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Informazioni relative al manuale

Informazioni relative al manuale
t  Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare 

l’apparecchio o a effettuarne la manutenzione o la riparazione.
t Osservare le istruzioni di sicurezza.
t  Il presente manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo facilmente 

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

Web Minebea Intec: www.minebea-intec.com

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

3 
Simbolo di avvertenza di diversi tipi di pericoli. 

h Questo simbolo identifica informazioni utili e suggerimenti.

 
 

 e, 1, Questi simboli ed altri simili indicano il tasto da premere.

 T T ..., Questi simboli indicano che il tasto deve essere premuto più volte.  

t Precede un’istruzione operativa
y Descrive il risultato di un’operazione
1. Per sequenze di operazioni più lunghe ... 
2. ... vengono numerati i singoli passaggi.
– Identifica una sequenza

 Descrizioni dei menu
Le impostazioni di menu vengono descritte in parte in forma testuale, in parte solo 
indicando il numero della voce di menu in modo da consentire agli utenti esperti di 
orientarsi in modo più rapido (per es. la “voce di menu 1.9” contiene le 
impostazioni dei parametri per la calibrazione/regolazione). Il menu numerico viene 
visualizzato quando si seleziona come lingua “codici”.

 h  Consulenza applicativa/Linea diretta

 Telefono: +49 (0) 40 / 67960444
 Fax: +49 (0) 40 / 67960474

 Email: 
 technical.support.hh@minebea-intec.com
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Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Istruzioni di sicurezza e avvertenze
L’indicatore Combics CAIXS2 è conforme alle direttive e norme per il materiale 
elettrico, la compatibilità elettromagnetica e alle prescrizioni di sicurezza in materia. 
Un uso non idoneo dell’apparecchio può causare dei danni a persone e cose.

t  Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di mettere in 
funzione l’apparecchio per evitare l’insorgere di danni. 
Osservare attentamente le istruzioni di sicurezza 66015-750-16 riportate nel 
capitolo Informazioni di sicurezza.  
Inoltre si richiama l’attenzione ai seguenti punti: 

 3 Prima di collegare o scollegare apparecchi periferici alle/dalle uscite dati, staccare 
l’indicatore dalla rete elettrica. 

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

 3 Il gestore risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all’apparecchio 
così come della realizzazione dei collegamenti con cavi o apparecchi non sono 
forniti da Minebea Intec ed è tenuto a eseguire i dovuti controlli e le eventuali 
correzioni.  
Attenzione nell’usare cavi di collegamento RS232 che non forniti da Minebea Intec: 
spesso hanno una diversa assegnazione dei pin e non possono essere usati per gli 
apparecchi Minebea Intec. Accessori e opzioni Minebea Intec sono adattati in modo 
ottimale alla bilancia. Non ricorrere a soluzioni fai-da-te. L’utente risponde in prima 
persona di qualsiasi modifica apportata al dispositivo così come della realizzazione 
di collegamenti con cavi o dispositivi di altri costruttori ed è tenuto ad eseguire i 
dovuti controlli. A richiesta Minebea Intec mette a disposizione informazioni sulla 
qualità di funziona mento dell’apparecchio (secondo le norme sull’immunità ai 
disturbi).  

 3 Pulire l’apparecchio attenendosi alle norme di pulizia (vedere il capitolo “Cura e 
manutenzione”). 

 3 L’esposizione a influenze elettromagnetiche molto forti può avere degli effetti sul 
valore di lettura. Una volta scomparso l’effetto di disturbo, il prodotto è di nuovo 
utilizzabile secondo la destinazione d’uso. 
A richiesta la Minebea Intec mette a disposizione informazioni sulla qualità di 
funzionamento dell’apparecchio (secondo le norme sull’immunità ai disturbi).

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

 Protezione IP

 Grado di protezione dell’alloggiamento: 

 – Il modello soddisfa il grado di protezione IP69K.

–  La protezione dell’indicatore IP69K viene garantita solo se è montata la 
guarnizione di gomma e la spina è ben inserita (tutti i tappi di chiusura sono 
avvitati saldamente). L’installazione delle piattaforme di pesatura deve essere 
eseguita e controllata da un tecnico specializzato.
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Descrizione dell’apparecchio

Descrizione dell’apparecchio
CAIXS2   L’indicatore per aree a rischio di esplosione CAIXS2 presenta le seguenti 

caratteristiche:
– robustezza e durevolezza (alloggiamento in acciaio inossidabile)
– facile pulizia e disinfezione
– facilità di utilizzo grazie a:
 – grande display retroilluminato (14 segmenti)
 – grandi tasti con chiara sensazione di pressione
– possibilità di impiego indipendente dal luogo di lavoro della piattaforma di pesata
– diverse interfacce per un utilizzo versatile
– password di protezione contro una modifica non autorizzata dei parametri operativi

CAIXS2  Dispone di pratiche funzioni quali:
– facile calibrazione mediante un tasto appropriato
– taratura automatica quando si pone un carico sulla piattaforma
– stampa automatica quando si pone un carico sulla piattaforma
– stampa configurabile 
– Flex-Print

CAIXS2 facilita e velocizza le procedure di routine mediante:
– programmi applicativi preinstallati (in parte tra loro integrabili):
 – Conteggio
 – Misurazione neutrale
 – Formazione della media (Pesata di animali)
 – Pesata in percentuale
 – Pesata di controllo +/-
 – Classificazione
 – Sommatoria
 – Totale netto
– Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia
– Possibilità di comando da computer esterni tramite diversi protocolli
– Possibilità di inserimento dei valori di tara mediante i tasti numerici
– Possibilità di collegamento di una seconda bilancia
– Batteria esterna
– Memoria dati dei prodotti
– La comunicazione bus di campo: Profibus opzionale
-  Interfaccia analogica 4-20 mA opzionale

Uso previsto
Si tratta di un dispositivo elettrico robusto adatto per i controlli di qualità giornalieri 
nell’industria nell’ambito dei compiti menzionati in precedenza. L’indicatore per aree a rischio 
di esplosione Combics 2 CAIXS2 è previsto per essere utilizzato con bilance o piattaforme di 
pesatura adatte che soddisfano le specifiche tecniche descritte. Il CAIXS2 e gli accessori devono 
essere utilizzati nel rispetto delle condizioni indicate nei dati tecnici (vedere Appendice).
L’indicatore per aree a rischio di esplosione CAIXS2 soddisfa i requisiti della direttiva europea 
per i dispositivi elettrici di categoria II 2 GD ed è idoneo per l’impiego in aree a rischio di 
esplosione della zona 1 e della zona 21.
Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme alla destinazione.
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Visione d’insieme dell’apparecchio

Visione d’insieme dell’apparecchio

 CAIXS2 2

1 Display (vedi “Sistema di comando” per figura con dettagli)

2 Accensione/stand-by

3  Tasti funzione generali: azzeramento, taratura, commutazione 
della funzione, regolazione/calibrazione, stampa/emissione dati  
(vedi capitolo “Sistema di comando”)

4  Tastiera decimale per l’inserimento dei valori

5  Ulteriori tasti funzione (vedi capitolo “Sistema di comando”)

 Vista posteriore

8 Attacco piattaforma di pesatura PP

9  Possibilità di collegamento di COM1

10 Morsetto per il collegamento equipotenziale

11  Cavo di adattamento con connettore per alimentatori di rete per 
aree a rischio di esplosione

12  Accesso al commutatore di accesso  
(modo operativo standard o con obbligo di verifica metrico-
legale)

13 Valvola di sfiato

14 Collegamento UniCom (RS232 / 422/485, Profibus-DP,  
 scheda driver 4-20 mA / 0-10V)

Impiego dello strumento per pesare in metrologia legale

–  Se l’indicatore è collegato ad una piattaforma di pesatura e la bilancia 
che ne deriva deve essere sottoposta a verifica metrica, osservare le 
disposizioni vigenti in materia. 

–  L’indicatore è dotato di un certificato di esame UE del tipo e di un’ap-
provazione NTEP.

8 9 10

1112 13

14

    2        1        5    3       4 
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Installazione

Installazione
Se l’indicatore CAIXS2 è stato ordinato con una dotazione speciale, esso verrà 
consegnato con le opzioni desiderate già preinstallate.

 Condizioni di stoccaggio e di trasporto

 
3

 Le vibrazioni eccessive possono compromettere la  
sicurezza dell’apparecchio.

–  Non esporre l’apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.
– Temperatura di stoccaggio ammessa: da -20 a +60°C

 Luogo di installazione
Evitare condizioni ambientali sfavorevoli sul luogo di installazione: 
– Temperature estreme (temperatura di esercizio: –10°C fino a +40°C)
– Vapori chimici aggressivi
– Umidità estrema (secondo il grado di protezione IP)

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

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

Prima della spedizione staccare tutti i cavi.

 Controllo dell’equipaggiamento fornito
– Indicatore
– Manuale d’uso
– Opzioni (dotazione speciale) come elencate nella bolla di accompagnamento

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

circa 2 ore a temperatura ambiente. 
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Messa in funzione

Messa in funzione

  1.) Collegare la piattaforma di pesatura all’indicatore.
2.)  Gli indicatori CAIXS2 sono dotati di un’interfaccia dati a sicurezza intrinseca, 

che può essere collegata a un computer (o a un’altra periferica) attraverso una 
barriera (es. YDI05-Z).

  3.) Collegare l’alimentatore.
4.) Configurare il convertitore analogico/digitale (C. A/D).
5.) Eseguire le operazioni di equilibratura: Regolazione.

Collegare la piattaforma di pesatura
È possibile collegare l’indicatore CAIXS2 a una piattaforma Minebea Intec analogica 
a sicurezza intrinseca. Si veda, in riguardo alla verifica della sicurezza intrinseca, 
l’attestato di certificazione CE per il CAIXS2 e della cella di carico da collegare o 
piattaforma di pesatura analogica.

 
3

 Il collegamento della cella di carico dovrebbe essere eseguito da parte di un tecnico 
qualificato e autorizzato di Minebea Intec. In caso d’installazione impropria decade 
il diritto alla garanzia.

 
3

 Effettuare il collegamento al CAIXS2 esclusivamente in assenza di tensione. 
 

t  Installare la piattaforma di pesatura (si vedano le istruzioni per l’uso della 
piattaforma di pesatura).

t Posare il cavo che connette la piattaforma di pesatura all’indicatore.
  t Aprire l’indicatore Combics: 

 Svitare i 10 dadi ciechi del pannello anteriore. Rimuovere il pannello anteriore.

t Rimuovere il coperchio svitando le viti 4. 
 I terminali sono ora disponibili. 

Montaggio del cavo di connessione e d’interfaccia

 
3

 Il pressacavo (protezioneIP69K) è preinstallato sull’indicatore.  
Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione.  
Si deve usare una chiave dinamometrica. La coppia di serraggio del pressacavo è di 
5 Nm.  
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Messa in funzione

Preparazione del cavo
  t Togliere ca. 14 cm di guaina isolante dall’estremità del cavo.

t  Accorciare la schermatura di ca. 2 cm e tirarla all’indietro sopra la guaina 
isolante.

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

Montaggio del passacavo
 
 Tutti i lavori sul pressacavo devono essere eseguiti con molta attenzione.  
 Si deve usare una chiave dinamometrica.  
 La coppia di serraggio del pressacavo è di 5 Nm. 

41 5

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

dall’interno.

2

3

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

t Controllare che i morsetti facciano contatto con la schermatura.

t  Avvitare saldamente i fili del cavo d’interfaccia ai morsetti secondo gli schemi di 
assegnazione dei morsetti

Collegare il cavo al convertitore analogico/digitale (C. A/D)
  t   Inserire tutti i fili del cavo attraverso l’anello di ferrite e, dopo averli avvolti 

attorno a esso, inserirli ancora una volta attraverso l’anello di ferrite.
t   Avvitare saldamente i fili ai morsetti. 

   Schema di collegamento (Connettore a 12 pin)
  t   Per l’assegnazione dei colori/segnali leggere il manuale d’istruzioni/la scheda 

dati della piattaforma di pesatura. Isolare a regola d’arte tutte le linee non 
utilizzate.
Collegare la piattaforma di pesatura a C. A/D (Opzione A15)
1 EXC+ blu C
2 Sense+ verde B
3 OUT+ bianco J
4t OUT- rosa H
5 Sense- grigio E
6 EXC- marrone D

t   In caso di collegamento di un ricettore di carico a 4 conduttori (il cavo della 
piattaforma di pesatura da collegare ha solo 4 linee) ponticellare la coppia di 
morsetti 1 e 2 (EXC+ e SENSE+) e la coppia di morsetti 5 e 6 (SENSE- e EXC-). 
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Messa in funzione

Al posto del convertitore analogico/digitale (C. A/D) può essere installata anche 
un’interfaccia dati per il collegamento di una piattaforma di pesatura digitale a 
sicurezza intrinseca o di una bilancia (es. una IS......-X).

Collegamento attraverso RS232 (Opzione A16)    RS485 (Opzione A19
1 CTS verde RxD-TxD-P bianco
2 DTR marrone RxD-TxD-N giallo
3 RxD giallo GND grigio
4 TxD bianco GND
5 GND grigio 
6 GND

 3 Non isolare le estremità cavo utilizzate.

Collegamento di cavi dati a sicurezza intrinseca
Collegamento di cavi dati a sicurezza intrinseca a COM 1 (RS232, RS485 o RS422 
e a segnali di controllo a sicurezza intrinseca). Schemi di collegamento al Data 
Interface Board: vedere 66015-741-50

Piaforma di pesatura potenza straniera

A PP1 collegata è la piattaforma richiedono una straniera
 Hanno il potere.

Schemi di collegamento alle uscite dati CAIXS2 (COM1)
Opzione  A21 A22 A23

RS232 + RS422 RS485 + Pin**)

I/O digitali  I/O digitali 
CTS  GND GND 1
RxD  GND TxD-RxD_P 2
TxD  TxD_N TxD_RxD_N 3
DTR  TxD_P --- 4
GND DRT_P GND 5
GND RxD_N GND 6
GND DTR_N GND 7
UNI_IN --- UNI_IN 8
SET  --- SET 9
PAR  CTS_N PAR 10
MIN  CTS_P MIN 11
MAJ RxD_P MAJ 12

** morsettiera 12 pin su Data Adapter Board:

Inserire il cavo di collegamento 12 pin sul tipo di uscita dati corrispondente
(vedere scheda tecnica Interfaccia dati esterna).

COM1 potenza straniera

A COM1 collegata è la piattaforma richiedono una straniera
 Hanno il potere, vedere il documento 66015-741-50 Page 3/9

RS232

RS485

1    2    3     4     5   6

1    2    3     4     5   61    2    3     4

 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12
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Messa in funzione 

Installare interfaccia Ex UniCOM (opzionale A35 a A39)

interface Option Cavo di connessione
RS232 A35 N21
RS485 A36 N25
RS422 A37 N22

Analogico 4-20mA A38 N23
Profibus-DP A39 N24

t Aprire il gruppo di valutazione Combics (pagina 8).
t Inserire 3 plastica titolari (freccia) sulla scheda madre.
t Collegare il circuito al connettore ei plastica titolari scattano in posizione.

t Opzionale A35 a A39: Inserire il jumper sulla circuito per RS232/RS422/RS485. 

t Inserisci la piastra di copertura e avvitare.
t Cieco spina svitamento
t Allacciare PG la connessione con cavo di collegamento a vite (vedere pagina 9).
t Inserire la spina di cavo di collegamento in modo piano nel opzione corrispon 
 dente.

t Opzionale A38 e A39: Inserire la spina di terminazione nello slot non utilizzato
t Montate la placca frontale e allacciare i dadi 10 cap con 1 Nm
 (Vedere a pagina 12).

L’uscita analogica effettiva o l’interfaccia Profibus si trova a YPSC01!
seguenti impostazioni iniziali sono possibili per questa uscita analogica in YPSC01:
- 4-20 mA (configurazione standard)
  

RS232/422

RS485

4-20mA

Profibus-DP

scheda di circuito Profibus/4-20mA

scheda di circuito RS232/422/485

RS485RS422 RS232

RS422

RS232
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Messa in funzione

t Coprire la piastra ed avvitare.

t Rimettere il pannello frontale e fissare con 1Nm i dieci dadi ciechi.

 Collegamento alla rete elettrica

  Il dispositivo viene alimentato elettricamente attraverso un alimentatore esterno in 
dotazione

 
3

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

Verificare che la tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta di identifi-
cazione) corrisponda a quella della rete elettrica locale. Se la tensione di rete indica-
ta o la forma della spina del cavo di rete non corrispondono alla norma del Paese di 
utilizzo, contattare la più vicina rappresentanza o il proprio rivenditore Minebea 
Intec.

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

a norma.

Apparecchio della classe di protezione 1
  t  Collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa installata a norma 

e dotata di un conduttore di protezione per la messa a terra (PE). 

 Misure di sicurezza
 

3
 Se l’alimentazione di tensione proviene da reti senza il conduttore di protezione, 

un tecnico specializzato deve realizzare una protezione equivalente conforme alle 
disposizioni per l’installazione vigenti. L’azione protettiva non deve essere 
neutralizzata dall’uso di una prolunga priva di conduttore di protezione.

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

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

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

Sistema di comando 
Display e tastiera

 1  Visualizzazione

 2 Tasto accensione/stand-by 

 3 Cambiare la scala attiva

 4 Tasto di azzeramento

 5 Tasto di tara

 6  Tasto funzione per commutazione 
dell’unità

 7 Avvio di regolazione o calibrazione

 8 Tasto di stampa (emissione dei dati)

 9  Commutazione dell’unità in una risoluzione 
10 volte più alta

10  Valore lordo (valore netto più il valore 
della tara) 
Valore netto (valore lordo meno il valore 
della tara)

11 Memoria dati dei prodotti

12  Tasti degli identificatori per l’inserimento 
dei codici di identificazione degli operatori

13 Tastiera numerica

14  Commutazione tra programma 
applicativo°/°informazioni specifiche 
dell’applicazione

15  Visualizzazione delle applicazioni e dei 
valori manuali della tara

16  Tasto di commutazione  
(la funzione dipende dall’applicazione)

17  Tasto di salvataggio dei dati  
(la funzione dipende dall’applicazione)

18  Tasto del valore di riferimento  
(la funzione dipende dall’applicazione)

19  Tasto di cancellazione  
(la funzione dipende dall’applicazione)

             19    18    17    16     15  14

 13
 

12
11

  1          2    3        4       5      6       7       8            9   10 
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 Funzione dei tasti

 

 e Accensione/stand-by
In modalità stand-by appare sul display STANDBY.

 ( Tasto di azzeramento
  – Premere il tasto per meno di 2 secondi: azzeramento

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

 ) Tasto di tara
– Memorizzazione delle cifre immesse come peso di tara
–  Premere il tasto per più di 2 secondi: memorizzazione dei valori della tara 

predeterminata

 k Tasto funzione: indipendentemente dall’impostazione nel menu Setup, 
commutazione tra 
– prima e seconda unità di pesata
– visualizzazione del risultato e la visualizzazione SQmin 

 J isoTEST: avvio della regolazione o calibrazione

 p Tasto di stampa
  – Premere il tasto per meno di 2 secondi: stampa

– Premere il tasto per più di 2 secondi: stampa del piè di pagina GMP

 n Tasto di commutazione tra le bilance: nel caso di collegamento di una seconda 
piattaforma di pesatura (COM/UniCom) il display commuta da una piattaforma 
all’altra.

I quattro tasti seguenti vengono utilizzati per il comando delle singole applicazioni. 
Una descrizione precisa della loro funzione si trova nei capitoli dedicati alle 
applicazioni.

 c Tasto di cancellazione: cancellazione dei valori di inizializzazione o della memoria 
di somma; durante un inserimento mediante il blocco numerico la cifra immessa 
per ultima viene cancellata.

 r  Tasto del valore di riferimento: modifica del valore di riferimento impostato.

 O  Tasto di accettazione: accetta un valore o avvia un programma applicativo.

 w  Tasto di commutazione: commuta tra diversi tipi di visualizzazione all’interno di un 
programma applicativo.
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 I  Tasto Info: per la visualizzazione dei parametri applicativi e dei valori di tara 
manuale (Info dopo l’azionamento di un tasto successivo, per es. ))

 1, 2, 3 ... ., 0 Blocco numerico: inserimento di valori numerici 
t  Per memorizzare il valore, premere il tasto funzione corrispondente (per es. 

il tasto ) per memorizzare l’immissione come valore di tara manuale).
t  Per cancellare la cifra inserita per ultima, premere il tasto c.

 D Commutazione tra applicazioni: commutazione tra le applicazioni usabili

 d  Tasto di identificazione: per l’inserimento dei codici di identificazione degli 
operatori

 R Tasto di memorizzazione: memorizza un valore nella memoria dati dei prodotti 
o nell’applicazione

 K Tasto di commutazione della risoluzione: commuta nella risoluzione 10 volte più 
alta

 L Tasto lordo/netto: commuta la visualizzazione tra il valore netto e lordo

 Salvataggio delle impostazioni nel modo di misurazione
Tutti i parametri applicativi memorizzati (per es. valori di riferimento) rimangono 
conservati e sono disponibili se
– l’apparecchio viene spento e poi riacceso,
–  da un’altra applicazione si ritorna all’applicazione selezionata in origine 

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

 Memorizzazione del peso di tara
t Collocare il contenitore-tara sulla piattaforma di  pesatura.
t Premere il tasto T.
y Il valore viene memorizzato come valore di tara.

  Immissione tramite l’ingresso di comando digitale

Tramite l’ingresso di comando (ingresso universale) è possibile collegare un 
comando a mano o a pedale esterno. Nel menu setup / i/o.ctrl. / ingress. / 

paramet. / tast.est. è possibile assegnare all’ingresso di comando una delle 
seguenti funzioni:
– Tasto p
– Tasto p a lungo 
– Tasto )
– Tasto J
– Tasto k
– Tasto n
– Tasto O
– Tasto (
– Tasto e
– Tasto c
– Tasto I
– Tasto D
– Tasto K
– Tasto L
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 Visualizzazioni nel display
Ci sono due modi di visualizzazione:
– nel modo di misurazione (valori di pesata e valori calcolati)
– nel “modo Menu” (impostazioni dell’apparecchio)

 Visualizzazione nel modo di misurazione  

  

 1 Barra grafica con divisioni del 10%
 –  indica quanta percentuale del campo di pesata viene utilizzata 

ponendo un peso lordo (barra grafica del valore lordo) (0% = limite di 
carico inferiore, 100% = limite di carico superiore)

 oppure
 –  visualizzazione del valore di misura in relazione ad un valore nominale 

(per le applicazioni “Pesata di controllo +/–” e “Classificazione”)
Valore minimo per Pesata di controllo +/–
Valore massimo per Pesata di controllo +/–
Valore nominale per Pesata di controllo +/–

 2 S Simbolo di stampa in corso
 3 R8 Indicazione del campo attivo per le bilance a campi plurimi
 4   Indicazione della piattaforma di pesatura attiva, lampeggia durante la 

richiesta di regolazione
 5 1 2 Piattaforma di pesatura selezionata 1 oppure 2
 6 NET B/G  Valore netto/lordo nel menu principale (per la memoria di tara occupata 

o la tara predeterminata)
 7 k  Indica un valore calcolato nel menu principale (valore non omologato)
 8   Livello di carica della batteria ricaricabile
 9 p Simbolo per il protocollo GMP attivato
 10  Unità del valore visualizzato
 11   Indicazione numerica per es. per la visualizzazione del valore di 

riferimento 
 12    Simbolo per il trasferimento dei dati 

– interfaccia inizializzata (Profibus/Ethernet) 
–  lampeggia durante il trasferimento dei dati (RS232/485)

 13 Mem Simbolo per la memoria dei prodotti 
 14    Nel funzionamento legale per gli apparecchi con e diverso da d la cifra 

contrassegnata da una cornice non può essere presa in considerazione
 15 AUTO/OPT

 –  AUTO:  in base al valore di pesata viene attivata una reazione 
dell’applicazione

 –  OPT:   è stata eseguita l’ottimizzazione automatica durante 
l’applicazione Conteggio

 16 Riga del valore di misura: valore di misura o calcolato

1 3 4 5

6
7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

2
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 17 Simboli per le applicazioni: un’applicazione attiva è contrassegnata dal simbolo con 
una linea sopra e una sotto (

1 3 4 5

6
7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

2

).
 

 Applicazione 1:    A “Conteggio” / “Misurazione neutrale”

 B “Pesata in percentuale”

 V “Formazione della media” (Pesata di animali)

 Applicazione 2:    H “Pesata di controllo +/–”

 W “Classificazione”

 Y “Controllo +/– verso lo zero” 
Dosaggio manuale verso lo “zero”

 Applicazione 3:    L “Sommatoria”

 M “Totale netto”

 18 U  Il simbolo di azzeramento appare dopo l’azzeramento della bilancia 
oppure della piattaforma di pesatura attiva (solo per i modelli omologati)

 19 +  – Segno aritmetico per il valore visualizzato
 20 l Il simbolo di Busy indica un processo in corso (elaborazione interna)

  

Sistema di comando del menu

 Come commutare nel menu
 e t  Accendere l’apparecchio. 

Se è già acceso: spegnerlo brevemente e poi accenderlo di nuovo.

      ) t Durante l’autodiagnosi del display premere brevemente il tasto ).

  y  Il menu viene aperto. Viene sempre visualizzato il livello superiore (APPLIC. 

impostazione di fabbrica inglese “appl”), per la struttura del menu si rimanda 
a pagina 136.

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

  (  Ritornare al livello di menu superiore

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

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

p   Stampa delle impostazioni del menu a partire dalla posizione corrente o 
stampa dei dati di informazione.
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 Immissione alfanumerica (senza blocco numerico)

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

memorizzare

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

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

k –  Cursore sul primo carattere e questo non è ancora stato modificato: 
cancella la stringa di caratteri e immette uno 0

  –  Se il carattere è stato modificato, scorrere in avanti (sequenza: 0 ... 0 ... 9, 
punto decimale, segno di meno, Z ... A, spazio)

p –  Cursore sul primo carattere e questo non è ancora stato modificato: 
cancella la stringa di caratteri e immette uno spazio

  –  Se il carattere è stato modificato, scorrere all’indietro (sequenza:  
spazio, A ... Z, segno di meno, punto decimale, 9 ... 0)

Inserire i valori numerici direttamente tramite la tastiera numerica (data/ora, ecc.)

 Visualizzazione nel menu
Nelle due figure sono raffigurati tutti gli elementi e simboli importanti visualizzabili 
nel modo Menu.

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

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

3 Indicazione che sono disponibili ulteriori sottomenu

 Visualizzazione con impostazione della lingua “codici”
  4 Primo livello nel menu numerico

5 Secondo livello nel menu numerico
6 Terzo livello nel menu numerico
7 Impostazione attualmente attiva

 Salvataggio delle impostazioni del menu
I parametri selezionati nel menu rimangono memorizzati anche quando si commuta 
nel modo di misurazione o dopo lo spegnimento dell’apparecchio. L’accesso al 
menu di Setup può essere protetto con una password in modo da evitare 
modifiche accidentali o non autorizzate dei parametri impostati.

1

3
2

2
3

4 5 6 7
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Preimpostazioni
L’immissione delle impostazioni base per una configurazione dedicata avviene nel 
modo Menu selezionando i parametri corrispondenti. I parametri sono raggruppati 
come segue (1° livello di menu), struttura del menu v. pagina 136:
– Parametri applicativi APPLIC.

– Tasto funzione Tast.Cf. 

– Parametri dell’apparecchio SETUP 
– Informazioni specifiche dell’apparecchio Info 
– Lingua dell’utente Lingua  

Per l’uso metrico-legale, la selezione dei singoli parametri è limitata; vengono 
sempre visualizzati solo i parametri selezionabili. I parametri impostati in fabbrica 
sono elencati a partire da pagina 137 e sono contrassegnati da un asterisco “*”. 

 Stampa delle impostazioni dei parametri
t Richiamare il modo Menu (v. pagina 35)
t Premere il tasto p
L’entità della stampa dipende dalla posizione nel Setup, pertanto richiede alcuni 
secondi. 

 Impostazione lingua
Esempio: selezione della lingua “Italiano”; la lingua impostata in fabbrica è “Inglese”
Menu: appl / LANG .

 e t Accendere l’apparecchio.

  t Premere brevemente il tasto ) durante l’autodiagnosi del display.

  y Appare la schermata per la selezione dei programmi applicativi APPL.

 k k ... t  Premere il tasto k più volte fino alla visualizzazione della voce di menu 
Languag. per l’impostazione della lingua. 

 

) t  Premere il tasto ) per passare al sottomenu per l’impostazione della 
lingua.

  y Viene visualizzata la lingua attualmente impostata.

 k k ... t   Premere il tasto k più volte fino alla visualizzazione di ITALIANO. 

 

 ) t   Premere il tasto ) per memorizzare la lingua selezionata.
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 y Il simbolo “o" indica che l’impostazione è stata memorizzata.

