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Uso previsto Contenuto

  Combics 3 è un indicatore robusto da 
usare per i complessi compiti di control-
lo della qualità che si eseguono ogni 
giorno. Questo indicatore soddisfa le 
esigenze più elevate circa l’affidabilità 
dei risultati di pesata:

–  nell’industria alimentare
– nell’industria farmaceutica
– nell’industria chimica
–  nell’industria elettronica e metallurgica

 Gli indicatori Combics 3 presentano  
le seguenti caratteristiche:

– costruzione robusta (alloggiamento  
in acciaio inossidabile)

– facilità di comando grazie a:
– grandi tasti con punto di pressione 

chiaramente percepibile
– tastiera alfanumerica con tasti di 

immissione ABC
–  grande display completamente grafico 

a matrice a punti, retroilluminato
–  guida dell’utente con commenti testuali
–  facilità di pulizia e disinfezione
– utilizzo indipendente dal “luogo d'uso" 

della piattaforma
– utilizzo versatile grazie alle diverse 

interfacce
– password di protezione contro una 

modifica non autorizzata dei parametri 
operativi

 Gli indicatori Combics 3 facilitano e 
velocizzano le procedure di routine 
mediante:

– tempi di misura rapidi
– programmi applicativi integrati  

(applicazioni) per il calcolo e la  
rappresentazione dei valori di pesata, 

 Applicazione 1:
– conteggio
– misurazione neutrale
– formazione della media (pesata di 

 animali)
– pesate in percentuale

 Applicazione 2:
– pesate di controllo +/-
– classificazione

 Applicazione 3:
– totale netto
– somma

– facile identificazione dei campioni di 
pesata con possibilità di immissione 
fino a 4 codici alfanumerici

– possibilità di collegamento di tre 
 piattaforme di pesatura

– inizializzazione automatica  
all'accensione della bilancia

– taratura automatica con bilancia  
sotto carico

– possibilità di controllo attraverso  
un computer esterno

 Opzione I2:
 Combinazione di numerose 

 applicazioni
 Per il funzionamento le applicazioni 

possono essere combinate per adattarsi 
anche alle esigenze di lavoro più  
complesse. Selezionare i programmi  
in successione: commutare con il  
tasto D

 Spiegazione dei simboli
 In questo manuale di istruzioni sono 

stati impiegati i seguenti simboli:
§ indica i consigli per l'utilizzo
$ precede i consigli per l'utilizzo relativi a 

operazioni che vanno eseguite soltanto 
in determinate condizioni

> descrive cosa accade dopo l'esecuzione 
di un'operazione

! indica un pericolo

 	 Consulenza	applicazioni/Linea	diretta
 Telefono: +49 (0) 40 / 67960444
 Fax: +49 (0) 40 / 67960474
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 technical.support.hh@minebea-intec.
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 In questo manuale di istruzioni sono 
descritte le applicazioni per Combics 3. 
Le indicazioni riguardanti l’installa-
zione, le funzioni specifiche della  
bilancia e il setup degli apparecchi  
si trovano nel manuale di istruzioni 
generale di Combics 3.
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  Panoramica delle applicazioni e delle funzioni
  Combics 3
Tastiera   18 tasti più  

tastiera numerica
Display   Display completamente 

grafico a matrice di 
punti

Uso
Semplice pesata  X
Stampa/Invio di dati alle periferiche  X
Stampa etichette  X
Possibilità di connessione con una seconda e terza bilancia X
Conteggio  X
Misurazione neutrale  X
Formazione della media (pesata di animali)  X
Pesate in percentuale  X
Controllo  X
Classificazione  X
Somma  X
Dosaggio/Conteggio rispetto ad un valore target  X

Funzione
Azzeramento  X
Taratura  X
Data/ora  X
Batteria interna (funzionamento a batteria ricaricabile)  opzionale
Identificatore (6 di 40 caratteri cad.)  X
Codice a barre  X
Stampa automatica  X
Taratura automatica  X
Immissione manuale della tara  X
Uscita dati analogica  opzionale
Ingressi di comando selezionabili  X
Ingressi e uscite di comando separati galvanicamente  opzionale
Commutazione unità  X
Risoluzione aumentata  X
Stampa GMP  X
Memoria alibi  opzionale
Memoria dati prodotto  X

 h Per la combinazione delle applicazioni vedere sezione “Combinare le applicazioni”

Programmi applicativi
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 Con questo programma applicativo 
è possibile determinare il numero di 
pezzi che hanno all'incirca un peso 
 equivalente.

 Caratteristiche
– Immissione del peso di riferimento 

“wRef” tramite tastiera

– Memorizzazione del peso di riferimento 
“wRef” dalla bilancia

– Immissione del numero dei pezzi di 
 riferimento “nRef” tramite tastiera

– Immissione del peso di riferimento 
mediante un lettore di codici a barre

– Ottimizzazione automatica del peso 
per pezzo

– Conteggio con due piattaforme di 
 pesatura

– Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

– Commutazione tra l'indicazione dei 
pezzi e del peso con l'Help di linea 
Pesata e viceversa con l'Help di 
linea Conteggio

– “Precisione per il calcolo del peso per 
pezzo” impostabile durante la memoriz-
zazione del peso dei pezzi di riferimento

– Taratura automatica del peso di un con-
tenitore. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
taratura autom. 1. peso

– Inizializzazione automatica all'accensio-
ne della bilancia. L'inizializzazione 
avviene con il fattore di calcolo “nRef” 
e il peso di riferimento “wRef” usati per 
ultimi. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Autostart  all’accensione

– Chiusura dell'applicazione, cancellazione
 dei parametri:
 Al tasto c possono essere assegnate 

diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle  
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Impostazione di 
 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start  Avvio del calcolo del peso 
del pezzo di riferimento 
“wRef”. * 

nRef  Memorizzazione del valore 
immesso come numero di 
pezzi di riferimento

  Avvio del calcolo del peso 
del pezzo di riferimento 
“wRef”. *

wRef Memorizzazione del valore 
immesso come peso del 
pezzo di riferimento

n=  Avvio del calcolo del peso 
del pezzo di riferimento 
“wRef”. *

Pesatura 
Commutazione tra l’indica-
zione dei pezzi e del peso

Conteggio 
Commutazione tra l’indica-
zione del peso e dei pezzi

*  Il calcolo avviene con il valore di peso 
netto corrente e con il numero di pezzi 
immesso 

 Per poter calcolare il numero dei pezzi, 
bisogna conoscere il peso medio  
unitario (peso per i pezzi di riferimen-
to). Sono disponibili 3 modi differenti:

–  mediante il calcolo:
–  ponendo sulla piattaforma di pesatura 

collegata la quantità di pezzi  
definita come numero di pezzi di 
riferimento e premendo l’Help di 
linea Start o n= per calcolare il peso 
medio dei pezzi

 – ponendo sulla piattaforma di pesa-
tura collegata una quantità qualsiasi 
di pezzi, poi immettendo con la 
tastiera il numero di pezzi posti e 
premendo l’Help di linea nRef per 
calcolare il peso medio dei pezzi

 La determinazione del peso di riferi-
mento dipende dalla precisione impo-
stata nel Setup per il calcolo del peso 
per pezzo. Questo avviene con un  
arrotondamento secondo la risoluzione 
del display oppure con la risoluzione 
aumentata di 10 volte o 100 volte, 
oppure con la risoluzione interna 
 massima.

–  immettendo il peso del pezzo di  
riferimento (cioè il peso per 1 pezzo) 
tramite la tastiera e memorizzando  
con l’Help di lineawRef

– immettendo il peso del pezzo di  
riferimento usando un lettore di codici 
a barre  

 Terminata l'inizializzazione, con la  
piattaforma di pesatura collegata si 
possono contare i pezzi.

 I valori di inizializzazione rimangono 
memorizzati fino al momento in cui 
vengono cancellati con il tasto c 
oppure in cui vengono sovrascritti da 
un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo  
spegnimento di Combics 3. 

Conteggio  Z
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 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Conteggio:
 premere il Help di lineaO

 Applicazione 1: conteggio
 Carico min. per inizializzazione
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Precisione di calcolo del peso del pezzo
  o Precisione di lettura
   Precisione di lettura + 1 decimale
   Precisione di lettura + 2 decimali

 Memorizzazione del peso
  o Stabilità normale
   Stabilità aumentata

 Ottimizzazione del peso per pezzo
   Off
  o Automatica

 Bilancia per peso riferimento
  o nessuna variazione
   Bilancia WP-1
   Bilancia WP-2
   Bilancia WP-3

 Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso 
  o Off
   On

 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Autostart all’accensione
   On 
  o Off 

 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate

 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

 o = Impostazione di fabbrica
 1) Solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: premere il tasto H o il Help di 
linea oo

 Criterio di memorizzazione
 Il peso di riferimento viene memorizza-

to quando la lettura del valore del peso 
è stabile. La stabilità è raggiunta  
quando le variazioni del peso misurato 
si trovano all'interno del campo di  
tolleranza dato. Tanto più il campo di 
tolleranza è piccolo, tanto più precisa-
mente sarà riconosciuta la stabilità.

 Nel Setup sotto:
 Applicazione 1: 
 conteggio: memorizza-
zione del peso

 si può impostare il criterio di memoriz-
zazione su “Stabilità normale” oppure 
“Con stabilità aumentata” (campo di 
tolleranza limitato). Se si seleziona 
Con stabilità aumenta-
ta, la memorizzazione del peso medio 
dei pezzi è più accurata e più riproduci-
bile, ma il tempo di risposta della piat-
taforma di pesatura potrà allungarsi.

  Precisione di calcolo del peso per 
pezzo

 La risoluzione per la determinazione 
del peso di riferimento è impostata nel 
Setup sotto:

 Applicazione 1: 
 conteggio: precisione 
di calcolo del peso 
del pezzo La risoluzione per la 
determinazione del peso di riferimento 
viene aumentata se si seleziona: 
“+1 decimale” o “+2 decimali”. Con “+ 
1 decimale” si aumenta la risoluzione 
del valore netto di una cifra (precisione 
di lettura per 10), con “+2 decimali” di 
due cifre (precisione di lettura per 100). 

 Carico minimo
 Il carico minimo che si deve collocare 

sulla piattaforma di pesatura per poter 
eseguire l'inizializzazione viene impo-
stato nel Setup sotto:

 Applicazione 1: 
 conteggio: carico min. 
per inizializzazione

  Se il carico posto supera il limite, si può 
inizializzare l'applicazione. Se il carico 
posto non è sufficiente, al momento 
della selezione avviene quanto segue:

– appare il messaggio d'errore Inf 29
– viene emesso un segnale acustico 

 (doppio bip)
– l’inizializzazione non viene eseguita
– il numero dei pezzi di riferimento 

 impostato viene memorizzato

 Il carico minimo che si deve porre sulla 
piattaforma di pesatura per tarare il 
peso del contenitore (1° peso) automa-
ticamente è impostato nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
carico min. p. 
 taratura/stampa autom

 
 Per l'impostazione del carico minimo 

sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= 1000 digit) per  
l'inizializzazione.
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 Ottimizzazione del peso per pezzo
 Nel Setup sotto:
 Applicazione 1: 
 conteggio: 
Ottimizzazione del 
peso per pezzo

 si può definire se, durante una serie di 
misurazioni, l'ottimizzazione del peso 
per pezzo debba avvenire automatica-
mente. Per poter eseguire l'ottimizza-
zione, si devono rispettare i seguenti 6 
criteri:

1. Nel Setup deve essere impostata la voce 
di menu Automatica

2. Il nuovo numero di pezzi deve superare 
il numero di pezzi originario almeno di 2

3. Il nuovo numero di pezzi deve essere 
minore del doppio del numero di pezzi 
originale (questo non vale per la prima 
ottimizzazione se il numero di pezzi è 
stato immesso con il lettore di codici 
a barre oppure mediante tastiera)

Numero pezzi di 
riferimento “vecchio"

Numero dei 
pezzi collocati

Campo per ottimizza-
zione diriferimento

n n + 2 2 · n

4. Il nuovo numero di pezzi deve essere 
< 1000 pcs.

5. Il numero di pezzi calcolato interna-
mente (per es. 17,24) deve scostarsi 
meno di ± 0,3 pezzi dal numero totale 
(per esempio: 17)

6. Si deve rispettare il criterio di stabilità 
della bilancia

 Se nel setup è stata selezionata l'otti-
mizzazione automatica del peso per 
pezzo ed è visualizzato il numero 
di pezzi (pcs), sul display sotto la barra 
grafica appare l'indicazione Auto. 
Se è stata fatta un'ottimizzazione del 
peso per pezzo, nelle righe di testo 
rimane visualizzata l'indicazione 
(opt.). Durante l'operazione di 
ottimizzazione, appaiono brevemente 
sul display 0pt e il numero di pezzi otti-
mizzato nella riga del valore di misura.

 Al termine dell’ottimizzazione viene 
emesso un segnale acustico (un bip). 
Il nuovo peso dei pezzi di riferimento 
e il nuovo numero dei pezzi di riferi-
mento vengono memorizzati. 

 Misurazione con due piattaforme 
di pesatura

 Per l'applicazione Conteggio si possono 
usare contemporaneamente due  
piatta forme di pesatura. Usando due 
piatta forme, si può scegliere tra due 
modi operativi:

– Conteggio con due piattaforme dello 
stesso tipo

– Conteggio con una bilancia di  
riferimento e una bilancia per grandi 
 quantità

 Conteggio con due piattaforme di 
 pesatura dello stesso tipo:

 Questo modo operativo viene usato 
quando in una postazione di lavoro si 
contano dei pezzi con grandi differenze 
di peso. Per esempio, con una piattafor-
ma di pesatura si possono contare i 
pezzi leggeri, con l'altra i pezzi pesanti.

 Si può impostare una delle due piatta-
forme come bilancia di preferenza.  
L'impostazione viene effettuata nel 
Setup sotto:

 Parametri 
 dell'apparecchio:  
parametri operativi: 
bilancia di preferenza

 Dopo l’accensione di Combics la bilan-
cia di preferenza è sempre attiva, indi-
pendentemente dall'inizializzazione 
automatica dell’applicazione Conteggio.

 Conteggio con una bilancia di  
riferimento e una bilancia per grandi  
quantità:

 In questo modo operativo, la bilancia  
di riferimento è una bilancia ad alta 
risoluzione con una portata massima 
relativamente bassa. La bilancia per 
grandi quantità è una bilancia con una 
portata massima alta ma con una  
risoluzione relativamente bassa.

 Questo permette all'utente di determi-
nare il peso dei pezzi di riferimento con 
una risoluzione elevata, vale a dire di 
eseguire un conteggio molto preciso 
senza avere bisogno di una costosa 
piattaforma di pesatura ad alta risolu-
zione con portata massima elevata.

 Per l'inizializzazione si può commutare 
automaticamente nella bilancia di  
riferimento (nella riga del valore di 
misura appare Ref). Dopo l'inizializza-
zione, il sistema commuta nella bilancia 
per grandi quantità.

