: Carattere per l’unità di misura

Funzionamento speciale
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 * * * * * * - - * * * * * * CR LF
oppure       H *
oppure       L *
oppure       C *

*: Carattere vuoto H: Sovraccarico
- -: Lettura visibile L: Carico insufficiente
 solo alla stabilità C: Regolazione

Messaggio di errore
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Carattere vuoto
# # #: Numero di errore

Esempio: uscita del valore di peso + 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 carattere vuoto
Posizione 2: Carattere vuoto
Posizione 3 – 10:  Valore del peso con punto decimale, gli zeri prima di una cifra signifi-

cativa vengono emessi come caratteri vuoti
Posizione 11: Carattere vuoto
Posizione 12 – 14: Carattere per l’unità di peso o carattere vuoto
Posizione 15: Carriage Return
Posizione 16: Line Feed
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Stringa da 22 caratteri
Nella stringa da 22 caratteri ai valori di peso vengono anteposti 6 caratteri che identificano il 
valore successivo.

 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 *  E E E CR LF

 * * * * *  -  . . . . . . . .   * * *

 *  * * * * * * * *       0 0 0 0 0 0

K: Carattere per l’identificazione1) E: Carattere per l’unita di misura
*: Carattere vuoto
CR: Carriage Return
A: Carattere di lettura 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

             H *

             L *

*: Carattere vuoto H: Sovraccarico
- -: Lettura visibile solo alla stabilità L: Carico insufficiente

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

*: Carattere vuoto # # #:    Numero di errore

Carattere per  
l’identificatore K Significato
Stat Stato
G Lordo G/B
G# Lordo G/B calcolato
T Tara T
T1 Tara T1
N Netto N
N1 Netto N1

 Formato dei dati in entrata
 È possibile trasmettere comandi alla 

bilancia dal computer collegato tramite 
l’interfaccia per poter attivare le funzioni 
base della bilancia e le funzioni dei  
programmi applicativi.

 Questi comandi sono comandi di  
controllo e possono avere dei formati 
diversi. Essi possono avere al massimo  
4 caratteri. Ogni carattere deve essere 
inviato secondo le impostazioni del 
menù per la trasmissione dei dati.

 Formato per i comandi di controllo
 Formato : Esc ! CR LF

 Esc: Escape
 CR: Carriage Return (opzionale)
 !: Carattere di comando 

LF: Line Feed (opzionale)

 Identificatore  
di 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 Print (stampa)
 R Sblocco della tastiera
 S Riavvio
 U Taratura («Tara only»)
 V Azzeramento («Zero»)
 W Regolazione esterna
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 Sincronizzazione
 Nello scambio di dati fra la bilancia ed il 

computer vengono trasmesse attraverso 
l’interfaccia stringhe di dati costituite 
da caratteri ASCII. Affinché lo scambio 
dei dati avvenga senza errore, occorre 
che i parametri dell’interfaccia: velocità, 
parità, modo di handshake e il formato 
dei caratteri siano gli stessi su entrambe.  
È possibile variare questi parametri  
nel menù in modo che concordino con 
quello dello strumento collegato.  
Un’interfaccia aperta (se non viene  
collegata alcuna periferica), non genera 
alcun messaggio di errore. 

 Porta d’interfaccia: per l’assegnazione 
degli attacchi vedi «Istruzioni per  
l’installazione e di sicurezza».

 Handshake
 L’interfaccia della bilancia (SBI =  

Minebea Intec Balance Interface) ha 
una memoria tampone per la trasmis-
sione  
e la ricezione. Nel menù della bilancia  
si possono impostare diversi modi di 
handshake:

– Handshake via hardware (CTS/DTR)
– Handshake via software (XON, XOFF)

 Handshake via hardware
 Con l’handshake via hardware con 

interfaccia a 4 fili si può inviare ancora 
1 segnale dopo CTS.