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

oppure

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

Impostazione della protezione con password 
 e t Accendere l’apparecchio.

  t Premere brevemente il tasto ) durante l’autodiagnosi del display.

  y Appare la schermata per la selezione dei programmi applicativi applic..

 k k ... t  Premere il tasto k più volte fino alla visualizzazione della voce di menu 
SETUP. 

   

 ) t Premere il tasto ), per aprire il sottomenu Setup.
    
  y Viene visualizzato il primo parametro nel sottomenu Setup: PP 1.

 k k ... t Premere il tasto k più volte fino alla visualizzazione di BEN.-CODE. 

 

 ) t Premere il tasto ), per aprire la voce di menu.

  y Sul display lampeggia la posizione in cui si deve inserire il primo carattere.

 p   k  t   Scegliere il carattere desiderato premendo i tasti p e k. 
Premendo p la scelta del carattere comincia dalla lettera A, in ordine 
alfabetico, premendo k la scelta del carattere comincia dalla cifra 0 a salire.

    In alternativa, è possibile inserire il valore direttamente tramite la tastiera 
numerica
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 ) t Per memorizzare un carattere, premere il tasto ).

t   Inserire tutti gli altri caratteri della password come descritto. 
t   Premere a lungo il tasto ) per memorizzare la password.

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

oppure

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

 Modifica o cancellazione della password 
t  Nel sottomenu Setup aprire la voce di menu cod.ut. come descritto in 

precedenza.
y Per eseguire la modifica o la cancellazione si deve inserire la vecchia password.
t Per modificare la password si deve sovrascrivere la vecchia password.
t   Per cancellare la password inserire uno spazio e premere il tasto ).
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Configurazione della piattaforma di 
pesatura

Modo Servizio
 Scopo Il modo Servizio permette l’accesso ad un menu ampliato di Setup (setup) che non 

è visibile se il modo Servizio è disattivato. Nel menu Servizio è possibile eseguire le 
principali operazioni di calibrazione e regolazione sull’indicatore e sulla piattaforma 
di pesatura collegata, per es. la configurazione del convertitore A/D. 

Il modo Servizio attivato è contrassegnato dalla lettera “S” visibile nell’angolo 
superiore destro del display. Il modo Servizio viene disattivato quando l’indicatore 
viene riavviato.

Nel modo Servizio, il menu Setup è ampliato con i seguenti parametri che 
appaiono dopo il parametro Codice dell’utente: 
– DATA-S per l’inserimento della data di servizio successiva
– N. SERIE per l’inserimento del numero di serie dell’apparecchio
– modello con il nome del modello 
– SQMIN-S 

Il menu numerico per PP1 e PP2 è ampliato con i seguenti parametri di 
impostazione per la configurazione delle piattaforme di pesatura:
param.1
cal./reg. calibrazione, regolazione  1.9
 LIN.INT. linearizzazione interna  1.9.5
 Lin.Est. linearizzazione esterna con pesi di default  1.9.6
 Lin.E.Usr linearizzazione esterna con pesi definiti dall’utente (immissione sotto 1.18) 1.9.7
 Set.Prel. impostazione del precarico (non per uso metrico-legale)  1.9.8
 Del.Prel. cancellazione del precarico (non per uso metrico-legale)  1.9.9

imm.p.est / cal./reg. inserimento dei pesi di regolazione e linearizzazione  1.18
 cal./reg.1 inserimento del peso di regolazione  1.18.1 
 lin.pes.1 inserimento del peso di linearizzazione 1  1.18.2
 lin.pes.2 inserimento del peso di linearizzazione 2  1.18.3

 lin.pes.3 inserimento del peso di linearizzazione 3  1.18.4
 lin.pes.4 inserimento del peso di linearizzazione 4  1.18.5

reg.s.pes.  regolazione senza peso (inserimento dei dati identificativi delle celle di carico) 1.19
 car.nom. carico nominale  1.19.1

 RISOLUZ. risoluzione (visibile solo per i C. A/D precedenti)*  1.19.2
 sensib.1 sensibilità in mV/V per cella 1 (oppure la media dei valori di tutte le celle) 1.19.3
 sensib.2 sensibilità in mV/V per cella 2  1.19.4
 sensib.3 sensibilità in mV/V per cella 3  1.19.5
 sensib.4 sensibilità in mV/V per cella 4  1.19.6
 PUNT.ZER punto zero o offset del sistema in mV/V  1.19.7
 mem.par. memorizzare valori per 1.19  1.19.8

dat.geog. luogo di regolazione (dati geografici, in alternativa l’accelerazione terrestre sul  
 luogo di installazione)  1.20
 latitud. latitudine (in gradi)  1 20.1
 altitud. altitudine in metri s.l.m.  1 20.2
 acc.grav. accelerazione gravitazionale  1 20.3
 mem.par. memorizzare valori per 1.20  1.20.4

Impostazione del convertitore A/D (vedere Convertitore analogico/digitale)  11

Memorizzazione del numero di serie della piattaforma di pesatura IS  12.1
Memorizzazione del numero di serie  12.1.1
inattivo (PP standard)  12.1.2

* ADC esterni o la vecchia generazione Combics
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Attivazione del modo Servizio

 e ... )  t Passare al modo Menu.

 k k ... t Richiamare il menu Setup.

  

 ) t   Selezionare Setup. 
Se in questo punto appare la richiesta di una password, immettere la password 
di accesso a Servizio (vedi Allegato) e proseguire con “Accettare la password di 
accesso a Servizio”.

  

 k k ... t  Richiamare la voce di menu cod.ut.

  

 ) t Selezionare cod.ut..

  t Inserire la password d’accesso a Servizio (vedi Allegato).

 ) t Accettare la password di accesso a Servizio.
y	 Il modo Servizio è attiva: nell’angolo superiore destro del display è visibile 

una “S”.
  

 ( (  t Ritornare a Setup nel modo Servizio.
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Convertitore analogico/digitale (C. A/D)
 Scopo Configurazione dei parametri del convertitore analogico/digitale alla cella di carico 

o alla piattaforma di pesatura collegata. Una volta effettuata la configurazione, 
il convertitore A/D in connessione con la piattaforma di pesatura viene definito 
come bilancia.

 
3

 L’indicatore non potrà più influire sui risultati di pesata dopo il blocco della 
configurazione del convertitore A/D. Il numero delle funzioni di pesata consentite 
viene determinato nel convertitore A/D. Le funzioni di pesata disponibili sono per 
es. lettura del valore di pesata, taratura, regolazione, lettura del valore di tara, 
memorizzazione/cancellazione del valore di tara immesso.

 Istruzioni per l’impostazione –  La configurazione del convertitore A/D è possibile solo con il commutatore di 
accesso al menu in posizione aperta. Chiudere il commutatore dopo aver confi-
gurato il convertitore A/D poiché, in caso contrario, lo stato di “sovraccarico” 
( H ) e di “sottocarico” ( L ) non vengono visualizzati.

–  Viene effettuata la configurazione del convertitore A/D, se il modo Servizio è 
attivato nel menu Setup per la prima piattaforma di pesatura sotto PP-1 e per 
la seconda piattaforma di pesatura sotto COM1 / WP-2.

 
3

  Se si ritorna al livello superiore del menu senza aver salvato in precedenza i para-
metri di configurazione (voce di menu 11.10), tutte le impostazioni già effettuate 
verranno cancellate.

–  Le impostazioni vengono effettuate nel menu numerico corrispondente sotto la 
voce di menu 11.

–  Immettere i valori di portata massimi in un’unità di peso appropriata senza 
decimali (i numeri decimali vengono arrotondati).

–  I parametri di configurazione del convertitore A/D non sono interessati da un 
ripristino del menu (ripristino dei parametri di Setup impostati di fabbrica).
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 Impostazione di fabbrica/Ripristino del menu 9.1 
 ADC-CON

 STANDRD Configurazione standard  

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

 unico  Bilancia a campo unico 11.4 
  d Divisione di lettura d   11.4.1
  max Portata massima  11.4.4

 DIVMULT.  Bilancia a divisioni plurime 11.5 
  d  Divisione di lettura d  11.5.1
  AREA1 Area 1   11.5.4
  AREA2 Area 2   11.5.5
  AREA3 Area 3   11.5.6
  max Portata massima  11.5.7

 cmp.mult.  Bilancia a campi plurimi 11.6 
  d  Divisione di lettura d  11.6.1
  AREA1 Area 1   11.6.4
  AREA2 Area 2   11.6.5
  AREA3 Area 3   11.6.6
  max Portata massima  11.6.7

 unita   Unità di peso selezionabili 11.7 
  LIBR. Facoltativo /o  11.7.1
  g Grammi /g  11.7.2
  kg Chilogrammi /kg  11.7.4
   … 
  t Tonnellate /t  11.7.21
  lb Libbre: once/ lb oz  11.7.22

 mem.dat.  Memorizzazione dei parametri di configurazione  11.10
  sI Sì   11.10.1
  no No   11.10.2
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 Parametri d’impostazione per la configurazione del convertitore A/D
 Configurazione standard o legale Prima di configurare il convertitore A/D si deve scegliere se la piattaforma di pesatura 

deve essere configurata come piattaforma standard o legale (uso metrico-legale).
– Configurazione standard standrd 
– Configurazione legale legale 

 Classe di precisione classe  voce di menu 11.1 (attiva solo per configurazione legale)
Qui è possibile selezionare solo la voce di menu 11.1.4 (classe di precisione l/m). 
Se la voce di menu non è contrassegnata come attiva mediante il simbolo «o», in tal 
caso dovrà essere attivata una sola volta premendo il tasto ).

 Unità di configurazione 1.unita  voce di menu 1.7
Qui si deve prima selezionare l’unità di peso che viene usata per la configurazione 
del convertitore A/D. 

 Selezione del campo campo  voce di menu 11.3
A seconda dell’impostazione effettuata in questa voce di menu vengono attivati 
o disattivati le voci di menu 11.5, 11.6 e 11.7 per la configurazione successiva. 
–  Bilancia a campo unico (11.3.1) 

L’intero campo di pesata viene suddiviso in valori di divisione in base alla 
divisione di lettura più piccola d e al peso massimo. La precisione di lettura 
corrisponde alla divisione d.

–  Bilancia a campi plurimi (11.3.2) 
Bilancia con due o tre campi di pesata. Superando il limite definito per il campo 
di pesata inferiore, la bilancia commuta nel campo di pesata immediatamente 
superiore (risoluzione più bassa). Per ritornare al campo di pesata inferiore 
(risoluzione più alta) bisogna scaricare completamente la bilancia e premere il 
tasto (.

–  Bilancia a divisioni plurime (11.3.3) 
Questa funzione divide il campo di pesata in un massimo di 3 campi ognuno 
con una precisione di lettura differente. La commutazione nel campo rispettivo 
avviene automaticamente al raggiungimento del limite di campo predefinito. 
Dopo la taratura è disponibile la risoluzione più alta possibile anche se la 
piattaforma di pesatura è carica.

 Divisione di lettura d La divisione di lettura d indica la risoluzione della bilancia. L’immissione è possibile 
solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.
Nella «Configurazione per uso metrico-legale» questa voce di menu è disattivata. 
In piattaforme di pesatura omologabili o omologate per l’uso metrico-legale (classe I 
e m) la divisione di lettura d è pari alla divisione di verifica e. 

 Divisione di verifica e  La divisione di verifica e indica la risoluzione della bilancia nell’uso metrico-legale. 
L’immissione è possibile solo in incrementi di 1, 2, 5, 10, 20, ecc.
Nella «Configurazione standard» questa voce di menu è disattivata. 

 Portata massima (carico max.) La portata massima è il carico massimo che può essere posto sulla bilancia. Se il peso 
supera la portata massima, sul display viene visualizzata la lettera «H« (sovraccarico).
Le divisioni della bilancia si calcolano sulla base della portata massima e della 
divisione di lettura inferiore d (per es. portata max. = 15.000 kg, divisione di lettura 
inferiore d = 0,005 kg, si ottengono 3000 divisioni della bilancia). 
Nell’uso metrico-legale il numero delle divisioni non deve essere superiore a 3000 e, 
ossia per le bilance a divisioni plurime non superiore a 3000 e per ogni campo.
Per l’uso standard si può definire una bilancia «SuperRange» aumentando oltre a 
3000 il numero di divisioni. In questo caso si deve accettare l’eventuale presenza di 
limitazioni fisiche. 
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 Portata minima (carico minimo) Nella «Configurazione standard» questa voce di menu è disattivata. 
Sotto questa voce di menu viene immessa la portata minima della piattaforma di 
pesatura collegata. Per le bilance della classe l la portata minima è di 20 e, mentre 
per quelle della classe m la portata è di 10 e. 
Attenzione: la portata minima avverte il gestore che sotto questo carico un’addi-
zione di tolleranze può provocare degli errori di misura rilevanti. In Germania non 
è ammessa una pesata al di sotto della portata minima. 

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

 Unità selezionabili unitaà voce di menu 11.7
Qui vengono selezionate le unità di peso che devono essere abilitate nella modalità 
di pesata. Tutte le unità contrassegnate con il simbolo «o» sono abilitate; è possibile 
selezionare più unità. 

 Memorizzazione dei dati di configurazione mem.dat. voce di menu 11.10
I dati della configurazione del convertitore A/D vengono memorizzati selezionando 
la voce di menu 11.10.1. 

Controllo e configurazione per l’uso metrico-legale 
  La fornitura dell’indicatore comprende anche una targhetta metrologica.

Una volta terminata la configurazione del convertitore A/D riportare i dati metro-
logici di tutti i campi su questa targhetta. Applicare la targhetta al di sotto del 
display e rivestirla con la pellicola in acetato impermeabile all’acqua compresa 
nella fornitura.
t  Controllare alla voce di menu 1.7 che siano selezionabili solo le unità di peso 

omologate. 
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 Configurazione del convertitore A/D (C.A/D)
La piattaforma di pesatura deve essere già collegata.

Apertura del commutatore di accesso al menu
Il commutatore di accesso è posizionato dietro la copertura sul retro dell’indicatore.

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

 Copertura del commutatore di accesso/della vite di taratura

 e t Spegnere e riaccendere l’apparecchio.

  t Premere brevemente il tasto ( durante l’autodiagnosi del display.

  y Sul display appare brevemente ADC-CON poi brevemente s-code.

  y Il cursore lampeggia sul display.
t Inserire la password di Servizio (vedi Allegato).

 ) t Confermare l’immissione con il tasto ).

 y  L’apparecchio si trova nel modo Servizio, riconoscibile dalla piccola lettera S in alto 
a destra del display.

 t  Selezionare la piattaforma di pesatura per la quale si deve eseguire la 
configurazione, premere il tasto k per commutare eventualmente su PP-2.

 ) t Confermare la selezione con il tasto ).

  t  Selezionare il modo di configurazione con il tasto k: Standrd o legale.

  t  Eseguire la configurazione del convertitore A/D (v. menu ad albero)

  t  Una volta terminata la configurazione, memorizzare i dati sotto la voce di 
menu mem.dat.. 

y Viene eseguito un riavvio automatico dell’indicatore.
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Il convertitore A/D collegato ad una piattaforma di pesatura può essere ora 
utilizzato come una qualsiasi piattaforma di pesatura standard. 

t  Chiudere il commutatore di accesso al menu (posizione a sinistra) e rimettere il 
cappuccio di copertura.

 h Una volta terminata la configurazione del convertitore A/D è necessario procedere 
ad una equilibratura (calibrazione/regolazione e linearizzazione) della piattaforma 
di pesatura (vedere “Regolazione senza pesi”).

  Immissione dei dati geografici per l’uso metrico-legale
 Scopo L’immissione dei dati geografici consente la regolazione esterna della bilancia sul 

luogo di utilizzo (per es. presso il costruttore o il rivenditore) che non è identico al 
luogo di installazione. Se la bilancia viene regolata sul luogo di installazione non 
è necessario immettere i dati geografici. 

La sensibilità di una bilancia cambia a seconda del luogo di installazione, poiché 
dipende dalla forza di gravità del luogo o, più precisamente, dall’accelerazione 
gravitazionale. Memorizzando i dati geografici è possibile cambiare il luogo 
d’installazione della bilancia dopo la regolazione esterna.

La regolazione di una bilancia è valida sul luogo d’installazione e nell’ambito di 
una determinata zona di tolleranza. Nel caso di 3.000 è di ±100 km rispetto alla 
latitudine impostata e di ±200 m rispetto all’altitudine s.l.m. impostata.

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

–  L’inserimento dei dati geografici viene effettuato, con il modo Servizio attivato, 
nel menu Setup sotto la voce “PP-1” per la prima piattaforma di pesatura 
e sotto la voce COM1 / PP-2, UniCom / PP-2 per la seconda piattaforma di 
pesatura. Le impostazioni vengono effettuate nel menu numerico corrispon-
dente sotto la voce di menu 1.20.

–  È possibile immettere la coppia di valori “latitudine geografica in gradi” 
(latitud voce di menu 1.20.1) e “altitudine del luogo in m s.l.m.” (altitud 
voce di menu 1.20.2), oppure il valore dell’accelerazione terrestre (acc.grav. 
voce di menu 1.20.3).

  L’accelerazione terrestre è da prediligere rispetto alla latitudine e all’altitudine. 
Se viene immessa l’accelerazione terrestre, vengono visualizzati i valori 
99999.99 per la latitudine e 9999999 per l’altitudine. Se vengono immesse solo 
altitudine e latitudine, viene visualizzato il valore 0000000 per l’accelerazione 
terrestre.
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  Se si ritorna al livello superiore del menu numerico senza aver memorizzato in 
precedenza i parametri di configurazione (mem.dat. voce di menu 1.20.4), tutte le 
impostazioni già effettuate verranno cancellate.
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 Procedura t   Aprire il commutatore di accesso al menu.  
Se l’apparecchio è integrato in un impianto di pesata omologato per uso 
metrico-legale, è possibile aprire il commutatore solo rompendo il sigillo. 
La bilancia dovrà essere sottoposta nuovamente a verifica metrologica.

t  Attivare il modo Servizio.
t  Selezionare la piattaforma di pesatura.
t  Immettere i dati geografici per il luogo di regolazione sotto le voci di menu da 

1.20.1 fino a 1.20.3 e memorizzarli sotto la voce di menu 1.20.4. I dati possono 
essere richiesti presso l’Ufficio del Catasto o presso l’Ufficio rilevamenti 
topografici.

t  Eseguire la regolazione esterna.
t  Dopo la regolazione immettere i dati geografici per il luogo di regolazione sotto 

le voci di menu da 1.20.1 fino a 1.20.3 e memorizzarli sotto la voce di menu 
1.20.4. 

t  Chiudere il commutatore di accesso al menu.
y  La bilancia può essere operata ora sul luogo di installazione e nell’ambito della 

zona di tolleranza indicata in precedenza. 

 Nota: I valori geografici impostati vengono visualizzati durante la procedura di regola-
zione se la visualizzazione di questi dati è stata attivata nel menu di Setup alla voce 
par.oper. 8.12.2 (impostazione di fabbrica: 8.12.1, visualizzazione disattivata).

Con l’attivazione della visualizzazione la procedura di regolazione si svolge come 
segue:
y  Dopo l’avvio della procedura di regolazione CAL., se si è scelto di utilizzare 

i valori di altitudine e latitudine del luogo d’installazione, viene visualizzata 
brevemente la parola ALTITUD seguita dall’altitudine impostata (in metri s.l.m.). 

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

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

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

y  Poi viene visualizzata la richiesta di collocare il peso di regolazione. Se al posto 
dell’altitudine e della latitudine è stata immessa l’accelerazione terrestre, viene 
visualizzata brevemente la parola ACC.GRAV. t seguita dal valore impostato per 
l’accelerazione terrestre. 

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

Menu ad albero per l’immissione dei dati geografici
dat.geog. luogo di regolazione (dati geografici, in alternativa l’accelerazione terrestre  
 sul luogo di installazione)  1.20
 latitud. latitudine (in gradi)  1.20.1
 altitud. altitudine in metri s.l.m.  1.20.2
 acc.grav. accelerazione gravitazionale  1.20.3
 mem.par. memorizzare i valori al punto 1.20  1.20.4
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Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione
 Scopo Immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione. 

 Istruzioni per l’impostazione –  Per l’immissione dei pesi di linearizzazione sotto le voci di menu da 1.18.2 fino 
a 1.18.5 è necessario attivare il modo Servizio (vedere pagina 17).

–  L’inserimento dei pesi di regolazione e linearizzazione viene effettuato nel 
menu Setup per la prima piattaforma di pesatura sotto PP-1 e per la seconda 
piattaforma di pesatura sotto COM1 / WP-2, UniCom/PP-2. Le impostazioni 
vengono effettuate nel menu numerico corrispondente sotto la voce di menu 
1.18.

–  Per l’immissione del peso di regolazione esterno definito dall’utente sotto la 
voce di menu 1.18.1 non è necessario attivare il modo Servizio.

–  I pesi di regolazione e linearizzazione devono essere inseriti nell’unità 
selezionata per la configurazione del convertitore A/D sotto la voce 11.8.

 Procedura t  Attivare il modo Servizio (necessario solo se vengono inseriti i pesi di 
linearizzazione).

t  Selezionare la piattaforma di pesatura.
t  Inserire il peso di regolazione esterno definito dall’utente sotto la voce di 

menu 1.18.1.
t  Inserire i pesi di linearizzazione esterna sotto le voci di menu da 1.18.2. 

fino a 1.18.5. 

Menu ad albero per l’immissione dei pesi di regolazione e linearizzazione

imm.p.est inserimento dei pesi di regolazione e linearizzazione  1.18
 REG.CAL. immissione peso di regolazione esterno definito dall’utente  
  (modo Servizio non necessario)  1.18.1
 pes.lin.1 inserimento del peso di linearizzazione 1  1.18.2
 lin.pes.2 inserimento del peso di linearizzazione 2  1.18.3
 lin.pes.3 inserimento del peso di linearizzazione 3  1.18.4
 lin.pes.4 inserimento del peso di linearizzazione 4  1.18.5

Assegnazione della funzione del tasto J
 Scopo La funzione di calibrazione/regolazione viene attivata di regola mediante il tasto 

J. Per informazioni dettagliate riguardanti la calibrazione e regolazione si 
rimanda al capitolo “Modo operativo” a partire da pagina 47. Se il modo Servizio è 
attivato, è possibile assegnare al tasto ulteriori funzioni:
–  Linearizzazione esterna con pesi di default (voce di menu 1.9.6)
–   Linearizzazione esterna con pesi di linearizzazione inseriti sotto la voce di 

menu 1.18 (voce di menu 1.9.7)
–  Linearizzazione interna (voce di menu 1.9.5)
–  Impostazione del precarico (voce di menu 1.9.8) (non per uso metrico-legale)
–  Cancellazione del precarico (voce di menu 1.9.9) (non per uso metrico-legale)
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 Una volta eseguita la linearizzazione o dopo aver impostato o cancellato un 
precarico, si deve riassegnare al tasto J la sua funzione originaria, per es. 
calibrazione/regolazione esterna con pesi di default (Setup voce di menu 1.9).

Menu ad albero per l’assegnazione della funzione del tasto J

cal./reg. calibrazione, regolazione  1.9
 CAL.EST. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default (modo Servizio non necessario) 1.9.1
 CAL.E.USR. regolazione est. con pesi definiti dall’utente 
  (immissione sotto 1-18, modo Servizio non necessario)  1.9.3
 LIN.INT linearizzazione interna  1.9.5
 LIN.EST. linearizzazione esterna con pesi di default  1.9.6
 LIN.E.USR. linearizzazione esterna con pesi definiti dall’utente (inserimento sotto 1.18) 1.9.7
 set.prel. impostazione del precarico (non per uso metrico-legale)  1.9.8
 del.prel. cancellazione del precarico (non per uso metrico-legale)  1.9.9
 bloccat. tasto disattivato  1.9.10
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Linearizzazione esterna
 Istruzioni per l’impostazione –  La linearizzazione esterna sulle bilance per uso metrico-legale è possibile solo 

con il commutatore di accesso al menu in posizione aperta.
–  Al tasto J deve essere stata attribuita la funzione “Linearizzazione esterna” 

(voce di menu 1.9.6 o 1.9.7). 
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 Una volta eseguita la linearizzazione, si deve riassegnare al tasto J la sua 
funzione originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default 
(Setup voce di menu 1.9).

Procedura
t  Per le bilance per uso metrico-legale: aprire il commutatore di accesso al menu.

 ( t  Azzerare la piattaforma di pesatura.

  t  Impostare il modo Servizio.

 J  t  Avviare la linearizzazione.

  t  Dopo ca. 2 secondi appare la richiesta di collocare il primo peso di 
linearizzazione.

t Collocare il peso richiesto.

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

 )  t  Memorizzare il peso di linearizzazione (annullamento con il tasto ().

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

t  Ripetere la procedura per tutti i pesi di linearizzazione richiesti. 

  y  Dopo aver memorizzato l’ultimo peso di linearizzazione, viene visualizzata la 
richiesta di scaricare completamente il piatto di pesata.

t  Scaricare il piatto di pesata. 

  t  Dopo breve tempo viene memorizzato automaticamente l’azzeramento 
e l’indicatore ritorna automaticamente al modo di pesata.

t Richiudere il commutatore di accesso al menu. 
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Impostazione del precarico
 Istruzioni per l’impostazione –  L’impostazione di un precarico sulle bilance per uso metrico-legale è possibile 

solo sulla voce di menu “Campo di azzeramento all’accensione".
–  Al tasto J deve essere stata assegnata la funzione “Impostazione del 

precarico” (voce di menu 1.9.8).
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 Una volta eseguita l’impostazione del precarico, si deve riassegnare al tasto J la 
sua funzione originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default 
(Setup voce di menu 1.9 ).

Procedura

 ( t  Azzerare la piattaforma di pesatura.
 

 

t  Collocare il peso del precarico sulla piattaforma di pesatura.
 

 J t  Avviare “Impostazione del precarico”.

  

  y  Dopo breve tempo il precarico viene memorizzato e l’indicatore ritorna 
automaticamente al modo di pesata.
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Cancellazione del precarico
 Istruzioni per l’impostazione –  La cancellazione di un precarico sulle bilance per uso metrico-legale è possibile 

solo sulla voce di menu “Campo di azzeramento all’accensione”.
–  Al tasto J deve essere stata assegnata la funzione “Cancellazione del 

precarico” (voce di menu 1.9.9).
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 Una volta eseguita la cancellazione del precarico, si deve riassegnare al tasto J la 
sua funzione originaria, per es. calibrazione/regolazione esterna con pesi di default 
(Setup voce di menu 1.9).

Procedura

t  Togliere il peso del precarico dalla piattaforma di pesatura.
 

 J   t  Avviare “Impostazione del precarico”.

 

  y  Dopo breve tempo il precarico viene cancellato e l’indicatore ritorna 
automaticamente al modo di pesata.
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Regolazione senza pesi
Nel modo Servizio è possibile eseguire una regolazione senza pesi immettendo i dati 
identificativi delle celle di carico.

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

 Istruzioni per l’impostazione –  Una regolazione senza pesi è possibile solo con il commutatore di accesso al 
menu in posizione aperta nel menu Servizio.

–  L’inserimento dei parametri necessari per la regolazione senza pesi viene 
effettuato, con il modo Servizio attivato, nel menu Setup sotto la voce “PP-1” 
per la prima piattaforma di pesatura e sotto la voce COM1 / PP-2. Le imposta-
zioni vengono effettuate nel menu numerico corrispondente sotto la voce di 
menu 1.19.

–  Il parametro “Carico nominale” deve essere immesso nell’unità “kg".
–  Il parametro “Risoluzione” deve essere immesso nell’unità kg e deve coincidere 

con la divisione d immessa nella configurazione del convertitore A/D.
 Questo parametro è disponibile e visibile solo per i C. A/D precedenti.
–  Il parametro “Sensibilità” viene immesso in mV/V (ricavare il valore per es. dalla 

scheda tecnica). – Il parametro “Punto zero” (offset) viene immesso in mV/V. 
Questo parametro non è visibile per i C. A/D precedenti.

 
 h I dati immessi vengono memorizzati selezionando la voce di menu 1.19.7. 

Una volta memorizzati, i dati non possono più essere letti. 

Procedura
t  Aprire il commutatore di accesso al menu.
t  Attivare il modo Servizio.
t  Selezionare la piattaforma di pesatura.
t  Immettere il carico nominale della(e) cella(e) di carico sotto la voce di menu 

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

t  Immettere la risoluzione nell’unità kg sotto la voce di menu 1.19.2. Il valore 
deve coincidere con la divisione d immessa sotto la voce di menu 11.4.1.

 Ciò vale solo per i C. A/D precedenti.
t  Immettere la sensibilità della cella di carico in mv/V sotto la voce di menu 

1.19.3.  
Nel caso di piattaforme con più celle di carico: i singoli valori delle celle di 
carico vengono immessi sotto le voci di menu da 1.19.3 fino a 1.19.6, oppure 
viene immessa la media dei valori di tutte le celle sotto la voce 1.19.3. I valori 
per il punto zero e per il carico statico vengono impostati sotto 1.19.7. Ciò non 
vale per i C. A/D precedenti.

t Memorizzare i valori per la regolazione senza pesi sotto la voce di menu 1.19.8.
t Chiudere il commutatore di accesso al menu.