 La selezione di una piattaforma di  
pesatura come bilancia di riferimento 
avviene nel Setup sotto:

 Applicazione 1: 
 conteggio: bilancia 
per peso riferimento

  L'ottimizzazione automatica del peso 
per pezzo avviene sempre con la piatta-
forma al momento attiva, cioè senza 
cambio automatico della bilancia.

Conteggio  Z
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 Esempio: Determinazione di una quantità di pezzi sconosciuta con registrazione delle misurazioni. 
Impostazioni: Selezione dell'applicazione “Conteggio”, configurazione del protocollo di 
stampa.

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t   Premere il tasto ) per tarare la bilancia.
  Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica (vedi capitolo “Funzionamento” 

sezione “Bilance”) non serve tarare la bilancia con il tasto ). La bilancia rileva il peso 
della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore.

  t Mettere nel contenitore un numero di pezzi di riferimento a piacere (qui 20 pezzi).
t   Premere i tasti 2 0 per immettere con la tastiera il numero di pezzi di riferimento.

  t   Premere il Help di linea “nRef” per avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

  y Il peso di riferimento “wRef” viene visualizzato in basso a sinistra.
	 	 t Mettere nel contenitore ulteriori pezzi di cui non si conosce il numero.

  y   Il risultato viene visualizzato.
y  Se viene eseguita l'ottimizzazione di riferimento automatica, il nuovo peso di riferimento 

calcolato è visualizzato nel display con il suffisso “(opt.)”.
t   Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di stampa 

vedere sezione “Configurazione protocollo di stampa”).

    nRef  +      20 pcs
    wRef  +  5.684  g

    G#     +   320.6 g

    T       +   103.8 g

    N       +   216.8 g

    Qnt    +       38 pcs

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



 Combics 3 H0 - I2 98 Combics 3 H0 - I2

Misurazione neutrale  D

 Con questo programma applicativo si 
possono eseguire con la bilancia misu-
razioni della lunghezza, superficie e del 
volume. Come unità viene visualizzato  
il simbolo o .

 Caratteristiche
– Immissione del peso di riferimento 

“wRef” tramite tastiera

– Memorizzazione del peso di riferimento 
“wRef” dalla bilancia

– Immissione del fattore di calcolo “nRef” 
tramite tastiera 

– Immissione del peso di riferimento 
mediante un lettore di codici a barre

–  Misurazione con due piattaforme di 
pesatura

–  Modalità di informazione (Info)  
premendo il tasto D a lungo

–  Commutazione tra l’indicazione di 
misurazione e del peso con l’Help di 
linea Pesatae viceversa con l’Help 
di linea Misura

– “Precisione del calcolo del valore di  
riferimento” impostabile durante la 
memorizzazione del peso di riferimento

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi: 
taratura autom. 1. peso

– Inizializzazione automatica all'accen-
sione della bilancia. L'inizializzazione 
avviene con il fattore di calcolo “nRef” 
e il peso di riferimento “wRef” usati per 
ultimi. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Autostart all’accensione

–  Chiusura dell'applicazione, cancellazio-
ne dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle  
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Impostazione di  
fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start  Avvio del calcolo del peso 
di riferimento “wRef”. *

nRef   Memorizzazione del valore 
immesso come fattore di 
calcolo

  Avvio del calcolo del peso 
di riferimento “wRef”. *

wRef Memorizzazione del valore 
immesso come peso di 
 riferimento

n=  Avvio del calcolo del peso 
di riferimento “wRef”. *

Pesat. Commutazione tra l’indica-
zione dell'applicazione 
misurazione neutrale e del 
peso

Misura Commutazione tra l’indica-
zione del peso e l'applica-
zione misurazione neutrale

*  Il calcolo avviene con il 
valore di peso netto corren-
te e con il fattore di calcolo 
immesso 

 Per determinare il risultato del calcolo 
bisogna conoscere il peso medio di un 
riferimento (peso di riferimento) (per es. 
il peso di un metro di cavo elettrico). 
Il peso di riferimento può essere messo 
a disposizione in tre modi diversi: 

–  mediante il calcolo:
 –  ponendo sulla piattaforma di  

pesatura collegata la quantità  
definita mediante il fattore di calcolo 
e premendo l’Help di linea Start 
o n= per calcolare il peso di  
riferimento

 –  ponendo sulla piattaforma di pesa-
tura collegata una quantità qualsiasi 
del prodotto da pesare, poi immet-
tendo con la tastiera il fattore di 
 calcolo e premendo l'Help di linea 
nRef per calcolare il peso di 
 riferimento

 Il calcolo del peso di riferimento dipen-
de dalla precisione impostata nel Setup 
per il calcolo del valore di riferimento. 
Questo avviene con un arrotondamento 
secondo la risoluzione del display  
oppure con la risoluzione aumentata  
di 10 volte o 100 volte, oppure con la 
risoluzione interna massima.

–  immettendo il peso di riferimento (per 
es. il peso di un metro di cavo elettrico) 
tramite la tastiera e memorizzando con 
l’Help di lineawRef

–  Immettendo il peso di riferimento 
 usando un lettore di codici a barre

 I valori di inizializzazione rimangono 
memorizzati fino al momento in cui 
vengono cancellati con il tasto c 
oppure in cui vengono sovrascritti da 
un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo  
spegni mento di Combics 3. 
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 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Misurazione 
neutrale: premere il Help di lineaO

Applicazione 1: Misurazione neutrale
 Carico min. per inizializzazione
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Precisione calcolo valore riferimento
  o Precisione di lettura
   Precisione di lettura + 1 decimale
   Precisione di lettura + 2 decimali

 Decimali nella lettura risultato
  o Nessuna cifra
   1 decimale
   2 decimali
   3 decimali

 Memorizzazione del peso
  o Stabilità normale
   Stabilità aumentata

 Bilancia per peso riferimento
  o Nessuna variazione
   Bilancia WP-1
   Bilancia WP-2
   Bilancia WP-3

Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso
  o Off
   On

 Carico min. per taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Autostart all’accensione
   On 
  o Off 

 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni selezio-

nate

 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = Impostazione di fabbrica
1) Solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Criterio di memorizzazione
 Il peso di riferimento viene memorizza-

to quando la bilancia raggiunge la 
 stabilità.  
La stabilità è raggiunta quando le 
 variazioni del peso misurato si trovano 
all'interno del campo di tolleranza  
predefinito. Tanto più il campo di tolle-
ranza è piccolo, tanto più precisamente 
sarà riconosciuta la stabilità.

 Nel Setup sotto:
 Applicazione 1:  
Misurazione neutrale:  
Memorizzazione del 
peso

 si può impostare il criterio di memoriz-
zazione su “Stabilità normale” oppure 
“Con stabilità aumentata” (campo di 
tolleranza limitato). Se si seleziona 
Con stabilità aumenta-
ta, la memorizzazione del peso di 
 riferimento è più accurata e più  
riproducibile, ma il tempo di risposta 
della piattaforma di pesatura potrà 
allungarsi.

 Precisione di calcolo del valore di 
 riferimento

 La risoluzione per la determinazione 
del peso di riferimento è impostata nel 
Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Misurazione neutrale:  
Precisione calcolo 
valore riferimento 
La risoluzione per la determinazione del 
peso di riferimento viene aumentata se 
si seleziona: “+1 decimale”, “+2 deci-
mali”. Con “+ 1 decimale” si aumenta la 
risoluzione del valore netto di una cifra 
(precisione di lettura per 10), con 
“+2 decimali” di due cifre (precisione 
di lettura per 100). 

 Decimali per la lettura del risultato
 Con il programma Misurazione neutrale 

si possono visualizzare non solo valori 
unitari, ma anche valori con decimali 
(per es. 1,25 o di cavo elettrico). Il 
numero dei decimali visualizzati per la 
misurazione neutrale può essere  
impostato nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Misurazione neutrale: 
Decimali nella lettura 
risultato

 Carico minimo
 Il carico minimo che si deve porre sulla 

piattaforma di pesatura per poter  
eseguire l'inizializzazione viene  
impostato nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Misurazione neutrale: 
Carico min. per 
 inizializzazione

  Se il carico posto supera il limite, si può 
inizializzare l'applicazione. Se il carico 
posto non è sufficiente, al momento 
della selezione avviene quanto segue:

– appare il messaggio d'errore Inf 29
– viene emesso un segnale acustico 

 (doppio bip)
– l’inizializzazione non viene eseguita
– Il fattore di calcolo impostato viene 

memorizzato

 Il carico minimo che si deve porre sulla 
piattaforma di pesatura per tarare il 
peso del contenitore (1° peso) automa-
ticamente è impostato nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
carico min. p.  
taratura/stampa autom

 Per l'impostazione del carico minimo 
sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per  
l'inizializzazione.
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Misurazione neutrale  D

 Misurazione neutrale con due  
piatta forme di pesatura

 Per l'applicazione Misurazione neutrale 
si possono usare contemporaneamente 
due piattaforme di pesatura. Usando 
due piattaforme, si può scegliere tra 
due modi operativi:

– Misurazione neutrale con due piattafor-
me di pesatura dello stesso tipo:

– Misurazione neutrale con una piattafor-
ma di riferimento e una piattaforma di 
pesatura per grandi quantità

 Misurazione neutrale con due piattafor-
me di pesatura dello stesso tipo:

 Questo modo operativo viene usato 
quando in una postazione di lavoro si 
misurano prodotti con grandi differenze 
di peso. Per esempio, con una piattafor-
ma di pesatura si possono misurare i 
pezzi leggeri, con l'altra i pezzi pesanti.

 Si può impostare una delle due piatta-
forme come bilancia di preferenza.  
L'impostazione viene effettuata nel 
Setup sotto:

 Parametri dell'appa-
recchio: Parametri 
operativi: bilancia 
di preferenza

 Dopo l’accensione di Combics 3 la 
bilancia di preferenza è sempre attiva, 
indipendentemente dall'inizializzazione 
automatica dell’applicazione 
Misurazione neutrale.

 Misurazione neutrale con una bilancia 
di riferimento e una bilancia per grandi 
quantità: 

 In questo modo operativo, la bilancia  
di riferimento è una bilancia ad alta  
risoluzione con una portata massima 
relativamente bassa. La bilancia per 
grandi quantità è una bilancia con una 
portata massima alta ma con una  
risoluzione relativamente bassa.

 Questo permette all'utente di determi-
nare il peso di riferimento con una  
risoluzione elevata, vale a dire di  
eseguire una misurazione molto precisa 
senza avere bisogno di una costosa 
piattaforma di pesatura ad alta risolu-
zione con portata massima elevata.

 Per l'inizializzazione si può commutare 
automaticamente nella bilancia di riferi-
mento (nella riga del valore di misura si 
visualizza Ref). Dopo l'inizializzazione, 
il sistema commuta nella piattaforma di 
pesatura per grandi quantità. 

 La selezione di una piattaforma di  
pesatura come bilancia di riferimento 
avviene nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Misurazione neutrale:  
Bilancia per peso di 
riferimento

 Esempio: Misurazione di un cavo elettrico di 25 m.
Impostazioni: Selezione dell'applicazione 
“Misurazione neutrale”, configurazione del 
protocollo di stampa.

  t  Collocare un contenitore vuoto sulla 
bilancia.

t   Premere il tasto ) per tarare la 
 bilancia.

  Nota: se è attiva la funzione di taratura 
automatica (vedi capitolo “Funziona-
mento” sezione “Bilance”) non serve 
tarare la bilancia con il tasto ). 
La bilancia rileva il peso della tara 
automaticamente non appena viene 
collocato il contenitore.
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  t  Inserire 1 m di cavo all'interno del contenitore di pesata.

  t   Premere il tasto 1 per inserire il valore di misura mediante la tastiera (qui 1 m).
  t   Premere il Help di linea “nRef” per memorizzare il valore immesso e calcolare il peso 

di riferimento.

  y   Il peso di riferimento “wRef” viene visualizzato in basso a sinistra.

  t  Mettere la quantità desiderata di cavo nel contenitore di pesata (qui 25 m).

  y Il risultato viene visualizzato.
t   Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di stampa 

vedere il capitolo “Interfacce dati“, sezione “Configurazione della stampa”).

    nRef 1 o

    wRef + 34.8 g

 

    G# + 982.3 g

    T + 103.7 g

    N + 878.6 g

 

    Qnt + 25 o
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Selezionando il programma applicativo 
Formazione della media si possono 
 calcolare con la bilancia i valori medi 
da un certo numero di misurazioni di 
pesata singole.
Questa applicazione si usa per la  
determinazione del peso in condizioni 
ambientali instabili o per pesare oggetti 
instabili (per es. animali).

 Caratteristiche

– Avvio manuale o automatico della 
 formazione della media. Impostabile 
nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesata animali: Avvio

 Con l'avvio manuale, il programma 
viene avviato premendo un tasto  
quando le condizioni di avvio sono  
soddisfatte. Con l'avvio automatico, il 
programma si avvia quando la bilancia 
viene caricata e sono soddisfatte le 
 condizioni di avvio.

– Immissione del numero di misurazioni 
del peso tramite tastiera 

– Modalità d'informazione 

–  Commutazione tra l’indicazione del 
“Risultato dell’ultima misurazione” e il 
“peso attuale” premendo l’Help di linea 
Pesata e viceversa con l’Help di 
linea Risul.

– Stampa automatica del risultato 
 impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesata animali:  
stampa del risultato  
autom.

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi: 
taratura autom. 1. peso

– Avvio automatico della formazione della 
media dopo l'accensione e caricamento 
della bilancia (se sono soddisfatte le 
condizioni di avvio). Impostabile nel 
Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Autostart all’accen-
sione

–  Chiusura dell'applicazione,  
cancellazione dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle 
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi:  
Impostazione di fab-
brica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start  Avvio Formazione della 
media. Il calcolo avviene in 
base al numero prestabilito 
di misurazioni del peso

mDef – Memorizzare il valore 
immesso come “numero di 
misurazioni del peso per la 
formazione della media”

 – Avvio della formazione 
della media con il numero 
immesso di misurazioni del 
peso

Pesata Commutazione  
nell’indicazione del peso

Risul. Commutazione  
nell’indicazione del risulta-
to dell’ultima misurazione

 Per il calcolo della media sono necessa-
rie più misurazioni. Il numero delle 
misurazioni del peso che si devono 
effettuare per la formazione della media 
può essere immesso tramite la tastiera. 

 Il numero delle misurazioni rimane 
in memoria fino a quando viene 
 sovrascritto.  
Rimane memorizzato anche dopo lo 
spegnimento di Combics 3 e anche 
quando si passa ad un’altra  
applica zione.

