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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:

	 Simbolo di avvertenza di diversi tipi di pericoli�2	 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

Protezione IP
– I modelli CAISL soddisfano il grado 

di protezione IP44 (con l’opzione L1: 
IP65)

– I modelli CAIS soddisfano il grado di 
protezione IP69K�

– La protezione dell’indicatore 
IP65/IP69K viene garantita solo se è 
montata la guarnizione di gomma e 
la spina è ben inserita (tutti i tappi di 
chiusura sono avvitati saldamente)�  
L’installazione delle piattaforme 
di pesatura 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 
protettivi�  
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 dis-
po sizioni vigenti in materia� Se si 
collegano piattaforme di pesatura 
Minebea-intec, leggere e osservare le 
indicazioni contenute nel CD «Manuale 
per la verifica di strumenti per pesare»�

– Se si collegano piattaforme di pesatura 
Minebea-intec, osservare le indicazioni 
contenute nel «Manuale per la verifica 
di strumenti per pesare» e nella dichia-
razione 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 
regolamenti nazionali�

Installazione
! 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�

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

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

! 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 disposi-
tivo così come della realizzazione di 
collegamenti con cavi o dispositivi 
di altri costruttori ed è tenuto 
ad eseguire i dovuti controlli� A 
richiesta la Minebea-intec mette a 
disposizione infor mazioni 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�

Sicurezza
 Gli indicatori Combics sono conformi 

alle direttive e norme per il materiale 
elettrico, la compatibilità elettro-
magnetica e le prescrizioni di sicurezza 
date� Un uso non idoneo dell’appa-
recchio può causare dei danni a 
persone e cose�

t Leggere attentamente il presente 
manuale di istruzioni prima di mettere 
in funzione l’apparecchio per evitare 
l’insorgere di danni�

! Non impiegare l’apparecchio in aree 
a rischio di esplosione�

! L’apparecchio può essere aperto solo 
da tecnici qualificati del Servizio 
Assistenza�

!Scollegare l’apparecchio dalla rete 
elettrica prima di collegare o scollegare 
degli apparecchi periferici�

! In condizioni di esercizio che 
richiedono maggiori standard di 
sicurezza, bisogna conformarsi alle 
prescrizioni contenute nei regolamenti 
specifici per l’installazione vigenti nel 
Paese di utilizzo�
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Descrizione
 Combics 3 è:

– robusto e durevole (alloggiamento in acciaio inossidabile)
– facile 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
– immissione alfanumerica
– guida utente con commenti testuali

– utilizzabile indipendentemente dal luogo di installazione della piattaforma
– utilizzabile in modo versatile grazie alle diverse interfacce
– sicuro contro modifiche non autorizzate dei parametri operativi grazie alla password di 

protezione

 Combics 3 facilita e velocizza le procedure di routine mediante:

– inizializzazione automatica all’accensione della bilancia
– tempi di risposta brevi
– taratura automatica quando si pone un carico sulla bilancia
– impiego indipendente dal luogo di installazione della piattaforma di pesatura
– identificazione dei prodotti da pesare mediante 4 codici alfanumerici
– versatilità grazie alle diverse interfacce
– sicurezza grazie alla protezione con password
– possibilità di comando da due computer esterni mediante diversi protocolli
–  possibilità di collegamento di un lettore di codici a barre per l’inserimento dei valori di 

tara o identificatori (6 identificatori)
– possibilità di inserimento dei valori di tara mediante i tasti numerici
– LED per l’identificazione dei campi di misura
– possibilità di collegamento di una seconda bilancia
– una memoria alibi
– stampa configurabile
– Flex Print

 Uso previsto
 L’indicatore Combics 3 è un apparecchio robusto concepito per i controlli di qualità 

giornalieri nell’industria� È previsto per essere utilizzato con bilance o piattaforme di 
pesatura adatte che soddisfano le specifiche tecniche descritte� Qualsiasi altro uso è da 
considerarsi non conforme alla destinazione�

Descrizione apparecchio
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Display e tastiera
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Visione d’insieme dell’apparecchio

 Display e tastiera
  1 Tastiera alfanumerica
  2  LED di controllo  

(per pesata di controllo +/- e 
classificazione)

  3 Tasto di commutazione per l’immissione 
alfabetica

  4 Impostazioni:  
accesso alla memoria dati dei prodotti

  5 Tasto di cancellazione
  6 Impostazioni: accesso a Setup
  7 Commutazione della visualizzazione tra 

il valore lordo (valore netto più la tara) e 
il valore netto (valore lordo meno la tara)

  8 Commutazione tra il programma 
applicativo e le informazioni specifiche 
dell’applicazione

  9 Commutazione della visualizzazione tra 
la risoluzione normale e la risoluzione 
aumentata di 10 volte

10 Avvio dell’emissione dati
11 Avvio della regolazione o calibrazione
12 Visualizzazione della 2° unità di peso o 

di SQmin (dipende dall’impostazione in 
Setup)

13 Taratura
14 Azzeramento
15 Commutazione della piattaforma di 

pesatura
16 Accensione/spegnimento
17 Tasti funzione
18 Display completamente grafico a matrice 

di punti
 Lato posteriore
19 «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

20 Interfaccia RS232 «COM1», per es� per:
– collegamento PC
– collegamento stampante
– ingresso digitale
– uscita display di controllo a semaforo

21 «PS2», per es� per:
– collegamento tastiera
– collegamento lettore di codici a barre

22 Cavo di alimentazione con spina 
specifica del Paese

23 Accesso al commutatore di accesso al 
menu per PP1 (modo operativo standard 
o metrico-legale)

24 Attacco piattaforma di pesatura PP1 per 
bilance analogiche,  
opzionale per bilance «xBPI»|«SBI»

25 Attacco piattaforma di pesatura PP2,  
opzionale per bilance analogiche o per 
bilance «xBPI»|«SBI»

26 Accesso al commutatore di accesso al 
menu per PP2 (modo operativo standard 
o metrico-legale)

27 Interfaccia RS232 «COM2», per es� per:
– collegamento PC
– collegamento stampante

28 Valvola di sfiato: 1,5 Nm
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Se l’indicatore 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� 

– Non esporre l’apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni�
– Temperatura di stoccaggio permessa: –20 ��� +60 °C

Luogo di installazione
Evitare condizioni sfavorevoli sul luogo di installazione:
– Temperature estreme (temperatura di esercizio: –10 ��� +40 °C)
– Vapori chimici aggressivi
– Umidità estrema  

(secondo il grado di protezione IP)

Disimballaggio
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
– Istruzioni per l’uso
– Opzioni (dotazione speciale) come elencate nella bolletta di consegna

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�

Non utilizzo
Spegnere l’apparecchio se non viene usato�

Collegamento della piattaforma di pesatura
Si rimanda al capitolo «Messa in funzione»

	 3 L’apparecchio deve essere assolutamente staccato dalla rete elettrica prima di collegare/
scollegare dall’interfaccia dati degli apparecchi periferici (stampante, PC)� 