Menu ad albero per la regolazione senza pesi
reg.s.pes.  regolazione senza peso (inserimento dei dati identificativi delle celle di carico) 1.19
 car.nom. carico nominale  1.19.1
 risoluz. risoluzione (visibile solo per i C. A/D precedenti)  1.19.2
 sensib.1 sensibilità in mV/V per cella 1 (oppure la media dei valori di tutte le celle) 1.19.3
 sensib.2 sensibilità in mV/V per cella 2  1.19.4
 sensib.3 sensibilità in mV/V per cella 3   1.19.5
 sensib.4 sensibilità in mV/V per cella 4  1.19.6
 PUNT.ZER. punto zero e carico statico in mV/V (non valido per i C.A/D precedenti)* 1.19.7
 mem.par. memorizzare i valori indicati al punto 1.19  1.19.8
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Funzionamento

Pesata

Questa applicazione è sempre disponibile nel modo operativo.

 Caratteristiche: – Azzeramento con il tasto (
– Memorizzazione di un peso di tara dalla bilancia con il tasto )
– Taratura automatica del peso di un contenitore
– Immissione della tara mediante tastiera numerica
–   Cancellazione dei valori della tara attraverso l’immissione numerica di 0 

e ) / c e ) 
– Commutazione della visualizzazione con il tasto Cf tra:
 – Unità di peso 1 e 2
 – SQmin
–  Impostazione del tasto k nel menu di Setup sotto “Tasto Fn”
–  Risoluzione 10 volte più alta con il tasto K
–  Commutazione tra valore lordo e valore netto tramite il pulsante L pesata 

con due piattaforme di pesatura
–   Identificazione individuale dei valori di pesata con identificatori numerici
– Stampa del valore di peso:
 – Stampa GMP
 – Stampa automatica
 – Emissione dati automatica (vedere capitolo Interfacce dati)

Taratura automatica  (APPLIC. voce di menu 3.7):
Se la voce di menu è attiva (3.7.2), il primo campione di peso che supera il carico 
minimo predefinito viene memorizzato nella memoria di tara alla stabilità.
La bilancia ritorna allo stato iniziale quando il carico sulla bilancia è inferiore al 
50% del carico minimo.

Carico minimo per taratura automatica e stampa automatica  
(voce di menu 3.5):
Per il carico minimo si possono impostare i seguenti livelli:
1 digit (nessun carico minimo)
2 digit
5 digit
10 digit
20 digit
50 digit
100 digit
200 digit
500 digit
1000 digit

I “digit” si riferiscono alle divisioni della piattaforma di pesatura collegata. Se la 
divisione della piattaforma è di 1 g e sono richiesti 1000 digit, il carico minimo è di 
1000 g (1000 divisioni).

Se la divisione della piattaforma di pesatura è di 5 g ed è richiesto lo stesso numero 
di digit come sopra, il carico minimo è di 5000 g.

Se il carico sulla piattaforma supera il limite di carico minimo, la piattaforma di 
pesatura viene tarata automaticamente oppure viene generata una stampa automa-
tica di un protocollo, a condizione che siano attivate le voci di menu per la taratura 
automatica (voce di menu 3.7.2.) oppure per la stampa automatica (voce di menu 
7.15.2.).



 Istruzioni per l'uso di Combics CAIXS2 37

Funzionamento

Stampa automatica (PROTOC. voce di menu 7.15):
Se la voce di menu è attiva (7.15.2.), viene stampato il primo valore di peso che 
supera il carico minimo.
Se è attivata anche la voce di menu per la taratura automatica, nel momento in cui 
il carico minimo viene superato l’apparecchio eseguirà solamente la taratura. In 
questo caso la stampa automatica sarà eseguita solo con il secondo valore di peso 
che supererà il carico minimo, qualora ciò succeda. 

Bilancia di preferenza visualizzata all’avvio
Nel menu di Setup alla voce “par.oper.” (voce di menu 8.11.) è possibile impostare 
la piattaforma di pesatura, il cui valore di misura dovrà essere visualizzato per primo 
dopo aver acceso CAIXS2.



38 Istruzioni per l'uso di Combics CAIXS2

Funzionamento

 Contatori di regolazione e configurazione per bilance standard
 Scopo Rilevamento automatico delle modifiche dei parametri di regolazione e di pesata 

per mezzo di due contatori indipendenti. I valori rimangono memorizzati per 
l’intera vita utile dell’apparecchio.

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

y   Sul display dei valori di pesata viene visualizzato prima il “contatore di 
configurazione” per 3 secondi (contrassegnato da una P). Successivamente 
viene visualizzato il “contatore di regolazione” per 3 secondi (contrassegnato 
da una C). La schermata d’informazione viene chiusa automaticamente dopo 
6 secondi.

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

– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:
 – avvenuta regolazione/linearizzazione
 –   modifica del peso di utente, calibrazione, regolazione, linearizzazione 

(voce di menu 1.18.)
 – Modifica dei seguenti parametri:
  Funzione del tasto q (voce di menu 1.9.)
  Campo di azzeramento (voce di menu 1.11.)
  Campo di azzeramento all’accensione (voce di menu 1.12.)
    Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri (voce di menu 9.1.1)

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

– Contatore non azzerabile
– Il contatore viene aggiornato automaticamente in caso di:
 – Modifica dei seguenti parametri:
  Luogo d’installazione (voce di menu 1.1)
  Filtro applicativo (voce di menu 1.2)
  Range di stabilità (voce di menu 1.3)
  Taratura (voce di menu 1.5)
  Autozero (voce di menu 1.6)
  Unità di peso 1 (voce di menu 1.7.)
  Unità di peso 2 (voce di menu 3.1.)
  Unità di peso 3 (voce di menu 3.3.)
  Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri (voce di menu 9.1.1)
 –   Commutazione dell’assegnazione del tasto k tra risoluzione normale 

e 10 volte più alta
 –   Attivazione o disattivazione della taratura automatica 

(voce di menu 3.7.) 
 –   Ripristino dei valori di fabbrica per questi parametri  

(voce di menu 9.1.1)
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 Parametri dello strumento
Protezione mediante password
L’accesso ai parametri dell’apparecchio Setup e ai parametri applicativi APPLIC. 
può essere protetto contro modifiche non autorizzate mediante l’impostazione di 
una password nel menu di Setup sotto COD.UT. (vedi pagina 38).

Tastiera
L’inserimento dalla tastiera può essere attivato e disattivato dal menu SETUP sotto 
PAR.OPER. / PARAMET. / TASTI  (voce di menu 8.3).

Spegnimento automatico di Combics
Nel menu SETUP in PAR.OPER. / PARAMET. / OFF.AUT si può impostare lo spegni-
mento automatico dell’indicatore dopo un periodo di tempo impostato con il timer 
(voce di menu 8.7).

Retroilluminazione del display
Per la retroilluminazione del display è possibile effettuare le seguenti impostazioni 
nel menu di SETUP sotto PAR.OPER. / PARAMET. / RETROIL.:
– attivata (8.8.1)
– disattivata (8.8.2)
– spegnimento automatico allo scadere del tempo impostato nel timer (8.8.3)

Timer
Il timer per la disattivazione della retroilluminazione dell’apparecchio e/o display 
può essere impostato nel menu SETUP sotto PAR.OPER. / PARAMET. / TIMER su 2, 
4 o 10 minuti (voce di menu 8.9)

 Esempio: Accensione, azzeramento, taratura del peso di un contenitore, riempimento del 
contenitore, commutazione della visualizzazione del peso lordo, 2° unità di peso 
o risoluzione 10 volte più alta

 
 e t Accendere l’apparecchio.

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

  y Indicazione sul display quando la bilancia è scarica.

 ( t Premere il tasto ( per azzerare la bilancia.

  y Indicazione sul display quando la bilancia è azzerata.
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  t Collocare il contenitore sulla piattaforma di pesatura.

  y Il peso del contenitore viene visualizzato.

 ) t Premere il tasto ) per tarare la bilancia.

  y Indicazione sul display per la bilancia tarata con il contenitore.

  t Riempire il contenitore con il prodotto da pesare (qui per es. 120,2 g).

  y Indicazione sul display per la bilancia tarata con il risultato di pesata.

 L y Premendo il tasto L viene visualizzato:
  y  il peso lordo (qui per es. 170,2 g = 50 g contenitore + 120,2 g campione di 

peso) 

 k  in alternativa, premendo il tasto k viene visualizzato

  y il valore di peso nella 2° unità di peso (qui per es. kg) 

 K  in alternativa, premendo il tasto K viene visualizzato

  y    il valore di peso con risoluzione 10 volte più alta 
Ritorno automatico alla schermata precedente dopo 10 secondi.
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 p t Per stampare un protocollo, premere il tasto p.

              EISENSCHMIDT  
              GOETTINGEN
          12.08.2016     15:10  
          --------------------

          G#     +    170,2 g
          T      +     50,0 g
          N      +    120,2 g
          --------------------

 Esempio     Pesata con immissione numerica del peso della tara e stampa del risultato.

 e t Accendere l’apparecchio.

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

  y   Indicazione sul display quando la bilancia è scarica. Una volta acceso, 
Combics 2 è pronto per pesare e viene azzerato automaticamente.  
Con il tasto ( si può azzerare la bilancia scarica in ogni momento.

 250 t Immettere il peso della tara tramite tastiera (per°es. 250 g).

 

 ) t Premere il tasto ), per memorizzare il valore della tara.

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

  y Viene visualizzato il peso netto.

 L t   Per visualizzare il peso lordo, premere il tasto L.
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  y Viene visualizzato il peso lordo.

Con il tasto L si può commutare tra la visualizzazione del peso lordo e netto.

 p t Per stampare un protocollo, premere il tasto p.

          --------------------  Inizio dell’intestazione GMP (viene 
stampato solo se è stato impostato 
Stampa GMP, voce di menu 7.13)

          12.08.2016     15:15 
          Mod           CAIXS2
          Ser.no.     12345678
          Vers.  C2 100.280810
          BVers.      01-62-03
          Ser.no.   A 12345678
          -------------------- Fine dell’intestazione GMP
          EISENSCHMIDT   Righe di intestazione
          GOETTINGEN
          LOTTO         123456 Identificatore 1
          CLIENTE        6.789 Identificatore 2
          24.08.2016     15:15
          --------------------

          G#     +      2250 g
          T      +      0000 g
          PT2    +       250 g
          N     +       2000 g
          --------------------
          --------------------  Inizio del piè di pagina GMP (viene 

stampato solo se è stato impostato 
Stampa GMP)

          24.08.2016     15:16
          Nome:

          -------------------- Fine del piè di pagina GMP

  0  +  ) Per cancellare il peso di tara immesso, inserire 0 tramite il blocco numerico 
e premere ).

 Impostazione della funzione «Uso legale»

  L’attivazione della funzione «Pesare per uso legale» avviene mediante un 
commutatore. Il commutatore si trova sotto la copertura posta sul retro a sinistra 
dell’alloggiamento della piattaforma di pesatura. 

Impiego della bilancia omologata per uso metrico-legale nell’UE:
L’approvazione del tipo per la verifica metrica vale solo per le bilance a funziona-
mento non automatico; per le bilance a funzionamento automatico con o senza 
apparecchiature supplementari incorporate si devono osservare le disposizioni 
nazionali valevoli per il luogo di installazione.
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Calibrazione, regolazione
 Scopo  Mediante la calibrazione si determina un possibile scarto tra il valore di misura 

visualizzato e il valore di massa reale. Durante la calibrazione non viene eseguito 
nessun intervento che modifica la bilancia.

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

 
 Bilance IS collegate esternamente: Prima dell’impiego della bilancia per uso metrico-legale, regolarla sul luogo di 

installazione per mezzo del dispositivo di regolazione interno: vedere la sezione 
“Regolazione interna” in questo capitolo.
 

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

 Per il servizio: Regolazione esterna sulle bilance omologate della classe di precisione l
–  Per l’uso metrico-legale la “regolazione esterna” è bloccata (copertura del 

commutatore sigillata).
–  La regolazione esterna è possibile solo dopo aver tolto il sigillo. In questo caso 

viene a meno la validità della verifica metrica e la bilancia deve essere 
sottoposta nuovamente alla verifica metrica.

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

“Regolazione interna” sul luogo di installazione.

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

  t Rimuovere la vite filettata di copertura
t  Spostare a sinistra il commutatore (posizione “aperta”, impostazione non per 

uso legale).
 Caratteristiche
 La disponibilità delle seguenti caratteristiche dipende dalla piattaforma di pesatura 

collegata. Le caratteristiche possono essere impostate di volta in volta nel menu 
Setup:

– Regolazione esterna non possibile per le bilance omologate.
–  Regolazione esterna con il peso standard impostato in fabbrica oppure con un peso 

definito dall’utente (non disponibile per le bilance omologate): Menu setup / 

pp-1  voce di menu 1.9. “Calibrazione, regolazione”.
–  Specificazione del peso per la calibrazione/regolazione esterna: Menu setup / 

pp-1  voce di menu 1.18. “Immissione del peso di calibrazione”.
–  Regolazione interna per piattaforme di pesatura IS (impostazione sotto: SETUP / 

PP-1 o COM1 o UniCOM.
–  Blocco della funzione del tasto J per impedire l’attivazione delle funzioni 

descritte sopra: setup / pp-1  voce di menu 1.9. “Calibrazione, regolazione”.
–  Calibrazione seguita da una regolazione automatica o manuale (non disponibile per 

le bilance omologate): setup / pp-1  voce di menu 1.10. “Sequenza di 
calibrazione/regolazione”

–  Simbolo lampeggiante n per l’avviso di regolazione. Se sono collegate più 
bilance, lampeggia anche il numero della bilancia corrispondente: Menu setup / 

pp-1  voce di menu 1.15. “Avviso di regolazione”
–  Attivazione o disattivazione della regolazione esterna: Menu setup / pp-1   voce 

di menu 1.16. “Regolazione esterna”
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Esempio 1
Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi standard (i parametri di pesata 
sono impostati in fabbrica)

( 1.) Azzerare la bilancia.

J 2.)  Avviare la calibrazione  
(per es. quando lampeggia il simbolo WP).

   La voce cal.ext. rimane visualizzata per due secondi.

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

 3.)  Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesatura.

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

Regolazione     cal.  Il protocollo viene stampato se 
Nom.  +      10000 g  l’operazione viene annullata con
Diff. +          1 g   il tasto (.

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

  Al termine della regolazione appare il peso 
di regolazione.
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-------------------- Il protocollo GMP viene
24.02.2016     10:15 stampato.
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-26-03 
Ser.no.   A 12345678 È possibile stampare le versioni software da 01-26-03 a 01-26-30.
-------------------- 
Reg.    Calibrazione 
Nom.  +      10000 g 
Diff. +          1 g
Reg.     Regolazione 
Diff. +          0 g
--------------------
24.02.2016     10:15
Nome:
--------------------

Esempio 2
Calibrazione esterna e regolazione manuale con pesi di regolazione selezionabili 
(nei limiti 1/3 portata massima fino alla portata minima).

( 1.) Azzerare la bilancia.

J 2.)  Avviare la calibrazione  
(per es. quando lampeggia il simbolo WP).

 La voce cal.ext. rimane visualizzata per due secondi.

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

5  +  ) 

3.) Immettere gli incrementi del peso CAL. desiderato

tramite il blocco numerico e confermare con il tasto ) (qui 5000.0 g).
In caso di pesi troppo alti o troppo bassi viene visualizzato un messaggio di errore.
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4.)  Collocare il peso di calibrazione/regolazione sulla piattaforma di pesatura.

 Al termine della regolazione appare il peso 
di regolazione.

Ora rimuovere il peso di regolazione dalla 
piattaforma di pesatura.

Funzione SQmin
 Scopo Visualizzazione del peso minimo ammesso “SQmin” (Sample Quantity Minimum) 

conformemente alla Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Secondo la direttiva USP 
non è ammesso superare un’incertezza di misura pari allo 0,1% del peso del 
campione quando si tratta di pesare con la massima precisione delle sostanze per 
la determinazione del volume. Con questa funzione supplementare si garantisce 
che i risultati di pesata si trovino all’interno delle tolleranze definite in base alle 
specifiche del sistema di assicurazione del vostro sistema di assicurazione della 
qualità.

 Requisiti Per l’utilizzo della funzione SQmin è richiesto l’intervento di un tecnico del servizio 
per la configurazione della bilancia. In base alle specifiche del vostro sistema di 
assicurazione della qualità, egli determinerà il peso minimo ammesso e memorizzerà 
tale valore nella bilancia. La configurazione eseguita dal tecnico di servizio viene 
documentata mediante un certificato “Test della bilancia conforme ai requisiti USP”  
in cui sono riportate le misurazioni e il peso minimo. Se utilizzerete la funzione 
SQmin, viene garantita la conformità dei risultati di pesata alla direttiva USP. 
Queste impostazioni non possono essere modificate dall’utente. 

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

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

–  Intestazione del protocollo GLP: possibilità di stampare il peso minimo 
immesso “SQmin”.

Impostazioni dei parametri per SQmin
Per usare la funzione SQmin, si deve attivare la visualizzazione SQmin.

Menu: SETUP / SQMIN /

Visualizzazione SQmin:  DISPLAY sì/no*
Stampa nell’intestazione GLP: STP.GMP. sì/no* 

  
  *= impostazione di fabbrica
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 Funzionamento con SQmin
 Esempio Determinare i valori di pesata con controllo del peso minimo (qui, SQmin: 100 g)

Impostazione: la visualizzazione SQmin deve essere attivata.

 ) t Collocare sulla bilancia il contenitore per versare il campione di peso e tarare.

  

t Collocare il campione di peso.
  y Il peso minimo è superato verso il basso (simbolo k).

 p t Stampare il valore di pesata.

 |    N    +  90.0 !     | 
t Collocare un altro campione di peso. 

  y Il peso minimo è superato verso l’alto.

 p t Stampare il valore di pesata.

 |    N    + 110.0 g     | 

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

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

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

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

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

–  I nomi degli identificatori vengono immessi nel menu di Setup sotto: 
SETUP / PRT PROT, voce di menu 7.4. 
Il nome può avere un massimo di 20 caratteri. 

–  Si possono inserire un massimo di 40 caratteri per i valori dell’identificatore 
mediante il tasto d.

–  Per cancellare i singoli caratteri del valore dell’identificatore, premere il tasto 
c.

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

–  Le condizioni per la stampa degli identificatori sono configurate nel menu di 
Setup (per la descrizione si veda “Configurazione della stampa del protocollo” 
pagina 96).

Impostazioni per l’identificazione individuale
Menu: sETUP / stampa /protoc. / in.test.

Impostazione di fabbrica dei nomi degli identificatori:
 ID1:  ID1

 ID2:  ID2

 ID3:  ID3

 ID4:  ID4

 ID5:  ID5

 ID6:  ID6

     Per i valori degli identificatori non c’è nessuna impostazione di fabbrica. 
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 Funzionamento con identificazione individuale
 Esempio Immissione del nome dell’identificatore. Per l’identificatore 1 e l’identificatore 2 si 

devono immettere come nome il “Lotto” e il “Cliente”.

 e  ...  ) t Aprire il menu.

 k k ... ) t Selezionare e aprire SETUP.

 k k ... ) t Selezionare e aprire STAMPA.

 ) t Aprire PROTOC..

 ) t Aprire IN.TEST. .

 k k ... ) t Selezionare e aprire INDENT.1 1.

 k p ... t  Immissione dei nomi per la 1° identificazione  (con i tasti k e p o blocco 
numerico), per es. .“numero di lotto”.

 )  t Per memorizzare l’immissione, premere il tasto ).

 k ... ) t Selezionare e aprire INDENT.1  2.

 k p ... t Immissione dei nomi per la 2° identificazione, per es.“Cliente”.

 )  t Premere il tasto ) per memorizzare.

 ( ( ...  t Per uscire dal sottomenu, premere più volte il tasto ( .
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Programmi applicativi

 Panoramica delle applicazioni e delle funzioni

Applicazione
Semplice pesata X
Stampa/Invio di dati alle periferiche X
Stampa di etichette X
Possibilità di collegamento di una seconda bilancia opzionale 
(PP-2 tramite COM1 o UniCom)
Conteggio X
Misurazione neutrale X
Formazione della media (Pesata di animali) X
Pesata in percentuale X
Controllo +/- X
Classificazione X
Sommatoria X
Dosaggio/Conteggio rispetto ad un valore target X
Memoria dati dei prodotti X

Funzionamento
Azzeramento X
Taratura X
Data/ora X
Batteria esterna (ricaricabile) opzionale
Identificatore (6 di 40 caratteri cad.) X
Stampa automatica X
Taratura automatica X
Immissione manuale della tara X
Commutazione dell’unità X
Risoluzione aumentata X
Stampa GMP X

 h Combinazione di applicazioni
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Conteggio Z :
Con questo programma applicativo si può determinare il numero di pezzi che 
hanno all’incirca un peso equivalente (menu appl.1). 

 Caratteristiche – Memorizzazione del peso di riferimento “wRef” dalla bilancia
– Immissione del peso di riferimento “wRef” tramite tastiera
– Immissione del numero di pezzi di riferimento “nRef” tramite tastiera
– Ottimizzazione automatica del peso per pezzo
– Misurazione con due piattaforme di pesata
– Modalità di informazione con il tasto I 
– Commutazione tra la lettura dei pezzi e la lettura del peso con il tasto W
–  “Precisione del calcolo del valore di riferimento” impostabile durante la 

memorizzazione del peso del pezzo di riferimento
–  Taratura automatica del peso di un contenitore.  

Impostazione: applic. / tara.aut., voce di menu 3.7
–  Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia. L’inizializzazione 

avviene con il numero di pezzi di riferimento “nRef” e il peso per i pezzi di 
riferimento “wRef” usati per ultimi. Impostazione: applic. / strt.aut, 
 voce di menu 3.8 

Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 Il valore del peso di riferimento rimane attivo nella memoria di riferimento fino al 
momento in cui viene cancellato con il tasto c, sovrascritto o viene selezionata 
un’applicazione diversa. Tale valore rimane memorizzato anche dopo lo spegni-
mento della bilancia.
 Al tasto c possono essere assegnate diverse funzioni per la cancellazione delle 
applicazioni. È possibile la cancellazione dei valori memorizzati di tutte le applica-
zioni oppure solo la cancellazione selettiva dei valori memorizzati dell’applicazione 
attiva. Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara. 
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica) 
Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore di 
pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera. Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1

Peso medio unitario
Per poter calcolare il numero dei pezzi, bisogna conoscere il peso medio dei pezzi 
(peso del pezzo di riferimento). Sono disponibili 3 modi differenti:

Calcolo dei peso per i pezzi di riferimento
–  Sulla piattaforma di pesatura collegata viene posta la quantità di pezzi definita 

dal numero di pezzi di riferimento e il peso medio unitario viene calcolato 
premendo il tasto O.

–  Sulla piattaforma di pesatura collegata viene posta una quantità qualsiasi di 
pezzi, poi la quantità viene immessa mediante la tastiera ed infine selezionata e 
calcolata con il tasto r.

Il calcolo del peso di riferimento dipende dalla precisione impostata nel Setup per il 
calcolo del peso per pezzo. Questo avviene secondo la risoluzione di lettura, con la 
risoluzione aumentata di 10 volte, con la risoluzione aumentata di 100 volte.
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Immissione del peso per i pezzi di riferimento 
Il peso per i pezzi di riferimento (cioè il peso per 1 pezzo) può essere immesso 
mediante la tastiera ed essere memorizzato con il tasto O.

 h Il valore immesso rimane attivo fino al momento in cui con il tasto c viene 
cancellato o sovrascritto da un nuovo valore. Il valore rimane memorizzato anche 
dopo lo spegnimento della bilancia. 

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.1 / CONTEG..

 Parametri impostabili  
MIN.INIZ  Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10
RISOLUZ.  Risoluzione per il calcolo del peso per pezzo  3.9. 
 Prec.Let. Precisione di lettura* 3.9.1
 10volte Precisione di lettura + 1 decimale 3.9.2
 100volte Precisione di lettura + 2 decimali 3.9.3
MEM.PESO  Criterio di memorizzazione  3.11
 stabil Con stabilità* 3.11.1
 stab.aum. Con stabilità aumentata 3.11.2
OTTIM.  Ottimizzazione del peso per pezzo . 3.12.
 off Off 3.12.1
 automat Automatico* 3.12.3
B.P.RIF.  Bilancia ad alta risoluzione  3.13.
 ness.b.p. Nessuna piattaforma di pesatura selezionata 3.13.1*
 pp  1 Piattaforma di pesatura PP1 3.13. 2
 pp  2 Piattaforma di pesatura PP2 3.13. 3

 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare l’impostazione.

 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 Carico minimo per l’inizializzazione Qui viene impostato il carico minimo che si deve collocare sulla piattaforma di 
pesatura per poter eseguire l’applicazione. Se il carico posto non è sufficiente, 
al momento dell’inizializzazione avviene quanto segue:
– appare il messaggio di errore Inf 29,
– non ha luogo l’inizializzazione,
– il numero dei pezzi di riferimento impostato viene memorizzato.

Impostazione: applic./appl.1/conteg./min.iniz. voce di menu 3.6.

Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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).

  * = impostazione di fabbrica
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 Risoluzione La risoluzione indica con quale precisione viene determinato il peso di riferimento. 
L’impostazione standard è “precisione di lettura”. La risoluzione viene aumentata se 
si seleziona “10 volte” o “100 volte”. Con “10 volte” si aumenta la risoluzione del 
valore netto di una cifra (precisione di lettura per 10), con “100 volte” di due cifre 
(precisione di lettura per 100).  
Impostazione: applic./appl.1/conteg./risoluz.  voce di menu 3.9.

 Criterio di memorizzazione Il peso di riferimento viene memorizzato quando la lettura del valore del peso è 
stabile. La stabilità è raggiunta quando le variazioni del peso misurato si trovano 
all’interno di un campo di tolleranza predefinito. Tanto più il campo di tolleranza 
è piccolo, tanto più precisamente sarà riconosciuta la stabilità.
L’impostazione “Con stabilità aumentata” ha un campo di tolleranza più basso così 
che la memorizzazione del peso medio unitario è più accurata e meglio riproducibi-
le, tuttavia il tempo di risposta potrebbe allungarsi.  
Impostazione: applic. / appl.1/conteg. / mem.peso  voce di menu 3.11.

 Ottimizzazione del peso per pezzo Con questa impostazione si può definire se, durante una serie di misurazioni, 
l’ottimizzazione del peso per pezzo debba avvenire automaticamente oppure no. 
Per poter eseguire l’ottimizzazione, si devono rispettare i seguenti 6 criteri:

1.  Nel menu l’ottimizzazione del peso per pezzo deve essere impostata su 
“Automatico”.

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. Tale limitazione non vale per la prima ottimizzazione se il numero di 
pezzi è stato immesso mediante tastiera.

4. Il nuovo numero di pezzi deve essere < 1000 pcs.
5.  Il numero di pezzi calcolato internamente (per es. 17,24) deve scostarsi meno 

del ± 0,3 pezzi dal numero totale (in questo esempio: 17).
6. Si deve rispettare il criterio di stabilità della bilancia.

Se nel menu è stata selezionata l’ottimizzazione automatica del peso per pezzo ed è 
visualizzato il numero di pezzi (pcs), sul display sotto la barra grafica appare l’indi-
cazione Auto. Se di fatto è stata eseguita un’ottimizzazione, rimane visualizzato il 
simbolo 0pt. Durante l’operazione di ottimizzazione, appaiono brevemente sul 
display 0pte il numero di pezzi ottimizzato nella riga del valore di misura. Il nuovo 
peso del pezzo di riferimento e il nuovo numero dei pezzi di riferimento vengono 
memorizzati.  
Impostazione: applic. / appl.1/conteg. / ottim.  voce di menu 3.12.

 Conteggio con due piattaforme Per l’applicazione Conteggio si possono usare contemporaneamente due piattaforme
 di pesatura  di pesatura. Usando due piattaforme, si può scegliere tra due modi operativi:

– conteggio con due piattaforme dello stesso tipo
– conteggio con una piattaforma di riferimento e una piattaforma di pesata

Conteggio con due piattaforme 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 piattaforma di pesa-
tura si possono contare i pezzi leggeri, con l’altra i pezzi pesanti. Si può impostare 
una delle due piattaforme come bilancia di riferimento. 
Dopo l’accensione dell’apparecchio è sempre attiva la bilancia di riferimento, 
indipendentemente da una inizializzazione automatica dell’applicazione Conteggio.