 La formazione della media può essere 
avviata in tre modi differenti:

– Avvio manuale con un numero di 
 misurazioni preimpostate:

 collocare il campione di pesata sulla 
bilancia e premere l’Help di linea 
Start

– Avvio manuale con un numero qualsiasi 
di misurazioni: 

 collocare l'oggetto da pesare sulla 
bilancia e immettere il numero di misu-
razioni tramite tastiera. Memorizzare il 
numero delle misurazioni del peso con 
l’Help di linea mDef e avviare la for-
mazione della media

– Avvio automatico con un numero di 
misurazioni preimpostate:

 La misurazione inizia quando l'oggetto 
da pesare viene posto sulla piattaforma 
di pesatura e le condizioni di avvio sono 
soddisfatte

Formazione della media (pesata di animali) V
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 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di linea O
§ Selezionare l'applicazione Pesata di 

 animali: premere il Help di lineaO

Applicazione 1: Pesata di animali  
 (formazione della media)
 Carico minimo per avvio
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Avvio
  o Manuale
   Automatica

 Movimento dell’animale
   0,1% dell’animale/oggetto
  o 0,2% dell’animale/oggetto
   0,5% dell’animale/oggetto
   1% dell’animale/oggetto
   2% dell’animale/oggetto
   5% dell’animale/oggetto
   10% dell’animale/oggetto
   20% dell’animale/oggetto
   50% dell’animale/oggetto
   100% dell’animale/oggetto

 Stampa automatica del risultato
  o Off
   On

 Cambio lett. risul. d. scaricam.
  o Soglia di cambio del carico
   Tasto commutazione

Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso 
  o Off
   On

 Carico min. per taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit

 Autostart all'accensione autom.
   On 
  o Off 

 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate

 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = Impostazione di fabbrica
1) Solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Carico minimo
 Il carico minimo che si deve porre sulla 

piattaforma di pesatura per poter ese-
guire la formazione della media viene 
impostato nel Setup sotto:

  Applicazione 1:  
Pesata animali: Carico 
minimo per avvio 

 L’impostazione di un carico minimo 
è molto utile soprattutto per l’avvio 
 automatico delle misurazioni.

 Il carico minimo che deve essere posto 
sulla piattaforma di pesatura per la 
taratura automatica del peso del  
contenitore (1° peso) oppure per la 
stampa automatica del risultato, viene 
impostato nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesata animali:  
Carico min. p.  
taratura autom. 

 
 Per l'impostazione del carico minimo 

sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per  
l’avvio della formazione della media.

 Avvio delle misurazioni
 L'avvio della formazione della media 

avviene solo quando le oscillazioni di 
peso di tre valori di misurazione si 
 trovano all'interno di un campo di 
 tolleranza predefinito. La tolleranza 
permessa è indicata in “percentuale 
 dell'oggetto di misura” (0,1%; 0,2%; …; 
50%; 100%) ed è impostata nel Setup 
sotto: 

 Applicazione 1: 
Pesata di animali:  
Movimento dell’animale

 Se il movimento dell'animale permesso 
è per es. del 2% dell'oggetto/animale  
e l'oggetto/animale pesa 10 kg, la 
misurazione si avvia solo quando le 
oscillazioni di peso sulla bilancia  
relative a tre valori di misurazione  
sono inferiori a 200 g.

 Visualizzazione

 Un valore medio calcolato rimane visua-
lizzato in modo permanente sul display 
principale insieme all’unità di peso sele-
zionata. Si visualizza il simbolo a (valore 
calcolato).

 Con l’Help di linea Pesata si può 
commutare tra la lettura del risultato e 
del peso attuale e viceversa con l’Help 
di linea Risul..

 Se nel Setup sotto: 
 Applicazione 1:  
Pesata animali:  
Cambio lett. risul. d. 
scaricam. 

 si seleziona la voce di menu Soglia 
di cambio del carico, 
dopo lo scaricamento della bilancia 
(peso inferiore alla metà del carico 
minimo) il programma passa automati-
camente all’indicazione del peso.  
Il risultato dell'ultima formazione della 
media va perso.

 Se è stata selezionata la voce di menu 
Tasto commutazione, 
il valore medio calcolato rimane sul 
display principale anche dopo lo  
scaricamento della bilancia fino al 
momento in cui viene premuto il tasto 
c, oppure viene avviata una nuova 
 misurazione.
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Formazione della media (pesata di animali) V

 Esempio: Misurazione del peso di un topo.
Impostazioni: Selezione dell'applicazione “Pesata di animali”, configurazione del protocollo 
di stampa.

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t   Premere il tasto ) per tarare la bilancia. 

 Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica (vedi capitolo “Funzionamento” 
sezione “Bilance”) non serve tarare la bilancia con il tasto ). La bilancia rileva il peso 
della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore.

  t Mettere il topo nel contenitore di pesata.

  t   Immettere il numero delle misurazioni del peso tramite la tastiera (qui 20 misurazioni).
t  Premere il Help di linea “mDef” per avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

y  La misurazione si avvia quando le oscillazioni di peso sulla bilancia relative a tre valori di 
misurazione si trovano all’interno di un campo di tolleranza predefinito. Il numero delle 
misurazioni da eseguirsi è indicato nel display numerico.

  y  Il risultato della formazione della media viene visualizzato.

t   Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di stampa 
vedere il capitolo “Interfacce dati”, sezione “Configurazione della stampa”).

Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.

  y  Dopo lo scaricamento della bilancia, se non è stata fatta un'impostazione diversa nel 
menu, si passa automaticamente dalla visualizzazione del risultato a quella del peso. 
L'apparecchio è pronto per la misurazione successiva.

 mDef + 20

 x-Net + 64.0 g

 T + 103.8 g

 ------------------
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 Con il programma applicativo Pesate in 
percentuale si possono determinare le 
percentuali di un carico collocato sulla 
piattaforma in relazione ad un peso di 
riferimento definito. Come unità viene 
visualizzato il simbolo L.

 Caratteristiche
– Immissione del peso di riferimento 

“Wxx%” per il 100% tramite tastiera

– Memorizzazione del valore di peso 
attuale come peso di riferimento per il 
valore percentuale di riferimento “pRef”

– Immissione del valore percentuale di 
riferimento “pRef” tramite tastiera

– Immissione del peso di riferimento 
mediante un lettore di codici a barre

– Visualizzazione del valore di perdita 
(valore differenziale) oppure del valore 
residuo 

– Visualizzazione di fino a tre decimali. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesate in percentuale: 
Decimali per lettura 
risultato 

– Pesate in percentuale con due  
piatta forme di pesatura

–  Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

–  Commutazione tra l’indicazione di  
percentuale e del peso con l’Help di 
linea Pesata e viceversa con l’Help 
di linea Perc.

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi:  
Taratura autom. 1. peso

– Inizializzazione automatica all'accensio-
ne della bilancia con i dati di inizializ-
zazione usati per ultimi. Impostabile nel 
Setup sotto:

 Parametri applicativi:  
Autostart all’accen-
sione 

–  Chiusura dell'applicazione,  
cancellazione dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle 
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi:  
Impostazione di 
 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start    Avvio del calcolo del 
peso di riferimento. *

pRef –  Memorizzazione del 
valore immesso come 
valore percentuale di 
riferimento

 –  Avvio del calcolo del 
peso di riferimento. *

Wxx%     Memorizzazione del 
valore immesso come 
peso di  riferimento per 
il 100%

p=    Avvio del calcolo del 
peso di riferimento. *

Pesatura  Commutazione tra  
l’indicazione percentuale 
e il peso

Perc.    Commutazione tra  
l’indica zione di peso  
e la percentuale

*  Il calcolo avviene con il valore di peso 
netto attuale e il valore percentuale 
immesso 

 Per poter calcolare il valore percentuale, 
bisogna conoscere il valore percentuale 
di riferimento. Sono disponibili 3 modi 
differenti:

– mediante il calcolo:
 –  ponendo sulla piattaforma di  

pesatura collegata la quantità di 
materiale di riferimento definita dal 
valore percentuale di riferimento e 
premendo il Help di linea Start  
o p= per avviare.

 –  ponendo sulla piattaforma di pesa-
tura collegata una quantità qualsiasi 
di materiale di riferimento, poi 
immettendo tramite tastiera il valore 
percentuale di riferimento e quindi 
premendo il Help di linea pRef per 
avviare l'inizializzazione.

 Il calcolo del peso di riferimento dipen-
de dalla precisione impostata nel Setup 
per la memorizzazione del peso. Questo 
avviene con un arrotondamento secon-
do la risoluzione del display oppure con 
la risoluzione aumentata di 10 volte 
o 100 volte, oppure con la risoluzione 
interna massima.

–  Immettendo il peso di riferimento per 
il 100% tramite la tastiera e avviando 
l’inizializzazione con l’Help di linea 
Wxx%.

– Immettendo il peso di riferimento 
 usando un lettore di codici a barre 

 I valori di inizializzazione rimangono 
memorizzati fino al momento in cui 
vengono cancellati con il tasto c 
oppure in cui vengono sovrascritti da 
un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo spegni-
mento di Combics 3. 

Pesate in percentuale L
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Pesate in percentuale L

 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Pesate in  
percentuale: premere il Help di lineaO

Applicazione 1: Pesate in percentuale
 Carico min. per inizializzazione
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Precisione di memorizzazione del peso
  o Precisione di lettura
   Precisione di lettura + 1 decimale
   Precisione di lettura + 2 decimali
 Decimali per lettura percentuale
  o Nessuna cifra
   1 decimale
   2 decimali
   3 decimali
 Memorizzazione del peso
  o Stabilità normale
   Stabilità aumentata
 Bilancia per peso riferimento
  o Nessuna variazione
   Bilancia WP-1
   Bilancia WP-2
   Bilancia WP-3
 Lettura valore calcolato
  o Residuo
   Perdita
Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso
  o Off
   On
 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Autostart all’accensione
   On 
  o Off 
 Tasto funzione CF nelle applicazioni1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate
 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = impostazione di fabbrica
1) Solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Criterio di memorizzazione
 Il peso di riferimento viene memorizzato 

quando la bilancia raggiunge la stabilità. 
La stabilità della bilancia è raggiunta 
quando le variazioni del peso misurato 
si trovano all’interno del campo di  
tolleranza dato. Tanto più il campo  
di tolleranza è piccolo, tanto più preci-
samente sarà riconosciuta la stabilità.

 Nel Setup sotto:
 Applicazione 1:  
Pesate in percentuale: 
Memorizzazione del 
peso

 si può impostare il criterio di memoriz-
zazione su “Stabilità normale” oppure 
“Con stabilità aumentata” (campo di 
tolleranza limitato). Se si seleziona 
Con stabilità 
 aumentata, la memorizzazione 
del peso di riferimento è più accurata  
e più riproducibile, ma il tempo di 
risposta della piatta forma di pesatura 
potrà  allungarsi.

 Precisione di calcolo del peso per 
pezzo

 La risoluzione per la determinazione del 
peso di riferimento è impostata nel 
Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesate in percentuale: 
Precisione  
memorizzazione peso.

 La risoluzione per la determinazione del 
peso di riferimento viene aumentata se 
si seleziona: “+1 decimale”, “+2 deci-
mali”. Con “+ 1 decimale” si aumenta 
la risoluzione del valore netto di una 
cifra (precisione di lettura per 10), con 
“+2 decimali” di due cifre (precisione 
di lettura per 100). 

 Lettura del risultato
 Con l'applicazione Pesate in percentua-

le, il risultato può essere visualizzato 
come valore residuo oppure valore di 
perdita. Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesate in percentuale:  
Lettura valore 
 calcolato 

 
 Formule:
 Residuo =  (peso attuale –  

peso 100%) / * 100

  Perdita =  (peso attuale –  
peso 100%) /  
peso 100% * 100

 Carico minimo
 Il carico minimo che si deve porre sulla 

piattaforma di pesatura per poter ese-
guire l'inizializzazione viene impostato 
nel Setup sotto:

  Applicazione 1:  
Pesate in percentuale:

 Carico min. per ini-
zializzazione

  Se il carico posto supera il limite, si può 
inizializzare l'applicazione. Se il carico 
posto non è sufficiente, al momento 
della selezione avviene quanto segue:

– appare il messaggio d'errore Inf 29
– viene emesso un segnale acustico 

 (doppio bip)
– l’inizializzazione non viene eseguita
– il valore percentuale di riferimento 

impostato viene memorizzato

 Il carico minimo che si deve porre sulla 
piattaforma di pesatura per tarare il 
peso del contenitore (1° peso) automa-
ticamente è impostato nel Setup sotto:

  Parametri applica-
tivi: carico min. p. 
 taratura/stampa autom

 
 Per l'impostazione del carico minimo 

sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per  
l'inizializzazione.
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 Pesate in percentuale con due 
 piattaforme di pesatura

 Per l'applicazione Pesate in percentuale 
si possono usare contemporaneamente 
due piattaforme di pesatura. Usando 
due piattaforme, si può scegliere tra 
due modi operativi:

– pesate in percentuale con due piatta-
forme di pesatura dello stesso tipo:

– pesate in percentuale con piattaforma 
di riferimento e una piattaforma di 
pesatura per grandi quantità

 Pesate in percentuale con due piatta-
forme di pesatura dello stesso tipo:

 Questo modo operativo viene usato 
quando in una postazione di lavoro si 
misurano prodotti con grandi differenze 
di peso. Per esempio, con una piattafor-
ma di pesatura si possono misurare i 
pezzi leggeri, con l'altra i pezzi pesanti.

 Si può impostare una delle due piatta-
forme come bilancia di preferenza.  
L'impostazione viene effettuata nel 
Setup sotto:

 Parametri  
dell'apparecchio:  
Parametri operativi: 
bilancia di preferenza

 Dopo l’accensione di Combics 3 la 
bilancia di preferenza è sempre attiva, 
indipendentemente da una inizializza-
zione automatica dell’applicazione 
Pesate in percentuale.

 Pesate in percentuale con piattaforma 
di riferimento e una piattaforma di 
pesatura per grandi quantità 

 In questo modo operativo, la bilancia  
di riferimento è una bilancia ad alta 
risoluzione con una portata massima 
relativamente bassa. La bilancia per 
grandi quantità è una bilancia con una 
portata massima alta ma con una  
risoluzione relativamente bassa.

 Questo permette all'utente di determi-
nare il peso di riferimento con una  
risoluzione elevata, vale a dire di  
eseguire una misurazione molto precisa 
senza avere bisogno di una costosa 
piatta forma di pesatura ad alta risolu-
zione con portata massima elevata.

 Per l'inizializzazione si può commutare 
automaticamente nella bilancia di riferi-
mento (nella riga del valore di misura si 
visualizza Ref). Dopo l'inizializzazione, 
il sistema commuta nella piattaforma di 
pesatura per grandi quantità. 

 La selezione di una piattaforma di 
 pesatura come bilancia di riferimento 
avviene nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Pesate in percentuale: 
Bilancia per peso 
riferimento

 Esempio: Pesare il 100% di un materiale campione.
Impostazioni: Selezione dell'applicazione 
“Pesate in percentuale”, configurazione del 
protocollo di stampa.

  t  Collocare un contenitore vuoto sulla 
bilancia.

t   Premere il tasto ) per tarare la 
bilancia.