Installazione
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Passi operativi
1�) Collegare la piattaforma di pesatura all’indicatore�
2�) Configurare il convertitore analogico/digitale «C� A/D»: vedi il capitolo «Configurazione 

della piattaforma di pesatura», sezione «Parametri di impostazione per la configurazione 
del convertitore A/D»�

3�) Eseguire le operazioni di equilibratura: per la regolazione si veda il capitolo 
«Configurazione della piattaforma di pesatura», sezione «Regolazione esterna» e per la 
linearizzazione il capitolo «Configurazione della piattaforma di pesatura», sezione 
«Linearizzazione esterna»�

4�)  Collegare gli apparecchi periferici, per  es� stampante, alle interfacce COM1 o UNICOM: 
vedi il capitolo «Interfacce dati»

Collegamento della piattaforma di pesatura all’attacco PP1
All’attacco PP1 dell’indicatore Combics si può collegare una delle piattaforme analogiche 
Minebea-intec CAPP, CAPS, IU e IF oppure una cella di carico di tipo estensimetrico 
disponibile in commercio�

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

qualificato e autorizzato della 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 della 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 Installare la piattaforma di pesatura (si vedano le istruzioni per l’uso della piattaforma di 
pesatura)�

t Posare il cavo che connette la piattaforma di pesatura all’indicatore�
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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Montaggio del 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/scheda dati della 

piattaforma di pesatura� Isolare a regola d’arte tutte le linee non utilizzate�
t   In caso di collegamento di una piattaforma di pesatura a 4 conduttori (il cavo della 

piattaforma di pesatura da collegare ha solo 4 linee) ponticellare la coppia di morsetti 1 
e 2 (EXC+ e SENSE+) e la coppia di morsetti 5 e 6 (SENSE- e EXC-)�

Collegamento della piattaforma di pesatura all’attacco PP2
All’attacco PP2 dell’indicatore Combics è possibile collegare una piattaforma IS�

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�

41 5

2

3

Messa in funzione
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Piattaforma di pesatura 
Interfaccia 2

TastieraLED + Display

PS2 COM1 COM2 A8

Piattaforma di pesatura 
Interfaccia 2

TastieraLED + Display

A6/7PS2 COM1 COM2

Piattaforma di pesatura 
Interfaccia 1

TastieraLED + Display

A20PS2 COM1 COM2

Messa in funzione

Assegnazione dei collegamenti per interfaccia COM1, COM2 e 
PS2 con opzioni
Scheda digitale CAIS3 (IP69K)

 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 PS2_Dati
 3 GND 13 Dati in ingresso (RXD) 23 PS2_Impulsi
 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 Schermatura 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 alimentazione ponte (-)

Tastiera
LED + Display

Scheda d’interfaccia RS 232/RS485 per piattaforme 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

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
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Piattaforma di pesatura 
Interfaccia 1

TastieraLED + Display

A62/72PS2 COM1 COM2 Scheda d’interfaccia RS 232/RS485 per piattaforme IS (Opzione A62/A72)
 Assegnazione dei morsetti A62/A72

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

Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia COM1
Modello CAISL (protezione IP44)

 Presa di collegamento COM1:
 connettore femmina subminiatura a 25 pin DB25S con collegamento a vite 

 Connettore d’interfaccia consigliato:
 connettore maschio mini D-Sub a 25 poli DB25 con schermatura e piastrina di 

protezione integrati (Amp tipo 826 985-1C) e viti di bloccaggio (Amp tipo 164868-1)
 Assegnazione dei pin:

Pin 1 Schermatura
Pin 2 Uscita dati (TxD)
Pin 3 Ingresso dati (RxD)
Pin 4 Massa interna (GND)
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���25 V (periferiche)
Pin 25 +5 V

Messa in funzione
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RS232

Messa in funzione

Collegamento di un PC tramite l’interfaccia COM1
 Utilizzare i seguenti cavi per collegare un PC all’indicatore secondo lo standard RS232 per  

linee di trasmissione con una lunghezza fino a 15 m:
 Modello CAISL: cavo di connessione 7357312
 Modello CAIS: cavo di connessione YCC02-D09F6

Assegnazione dei collegamenti
 Assegnazione dei collegamenti per il cavo dall’indicatore ad una interfaccia PC RS232 (COM1)�

Lato indicatore  Lato PC

 Modello CAISL:   Connettore  Connettore  
maschio D-SUB femmina D-SUB

 Connettore maschio  9 pin oppure 25 pin
 D-SUB a 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

 Modello CAIS   Connettore Connettore 
maschio D-SUB femmina D-SUB

 Estremità libera   9 pin oppure 25 pin
 del cavo

 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
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Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia COM2
Modello CAISL (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 protezione 

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

Messa in funzione
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RS232

Messa in funzione

Collegamento di un PC tramite l’interfaccia COM2
Utilizzare i seguenti cavi per collegare un PC all’indicatore secondo lo standard RS232 per  
linee di trasmissione con una lunghezza fino a 15 m:
Modello CAISL: cavo di connessione 7357312
Modello CAIS: cavo di connessione YCC02-D9F6

Assegnazione dei collegamenti
Assegnazione dei collegamenti per il cavo dall’indicatore ad una interfaccia PC RS232 (COM2)�

Lato indicatore  Lato PC

Modello CAISL:   Connettore Connettore 
maschio D-SUB femmina D-SUB

Connettore maschio  9 pin oppure 25 pin
D-SUB a 9 pin:  
Sgn GND   5 5 GND    7 GND
TxD   2 2 RxD    3 RxD
RxD   3 3 TxD    2 TxD
DTR   8 8 CTS    5 CTS
CTS   4 4 DTR  20 DTR

Modello CAIS   Connettore Connettore 
maschio D-SUB femmina D-SUB

Estremità libera   9 pin oppure 25 pin
del cavo 
Sgn GND 35 5 GND    7 GND
TxD 34 2 RxD    3 RxD
RxD 33 3 TxD    2 TxD
DTR 32 8 CTS    5 CTS
CTS 31 4 DTR  20 DTR
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Schema di assegnazione dei pin dell’interfaccia PS2
 Modello CAISL (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 collegato
Pin 5 Keyboard Clock (impulsi)
Pin 6 non collegato

Collegamento di un lettore di codici a barre tramite 
l’interfaccia PS2

 Accessorio YBR05PS2

t   Staccare l’indicatore dalla corrente elettrica (estrarre la spina di rete)�

 Per il modello CAISL:
t  Collegare il lettore di codici a barre tramite PS/2�

 Per il modello CAIS:
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)�

Messa in funzione
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Messa in funzione

Chiusura dell’indicatore Combics
t Rimettere il pannello frontale e fissare i 10 dadi ciechi ( 1 Nm )�

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 fino a 240 VAC, 50/60 Hz� 

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

 Verificare che la tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta di identificazione) 
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 protezione

	 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, per  es� se sono collegati 
compressori, grandi macchinari o simili�

Tempo di preriscaldamento
  Per fornire risultati precisi l’apparecchio richiede un tempo di preriscaldamento di almeno 30  

minuti dopo il primo collegamento alla rete elettrica� Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio ha 
raggiunto la temperatura di esercizio necessaria�

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

rete elettrica�
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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, per es� la configurazione del convertitore A/D�
La modalità Servizio attivata è contrassegnata dalla lettera «S» visibile nell’angolo 
superiore destro del display� La modalità Servizio viene disattivata quando l’indicatore 
viene riavviato�

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�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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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

  Interno
      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

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

Parametri dello strumento 
 PP 1
     Interno
   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 «Interno» per PP 1
     RS-485 1) come il menu «Interno» 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

o = impostazione di fabbrica 
1) Variante di dotazione: – parametro «Interno» disattivato
2) Solo se è disponibile la memoria alibi interna (opzione)
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Menu di Setup configurazione del convertitore A/D

Accesso a Setup nella modalità Servizio

PP1 - Interno - 
Configurazione   Configurazione standard  Campi  Bilancia a campo unico Divisione di   
convertitore A/D          lettura d 
          Portata max�

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

         Bilancia a campi plurimi  Divisione di 
lettura d

          Campo 1
          Campo 2
          Campo 3
          Portata max�

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

       Memoriz� dati di    Sì
       configurazione o No

 o  Configurazione  Classe di precisione  Classe III/IIII  
  per uso  
  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

o = impostazione di fabbrica 

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma 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 pare 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 (�

 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»
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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 di configurazione
Per memorizzare la configurazione del convertitore A/D, selezionare la voce «Sì» 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 di accesso al menu
Il commutatore di accesso al menu si trova sul retro dell’indicatore, direttamente 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»�
Aprire la voce di menu «Campi»�

 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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

 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�
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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»�  

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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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»)�

 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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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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»).

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�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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 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 «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�

Configurazione della piattaforma di pesatura

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.

Configurazione della piattaforma di pesatura
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C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1

Altitud
C.EST.DEF.

PP1

Latitud
C.EST.DEF.

PP1

Configurazione della piattaforma di pesatura

t Premere J per avviare la regolazione esterna�

y  Appare brevemente l’indicazione «C.EST.DEF»�
Nell’esempio sono registrate la latitudine e l’altitudine del luogo di installazione�

y Appare brevemente l’indicazione «Altitud»�

y Viene visualizzata l’altitudine del luogo di installazione in metri s�l�m�; qui l’altitudine per 
«Germania (Zona D)»�

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

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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

 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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1 12

Configurazione della piattaforma di pesatura

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�
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� 

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�

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�
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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� 

 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�

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

14.01.2016     13:50

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione esterna

Nom  +       5.000 kg

Diff. -      00.03 kg

Regolazione esterna

Diff. +       0.00 kg

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

14.01.2016     13:52

Nome:

Configurazione della piattaforma di pesatura
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C.EST.U
C.EST.USE.

PP1

Configurazione della piattaforma di pesatura
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.: «�

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�
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 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 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�

Configurazione della piattaforma di pesatura

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

14.01.2016     13:50

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione esterna

Nom   +       6.000kg

Diff. -      0.010kg
Regolazione esterna

Diff. +       0.000kg

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

14.01.2016      13:52

Nome:
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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 Visibile al vecchio ingresso 
ADC esterno��

– Il parametro «Sensibilità» viene immesso in «mV/V» (ricavare il valore per es� dalla scheda 
tecnica)

-  Il parametro offset «punto zero« viene immesso in mV / V�
 Per i più anziani ADC esterno non è visibile
-   Le iscrizioni devono «parametri di salvataggio« sono memorizzati 

sotto, altrimenti non takeover

	 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»� 

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»�
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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�
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» (Obbligatorio 

per ADC anziani)�
 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�
 - Campo di immissione “Offset” è selezionata� Ora inserite un offset (punto zero)
 - Premere 0,38888 per esempio di prendere in considerazione un offset di 2 kg
 - Confermare con “Enter” softkey
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�

Configurazione della piattaforma di pesatura
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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

Scopo

La funzione di calibrazione/regolazione viene attivata di regola mediante il tasto %�  
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 % 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�
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�MEM.PREC.

PP1

CAL S:
Mem. Prec.
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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 
ilcommutatore 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�
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»�

Configurazione della piattaforma di pesatura

L.EST.D

PP1

CAl:
L.EST.DEF
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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�
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�

y Dopo breve tempo viene visualizzata la differenza tra il valore misurato e il valore di massa 
reale�

L.EST.U
L.EST.USE.

PP1

-
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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»)�

Configurazione della piattaforma di pesatura

Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi selezionabili 
liberamente� (nei limiti tra 1/3 carico max� e carico max�)

t 1Azzerare la bilancia� (

t Avviare la calibrazione (per es� dopo l‘avviso regolazione quando lampeggia il  
 simbolo PP)� J

y La voce cal.Ext. rimane visualizzata per due secondi�

 y Appare la richiesta di collocare il peso di calibrazione/regolazione (qui 10�000 g)�

t Inserire mediante il blocco numerico il peso CAL desiderato e confermare con ) 
(qui 5000�0 g)� Se il peso è troppo grande o troppo piccolo, viene visualizzato un 
messaggio di errore�

t Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesatura�  
y  Al termine della regolazione appare sul display il peso di regolazione�
t Togliere ora il peso di regolazione dalla piattaforma di pesatura�

43

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»).

Configurazione della piattaforma di pesatura

43

--------------------
14.01.2010     13:00
Typ   CAW3P1-6DC-LCE
Ser.no.     12345678
Vers.    1.02.101110
BVers.      01-63-02
--------------------
Linearizzazione
Pes. 1  +  1.500 kg
Pes. 2  +  3.000 kg
Pes. 3  +  4.000 kg
Pes. 4  +  6.000 kg
        Terminato
--------------------
14.01.2010     13:02
Nome:

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

Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi selezionabili 
liberamente. (nei limiti tra 1/3 carico max. e carico max.)

t 1Azzerare la bilancia. (

t Avviare la calibrazione (per es. dopo l‘avviso regolazione quando lampeggia il 
 simbolo PP). J

y La voce cal.Ext. rimane visualizzata per due secondi.

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

t Inserire mediante il blocco numerico il peso CAL desiderato e confermare con ) 
(qui 5000.0 g). Se il peso è troppo grande o troppo piccolo, viene visualizzato un 
messaggio di errore.

t Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesatura.  
y  Al termine della regolazione appare sul display il peso di regolazione.
t Togliere ora il peso di regolazione dalla piattaforma di pesatura.

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

14.01.2016     13:00

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-62-01

Ser.no.   A 12345678

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

Linearizzazione
Pes.1 +     1.500 kg

Pes.2 +     3.000 kg

Pes.3 +     4.000 kg

Pes.4 +     6.000 kg

       Terminato

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

14.01.2016     13:02

Nome:

--------------------
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Configurazione della piattaforma di pesatura

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

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»�

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�

MEM.PREC

PP1

CAL:
Mem. Prec.