Conteggio con una piattaforma di riferimento e una piattaforma di pesatura per 
grandi quantità
In questo modo operativo, la bilancia di riferimento è una bilancia ad alta risoluzio-
ne che ha tuttavia con una portata massima relativamente bassa. La bilancia per 
grandi quantità è una bilancia con una portata massima alta ma con una risoluzio-
ne relativamente bassa. Questo permette all’utente di determinare il peso dei pezzi 
di riferimento con una risoluzione elevata, vale a dire di eseguire un conteggio
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molto preciso senza avere bisogno di una costosa piattaforma di pesatura ad alta 
risoluzione con portata massima elevata. Per l’inizializzazione il sistema commuta 
automaticamente nella piattaforma di riferimento (nella riga del valore di misura si 
visualizza Ref). Dopo l’inizializzazione, il sistema commuta nella bilancia per 
grandi quantità.  
Impostazione: applic./appl.1/conteg./b.p.rif.  voce di menu 3.13.

 h L’ottimizzazione automatica del peso per pezzo avviene sempre con la bilancia al 
momento attiva, cioè senza cambio automatico della bilancia.

 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  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. 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 per es. 
20 pezzi).

 2 0 t Immettere con la tastiera il numero di pezzi di riferimento.

 r t Avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

 r t  Impostare il numero di pezzi di riferimento con r: 1, 2, 5, 10, 20, ecc. 

 O t Avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

  

  t Mettere nel contenitore ulteriori pezzi di cui non si conosce il numero.
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  y Il risultato viene visualizzato.

  y  Se viene eseguita l’ottimizzazione di riferimento, sul display appare Opt.

 p t  Stampare il risultato (per la configurazione del protocollo di stampa si rimanda 
a pagina 96).

    nRef  +       38 pcs
    wRef  + 0.003280 kg
    G#    +    0.373 kg
    T     +    0.248 kg
    N     +    0.125 kg

    Qnt           38 pcs
    --------------------
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Misurazione neutrale Z nM

Con questa applicazione è possibile eseguire misurazioni della lunghezza, della 
superficie e del volume. Come unità viene visualizzato il simbolo o (menu Appl.1).

 Caratteristiche –  Memorizzazione del peso di riferimento “wRef” dalla bilancia
– Immissione del peso di riferimento “wRef” tramite tastiera
– Immissione del fattore di calcolo “nRef” tramite tastiera
– Misurazione con due piattaforme di pesata
– Modalità di informazione con il tasto I
– Commutazione della visualizzazione tra misurazione e peso con il tasto w
–  “Precisione del calcolo del valore di riferimento” impostabile durante la 

memorizzazione del peso di riferimento
–  Taratura automatica del peso di un contenitore.  

Impostazione: applic. / tara.aut., voce di menu 3.7
–  Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia L’inizializzazione 

avviene con il numero di pezzi di riferimento “nRef” e il peso per i pezzi di 
riferimento “wRef” usati per ultimi.  
Impostazione: applic. / strt.aut, voce di menu 3.8 

Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 Il valore del peso di riferimento rimane attivo nella memoria di riferimento fino al 
momento in cui viene cancellato con il tasto c, sovrascritto o viene selezionata 
un’applicazione diversa.  
Tale valore rimane memorizzato anche dopo lo spegnimento della bilancia.
 Al tasto c possono essere assegnate diverse funzioni per la cancellazione delle 
applicazioni. È possibile la cancellazione dei valori memorizzati di tutte le applica-
zioni oppure solo la cancellazione selettiva dei valori memorizzati dell’applicazione 
attiva.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica) 

Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore 
di pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

Peso di riferimento
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: 
Calcolo del peso di riferimento
-  Sulla piattaforma di pesatura collegata viene posta la quantità definita 

mediante il fattore di calcolo e poi si preme O per calcolare il peso di 
riferimento.

oppure
-  Sulla piattaforma di pesatura collegata si pone una quantità qualsiasi del 

prodotto da pesare, s’immette con la tastiera il fattore di calcolo e poi si preme 
r per calcolare il peso di riferimento.
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Il calcolo del peso di riferimento dipende dalla precisione impostata nel Setup per 
il calcolo del valore di riferimento. Questo avviene secondo la precisione di lettura, 
con la precisione di lettura aumentata di 10 volte o di 100 volte.

Immissione del peso di riferimento
Il peso di riferimento (per es. il peso di 1 metro di cavo elettrico) viene immesso 
tramite tastiera e viene memorizzato con il tasto O.

 h Il valore immesso rimane attivo fino al momento in cui con il tasto c viene 
cancellato o sovrascritto da un nuovo valore. Il valore rimane memorizzato anche 
dopo lo spegnimento della bilancia. 

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.1 / M.NEUTR.

 Parametri impostabili  MIN.INIZ Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1*
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

RISOLUZ.  Risoluzione per il calcolo del peso per pezzo  3.9. 
 Prec.Let. Precisione di lettura 3.9.1
 10volte Precisione di lettura + 1 decimale 3.9.2
 100volte Precisione di lettura + 2 decimali 3.9.3

n.decim. Decimali per la lettura del risultato 3.10
 senza  nessuno 3.10.1*
 1 dec. 1 decimale 3.10.2
  2 dec. 2 decimali 3.10.3
 3 dec. 3 decimali 3.10.4

MEM.PESO Criterio di memorizzazione  3.11
 Stabil. Con stabilità 3.11.1*
 stab.aum. Con stabilità aumentata 3.11.2

B.P.RIF. Bilancia ad alta risoluzione  3.13.
 ness.b.p. Nessuna piattaforma di  
  pesatura selezionata 3.13.1*
 pp  1 Piattaforma di pesatura PP1 3.13.2
 pp  2 Piattaforma di pesatura PP2 3.13.3

 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare l’impostazione.

 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 * = impostazione di fabbrica
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 Carico minimo per l’inizializzazione Qui viene impostato il carico minimo che si deve collocare sulla piattaforma di 
pesatura per poter eseguire l’applicazione. Se il carico posto non è sufficiente, 
al momento dell’inizializzazione avviene quanto segue:
– appare il messaggio di errore Inf 29,
– non ha luogo l’inizializzazione,
– il numero dei pezzi di riferimento impostato viene memorizzato.

Impostazione: applic. / appl.1 /m.neutr. / min.iniz. voce di menu 3.6.

Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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).

 Risoluzione La risoluzione indica con quale precisione viene determinato il peso di riferimento. 
L’impostazione standard è “precisione di lettura”. La risoluzione viene aumentata se 
si seleziona “10 volte” o “100 volte”. Con “10 volte” si aumenta la risoluzione del 
valore netto di una cifra (precisione di lettura per 10), con “100 volte” di due cifre 
(precisione di lettura per 100).  
Impostazione: applic. / appl.1 /m.neutr. / risoluz.  voce di menu 3.9.

 Decimali 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 senza, con 1, 
2 o 3 decimali.  
Impostazione: applic. / appl.1 /m.neutr. / n.decim.  voce di menu3.10.

 Criterio di memorizzazione Il peso di riferimento viene memorizzato quando la lettura del valore del peso è 
stabile. La stabilità è raggiunta quando le variazioni del peso misurato si trovano 
all’interno di un campo di tolleranza predefinito. Tanto più il campo di tolleranza 
è piccolo, tanto più precisamente sarà riconosciuta la stabilità.
L’impostazione “Con stabilità aumentata” ha un campo di tolleranza più basso così 
che la memorizzazione del peso medio unitario è più accurata e meglio 
riproducibile, tuttavia il tempo di risposta potrebbe allungarsi.  
Impostazione: applic. / appl.1 /m.neutr. / mem.peso  voce di menu 3.11.

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

operativi:
– conteggio con due piattaforme dello stesso tipo
– conteggio con una piattaforma di riferimento e una piattaforma di pesata

Misurazione neutrale con due piattaforme 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 piattaforma di pesatu-
ra si possono misurare i pezzi leggeri, con l’altra i pezzi pesanti. Si può impostare 
una delle due piattaforme come bilancia di riferimento. 
Dopo l’accensione dell’apparecchio è sempre attiva la bilancia di riferimento, indipen-
dentemente da una inizializzazione automatica dell’applicazione Pesata in percentuale.

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 risoluzio-
ne che ha tuttavia con una portata massima relativamente bassa. La bilancia per 
grandi quantità è una bilancia con una portata massima alta ma con una risoluzio-
ne relativamente bassa. Questo permette all’utente di determinare il peso dei pezzi 
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 
risoluzione con portata massima elevata.
Per l’inizializzazione il sistema commuta automaticamente nella piattaforma di 
riferimento (nella riga del valore di misura si visualizza Ref). 
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Dopo l’inizializzazione, il sistema commuta nella bilancia per grandi quantità.
 Esempio Misurazione di un cavo elettrico di 25 m.

Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Misurazione neutrale”, configurazione 
del protocollo di stampa (vedi il capitolo “Impostazioni”).

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.

 ) t  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. La bilancia 
rileva il peso della tara automaticamente non appena viene collocato il 
contenitore. 

 2 4 8 t  Immettere il peso di un metro di cavo tramite tastiera (qui per es. 248 g).

 O t Memorizzare il valore inserito.

oppure

 r t  Impostare il numero di pezzi di riferimento con r: 1, 2, 5, 10, 20, ecc. 

 O t Avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

  t  Mettere la quantità desiderata di cavo nel contenitore (per es. 25 m).

  y Il risultato viene visualizzato.

 p t Stampare il risultato (per la configurazione del protocollo di stampa)

    nRef  +        1 o 
    wRef  +    0.248 kg

    G#    +    6.794 kg
    T     +    0.541 kg
    N     +    6.253 kg

    Qnt           25 o
    --------------------
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Formazione della media (Pesata di animali) V
Con questo programma applicativo si possono calcolare i valori medi in base a più 
misurazioni di peso. Questa applicazione si usa per la determinazione del peso in 
condizioni ambientali instabili o per pesare oggetti instabili (per es. animali). 
Selezione e impostazioni nel menu applic. / appl.1 / pes.anim.

 Caratteristiche –  Avvio manuale o automatico della formazione della media (... /avvio voce di 
menu 3.18).  
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
–  Selezione del numero di misurazioni per la formazione della media premendo 

il tasto r
– Modalità di informazione con il tasto I
–  Commutazione della visualizzazione tra il “risultato dell’ultima misurazione” 

e il “peso attuale” premendo il tasto w
–  Stampa automatica del risultato (... /STAMPA voce di menu 3.20). 
–  Taratura automatica del peso di un contenitore (applic. / tara.aut. voce di 

menu 3.7).
–  Avvio automatico della formazione della media dopo l’accensione e carica-

mento della bilancia se sono soddisfatte le condizioni di avvio (applic. / strt.

aut voce di menu 3.8).

Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 Il valore del peso di riferimento rimane attivo nella memoria di riferimento fino al 
momento in cui viene cancellato con il tasto c, sovrascritto o viene selezionata 
un’applicazione diversa. Tale valore rimane memorizzato anche dopo lo spegni-
mento della bilancia.
 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.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica). 

Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore di 
pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera. 
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

 Numero di misurazioni per il Il numero delle misurazioni del peso che si devono effettuare per la formazione 
 calcolo della media  della media può essere immesso tramite la tastiera. Questo valore rimane attivo fino 

a quando viene sovrascritto. Rimane memorizzato anche dopo lo spegnimento della 
bilancia e anche quando si passa ad un’altra applicazione.

 Avvio dell’applicazione La formazione della media può essere avviata in tre modi differenti:
–  Avvio manuale con un numero di misurazioni preimpostate: collocare l’oggetto 

da pesare sulla bilancia e premere il tasto O
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–  Avvio manuale con un numero qualsiasi di misurazioni: collocare l’oggetto 
da pesare sulla bilancia e immettere il numero di misurazioni tramite tastiera. 
Memorizzare il numero delle misurazioni del peso con r e avviare la 
formazione 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.

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.1 / PES.ANIM.

 Parametri impostabili  MIN.INIZ  Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

AVVIO  Avvio della formazione della media  3.18
 manuale Manuale* 3.18.1
 automat Automatico 3.18.2

PES.ANIM  Movimento dell’animale 3.19
 0.1  perc. 0,1% dell’animale/oggetto 3.19.1
 0.2  perc. 0,2% dell’animale/oggetto 3.19.2
 0.5  perc. 0,5% dell’animale/oggetto 3.19.3
 1  perc. 1% dell’animale/oggetto 3.19.4
 2  perc. 2% dell’animale/oggetto 3.19.5
  5  perc. 5% dell’animale/oggetto 3.19.6
 10 perc. 10% dell’animale/oggetto 3.19.7
 20 perc. 20% dell’animale/oggetto 3.19.8
  50 perc. 50% dell’animale/oggetto 3.19.9
  100perc. 100% dell’animale/oggetto 3.19.10

STAMPA  Stampa automatica del risultato  3.20
 manuale Off* 3.20.1
 automat On 3.20.2

Q.TA.SC.  Visualizzazione statica del risultato dopo aver tolto il carico  3.21.
 cancel. Visualizzazione fissa fino al  
  raggiungimento della soglia di scarico* 3.21.1
 present. Visualizzazione fissa fino alla pressione  
  del tasto c 3.21.2

 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare l’impostazione.

 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 Carico minimo per l’inizializzazione Qui viene impostato il carico minimo che si deve collocare sulla piattaforma di 
pesatura per poter eseguire l’applicazione. Se il carico posto non è sufficiente, 
al momento dell’inizializzazione avviene quanto segue:
– appare il messaggio di errore Inf 29,
– non ha luogo l’inizializzazione,
– il numero dei pezzi di riferimento impostato viene memorizzato.

Impostazione: applic./appl.1/pes.anim./min.iniz. voce del menu 3.6.
  * = impostazione di fabbrica
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Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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).

 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 da pesare” (0,1%; 
0,2%; ...; 50%; 100%) ed è impostata nel Setup sotto: pes.anim voce di menu 3.19.
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 visualizzato in modo permanente sul display 
principale insieme all’unità di peso selezionata. Il simbolo G indica il valore 
calcolato.
Con il tasto w si può commutare tra la lettura del risultato e del peso e viceversa.
Impostazione: applic. / appl.1 / pes.anim / q.ta.sc. 3.21.
Se è stata selezionata l’impostazione “Visualizzazione fissa fino al raggiungimento 
della soglia di scarico”, dopo lo scaricamento della bilancia (peso inferiore alla metà 
del carico minimo) il programma passa automaticamente alla visualizzazione del 
peso. Il risultato dell’ultima formazione della media va perso.
Se è stata selezionata l’impostazione “Visualizzazione fissa fino alla pressione del 
tasto c”, 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.

 Esempio Misurazione del peso di un topo.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Pesata di animali”, configurazione del 
protocollo di stampa (vedi il capitolo “Impostazioni").

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.

 ) t  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. La bilancia rileva 
il peso della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore. 

  

  t Mettere il topo nel contenitore di pesata.
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 2 0 t  Immettere il numero delle misurazioni del peso tramite tastiera (qui, per es. 
20 misurazioni).

 r t Memorizzare il valore immesso e avviare la formazione della media  
 Funzionamento

  Oppure

 r t  Impostare il numero di pezzi di riferimento con r: 1, 2, 5, 10, 20, ecc. 

 ( t Avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

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

  t  Il risultato della formazione della media viene visualizzato.

 p t Stampare il risultato. 
Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.
Per la configurazione del protocollo di stampa si rimanda a pagina 96.

    mDef  +       20
    T     +    0.292 kg
    x-Net +    0.183 kg
    --------------------
  
  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.
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Pesate in percentuale con due piattaforme L
Con questo programma applicativo 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. Selezione e impostazioni nel menu 
applic. / appl.1 / percent..

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

–  Immissione del peso di riferimento “Wxx%” per il 100% tramite tastiera 
–  Immissione del valore percentuale di riferimento “pRef” tramite la tastiera
–  Visualizzazione del valore di perdita (valore differenziale) oppure del valore 

residuo 
–  Visualizzazione fino a tre decimali (voce di menu 3.10)
– Pesata in percentuale con due piattaforme di pesata
– Modalità di informazione con il tasto I
–  Commutazione tra la lettura percentuale e del peso e viceversa con tasto w.
–  Taratura automatica del peso di un contenitore (applic. / tara.aut. voce di 

menu 3.7)
–  Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia con i dati di 

inizializzazione usati per ultimi (applic. / strt.aut voce di menu 3.8)

Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 Il valore del peso di riferimento rimane attivo nella memoria di riferimento fino al 
momento in cui viene cancellato con il tasto c, sovrascritto o viene selezionata 
un’applicazione diversa. Tale valore rimane memorizzato anche dopo lo 
spegnimento della bilancia.
 Al tasto c possono essere assegnate diverse funzioni per la cancellazione delle 
applicazioni. È possibile la cancellazione dei valori memorizzati di tutte le applica-
zioni oppure solo la cancellazione selettiva dei valori memorizzati dell’applicazione 
attiva.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara. 
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica) 
Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore di 
pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera.  
Impostazione: applic. / fun.tara  voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

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

Calcolo del valore percentuale
-  Sulla piattaforma di pesatura collegata viene posta la quantità di materiale di 

riferimento definita dal valore percentuale di riferimento e poi si preme il tasto 
O per avviare l’inizializzazione.

oppure
-  Sulla piattaforma di pesatura collegata si pone una quantità qualsiasi di materiale 

di riferimento, s’immette tramite tastiera il valore percentuale di riferimento e poi 
si preme il tasto r per avviare l’inizializzazione.

Il calcolo del peso di riferimento dipende dalla precisione impostata nel Setup per la 
memorizzazione del peso. Questo avviene secondo la precisione di lettura, con la 
precisione di lettura aumentata di 10 volte o di 100 volte.



 Istruzioni per l'uso di Combics CAIXS2 65

Funzionamento

Immissione del valore percentuale di riferimento
Il peso di riferimento per il 100% viene immesso tramite tastiera e l’inizializzazione 
viene avviata con il tasto O.

 h Il valore immesso rimane attivo fino al momento in cui con il tasto c viene 
cancellato o sovrascritto da un nuovo valore. Il valore rimane memorizzato anche 
dopo lo spegnimento della bilancia. 

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.1 / PERCENT.

 Parametri impostabili  * = impostazione di fabbrica
MIN.INIZ  Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

RISOLUZ.  Risoluzione per il calcolo del peso per pezzo  3.9
 Prec.Let. Precisione di lettura 3.9.1
 10volte Precisione di lettura + 1 decimale 3.9.2
 100volte Precisione di lettura + 2 decimali 3.9.3

n.decim.  Decimali per la lettura del risultato 3.10
 senza  nessuno 3.10.1*
 1 dec. 1 decimale 3.10.2
  2 dec. 2 decimali 3.10.3
 3 dec. 3 decimali 3.10.4

MEM.PESO  Criterio di memorizzazione  3.11
 Stabil. Con stabilità 3.11.1*
 stab.aum. Con stabilità aumentata 3.11.2

B.P.RIF.  Bilancia ad alta risoluzione  3.13.
 ness.b.p. Nessuna piattaforma di pesatura  
  selezionata 3.13.1*
 pp  1 Piattaforma di pesatura PP1 3.13.2
 pp  2 Piattaforma di pesatura PP2 3.13.3

vis.cal.  Visualizzazione del calcolo 3.15
 res. Residuo 3.15.1*
 Perdita  Perdita 3.15.2

 )      t  Premere il tasto ) per memorizzare l’impostazione.

 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 Carico minimo per l’inizializzazione Qui viene impostato il carico minimo che si deve collocare sulla piattaforma di 
pesatura per poter eseguire l’applicazione. Se il carico posto non è sufficiente, 
al momento dell’inizializzazione avviene quanto segue:
– appare il messaggio di erroreInf 29,
– non ha luogo l’inizializzazione,
– il numero dei pezzi di riferimento impostato viene memorizzato.
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Impostazione: applic. / appl.1 /percent / min.iniz. voce di menu 3.6.

Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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).

 Risoluzione La risoluzione indica con quale precisione viene determinato il peso di riferimento. 
L’impostazione standard è “precisione di lettura”. La risoluzione viene aumentata se 
si seleziona “10 volte” o “100 volte”. Con “10 volte” si aumenta la risoluzione del 
valore netto di una cifra (precisione di lettura per 10), con “100 volte” di due cifre 
(precisione di lettura per 100).  
Impostazione: applic. / appl.1 /percent / risoluz.  voce di menu 3.9.

 Decimali Il numero dei decimali visualizzati può essere impostato senza, con 1, 2 o 3 
decimali.  
Impostazione: applic. / appl.1 /percent / n.decim.  voce di menu 3.10.

 Criterio di memorizzazione Il peso di riferimento viene memorizzato quando la lettura del valore del peso è 
stabile. La stabilità è raggiunta quando le variazioni del peso misurato si trovano 
all’interno di un campo di tolleranza predefinito. Tanto più il campo di tolleranza 
è piccolo, tanto più precisamente sarà riconosciuta la stabilità.
L’impostazione “Con stabilità aumentata” ha un campo di tolleranza più basso così 
che la memorizzazione del peso medio unitario è più accurata e meglio 
riproducibile, tuttavia il tempo di risposta potrebbe allungarsi.  
Impostazione: applic. / appl.1 /percent. / mem.peso  voce di menu 3.11.

 Pesata in percentuale con due Per l’applicazione Pesata in percentuale si possono usare contemporaneamente due 
 piattaforme di pesatura  piattaforme di pesatura. Usando due piattaforme, si può scegliere tra due modi 

operativi:
– pesate in percentuale con due piattaforme dello stesso tipo
–  pesate in percentuale con piattaforma di riferimento e una piattaforma di 

pesata per grandi quantità

Pesata in percentuale con due piattaforme 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 piattaforma di pesatu-
ra si possono misurare i pezzi leggeri, con l’altra i pezzi pesanti. Si può impostare 
una delle due piattaforme come bilancia di riferimento. 
Dopo l’accensione dell’apparecchio è sempre attiva la bilancia di riferimento, 
indipendentemente da una inizializzazione automatica dell’applicazione Pesata in 
percentuale.

Pesata 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 che ha tuttavia 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 determinare il peso dei pezzi 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 risoluzione con 
portata massima elevata.
Per l’inizializzazione il sistema commuta automaticamente nella piattaforma di 
riferimento (nella riga del valore di misura si visualizza Ref). Dopo l’inizializzazione, 
il sistema commuta nella bilancia per grandi quantità.
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 Esempio Pesare il 100% di un materiale campione.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Pesata in percentuale”, configurazione 
del protocollo di stampa.

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.

 ) t  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. La bilancia rileva 
il peso della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore. 

  

  t  Collocare il materiale di riferimento nel contenitore in base al valore 
percentuale di riferimento impostato (qui per es. 85 g).

 O t  Avviare il calcolo del peso di riferimento con il tasto O.

  y  Il calcolo avviene con il valore del peso netto attuale e con il valore percentuale 
di riferimento impostato.

 Se il peso è troppo leggero, appare nel menu principale Inf 29. 
 Impostare il carico minimo su un numero di divisioni inferiore.

  

  t  Continuare con il riempimento del contenitore fino a raggiungere la quantità 
desiderata (qui per es. 100 g).
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 p t Stampare il risultato.  
 Per la configurazione del protocollo

     pRef  +      20 %     di stampa si rimanda a pagina 96
     wRef  +   0.085 kg

     G#    +   1.080 kg
     T     +   0.675 kg
     N     +   0.423 kg

     Prc   +     100 %
     -------------------
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Pesata di controllo +/- H 
Con questo programma applicativo si può determinare se il peso di un campione 
corrisponde ad un valore di peso predefinito oppure se si trova all’interno di un 
campo di tolleranza predefinito. Questo programma applicativo permette anche la 
semplice pesatura di campioni in base ad un determinato valore nominale.  
Selezione e impostazioni nel menu applic. / appl.2/ pes.ctrl. 

 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: applic. / appl.2 / pes.ctrl / cmp.cont.  voce di menu 4.5.

–  Immissione del valore nominale come valore di peso determinato mediante una 
piattaforma di pesatura e selezione dei valori limite superiore e inferiore come 
scostamento percentuale dal valore nominale (impostazione: codice 4.5.2). 
Gli scostamenti possono essere selezionati da una lista: 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 
1,5%, 2%, 3%, 5% o 10%, selezione con il tasto r.

–  Immissione del valore nominale, del valore limite inferiore (minimo) e del valore 
limite superiore (massimo) come valore di peso determinato mediante la 
piattaforma di pesatura (voce di menu 4.5.1).

–  Immissione del valore nominale come valore ponderale pesato dalla bilancia 
e mediante limiti percentuali asimmetrici (voce di menu 4.5.3).

–  Immissione del valore nominale come valore ponderale pesato dalla bilancia 
e mediante limiti di peso relativi (voce di menu 4.5.4).

–  Controllo durante l’immissione del valore nominale e dei valori limite in modo 
che risulti il limite superiore > valore nominale > limite inferiore > 1 digit.

–  Campo di controllo da 30% fino a 170% del valore nominale oppure del 10% 
fino all’infinito.

–  Rappresentazione del risultato sul display principale mediante la barra grafica 
e i LED di controllo, così come l’attivazione delle uscite di comando per 
un’ulteriore elaborazione elettronica dei risultati.

–  Commutazione sul display principale tra la visualizzazione del peso e quella del 
valore limite e viceversa con il tasto w. Nella visualizzazione rispetto a un 
valore limite i valori esterni al limite vengono visualizzati con “LL" (troppo 
basso) o “HH" (troppo alto).

– Modalità di informazione con il tasto I.
–  Stampa automatica del risultato (applic./ appl.2 / pes.ctrl / cmp.cont.  

voce di menu 4.6).
–  Taratura automatica del peso di un contenitore (applic. / tara.aut.  voce di 

menu 3.7).
–  Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia con i dati di 

inizializzazione precedenti (applic. / strt.aut voce di menu 3.8)

  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.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica)
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Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore 
di pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

 Valore nominale  Per il controllo è necessario un valore nominale rispetto al quale viene confrontato 
il valore di pesata attuale. L’immissione del valore nominale avviene mediante la 
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 tramite 

tastiera,
oppure
–  come scostamento percentuale asimmetrico dal valore nominale con immissione 

tramite tastiera oppure mediante selezione con il tasto r, 
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 memorizzato 
anche dopo lo spegnimento della bilancia. 

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL. 2 / pes.ctrl.

 Parametri impostabili  * = impostazione di fabbrica
MIN.INIZ Carico minimo per l’inizializzazione  3.5
 1-digit 1 digit* 3.5.1*
 2-digit 2 digit 3.5.2
 5-digit 5 digit 3.5.3
 10-dig. 10 digit 3.5.4
 20-dig. 20 digit 3.5.5
 50-dig. 50 digit 3.5.6
 100-di. 100 digit 3.5.7
 200-di. 200 digit 3.5.8
 500-di. 500 digit 3.5.9
 1000-d 1000 digit 3.5.10

strt.aut. Avvio automatico delle applicazioni all’accensione  
 con i dati di inizializzazione più recenti 3.8
 automat Automatico (On) 3.8.1*
 manuale Manuale (Off) 3.8.2

 fun.tara  Funzione di taratura 3.25
 normale Addizione della tara predeterminata se è  
  disponibile un valore di tara, tuttavia la  
  funzione di taratura non è possibile 3.25.1*
 special. Inserendo un valore predeterminato il  
  valore della tara viene cancellato, tuttavia  
  è possibile attivare la funzione di tara 3.25.2

Cmp.cont.  Campo di controllo   4.2.
 30- 170% 30 fino a 170% 4.2.1*
 10-max.p. 10% fino all’infinito 4.2.2
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u.ctr.set  Attivazione dell’uscita di comando “SET”  4.3
 uscita Uscita “SET” 4.3.1*
 pronto Pronto all’uso 4.3.2

usc.cont.  Uscita di controllo  4.4
 off Off 4.4.1
 sempre Sempre attivate 4.4.2
 stabil. Attivate alla stabilità 4.4.3
 cmp.cont. Attive all’interno del campo di controllo 4.4.4*
 stb.cont. Attive alla stabilità all’interno del  
  campo di controllo 4.4.5

inserim.  Inserimento dei parametri 4.5
 nom.mi.mx Valori nominale, minimo e massimo 4.5.1*
 perc.nom. Solo il valore nominale con limiti  
  percentuali 4.5.2
 a.prc.nom. Valore nominale con limiti Limiti  
  percentuali 4.5.3
 tol.nom. Valore nominale con tolleranze relative 4.5.4

stmp.aut.  Stampa automatica   4.6
 off Off 4.6.1*
 on On 4.6.2
 accett. Stampa solo valori accettati 4.6.3
 non.acc. Stampa solo valori non accettati 4.6.4

vrs.zero  Controllo +/– verso lo zero  4.7
 off Off 4.7.1*
 on On 4.7.2 

 )    t  Premere il tasto )per memorizzare l’impostazione.