  Nota: se è attiva la funzione di taratura 
automatica (vedi capitolo 
“Funzionamento” sezione “Bilance”) 
non serve tarare la bilancia con il tasto 
). La bilancia rileva il peso della tara 
automaticamente non appena viene 
collocato il contenitore.

  t  Collocare il materiale di riferimento nel 
contenitore di pesata in base al valore 
percentuale di riferimento definito  
(qui 20% = 30 g).
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  t  Inserire valore percentuale di riferimento “pRef” con la tastiera.
t  Premere il Help di linea “pRef” per avviare il calcolo del peso di riferimento “Wxx%”.

  y  Il calcolo avviene con il valore del peso netto attuale e con il valore percentuale di riferi-
mento impostato. Il peso di riferimento “Wxx%” viene visualizzato in basso a sinistra.

Nota: se il peso è troppo leggero, appare nel display principale “INF 29”. Impostare il 
carico minimo su un numero di divisioni inferiore.

  t  Continuare con il riempimento del contenitore fino a raggiungere il valore percentuale di 
riferimento  (qui 100% = 150 g).

  t  Riempire fino a quando non si visualizza il valore del 100%.
t  Premere il Help di linea “Pesata”.

  y  Il peso netto viene visualizzato.
t   Premere il tastop per stampare il risultato (per configurare il protocollo di 

 stampavederela sezione“Configurazione della stampa del protocollo”).

Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.

 pRef + 20 %

 wRef + 30.202 g

 G# + 254.000 g

 T + 103.800 g

 N + 150.200 g

 Prc + 100 %

 -------------------
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 Con la pesata di controllo +/- si può 
determinare se il peso di un campione 
corrisponde ad un valore di peso prede-
finito, oppure se si trova all'interno di 
un campo di tolleranza predeterminato. 
Questo programma applicativo permette 
anche la semplice pesatura di campioni 
in base ad un determinato valore 
 nominale. 

 Caratteristiche
– Immissione del valore nominale (Setp) 

e del campo di tolleranza mediante 
tastiera oppure come valore di peso 
 rilevato dalla bilancia.

– Immissione del campo di tolleranza 
(limiti) con valori assoluti (valori min. 
e max.) oppure come scostamento  
percentuale dal valore nominale  
(impostazione: codice 4.5.2). 
Impostabile nel Setup sotto: 

 Applicazione 2: Pesate 
di controllo +/-:  
Tipo di entrada valore 
controllo

– Visualizzazione del risultato sul display 
principale mediante la barra grafica e i 
LED di controllo, così come l’attivazione 
di linee di controllo per un’ulteriore 
 elaborazione elettronica del risultato

– Commutazione nel display principale 
tra l’indicazione del peso e l’indicazione 
del valore limite con l’Help di linea 
LLHH e viceversa con l’Help di linea 
Pesata Durante la visualizzazione 
dei valori limite, i valori che si trovano 
al di fuori dei limiti sono segnalati con 
“LL” (troppo leggero) oppure “HH” 
(troppo pesante).

-  Premere il tasto funzione “Bar.gr.” per 
commutare la schermata principale su 
una barra grafica di grandi dimensioni 
per eseguire l’operazione di riempimen-
to manuale. Premere lo stesso tasto 
funzione per ritornare alla visualizza-
zione del valore di pesata. La visualizza-
zione della barra grafica può essere 
anche combinata con la visualizzazione 
del valore limite.

– Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

–  Stampa automatica del risultato 
 impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 2:  
Pesate di controllo 
+/-: Stampa automatica 
del risultato

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi: 
Taratura autom. 1. peso

– Inizializzazione automatica  
all’accensione della bilancia con i dati  
di inizializzazione precedenti. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Pesate di controllo 
+/-: Autostart 
 all’accensione– 
 Chiusura dell'applicazione,  
cancellazione dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle 
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi:  
Impostazione di 
 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start Avvio dell’immissione del 
primo valore nominale e 
delle tolleranze 

Param. Nuovo valore nominale 
e tolleranze 

LLHH Commutazione tra l’indica-
zione del peso e dei limiti

Peso  Commutazione tra l’indica-
zione dei limiti e del peso.

  Durante l'inizializzazione: 
 memorizzazione del valore 

di peso attuale della bilan-
cia come valore nominale 
oppure come valore di  
tolleranza

 Bargr. Passare tra rappresenta-
zione grafico a barre e un 
valore di peso.

 Per il controllo è necessario un valore 
nominale rispetto al quale viene con-
frontato il valore di pesata attuale. 
L'immissione del valore nominale  
avviene mediante tastiera oppure come 
valore di peso rilevato dalla bilancia. Il 
valore nominale ha un campo di tolle-
ranza che viene definito mediante:

– valori assoluti immessi mediante tastiera 
oppure come valori di peso rilevati dalla 
bilancia, oppure

– lo scostamento percentuale dal valore 
nominale immesso tramite tastiera

-  Valori di peso rispetto al valore  
desiderato utilizzando la tastiera

 I valori di inizializzazione rimangono 
memorizzati fino al momento in cui 
vengono cancellati con il tasto c 
oppure in cui vengono sovrascritti da 
un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo spegni-
mento di Combics 3. 
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 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Pesate di  
con trollo +/-: premere il Help di lineaO

Applicazione 2: Pesate di controllo +/-
 Campo di controllo
  o da 30% a 170%
   10% fino al carico max.
 Uscita di controllo (SET)
  o Segnale di comando ‘SET’
    Pronto per l'uso (per sistemi di 

 controllo di processo)
 Attivazione uscite di controllo
   Off
   Sempre On 
   Attivate alla stabilità
  o  Attivate all'interno del campo di 

 controllo
   A. stab. e nel cmp.contr. 
 Tipo di entrada valore controllo
  o Valore nominale, min. e max.
   Valore nominale, min.% e max.%
    Valore nominale, min. e max. 

 tolleranza
 Stampa automatica del risultato
  o Off
   On
   Solo stampa valore accettato
   Solo stampa valore non accettato
   Controllo +/- verso lo zero
Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso
  o Off
   On
 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Autostart all’accensione
   On 
  o Off 
 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate
 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = impostazione di fabbrica
1) solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Carico minimo
 Il carico minimo che deve essere posto 

sulla piattaforma di pesatura per la 
taratura automatica del peso del conte-
nitore (1° peso) oppure per la stampa 
automatica del risultato, viene imposta-
to nel Setup sotto:

  Parametri applica-
tivi: carico min. p.  
taratura/stampa autom

 Per l'impostazione del carico minimo 
sono disponibili i seguenti 10 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è di d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per 
 attivare una taratura o una stampa del 
risultato.

 Val. nom.
 Per il controllo è necessario un valore 

nominale rispetto con il quale viene 
confrontato il valore di pesata attuale. 
L'immissione del valore nominale 
 avviene mediante tastiera oppure come 
valore di peso rilevato dalla bilancia. 
Il valore nominale ha un campo di  
tolleranza che viene definito mediante:

–  valori assoluti immessi mediante tastiera 
oppure come valori di peso rilevati dalla 
bilancia, 

 oppure
–  come scostamento percentuale dal 

valore nominale con immissione trami-
te tastiera,

 oppure
–  come scostamento relativo del peso dal 

valore nominale con immissione tramite 
tastiera.

 Il valore rimane attivo fino al momento 
in cui viene cancellato con il tasto c 
oppure in cui viene sovrascritto da un 
nuovo valore. Il valore rimane memoriz-
zato anche dopo lo spegnimento della 
bilancia. 

 Visualizzazione
 Il risultato di una misurazione viene 

visualizzato come peso o rispetto a un 
valore limite.

–  Indicazione del peso

 I valori di pesata sono sempre visualiz-
zati nella riga del valore di misura 
anche se i valori superano o sono infe-
riori ai valori limite.

 La barra grafica viene visualizzata con 
i simboli per il limite inferiore, valore 
nominale e limite superiore. Il peso del 
campione da pesare viene indicato in 
modo logaritmico se il peso si trova nel 
campo da 0 fino al carico minimo, in 
modo lineare se si trova oltre questo 
campo.

 I LED di controllo lampeggiano come 
segue:

 giallo: valore di pesata > valore limite 
superiore

 verde: valore di pesata è nel campo dei 
valori accettati

 rosso: valore di pesata < valore limite 
inferiore

 Se non lampeggia nessun LED:
 _  l’applicazione non è stata ancora 

 inizializzata completamente
 –    il valore di pesata si trova fuori del 

campo di controllo. La grandezza del 
campo di controllo è impostabile nel 
Setup sotto: 
Applicazione 2:  
Pesate di controllo 
+/-: 
campo di controllo

 –  la bilancia non è alla stabilità 

– Indicazione del valore limite

 Come per la visualizzazione del peso, 
ma:

 –  LL  appare sul display principale per 
i valori di pesata che sono al di sotto 
del valore limite inferiore

 –  HH  appare sul display principale per 
i valori di pesata che sono al di sopra 
del valore limite superiore
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 Interfaccia I/O digitale
 L'applicazione “Pesata di controllo +/-” 

supporta l'interfaccia di ingresso/uscita.
 Le quattro uscite sono attivate nel 

seguente modo (vedi diagramma):

– Più leggero
– Uguale
– Più pesante
– Set

 Nel Setup sotto:
 Applicazione 2: Pesate 
di controllo +/-: 
Attivazione uscite di 
controllo

 si può impostare se le uscite di 
 comando

– sono disattivate 
– sempre attive 
– attive alla stabilità 
–  attivate all'interno del campo di 

 controllo 
– attivate alla stabilità all'interno del 

campo di controllo

 L'uscita “Set” cambia normalmente il 
suo livello se il peso si avvicina al peso 
nominale. In alternativa, a questa uscita 
si può assegnare la funzione “Pronta 
per l'uso”. Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 2: Pesate 
di controllo +/-: 
Uscita di controllo 
(SET)

 In questo modo è possibile realizzare 
una rappresentazione visiva esterna del 
risultato di pesata o di misurazione 
simile ai 3 LED di controllo  
dell’indicatore Combics 3.

 Tutte le uscite hanno un livello “High" 
se:

– l'applicazione non è inizializzata
– la bilancia non ha raggiunto la stabilità 

ed è stata selezionata l'impostazione di 
menu “Alla stabilità …”

– il peso non si trova nel campo di 
 controllo

Interfaccia I/O digitale
– Uscita di controllo “SET”: set
– Attivazione delle uscite: sempre attive

Interfaccia I/O digitale
– Uscita di controllo “SET”: set
– Attivazione delle uscite: nel campo di 

controllo

 Specifiche delle uscite:
– Nello stato di riposo i livelli sono su 

High: >3,7 V/+4 mA
– Nello stato attivo i livelli sono su High: 

< 0,4 V/–4 mA
!Le uscite sono protette contro un corto 

circuito.

Peso nominale

Valore limite 
inferiore

Valore limite 
superiore

30% 170%

Set

Più pesante

Più leggero

Uguale

Peso nominale

Valore limite 
inferiore

Valore limite 
superiore

30 % 170%

Set

Più pesante

Più leggero

Uguale

-  Visualizzazione della barra grafica

Una barra grafica di grandi dimensioni 
segnala visivamente il peso attuale  
rispetto al valore nominale.

Il valore del peso appare in cifre piccole, 
in alto a sinistra della schermata principa-
le.

L’azionamento dei LED e delle uscite di 
commutazione viene eseguito come 
descritto nella sezione “Visualizzazione 
del peso”.
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 Esempio 1: Controllo di campioni con un peso nominale di 64 g e uno scostamento permesso di -1 g 
e +3 g. Immissione dei valori di tolleranza come valori assoluti (valore limite inferiore e 
 superiore).
Impostazioni: L'applicazione “Pesatura” e l'applicazione “Pesate di controllo +/-” è 
 selezionata con l'applicazione “…Tipo di entrada valore control-
lo: Valore nominale, min. e max.”, si configura un protocollo di 
stampa.

 

  t  Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 64 g).
t  Premere il Help di linea “Start””.

  y Appare la finestra di immissione.
t  Premere il Help di linea “Valore di pesata” per immettere il valore di 

pesata come valore nominale.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t Immettere il valore per il limite inferiore “Min” attraverso la tastiera.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t  Immettere il valore minimo “Min” attraverso la tastiera (qui 63 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
t Immettere il valore per il limite superiore (qui 67 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.

  y Si chiude la finestra di immissione.
y  Poiché il campione equivalente al peso nominale si trova ancora sulla piattaforma di 

pesatura, per la pesata di controllo +/- il peso viene visualizzato sul display con le barre 
di controllo, il LED verde segnala che il valore è nel campo nominale.

t Togliere dalla piattaforma il campione equivalente al peso nominale.
t Ora si possono collocare in successione e controllare i campioni di peso.
y  I l LED accanto al display segnalano il risultato rispettivo: 

LED giallo illuminato: valore di peso troppo alto  
LED verde illuminato: valore di peso nel campo della tolleranza 
LED rosso illuminato: valore di peso troppo basso

t  Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di stampa 
vedere il capitolo “Interfacce dati”, sezione “Configurazione della stampa”).

      Setp  +   64.0 g  Val. nom.
      Min   +   63.0 g  Minimo
      Max   +   67.0 g  Massimo

      G#    +   64.0 g  Peso lordo
      T     +   0.00 g  Peso della tara
      N     +   64.0 g  Peso netto

      Lim   +   0.00 %  Scostamento percentuale inferiore dal valore nominale
      W.Diff+   0.00 %  Scostamento percentuale superiore dal valore nominale
     -------------------
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 Esempio 2: Controllo di campioni con un peso nominale di 64 g e uno scostamento permesso di -1 g 
e +3 g. Immissione dei valori di tolleranza come scostamento relativo dal valore nominale.
Impostazioni: L'applicazione “Pesate di controllo +/-” è selezionata con l'impostazione “…
Tipo di entrada valore controllo:  
Valore nominale, min., max. e tolleranza” ,si configura  
un protocollo di stampa.

 

  t  Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 64 g).
t  Premere il Help di linea “Start””.

  y Appare la finestra di immissione.
t  Premere il Help di linea “Valore di pesata” per immettere il valore di  pesata 

come valore nominale.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t Immettere il valore per il limite inferiore “Min” attraverso la tastiera.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t  Immettere il valore minimo di tolleranza “Tol” attraverso la tastiera (qui 1 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
t Immettere il valore massimo di tolleranza “Tol+” mediante la tastiera (qui 3 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.

  y	  Si chiude la finestra di immissione.
y  Poiché il campione equivalente al peso nominale si trova ancora sulla piattaforma di 

pesatura, per la pesata di controllo +/- il peso viene visualizzato sul display con le barre 
di controllo, il LED verde segnala che il valore è nel campo nominale.

t Togliere dalla piattaforma il campione equivalente al peso nominale.
t Ora si possono collocare in successione e controllare i campioni di peso.
y  I l LED accanto al display segnalano il risultato rispettivo: 

LED giallo illuminato: valore di peso troppo alto  
LED verde illuminato: valore di peso nel campo della tolleranza 
LED rosso illuminato: valore di peso troppo basso

t   Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di stampa 
vedere il capitolo “Interfacce dati”, sezione “Configurazione della stampa”).
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 Esempio 3: Controllo +/– verso lo zero  D.
Controllo di campioni con un peso nominale di 64 g e uno scostamento permesso di -1 g 
e +3 g. Immissione dei valori di tolleranza come valori assoluti (valore limite inferiore e 
 superiore).