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

14.01.2016     13:50

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Registraz. precarico

          Terminato

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

14.01.2016     13:52

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
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»�

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�

CAN.PREC

PP1

CAL:
Can. Prec.

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

14.01.2016     13:50

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Cancellaz. precarico

           Terminato

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

14.01.2016     13:52

Name:

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

Configurazione della piattaforma di pesatura
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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�

Sistema di comando

Sistema di comando nel modo di 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� 

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

0, 1, 2 … 9, .
 Immissione di cifre, lettere e caratteri�
a Commutazione tra l’immissione numerica e alfabetica�
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Tasti funzione
 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�

 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�

Sistema di comando
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 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)�

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 azzeramento

– Tasto di stampa – Tasto di accensione

– Tasto stampa a lungo – Tasto CF

– Tasto di tara – Tasto funzione F1

– Tasto di ISO-Test – Tasto commutazione 

– Tasto Fn  applicazione

– Tasto cambio PP – Tasto risol. 10 volte

– Funz. combinata tara/  superiore

 azzeramento – 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)
 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

A 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 ldopo 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�

Occupazione della memoria di tara, valori calcolati, identificazione della piattaforma 
di pesatura attiva collegando più piattaforme di pesatura

a 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�

Sistema di comando
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Visualizzazioni nel modo di misurazione
Visualizzazione dei valori di pesata e dei valori di calcolo (menu principale)
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

F Il simbolo di Busy appare finché l’apparecchio esegue dei comandi attivati
premendo un tasto.

+ - Segni aritmetici per il valore misurato
A 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.

Occupazione della memoria di tara, valori calcolati, identificazione della piattaforma
di pesatura attiva collegando più piattaforme di pesatura

a 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.

Sistema di comando

Righe metrologiche

Barra grafica

Righe di testo

Denominazione dei tasti funzione

Riga del valore di misura

Segni aritmetici
Stabilità

Funzionamento a batteria

Pittogrammi applicativi

Unità
Valori calcolati

Occupazione della tara

Riga di stato/Info
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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 +/–»

Pittogrammi 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�

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
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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)

 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 nero 
su sfondo bianco�

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»)�

Sistema di comando

Riga di testo

Finestra di entrata e uscita

Denominazione degli Help di linea
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Impostazioni
 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»�

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�

Sistema di comando
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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�



54 Combics 3

Sistema di comando

 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 

Ser.no      12345678 

Vers.  H0 102.101110 

BVers.      01-63-02 

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

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

Sistema di comando
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 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 1)

       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

Sistema di comando
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Sistema di comando

 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

      Log stampante 1 senza stabilità
o = impostazione di fabbrica
1) Non per 8 bit di dati
2) Non per 7 bit di dati
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 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
     o 1200 baud
        2400 baud
        4800 baud
        9600 baud
      19200 baud
       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

Sistema di comando



62 Combics 3

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 YDP05 / YDP04IS
     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,  
            I dati delle applicazioni: si, no
       DeviceNet MAC ID: 1-62 selezionabile
            Velocità di trasmissione: 125, 250, 500K bps selezionabile
            I dati delle applicazioni: si, no
            I dati delle applicazioni: si, no
       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) Non per 8 bit di dati

Sistema di comando
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Sistema di comando

 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 % 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
       Ktasto 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»

Sistema di comando
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Sistema di comando

 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 =impostazione di fabbrica   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

Sistema di comando
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Sistema di comando

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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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�
1 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»�

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»

Modo operativo
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Modo operativo

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�

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�
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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

Modo operativo
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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’intera 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 di regolazione
 Lunghezza contatore limitata a 9999
– Contatore posizionato su «C 0000» alla messa in funzione dell’hardware
– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:

– 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 di configurazione
 Lunghezza contatore limitata a 9999
– Contatore posizionato su «P 0000» alla messa in funzione dell’hardware
– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:

– 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�

Modo operativo
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Modo operativo

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)�

Modo operativo
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t Premere il tasto L per ritornare alla schermata precedente�

t Premere il tasto % 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

24.08.2016     15:15

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.       01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

DURACIER

GOETTINGEN

Lotto.        123456

Cliente        6.789

24.08.2016     15:15

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

G#     +       2250 g

T      +       0000 g

PT2    +        250 g

N      +       2000 g

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

24.08.2016     15:18

Nome:

--------------------
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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�

Modo operativo
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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 visualizzato 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 funzionamento 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 il Servizio tecnico
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�

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

t Rimuovere il cappuccio di copertura�
t Spostare a sinistra il commutatore (posizione «aperta»)

	 h La posizione del commutatore può essere vista nel menu di Setup sotto 
«Info:Piattaforma di pesata»� 

Modo operativo
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Caratteristiche
 La disponibilità delle seguenti caratteristiche dipende dalla piattaforma di pesatura 

collegata� Le caratteristiche possono essere impostate di volta in volta nel menu di Setup:
– Regolazione esterna non possibile per le bilance omologate
- Regolazione esterna con il peso standard impostato in fabbrica oppure con un peso 

predefinito dall’utente (non disponibile per le bilance omologate) sotto 
«…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto CAL»:

- Specificazione del peso per la calibrazione/regolazione esterna sotto  
«…Calibrazione/regolazione:Parametri per peso 
esterno»

- Regolazione interna per piattaforme di pesatura IS  
(impostazione sotto «COM1:, COM2: o UNICOM:PP 3 «)

- Blocco del tasto % per impedire l’attivazione delle funzioni descritte sopra, sotto  
«…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto CAL»

- Calibrazione seguita da una regolazione automatica o manuale (non disponibile per le 
bilance omologate) sotto «…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) sotto  
«…Calibrazione/regolazione:Funzione tasto CAL»

- Attivazione o disattivazione della regolazione esterna sotto  
«…Calibrazione/regolazione: Attivaz. regolazione 
esterna»

- Visualizzazione del grado di altitudine e di latitudine o dell’accelerazione gravitazionale 
dopo la visualizzazione di «Cal» all’avvio dell’operazione di calibrazione, se questi 
valori sono supportati dalla piattaforma collegata sotto «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 Per selezionare la piattaforma di pesatura «PP 1», «PP 2»,  premere il tasto funzione 

«O» oppure
t Per selezionare l’interfaccia «COM1», «COM2» o «UNICOM» (dipende dall’interfaccia),  

premere il tasto funzione «O»�
t Per selezionare la piattaforma di pesaturaPP 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 esterna
  o Sbloccata
   Bloccata
 Parametri per peso esterno

 o = impostazione di fabbrica

tPer 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�
y Sul display appare per due secondi «C.EST.DEF.»�

y Appare la richiesta di collocare il peso di calibrazione/regolazione (qui 10�000 g)

Modo operativo

C.EST.D
C.EST.DEF.