 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 Visualizzazione  Il risultato di una misurazione viene visualizzato come peso o rispetto a un valore 
limite.
Visualizzazione del peso: I valori di pesata sono sempre visualizzati nella riga del 
valore di misura anche se i valori superano o sono inferiori 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.
Visualizzazione rispetto ad un valore limite: Come per visualizzazione del peso, ma: 
 –  LL appare sul display principale per i valori di pesata che sono inferiori al 

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

valore limite superiore

 Interfaccia I/O digitale L’applicazione Controllo +/- supporta l’interfaccia di ingresso/uscita. Le quattro 
uscite sono attivate nel seguente modo:
– più leggero
– uguale
– più pesante
– Set

Segnale acustico: in aggiunta al può attivare un segnale acustico. Impostazione: voce di 
menu 8.2.3 
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Nel menu applic. / appl.2 / pes.ctrl / usc.cont. voce di menu 4.4. si può 
impostare se le uscite di comando: 
– disattivate 
– sempre attivate 
– attivate alla stabilità 
– attivate all’interno del campo di controllo 
– attivate alla stabilità all’interno del campo di controllo

 

Interfaccia I/O digitale Interfaccia I/O digitale 
– Uscita di comando “SET”: set o pronto per l’uso – Uscita di comando “SET”: set o pronto per l’uso

– Uscita di controllo: sempre attivata –  Uscita di controllo: all’interno del campo di 
controllo

L’uscita “Set” cambia normalmente il suo livello se il peso si avvicina al peso nomi-
nale. In alternativa, a questa uscita si può assegnare la funzione “Pronta per l’uso”.  
Impostazione: applic. / appl.2 / pes.ctrl / u.ctr.set voce di menu 4.3.
In questo modo è possibile realizzare per es. una rappresentazione visiva esterna del 
risultato di pesata o di misurazione.
Tutte le uscite hanno un livello “High” se l’applicazione non è inizializzata.

Specifiche delle uscite:
– Nello stato di riposo i livelli sono su High: >3,7 V/+4 mA
– Nello stato attivo i livelli sono su Low: <0,4 V/–4 mA

 

 
3

  
Le uscite non sono a prova di cortocircuito e non sono separate galvanicamente.

Peso nominale

Limite
inferiore

Limite
superiore

Campo di controllo
30 % 170%

Uguale

Set

Più leggero

Pronta per l'uso

Più pesante

Set

Peso nominale

Limite
inferiore

Limite
superiore

Campo di controllo
30 % 170%

Uguale

Pronta per l'uso

Più leggero

Più pesante
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 Esempio 1: Controllo di campioni con un peso nominale di 1250 g e uno scostamento 
permesso di -10 g e +30 g. Immissione dei valori di tolleranza come valori assoluti 
(valore limite inferiore e superiore).
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Pesata di controllo +/-” con l’imposta-
zione imm. / nom.mi.mx, configurazione del protocollo di stampa (vedere il capitolo 
“Impostazioni").

  

 O t Immettere il valore nominale e i limiti di tolleranza con il tasto O.

  y Il simbolo del valore nominale lampeggia in alto sul display

  t  Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 1250 g).

  

 O t Memorizzare il valore nominale.

y Il simbolo del valore minimo lampeggia in alto sul display. 

 1240 t Immettere il valore per il limite inferiore (qui: 1240 g).

 

 O t Memorizzare il valore per il limite inferiore.

y Il simbolo del valore massimo lampeggia in alto sul display. 

 1280 t Immettere il valore per il limite superiore (qui: 1280 g).

 

 O t Memorizzare il valore per il limite superiore.

y  Poiché il campione equivalente al peso nominale si trova ancora sulla piatta-
forma 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.
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y  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

 p t Stampare il risultato. 
Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.
Configurazione del protocollo di stampa: v. pagina 96.

     Setp  +   1.250 kg  Valore nominale
     Min   +   1.240 kg  Minimo
     Max   +   1.280 kg  Massimo

     G#    +   1.256 kg  Peso lordo
     T     +   0.000 kg  Peso della tara
     N     +   1.256 kg  Peso netto

     Lim   +    0.48 %  Scostamento percentuale dal valore nominale*
     W.Diff+   0.006 kg  Scostamento assoluto dal valore nominale
     -------------------

 Esempio 2: Controllo di campioni con un peso nominale di 1250 g e uno scostamento 
permesso di -10 g e +30 g. Immissione dei valori di tolleranza come scostamento 
relativo dal valore nominale.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Pesata di controllo +/-” con l’imposta-
zione imm. / tol.nom., configurazione del protocollo di stampa (vedi il capitolo 
“Impostazioni").

  

 O t Immettere il valore nominale e i limiti di tolleranza con il tasto O.

  y Il simbolo del valore nominale lampeggia in alto sul display.

  t  Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 1250 g).

  

 O t Memorizzare il valore nominale.

y Il simbolo del valore minimo lampeggia in alto sul display. 

* Solo nell’indicazione del valore limite:
Se il peso è inferiore al limite minimo, appare qui: LL
Se il peso è maggiore del limite massimo, appare qui: HH
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 10 t Immettere il valore per lo scostamento massimo verso il basso (qui: 10 g).

 

 O t Memorizzare il valore per il limite inferiore.

y Il simbolo del valore massimo lampeggia in alto sul display. 

 30 t Immettere il valore per lo scostamento massimo verso l’alto (qui: 30 g).

 

 O t Memorizzare il valore per il limite superiore.

t Procedere come descritto nell’esempio 1. 

 Esempio 3: Controllo +/– verso lo zero Y . Controllo di campioni con un peso nominale di 
1250 g e uno scostamento ammesso di -10 g e +30 g.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Pesata di controllo +/– verso lo zero” 
(VRS.ZERO) con l’immissione nom.mi.mx, configurazione del protocollo di stampa 
(vedere il capitolo “Impostazioni").

  

 O t Immettere il valore nominale e i limiti di tolleranza con il tasto O.

  t Collocare il campione equivalente al peso nominale (qui 1250 g).

  

 O t Memorizzare il valore nominale.

 1240 t Immettere il valore per il limite inferiore (qui: 1240 g).

  

 O t Memorizzare il valore per il limite inferiore.

 1280 t Immettere il valore per il limite superiore (qui: 1280 g).
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 O t Memorizzare il valore per il limite superiore.

  t Togliere dalla piattaforma di pesatura il campione equivalente al peso nominale.

t I campioni di peso possono ora essere controllati in successione.

y  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

 p t Stampare il risultato. 
Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.
Per la configurazione del protocollo di stampa v. pagina 96

     Setp  +   1.250 kg  Valore nominale
     Min   +   1.240 kg  Minimo
     Max   +   1.280 kg  Massimo

     G#    +   1.256 kg  Peso lordo
     T     +   0.000 kg  Peso della tara
     N     +   1.256 kg  Peso netto

     Lim   +    0.48 %  Scostamento percentuale dal valore nominale*
     W.Diff+   0.006 kg  Scostamento assoluto dal valore nominale
     -------------------

* Solo nell’indicazione del valore limite:
Se il peso è inferiore al limite minimo, appare qui: LL
Se il peso è maggiore del limite massimo, appare qui: HH 
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Classificazione W
Con questo programma si può determinare se un valore di peso si trova all’interno 
dei limiti di una classe di peso predefinita (menu Appl.2).

 Caratteristiche  –  Classificazione con tre o cinque classi di peso.  
Impostazione: applic. / appl.2 / classif./ param.2 / numero  voce di menu 
4.8.

–  Immissione dei limiti superiori di una classe mediante tastiera oppure 
memorizzando 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.  
Impostazione: applic. / appl.2 / classif./ param.2 / imm. voce di menu 4.9.

– Modalità di informazione con il tasto I 
–  Commutazione sul display principale tra la visualizzazione della classe e quella 

del peso con il tasto w.
–  Stampa automatica del risultato  

Impostazione: applic. / appl.2 / classif./ param.2 /stampa  voce di menu 
4.10.

–  Taratura automatica del peso di un contenitore.  
Impostazione: applic. / tara.aut., voce di menu 3.7

–  Inizializzazione automatica all’accensione della bilancia  
Impostazione: applic. / strt.aut, voce di menu 3.8 

Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 I valori dell’inizializzazione rimangono attivati fino al momento in cui vengono 
cancellati con il tasto c, sovrascritti o viene selezionata un’applicazione diversa. 
I limiti delle classi rimangono memorizzati anche dopo lo spegnimento della 
bilancia.
 Al tasto c possono essere assegnate diverse funzioni per la cancellazione delle 
applicazioni. È possibile la cancellazione dei valori memorizzati di tutte le applica-
zioni oppure solo la cancellazione selettiva dei valori memorizzati dell’applicazione 
attiva.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara.  
Impostazione: applic. / fun.tara  voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica) 
Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore di 
pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera.  
Impostazione: applic. / fun.tara  voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

 Valori limite  Per l’applicazione Classificazione 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 vengono 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 la tastiera 
oppure memorizzando il valore di un peso posto sulla bilancia.
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Mediante l’immissione di un valore percentuale: il limite superiore della classe 1 
viene immesso tramite la tastiera oppure memorizzando il valore di un peso posto 
sulla bilancia. Per il limite superiore delle altri classi si immette tramite la 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 15%. Lavorando con 3 classi, i campi di peso delle classi sono:
 Classe 0: fino a 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 a 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 immessi rimangono memorizzati fino al momento in cui vengono cancellati 
con il tasto c oppure vengono sovrascritti da un nuovo valore. I valori rimangono 
memorizzati anche dopo lo spegnimento della bilancia. 

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.2 / CLASSIF.

 Parametri impostabili  MIN.INIZ Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1*
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

u.ctr.set  Attivazione dell’uscita di comando “SET”  4.3
 uscita Uscita “SET” 4.3.1*
 pronto Pronto all’uso 4.3.2

usc.cont.  Uscita di controllo  4.7
 off Off 4.7.1*
 sempre Sempre attivate 4.7.2
 Stabil. Attivate alla stabilità 4.7.3

numero  Numero di classi  4.8
 3  classif. 3 classi 4.8.1*
 5  classif. 5 classi 4.8.2

inserim.  Inserimento dei parametri 4.9
 val.peso Valori di peso 4.9.1*
 val.perc. Valori in percentuale 4.9.2

stampa  Stampa automatica   4.10
 manuale Off 4.10.1*
 automat On 4.10.2

 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare l’impostazione.
  * = impostazione di fabbrica
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 ( ( ... t  Per uscire da Setup: premere più volte il tasto (.

 Carico minimo per l’inizializzazione Qui viene impostato il carico minimo che si deve collocare sulla piattaforma di 
pesatura per poter eseguire l’applicazione. Se il carico collocato è troppo basso, 
in tal caso la classe è 0.

Impostazione: applic. / appl.1 /classif. / min.iniz. voce di menu 3.6.

Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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).

 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 nel display numerico.
Visualizzazione della classe: la classe attuale appare nella riga del valore di misura.

 

Interfaccia I/O digitale Interfaccia I/O digitale
Comportamento delle uscite con 3 classi Comportamento delle uscite con 5 classi

Classe
1 2 3

Carico 
minimo

Carico
massimo

Set

Classe3

Pronta per l’uso

Classe1

Classe2

Classe
1 2 3 4 5

Carico 
minimo

Carico
 massimo

Set

Classe1/2

Classe4/5

Pronta per l’uso

Classe2/3/4
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Nel menu applic. / appl.3 / classif. / param.2 / usc.cont. voce di menu 4.7 
è possibile impostare se le uscite di comando sono: 
– disattivate 
– sempre attivate 
– attivate 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”.  
Impostazione: applic. / appl.3 / classif./ param.2 / u.ctrl.set 4.3.

 Esempio 2: Classificazione di tre classi.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Classificazione”, configurazione del 
protocollo di stampa.

  

 O t Immettere i limiti delle classi con il tasto O.

 
.

 1 1 0 t  Immettere il limite superiore per la prima classe tramite tastiera (qui 110 g)
.
 

+
 

 O t Memorizzare il limite superiore per la prima classe.

  

 1 3 0 t  Immettere il limite superiore per la prima classe tramite tastiera (qui 110 g).

 O t Memorizzare il limite superiore per la prima classe.

  

  t  Collocare il campione sulla piattaforma di pesatura.
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  y  Il risultato viene visualizzato.

 
 p t Stampare il risultato. 

Nota: se è attiva la stampa automatica del risultato, non serve premere il tasto p. 
La stampa del risultato avviene automaticamente.
Per la configurazione del protocollo di stampa si rimanda a pagina 96

     Lim1  +   0.110 kg
     Lim2  +   0.130 kg

     G#    +   0.118 kg
     T     +   0.000 kg
     N     +   0.118 g

     Class         2
     -------------------
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Sommatoria s
Con questo programma applicativo si possono addizionare con la bilancia i pesi 
nella memoria di somma. Oltre al totale viene pure memorizzato il numero dei 
valori aggiunti alla memoria (Menu Appl3).

 Caratteristiche – Si possono pesare fino a 999 posizioni.
–  Memorizzazione autom. del valore: memorizzazione contemporanea di valori 

netti e valori calcolati (se esistenti).  
Impostazione: Applic / appl.3 / sommat.  voce di menu 3.16.

–  Memorizzazione dei valori di pesata e dei valori calcolati dalla applicazione 1 
(per es. Conteggio, Pesata in percentuale) oppure dalla applicazione 2 
(Pesata di controllo +/–). 
Impostazione: Applic / appl.3 / sommat.  voce di menu 3.22.

–  Visualizzazione del contatore di posizioni attuale nel display numerico 
(relativo alle posizioni già aggiunte)

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

– Memorizzazione del valore manuale o automatica
– Calcolo preciso della somma dei valori dei pesi con due piattaforme di pesata
– Modalità di informazione con il tasto I 
– Stampa automatica durante la memorizzazione delle transizioni
–  Taratura automatica del peso di un contenitore.  

Impostazione: applic. / tara.aut., voce di menu 3.7
Chiusura dell’applicazione, cancellazione dei parametri
 Il valore della memoria di somma rimane attivo fino al momento in cui viene 
cancellato con il tasto c.
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.  
Impostazione: applic. / canc.cf voce di menu 3.24

Funzione di taratura:
Una compensazione della tara (valore di pesata) memorizzata dapprima con il tasto 
) consente di immettere successivamente un valore tramite tastiera. Il valore 
immesso tramite tastiera viene addizionato alla compensazione della tara.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.1 (impostazione di fabbrica) 
Un’immissione tramite tastiera sovrascrive una compensazione della tara (valore di 
pesata) eseguita in precedenza. Se invece viene effettuata prima l’immissione 
tramite tastiera, una successiva compensazione della tara cancellerà l’immissione 
tramite tastiera.  
Impostazione: applic. / fun.tara voce di menu 3.25.2 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: applic./imp.fab. voce di menu 9.1.

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. 
Impostazione: applic / appl.3 / sommat.  voce di menu 3.16

–  Memorizzazione manuale del valore premendo il tasto O 
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 del tasto O la bilancia è stata scaricata.
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–  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, il valore può essere 
memorizzato manualmente premendo il tasto O. 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%.

Nel display numerico appare il numero delle posizioni addizionate.
 Premendo il tasto c si cancella la memoria di somma e allo stesso tempo viene 
stampato un protocollo di somma.

 Collegando due 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 attiva al 
momento.
Esempio: 1.243 g (peso determinato da una piattaforma di pesatura con tre 
decimali) addizionato a 1400 g (peso determinato da una piattaforma di pesatura 
con un decimale) viene visualizzato come 2.643 g.

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.3 / SOMMAT.

 Parametri impostabili  MIN.INIZ  Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1*
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

mem.aut.  Memorizzazione automatica del valore  3.16
 off Off 3.16.1*
 on On 3.16.2

stp.mem.  Stampa singola o dei componenti durante la memorizzazione  3.17
 off Stampa automatica disattivata 3.17.1
 on Stampa ogni volta dell’intera configura- 
  zione di stampa standard con il tasto O 3.17.2*

val.di  Sorgente dei valori per memorizzazione autom.  3.22
 appl.  1 Applicazione 1 3.22.1*
 appl.  2 Applicazione 2 3.22.2

val.mem. Valore memorizzato  3.23
 netto Netto 3.23.1*
 calcol. Calcolato 3.23.2
 net+cal Netto e calcolato 3.23.3

 Protocollo Un protocollo può essere generato automaticamente durante la memorizzazione del 
valore di peso nella memoria di somma oppure manualmente premendo il tasto p. 
Impostazione: applic. / appl.3 / sommat. voce di menu 3.17.
–  Stampa generata solo manualmente premendo il tasto p (protocollo 

singolo):  3.17.1 

–  Protocollo dei componenti (stampa singola di una posizione): 3.17. 2
 Il protocollo di somma viene sempre stampato quando si cancella la memoria di 
somma (cancellazione con il tasto c).      * = impostazione di fabbrica
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Esempio: Sommatoria dei valori di peso.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Sommatoria”, configurazione del 
protocollo di stampa. Impostazione: Setup / stampa / protoc. voce di menu 7.6
Protocollo dei componenti: voce di menu 7.7
Protocollo di somma: voce di menu 7.8

  t Collocare il primo peso sulla piattaforma di  pesatura.

  y  Il valore del peso viene visualizzato.

 O t Memorizzare il primo valore di peso nella memoria di somma.

      G#    +   0.250 kg  y Stampa automatica delle posizioni (protocollo dei componenti).
      T     +   0.000 kg
      N     +   0.250 kg
      n             1

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

  t Togliere il primo peso dalla piattaforma di pesatura e collocare il secondo peso.

  y  Il valore del peso viene visualizzato.

 O t Memorizzare il secondo valore di peso nella memoria di somma.

      G#    +   1.346 kg  y Stampa automatica delle posizioni (protocollo dei componenti).
      T     +   0.346 kg
      N     +   1.000 kg
      n             2

  y  Il contatore delle posizioni viene aumentato di uno (su 2).
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 w t Commutare la visualizzazione tra il valore singolo e totale.

 c t Chiudere l’applicazione Sommatoria.

      G#    +   1.346 kg  y Il protocollo di somma configurato viene stampato.
      T     +   0.346 kg
      N     +   1.000 kg
      n             2
      ------------------
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Totale netto R
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 (menu appl.3).

 Caratteristiche –  Possibilità di dosare in successione 999 componenti di una formula.
–  L’applicazione Totale netto non è combinabile con i programmi applicativi dei 

livelli 1 e 2 (appl.1, appl.2).
–  Visualizzazione del contatore dei componenti attuale nel display numerico 

(di volta in volta riferito al componente successivo)
–  Commutazione della visualizzazione tra il “Modo componenti" e il “Modo 

additivo" premendo il tasto w.
 –  Modo componenti: indica il peso del singolo componente (dopo la 

memorizzazione rimane visualizzato per circa 1 secondo, poi la piattaforma 
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 piattaforma durante l’operazione di dosaggio
– Modalità di informazione con il tasto I
–  Stampa automatica dei componenti durante la memorizzazione.  

Impostazione: applic. / appl.3 / tot.net.  voce di menu 3.17.

 Protocollo Selezionando la voce di menu 3.17.2, ogni volta viene stampato l’intero protocollo 
dei componenti. Alla voce di menu 3.17.3, le seguenti posizioni di stampa vengono 
emesse solo per il 1° componente, nel momento in cui sono configurate come:
interlinea, riga tratteggiata, data/ora, ora, ID1 ... ID6, intestazione 1/2. Per i 
componenti successivi, dopo la posizione di stampa “Componenti” (Sign xx) viene 
stampata sempre un’interlinea.

–  Taratura automatica del peso di un contenitore.  
Impostazione: applic. / tara.aut.  voce di menu 3.7

–  Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
Impostazione: applic. / imp.fab.  voce di menu 9.1

 Preparazione t Aprire il menu APPLIC. / APPL.3 / tot.net.

 Parametri impostabili  MIN.INIZ Carico minimo per l’inizializzazione  3.6
 1-digit 1 digit* 3.6.1*
 2-digit 2 digit 3.6.2
 5-digit 5 digit 3.6.3
 10-dig. 10 digit 3.6.4
 20-dig. 20 digit 3.6.5
 50-dig. 50 digit 3.6.6
 100-di. 100 digit 3.6.7
 200-di. 200 digit 3.6.8
 500-di. 500 digit 3.6.9
 1000-d 1000 digit 3.6.10

stp.mem.  Stampa singola o dei componenti durante la memorizzazione  3.17.
 off Stampa automatica disattivata 3.17.1
 ogni  Stampare ogni volta l’intera configurazione  

di stampa standard con il tasto O       3.17.2*
 unico  Stampare una sola volta la configurazione  

di stampa standard con il tasto O       3.17.3
  * = impostazione di fabbrica
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 Carico minimo  Il carico minimo che deve avere un componente per poter essere memorizzato nella 
memoria del totale netto. 
Impostazione: applic. / appl.3 /tot.net.  voce di menu 3.6

Se il carico posto supera il limite, si può avviare la memorizzazione del valore di 
peso. Se il carico posto non è sufficiente, al momento della selezione avviene 
quanto segue:
– appare il messaggio di errore Inf 29

- viene emesso un segnale acustico (doppio bip)
– il valore di pesata non viene memorizzato

Il carico minimo, che si deve collocare sulla piattaforma di pesatura per poter tarare 
automaticamente il peso del contenitore (1° peso) viene impostato sotto: applic. / 

min.tara  voce di menu 3.5

Per l’impostazione del carico minimo sono disponibili 10 livelli da 1 fino a 1000 
digit (vedi parametri impostabili). 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").

 Totale netto con due Questo modo operativo con due piattaforme di pesatura è usato per pesare 
 piattaforme di pesatura  contemporaneamente componenti grandi e piccoli. Questo rende possibile la 

commutazione tra la piattaforma per i componenti piccoli e la piattaforma per i 
componenti 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 piattaforma per componenti piccoli sulla 
piattaforma per componenti grandi.

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

Il valore di peso della piattaforma al momento attiva viene memorizzato nella 
memoria dei componenti. Il risultato viene rappresentato secondo la precisione 
di calcolo (cioè senza arrotondamenti) nell’unità attiva al momento.

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 piattaforma 
viene solo tarata, ma la memoria non viene cancellata.

 Esempio Dosare 3 componenti di una formula.
Impostazioni: Selezione dell’applicazione “Totale netto”, configurazione del 
protocollo di stampa.
Impostazione: applic. / appl. 3 / tot.net.

Protocollo dei componenti: Setup / stampa / protoc. voce di menu 7.7
Protocollo di somma: Setup / stampa / protoc. voce di menu 7.8

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.
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 ) t  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. 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.

  t  Versare il primo componente nel contenitore (qui per es. 1100 g).

  y  Il peso del primo componente viene visualizzato.

 O t  Memorizzare il peso del primo componente con il tasto O.

      Cmp001+   1.100 kg  y Il protocollo del componente viene 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 per es. 525 g).

  y  Il peso del secondo componente viene visualizzato.

 O t  Memorizzare il peso del secondo componente con il tasto O.

      Cmp002+   0.525 kg  y Il protocollo del componente viene 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 terzo 
componente.

 w t  Commutare nel modo additivo per visualizzare il peso totale di tutti 
i componenti dosati premendo il tasto w.
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  y  Appare il peso totale dei componenti già pesati più il peso collocato.

  t  Versare il terzo componente nel contenitore fino a raggiungere il peso totale 
desiderato (qui per es. 2000 g).

  y  Il risultato viene visualizzato.

 O t  Memorizzare il peso del terzo componente con il tasto O.

      Cmp003+   0.375 kg  y Il protocollo del componente viene stampato automaticamente. 

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

 c t  Terminare il dosaggio dei componenti con il tasto c.

y  La stampa dei risultati avviene automaticamente (protocollo di somma 
configurato).

     n     +       3  Numero dei componenti
     Tot.cp+   2.000 kg  Contenuto della memoria dei componenti
     Cont.T+   0.296 kg  Contenuto della memoria di tara (peso del contenitore)

     -------------------
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Combinazione delle applicazioni
La seguente tabella mostra come si possono combinare le applicazioni descritte. 
La funzione base di pesata è sempre disponibile, non deve essere combinata con 
un’altra funzione di calcolo. 

Selezionare i programmi in successione: commutare con il tasto D

Applicazione 1 Applicazione 2 Applicazione 3 
(Funzione di base) (Funzione di controllo) (Funzione di protocollo)
Conteggio – Sommatoria
Conteggio Pesata di controllo +/- Sommatoria
Conteggio Pesata di controllo +/- –
Conteggio Classificazione –
Misurazione neutrale – Sommatoria
Misurazione neutrale Pesata di controllo +/- Sommatoria
Misurazione neutrale Pesata di controllo +/- –
Misurazione neutrale Classificazione –
Pesata di animali – Sommatoria
Pesata di animali Pesata di controllo +/- Sommatoria
Pesata di animali Pesata di controllo +/- –
Pesata di animali Classificazione –
Pesata in percentuale – Sommatoria
Pesata in percentuale Pesata di controllo +/- Sommatoria
Pesata in percentuale Pesata di controllo +/- –
Pesata in percentuale Classificazione –
– – Totale netto
– Pesata di controllo +/- Sommatoria

 Esempio “Preparazione degli ordini” (Conteggio z, Pesata di controllo O con Sommatoria s)

Impostazioni:
Applicazione 1: Conteggio (conteg.)
Applicazione 2: Pesata di controllo +/- (pes.ctrl)
Applicazione 3:  Sommatoria Valore memorizzato: Netto + Calcolato (3.23.3) 

(sommat.):     Memorizzazione automatica del valore: On (3.16.2) 
Sorgente dei valori: Applicazione 2 (3.22.2)

Setup: Protocollo di stampa: PRT PROT 7.8. Stampante 1: “Totale: Protocollo di 
stampa dopo CF”, poi selezionare ulteriori voci.

  t Collocare un contenitore vuoto sulla bilancia.

 ) t  Tarare la bilancia. 
Non è necessario se è attiva la funzione di taratura automatica. La bilancia rileva 
il peso della tara automaticamente non appena viene collocato il contenitore. 
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  t  Mettere nel contenitore un numero di pezzi di riferimento a piacere (qui per es. 
10 pezzi).

 O t  Avviare il calcolo del peso dei pezzi di riferimento.

  y  Se il peso è troppo leggero, appare nel menu 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 

 D t  Commutare in Pesata di controllo +/–.

  

 O t  Avviare Pesata di controllo +/–.

 1 0 0 t  Immettere il valore nominale, minimo e massimo (qui per es. valore nominale 
100 pezzi, minimo 100 pezzi, massimo 102 pezzi).

 O 

 1 0 0 

 O 

 1 0 2 

 O 

  

 D t  Commutare in Sommatoria.

  

  t Versare la quantità di pezzi desiderata.
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  y La quantità di pezzi viene memorizzata automaticamente.

t	Scaricare la bilancia: togliere il campione di peso.

  t Determinare altre quantità di pezzi.

  

 w t  Commutare tra la visualizzazione del valore singolo e del totale.

 c t Terminare la preparazione degli ordini e stampare la statistica finale.

    --------------------  Protocollo di stampa configurato: Totale
    nRef  +       10 pcs
    wRef  + 0.001000 kg
    Setp  +      100 pcs
    Min   +      100 pcs
    Max   +      102 pcs

    n              6
    *N    +    0.600 kg
    Total +      600 pcs
    --------------------
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Configurazione della stampa del protocollo
 Scopo Si può configurare singolarmente l’entità di dati per tutti i protocolli di misura. 

Questa configurazione dovrebbe essere fatta dopo l’impostazione del programma 
applicativo, in quanto alcune posizioni di stampa dipendono dall’applicazione. 

Nel menu sotto “Protocollo di stampa” si può configurare un protocollo singolo, 
dei componenti o di somma, che contiene le posizioni di stampa disponibili per i 
programmi applicativi corrispondenti. Con il protocollo di somma dell’applicazione 
“Sommatoria” e “Totale netto” si può anche definire quali parametri vengono 
inclusi premendo il tasto c.

 Caratteristiche –  Sei 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 pp 
  Stampa automatica dell’applicazione se nel menu di Setup sono attivate le 

seguenti applicazioni:
 – Pesata di animali (Formazione della media)
 – Controllo +/-
 – Classificazione
–  Emissione del protocollo dei componenti 

Sommatoria/Totale netto con il tasto O  
Impostazione: applic./appl.3/ sommat. Stampa: Stampa dei componenti

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

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

–  Le posizioni di stampa possono essere cancellate singolarmente: Premere a 
lungo il tasto (

–  Posizioni di stampa “Avanzamento carta” con piè di pagina del protocollo: 
avanzamento fino all’inizio dell’etichetta successiva nel modo operativo stam-
pante: YDP14IS: “Etichette” e YDP04IS, impostazione “Etichette, avanzamento 
carta manuale”

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

 Preparazione t Aprire il modo Menu (v. pagina 35).

 k k ... t Selezionare il menu Setup.

 k k ...)  t Selezionare il sottomenu Stampa e aprirlo.

 k k ...)  t Selezionare il sottomenu protoc. e aprirlo.