  Impostazioni: Attivare l'applicazione “Pesate di controllo +/– verso lo zero” e nel menu “…
Tipo di entrada valore controllo” scegliere l'opzione  
“Valore nominale, min. e max.”, configurazione del protocollo di 
stampa.

  t  Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 64 g).
t  Premere il Help di linea “Start””.

  y Appare la finestra di immissione.
t  Premere il Help di linea “Valore di pesata” per immettere il valore di   

pesata come valore nominale.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t Immettere il valore per il limite inferiore “Min” attraverso la tastiera.
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
y La riga successiva viene evidenziata.
t  Immettere il valore minimo “Min” attraverso la tastiera (qui 63 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.
t Immettere il valore per il limite superiore (qui 67 g).
t  Premere il Help di linea “l” per memorizzare l'immissione.

  y	  Si chiude la finestra di immissione.
y  Poiché il campione equivalente al peso nominale si trova ancora sulla piattaforma di 

pesatura, per la pesata di controllo +/- il peso viene visualizzato sul display con le barre 
di controllo, il LED verde segnala che il valore è nel campo nominale.

t Togliere dalla piattaforma il campione equivalente al peso nominale.
t Ora si possono collocare in successione e controllare i campioni di peso.
y  I l LED accanto al display segnalano il risultato rispettivo: 

LED giallo illuminato: valore di peso troppo alto  
LED verde illuminato: valore di peso nel campo della tolleranza 
LED rosso illuminato: valore di peso troppo basso

t   Premere il tastop per stampare il risultato (per configurare il protocollo di  
stampavederela sezione“Configurazione della stampa del protocollo”).

  Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.
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 Selezionando il programma applicativo 
Classificazione si può determinare a 
quale classe di peso prestabilita è  
associato un valore di peso.

 Caratteristiche
– Classificazione con tre o cinque classi 

di peso. Impostabile nel Setup sotto:
 Applicazione 2:  
Classificazione:  
Numero di classi

– Immissione dei limiti superiori di una 
classe mediante tastiera oppure memo-
rizzando i valori di peso dalla bilancia

– Immissione dei limiti superiori di una 
classe mediante valori assoluti oppure 
come scostamento percentuale dal 
 limite superiore della prima classe. 
Impostabile nel Setup sotto: 

 Applicazione 2:  
Classificazione:  
Immissione dei 
 parametri

– Ulteriore visualizzazione della classe 
mediante un LED (per 3 classi) oppure 
uno o due LED (per 5 classi)

– Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

– Commutazione del display principale tra 
l’indicazione della classe e l’indicazione 
del peso con l’Help di linea Netto e 
viceversa con l’Help di linea Classe

–  Stampa automatica del risultato 
 impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 2:  
Classificazione: 
Stampa automatica del 
risultato

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi: 
Taratura autom. 1. peso

– Inizializzazione automatica all'accensio-
ne della bilancia con i dati di inizializ-
zazione precedenti. Impostabile nel 
Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Autostart  
all’accensione

–  Chiusura dell'applicazione,  
cancellazione dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione: Funzione 
CF nelle applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Impostazione di 
 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

Start Avvio inizializzazione 
 iniziale)

Param. Avvio nuova 
 inizializzazione

Netto Commutazione  
dall’indicazione classe 
all'indicazione del peso

Classe Commutazione  
dall’indicazione del peso  
all’indicazione della classe

Valore di pesata 
Durante l'inizializzazione: 

 memorizzazione del valore 
di peso attuale della  
bilancia come limite  
superiore della classe

 Per usare l'applicazione di Classifica-
zione bisogna immettere i valori limite 
che separano una classe dall'altra.

 Per la classificazione sono necessari 
i limiti tra le singole classi di peso. 
Il limite inferiore della prima classe 
viene determinato dal carico minimo 
predefinito. Gli altri limiti di peso ven-
gono definiti mediante i limiti superiori 
delle classi. Ci sono due modi differenti 
per immettere i limiti delle classi:

–  mediante l’immissione del peso:
 per ogni limite superiore della classe 

(eccetto quello della classe più alta) 
viene immesso un valore di peso tramite 
tastiera oppure memorizzando il valore 
di un peso posto sulla bilancia.

–  mediante l’immissione di un valore 
 percentuale:

 il limite superiore della classe 1 viene 
immesso tramite tastiera oppure memo-
rizzando il valore di un peso posto sulla 
bilancia. Per il limite superiore delle altri 
classi si immette tramite tastiera lo  
scostamento percentuale rispetto al 
limite superiore della prima classe.

 Esempio: sono stati immessi 100 g 
come limite superiore della classe 1. 
Poi viene immesso il valore 15 >%. 

 Lavorando con 3 classi, i campi di peso 
delle classi sono:

 Classe 0: fino al carico minimo
 Classe 1: > carico minimo – 100 g
 Classe 2: >100 g – 115 g
 Classe 3: >115 g – carico massimo
 Lavorando con 5 classi, i campi di 

peso delle classi sono:
  Classe 0: fino al carico minimo
 Classe 1: > carico minimo – 100 g
 Classe 2: >100 g – 115 g
 Classe 3: >115 g – 130 g
 Classe 4: >130 g – 145 g
 Classe 5: >145 g – carico massimo

 I valori di inizializzazione rimangono 
memorizzati fino al momento in cui 
vengono cancellati con il tasto c 
oppure in cui vengono sovrascritti da 
un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo  
spegni mento di Combics 3. 

Classificazione W
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Classificazione W

 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Classifica-
zione: premere il Help di lineaO

Applicazione 2: Classificazione
 Carico min. p. lim. inf. classe 1
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Uscita di controllo (SET)
  o Segnale di comando ‘SET’
    Pronto per l'uso (per sistemi di 

 controllo di processo)
 Attivazione uscite di controllo
   Off
   Sempre On
  o Attivate alla stabilità
 Numero di classi
  o 3 classi
   5 classi
 Immissione dei parametri
  o Valori di peso
   Valori percentuali
 Stampa automatica del risultato
  o Off
   On
Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso
  o Off
   On
 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Autostart all'accensione autom.
   On 
  o Off 
 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate
  Impostazione di fabbrica solo parametri 

applicativi
   Yes
  o No

o = impostazione di fabbrica
1) solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Carico minimo 
 Il carico minimo per la prima classe 

è impostato nel Setup sotto:
 Applicazione 2:  
Classificazione: 
Carico min. p. lim. 
inf. classe 1

 Se il carico posto supera il limite, si può 
inizializzare l'applicazione.

 Una volta che l’applicazione è inizializ-
zata, i valori di peso che si trovano 
sotto il carico minimo sono assegnati 
alla classe >0, cioè nessuna classe di 
peso viene visualizzata.

 Il carico minimo che deve essere posto 
sulla piattaforma di pesatura per la 
taratura automatica del peso del  
contenitore (1° peso) oppure per la 
stampa automatica del risultato, viene 
impostato nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Carico min. p. tara-
tura/stampa autom.

 Per l'impostazione del carico minimo 
sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è di d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per la 
prima classe, ossia 1000 g per attivare 
una taratura oppure una stampa del 
risultato.

 Visualizzazione
 Il risultato di una misurazione viene 

visualizzato come valore di peso o come 
numero della classe.

– Visualizzazione del peso:
 Il peso attuale appare nella riga del 

valore di misura, la classe attuale nelle 
righe di testo. Inoltre i LED  
lampeggiano nel seguente modo:

 Con tre classi:
 – Classe 1 LED rosso 
 – Classe 2: LED verde 
 – Classe 3: LED giallo 

 Con cinque classi:
 – Classe 1 LED rosso 
 – Classe 2: LED rosso e verde
 – Classe 3: LED verde 
 – Classe 4: LED verde e giallo
 – Classe 5 LED giallo 

–  Indicazione della classe:
 La classe attuale appare nella riga del 

valore di misura, il peso attuale nelle 
righe di testo. Inoltre i LED lampeggia-
no come per l’indicazione del peso



 Combics 3 H0 - I2 2726 Combics 3 H0 - I2

 Interfaccia I/O digitale
 L'applicazione Classificazione supporta 

l'interfaccia input/output digitale.
 Le quattro uscite sono attivate nel 

seguente modo (vedi diagramma):

– Con tre classi:
 –  Classe 1
 – Classe 2
 – Classe 3
 – Set

– Con cinque classi:
 – Classe 1/2
 – Classe 2/3/4
 – Classe 4/5
 – Set

 Nel Setup sotto:
 Applicazione 1:  
Classificazione: 
Attivazione uscite di 
controllo

 si può impostare se le uscite di comando

– sono disattivate 
– sempre attive 
– attive alla stabilità 

 L'uscita “Set" cambia normalmente il 
suo livello se il peso supera il carico 
minimo. In alternativa, a questa uscita 
si può assegnare la funzione “Pronta per 
l'uso”. Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 1:  
Classificazione: 
Uscita di controllo 
(SET)

 Segnale acustico
 In aggiunta al LED verde si può attiva-

re un segnale acustico.  
Impostazione secondo  
“Parametri dello 
 strumento: Parametri 
operativi: Segnale 
acustico: Collegato 
al LED verde”.

Interfaccia I/O digitale 
Comportamento delle uscite lavorando con 
3 classi

Interfaccia I/O digitale
Comportamento delle uscite lavorando con 
5 classi

Classe
1 2 3 4 5

Carico 
minimo

Carico 
massimo

Set

Classe 1/2

Classe 4/5

Classe 2/3/4

Pronto per l'uso

Classe
1 2 3

Carico 
minimo

Carico 
massimo

Set

Classe 3

Pronto per l'uso

Classe 1

Classe 2
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 Esempio: Classificazione di tre classi.
Impostazioni: L'applicazione “Pesata” e “Classificazione” sono selezionate con  
l'impostazione “…Numero di classi:o3 classi”, configurazione  
del  protocollo di stampa.

  t  Premere il Help di linea “Param.”

  y Appare la finestra di immissione.
t  Immettere il limite superiore per la prima classe tramite la tastiera (qui 63 g).
t  Immettere il limite superiore per la seconda classe tramite la tastiera (qui 67 g).
t  Premere il Help di linea “oo” per chiudere la finestra di immissione e per memorizzare 

l'immissione.

  t  Collocare il campione di peso.

  y  Il risultato viene visualizzato.
t   Premere il tasto p per stampare il risultato (per configurare il protocollo di  

stampa vederela sezione “Configurazione della stampa del protocollo”).
Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.

        Lim1  +   63.0 g

        Lim2  +   67.0 g

         G#    +  63.9 g

         T     +   0.0 g

         N     +  63.9 g

      Class            2

      ------------------
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Sommatoria s

 Con il programma applicativo 
Sommatoria, con la bilancia si possono 
addizionare i pesi nella memoria di 
somma. Oltre alla somma viene  
memorizzato anche il numero delle 
posizioni sommate.

 Caratteristiche
– Sommatoria per un massimo di 999 

posizioni

– Memorizzazione contemporanea di 
valori netti e valori calcolati (se  
esistenti). Impostabile nel Setup sotto:  
Applicazione 3:  
Sommatoria:  
Valore memorizzato

– Memorizzazione dei valori di pesata 
e dei valori calcolati dall'applicazione 1 
(per es. Conteggio, Pesate in  
percentuale) oppure dall'applicazione 2 
(Pesate di controllo +/–);  
impostabile nel Setup sotto:  
Applicazione 3:  
Sommatoria:  
Valore memorizzato

– Visualizzazione del contatore di 
 posizioni attuale nelle righe di testo 
(relativo alle posizioni già aggiunte)

– Pesatura rispetto ad un peso totale 
mediante visualizzazione nelle righe di 
testo della memoria di somma più il 
peso che si trova sulla piattaforma di 
pesatura attiva

– Memorizzazione manuale o automatica 
del valore

– Calcolo preciso della somma dei  
 valori dei pesi con due piattaforme 
di pesatura

– Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

– Stampa automatica durante la 
 memorizzazione delle posizioni

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi: 
Taratura autom. 1. 
peso

– Salvataggio in memoria non volatile di 
una sommatoria non terminata dopo lo 
spegnimento di Combics 3. Impostabile 
nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Autostart  
all’accensione

–  Chiusura dell'applicazione,  
cancellazione dei parametri:

 Al tasto c possono essere assegnate 
diverse funzioni per la cancellazione 
delle applicazioni. 

 È possibile la cancellazione dei valori 
memorizzati di tutte le applicazioni 
oppure solo la cancellazione selettiva 
dei valori memorizzati dell'applicazione 
attiva. Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Funzione CF nelle 
applicazioni 

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Impostazione di 

 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)
M+  Memorizzazione nella memoria di 

somma del valore netto del peso 
posto sulla piattaforma attiva

 Per l'applicazione di sommatoria esiste 
una memoria di somma per i valori netti 
e lordi. I valori di pesata possono essere 
salvati nella memoria di somma in 
modo manuale o automatico. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Applicazione 3:  
Sommatoria: 
Memorizzazione  
automatica del valore

–  Memorizzazione manuale del valore 
 premendo l’Help di linea M+

 Il valore netto del peso posto sulla 
 piattaforma attiva viene addizionato 
al totale esistente nella memoria di 
somma; il contatore di posizioni viene 
aumentato di uno.

 Durante la sommatoria manuale non 
viene controllato se tra una pressione 
e l’altra dell’Help di linea M+ la bilancia 
è stata scaricata.

– Memorizzazione automatica del valore 
quando la bilancia ha raggiunto la 
 stabilità e il carico minimo predefinito 
è stato superato.

 Se il carico minimo predefinito non 
viene superato, la posizione può essere 
memorizzata manualmente premendo 
l’Help di linea M+. 

 Una memorizzazione automatica del 
valore avviene solo se la bilancia è stata 
scaricata prima di collocare il nuovo 
campione. La bilancia è scaricata  
quando il carico minimo viene superato 
verso il basso del 50%.

 
 Nelle righe di testo appare il numero 

delle posizioni addizionate.

 Premendo il tasto c si cancella la 
memoria di somma, allo stesso tempo 
viene stampato un protocollo di 
somma.

 Collegando 2 piattaforme di pesatura si 
possono addizionare nella memoria di 
somma i valori di pesata di entrambe le 
piattaforme. Il risultato viene  
rappresentato secondo la precisione  
di calcolo (cioè senza arrotondamenti) 
nell'unità attivata corrispondente.