PP1 12
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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 Il protocollo viene stampato se la regolazione non viene eseguita e l’operazione viene 
annullata con il tasto (�

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

y Al termine della regolazione appare il peso di regolazione�

y Il protocollo GMP viene stampato�

Modo operativo

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 Il protocollo viene stampato se la regolazione non viene eseguita e l’operazione viene
annullata con il tasto (.

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

y Al termine della regolazione appare il peso di regolazione.

y Il protocollo GMP viene stampato.
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Calibrazione esterna
Nom.  +      10000 g
Diff. +          1 g

--------------------
24.10.2010     10:15
Typ            CAIS3
Vers.no. 1.02.101110
BVers.      01-63-02
--------------------
Calibrazione esterna
Nom.  +      10000 g
Diff. +          1 g
Regolazione esterna
Diff. +          0 g
--------------------
24.10.2010     10:15
Nome:

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

Protokoll »Justieren«
--------------------

14.01.2016     13:50

Typ            CAISL3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione esterna

Nom   +      10.000kg

Diff. -      0.010kg
Regolazione esterna

Diff. +       0.000kg

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

14.01.2016      13:52

Name:

--------------------
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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»�

Modo operativo
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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�

Modo operativo



86 Combics 3

Modo operativo

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�

Modo operativo



88 Combics 3

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�

88
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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
Anschluss: 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), TCIP/IP (solo per UniCOM) 
Diverse stampanti: 
 – YDP20   – Universal  
– YDP05 per etichette  – YDP21 
 – YDP14IS-    – YDP04IS 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, impostabile in funzione 

del tempo
SBI: formato di uscita: 16 caratteri, 22 caratteri 
Stampa del protocollo applicativa: Emissione di un protocollo di stampa configurabile

 Impostazioni di fabbrica in base all’apparecchio configurato, esempio: impostazione «Comunicazione dati», «SBI»
Velocità di trasmissione: 1200 baud
Numero dei bit di dati: 7 bit
Parità: Odd (dispari)
Numero dei bit di stop: 1 bit di stop
Handshake: Handshake via hardware, 1 carattere dopo CTS
Attivazione dell’emissione dati: stampa singola dopo la stabilità
Stampa automatica in funzione  
del tempo: 1 intervallo del lettore
Formato di uscita: 22 caratteri

 Interfaccia analogica UniCOM (opzionale) Livello: 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V

Alimentazione elettrica: interna o esterna

Impostazione di fabbrica: 4…20 mA, alimentazione interno
Attacco: Apparecchi CAISL3 (protezione IP44): 
 presa D-SUB a 25 pin 
 Apparecchi CAIS3 (protezione IP69K): 
  collegamento ai morsetti a vite nell’alloggiamento,  

inserimento nell’alloggiamento attraverso il 
passacavo� 

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

Interfacce dati
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Interfacce dati

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
– XBPI-485
– 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 1 1)  YDP20
  oppure  YDP14IS o Su striscia
  Stampante 2 1)    Etichette
    Universal (stampante)
    YDP05 / YDP04IS o Su striscia
      Etichette
       Etichette, avanz� carta 

manuale

    YDP21

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 1 1)  YDP20
  oppure  YDP14IS o Su striscia
  Stampante 2 1)    Etichette
    Universal (stampante)
    YDP05 / YDP04IS o Su striscia
      Etichette
       Etichette, avanz� carta 

manuale

UNICOM o Off
(opzionale)  PP 3  RS232
    RS485
  Comunicazione  o SBI
  dati  XBPI-232
    XBPI-485
    SMA
    Profibus
    DeviceNet
    Ethernet
  Stampante 1 1) vedi COM2
  oppure 
  Stampante 2 1)
  Uscita analogica
  Convert� multi-I/O RS-485 esterno

o impostazione di fabbrica
1) Configurare un massimo di 2 stampanti

Interfacce dati
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Interfacce dati

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)�
Per l’emissione dei dati automatica in funzione del tempo bisogna inserire anche il 
numero degli intervalli di lettura�
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 display 2) e dipendere 
dalla stabilità della bilancia 3)� 

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�

2) Emissione dei dati automatica in funzione del tempo:  
In funzione del tempo: 1, 2, 10 oppure 100 aggiornamenti del display 
Impostazione di fabbrica: 1 aggiornamento del display

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: «CAIS/01-63-09/1»   

  Significato: Indicatore: Combics 3, versione software: 016302,  
piattaforma di pesatura attiva: 1

kF1_ Attiva il tasto funzione F1
kF2_ Attiva il tasto funzione F2
kF3_ Attiva il tasto funzione F3
kF4_ Attiva il tasto funzione F4
kF5_ Attiva il tasto funzione F5
kF6_ Attiva il tasto R
kF7_ Attiva il tasto H
kF8_ Attiva il tasto D
kF9_ Attiva il tasto k
kF10_ Attiva il tasto J
kF11_ Attiva il tasto K
kF12_ Attiva il tasto L
kP_ Attiva il tasto p (stampa su interfaccia stampante)
kF13_ Pulsante di attivazione “Mem” lungo
kF14_ Pulsante a scatto “Tara” lungo
kT_ Attiva il tasto T (tarare)
kNW_ Attiva il tasto n (commutazione della piattaforma di pesatura)
kZE_ Attiva il tasto ( (azzerare)
kCF_ Attivazione tasto c
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)
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 scala corrente

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: «00-43-01«
x4_ Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «01-63-09«
x9_ Emissione numero di serie dell’indicatore, esempio: «0012345678«
x10_ Emissione modello di indicatore, esempio: «CAIS3»
z1xx_ Immissione: 1° riga d’intestazione del protocollo
z2xx_ Immissione: 2° riga d’intestazione del protocollo
txx…x_ Scrivere il testo sul display� xx…x è il testo da rappresentare�
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 �

Interfacce dati
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Interfacce dati

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 identificatore,  
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 * * * * * * L * * * * * * * 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

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)

1) Dipende dalla versione, per es� sulle bilance omologate non tutte le unità sono 
disponibili

Interfacce dati
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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 o da fermo, il “!” - Mark�� 

Interfacce dati
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Interfacce dati

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:

  Identificatori  ID1:
    ID2:
    ID3:
    ID4:
    ID5:
    ID6:

  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

  Stampante 1  Numero 
    delle stampe o 1 stampa
      2 stampe

    Stampa singola 1) o  Max� 30 posizioni di 
stampa selezionabili 

     o ID1, ��� ID6

    Stampa dei  o Max� 30 posizioni di  
    componenti 1) o stampa selezionabili

    Stampa del totale   Max� 30 posizioni di 
stampa selezionabili

  Stampante 2   come per Stampante 1

  Impostazione  
  di fabbrica 
  Stampa del   Ripristinare
  protocollo  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»)

Interfacce dati
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Interfacce dati

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�
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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)�
Esempio di stampa per «Conteggio»:

nRef          10 pcs

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� Esempio di stampa per l’applicazione 
«Conteggio»:

G#    +    1.402 kg

T     +    0.200 kg

N     +    0.202 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»)�

Interfacce dati
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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�

Visualizzazione con identificatore della 
piattaforma di pesatura:

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.01.2016     09:43

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

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�
Il blocco del risultato contiene il 
peso lordo, netto e della tara e come 
risultato il numero dei pezzi�

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

nRef          10 pcs

wRef  +    0.035 kg

G#    +    1.402 kg

T     +    0.212 kg

N     +    1.190 kg

Qnt           34 pcs

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

Interfacce dati

Applicazione «Misurazione neutrale»
Il blocco dei dati di inizializzazione 
contiene il numero di riferimento e 
il peso di riferimento� Il blocco del 
risultato contiene il peso lordo, netto 
e della tara e come risultato il numero 
dei pezzi�

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

Ref            2 o

wRef  +    1.200 kg

G#    +   14.700 kg

T     +    0.300 kg

N     +   14.400 kg

Qnt           12 o

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

Applicazione «Pesata in percentuale»
Il blocco dei dati di inizializzazione 
contiene il valore percentuale di 
riferimento e il peso di riferimento� 
Il blocco dei risultati contiene il 
peso lordo, netto e della tara e 
come risultato il valore percentuale 
rappresentato come valore residuo  
o di perdita�
Visualizzazione valore residuo

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

pRef         100 %

Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.659 kg

Prc           79 %

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

Visualizzazione valore di perdita

            :

            :

D               21�%

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

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 rispetto ad un 
valore limite 

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

Setp  +    1.300 kg

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 

         :

         :

Lim   -     7.69 %

W.Diff-    0.100 kg

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

Campo dei valori non accettati 
(sottocarico) nella visualizzazione 
rispetto ad un valore limite 

         :

         :

Stat     LL

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

Campo dei valori non accettati 
(sovraccarico) nella visualizzazione 
rispetto ad un valore limite 

         :

         :

Stat     HH

--------------------
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Applicazione «Classificazione»
Il blocco dei dati di inizializzazione 
contiene i limiti superiori delle classi 
di peso 1, 2, 3, 4�
Il blocco dei risultati contiene il peso 
lordo, netto e della tara e come 
risultato la classe di peso assegnata 
(1 fino a 5, dove la classe 5 significa 
il superamento della classe 4)�

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

Lim1  +   10.000 kg

Lim2  +   11.000 kg

Lim3  +   12.000 kg

Lim4  +   13.000 kg

G#    +    9.700 kg

T     +    0.000 kg

N     +    9.700 kg

Class               11)
--------------------

1) La classificazione può accettare i valori 
da 1 a 5�
Il campione di peso viene 
assegnato alla classe 5 se il suo 
peso supera il valore limite «Lim4» e 
precedentemente nel menu è stato 
selezionato il para metro «5 classi»�

Applicazione «Pesata di animali»

Il blocco dei dati di inizializzazione 
contiene il numero dei valori di misura 
per la formazione della media� Il 
blocco dei risultati contiene il peso 
della tara e il valore medio�
    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

mDef            8

T      +     0.000 kg

x-Net +     4.202 kg

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

Applicazione «Totale netto»
Il blocco dei dati di inizializzazione è 
vuoto� I valori rappresentati nel blocco 
dei risultati dipendono dallo stato 
del programma nel quale l’utente 
genera la stampa� Ci sono le seguenti 
possibilità:

– Stampa del totale e del risultato 
(tasto c)

– Stampa singola o dei componenti 
(premere il tasto funzione «M+» per 
la memorizzazione dei componenti 
oppure il tasto % per la stampa singola)

Stampa del totale

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

n               3

Tot.cp+    3.400 kg

Cont.T+    0.200 kg

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

Stampa singola e dei componenti

Premendo il tasto O, l’intestazione del 
protocollo viene stampata una sola 
volta� I singoli componenti vengono 
stampati automaticamente uno dopo 
l’altro premendo il tasto funzione M+� 

Se la stampa deve avvenire con una 
stampante di etichette, verificare 
che la lunghezza dell’etichetta sia 
sufficiente per la stampa� Utilizzando 
una stam pante YDP14IS e YDP05, in 
tal caso nel menu si può impostare 
il parametro «Avanzamento carta 
manuale»�

Se si utilizza la stampante YDP02IS, 
ad ogni comando di stampa si ha un 
avanzamento automatico della pagina 
(non disattivabile)�
Se durante la memorizzazione del 
componente si genera una stampa 
automatica, in questo caso il peso del 
componente è uguale al valore netto 
attuale� Per questo motivo viene stam-
pato il componente e non il valore 
netto�

Impostazione nel menu «Stampa dei 
componenti» con 3 componenti:

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016 ��    09:43

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

Cmp001+    1.200 kg

Cmp002+    2.000 kg

Stampa del 3° componente con il 
tasto p�

G#    +     4.400 kg

T     +     0.200 kg

T2    +     4.200 kg

N     +     0.000 kg

Stampa singola durante la memorizza-
zione di un componente nella 
memoria di tara (premere il tasto O)� 
Impostazione di menu «Stampa dei 
componenti»: 
Esempio: stampa del 2° componente

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

Cmp002+    1.000 kg

Stampa singola del componente con il 
tasto %, esempio: 2° componente: 

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

G#    +    2.400 kg

T     +    0.200 kg

T2    +    2.200 kg

N     +    0.000 kg

Applicazione «Sommatoria»
Il blocco dei dati di inizializzazione è 
vuoto, se impostato viene stampata 
un’interlinea�
I valori rappresentati nel blocco dei 
risultati dipendono dallo stato del 
programma� Ci sono le seguenti 
possibilità, impostabili nel menu di 
Setup:

– Stampa del risultato (premere il 
tasto c): Stampa della memoria di 
somma del lordo «*G», memoria di 
somma del netto «*N» e del numero 
delle posizioni «n»�

– Stampa singola o dei componenti 
automatica con il tasto funzione M+

– Stampa singola o dei componenti 
manuale con il tasto p
Durante la stampa dei componenti, 
l’intestazione del protocollo viene 
stampata solo una volta�  
Tutti i componenti vengono stampati 
l’uno dopo l’altro�
Se la stampa deve avvenire con una 
stampante di etichette, verificare 
che la lunghezza dell’etichetta 
sia sufficiente per la stampa (vedi 
applicazione «Totale netto»)�
Per la stampa manuale (premere il 
tasto p) il contatore delle posizioni 
non viene stampato�

Interfacce dati



 Combics 3 103

Stampa dei componenti,  
esempio con 3 posizioni:

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016      09:43

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

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              2

G#    +    4.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    4.200 kg
n              3

Stampa del totale (premere il tasto 
c) per l’esempio precedente:

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.01.2016    09:43

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

*G         9,200 kg

*N    +    8,600 kg

n              3

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

Stampa singola durante la memorizza-
zione di una posizione nella memoria 
di somma (premere il tasto M)�  
Esempio: stampa della 2° posizione