 Handshake via software
 L’hanshake via software è comandato 

tramite «XON» e «XOFF». Per la comuni-
cazione con handshake via software  
è necessario che, all’accensione dello 
strumento, venga inviato «XON» onde 
abilitare lo strumento collegato alla 
ricezione.

 Emissione della stringa di dati dopo  
il comando di stampa

 Il comando di stampa può essere  
inviato tramite pressione di tasto p 
[Print], oppure mediante un comando 
software (Esc P).

 Uscita dati in automatico
 Nella modalità «Stampa automatica»  

i dati vengono trasmessi all’interfac-
cia dati senza bisogno di un ulteriore 
comando di stampa. È possibile avere 
un’uscita dei dati in automatico, ad 
intervalli di tempo definiti, con o senza 
parametro di stabilità. La grandezza 
dell’intervallo è dipendente dall’impo-
stazione nella voce di menù «Adatta-
mento del filtro» 1.1.x.

 Se nel menù è impostato il parametro 
per l’uscita dei dati automatica, essa 
inizia subito dopo l’accensione della 
bilancia.
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 Come impostare i parametri (menù)

 Scopo
 Configurazione della bilancia, cioè  

l’adattamento della bilancia alle richieste 
dell’utente mediante la scelta di para-
metri predefiniti contenuti in un menù.

 Caratteristiche
 I parametri sono riassunti nei seguenti 

gruppi (1° livello di menù)

1 Parametri di pesata

2 Programmi applicativi

3 Parametri applicativi

5 Interfaccia

6 Stampa durante la pesata

7 Stampa durante i programmi applicativi 

8 Funzioni supplementari

9 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
(Reset)

 Parametri impostati in fabbrica
 Le impostazioni di fabbrica sono  

contrassegnate dal simbolo «o».

 Preparazione
§ Spegnere la bilancia: premere il tasto 

e [ON/OFF]-Standby

§ Accendere la bilancia: premere il tasto 
e [ON/OFF]-Standby e durante la 
visualizzazione di tutti i segmenti  
premere brevemente il tasto ) [Tare], 

> Riga del valore di misura: 1 (1° livello  
di menù)

$ Per muoversi all’interno di un livello di 
menù: premere il tasto ) [Tare];  
dopo l’ultima voce di menù, riappare la 
prima voce di menù

$ Per selezionare una voce secondaria 
all’interno di un gruppo (2° livello di 
menù): premere il tasto p [Print]

$ Per ritornare al livello di menù superiore:  
premere il tasto p [Print]

§ Per confermare la modifica dell’impo-
stazione: tenere premuto il tasto p 
[Print] per più di 2 secondi

> Il simbolo «o» indica la voce di menù 
impostata

§ Per memorizzare l’impostazione del 
parametro ed uscire dal menù: tenere 
premuto il tasto ) [Tare] per più  
di 2 secondi 

§ Per uscire dall’impostazione del  
parametro senza memorizzazione:  
premere il tasto e [ON/OFF]-Standby

> Riavvio dell’applicazione

Impostazioni
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 Esempio
 Selezionare per l’adattamento alle condizioni ambientali la voce «Condizioni ambientali molto instabili» (codice 1  1  4)

Passo Premere il tasto Display/Uscita

1. Spegnere la bilancia  e [ON/OFF]-Standby
 

 
   

2. Accendere la bilancia e durante  e [ON/OFF]-Standby

 la visualizzazione di tutti i segmenti brevemente il tasto ) [Tare]
     

3. Confermare il gruppo dei parametri 
di pesata (1° livello di menù) p [Print]

     

4. Confermare il gruppo per
 l’adattamento del filtro (2° livello di menù) p [Print]
     

5. Livello di menù 3: 
selezionare la voce di menù più volte  
  ) [Tare]

     

6. Confermare la voce di menù per 2 secondi 
   p [Print]
     

7. Se necessario, impostare altre voci di menù
   p [Print],  

  ) [Tare]
     