 Esempio: 1,243 kg (peso determinato 
da una piattaforma di pesatura con tre 
decimali) addizionati a 1,4 kg (peso 
determinato da una piattaforma di 
pesatura con un decimale) vengono 
indicati come 2,643 kg.
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Sommatoria s

 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Sommatoria: 
premere il Help di lineaO

Applicazione 3: Sommatoria
 Valore memorizzato
  o Netto 
   Calcolato
   Netto + Calcolato
 Memorizzazione automatica del valore
  o Off
   On
 Carico min. per memoriz. valore autom.
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
  Sorgente dei valori per memorizzazione 

autom.
  o Applicazione 1
   Applicazione 2
 Stampa durante la memorizzazione
   Off
  o Stampa singola di una posizione
 Tipo di valutazione, Tasto MR 1)
  o Analisi intermedia
   Analisi finale
  Cancellazione memoria durante il cambio 

prodotto
  o On 
   Off 
Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso
  o Off
   On
 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Autostart all’accensione
On 
  o Off 
 Tasto funzione CF nelle applicazioni 1) 
  o Cancella tutte le applicazioni
    Cancella solo le applicazioni 

 selezionate
 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = impostazione di fabbrica
1) solo per Opzione I2

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Carico minimo 
 Il carico minimo che si deve porre sulla 

piattaforma di pesatura per tarare il 
peso del contenitore (1° peso) automa-
ticamente, è impostato nel Setup sotto:

 Parametri applicativi: 
Carico min. p. tara-
tura/stampa autom.

 Il carico minimo che deve avere un 
campione per poter essere memorizzato 
automaticamente nella memoria di 
somma, viene impostato nel Setup 
sotto:

  Applicazione 3:  
Sommatoria: Carico 
min. per memoriz. 
valore autom.

 Per l'impostazione del carico minimo 
sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, in tal caso per  
l'inizializzazione si devono porre  
almeno 1000 g (=1000 digit), per  
attivare una taratura automatica (se  
è impostata la voce di menu “Taratura 
autom. 1° peso").

 Protocollo
 Un protocollo può essere generato 

automaticamente durante la memoriz-
zazione del valore di peso nella memo-
ria di somma oppure manualmente 
 premendo il Help di linea “MR”. 
Impostazione con “parametri 
applicativi: 
Applicazione3 
(procollare): 
Somma:Stampa durante 
la memorizzazione o  
Tipo di valutazione, 
Tasto MR”.

–  Stampa automatica: Protocollo 
 componenti (Stampa singola di un 
componente)

–  Stampa solo manuale con il Help di 
linea “MR”: analisi intermedia 

–   Stampa solo manuale con il Help di 
linea “MR”: analisi finale e fine della 
sommatoria

  Il protocollo di somma viene sempre 
stampato quando si cancella la memoria 
di somma (cancellazione con il tasto 
c).
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 Esempio: Sommatoria dei valori di peso.
Impostazioni: Selezione delle applicazioni “Pesatura” e “Sommatoria”, configurazione 
del protocollo di stampa. 
Protocollo componenti impostato sotto “…Stampa durante la 
 memorizzazione:oStampa singola di un componente”  
 Protocollo di sommatoria impostato sotto “…Tipo di valutazione,  
Tasto MR:analisi finale, Stampa” 

  t  Collocare il primo peso sulla piattaforma di  pesatura.

  y  Il valore del peso viene visualizzato.
t  Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il primo peso nella memoria di somma.
 

     G#    +   0.064 kg  y Stampa automatica delle posizioni (protocollo dei componenti).
     T     +   0.000 kg

     N     +   0.064 kg

     n             1

  y  Il contatore delle posizioni “n” viene aumentato di uno (su 1).

  t Togliere il primo peso dalla piattaforma di pesatura e collocare il secondo peso.
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  y  Il valore del peso viene visualizzato.
t  Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il secondo peso nella memoria  

di somma.

     G#    +   0.064 kg  y Stampa automatica delle posizioni (protocollo dei componenti).
     T     +   0.000 kg

     N     +   0.064 kg

     n             2

t  Premere il tasto c oppureil Help di linea “MR” (se precedentemente 
 selezionato nel menu) per concluderela sommatoria e cancellare la memoria 
di somma.

     G#    +   0.128 kg y Stampa del protocollo di somma configurato.
     T     +   0.000 kg

     N     +   0.128 kg

     n             2

     ------------------
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Totale netto R

– Taratura automatica del peso di un 
contenitore. Impostabile nel Setup 
sotto:

 Parametri applicativi:  
Taratura autom. 1. peso

– Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
Impostabile nel Setup sotto:

 Parametri applicativi:  
Impostazione di 
 fabbrica

 Tasti funzione (Help di linea)

M+    Memorizzazione dei 
componenti nella 
memoria del totale 
netto

Modo ad  Commutazione nel 
modo additivo

Modo cp.  Commutazione nel 
modo dei componenti

 Con questo programma applicativo  
si possono pesare sulla bilancia più 
componenti di una formula (ricetta) 
uno dopo l'altro. Ogni componente 
viene memorizzato in una memoria  
del totale netto.

 Caratteristiche
– Possibile il dosaggio in successione  

di 999 componenti di una formula

– L’applicazione Totale netto non è  
combinabile con i programmi applicativi 
dei livelli 1 e 2

– Visualizzazione del contatore dei  
componenti attuale nelle righe di testo 
(di volta in volta riferito al componente 
successivo)

– Commutazione tra l’indicazione del 
“Modo dei componenti” e il “Modo 
additivo” con l’Help di linea Modo 
ad e viceversa con l’Help di linea 
Modo cp.

 - Modo componenti: indica il peso del 
singolo componente (dopo la  
memorizzazione rimane visualizzato 
per circa 1 secondo, poi la bilancia 
viene tarata)

 – Modo additivo: indica il peso di tutti 
i componenti posti sulla bilancia 
(dopo la memorizzazione, il peso 
dei componenti memorizzati nella 
memoria del netto rimane  
visualizzato brevemente)

– Commutazione nella seconda  
piatta forma di pesatura durante  
l'operazione di dosaggio/pesatura

– Modalità di informazione (Info) 
 premendo il tasto D a lungo

– Stampa automatica dei componenti 
durante la memorizzazione. Impostabile 
nel Setup sotto:

 Applicazione 3:  
Totale netto: Stampa 
durante la  
memorizzazione

 Se si seleziona la voce di menu 
Stampa singola di un 
componente, ogni volta viene 
stampato l'intero protocollo dei  
componenti. Configurazione di stampa 
standard stampata. Selezionando la 
voce di menu Stampa compo-
nenti vengono stampate le seguenti 
posizioni solo per il 1° componente: 
interlinea, riga tratteggiata, data/ora, 
ora, ID1 …ID4, intestazione 1/2. Per 
i componenti successivi, dopo la  
posizione “Componenti” (Comp xx) 
viene stampata sempre un'interlinea.
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Totale netto R

 Preparazione
§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Selezione dei parametri applicativi: 

 premere il Help di lineaO

§ Selezionare l'applicazione Totale netto:
 premere il Help di lineaO

Applicazione 3: Totale netto
 Carico minimo per memoriz. peso
  o 1 digit
   2 digit
   5 digit
   10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Stampa durante la memorizzazione
   Off
  o Stampa singola di un componente
   Stampa dei componenti
Parametri applicativi
 Taratura autom. 1. peso 
   Off
  o On
 Carico min. p. taratura/stampa autom.
   1 digit
   2 digit
   5 digit
  o 10 digit
   20 digit
   50 digit
   100 digit
   200 digit
   500 digit
   1000 digit
 Applicare solo le impostazioni di fabbrica
   Yes
  o No

o = impostazione di fabbrica

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Carico minimo
 Il carico minimo che deve avere un 

componente per essere memorizzato 
nella memoria del totale netto viene 
impostato nel Setup sotto: 
Applicazione 3:  
Totale netto: Carico 
minimo per memoriz. 
valore

 Se il carico posto supera il limite, si può 
avviare la memorizzazione del valore di 
peso. Se il carico posto non è sufficien-
te, al momento della selezione avviene 
quanto segue:

– appare il messaggio d'errore Inf 29
– viene emesso un segnale acustico 

 (doppio bip)
– la memorizzazione non viene eseguita

 Il carico minimo che si deve porre sulla 
piattaforma di pesatura per tarare il 
peso del contenitore (1° peso) automa-
ticamente, è impostato nel Setup sotto:  
Parametri applicativi:  
Carico min. p.  
taratura/stampa autom. 

 Per l'impostazione del carico minimo 
sono disponibili i seguenti 10 livelli:

 1 digit
 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 
bilancia collegata. Se la divisione della 
bilancia collegata è d = 1 g e sono 
richiesti 1000 digit, si devono porre 
almeno 1000 g (= >1000 digit) per la 
memorizzazione.

 Totale netto con  
due piattaforme di pesatura

 Questo modo operativo con due  
piatta forme di pesatura è usato per 
pesare contemporaneamente  
componenti grandi e piccoli.

 Questo rende possibile la commutazione 
tra la piattaforma per i componenti  
piccoli e la piattaforma per i compo-
nenti grandi durante una serie di  
misurazioni. Dopo la commutazione 
nella piattaforma per i componenti 
grandi, i tasti ( e ) sono  
disponibili fino alla memorizzazione  
di un componente. Per esempio, si  
può tarare un contenitore riempito  
parzialmente memorizzato dalla piatta-
forma per componenti piccoli sulla piat-
taforma per componenti grandi.

 Il contenuto della memoria dei compo-
nenti della piattaforma per i componen-
ti piccoli viene trasferito alla piattafor-
ma per i componenti grandi e il valore 
di peso viene convertito, se necessario, 
in una nuova unità di peso. I modi di 
visualizzazione: modo componenti e 
modo additivo sono subito a  
disposizione per la piattaforma per i 
componenti grandi.

 Il valore di peso della piattaforma di 
pesatura attiva viene memorizzato nella 
memoria dei componenti. Il risultato 
viene rappresentato secondo la precisio-
ne di calcolo (cioè senza arrotondamen-
ti) nell'unità attivata corrispondente.

 Premendo il tasto c per terminare le 
serie di misurazioni, le memorie di tara 
di entrambe le piattaforme vengono 
cancellate, a meno che la piattaforma 
per i componenti grandi non sia uno 
strumento SBI. In questo caso, la 
piatta forma viene solo tarata.
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 Esempio: Dosare 3 componenti di una formula.
Impostazioni: Selezione dell'applicazione “Totale netto”, configurazione del protocollo di 
stampa.
Protocollo dei componenti impostato sotto  
“Parametri strumento:Protocollo di stampa:e s.  
Stampante1: Comp.: Protocollo di stampa memorizzato”
Protocollo di somma impostato sotto  
“Parametri strumento:Protocollo di stampa:e s.  
Stampante1: Somma: Protocollo di stampa dal tasto CF”

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t   Premere il tasto ) per tarare la bilancia.

  Nota: se è selezionata 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.

  y  Appare la richiesta di versare e poi memorizzare il primo componente.
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Esempio: Dosare 3 componenti di una formula.
Impostazioni: Selezione dell'applicazione “Totale netto”, configurazione del protocollo di
stampa.
Protocollo dei componenti impostato sotto 
“Parametri strumento:Protocollo di stampa:e s.
Stampante1: Comp.: Protocollo di stampa memorizzato”
Protocollo di somma impostato sotto 
“Parametri strumento:Protocollo di stampa:e s.
Stampante1: Somma: Protocollo di stampa dal tasto CF”

t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t Premere il tasto ) per tarare la bilancia.

Nota: se è selezionata 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.

y Appare la richiesta di versare e poi memorizzare il primo componente.
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  t  Versare il primo componente nel contenitore (qui 34,7 g).

  y  Il peso del primo componente viene visualizzato.
t  Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del primo componente.

  y Il protocollo dei componenti è stampato automaticamente.

  y  La bilancia viene tarata automaticamente e il contatore dei componenti viene 
aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare e poi memorizzare il secondo 
componente.

  t  Versare il secondo componente nel contenitore (qui 63,7 g).

  y  Il peso del secondo componente viene visualizzato.
t  Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del secondo componente.

       Cmp002+    63.7 g  y Il protocollo dei componenti è stampato automaticamente. 
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Totale netto R

t Versare il primo componente nel contenitore (qui 34,7 g).

y Il peso del primo componente viene visualizzato.
t Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del primo componente.

Cmp001+ 34.8 g y Il protocollo dei componenti è stampato automaticamente.

y La bilancia viene tarata automaticamente e il contatore dei componenti viene
aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare e poi memorizzare il secondo
componente.

t Versare il secondo componente nel contenitore (qui 63,7 g).

y Il peso del secondo componente viene visualizzato.
t Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del secondo componente.

Cmp002+ 63.7 g y Il protocollo dei componenti è stampato automaticamente. 
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  y  La bilancia viene tarata automaticamente e il contatore dei componenti viene 
aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare e poi memorizzare il terzo 
componente. 

  t  Premere il Help di linea “Modo ad” per visualizzare il peso dei componenti già pesati.

  t  Versare il terzo componente nel contenitore fino a raggiungere il peso totale desiderato 
(qui 500 g).

  y  Il peso totale viene visualizzato.
t  Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del terzo componente.

  y Il protocollo del componente è stampato automaticamente

  y  Il contatore dei componenti viene aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare 
e poi memorizzare il quarto componente.

t  Premere il tasto c per terminare il dosaggio dei componenti.
y  La stampa dei risultati avviene automaticamente (protocollo di somma configurato).

       n     +       3  Numero dei componenti
       Tot.cp+   500.0 g  Contenuto della memoria dei componenti
       Cont.T+   103.8 g  Contenuto della memoria di tara (peso del contenitore)

       -------------------
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y La bilancia viene tarata automaticamente e il contatore dei componenti viene
aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare e poi memorizzare il terzo
componente.

t Premere il Help di linea “Modo ad” per visualizzare il peso dei componenti già pesati.

t Versare il terzo componente nel contenitore fino a raggiungere il peso totale desiderato
(qui 500 g).

y Il peso totale viene visualizzato.
t Premere il Help di linea “M+” per memorizzare il peso del terzo componente.

Cmp003+ 401.6 g y Il protocollo del componente è stampato automaticamente

y Il contatore dei componenti viene aumentato di uno. Ora appare la richiesta di versare
e poi memorizzare il quarto componente.

t Premere il tasto c per terminare il dosaggio dei componenti.
y La stampa dei risultati avviene automaticamente (protocollo di somma configurato).

n +       3 Numero dei componenti
Tot.cp+ 500.0 g Contenuto della memoria dei componenti
Cont.T+ 103.8 g Contenuto della memoria di tara (peso del contenitore)

-------------------
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Memoria dati prodotto
 Scopo Con la Memoria dati dei prodotti si possono memorizzare i dati di inizializzazione e i dati 

dell'utente (valori dei prodotti o della tara).