 Parametri impostabili  protoc.  Protocollo   7
 in.test. Immissione righe di intestazione e identificatori ID 7.4
  num.1 Numero, interfaccia 1 7.5
 sing.1 Standard, interfaccia 1 7.6
 comp.1 Componente, interfaccia 1 7.7
 tot.1 Risultato, interfaccia 1 7.8
 num.2 Numero, interfaccia 2 7.9
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 sing.2 Standard, interfaccia 2 7.10
 comp.2 Componente, interfaccia  7.11
 tot.2 Risultato, interfaccia 2 7.12
 prot.gmp. ISO/GMP 7.13
 dat/ora Data senza ora 7.14
 str.aut. Stampa automatica dopo la stabilità 7.15
 flex.prn Flex Print 7.16
 s.decim. Punto decimale/virgola 7.17

imp.fab.  Ripristino delle impostazioni di fabbrica 9
 Impostazioni di fabbrica 9.1

–  È possibile richiamare e attivare singolarmente le righe della lista di protocolli. 
Esempio: vedere sotto Impostazioni, voce di menu 7.6

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

t  Per estendere il protocollo di stampa, premere il tasto ). La barra di selezione 
appare a destra del display.

t  Per selezionare ulteriori posizioni di stampa, premere il tasto k
t  Per memorizzare la posizione di stampa desiderata, premere il tasto )
t  Premere il tasto ( per passare alla selezione di stampa attiva impostata. La 

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

–  Le posizioni di stampa possono essere cancellate singolarmente dalla selezione 
di stampa impostata come attiva: Premere a lungo il tasto (.

t  Salvare l’impostazione con il tasto ) e uscire da Setup: premere più volte il 
tasto (.

 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

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

 Stampa (esempio) Prot. singolo
  Lista
====================
Netto (N)
Lordo (G#)
Tara
Tara (T2/PT2)
N. pezzi
====================
ecc.
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 Esempio Protocollo standard per l’emissione dati dell’applicazione “Conteggio”

Impostazioni:
– Applicazione: Applicazione 1: impostare Conteggio
–  Poi richiamare il Setup: Protocollo di stampa: Stampante 1: “Singolo: 

Protocollo di stampa dopo pressione del tasto p"

 k k ... t Selezionare il menu Setup.

 k k ...)  t Selezionare il sottomenu Stampa e aprirlo.

 k k ...)  t Selezionare e aprire il sottomenu protoc..

  

 ) ) ... t  Premere il tasto ) più volte fino alla visualizzazione di in.test.

  

 k k ... t  Premere il tasto k più volte fino alla visualizzazione di sing.1

  

 ) t  Premere il tasto ).

  y Appare la lista delle posizioni di stampa.

 ) t  Premere il tasto ) per passare alla lista di selezione.

 y Viene visualizzata la prima posizione di stampa della lista di selezione.

 k t  Premere il tasto k per scorrere le posizioni di stampa disponibili nella  
lista di selezione.

oppure

 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare nella lista delle posizioni di stampa la 
posizione di stampa visualizzata della lista di selezione.

 k k ... t  Premere il tasto k più volte fino a quando appare sul display la linea 
tratteggiata.
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 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare la selezione fatta.

  y Il contatore viene aumentato di uno.

 k k ... t  Premere il tasto k più volte fino a quando appare sul display la voce “peso di 
riferimento”.

  
 ) t  Premere il tasto ) per memorizzare la selezione fatta.

t  Seguendo la procedura qui descritta si possono selezionare ulteriori posizioni di 
stampa.

 ( ( ... t  Per terminare l’immissione delle posizioni di stampa, premere il tasto ( più 
volte fino alla visualizzazione di applic.  .

  y 

 ) t  Premere a lungo il tasto ) (2–3 sec.) per passare al modo di pesata.

t Eseguire le pesature.

 p t  Premere il tasto p per stampare i risultati.

 -------------------- Esempio di stampa
    nRef   +       5 pcs
    wRef   +       8 pcs
    wRef   +  0.4000 g
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Memoria dati dei prodotti
 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 fino a 100 valori dei prodotti e 
della tara. Si possono occupare per es. 80 memorie applicative e 20 memorie 
di tara.

–  Ogni spazio di memoria viene identificato in modo univoco con un numero 
composto di un massimo di tre cifre.

–  La memoria dati dei prodotti può essere usata per le seguenti applicazioni: 
Applicazione 1  Applicazione 2 
 – Pesata  – Pesata di controllo +/- 
 – Conteggio  – Classificazione 
 – Misurazione neutrale 
 – Pesata di animali 
 – Pesata in percentuale

– I record di dati possono essere creati, sovrascritti e cancellati singolarmente.
–  I valori memorizzati rimangono in memoria anche dopo lo spegnimento della 

bilancia.

Memorizzazione dei dati dei prodotti (qui per es. nella applicazione “Conteggio”)
t Inizializzare l’applicazione Conteggio. 
t  Immettere il numero della memoria e premere a lungo il tasto R  

(min. 2 secondi). 

Memorizzazione dei valori della tara predeterminata
t Occupare la memoria della tara predeterminata. 
t  Immettere il numero della memoria e premere a lungo il tasto t  

(min. 2 secondi). 

Attivazione dei valori memorizzati dei prodotti o della tara
t  Immettere il numero della memoria e premere a lungo il tasto R. 

Visualizzazione delle informazioni relative ad un determinato valore del 
prodotto o della tara
t Immettere il numero della memoria e premere a lungo il tasto I. 
–  Con il tasto k commutare tra wRef (peso medio unitario) e nRef  

(numero di pezzi). 
– Con il tasto ) il valore da visualizzare viene fatto scorrere verso destra. 
–  Con il tasto R viene attivata la memoria visualizzata. 
–  Premendo a lungo il tasto c (min. 2 secondi) viene cancellata la memoria 

visualizzata. 
t Uscire da questa modalità con il tasto c.

Visualizzazione delle informazioni relative a tutte le memorie dei prodotti o 
della tara
t  Premere il tasto R per visualizzare il primo numero di memoria assegnato.
–  Premere il tasto k per scorrere la sequenza lessicale (per es. 1, 3, 333, 4, ...).
– Con il tasto R viene attivato il numero di memoria selezionato. 
–  Con il tasto I vengono visualizzati i valori dei prodotti memorizzati. 
–  Premendo a lungo il tasto c (min. 2 secondi) viene cancellato il numero di 

memoria selezionato. 
t Uscire da questa modalità con il tasto c. 

Cancellazione di un determinato numero di memoria 
t  Immettere il numero della memoria e premere a lungo il tasto c. 
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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 in uno dei modi descritti in precedenza. 
t  Immettere il numero dello spazio di memoria e premere a lungo il tasto R 

(min. 2 secondi). 

Richiamare il peso medio unitario oppure il numero di pezzi
t  Immettere il numero dello spazio di memoria e premere il tasto I. 
–  Con il tasto k commutare tra wRef (peso medio unitario) e nRef  

(numero di pezzi). 
– Con il tasto ) il valore da visualizzare viene fatto scorrere verso destra. 
–  Con il tasto R viene attivata la memoria visualizzata. 
–  Premendo a lungo il tasto c (min. 2 secondi) viene cancellata la memoria 

visualizzata. 
t Uscire da questa modalità con il tasto c.

Sovrascrittura dello spazio di memoria
t  Immettere tramite tastiera il posto di memoria da sovrascrivere.
t  Premere a lungo il tasto R (min. 2 secondi). 
y  Il peso medio unitario precedente viene sovrascritto. 

t  Per annullare l’operazione di memorizzazione, premere il tasto c. 

Cancellazione del peso medio unitario
t  Immettere il numero dello spazio di memoria con il peso medio unitario da 

cancellare.
t  Premere il tasto I. 
t  Cancellare il valore visualizzato premendo a lungo il tasto c (min. 2 secondi) .
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Interfacce dati
L’indicatore è dotato delle seguenti interfacce dati:
– COM1: – Interfaccia dati standard (RS232 (A21), 485 (A22), 422(A23)
- UniCOM: interfaccia dati universale (opzionale)

L’interfaccia può essere configurata per diverse funzioni di immissione ed emissione 
nel menu Setup (per es. stampante, 2° piattaforma di pesatura, PC). 
L’interfaccia opzionale UniCOM può essere usata come interfaccia RS232, RS485/
RS422, uscita analogica (interfaccia di tensione/corrente), Profibus.

  
 3 Attenzione se si utilizzano cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o 

comunemente reperibili in commercio: spesso le assegnazioni dei pin non sono 
adatte per gli apparecchi Minebea Intec. 

 Specifiche
Interfaccia seriale: Modo interfaccia: full-duplex

Standard: COM1: RS232 o RS422/485 
 UniCOM : RS232 o RS422/485
Attacco: Piattaforme di pesatura  
  Attacco a morsetti a vite nell’alloggiamento,  

connettore passaparete su pressacavo (PG)
Velocità di trasmissione:  150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 

baud (dipende dal modo operativo) 
Numero dei bit di dati: 7, 8 bit 
Parità:  Spazio, dispari, pari, nessuna (dipende dal modo 

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

(1 carattere dopo CTS)
Protocolli:  SBI, XBPI-232, XBPI-485, SMA, Profibus 

Indirizzo in linea 4): 0, 1, 2, ..., 31 
SBI: uscita dati manuale:  Senza stabilità, dopo la stabilità, protocollo di 

stampa configurabile 
SBI: uscita dati autom.:  Senza stabilità, alla stabilità, impostabile in 

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

Interfaccia analogica UniCOM (in YPSC01)
Livello: 4 – 20 mA
Alimentazione elettrica: interna
 Impostazione di fabbrica: 4 – 20 mA
Attacco: Collegamento ai morsetti a vite ell’alloggiamen
 to, inserimento nell’alloggiamento attraverso il  
 pressacavo. 
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Configurazione dell’interfaccia dati come interfaccia di 
comunicazione (datprot)
Nel menu di Setup l’interfaccia viene configurata come interfaccia di comunica-
zione sotto COM1, “Protocolli dei dati” (datprot).

 Comunicazione SBI Si tratta di una semplice interfaccia ASCII.
Sotto le voci di menu 6.1 e 6.3 si può impostare il modo di emissione dei dati: 
–   Emissione manuale di un valore visualizzato con o senza stabilità (voce di 

menu 6.1.1 e 6.1.2)
–   Emissione automatica di un valore visualizzato con o senza stabilità (voce di 

menu 6.1.4 e 6.1.5) dipendente da un numero di aggiornamenti del display. 
Sotto la voce di menu 6.3 si può impostare il numero di intervalli di 
visualizzazione per l’emissione dei dati.

–   Emissione di un protocollo di stampa configurabile (voce di menu 6.1.7). 
L’emissione è abbinata alla voce di menu “Protocolli dei dati” (datprot), 
(vedi pagina 96 “Configurazione del protocollo di stampa”)

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

 Comunicazione SMA Protocollo di comunicazione standardizzato della Scale Manufacturers Association

Formato dei dati in entrata
Tramite un computer collegato all’interfaccia (comunicazione SBI) è possibile 
trasmettere comandi all’indicatore per attivare le funzioni della bilancia o le 
funzioni applicative.
Tutti i comandi hanno un formato standard comune (formato dei dati in ingresso). 
Iniziano con il carattere ESC (ASCII: 27) e terminano con una sequenza di caratteri 
CR (ASCII: 13) e LF (ASCII: 10). La loro lunghezza varia da un minimo di 4 caratteri 
(1 carattere di comando) fino a 7 caratteri (4 caratteri di comando). Per l’invio di 
testi questo numero di caratteri può anche essere maggiore.

I comandi rappresentati nella tabella sottostante devono essere completati dal 
formato di base ESC ... CR LF. 

 Esempio Si deve inviare il comando di stampa “P” (“invia valore di lettura”) all’indicatore. 
A tal scopo viene inviata la sequenza di caratteri “ESC P CR LF”.
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Comando Significato
K Modo di pesata 1
L Modo di pesata 2
M Modo di pesata 3
N Modo di pesata 4
O Blocco della tastiera
P Invia il valore visualizzato all’interfaccia dati
Q Emissione del segnale acustico
R Sblocco della tastiera
T Taratura e azzeramento 
 (funzione combinata della tara)
f3_ Azzeramento (zero), come comando «kZE_»
f4_ Taratura (senza azzeramento), come comando «kT_»
i_ Informazioni riguardanti l’indicatore, esempio di emissione: «CAIS/01-63-09/1»   
   Significato: Indicatore: Combics 3, versione software: 016302, piattaforma di pesatura attiva: 1
kF1_ Attiva il tasto funzione F1
kF2_ Attiva il tasto funzione F2
kF3_ Attiva il tasto funzione F3
kF4_ Attiva il tasto funzione F4
kF5_ Attiva il tasto funzione F5
kF6_ Attiva il tasto R
kF7_ Attiva il tasto H
kF8_ Attiva il tasto D
kF9_ Attiva il tasto k
kF10_ Attiva il tasto J
kF11_ Attiva il tasto K
kF12_ Attiva il tasto L
kP_ Attiva il tasto p (stampa su interfaccia stampante)
kF13_ Pulsante di attivazione “Mem” lungo
kF14_ Pulsante a scatto “Tara” lungo
kT_ Attiva il tasto T (tarare)
kNW_ Attiva il tasto n (commutazione della piattaforma di pesatura)
kZE_ Attiva il tasto ( (azzerare)
kCF_ Attivazione tasto c
a6_ Memoria alibi: valore di peso stabile sarà scritto e inviato indietro nella memoria Alibi
a4xx_ Memoria alibi: valore di peso stabile sarà scritto e inviato indietro nella memoria Alibi_ 
 Emissione del modello della piattaforma di pesatura attuale, esempio: «LP6200S-0C»
x2_ Emissione del numero di serie della piattaforma di pesatura attuale, esempio:  
 «0012345678«
x3_ Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attuale,  
 esempio: «00-43-01«
x4_ Emissione della versione del software della piattaforma di pesatura attuale,  
 esempio: «01-63-09«
x9_ Emissione numero di serie dell’indicatore, esempio: «0012345678«
x10_ Emissione modello di indicatore, esempio: «CAIS3»
z1xx_ Immissione: 1° riga d’intestazione del protocollo
z2xx_ Immissione: 2° riga d’intestazione del protocollo
txx…x_ Scrivere il testo sul display. xx…x è il testo da rappresentare.

Il carattere «_» (Underline) è il carattere ASCII decimale 95.
Formato per l’immissione delle righe d’intestazione del protocollo: «ESC z x a ... a _ CR LF» con x=1 
oppure 2 e a ... a: 1 fino a 20 caratteri per la riga d’intestazione x seguito da un carattere Underline, 
CR  e LF 
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Una riga di stampa è composta da un massimo di 22 caratteri (20 caratteri di 
stampa più 2 di comando). I primi 6 caratteri, i cosiddetti identificatori, identificano 
il valore che segue. L’identificatore (Header) può essere disattivato sotto la voce di 
menu 7.2 così che la riga di stampa risulta composta da 16 caratteri (14 caratteri di 
stampa più 2 di comando). 

 Esempio Emissione senza identificazione                +     253 pcs vengono emessi 16 caratteri

 Esempio Emissione con identificazione Qnt   +     253 pcs vengono emessi 22 caratteri

I caratteri non visibili sul display vengono emessi come spazi. Per i numeri senza 
decimali non viene emesso nessun decimale.

Formato di uscita con 16 caratteri (senza identificatore)
Funzionamento normale
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 + * A A A A A A A A * E E E CR LF
oppure – * A A A A A A A A * E E E CR LF
oppure  * * * * * * * * * * * * * CR LF

+-: Segni aritmetici
*: Spazio
A: Carattere di visualizzazione (max. 7 cifre e punto decimale)
E: Carattere per l’unità (1-3 lettere seguito da 2-0 spazi)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

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

*: Spazio
– –: Lettura finale
H: Sovraccarico
HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
L L: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione

Messaggio di errore
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 * * * E r r * * # # * * * * CR LF
 * * * E r r * * # # # * * * CR LF
*: Spazio
#: Cifra (numero di errore a 2 o 3 cifre)
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Esempio: emissione del valore di pesata +1255,7 g

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posizione 1: Segno aritmetico +, – o spazio
Posizione 2: Spazio
Posizione 3-10:   Valore del peso con punto decimale. Gli zeri prima di una cifra 

vengono emessi come spazi.
Posizione 11: Spazio
Posizione 12–14: Carattere per l’unità di misura, spazio o il carattere ! come simbolo
Posizione 15: Carriage Return
Posizione 16: Line Feed

 Formato di uscita con 22 caratteri
Funzionamento normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
K K K K K K + A A A A A A A A A * E E E CR LF
K K K K K K - A A A A A A A A A * E E E CR LF
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR LF

K: Carattere per l’identificazione, allineato a destra, completato con spazi
+-: Segni aritmetici
*: Spazio
A: Carattere di visualizzazione (max. 7 cifre e punto decimale) 
E: Carattere per l’unità di misura (1-3 lettere, seguito da 2-0 spazi)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Funzionamento speciale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
S t a t * * * * * * * * * - - * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Spazio
– –: Lettura finale
H: Sovraccarico
HH: Sovraccarico in Pesata di controllo +/–
L: Sottocarico
L L: Sottocarico in Pesata di controllo +/–
C: Regolazione
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Messaggio di errore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
S t a t * * * * * E r r * * # # * * * * CR LF
S t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF
*: Spazio
#: Cifra (numero di errore a 2 o 3 cifre)  

G# Valore lordo
N Valore netto
T Applicazione tara 1
T2 Applicazione tara 2
Diff Differenza durante la regolazione
Nom Esatto valore del peso di regolazione
Nom.  Esatto valore del peso di regolazione 

per l’emissione del protocollo SBI
nRef Numero dei pezzi di riferimento
pRef Numero percentuale di riferimento
wRef Peso dei pezzi di riferimento
Qnt  Risultato per l’applicazione “Conteggio” (numero dei pezzi) e 

“Misurazione neutrale”
mDef Numero di misura nominale per Pesata di animali
x-Net Risultato per pesata di animali
Setp Valore nominale per Pesata di controllo +/–
Diff.W  Scostamento assoluto (per es. in kg) per pesata di controllo +/–
Lim  Scostamento in % per pesata di controllo +/–
Max Limite superiore per pesata di controllo +/–
Min  Limite inferiore nella pesata di controllo +/–Stat Stato
Classx Classificazione
Limx Limite della classe
D  Numero percentuale (visualizzazione della perdita)
Prc  Numero percentuale (visualizzazione del residuo)
Wxx% Peso percentuale di riferimento
Cmpxxx Componenti xxx
Cont.T  Contenuto della memoria di tara per il totale netto
S-Comp  Somma del dosaggio per totale netto
PT2 Tara predeterminata 
n Contatore delle posizioni 
*G  Somma dei valori lordi per la sommatoria 
*N  Somma dei valori netti per Sommatoria  
Ser.no  Numero di serie della piattaforma di pesatura oppure dell’indicatore 

 Esempio: emissione del valore di pesata +1255,7 g

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

G # * * * * + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posizione 1-6: Identificazione, allineato a destra, completato con spazi
Posizione 7: Segno aritmetico +, – o spazio
Posizione 8: Spazio
Posizione 9-16:   Valore del peso con punto decimale. Gli zeri prima di una cifra 

vengono emessi come spazi (al posto del punto decimale si può 
impostare una virgola, voce di menu 7.17)

Posizione 17: Spazio
Posizione 18-20: Carattere per l’unità di misura, spazio o il carattere ! come simbolo
Posizione 21: Carriage Return
Posizione 22: Line Feed
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h
	 Se il valore di pesata viene visualizzato con una risoluzione 10 volte più alta non 

potrà essere né stampato né memorizzato per le bilance per uso metrico-legale con 
modo di funzionamento SBI. In questo caso, durante l’emissione dei dati il segno 
dell’unità di peso non viene incluso. 

 Configurazione dell’interfaccia dati come interfaccia 
  stampante (stampan)

Alle bilance Combics possono essere collegate una o due stampanti a striscia oppure 
di etichette. Le interfacce dati COM1 e UniCOM vengono configurate come inter-
faccia stampante sotto la voce di menu stampan.

Un comando di emissione dati viene inviato all’interfaccia per stampante nel 
seguente modo: 
–   Premendo il tasto p.  

Se l’utente si trova nel menu operativo, tutte le impostazioni del menu 
vengono stampate sotto la voce di menu attualmente visualizzata. 

–   Dopo aver ricevuto il comando SBI “Esc k P _”.  
Si veda a riguardo la sezione “Formato dei dati in uscita” in questo capitolo.

–   In alcune applicazioni dopo aver premuto il tasto corrispondente (per es. 
conferma della memorizzazione dei dati oppure avvio della valutazione). In 
questo caso viene stampato un protocollo di stampa configurabile contenente 
i dati specifici dell’applicazione.

Durante l’emissione dei dati vengono visualizzati sul display i simboli P e l. 
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Configurazione dell’emissione di stampa
Nel menu Setup l’emissione di stampa viene configurata sotto “Protocolli di 
stampa” (setup / stampa / protoc.). Questo dovrebbe aver luogo dopo aver 
configurato l’applicazione, in quanto alcuni dati dipendono dal tipo di applica-
zione.
Per ogni interfaccia si può configurare un protocollo diverso. Ogni protocollo è 
composto da diversi blocchi di informazioni che possono essere attivati o disattivati 
attraverso la selezione multipla nel menu.
Per le applicazioni “Sommatoria” e “Totale netto” è possibile configurare il 
protocollo di somma/risultato separatamente rispetto al protocollo singolo/dei 
componenti.

Righe di intestazione
Sono disponibili 2 righe d’intestazione ognuna di max. 20 caratteri (per es. per la 
stampa della ragione sociale). 
Immissione: voci di menu 7.4.1 e 7.4.2. Le righe di intestazione vuote non vengono 
stampate.

 Esempio Immagine di stampa:

   EISENSCHMIDT
    GOETTINGEN

In questo esempio la ragione sociale della società viene stampata centrata in 
quanto prima del testo sono stati inseriti 4 o 5 spazi.

Protocollo GMP
Con questa funzione il protocollo di stampa può essere completato stampando 
un’intestazione e un piè di pagina GMP (GMP: Good Manufacturing Practice).  
Impostazione: voce di menu 7.13.

L’intestazione GMP viene stampata davanti al primo risultato di misura. Il piè di 
pagina GMP viene stampato dopo ogni singolo risultato di misura (“Protocollo 
GMP sempre per 1 risultato di misura”, 7.13.2) oppure dopo l’ultimo di una serie di 
risultati di misura (“Protocollo GMP sempre per più risultati di misura” 7.13.3. Una 
serie di risultati di misura viene terminata premendo a lungo il tasto p. Il simbolo 
p in questo caso rimane visibile sul display dopo la stampa dell’intestazione GMP 
fino alla stampa del piè di pagina GMP.

Se si commuta in un’altra bilancia durante l’emissione di una stampa GMP per più 
risultati di misura (7.13.3), si può stampare il piè di pagina GMP per la bilancia 
finora usata premendo il tasto n. Con l’operazione di stampa successiva verrà 
stampata l’intestazione GMP per la nuova bilancia selezionata.
Al termine delle operazioni di “Calibrazione, regolazione”, “Linearizzazione” e 
“Impostazione/cancellazione del precarico” viene sempre generata automatica-
mente una stampa GMP.

Nel corso di stampe conformi a GMP su di una stampante per etichette, imposta-
zione sotto la voce di menu 7.13.3, non è possibile mantenere la relazione tra inte-
stazione e piè di pagina GMP (stampa su più etichette). Pertanto delle stampe GMP 
su una stampante per etichette dovrebbero essere effettuate solo con l’impostazio-
ne di menu 7.13.2. Qui di seguito sono rappresentati 3 esempi per l’intestazione di 
protocollo GMP e un esempio per il piè di pagina del protocollo GMP.
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Piattaforma di pesatura PP1:
-------------------- Riga tratteggiata
14.01.2016     09:43 Data/Ora  
Mod           CAIXS2 Modello Combics
Ser.no.     12345678 N° di serie Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers.software Applicazione
BVers.      01-62-03 Vers.software base
Ser.no.   A 12345678 Libra
-------------------- Linea tratteggiata

Piattaforma di pesatura PP2 (protocollo xBPI): 
-------------------- Riga tratteggiata
14.01.2016     09:45 Data/Ora
Mod           CAIXS2 Modello Combics 
Ser.no.     12345678 N° di serie Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers.software Applicazione
BVers.      01-62-03 Vers.software base
Mod         IS12000S Modello piattaforma
Ser.No    A 12345678 N° di serie piattaforma
-------------------- Riga tratteggiata

Piattaforma di pesatura PP2 (protocollo xBPI): 
-------------------- Riga tratteggiata
14.01.2016     09:45 Data/Ora
Mod           CAIXS2 Modello Combics
Ser.no.     12345678 N° di serie Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers. software Applicazione
BVers.      01-62-03 Vers. software base

Mod              SBI (Modello piattaforma)
-------------------- Riga tratteggiata

Piè di pagina GMP:
-------------------- Riga tratteggiata
14.01.2016     09:45 Data/Ora 
Nome:                Spazio per la firma
                     Riga vuota
-------------------- Riga tratteggiata
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Esempi di protocolli
Per la spiegazione dei singoli blocchi di informazione, vedere la sezione “Configura-
zione dell’emissione di stampa” alle pagine precedenti. Per l’identificazione dei dati 
di risultato (Header), vedere il capitolo dell’applicazione corrispondente.

Applicazione “Pesata”:
Se selezionato, viene stampata una interlinea. 

     INTESTAZIONE1
     INTESTAZIONE2     
14.01.2016     09:43
--------------------

G#    +    1.402 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.202 kg
--------------------

Visualizzazione con identificatore della piattaforma di pesatura

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

Ser.no.     80705337

G#    +    1.402 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.202 kg
--------------------

Applicazione “Conteggio”:
Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero dei pezzi di riferimento e il 
peso dei pezzi di riferimento. Il blocco del risultato contiene il peso lordo, netto e 
della tara e come risultato il numero dei pezzi. 

--------------------
nRef          10 pcs
wRef  +    0.035 kg

G#    +    1.402 kg
T     +    0.212 kg
N     +    1.190 kg

Qnt           34 pcs
--------------------
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Applicazione “Misurazione neutrale”:
Il blocco dati di inizializzazione contiene il numero di 
riferimento e il peso di riferimento. Il blocco del risultato 
contiene il peso lordo, netto e della tara e come risultato 
il numero dei pezzi.

--------------------
Ref            2 o
wRef  +    1.200 kg

G#    +   14.700 kg
T     +    0.300 kg
N     +   14.400 kg

Qnt           12 o
--------------------

Applicazione “Pesata in percentuale”:
Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il numero 
dei pezzi di riferimento e il peso dei pezzi di riferimento. 
Il blocco dei dati di risultato contiene il peso lordo, 
netto e della tara e come risultato il valore percentuale 
rappresentato come valore residuo o di perdita. 

Visualizzazione valore residuo 
--------------------
pRef         100 %
Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.659 kg

Prc           79 %
--------------------

Visualizzazione valore di perdita 
--------------------
pRef         100 %
Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    0.641 kg
T     +    0.200 kg
N     +    0.441 kg

D             21 %
--------------------

Applicazione “Pesata di controllo +/–”:
Il blocco dei dati di inizializzazione contiene il peso nominale, 
il peso minimo e il peso massimo. Il blocco dei dati di risultato 
contiene il peso lordo, netto e della tara. I risultati ulteriori 
possono essere emessi in 2 modi di visualizzazione diversi: 
– Indicazione del peso: 
nel campo dei valori accettati e valori non accettati viene sempre 
stampato lo scostamento dal peso nominale come scostamento 
percentuale e assoluto.
– Indicazione del valore limite: 
nel campo dei valori accettati lo scostamento dal peso nominale 
viene stampato come scostamento percentuale e assoluto. 
Nel campo dei valori non accettati viene stampato “HH” per il 
sovraccarico e “LL” per il sottocarico.
Campo dei valori accettati nella visualizzazione del peso e nella 
visualizzazione rispetto ad un valore limite 

--------------------
Setp  +    1.300 kg
Min   +    1.235 kg
Max   +    1.365 kg

G#    +    1.312 kg
T     +    0.000 kg
N     +    1.312 kg

Lim   +     0.92 %
Diff.W+    0.012 kg
--------------------

Campo dei valori non accettati (sovraccarico) nella visualizzazione 
rispetto ad un valore limite 
--------------------
Setp  +    1.300 kg
Min   +    1.235 kg
Max   +    1.365 kg

G#    +    1.400 kg
T     +    0.000 kg
N     +    1.400 kg

Stat     HH
--------------------
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Interfaccia dati

Esempio con 2 posizioni:
     INTESTAZIONE1
     INTESTAZIONE2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +    1.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.200 kg
n              1

G#    +    3.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    3.200 kg
n              2

Stampasingola (impostazione di menu 
3.17.2)
L’intera configurazione di stampa 
standard viene stampata per ogni 
posizione. 
Esempio: 2° stampa della 2° posizione

     INTESTAZIONE1
     INTESTAZIONE2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +    2.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    2.200 kg
n              2

Stampa standard 
Il contatore di posizioni non viene 
stampato.
Esempio: 2° stampa della 2° posizione

G#    +    2.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    2.200 kg

Stampa dei parametri di menu:
Vengono stampate tutte le voci attive del 
menu visualizzato attualmente:
--------------------
MENU
       SETUP
PP-1
--------------------
  1
   1.1
             1.1.2
             1.2.1
1.3.2
...
  1.18
   1.18.1
    CAL.
         10.000 kg
ecc.