8. Memorizzare l’impostazione e  per 2 secondi 
 uscire dal menù ) [Tare]
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 o Impostazione di fabbrica
 ÷ impostazione dell’utente

 Menù 1 Pesata 1.1.  Adattamento del filtro 1.1.1  Condizioni molto stabili
      1.1.2 o Condizioni stabili
      1.1.3  Condizioni instabili 
      1.1.4  Condizioni molto instabili 

   1.2 Filtro applicativo 1.2.1 o Pesata
      1.2.2  Dosaggio particolarmente veloce

   1.3. Campo di stabilità 1.3.1  1/4 digit
      1.3.2  1/2 digit
      1.3.3  1 digit
      1.3.4 o 2 digit
      1.3.5  4 digit

   1.4. Unità di peso 1.4.1  Grammi
    per il peso di regolazione 1.4.2 o Chilogrammi
      1.4.3  Libbre

   1.5. Regolazione 1.5.1 o Sbloccata
      1.5.2  Bloccata

   1.6. Autozero 1.6.1 o On
      1.6.2  Off

   1.7. Unità di peso 1 1.7.2  Grammi
      1.7.3 o Chilogrammi
      1.7.4  Carati
      1.7.5  Libbre
      1.7.6  Once
      1.7.7  Once Troy
      1.7.8  Tael Hongkong
      1.7.9  Tael Singapore
      1.7.10  Tael Taiwan
      1.7.11  Grani
      1.7.12  Pennyweight
      1.7.13  Milligrammi
      1.7.14  Parti per libbre
      1.7.15  Tael Cina
      1.7.16  Momme
      1.7.17  Carati austriaci
      1.7.18  Tola
      1.7.19  Baht
      1.7.20  Mesghal
      1.7.21  Tonnellate
      1.7.22  Libbre+Once (non è l’indicazione decimale)

   1.8 Precisione di lettura 1.8.1 o Standard
      1.8.3  Risoluzione aumentata

 Menù 2. Programmi  2.1. Selezione  2.1.1 o Funzione base di pesata
     applicativi   del programma 2.1.2  Commutazione unità
      2.1.9  Commutazione peso netto/lordo

 Menù 3. Parametri  3.1. Unità di peso 2 3.1.2  Grammi
     applicativi    3.1.3 o Chilogrammi
      3.1.4  Carati
      3.1.5  Libbre
      3.1.6  Once
      3.1.7  Once Troy
      3.1.8  Tael Hongkong
      3.1.9  Tael Singapore
      3.1.10  Tael Taiwan

Impostazioni dei parametri (prospetto)

Liv
ello

 1
Liv

ello
 2

Liv
ello

 3
Imposta

zio
ni di fa

bbrica

Voce d
i m

enù
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      3.1.11  Grani
      3.1.12  Pennyweight
      3.1.13  Milligrammi
      3.1.14  Parti per libbre
      3.1.15  Tael Cina
      3.1.16  Momme
      3.1.17  Carati austriaci
      3.1.18  Tola
      3.1.19  Baht
      3.1.20  Mesghal
      3.1.21  Tonnellate
      3.1.22  Libbre+Once (non è l’indicazione decimale)

    3.2.  Precisione 3.2.1 o Standard
     di lettura 2 3.2.3  Risoluzione aumentata
   
 Menù 5. Interfaccia  5.1. Baudrate 5.1.1  150 baud
      5.1.2  300 baud
      5.1.3  600 baud
      5.1.4 o 1200 baud
      5.1.5  2400 baud
      5.1.6  4800 baud
      5.1.7  9600 baud

    5.2. Parità 5.2.1  Mark
      5.2.2  Space (spazio)
      5.2.3 o Odd (dispari)
      5.2.4  Even (pari)

    5.3. Numero bit di stop 5.3.1 o 1 bit di stop
      5.3.2  2 bit di stop

    5.4. Handshake  5.4.1  Handshake Software
     Modo operativo 5.4.2  Handshake Hardware, dopo CTS ancora 1 carattere
      5.4.3 o Handshake Hardware, dopo CTS ancora 2 caratteri