 Caratteristiche –  La memoria dati del prodotto può contenere min. 400 valori dei prodotti o min. 3800  
valori della tara.

–  Ogni spazio di memoria viene identificato in modo univoco con un nome (alfanumerico).
–  La memoria dati dei prodotti può essere usata per le seguenti applicazioni: 

  Applicazione 1   Applicazione 2 
 – Pesata   – Pesate di controllo +/- 
 – Conteggio  – Classificazione 
 – Misurazione neutrale 
 – Pesata di animali 
 – Pesate in percentuale

– I record di dati possono essere creati,copiati, modificati, caricati, sovrascritti e cancellati 
singolarmente.

– I valori memorizzati rimangono in memoria anche dopo lo spegnimento della bilancia.
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Memorizzazione dei dati dei prodotti (qui per es. nell'applicazione “Conteggio”)
1. Possibilità:
t Inizializzare  l'applicazione “Conteggio”. 
t Immettere il nome e premere a lungo il tasto R (min. 2 secondi). 

2. Possibilità:
t Premere il tasto R
y   Il menu “ Memoria” si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere il Help di linea “O”.

y Si apre la schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “Nuovo”.

t Inserire il nome con la tastiera e confermare con il Help di linea “l” .

y Si apre la finestra di immissione.

t Premere il Help di linea “q” per evidenziare la riga “Peso di rif.”.
t Collocare il peso sulla bilancia.
t Premere il Help di linea “Valore pesata”.
y Il peso di riferimento viene raggiunto e appare nella riga.
t Event. premere   il Help di linea “q” per evidenziare la riga “Valore di rif.”.
t Inserire il valorecon la tastiera e confermare con il Help di linea “l” .
y Il peso di riferimento viene ancora una volta raggiunto e appare nella riga.
t Premere il Help di linea “o” per tornare alla schermata iniziale.
y Il nome della nuova memoria prodotti creata appare sulla schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “ o” per ritornare al menu “Memoria”.
t Premere il Help di linea “oo” per uscire dal menu di memoria dati del prodotto.
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Copiare i dati del prodotto
t Premere il tasto R.
y	 Il menu “Memoria” si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.
t  Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria prodotto desiderato.
t Premere il Help di linea “Copiare”.
t Immettere i nuovi nomi mediante la tastiera e confermare con il Help di linea “l”.
t  Immettere le informazioni prodotto mediante la tastiera e confermare con il Help di  

linea “l”.
t Premere il Help di linea “o” per tornare alla schermata iniziale.
y Il nome della nuova memoria prodotti creata appare sulla schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “ o” per ritornare al menu “Memoria”.
t Premere il Help di linea “ q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il Help di linea “O”.
t Premere il Help di linea “ q” per evidenziare il nome della memoria prodotto copiato. 
t Premere il Help di linea “Modifica”.
t Immettere i valori prodotto mediante la tastiera e confermare con il Help di linea “l”.
t Premere il Help di linea “o” per tornare alla schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “ o” per ritornare al menu“Memoria”.
t Premere il Help di linea “ oo” per uscire dal menu di memoria dati del prodotto.

Modifica dati del prodotto
t Premere il tasto R.
y   Il menu “ Memoria” si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t  Premere il Help di linea “q” per selezionare la seconda riga.
t  Premere il Help di linea “O”.
y   Si apre la schermata iniziale.
t  Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria prodotto desiderato.
t Premere il Help di linea “Modifica”.
t Immettere i valori prodotto mediante la tastiera e confermare con il Help di linea “l”.
t Premere il Help di linea “o” per tornare alla schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “o” per ritornare al menu “Memoria”.
t Premere il Help di linea “oo” per uscire dal menu di memoria dati del prodotto.

Attivare i dati prodotto memorizzati
t  Immettere il nome della memoria e premere il tasto R.
oppure
t Premere il tasto R.
y   Il menu “ Memoria”si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere il Help di linea “ q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria desiderato.
t Premere il Help di linea “Carica”.
y Si esce automaticamente dal menu di memoria dati del prodotto.
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Cancellazione di un determinato numero di memoria
t Premere il tasto R.
y   Il menu “ Memoria”si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere due volte il Help di linea “q” per selezionare la terza riga.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.

t  Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria prodotto desiderato.
t Premere il Help di linea “Canc.”.

y Si apre la finestra di interrogazione.
t Premere il Help di linea “No” per non cancellare il nome della memoria.
t Premere il Help di linea “Yes” per cancellare il nome della memoria.
t Premere il Help di linea “o” per tornare alla schermata iniziale.
y Il nome della memoria prodotti cancellata non appare più sulla schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “o” per ritornare al menu“Memoria”.
t Premere il Help di linea “oo” per uscire dal menu di memoria dati del prodotto.

Mostrare le informazioni relative alle memorie prodotto attive
t Per attivare una memoria prodotto, vedere sezione “Attivare dati prodotto memorizzati”.
t Premere a lungo il tasto D (min. 2 secondi).

y La modalità info si apre.
t Premere il Help di linea “oo” per uscire dallaModalità info.

Visualizzare le informazioni relative a tutte le memorie prodotto.
t Premere il tasto R.
y	Il menu “Memoria”si apre e viene evidenziata la prima voce di menu. 
t Premere il Help di linea “q”.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria prodotto desiderato.
t Premere il Help di linea “Modifica”.
y Vengono visualizzati i valori prodotto.
t Premere il Help di linea “o” per ritornare al menu “Memoria”.
t Premere il Help di linea “oo” per uscire dal menu di memoria dati del prodotto.
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 Esempio: Conteggio mediante un peso medio unitario memorizzato. 
Impostazioni: Applicazione: Conteggio (conteg.) 

Memorizzazione dei pesi medi unitari
t Inizializzare l'applicazione. 
t  Determinare il peso medio unitario (wRef) e memorizzarlo, vedere sezione  

“Memorizzare dati prodotto”. 

Richiamo del peso medio unitario oppure del numero di pezzi
t  Immettere il nome della memoria e premere il tasto R.
t  Premere a lungo il tasto D (min. 2 secondi), per mostrare wRef  

(peso unitario medio) e nRef (numero di pezzi) nella modalità info.
oppure
t Premere il tasto R.
y Il menu “Memoria” si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere il Help di linea “q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria desiderato.
t Premere il Help di linea “Modifica”.
t  Premere due volte il Help di linea “O” e una volta il Help di linea “oo” , per uscire dal 

menu di memoria dati del prodotto.  

Sovrascrittura dello spazio di memoria
t Attivare la memoria prodotto da sovrascrivere (qui “Viti 1")

t es. inserire il nuovo peso unitario (wRef) mediante la tastiera.
t Premere il Help di linea “wRef” per assegnare il valore.
t  Inserire il nome della memoria prodotto da sovrascrivere mediante la tastiera e premere  

il tasto R a lungo (min. 2 secondi).
y  La memoria prodotto viene sovrascritta.

Modificare il peso unitario medio oppure il numero di pezzi, senza sovrascrivere la 
memoria prodotto.
t  Immettere il nome della memoria e premere il tasto R per attivare la memoria prodotto.
t Inserire il valoretramite la tastiera.
t Premere il Help di linea “wRef” oppure “nRef” per assegnare il valore.
y Il valore modificato non è stato sovrascritto nella memoria prodotto attiva.
Per controllo:
t Premere il tasto R.
y   Il menu “ Memoria”si apre e viene evidenziata la prima voce di menu.
t Premere il Help di linea “q” per selezionare la seconda riga.
t Premere il Help di linea “O”.
y Si apre la schermata iniziale.
t Premere il Help di linea “q” per evidenziare il nome della memoria desiderato.
t Premere il Help di linea “Modifica”.
y Il valore nella memoria dati prodotto non è stato modificato.
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Opzione I2: Combinazione delle applicazioni

La seguente tabella mostra come si possono combinare le applicazioni descritte.
Ogni riga indica una possibile combinazione. La funzione base di pesata è sempre disponibile, non deve essere combinata con una 
 funzione di calcolo.  
Selezionare i programmi in successione: commutare con il tasto D

Applicazione 1 (funzione base) Applicazione 2 (funzione di controllo) Applicazione 3 (funzione di documentazione)

Conteggio – Sommatoria 
Conteggio Pesate di controllo +/– Sommatoria 
Conteggio Pesate di controllo +/– – 
Conteggio Classificazione –

Misurazione neutrale – Sommatoria 
Misurazione neutrale Pesate di controllo +/– Sommatoria 
Misurazione neutrale Pesate di controllo +/– – 
Misurazione neutrale Classificazione –

Pesata di animali – Sommatoria 
Pesata di animali Pesate di controllo +/– Sommatoria 
Pesata di animali Pesate di controllo +/– – 
Pesata di animali Classificazione –

Pesate in percentuale – Sommatoria 
Pesate in percentuale Pesate di controllo +/– Sommatoria 
Pesate in percentuale Pesate di controllo +/– – 
Pesate in percentuale Classificazione –

– – Totale netto

– Pesate di controllo +/– Sommatoria
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 Esempio: “Preparazione degli ordini” (Conteggio z, Pesate di controllo O con Sommatoria s)

Impostazioni:
Applicazione 1: Conteggio “Conteggio”
Applicazione 2: Pesate di controllo “Pesata di controllo +/-”
Applicazione 3: Sommatoria“Sommatoria”

Impostazioni nell'applicazione 2:
“…Tipo di entrada valore controllo: 
Valore nominale, min. e max.”

Impostazioni nell'applicazione 3:
– “Valore memorizzato:Netto + Calcolato”
– “Memorizzazione automatica del valore:oOn”
–  “Sorgente dei valori per memorizzazione valore 

autom.: oApplicazione 2”
– “Stampa durante la memorizzazione:oOff”

Impostazioni nel menu di Setup:
–  “Parametri dell'apparecchio”: Per configurare interfaccia e  

stampante, vedere capitolo “Interfaccia dati” nella sezione “Configurazione interfaccia 
dati ìcome interfaccia per stampante”.

–  “Parametri dell'apparecchio:protocollo di stampa:  
es. Stampante 1:oSomma: Prot. di stampa dal tasto 
CF:…” e impostare adeguatamente la stampa del protocollo, vedere sezione 
“Configurazione della stampa del protocollo”.

Opzione I2: Combinazione sensata di più applicazioni
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  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t   Premere il tasto ) per tarare la bilancia.

  Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica (vedi capitolo “Funzionamento” 
sezione “Bilance”) non serve tarare la bilancia con il tasto ). La bilancia rileva il peso 
della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore.

  t Mettere nel contenitore un numero di pezzi di riferimento a piacere (qui 10 pezzi).
t   Premere i tasti 1 0 per immettere con la tastiera il numero di pezzi di riferimento.
t   Premere il Help di linea “nRef” per avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

  y  Il peso di riferimento “wRef” viene visualizzato in basso a sinistra.
y  Se il peso è troppo leggero, appare nel display principale “INF 29”. 

Impostare per il carico minimo un numero inferiore di digit oppure collocare un numero 
maggiore di pezzi nel contenitore ed immettere il numero di pezzi di riferimento  
corrispondente

t   Con il tasto D commutare su “Pesate di controllo +/-” .

  y  Nella riga superiore è evidenziato il simbolo “ O”.
t  Premere il Help di linea “Start””.

  t  Immettere il valore nominale, minimo e massimo (qui per es.  Valore nominale 100 pezzi, 
minimo 100 pezzi, massimo 102 pezzi).
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t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
t Premere il tasto ) per tarare la bilancia.

Nota: se è attiva la funzione di taratura automatica (vedi capitolo “Funzionamento”
sezione “Bilance”) non serve tarare la bilancia con il tasto ). La bilancia rileva il peso
della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore.

t Mettere nel contenitore un numero di pezzi di riferimento a piacere (qui 10 pezzi).
t Premere i tasti 1 0 per immettere con la tastiera il numero di pezzi di riferimento.
t Premere il Help di linea “nRef” per avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

y Il peso di riferimento “wRef” viene visualizzato in basso a sinistra.
y Se il peso è troppo leggero, appare nel display principale “INF 29”.

Impostare per il carico minimo un numero inferiore di digit oppure collocare un numero
maggiore di pezzi nel contenitore ed immettere il numero di pezzi di riferimento 
corrispondente

t Con il tasto D commutare su “Pesate di controllo +/-” .

y Nella riga superiore è evidenziato il simbolo “ O”.
t Premere il Help di linea “Start”.

t Immettere il valore nominale, minimo e massimo (qui per es. Valore nominale
100 pezzi, minimo 100 pezzi, massimo 102 pezzi).
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  t   Con il tasto D commutare su “Sommatoria” .

  y  Nella riga superiore è evidenziato il simbolo “s”.

  t Versare la quantità di pezzi desiderata.

  y La quantità di pezzi viene memorizzata automaticamente.
t Scaricare la bilancia: togliere l'oggetto da pesare.

  t Determinare altre quantità di pezzi.
t  Premere il Help di linea “M+” dopo ogni rilevazione del numero di pezzi per 

 memorizzare il quantitativo parziale nella memoria di somma.
t  Terminare con il tasto c la preparazione degli ordini e stampare la statistica finale.

    nRef  +       10 pcs  Protocollo di stampa configurato: Somma
    wRef  +   5.7300 g

    Setp  +      100 pcs

    Min   +      100 pcs

    Max   +      102 pcs

    n              3

    *N    +    1.730 g

    Total +      302 pcs

    --------------------
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t Con il tasto D commutare su “Sommatoria” .

y Nella riga superiore è evidenziato il simbolo “s”.

t Versare la quantità di pezzi desiderata.

y La quantità di pezzi viene memorizzata automaticamente.
t Scaricare la bilancia: togliere l'oggetto da pesare.

t Determinare altre quantità di pezzi.
t Premere il Help di linea “M+” dopo ogni rilevazione del numero di pezzi per

 memorizzare il quantitativo parziale nella memoria di somma.
t Terminare con il tasto c la preparazione degli ordini e stampare la statistica finale.

nRef +       10 pcs Protocollo di stampa configurato: Somma
wRef + 5.7300 g
Setp +      100 pcs
Min +      100 pcs
Max +      102 pcs

n 3
*N +    1.730 g
Total +      302 pcs
--------------------
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Scopo
Si può configurare singolarmente l'entità 
di dati per tutti i protocolli di misura. Con 
il protocollo di somma dell'applicazione 
Sommatoria e Totale netto si può anche 
definire quali parametri vengono inclusi 
premendo il tasto c. 

Nel Setup sotto “Protocollo di stampa” si 
può configurare un protocollo singolo, dei 
componenti o di somma, che contiene le 
posizioni di stampa disponibili per i pro-
grammi applicativi corrispondenti. Questa 
configurazione dovrebbe essere fatta dopo 
l'impostazione del programma applicativo, 
in quanto alcune posizioni di stampa 
dipendono dall'applicazione.