Protocollo GMP

Protocollo “Linearizzazione”
--------------------
14.01.2016     13:00
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------

Linearizzazione
Pes.1 +     7.00 kg
Pes.2 +    15.00 kg
Pes.3 +    22.00 kg
Pes.4 +    30.00 kg
           terminato
--------------------
14.01.2016     13:02
Nome:

--------------------
Protocollo “Regolazione”
--------------------
14.01.2016     13:50
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------
Calibrazione esterna
Nom.  +    30.00 kg
Diff. -     0.03 kg
Regolazione esterna
Diff. +     0.00 kg
--------------------
14.01.2016     13:52
Nome:

--------------------
Protocollo “Impostare precarico”
--------------------
14.01.2016     13:50
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------
Impos. del precarico
           terminato
--------------------
14.01.2016     13:52
Nome:
--------------------

Protocollo “Cancellare precarico”
--------------------
14.01.2016     13:50
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------

Cancellare precarico
       terminato
--------------------
14.01.2016     13:52
Nome:

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

Protocollo “Pesata” con più risultati di 
misura (esempio: 2 risultati di misura):
--------------------
14.01.2016     09:43
Mod           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------

     INTESTAZIONE1
     INTESTAZIONE2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +     2.40 kg
T     +     0.20 kg
N     +     2.20 kg
--------------------
     INTESTAZIONE1
     INTESTAZIONE2
14.01.2016     09:44
--------------------
G#    +     3.40 kg
T     +     0.30 kg
N     +     3.10 kg
--------------------
14.01.2016     09:45
Nome:

--------------------
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Messaggi di errore

Messaggi di errore
Si distinguono i seguenti errori:
–   Errori dinamici vengono visualizzati per la durata dell’errore con un codice d’errore (per es. inf 01).
–   Errori temporanei vengono visualizzati per 2 secondi (per es. inf 07) 
–   Errori gravi vengono visualizzati in permanenza (per es. err101, l’eliminazione è possibile solo con un reset).

Visualizzazione Causa Soluzione
Non appaiono  
i segmenti

Mancanza di tensione Controllare se c’è tensione

------- In questo stato il tasto non ha alcuna funzione

k lampeggiante Batteria difettosa o l’ora non è impostata correttamente Impostare l’ora

H Il peso eccede il campo di pesata Scaricare la bilancia

l oppure ERR 54 Piatto di carico non posizionato Posizionare il piatto di pesata

Err 101 - 104   Tasti che si bloccano, 
tasto azionato durante l’accensione

Sbloccare il tasto oppure  
rivolgersi al Servizio Assistenza Cliente Minebea Intec

Err 320 Memoria del programma operativo difettosa Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec

Err 335 La piattaforma di pesatura per uso metrico-legale 
non è compatibile con il terminale collegato

Collegare una piattaforma di pesatura compatibile

Err 340 Caricata nuova memoria EEPROM (Servizio)   Spegnere e riaccendere la bilancia, se il messaggio Err 340 
permane: rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec

Err 341 Perdita dati dalla RAM; batteria ricaricabile scarica Lasciare spento l’apparecchio per almeno 10 ore

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

inf 02   La condizione di regolazione non è stata rispettata, 
per es. bilancia non tarata o piatto carico

Regolare solo dopo l’azzeramento del display,  
scaricare la bilancia, tarare con il tasto )

inf 03   L’operazione di regolazione non si è potuta concludere 
all’interno di un intervallo di tempo definito.

Attendere il tempo di preriscaldamento e regolare di nuovo 

Inf 06 Peso di regolazione integrato difettoso Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec

inf 07   La funzione operativa eseguita per ultima non è 
consentita per le bilance omologate

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec 

inf 08   Il carico sulla bilancia è troppo pesante per eseguire 
l’azzeramento

Controllare se è impostato “Campo di azzeramento 
all’accensione” (1.12).

Inf 09 La taratura non è possibile se il peso lordo è = zero Azzerare la bilancia

inf 10   Taratura impossibile con memoria di tara piena Taratura possibile solo dopo la cancellazione dei dati 
memorizzati nel programma applicativo

inf 18 Precarico insufficiente

Inf 19 Precarico eccessivo

inf 29   Non viene raggiunto il carico minimo Definire un valore più basso per il carico minimo 
(sotto Applicazione, voce di menu 3.6)

Inf 30   Codice riconoscimento BPI (byte BPI) nella piattaforma 
di pesatura attuale non cancellato (COM1 fisso su 
comunicazione dati XBPI) 

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec

Inf 31   Handshake interfaccia attivato (XOFF, CTS) Inviare XON, liberare CTS

inf 71   Impossibile memorizzare (o immettere) il valore di misura 
(per es. limiti di controllo troppo bassi o troppo alti)

Nessuna

inf 72   Memorizzazione del valore misurato non possibile  
(per es. è stato raggiunto il valore massimo per il 
contatore di posizioni)

Nessuna

inf 73   I dati sono stati cancellati o non sono leggibili Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec

inf 74   La funzione è bloccata (per es. il menu è bloccato, 
l’apparecchio è configurato su un’altra interfaccia)

Nessuna

NO WP Nessuna piattaforma di pesatura collegata Collegare la piattaforma di pesatura
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Cura e manutenzione

Cura e manutenzione

Servizio assistenza
Una regolare manutenzione del vostro apparecchio da parte del Servizio di 
Assistenza Minebea Intec garantisce una sicurezza operativa costante. La Minebea 
Intec può offrire contratti di manutenzione con ogni tipo di frequenza, da un mese 
fino a due anni. La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle 
condizioni di funzionamento e dalle richieste di tolleranza del gestore.

Riparazioni
 

3
 Staccare l’apparecchio dall’alimentazione (togliere la spina dalla presa di corrente). 

Far effettuare le riparazioni solo da personale tecnico autorizzato da Minebea Intec 
e utilizzare solo ricambi originali. Riparazioni improprie possono comportare 
pericoli rilevanti per l’operatore. 

 3 Sostituire i cavi o i pressacavi difettosi o danneggiati come un tutt’uno. 

 3 Non aprire l’indicatore quando è sotto tensione. Dopo averlo staccato dall’alimenta-
zione di tensione, attendere almeno 10 secondi prima di aprirlo. Dato che le super-
fici di contatto sulle parti dell’alloggiamento influiscono sul livello di protezione IP, 
l’indicatore deve essere aperto e chiuso solo da personale qualificato.

Pulizia
Gli indicatori soddisfano le direttive EHEDG (European Hygienic Equipment Design 
Group) per quanto riguarda le misure di prevenzione contro le contaminazioni. 
Sono pertanto facili da pulire e disinfettare.

 
3

 Staccare l’indicatore dall’alimentazione di tensione e, se collegato, anche il cavo 
dati.

 3 Non deve penetrare del liquido nell’indicatore. 

 3 Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili). 

 
3

 Non è ammesso l’uso di getti d’acqua o aria compressa. 

t   Pulire l’indicatore con un panno leggermente inumidito con acqua saponata. 
  Per l’uso nel settore alimentare utilizzare i detergenti abituali.

t Asciugare l’indicatore con un panno morbido.



 Istruzioni per l'uso di Combics CAIXS2 113

Cura e manutenzione

 Pulizia delle superfici in acciaio inossidabile
-   Usare solo detergenti adatti per la pulizia dell’acciaio inossidabile disponibili in 

commercio. 
-   L’uso di solventi è ammesso solo per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile.

t   Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari. 
Inumidire le superfici in acciaio inox ed eventualmente strofinare con un 
detergente, infine sciacquare accuratamente per togliere ogni residuo. 

t   Lasciare asciugare l’apparecchio. Per una maggiore protezione si può applicare 
un olio di manutenzione.

 Sostituzione della copertura di protezione
Sostituire subito la copertura di protezione se danneggiata.

t   Togliere la copertura di protezione danneggiata.
t   Premere la nuova copertura di protezione sulla parte anteriore e posteriore 

dell’indicatore lungo il bordo, finché si fissa.

Controllo di sicurezza
La sicurezza operativa dell’apparecchio non è più garantita:

–   l’apparecchio oppure il cavo di collegamento alla rete presenta segni visibili di 
danneggiamento,

–   se apparecchio è stato conservato per lungo tempo in condizioni ambientali 
non adatte (per es. ambiente molto umido).

In questi casi:
t   Staccare l’apparecchio dall’alimentazione di tensione e accertarsi che 

l’apparecchio non venga più usato.
t   Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec. 

Solo personale autorizzato dotato della necessaria documentazione può eseguire 
lavori di riparazione e manutenzione della strumentazione in quanto: 
–   ha accesso alla documentazione e alle istruzioni per la riparazione. 
e
–   ha partecipato ai relativi corsi di formazione. 

 
h

   I sigilli adesivi posti sull’apparecchio indicano che questo può essere aperto e sotto-
posto a manutenzione solo da parte di tecnici autorizzati in modo da garantire il 
funzionamento corretto e sicuro dell’apparecchio e di mantenere valida la garanzia.
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Smaltimento

Smaltimento

L’imballaggio non più utilizzato deve essere portato al centro locale di smaltimento 
dei rifiuti. L’imballaggio è interamente composto di materiali non inquinanti, rici-
clabili come materie prime secondarie. Se l’imballaggio non dovesse più servire, in 
Germania può essere smaltito gratuitamente mediante il sistema duale di smalti-
mento dei rifiuti dell’azienda VfW (contratto n° D-59101-2009-1129).  
In altri Paesi, smaltire l’imballaggio secondo i regolamenti vigenti del centro di 
smaltimento rifiuti locale. 

  L’apparecchio inclusi gli accessori e le batterie non deve essere smaltito insieme ai 
normali rifiuti domestici. La legislazione dell’UE prescrive nei propri Stati membri la 
raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rispetto ai rifiuti 
municipali misti ai fini di un loro successivo recupero, reimpiego e riciclaggio. 

In Germania e in alcuni altri Paesi, Minebea Intec effettua il ritiro e lo smaltimento 
dei prodotti elettrici ed elettronici nel rispetto delle leggi. Queste apparecchiature 
non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici o non devono essere portate 
ai centri di raccolta rifiuti locali – ciò vale anche per i piccoli esercenti. Per maggiori 
informazioni sulle possibilità di smaltimento, ci si può rivolgere in Germania e 
negli Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti del Servizio 
Assistenza locale oppure al nostro Centro Assistenza di Bovenden, in Germania:

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden

WEEE-Reg.-Nr. DE58091735

Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è 
presente una filiale Minebea Intec rivolgersi alle autorità locali o alle aziende 
incaricate dello smaltimento dei rifiuti. 

Prima dello smaltimento e/o della rottamazione dell’apparecchio togliere le batterie 
e smaltirle negli appositi contenitori di raccolta. 

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive (contaminazione NBC) non 
saranno ritirate né per lavori di riparazione né per lo smaltimento. Per maggiori 
informazioni sulle modalità di riparazione e smaltimento del proprio apparecchio 
ed i relativi indirizzi dei Centri di Assistenza, visitare il nostro sito Internet  
(www.minebea-intec.com) oppure rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.
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Specifiche tecniche
Interfaccia di pesatura C. A/D
 Uso standard (non metrico-legale): 
– Numero di digit ≤ 62500 d  
Per uso metrico-legale:
Classe di precisione Numero delle      l                 m
divisioni di verifica per l’impiego come: 
– bilancia a campo unico ≤ 6250e 1000
– bilancia a campi plurimi  ≤ 3125e 1000
– bilancia a divisioni plurime  ≤ 3125e 1000
– bilancia a divisioni plurime Max/e1 ≤	15625e  9375

 Collegamento della cella di carico: 
– Tensione di alimentazione 2,5V
– Impedenza ponte 83 Ω fino a 2000 Ω
– Tecnica dei sensori disponibile tecnica a 4 o 6 conduttori

 Per uso metrico-legale:
– Tecnica dei sensori disponibile tecnica a 6 conduttori 
– Lunghezza cavo max. per sezione di cavo 150 m/mm2 
–   Input minimo ammesso 

per Pind = 0,5  0,2 µV/e
–   Frazione dell’errore massimo tollerato 

per questo modulo: per Delta Umin   0,2 µV/e 0,5

Segnale di misura 0 mV fino a 7,5 mV

“Input minimo ammesso per l’uso non metrico-legale"  0,02 µV/d

Segnale di misura per carico statico 0 mV fino a 2,5 mV

Sensibilità  4 milioni di digit max. (interna)

Interfaccia digitale senza retroazione a norma EN45501

Interfaccia dati    Interfaccia RS232 bidirezionale a sicurezza intrinseca “COM 1" con 
uscite di comando a sicurezza intrinseca (I/O digitali) per l’attacco a 
apparecchi a sicurezza intrinseca adatti. In alternativa: Interfaccia RS422 
bidirezionale a sicurezza intrinseca “COM 1" oppure interfaccia RS485 
bidirezionale a sicurezza intrinseca “COM 1" con uscite di comando a 
sicurezza intrinseca (I/O digitali). 

Altre interfacce dati: in opzione UniCom RS232/485

Visualizzazione    LCD da 20 mm, 14 segmenti più simboli di stato, retroilluminato

Alloggiamento: – Materiale Acciaio inossidabile 1.4301
  – Classe di protezione a norma EN60529  IP69K

Campo di temperatura  temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C, temperatura di esercizio 
da -10°C a +40°C

Alimentazione elettrica  solo attraverso un alimentatore per aree a rischio di esplosione adatto 
e specifico del Paese della ditta Minebea Intec modello YPS02-X.. / 
YPS02-Z.. / YPSC01-X / YPSC01-Z: 100-240Vac (± 10%), 50/60Hz; max. 
25VA o 40-80VA pe YPSC01-. oppure attraverso un gruppo batterie per 
aree a rischio di esplosione YRB02-X

ATEX  vedere attestato di certificazione CE nell’allegato

Emissione di interferenze a norma IEC61326-1: classe A

Resistenza alle interferenze  a norma (IEC61326-1): ambiente industriale 
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Dimensioni di CAIXS2

Dimensioni di CAIXS2 Indicazioni in millimetri
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Accessori

Accessori
Articolo Codice
Interfaccia RS 232 per piattaforma digitale (A16) YDO07-X

Cavo di collegamento per convertitore di interfaccia YDI05-Z  
sull’indicatore CAIXS2, estremità cavo aperta per il montaggio  
sull’indicatore mediante fissaggio cavo, spina tonda 14 pin,
IP65, 0,2 m YCC02-XR14F02

Cavo di collegamento all’indicatore CAIXS2, estremità  
cavo aperte per il montaggio sull’indicatore mediante  
fissaggio cavo, connettore tondo 14 pin,  
IP65, 6 m (RS232, RS485) YCC02-XR14M6

Cavo non confezionato LiY6x(2x0,14C)Y colore guaina blu;  
consigliato per es. per interfaccia RS422, digital IN,  
1 m = 1 pz.  YCC422-X

Cavo non confezionato 2x0,22 LiYCY colore guaina blu;  
consigliato per es. per interfaccia RS485, 1 m = 1 pz.  YCC485-X

Connettore tondo per confezionamento cavo separato, 14 pin,  
IP65  69Y03166

Avvitamento cavo (PG) per cavi con diametro da 3 a 7 mm,  
IP68/69K, M16 x 1,5  YAS04CIS-X

Convertitore di interfaccia in acciaio inox per installazione in  
zona sicura, per il collegamento di periferiche in zona sicura,  
nella versione RS232-RS232 o RS422 – RS232  YDI05-Z

2 coperture di protezione per CAIXS2  YDC01CI-X

Kit per il montaggio a pannello  YAS07CI
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Konfigurationsbeispiel Combics 2 EX - FM 

100- 240V 

Sicherer Bereich  
(NON Ex) 

YPS02-XUR 
inkl. 
(3m) 

inkl. 
(3m) 

YDI05-Z 
mit A25 

z.B. Drucker 
YDP14-OCE 

COM 1  
RS422 

M54 
(x m) 

inkl.  
(0,3m) 

M57 
(1,5 m) 

RS232 

FM Class I, Div 1 

Anschlüsse 

Accessori

Alimentazione di tensione
Articolo Codice

Alimentatore per l’area a rischio di esplosione  
100 -240 V, connettore maschio rotondo ATEX YPSC01-X
a 14 pin (30 cm) 
  
   
      

Alimentatore al di fuori dell’area a rischio ATEX YPSC01-Z
di esplosione 100 -240 V  USA/Canada YPS02-ZKR
   

  

Alimentatore al di fuori dell’area EX 24V ATEX YPS02-XV24

Batteria esterna per l’installazione ATEX,  YRB02-X
in aree a rischio d’esplosione USA/Canada

Esempio di configurazione

  Area a rischio di esplosione Area sicura
   (non a rischio di esplosione)

Installation Instructions | Betriebsanleitung 

Sartorius YPSC01-X
Configurable power supply and communication system 
for use inside hazardous areas 
Konfigurierbares Netzgerät und Kommunikationssystem 
für den Einsatz innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs 

Sartorius YPSC01-Z
Configurable power supply and communication system 
for use outside hazardous areas, only
Konfigurierbares Netzgerät und Kommunikationssystem 
nur für den Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs 

98647-004-37

Installation
Connecting the Device to AC Power 

!Before startup, make sure that the power cable is properly connected to the power
outlet. In particular, the protective conductor must be connected to the housing
of the power supply. 

Connect all devices via their equipotential bonding conductor terminals to the
equipotential bonding conductor. Installation must be carried out properly by
trained personnel and according to the standards of the technology.

!The system should only be operated for the first time when it is certain that the
area is not potentially explosive. If deviations are evident during startup due to
transport damage, the system should be disconnected from the power supply and
Service should be contacted (no display, no backlighting despite weight value
display, no reproducibility of the weight value, no stability in the display, etc.)

!Cabling:
– Both cables should be laid fixed
– Flexible cabling with screws available upon request

t Check the supply voltage/frequency and plug design.
Contact your Sartorius dealer if they do not match.

!When operating a balance in an explosive area:
– Follow all current standards and regulations for the installation of devices in the

explosive area.
– Device installation should be carried out by trained personnel and checked

properly.

!Before startup, connect the linked devices to a central equipotential busbar.

h Only use cables and cable lengths approved by Sartorius,
cables not provided by Sartorius are the responsibility of the operator.

6 YPS02-X.. Installation Instructions

Installation

Page   20

Power Supplies for Signum® 3 Ex Supreme

AATTEEXX Zone 20/1/21/2/22 Safe Area:    YYPPSSCC0011--ZZ

YYPPSSCC0011--XX Associated Intrinsically Safe (AIS) 
to connect to 
ATEX Zone 20/1/21/2/22

FFMM Class  I,II,III Div 1,2 Safe Area:    YYPPSS0022--ZZKKRR

YYPPSS0022--XXUURR AIS to connect to

CCSSAA Class  I,II,III Div 1,2 FM /CSA   Class  I,II,III Div 1,2

YYPPSS0022--XXKKRR

AATTEEXX      Zone 20/1/21/2/22 Safe Area:    YYPPSS0022--XXVV2244

YYPPSS0022--XXVV2244 AIS to connect to
ATEX         Zone 20/1/21/2/22

AATTEEXX Zone 20/1/21/2/22
FFMM Class  I,II,III Div 1,2

YYRRBB0022--XX
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26. November 2012

98647-003-43

Operating Instructions | Betriebsanleitung 

Sartorius 
YRB02-X
Ex Rechargeable Battery Pack (External Explosion-protected Rechargeable Battery Pack)
Ex-Akku-Pack (externer wiederaufladbarer Ex-geschützter Akku-Pack)

YPSC01-X
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Dichiarazioni di conformità

Il marchio di conformità CE sugli apparecchi Minebea Intec
Il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato nel 1985 un programma in materia di 
armonizzazione tecnica e normalizzazione. L’organizzazione per il controllo del marchio CE 
conformemente alle direttive e norme europee viene disciplinata, nei singoli Stati membri 
dell’UE, convertendo la normativa europea nel diritto nazionale (leggi). Nel dicembre 1993 il 
campo di validità delle direttive CE è stato esteso agli Stati membri dell’Unione europea e agli 
Stati firmatari dello Spazio economico europeo.
Minebea Intec applica le direttive CE e le norme europee per poter offrire apparecchi costruiti 
secondo le tecniche più innovative e per una lunga durata degli apparecchi.
La marcatura CE può essere applicata sulle bilance e sui relativi dispositivi soltanto se è stata 
accertata la conformità con le seguenti direttive.

“Nuova installazione”: un servizio offerto da Minebea Intec
“Nuova installazione”: un servizio offerto dalla Minebea Intec
Il nostro pacchetto “Nuova installazione“ prevede le seguenti prestazioni:
– Installazione
– Messa in funzione
–  Controllo
– Istruzione del personale

Se la nuova installazione dell’indicatore deve essere eseguita da Minebea Intec, richiedere 
l’intervento di un tecnico del Servizio assistenza.

Verifiche periodiche in Germania
La validità della verifica scade alla fine dei due anni solari successivi alla data di verifica. 
Utilizzando lo strumento per pesare nell’ambito del controllo della quantità di riempimento, 
secondo le prescrizioni relative agli imballaggi preconfezionati, la validità scade alla fine 
dell’anno solare successivo. Le verifiche periodiche devono essere eseguite al momento attuale 
da un funzionario dell’Ufficio metrico. Per rispettare la scadenza di esecuzione della verifica 
periodica prego rivolgersi all’Ufficio metrico di competenza. Si prega di tenere in considerazione 
eventuali modifiche apportate dal legislatore.

Verifiche periodiche nei paesi europei
La validità della verifica dipende dalle disposizioni nazionali in vigore nel Paese in cui viene 
utilizzata la bilancia. Per informazioni sulle norme di legge attualmente in vigore nel Vostro 
paese, nonché sul personale che potete contattare a questo proposito si prega di rivolgersi al 
Servizio Assistenza Minebea Intec. Per ulteriori informazioni sul tema “Verifica metrica” potete 
contattare il nostro Centro Assistenza.
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Struttura del menu
Panoramica dell’intera struttura del menu; i singoli parametri d’impostazione sono elencati nelle pagine successive.
Sull’indicatore vengono visualizzati solo i menu che corrispondono alla dotazione dell’hardware. 
applic. Selezione e configurazione delle applicazioni (v. pagina 137)

- appl.1  Funzione base di pesata, applicazioni Conteggio z , Misurazione neutrale znM, Pesata di animali j, 
Pesata in percentuale %

- appl.2 Applicazioni pesata di controllo +/- , Classificazione W 
- appl.3 Applicazioni Totale netto R , Sommatoria s 
- tara.aut. Taratura automatica: 1. peso tarato
- tara.min. Carico minimo per taratura e stampa automatica
- strt.aut. Avvio automatico dell’applicazione
- canc.cf Cancellazione selettiva con il tasto C
- fun.tara Funzione di taratura
- imp.fab. Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi

des.tast Designazione del tasto  k  (v. pagina 141)

- off

- com.unit.

setup Configurazione delle impostazioni dell’apparecchio secondo le esigenze dell’utente (vedi pagina 141)

- pp-1 Impostazioni per la piattaforma di pesatura 1
- com1  Adattamento dell’interfaccia RS232
- unicom Configurazione della 2° interfaccia opzionale
- i/o ctrl Impostazione input universale
- stp.prot. Configurazione di protocolli di stampa
- par.oper. Impostazione di funzioni aggiuntive
- ora Impostazione dell’ora 
- data Impostazione della data
- cod.ut. Inserimento password utente per bloccare il menu di Setup
- data-s. Visibile solo nel modo Servizio, applicazioni
- n.serie Visibile solo nel modo Servizio, numero di serie
- modello Visibile solo nel modo Servizio, nome del modello
- sqmin-s Visibile solo nel modo Servizio
- sqmin Attivazione visualizzazione o protocollo GMP
info Visualizzazione delle informazioni specifiche dell’apparecchio (v. pagina 151)

- serviz. Data servizio
- terminl Numero di serie dell’indicatore
- pp-1 Dati dell’apparecchio piattaforma di pesatura 1
- pp-2 Dati dell’apparecchio piattaforma di pesatura 2
- flexinf Impostazioni FlexPrint
lingua Selezione della lingua per visualizzazione e stampa del protocollo (vedi pagina 151)

- deutsch

- english

- u.s.mode

- franc.

- ital.

- espanol

- codici

conf.c.ad. Impostazioni per configurazione C.A/Dvedi pagina 152)

- legale

- standard 
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Menu applicazioni

  applic. / Appl.1 pesata Pesata

 applic. / appl.1  conteg. Conteggio
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 risoluz. Risoluzione per il calcolo del peso per pezzo 3.9
  PREC.LET. Precisione di lettura  3.9.1*
  10VOLTE  + 1 decimale (10 volte)  3.9.2
  100VOLTE  + 2 decimali (100 volte)  3.9.3

 mem.peso Criterio di memorizzazione 3.11
  stabil. Con stabilità  3.11.1*
  stab.aum. Con stabilità aumentata  3.11.2

 ottim. Ottimizzazione del peso per prezzo 3.12
  OFF  Off   3.12.1
  AUTOMAT.  Automatico  3.12.3*

 b.p.rif. Bilancia ad alta risoluzione 3.13
  NESS.B.P. Nessuna piattaforma di pesatura selezionata 3.13.1*

  PP 1 Piattaforma di pesatura 1 3.13.2
  PP 2 Piattaforma di pesatura 2 3.13.3

*= impostazione di fabbrica
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 b.p.rif. Bilancia ad alta risoluzione 3.13
  NESS.B.P. Nessuna piattaforma di pesatura selezionata 3.13.1*
  PP 1 Piattaforma di pesatura 1 3.13.2
  PP 2 Piattaforma di pesatura 2 3.13.3

 applic. / appl.1  neutr.m Misurazione neutrale
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 risoluz. Risoluzione per il calcolo del valore di riferimento 3.9
  PREC.LET. Precisione di lettura  3.9.1*
  10VOLTE  + 1 decimale (10 volte)  3.9.2
  100VOLTE  + 2 decimali (100 volte)  3.9.3

 n.decim. Decimali per la lettura del risultato 3.10
  SENZA  nessuno   3.10.1
  1  DEC. 1 decimale  3.10.2
  2 DEC. 2 decimali  3.10.3
  3 DEC. 3 decimali  3.10.4

 mem.peso Criterio di memorizzazione 3.11
  stabil. Con stabilità  3.11.1*
  stab.aum. Con stabilità aumentata  3.11.2

 b.p.rif. Bilancia ad alta risoluzione 3.13
  NESS.B.P. Nessuna piattaforma di pesatura selezionata 3.13.1*
  PP 1 Piattaforma di pesatura 1 3.13.2
  PP 2 Piattaforma di pesatura 2 3.13.3

 applic. / appl.1  pes.anim. Pesata di animali (Formazione della media)
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 avvio Avvio della formazione della media  3.18
  MANUALE  manuale   3.18.1*
  AUTOMAT.  automatico  3.18.2

 pes.anim. Movimento dell’animale 3.19
  0.1 PERC. 0,1% dell’animale/oggetto  3.19.1
  0.2 PERC. 0,2% dell’animale/oggetto  3.19.2*
  0.5 PERC. 0,5% dell’animale/oggetto  3.19.3
  1 PERC. 1% dell’animale/oggetto  3.19.4
  2PERC. 2% dell’animale/oggetto  3.19.5
  5PERC. 5% dell’animale/oggetto  3.19.6
  10 PERC. 10% dell’animale/oggetto  3.19.7
  20 PERC. 20% dell’animale/oggetto  3.19.8
  50 PERC. 50% dell’animale/oggetto  3.19.9
  100PERC. 100% dell’animale/oggetto  3.19.10

 stampa Stampa automatica dei risultati 3.20
  MANUALE  manuale   3.20.1*
  AUTOMAT.  automatico  3.20.2

 q.ta.sc. Visualizzazione statica del risultato dopo aver tolto il carico 3.21
  CANCEL. visualizz. fissa fino al raggiungimento della soglia di scarico 3.21.1*
  PRESENT. Visualizzazione fissa fino alla pressione del tasto c 3.21.2

 applic. / appl.1  percent. Pesata in percentuale
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 risoluz. Risoluzione per il calcolo del valore di riferimento 3.9
  PREC.LET. Precisione di lettura  3.9.1*
  10VOLTE  + 1 decimale (10 volte)  3.9.2
  100VOLTE  + 2 decimali (100 volte)  3.9.3

*= impostazione di fabbrica
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 n.decim. Decimali per la lettura del risultato 3.10
  SENZA  nessuno   3.10.1
  1  DEC. 1 decimale  3.10.2
  2 DEC. 2 decimali  3.10.3
  3 DEC. 3 decimali  3.10.4

 mem.peso Criterio di memorizzazione 3.11
  stabil. Con stabilità  3.11.1*
  stab.aum. Con stabilità aumentata  3.11.2

 b.p.rif. Bilancia ad alta risoluzione 3.13
  NESS.B.P. Nessuna piattaforma di pesatura selezionata 3.13.1*
  PP 1 Piattaforma di pesatura 1  3.13.2
  PP 2 Piattaforma di pesatura 2  3.13.3

 vis.calc. Visualizzazione del calcolo 3.15
  RES.  Residuo   3.15.1*
  PERDITA  Calcolo   3.15.2

 applic. / appl.2  off

 applic. / appl.2  pes.ctrl Pesata di controllo +/-
 cmp.cont. Campo di controllo 4.2