    5.5. Modo di 5.5.1 o PC, stampante YDP03 (SBI)
     comunicazione 5.5.2  Stampante YDP04IS*

 Menù 6. Stampa   6.1. Stampa manuale/ 6.1.1  Manuale senza stabilità
     per pesata automatica 6.1.2 o Manuale dopo la stabilità
      6.1.3  Autom. senza stabilità
      6.1.4  Automatica alla stabilità

 Menù 7. Stampa  7.1. Formato delle righe  7.1.1  Senza identificazione 
    per programma  7.1.2  Con identificazione

     applicativo 7.1.3 o Con ident., i valori N/T/L
        e 2 righe di intestazione 

 Menù 8. Funzioni   8.1. Menù 8.1.1 o Modifica parametri
     extra
      8.1.2  Lettura parametri 

   8.2 Commutatore universale   8.2.3   Tasto ) [Tare]

    8.3. Accensione 8.3.1  Off/on
     della bilancia 8.3.2 o Stand-by/on
  
 Menù 9. Menù bilancia 9.1. Parametri impostati 9. - 1  Impostazione di fabbrica
     in fabbrica 9. - 2 o Non ripristinare 

* = per il funzionamento di YDP01IS, impostare anche la voce di menù 5.1.7 «9600 baud» e 5.3.2 «2 bit di stop» 

Liv
ello

 1
Liv

ello
 2

Liv
ello

 3
Imposta

zio
ni di fa

bbrica

Voce d
i m

enù



16 EC1XS...  EC1XS...   17

Messaggi di errore

 Messaggi di errore sono visualizzati sul display principale per circa 2 secondi. Poi il programma ritorna automaticamente alla modalità di 
pesata.

 Problema Causa Soluzione

 Non appaiono i segmenti Mancanza di tensione Controllare se c’è tensione 
luminosi sul display  L’alimentatore non è collegato alla tensione Collegare l’alimentatore 
  
 Spegnimento automatico Accendere la bilancia

 h Il peso eccede il campo di pesata Scaricare il piatto di carico

 l Il piatto di carico non è a posto Posizionare il piatto di carico correttamente 
 Il piatto di carico tocca oggetti circostanti Il piatto di carico non deve toccare oggetti  
  circostanti

 e 01 L’uscita dati non è compatibile Eseguire l’impostazione corretta nel menù 
 con il formato di uscita

 e 02 La condizione di regolazione non è stata  Regolare solo dopo 
 rispettata, per es.: l’azzeramento del display 
  – azzerare Azzerare con il tasto ( [Zero] 
 – la bilancia è carica Scaricare la bilancia

 e 08 Azzeramento fuori dal campo di zero  Azzerare solo nel campo ammesso  
  ±2% del carico massimo

 e 09 Se il lordo è ≤ di zero la tara non è possibile Azzerare la bilancia con il tasto ( [Zero]

 e 10 Tasto ) [Tare] bloccato se la memoria  Solo dopo la cancellazione della memoria  
 della 2° tara è occupata (totale netto)  di tara con il tasto k [Function],  
 Le funzioni di tara sono bloccate l’una  il tasto di tara è di nuovo attivabile 
 con l’altra

 e 11 Memoria di tara non ammessa Premere il tasto ( [Zero]

 e 22 Peso troppo leggero o nessun campione  Aumentare il numero di pezzi di riferimento 
 sul piatto di carico

 e 30 Interfaccia dati bloccata per l’emissione  Ripristinare il menù della bilancia oppure  
 a stampa rivolgersi Servizio Assistenza Minebea Intec