 Caratteristiche
– Numero e grandezza delle liste dei 

 protocolli:
 6 liste, ciascuna con un massimo di 

30 posizioni di stampa
 - Stampa singola Stampante 1 
 - Stampa dei componenti Stampante 1
 - Stampa della somma Stampante 1
 - Stampa singola Stampante 2 
 - Stampa dei componenti Stampante 2
 - Stampa della somma Stampante 2

– Il protocollo singolo, dei componenti 
o di somma può essere configurato 
separatamente

– Emissione del protocollo singolo: 
Tasto p 

 Stampa automatica dell'applicazione 
se nel menu di Setup sono attivate le 
seguenti applicazioni:

 –  Pesata di animali (Formazione della 
media)

 – Pesate di controllo +/-
 - Classificazione

– Emissione del protocollo dei compo-
nenti: 
Sommatoria/Totale netto con il Help di 
linea M+ (Setup: Applicazione 3: 
Sommatoria: Stampa: Stampa dei 
 componenti)

– Emissione del protocollo di somma: 
per il programma selezionato Somma-
toria/Totale netto con il tasto c

– Dopo il cambio di un programma appli-
cativo nel Setup vengono cancellate le 
liste dei protocolli.

 Il nuovo elenco a discesa viene creato 
in base ai programmi applicativi attivi.

– Le posizioni di stampa possono essere 
cancellate singolarmente

– Posizioni di stampa “Avanzamento 
carta” con piè di pagina del protocollo: 
avanzamento fino all'inizio dell'etichet-
ta successiva nel modo operativo stam-
pante: YDP14IS: “Etichette” e YDP05, 
con l'impostazione “Etichette, avanza-
mento carta manuale”

– Comando del protocollo ISO/GMP: 
L'impostazione nel Setup sotto 
Protocollo ISO/GMP è attiva anche 
per il protocollo configurato.

 Preparazione

§ Selezionare Setup: Premere il tasto H
§ Per selezionare i parametri dello 

strumento: premere il Help di lineaO

§ Selezionare Protocollo di stampa  
premere il Help di linea O

Protocollo di stampa
 …
 Stampante 1
   Numero delle stampe 
    o 1 stampa
     2 stampe
   Sing.: prot.stampa per appl./pes.
     Max. 30 posizioni di stampa 

 selezionabili
    Comp.: Protoc. di stampa dopo la 

memorizzazione1)
     Max. 30 posizioni di stampa 

 selezionabili
     Totale: Protoc. di stampa dopo 

 pressione tasto CF1)
      Max. 30 posizioni di stampa 

 selezionabili

o = impostazione di fabbrica
1)  = solo per applicazione 3:  
  Sommatoria e Totale netto

§ Salvare le impostazioni e uscire dal 
Setup: Premere il tasto H o il Help di 
linea oo 

 Ulteriori funzioni
 Stampare l'impostazione del protocollo 

“Selezione” e “Lista”
– LISTA: stampa della lista del 

 protocollo al momento attiva 
SELEZIONE: posizioni di stampa 
al momento ancora selezionabili

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

> Stampa (esempio)

PROT. SING.

  LISTA

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

Netto (N)

Lordo (G#)

Tara

Tara (T2/PT2)

N. pezzi

====================
ecc.

Configurazione della stampa del protocollo
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 Esempio: Protocollo standard per l'emissione dati dell'applicazione “Conteggio”

Impostazioni:
– Impostare l'applicazione “Conteggio”:
–  Configurare il protocollo di stampa per la stampante 1: “Singolo: prot.stampa per appl./

pes.”
 	 t  Nel menu di setup selezionare “Parametri dello strumento: 

Protocollo di stampa: Stampante 1:Singolo: prot.
stampa per appl./pes.”.

t  Con il Help di linea “O” aprire il menu per scegliere le posizioni di stampa da stampare.

  t  Con i corrispondenti tasti funzione selezionare le righe sulla pagina destra e con il  
Help di linea “l“ trasferirli a sinistra.

t   Con il Help di linea“o” uscire dalla voce di menu.
t  Premere il tasto H oppure il Help di linea “oo”, per passare alla modalità di pesata.
t  Eseguire le pesature.
t  Premere il tasto p per stampare i risultati.

-------------------  Esempio di stampa
nRef  +       20 pcs

wRef  +   5.7000 g

Qnt   +       46 pcs

T     +    103.8 g

N     +    262.2 g

--------------------
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Esempio: Protocollo standard per l'emissione dati dell'applicazione “Conteggio”

Impostazioni:
– Impostare l'applicazione “Conteggio”:
– Configurare il protocollo di stampa per la stampante 1: “Singolo: prot.stampa per

appl./pes.”
t Nel menu di setup selezionare “Parametri dello strumento:

Protocollo di stampa: Stampante 1:Singolo:
prot.stampa per appl./pes.”.

t Con il Help di linea “O” aprire il menu per scegliere le posizioni di stampa da stampare.

t Con i corrispondenti tasti funzione selezionare le righe sulla pagina destra e con il 
Help di linea “l“ trasferirli a sinistra.

t Con il Help di linea“o” uscire dalla voce di menu.
t Premere il tasto H oppure il Help di linea “oo”, per passare alla modalità di pesata.
t Eseguire le pesature.
t Premere il tasto p per stampare i risultati.

------------------- Esempio di stampa
nRef + 20 pcs
wRef + 5.7000 g
Qnt + 46 pcs

T + 103.8 g
N + 262.2 g
--------------------
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Esempio:
Protocollo di somma per i dati dei programmi Conteggio, Pesate di controllo +/- e Sommatoria

Impostazioni (differiscono dall'impostazione di fabbrica):
Setup: Parametri applicativi: Applicazione 1: Conteggio; Applicazione 2: Pesate di controllo +/-; Applicazione 3: Sommatoria
Per uscire da Setup: Help di linea oo

Poi richiamare il Setup: Parametri dell'apparecchio: Protocollo di stampa: Stampante 1: “Somma: Protocollo di stampa dopo aver premuto il 
tasto CF”

H, 2x Help di linea “q”,

Help di linea “O” Scegliere impostazione, confermare i parametri apparecchio 

più volte Help di linea “q”,  Scegliere il protocollo di stampa e confermare

Help di linea “O”

più volte Help di linea “q”, 

Help di linea “O”  Scegliere stampante 1 e confermare

3x Help di linea “q”,  “Totale: Protocollo di stampa dopo pressione tasto CF”, selezionare e confermare

Help di linea “O”



 Combics 3 H0 - I2 5150 Combics 3 H0 - I2

Help di linea “O”, Help di linea “q”, 
 
Help di linea “l” Selezionare la riga tratteggiata

più volte Help di linea “q”,  Selezionare Diverse Posizioni di stampa 
 
Help di linea “O”, 

Help di linea “l”

due volte Help di linea “O”,  Uscire dal protocollo di stampa

Help di linea “oo”

c  Procedere con varie operazioni di pesatura e in seguito stampare

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

nRef  +       10 pcs

wRef  + 0.000995 kg

Setp  +      100 pcs

Min   +      100 pcs

Max   +      102 pcs

n              6

*N    +    0.597 kg

Total +      600 pcs

--------------------
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Panoramica del Setup dei programmi applicativi

W = impostazione dell'utente

Setup: Parametri applicativi  
  Applicazione 1 (Applicazione base) 1)
    o Pesare: Voci di menu solo per l'Opzione H0
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. peso tarato 2)
         Off
         On
      Funzione di taratura 2)
           Standardizzato: Addizione della tara 

 predeterminata se è disponibile un valore di 
tara, tuttavia la funzione di tara non è possibile 
Speciale: inserendo un valore predeterminato 
il valore della tara viene cancellato, tuttavia è 
possibile attivare la funzione di tara

      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes 
         No
      

    Conteggio
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare”  
 
        

      Taratura autom. 1. peso
        o Off
         On
      Autostart all’accensione 
         On
        o Off
      Precisione di calcolo del peso del pezzo
        o Precisione di lettura
         Precisione di lettura + 1 decimale
         Precisione di lettura + 2 decimali
      Memorizzazione del peso
        o Stabilità normale
         Stabilità aumentata
      Ottimizzazione del peso per pezzo
         Off
        o Automatica
      Bilancia per peso riferimento
        o Nessuna variazione
         Bilancia WP-1
         Bilancia WP-2
         Bilancia WP-3
      Funzione di taratura 2)
           Standardizzato: Addizione della tara 

 predeterminata se è disponibile un valore di 
tara, tuttavia la funzione di tara non è possibile 
Speciale: inserendo un valore predeterminato 
il valore della tara viene cancellato, tuttavia è 
possibile attivare la funzione di tara

      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
    Misurazione neutrale
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"

    
    Misurazione neutrale
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare”
      Carico minimo per l'inizializzazione  2)
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio automatico delle applicazioni all'accensione con 

i dati di inizializzazione precedenti  2)
         Menu come per “Conteggio"
      Precisione di calcolo del valore di riferimento
        o Precisione di lettura
         Precisione di lettura + 1 decimale
         Precisione di lettura + 2 decimali
      Decimali per lettura del risultato  2)
        o Nessuno
         1 decimale
         2 decimali
         3 decimali
      Memorizzazione del peso
        o Stabilità normale
         Stabilità aumentata
      Bilancia per peso riferimento
        o Nessuna variazione
         Bilancia WP-1
         Bilancia WP-2
         Bilancia WP-3
      Funzione di taratura  2)
         Menu come per “Conteggio"
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No
    Pesata di animali
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
         
      Carico minimo per avvio
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio automatico delle applicazioni all'accensione con 

i dati di inizializzazione precedenti 2)
      Avvio
        o Manuale
         Automatica
      Carico minimo per taratura automatica
         0,1% dell’animale/oggetto
        o 0,2% dell’animale/oggetto
         0,5% dell’animale/oggetto
         1% dell’animale/oggetto
         2% dell’animale/oggetto
         5% dell’animale/oggetto
         10% dell’animale/oggetto
         20% dell’animale/oggetto
         50% dell’animale/oggetto
         100% dell’animale/oggetto
      Stampa automatica del risultato
        o Off
         On
      Cambio lettura del risultato dopo lo scaricamento
        o Soglia di cambio del carico
         Tasto commutazione
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No
1) livello di setup solo per l'Opzione I2 > > >2) solo per l'Opzione H0
o = impostazione di fabbrica
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Panoramica del Setup dei programmi applicativi

  Applicazione 1 (Applicazione base)
    Pesate in percentuale 1)
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
      Carico minimo per l'inizializzazione
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio automatico delle applicazioni all'accensione con i dati 

di inizializzazione precedenti 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Precisione di memorizzazione del peso
        o Precisione di lettura
         Precisione di lettura + 1 decimale
         Precisione di lettura + 2 decimali
      Decimali per lettura del risultato
        o Nessuna cifra
         1 decimale
         2 decimali
         3 decimali
      Memorizzazione del peso
        o Stabilità normale
         Stabilità aumentata
      Bilancia per peso riferimento
        o Nessuna variazione
         Bilancia WP-1
         Bilancia WP-2
         Bilancia WP-3
      Lettura del valore calcolato
        o Residuo 
         Perdita
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No
 

  Applicazione 2 (di controllo) 1)
    >o Off
    Pesate di controllo +/-
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio automatico delle applicazioni all'accensione con i 

dati di inizializzazione precedenti 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Campo di controllo
        o da 30% a 170%
         10% fino al carico max.
      Uscita di controllo <SET>
        o Segnale di comando ‘SET’
          Pronto per l'uso (per sistemi di controllo di 

 processo)
      Attivazione uscite di controllo
         Off 
         Sempre
         Attivate alla stabilità 
        o Attivate all'interno del campo di controllo 
         Alla stabilità nel campo di controllo
      Tipo di entrada valore controllo
        o Valore nominale, min. e max.
         Valore nominale, min.% e max.%
         Valore nominale, min. e max. tolleranza
      Stampa automatica del risultato
        o Off
         On
         Solo stampa valore accettato
          Solo stampa valore non accettato
      Pesate di controllo +/– verso lo zero
        o Off
         On
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No
    Classificazione
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
      Carico minimo per il limite inferiore della classe 1
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio automatico delle applicazioni all'accensione con 

i dati di inizializzazione precedenti 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Uscita di controllo <SET>
        o Segnale di comando ‘SET’
          Pronto per l'uso (per sistemi di controllo di 

 processo)
      Attivazione uscite di controllo
         Off 
         Sempre
        o Attivate alla stabilità 
      Numero di classi  
        o 3 classi 
         5 classi
      Immissione dei parametri
        o Valori di peso 
         Valori percentuali
      Stampa automatica del risultato
        o Off
         On
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No

o = impostazione di fabbrica
1) livello di Setup solo per l'Opzione I2
2) solo per l'Opzione H0
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  Applicazione 3 (di protocollo) 1)
     o Off
    Totale netto
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
      Carico minimo per memorizzazione del valore automatica
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Stampa durante la memorizzazione
         Off
        o Stampa singola di un componente
         Stampa dei componenti
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No
    Sommatoria
       Carico minimo per la taratura automatica e per la stampa 

automatica 2)
         Menu come per “Pesare"
      Taratura automatica: 1. Peso tarato 2)
         Menu come per “Conteggio"
       Avvio Avvio delle applicazioni all'accensione con i  

dati di inizializzazione precedenti 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Valore memorizzato 1)
        o Netto 
         Calcolato
         Netto + Calcolato
      Memorizzazione automatica del valore 
        o Off
         On
      Carico minimo per memorizzazione del valore automatica
        o 1 digit
         2 digit
         5 digit
         10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Sorgente dei valori per memorizzazione autom.
        o Applicazione 1
         Applicazione 2
      Stampa durante la memorizzazione
         Off
        o Stampa singola di una posizione
      Tipo di valutazione, Tasto MR 1)
        o Analisi intermedia
         Analisi finale
      Cancellazione memoria durante il cambio prodotto
        o On
         Off
      Funzione di taratura 2)
         Menu come per “Conteggio"
      Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 2)
         Yes
         No

    Setup: Parametri applicativi 1)
      Taratura autom. 1. peso
        o Off
         On
      Carico minimo per taratura/stampa automatica
         1 digit
         2 digit
         5 digit
        o 10 digit
         20 digit
         50 digit
         100 digit
         200 digit
         500 digit
         1000 digit
      Autostart all’accensione 
         On
        o Off
         Funzione CF nelle applicazioni 
        o Cancella tutte le applicazioni
         Cancella solo le applicazioni selezionate
      Funzionamento tara
          Standard: addizione della tara predeterminata 

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

          Speciale: inserendo un valore predeterminato 
il valore della tara viene cancellato, tuttavia è 
possibile attivare la funzione di tara

      Applicare solo le impostazioni di fabbrica
         Yes
        o No

o = impostazione di fabbrica
1) livello di Setup solo per l'Opzione I2
2) solo per l'Opzione H0
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