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

G#    +    2.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    2.200 kg

n              2

Stampa singola (premere il tasto p), 
esempio: stampa della 2° posizione

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

G#    +    2.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    2.200 kg

Interfacce dati

Protocollo GMP
Il protocollo GMP è composto da 
3 campi (si veda a riguardo anche 
la sezione «Protocollo GMP»): 

– Intestazione GMP 
– Stampa del protocollo  

(per es� per l’applicazione «Pesata») 
– Piè di pagina GMP

Protocollo «Linearizzazione»
--------------------

14.07.2016     13:00

Typ            CAIS3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Linearizzazione

Pes.1 +      7.00 kg

Pes.2 +     15.00 kg

Pes.3 +     22.00 kg

Pes.4 +     30.00 kg

            Terminato

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

14.07.2016      13:02

Nome:

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

Protocollo «Regolazione»
--------------------

14.07.2016     13:50

Typ             CAIS3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-01

Ser.no.   A 12345678

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

Calibrazione esterna

Nom.  +     30.00 kg

Diff. -      0.03 kg

Regolazione esterna

Diff. +      0.00 kg

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

14.07.2016     13:52

Nome :

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

Protocollo «Impostare precarico»
--------------------

14.01.2016 13:50

Typ CAIS3

Ser.no. 12345678

Vers. H0 102.101110

BVers. 01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Impostare precarico

 Terminato

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

14.07.2016      13:52

Nome :

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

Protocollo «Cancellare precarico»
--------------------

14.07.2016     13:50

Typ            CAIS3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

Cancellare precarico

           Terminato

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

14.07.2016     13:52

Nome :

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

Protocollo «Pesata» con più risultati di 
misura (esempio: 2 risultati di misura):
--------------------

14.07.2016     09:43

Typ            CAIS3

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 102.101110

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

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

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:43

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

G#    +      2.40 kg

T     +      0.20 kg

N     +      2.20 kg

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

    INTESTAZIONE1

    INTESTAZIONE2

14.07.2016     09:44

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

G#    +      3.40 kg

T     +      0.30 kg

N     +      3.10 kg

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

14.07.2016     09:45

Nome :

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



104 Combics 3

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�

Visualizzazione Causa  Soluzione

ERR 101 - 104 Tasto inceppato Sbloccare il tasto oppure rivolgersi al  
 Tasto premuto all’accensione Servizio Assistenza 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  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea-intec 
 di transazione nella memoria alibi esterna

INF 01 « Sovraccarica » L’emissione dei dati non è compatibile  Eseguire l’impostazione corretta nel Setup 
del display        con 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 calib.»        rispettata per es� bilancia non tarata o carica        la bilancia, tarare con il tasto )

INF 03 La regolazione non si è potuta Attendere il tempo di preriscaldamento e regolare  
 concludere in un certo intervallo di tempo� di nuovo

INF 06  «Int. Peso interno  Peso di regolazione interno difettoso Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea-intec 
  mancante o difettoso»

INF 07  « Funz. non permessa  La funzione operativa eseguita per ultima non  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea-intec per le  
p. bil. verif.»        è consentita per le bilance omologate        modifiche delle impostazioni

INF 08 Il carico sulla bilancia è troppo pesante  Controllare se è impostato «Campo di zero iniziale»� 
 per eseguire l’azzeramento 

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 all’inizializ. Errore durante l’inizializzazione di una  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea-intec 
 applicaz.»        applicazione

INF 29 « Carico minimo bil.  Non è stato raggiunto il carico minimo Definire un valore più basso per il carico minimo   
non raggiunto»         (sotto Applicazione, voce di 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 «Selezione        o troppo alti) 
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  Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea-intec 
cancellato/memoria     o non sono leggibili 
non disponibile»

INF 74 « Funzione non  La funzione è bloccata Nessuna 
 disponibile» oppure         (per es� il menu è bloccato) 
«Funzione bloccata»

INF 88  «Funzione   Una funzione è stata attivata  Nessuna 
 attivata»

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

Messaggi di errore
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Cura e manutenzione

Servizio 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’alimentazione 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
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�

 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� 
 

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�
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Pulizia delle superfici 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 sottoposto 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�

Cura e manutenzione
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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 di 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 
 D-37120 Bovenden, Germany 

 Numeri di registrazione
 WEEE-Reg�-Nr� DE DE 58091735

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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Interfaccia di pesata C�A/D 2*3�000e (Opzione A8)

Uso standard (non metrico-legale): 
– Numero delle divisioni di lettura <31250 d 
– Segnale d’ingresso minimo ammesso 625 d 
Per uso metrico-legale:
Classe di precisione l, m
Numero delle divisioni di verifica per l’impiego come: 
– Bilancia a campo unico <3125e
– Bilancia a divisioni plurime <3125e
Massimo e1 6250e
– Bilancia a campi plurimi <3125e 

Collegamento della cella di carico: 
– Tensione di alimentazione 8,4 V (± 4,2 V) 
– Impedenza del ponte 83 O fino a 2000 O
– Tecnica a sensori disponibile a 4 o a 6 conduttori

Per uso metrico-legale: 
– Tecnica a sensori disponibile a 6 conduttori 
– Lunghezza del cavo max� per sezione del cavo 150 m/mm2 
–   Tensione minima di ingresso ammessa 

per Pind = 0,5  0,672 µV/e 
per Pind = 0,3  1,12 µV/e 

–   Frazione dell’errore massimo tollerato  
per questo modulo: 
per Delta Umin > 0,672 µV/e 0,5 
per Delta Umin > 1,12 µV/e 0,3

Segnale di misura 0 mV fino a 27,7 mV

Variazione del segnale di misura 4,2 mV fino a 27,7 mV

Sensibilità 4 milioni di digit max� (interna)

Interfaccia digitale, senza retroazione conforme a EN45501

Interfaccia dati interfacce dati bidirezionali RS232
 con uscite di comando (5 V, livello TTL), integrate di serie
Interfaccia dati aggiuntiva: opzionale

Display   valore di peso di 20 mm, 7 segmenti più simboli di stato, retroilluminato

Alloggiamento: 

– Materiale acciaio inox 1�4301 (AISI 304)

– Grado di protezione secondo EN60529   CAISL3: IP44 (IP65 come accessorio)

  CAIS3: IP69K

Campo di temperatura -10°C fino a +40°C

Alimentazione   100-240 V AC (-15/+10%), 50-60 Hz, 
max� 17 W / 23 VA 
opzionale 15,5-24 V DC (± 10%), max� 12 W 
opzionale 13-17 V AC (± 10%), 50-60 Hz, max� 12 W

Emissione di disturbi conforme alla norma EN 61326-A1, classe B (IEC 61326-A1)

Immunità ai disturbi conforme alla norma EN 61326-1, ambiente industriale (IEC 61326-1)

Sicurezza elettrica conforme alle norme EN 61010-1 (IEC 101-1), EN 60950-1 (IEC 950)

Dati tecnici
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Dati tecnici

Interfaccia di pesata C� A/D 10�000e (Opzione A20)