 È stato introdotto un campo di pesata  La bilancia è stata accesa senza aver  Spegnere e riaccendere la bilancia  
max. inferiore a quello riportato nel  montato il piatto di carico  con il tasto e [ON/OFF]-Standby  
paragrafo «Dati tecnici»

 Il risultato di pesata cambia  Condizioni ambientali instabili  Cambiare luogo di installazione 
continuamente (troppe vibrazioni o correnti d’aria)  Adattare la bilancia alle nuove condizioni nel Setup  
   
 Un corpo estraneo si trova Togliere il corpo estraneo 
  tra il piatto di carico e l’alloggiamento

 Il risultato di pesata La bilancia non è regolata Regolare 
è evidentemente errato Non è stata azzerata prima della pesata Azzerare

 In caso si presentassero altri errori, telefonare al Servizio Assistenza Minebea Intec!
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Dati tecnici

 Modello EC1XS.-......-L
 Campo di pesata 3 kg fino a 3 t
 Sensibilità 15.000 digit (interna)
 Approvazione ATEX II 2 GD EEx ib IIB T4 T155° C
 Interfaccia dati Interfaccia RS232 bidirezionale «COM1» 

Formato: 7 bit ASCII, 1 bit di start, 1 oppure 2 bit di stop 
Parità: mark, odd, even oppure space 
Velocità di trasmissione: 150 fino a 9600 baud 
Handshake: Software oppure hardware 
Altre interfaccia dati: RS422 come opzione

 Display 20 mm LCD, 7 segmenti e simboli di stato, retroilluminato
 Alloggiamento: 
– Materiale Acciaio inox AISI 304
– Classe di protezione secondo EN60529 IP65
 Campo di temperatura –10°C fino a +40°C
 Alimentatore 

Installazione in un’area a rischio di  
esplosione YPS05-X.. 
Installazione in un’area 
non esposta a rischio di esplosione YPS05-Z.. 

 Limitazione dell’emissione di disturbo conforme a EN61326 Classe B 
 Immunità ai disturbi conforme a EN61326, ambiente residenziale funzionamento sottoposto a controllo non  

 continuo (vedi: Istruzioni per l’installazione e di sicurezza)
 Sicurezza elettrica conforme a EN61010-1, EN60950 
 Protezione contro le esplosioni vedi Certificato d’esame CE del tipo (attestati sulla protezione antideflagrante) 

 Dimensioni

 Dimensioni (in mm)
 a b c d e
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tipo
 320 240 72…90 264 184 ...DC -
 400 300 94…109 344 244 ...ED -
 500 400 96...111 443 343 ...FE -
 650 500 90±2 550 400 ...GF -
 800 600 90±2 700 500 ...IG -
 800 800 90 604 604 ...II -
 1000 800 90 804 604 ...LI -
 1000 1000 90 804 804 ...LL -
 1250 1000 90 1054 804 ...NL -
 1250 1250 90 1054 1054 ...NN -
 1500 1250 90 1304 1054 ...RN -
 1500 1500 90 1304 1304 ...RR - 
 2000 1500 100 1804 1304 ...WR -

Tipo: ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG Tipo: ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR
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 Montaggio della colonnina

 Articolo Codice d’ordinazione

 Colonnina YBH01CWS

§ Installare la colonnina come da figura.

 Supporto da pavimento YDH03CIS
§ Inserire il cavo nel lato posteriore come da figura.

§ Applicare i morsetti a distanze regolari.