Uso standard (non metrico-legale): 
– Numero delle divisioni di lettura <100�000 d 
– Segnale d’ingresso minimo ammesso 1510 d 
Per uso metrico-legale:
Classe di precisione l, m
Numero delle divisioni di verifica per l’impiego come: 
– Bilancia a campo unico <10000e
– Bilancia a divisioni plurime <3125e
Massimo e1 <15100e
– Bilancia a campi plurimi <3125e

Collegamento della cella di carico: 
– Tensione di alimentazione 8,2 V (± 4,1 V) 
– Impedenza del ponte 83 O fino a 2000 O
– Tecnica a sensori disponibile a 4 o a 6 conduttori

Per uso metrico-legale: 
– Tecnica a sensori disponibile a 6 conduttori 
– Lunghezza del cavo max� per sezione del cavo 150 m/mm2 
–   Tensione minima di ingresso ammessa 

per Pind = 0,5  0,328 µV/e 
per Pind = 0,3  0,546 µV/e 

–   Frazione dell’errore massimo tollerato  
per questo modulo: 
per Delta Umin > 0,328 µV/e 0,5 
per Delta Umin > 0,546 µV/e 0,3

Segnale di misura 0 mV fino a 24,6 mV

Variazione del segnale di misura 3,28 mV fino a 24,6 mV

Sensibilità 4 milioni di digit max� (interna)

Interfaccia digitale, senza retroazione conforme a EN45501

Interfaccia dati Interfacce RS232 bidirezionali  
 con uscite di comando (5 V, livello TTL), integrate di serie

Interfaccia dati aggiuntiva: opzionale

Display valore di peso di 20 mm, 7 segmenti più simboli di stato, retroilluminato

Alloggiamento:
– Materiale acciaio inox 1�4301 (AISI 304)
– Grado di protezione secondo EN60529   CAISL3: IP44 (IP65 come accessorio)
  CAIS3: IP69K
Campo di temperatura -10°C fino a +40°C

Alimentazione   100-240 V AC (-15/+10%), 50-60 Hz, 
max� 17 W / 23 VA 
opzionale 15,5-24 V DC (± 10%), max� 12 W 
opzionale13-17 V AC (± 10%), 50-60 Hz, max� 12 W

Emissione di disturbi   conforme alla norma EN 61326-A1, classe B (IEC 61326-A1)

Immunità ai disturbi   conforme alla norma EN 61326-1, ambiente industriale (IEC 61326-1)

Sicurezza elettrica   conforme alle norme EN 61010-1 (IEC 101-1), EN 60950-1 (IEC 950)
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Tutte le dimensioni sono in mm

Dimensioni degli apparecchi
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Accessori

Articolo Codice d’ordine

      Stampante dati omologabile YDP21
– Rotoli di carta per stampante, 5 pezzi da 57 mm x 40 m 6903952

– Cartuccia del 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 YDP14IS-0CEUV
  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 YDP14IS-0CEUVTH

– 3 Nastri per YDP14IS-0CEUVTH   69Y03234
– Etichette per YDP14IS-0CEUV
   101x127 mm (305 pezzi)   69Y03195
– Cartoleria per YDP14IS-0CEUVTH
   Rotole di carta per stampante, 101 mm x 75 m, 

    carta termica          69Y03196

  Stampante a striscia e di etichette, omologabile con  
meccanismo di stampa a trasferimento termico; 
larghezza della carta di 60 mm, con cavo di collegamento  
e alimentatore esterno YDP05

–   Cavo adattatore per indicatori CAISL YCC01-01CISLM3
–   Cavo adattatore per indicatori CAIS YCC02-D09M6
–   Nastro di trasferimento per YDP14IS-0CEUVTH 69Y03234
–   3 rotoli di carta per YDP05, YDP14IS 

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

Possibilità di installazione come accessorio  CAISL3 CAIS3 
dell’interfaccia opzionale UniCOM
 per l’installazione  per l’installazione  
 nella versione IP44  nella 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 ingressi e 5 uscite 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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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-WP10
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-WP10
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 comandi 
esterni, 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 controllori esterni,  
richiesto il cavo di collegamento YCC02-RELAIS01/02 VF3033

Software
Software SNLE Minebea Intec Nice Label Express YAD02IS
WinScale per Windows YSW03
SartoCollect YSC02

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 controllori esterni,
con 4 (5) uscite relè (250V/3A) e 1 ingresso optoisolatore (0 - 30V) YSB01

Apparecchi supplementari
Display di controllo rosso/verde/giallo YRD01IS
Display supplementare per l’indicatore Combics CAISL 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 per i modelli CAISL
  2) Adatto per l’impiego nelle zone 2 e 22

Accessori
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Accessori

Articolo Codice d’ordine

Accessori meccanici
Supporto murale in acciaio inox YDH02CIS
Colonnina da pavimento in acciaio inox YDH03CIS
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 maschio e femmina per il  
collegamento di piattaforme analogiche agli indicatori  
(connessione separabile) YAS99I
Alimentazione elettrica
Modulo di alimentazione industriale 24 V1) Su richiesta

Cavi di collegamento per CAIS (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 YPD14IS/05, 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 Minebea Intec, 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 Minebea Intec, 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 CAISL (IP 44)
Cavo di collegamento con connettore maschio D-SUB a 25 pin  
lato Combics 
-  per stampante YDP14IS/05, connettore maschio D-SUB a 9 pin, 6 m YCC01-01CISLM3
-  per connettore femmina D-SUB a 9 pin, 6 m  7357314
- per bilance Minebea Intec, 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 Minebea Intec, 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 applicalivi base 98646-003-24
Dosaggio Base (Opzione H3) 98646-002-20
Dosaggio Extra (Opzione H4) 98646-002-25
SPC (Option H5) 98646-003-62
ProControl Terminal (Opzione H6) 98646-002-36
Interfacce UniCOM 98647-004-24
Interfaccia standard bus di campo 98646-002-04
Memoria alibi omologabile (Opzione E5) 98647-004-40

Manuale d’installazione
Utilizzo in aree a rischio di esplosione delle zone 2 e 22  
(Opzione Y2) 98647-003-40

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 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 rivolger Vi al Servizio Assistenza Minebea Intec�
Per ulteriori informazioni sul tema «Verifica metrica» potete contattare i centri di 
Servizio Assistenza Minebea Intec�

Documenti e servizi offerti
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Dichiarazioni di Conformità
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Dichiarazioni di Conformità

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE002-00.it 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG

CAIS1, CAIS2, CAIS3, CAISL1, CAISL2, CAISL3

EN 60079-0:2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 

SIS14ATEX002X

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 
President Head of Mechatronics 
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Certificato di prova
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Certificato di prova
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Certificato di prova



120 Combics 3

Certificato
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Etichette e Sigilli

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

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

CAIS3

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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Certificato
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Certificato
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Safety Information
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---
CAIS / CAW / CAAP
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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)
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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
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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.
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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 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; si veda 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 generale:
40414243

Password di accesso a Servizio:
202122
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