 Base del supporto per YDH03CIS  YBP03CIS
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Accessori (opzioni)

 EC1X S 1 – 300 FE – L

 Unità Materiale: Numero   Scelta della portata in kg   Risoluzione:
 display S = acciaio inox celle di      15.000 d = L 
   carico

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

4   Wägezellen

1   Wägezelle

Codice per le dimensioni 
della piattaforma per 
EC1XS

C = 240
D = 300|320
E = 400
F = 500
G = 600|650
I = 800
L  = 1000
N = 1250
R = 1500
W = 2000

Numero  
celle di 
carico

4   Wägezellen

1   Wägezelle

 EC1X S 4

Esempio di codice d’ordinazione di una bilancia EC1XS con 4 celle di carico: EC1XS4-1500 LL-L

0,2  0,5 1 2  5 10 20 50  100 200
Precisione di lettura in g
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 Articolo Codice d’ordinazione 

 Stampante su striscia e di etichette, omologabile, con meccanismo,  
di stampa termica, larghezza della carta di 60 mm, con cavo  
di collegamento (connettore rotondo a 12 pin) e alimentatore esterno.  YDP04IS-0CE

– 3 rotoli di carta per YDP02/04IS-0CE, 60 mm + 75 m, carta termica 69Y03090
– Etichette per YDP02/04IS, piccole, 58 + 30 mm, 1000 pezzi 69Y03092
– Etichette per YDP04/12IS, medie, 58 mm + 76 mm, 500 pezzi 69Y03093
– Etichette per YDP04/12IS, grandi, 58 mm + 100 mm, 350 pezzi 69Y03094 

– Cavo di adattamento 69Y03142 
richiesto per il collegamento diretto della stampante YDP04/12IS. 
Da collegarsi ad una barriera di Zener YDI02-Z...

 Stampante omologabile, con data e ora, programma statistico e display LC. YDP03-0CE
– 5 rotoli di carta da 50 m per stampante 6906937
– Cassetta del nastro inchiostrato (ricambio) 6906918

– Cavo di adattamento (3 m, connettore rotondo a12 pin per D-SUB 9 pin) YCC01-0016M3 
per la connessione della stampante tramite una barriera di Zener all’unità di   
visualizzazione e comando. Per la connessione diretta del cavo dati compreso  
nella dotazione fornita (3 m, connettore rotondo a12 pin per D-SUB 9 pin) YCC01-0019M3 

– Cavo di adattamento (5 m, connettore rotondo a12 pin per D-SUB 25 pin) YCC01-03ISM5  
per la connessione di un PC tramite una barriera di Zener all’unità di  
visualizzazione e comando oppure (5 m, connettore rotondo a12 pin per D-SUB 9 pin) YCC01-09ISM5  
per la connessione di un PC tramite una barriera di Zener all’unità di visualizzazione  
e comando

– Cavo confezionato per la connessione di RS 422 al convertitore YDI05-Z YCC422-X

– Pressacavo a vite per il cavo con diametro d 4,9 mm fino a 9 mm YAS04CIS
  

 Alimentatori: 
 Installazione per l’area a rischio di esplosione (approvazioni, vedi sotto: Certificati) YPS05-XD 

 
 
Installazione fuori dell’area a rischio di esplosione YPS05-ZD

 (compreso cavo di rete specifico del Paese e presa dell’apparecchio montata, (CEI 320/7)
 
 Pesi di regolazione  Su richiesta
  Vasto assortimento,  

 a scelta con certificato DKD
 
 Supporto murale per l’unità del display YDH01CIS 
 Supporto murale (inclinabile) per l’unità del display YDH02CIS
 Piastra avvitabile per l’unità del display YDH12CWS 

 Uscita dati RS422 YDO05-X 

 Convertitore d’interfaccia con diverse opzioni YDI05-Z 
(vedi foglio tecnico YDI05-Z oppure il disegno 65710-740-50-A4 sotto «Certificati») 
 
 Opzioni:  A24, M51, M55 RS232 ——- RS232 
 Opzioni:  A25, M53, M55  
  (EC1XS dotato di uscita dati opzionale YDO05-X.) RS422 ——- RS232 per YDO05-X

 Comando a pedale  YPE05-X

Montaggio della colonnina
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
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: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
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: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
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: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
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: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
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: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
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: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
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: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
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 : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
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: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
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: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
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: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
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: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
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: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
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: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
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: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
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: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
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: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
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: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
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: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
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: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
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: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
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: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
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