  30-170% 30 fino a 170%  4.2.1*
  10-MAX.P. 10% fino all’infinito  4.2.2

 u.ctr.set  Attivazione dell’uscita di comando “SET” come 4.3
  USCITA  Uscita “SET”  4.3.1*
  OPERAT. Operatività (per sistemi di gestione) 4.3.2

 usc.cont. Uscita di controllo 4.4
  OFF  off   4.4.1
  SEMPRE  sempre   4.4.2
  STABIL.  attivate alla stabilità  4.4.3
  CMP.CONT. attive all’interno del campo di controllo 4.4.4*
  STB.CONT. Attive alla stabilità all’interno del campo di contr. 4.4.5

 inserim. Inserimento di parametri 4.5
  NOM.MI.MIX. Valori nominale, minimo e massimo 4.5.1*
  PERC.NOM. Solo il valore nominale con limiti percentuali 4.5.2
  a.PRC.NOM. Valore nominale con limiti percentuali asimmetrici 4.5.3
  tol.NOM. Valore nominale con tolleranze relative 4.5.4

 stmp.aut. Stampa automatica 4.6
  OFF  off   4.6.1]
  ON  on   4.6.2 

  accett.  Stampa solo valori accettati  4.6.3
  non.acc.  Stampa solo valori non accettati 4.6.4

 vrs.zero Controllo +/– verso lo zero 4.7
  OFF  off   4.7.1]
  ON  on (viene visualizzato il simbolo Y) 4.7.2

 applic. / appl.2 classif.  Classificazione
 param.1 Parametro 1

 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6
  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 param.2 Parametro 2

 u.ctr.set  Attivazione dell’uscita di comando “SET” come 4.3
  USCITA  Uscita “SET”  4.3.1*
  OPERAT. Operatività (per sistemi di gestione) 4.3.2

 usc.cont. Uscita di controllo 4.7
  OFF  off   4.7.1
  SEMPRE  sempre   4.7.2
  STABIL.  attivate alla stabilità  4.7.3*

 numero Numero di classi 4.8
  3 CLASSIF. 3 classi   4.8.1*
  5 CLASSIF. 5 classi   4.8.2

 inserim. Inserimento di parametri 4.9
  VAL.PESO Valori di peso  4.9.1*

*= impostazione di fabbrica  VAL.PERC. Valori in percentuale  4.9.2
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 stampa Stampa automatica 4.10
  MANUALE  manuale   4.10.1*
  AUTOMAT.  automatico  4.10.2

 Appl.3 off

 applic. / appl.3 tot.net. Totale netto
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 stp.mem. Stampa singola o dei componenti durante la memorizzazione  3.17
  OFF Stampa automatica disattivata 3.17.1

      OGNI Stampare ogni volta l’intera configurazione di stampa standard con il tasto O 3.17.2*
    UNICO Stampare una sola volta la configurazione di stampa standard con il tasto O 3.17.3

 applic. / appl.3 sommat.  Sommatoria
 min.iniz Carico minimo per l’applicazione 3.6

  1-digit 1 digit   3.6.1*
  2-digit 2 digit   3.6.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.6.10

 mem.aut. Memorizzazione automatica del valore 3.16
  OFF  off   3.16.1*
  ON  on   3.16.2

 stp.mem. Stampa singola o dei componenti durante la memorizzazione  3.17
  OFF Stampa automatica disattivata 3.17.1

       OGNI Stampare ogni volta l’intera configurazione di stampa standard con il tasto O 3.17.2*
     UNICO Stampare una sola volta la configurazione di stampa standard con il tasto O 3.17.3

 val.di Sorgente dati per la memorizzazione del valore  3.22
  APPL. 1 Applicazione 1  3.22.1*
  APPL. 2 Applicazione 2  3.22.2

 val.mem. Valore memorizzato 3.23
  NETTO  Netto   3.23.1*
  CALCOL.  calcolato  3.23.2
  NET.+CAL. Netto e calcolato  3.23.3

 appic. / tara.aut. Taratura automatica
 TARA.AUT. 1° peso tarato 3.7

  OFF off   3.7.1*
  ON on   3.7.2

 applic. / tara.min. Carico minimo per la taratura automatica e la stampa automatica
 TARA.MIN. Carico minimo per taratura e stampa automatica 3.5

  1-digit 1 digit   3.5.1*
  2-digit 2 digit   3.5.2
  ... v. “Pesata”
  1000-d 1000 digit  3.5.10

 applic. / strt.aut. Con “On“ avvio automatico dell’applicazione con i dati di inizializzazione più recenti
 strt.AUT.Avvio automatico dell’applicazione con le impostazioni più recenti 3.8

  AUTOMAT Automatico (On)   3.8.1*
  MANUALE Manuale (Off)  3.8.2

 applic. / canc.cf Cancellazione selettiva con il tasto C
 canc.cf Cancellazione selettiva con il tasto c 3.24

  TUTT.APP. Cancella tutte le applicazioni 3.24.1*
  APPL.SEL. Cancella solo le applicazioni selezionate 3.24.2

 applic. / fun.tara Funzione di taratura
 fun.tara Comportamento della funzione di taratura 3.25

  NORMALE Addizione della tara predeterminata se è disponibile  
  un valore di tara, tuttavia la funzione di taratura non è possibile  3.25.1*

  SPECIALE Inserendo un valore predeterminato il valore della tara  
*= impostazione di fabbrica  viene cancellato, tuttavia è possibile attivare la funzione di tara 3.25.2
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 applic. / imp.fab. Impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi
 imp.fab. Ripristino delle impostazioni di fabbrica per tutti i programmi applicativi 9.1

  Si Sì (impostazioni di fabbrica)  9.1.1
  NO No (impostazioni personalizzate) 9.1.2*

Menu assegnazione del tasto k
   des.tast. OFF  Tasto k non utilizzato
     2. unit Visualizzazione della 2° unità Unità* 
     SQMIN

 Menu Setup (impostazioni dell’apparecchio)
   setup / PP-1 / RS-232 dipende dalla bilancia completa collegata 
  SBI-STD / SBI.LEG/ XBPI.232 / C.AD.-232

 setup / PP-1 / RS-45   dipende dalla bilancia completa collegata
 IS-485 / C.AD.-485

 setup / PP-1 / intern. param.1

 cond.amb. Adattamento della bilancia alle condizioni ambientali (filtro di adattamento) 1.1
  MLT.STAB.  Ambiente molto stabile  1.1.1
  STABIL. Ambiente stabile  1.1.2*
  INSTAB. Ambiente instabile  1.1.3
  MLT.INSTAB. Ambiente molto instabile  1.1.4

 filt.appl. Filtro applicativo 1.2
  EQ.STAT. Equilibratura statica  1.2.1*
  DOSAG. Dosaggio  1.2.2
  RIDOT. Bassa filtrazione  1.2.3
  OFF Senza filtrazione  1.2.4

 Stabil. Range di stabilità 1.3
  MAX.PREC. massima precisione (1/4 incremento numerico) 1.3.1*
  MLT.PREC. molto preciso (1/2 incremento numerico) 1.3.2
  PREC. preciso (1 incremento numerico) 1.3.3
  RAPIDO rapido (2 incrementi numerici) 1.3.4
  MLT.RAPID molto rapido (4 incrementi numerici) 1.3.5
  VEL.MAX velocità massima (8 incrementi numerici) 1.3.6

 rit.stab. Ritardo di stabilità 1.4
  NESS. nessun ritardo  1.4.1
  BREVE  breve ritardo  1.4.2*
  MEDIO  ritardo medio  1.4.3
  LUNGO  ritardo lungo  1.4.4

 TARA Comportamento della taratura 1.5
  Senza.STB. on   1.5.1
  dopo.stb. off   1.5.2*

 aut.zero Autozero 1.6
  on  on   1.6.1*
  off  off   1.6.2

 1.unit Unità di peso (dipende dal tipo di piattaforma di pesatura) 1.7
               1)non possibile sugli apparecchi omologati 
  GRAMM  Grammi/g  1.7.2*
  KILOGR. Chilogrammi /kg  1.7.3
  CARAT  Carat/ct1)  1.7.4
  POUND  Libbre/lb1)  1.7.5
  OUNCE Once/oz1)  1.7.6
  OZ.TROY Oncia troy/ozt1)  1.7.7
  TL.HONK. Tael Hong Kong/tlh1)  1.7.8
  TL.SING. Tael Singapore/tls1)  1.7.9
  TL.TAIW. Tael Taiwan/tlt1)  1.7.10
  GRAIN Grani/GN1)  1.7.11
  PENNYW. Pennyweight/dwt1)  1.7.12
  MILLIGR. Milligrammi/mg1)  1.7.13
  PART./PD Parti per libbra//lb1)  1.7.14
  TL.CHINA Tael Cina/tlc1)  1.7.15
  MOMME Momme/mom1)  1.7.16
  KARAT Carati austriaci/K1)  1.7.17

      * = Impostazioni di fabbrica
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  TOLA  Tola/tol1)  1.7.18
  BAHT Baht/bat1)  1.7.19
  MESGHAL Mesgahl/MS1)  1.7.20
  TONNEL. Tonnellata/t  1.7.21

 1.CIFRA Precisione di lettura 1.8
  TUTTE  Tutte le posizioni  1.8.1*
  -1.CO.CAR. Ridotto di una cifra  1.8.2
  RISOL.*10 Risoluzione 10 volte più alta 1.8.14
  +PARTE.2. Risoluzione aumentata di 2 divisioni 1.8.15
  +PARTE.1. Risoluzione aumentata di 1 divisione 1.8.16

 cal./reg. calibrazione, regolazione 1.9
  CAL.EST.  Regolazione esterna con peso standard 1.9.1*
  CAL.E.AUT. Regolazione esterna, il peso viene riconosciuto (v. 1.18.1) 1.9.2
  CAL.E.UTE. Regolazione esterna con peso utente 1.9.3
  CAL.INT. Regolazione interna (solo bilance IS) 1.9.4
  LIN.INT.  Linearizzazione interna (solo bilance IS) 1.9.51)

  LIN.EXT.  Linearizzazione esterna con peso standard 1.9.61)

  LIN.E.USR. Linearizzazione esterna con peso utente 1.9.71)

  SET.PREL. Impostazione del precarico  1.9.8
  DEL.PREL. Cancellazione del precarico  1.9.9
  disatt. Tasto disattivato  1.9.10

 seq.cal. Sequenza di calibrazione/regolazione 1.10
  automat  Calibrazione con regolazione automatica 1.10.1
  manuale  Calibrazione con regolazione manuale 1.10.2*

 c.azzer. Campo di azzeramento 1.11
  1 PERC. 1 Percent/car.max  1.11.1
  2 PERC. 2 Percent/car.max  1.11.2
  5PERC. 5 Percent/car.max  1.11.3*

 azz.acc. Campo di azzeramento all’accensione 1.12
  1 PERC. 1 Percent/car.max  1.12.1*
  2 PERC. 2 Percent/car.max  1.12.2
  5PERC. 5 Percent/car.max  1.12.3

 on tara Tara/zero iniziale 1.13
  ON  On   1.13.1*
  OFF  Off   1.13.2

 cal.iso Avviso di regolazione 1.15
  off  Off   1.15.1*
  AVV.REG.  On   1.15.2

 CAL.EST Attivazione regolazione esterna 1.16
  ATTIV. Attivata   1.16.1*
  BLOCCAT. Bloccata   1.16.2

 unit.cal. Unità per il peso di regolazione 1.17
  GRAMM Grammi   1.17.1*
  KILOGR. Chilogrammi  1.17.2
  TONNE. Tonnellate  1.17.3
  POUND Libbre   1.17.4

 imm.p.est Immissione manuale del peso esterno 1.18
  CAL./REG. Peso cal./reg.  1.18.1
  PES.LIN.1 Peso di linearizzazione 1  1.18.21)

  PES.LIN.2 Peso di linearizzazione 2  1.18.31)

  PES.LIN.3 Peso di linearizzazione 3  1.18.41)

  PES.LIN.4 Peso di linearizzazione 4  1.18.51)

 REG.NO P Regolazione senza pesi1) 1.19
  CAR.NOM. Carico nominale  1.19.1
  RISOLUZ. Risoluzione  1.19.2
  SENSIB.1 Sensibilità 1  1.19.3
  SENSIB.2 Sensibilità 2  1.19.4
  SENSIB.3 Sensibilità 3  1.19.5
  SENSIB.4 Sensibilità 4  1.19.6
  PUNT.ZER. Punto zero  1.19.7
  MEM.PAR. Memorizzazione dei parametri 1.19.8

 DAT.GEOG. Dati geografici1) 1.20
  latitud. Latitudine  1.20.1
  altitud. Altitudine  1.20.2
  Acc.grav. accelerazione gravitazionale 1.20.3
  MEM.PAR. Memorizzazione dei parametri 1.20.4

      *= impostazione di fabbrica
1) solo nel modo di servizio
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 setup / PP-1 / intern. param.2

 2.unit 2° Unità di peso (dipende dal tipo di piattaforma di pesatura) 3.1
  GRAMM  Grammi/g  3.1.2*
  KILOGR. Chilogrammi /kg  3.1.3
  CARAT  Carat/ct1)  3.1.4
  POUND  Libbre/lb1)  3.1.5
  OUNCE Once/oz1)  3.1.6
  OZ.TROY Oncia troy/ozt1)  3.1.7
  TL.HONK. Tael Hong Kong/tlh1)  3.1.8
  TL.SING. Tael Singapore/tls1)  3.1.9
  TL.TAIW. Tael Taiwan/tlt1)  3.1.10
  GRAIN Grani/GN1)  3.1.11
  PENNYW. Pennyweight/dwt1)  3.1.12
  MILLIGR. Milligrammi/mg1)  3.1.13
  PART./PD Parti per libbra//lb1)  3.1.14
  TL.CHINA Tael Cina/tlc1)  3.1.15
  MOMME Momme/mom1)  3.1.16
  KARAT Carati austriaci/K1)  3.1.17
  TOLA  Tola/tol1)  3.1.18
  BAHT Baht/bat1)  3.1.19
  MESGHAL Mesgahl/MS1)  3.1.20
  TONNEL. Tonnellata/t  3.1.21

 2.CIFRA Precisione di lettura 3.2
  TUTTE  Tutte le posizioni  3.2.1*
  -1.CO.CAR. Ridotto di una posizione alla commutazione del carico 3.2.2
  RISOL.*10 Risoluzione 10 volte più alta 3.2.14
  +PARTE.2. Risoluzione aumentata di 2 divisioni 3.2.15
  +PARTE.1. Risoluzione aumentata di 1 divisione 3.2.16

 setup / PP-1 / intern. imp.fab. Impostazioni di fabbrica
 para.pes. Ripristino delle impostazioni di fabbrica 9.1

  no No   9.1.1*
  sI Sì   9.1.2

 setup / PP-1 / intern. conf.c.ad. Configurazione convertitore analogico/digitale (C. A/D)1)

  standrd. Standard 
  legale Configurazione per uso metrico-legale 

 SETUP / PP-1 / OFF

 setup /com-1 PP-2 Piattaforma di pesatura 2
  RS-232*

   SBI.STd

   xBPI-232

   adu-232

  RS-485*

   is-485

   ADC-485

   Menu da 1.1 fino a 1.8 come per PP-1 
   Calibrazione/regolazione  1.9
   Cal./reg. esterna, peso standard* 1.9.1
   Cal./reg. esterna, peso selezionabile (1.18.1) 1.9.3
   Cal./reg. interna   1.9.4
   Tasto J disattivato  1.9.10
   Menu da 1.10 fino a 9.1 come per PP-1
   ADC-232
   Menu da 1.1 fino a 9.1 come per PP-1

      *= impostazione di fabbrica
1) solo nel modo di servizio
2) non possibile sugli apparecchi omologati
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 setup /com-1 

 prot.dat. Protocolli dei dati

 SBI
 Config.    

 BAUD Baud rate 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1200 5.1.4
    2400 2400 5.1.5
    4800 4800 5.1.6
    9600 9600 5.1.7*
    19200 19200 5.1.8

 PARITY Parità 5.2
    space space (spazi)  
     solo per bit di dati a 7 bit 5.2.2
    odd odd (dispari) 5.2.3*
    even even (pari) 5.2.4
    none none (nessuna) 5.2.5

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

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

 bit.dati Numero bit di dati 5.6
    7 bit*  5.6.1
    8 bit  5.6.2

 man./aut. Emissione dei dati manuale/automatica  6.1
    SINGOL.SENZ. Manuale senza stabilità 6.1.1
    SINGOL.DOP. Manuale dopo stabilità 6.1.2*
    AUTO.SENZ. Automatica senza stabilità 6.1.4
    AUTO.CON Automatica con stabilità 6.1.5
    STP.PROT. Stampa protocollo  
     per computer (PC) 6.1.7

 CICL.AUT Stampa automatica in funzione del tempo 6.3
    OGNI 1 aggiornamento del display 6.3.1*
    2. VALORE 2 aggiornamenti del display 6.3.2
    10. VALORE 10 aggiornamenti del display 6.3.4
    100. VALORE 100 aggiornamenti del display 6.3.7

 riga Uscita dei dati: Formato riga 7.2
    16. RIG. Per dati grezzi: 16 caratteri 7.2.1
    22. RIG. Per altre applicazioni:  
     22 caratteri 7.2.2*

 SEGNO Emissione dati: Formato segno 7.3
    + DISATT. + bloccato 7.3.1
    + ATTIV. + attivato 7.3.2*

 IMP.FAB. Impostazioni di fabbrica per COM1: SB 9.1
    si Sì 9.1.1
    no No* 9.1.2

 xBPI-232  

 SMA   

 BAUD Baud rate 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1200 5.1.4
    2400 2400 5.1.5
    4800 4800 5.1.6
    9600 9600 5.1.7*
    19200 19200 5.1.8

 Menu numerico da 5.2 fino a 5.6 come per SBI

 *= impostazione di fabbrica
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 setup /com-1 stampan. Configurazione stampante
 YDP20 

 config.

 BAUD Baud rate 5.1
    1200 1200 5.1.4*
    2400 2400 5.1.5
    4800 4800 5.1.6
    9600 9600 5.1.7
    19200 19200 5.1.8

 PARITY Parità 5.2
    space space (spazi)  
     solo per bit di dati a 7 bit 5.2.2
    odd odd (dispari) 5.2.3*
    even even (pari) 5.2.4
    none none (nessuna) 5.2.5

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

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

YDP14IS

    STRISC. Stampante a striscia
    ETICH. Stampante di etichette*

STMP.UNI. Stampante universale  

 config.

 BAUD  Baud rate 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1200 5.1.4
    2400 2400 5.1.5
    4800 4800 5.1.6
    9600 9600 5.1.7*
    19200 19200 5.1.8

 PARITY Parità 5.2
    space space (spazi)  
     solo per bit di dati a 7 bit 5.2.2
    odd odd (dispari) 5.2.3*
    even even (pari) 5.2.4
    none none (nessuna) 5.2.5

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

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

 bit.dati Numero bit di dati 5.6
    7 bit  5.6.1*
    8 bit  5.6.2

YDP04I/5  
   STRISC. Stampante a striscia*
   ETICH. Stampante di etichette
   LAB FF Stampante di etichette con avanzamento manuale

YDP21 

 *= impostazione di fabbrica 
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  setup /unicom 

 off.*
 PP-2 Piattaforma di pesatura 2

  RS-232  
   SBI 
   SBI Versione metrico-legale
   SBI-STD
   xBPI-232* 
    Menu da 1.1 fino a 1.8 come per PP-1 
    Calibrazione/regolazione 1.9
     Cal./reg. esterna, peso standard 1.9.1*
      Cal./reg. esterna, peso selezionabile 
      (voce di menu 1.18.1) 1.9.3
      Cal./reg. interna  1.9.4
      Tasto J disattivato 1.9.10
     Menu da 1.10 fino a 9.1 come per PP-1 
   A/D-232 
     Menu da 1.1 fino a 9.1 come per PP-1 
   RS-485*  
    IS-485 Collegare piattaforma di pesatura Minebea Intec IS
     Menu da 1.1 fino a 1.8 come per PP-1 
     Calibrazione/regolazione 1.9
      Cal./reg. esterna, peso standard 1.9.1*
      Cal./reg. esterna, peso selezionabile  
      (voce di menu 1.18.1) 1.9.3
      Cal./reg. interna  1.9.4
      Tasto J disattivato 1.9.10
     Menu da 1.10 fino a 9.1 come per PP-1 
    A/D-485 
     Menu da 1.1 fino a 9.1 come per IS-485 

 prot.dat. Protocolli dei dati
  sbi  SBI: versione standard*
   Menu da 5.1 fino a 9.1 come per COM1
  XBPI-232

  XBPI-485

   0 fino a 31   Indirizzo di rete: 0 fino a 31 selezionabile
  SMA  Funzione dell’interfaccia SMA
   Menu da 5.1 fino a 5.6 come per COM1
  profib. 
   Indiriz  0 bis 126   Indirizzo: 0 fino a 126 selezionabile
   Appl.dat no No*
     si Sì, trasmettere i dati applicativi
  

 *= impostazione di fabbrica
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 stampan Configurazione della stampante
  YDP20 YDP20  
   Menu da 5.1 fino a 5.4 come per COM1
  YDP14IS YDP14IS  
   strisc. Stampante a striscia
   etich. Stampante di etichette*
  Uni-pri Interfaccia universale  
   Menu da 5.1 fino a 5.6 come per COM1
  YDP05/4 * YDP05 o YDP04IS  
   strisc. Stampante a striscia*
   etich. Stampante di etichette
   etic.ff Stampante di etichette con avanzamento manuale
  YDP21 YDP21

 analog. Uscita dati analogica per il funzionamento PLC
  Uscita analogica: valore di uscita  8.12
   netto Valore netto*  8.12.1
   lordo Valore lordo  8.12.2
  Uscita analogica: indicazione errori  8.13
   hig. Livello «High» (20 mA)* 8.13.1
   lo.  Livello «Low» (4 mA). Durante il menu e  

la calibrazione 4 mA su questa interfaccia 8.13.2
  Uscita analogica: modo di emissione  8.14
   0-car.mx Zero fino al carico massimo* 8.14.1
   min/max Valori min./max.:  8.14.2
  Uscita analogica: emissione min./max.  8.15
   imm.min. Immissione min. (0/4 mA) in kg 8.15.1
   imm.max. Immissione max. (20 mA) in kg 8.15.2

 *= impostazione di fabbrica
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 setup / I/O.ctrl. 

 ingr.

  paramet. 
 tast.est. Funzione del comando esterno 8.4
  STAMP  Attivazione* tasto p  8.4.1
  STMP.LNG Premere a lungo il tasto p 8.4.2
  TARA  Attivazione tasto )  8.4.3
  TEST.ISO Attivazione tasto J  8.4.4
  CF Attivazione tasto k  8.4.5
  SCALE.NR Attivazione tasto n  8.4.6
  OK Attivazione tasto O  8.4.7
  Z/TARA Azzeramento/Funzione combinata della tara 8.4.8
  ZERO Attivazione tasto (  8.4.9
  ON.STBY Attivazione tasto e  8.4.10
  CF Attivazione tasto c  8.4.11
  INFO Attivazione tasto l  8.4.12
  <-D-> Attivazione tasto D  8.4.13
  x10 Attivazione tasto l  8.4.14
  B/G NET Attivazione tasto L  8.4.15

*= impostazione di fabbrica
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 setup / stampa 7

 protoc. Protocollo di stampa 7

 in.test Immissione righe di intestazione 7.4
  RIGA 1 Riga 1   7.4.1
  RIGA 2 Riga 2   7.4.2
  IDENT. 1 Identificatore 1  7.4.3
  IDENT. 2 Identificatore 2  7.4.4
  IDENT. 3 Identificatore 3  7.4.5
  IDENT. 4 Identificatore 4  7.4.6
  IDENT. 5 Identificatore 5  7.4.7
  IDENT. 6 Identificatore 6  7.4.8

 num.1  Numero stampe su COM1 7.5
  1 STMP. 1 stampa  7.5.1*
  2 STMP. 2 stampa  7.5.2

 sing.1  Stampa singola e dei componenti di tutte le altre applicazioni,  
  liberamente configurabile 7.6

 comp.1  Stampa dei componenti per Totale netto e Sommatoria,  
  liberamente configurabile 7.71)

 sommat.1 Sommatoria del risultato, liberamente configurabile 7.81)

 prot.gmp. Protocollo ISO/GMP 7.13
  OFF  Off   7.13.1*
  on  On   7.13.2

 dat/ORA  Data e ora 7.141)

  DAT.+ORA Data e ora  7.14.1
  SOLO.DAT. Solo data   7.14.2

 str.aut. Stampa unica del protocollo Emissione di protocollo alla stabilità  7.15
  OFF Off   7.15.1*
  on  On    7.15.2

 flex.stmp. FlexPrint 7.16
  OFF  Off   7.16.1*
  on  On    7.16.2

 s.decim. Separatore decimale del valore di pesatura 7.17
  PUNTO Punto   7.17.1*
  VIRGOLA  Virgola    7.17.2

 reset Ripristinare le impostazioni
  di fabbrica  

*= impostazione di fabbrica
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 setup / par.oper.   8 

 PARAMET.
 Tasti Sblocco della tastiera 8.3

  TUTTI + Tutti attivati  8.3.1*
  - TUTTI  Tutti disattivati   8.3.2
  - BL.NUM. Blocco numerico disattivato  8.3.3
  - SCALE.N Disattivazione tasto n   8.3.4
  - ZERO Disattivazione tasto (  8.3.5
  - TARA Disattivazione tasto )  8.3.6
  - CF Disattivazione tasto k  8.3.7
  - TEST.ISO Disttivazione tasto J  8.3.8
  - STAMP. Disattivazione tasto p  8.3.9
  - X10 Disattivazione tasto K   8.3.101)

  - B/G.NET Disattivazione tasto L   8.3.111)

  - X10 Disattivazione tasto c   8.3.121)

  - REF Disattivazione tasto r   8.3.131)

  - OK Disattivazione tasto O   8.3.141)

  -TOGGLE Disattivazione tasto w   8.3.151)

  - INFO Disattivazione tasto I   8.3.161)

  - <-D-> Disattivazione tasto D   8.3.171)

  - ID Disattivazione tasto d   8.3.181)

  - MEM Disattivazione tasto R   8.3.191)

 off.aut. Spegnimento automatico dell’indicatore 8.7
  TIMER  Spegnimento automatico allo scadere del timer (v. 8.9) 8.7.1
  SENZA  spegnimento automatico non attivo 8.7.2*

 retroil. Retroilluminazione del display 8.8
  on On   8.8.1*
  off Off   8.8.2
  auto off  Spegnimento automatico allo scadere del timer (v. 8.9) 8.8.3

 timer Tempo impostato per lo spegnimento Spegnimento 8.9
  1+1  Min  Dopo 1 minuto appare un avviso per 1 minuto,  
   dopo si spegne  8.9.1*
  2+2 Min  Dopo 2 minuti appare un avviso per 2 minuto,  
   dopo si spegne  8.9.2
  5+5 Min  Dopo 5 minuti appare un avviso per 5 minuto,  
   dopo si spegne  8.9.3
   Avvertenza: i simboli W 12 lampeggiano  
   contemporaneamente

 pp.start Bilancia di preferenza visualizzata all’avvio 8.11
  pp-1   Piattaforma di pesatura 1  8.11.1*
  pp-1  Piattaforma di pesatura 2  8.11.2

 vis.geog. Visualizzazione dei dati geografici prima della calibrazione/regolazione  8.12
  on  On   8.12.1
  off  Off   8.12.2*

 reset  Ripristinare le impostazioni 
   di fabbrica  

 setup / ora    
 00.00.00 Immissione: Ore.Minuti.Secondi. (per es. 14.10.30), confermare con il tasto )

 setup / data    
 00.00.00 Immissione:  Giorno.Mese.Anno (per es. 13.08.10), confermare con il tasto ) 

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

 setup / cod.ut.    
 ________  Impostazione, modifica e cancellazione della password utente (8 cifre max.)

 Solo nel modo Servizio: setup / data-s 
 Immissione della data XXX

 Solo nel modo Servizio: setup / n.serie 
 2345 Numero di serie

 Solo nel modo Servizio: setup / modello 
 CL20001 Codice del modello

 Solo nel modo Servizio: setup  

  S-SQMIN
 Sqmin1

 sqmin2

      *= impostazione di fabbrica
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 setup / SQmin 

 display Visualizzazione del valore SQmin  
  no No* 
  si Sì 

 stp.gmp Stampa GMP  
  no   
  sI  Sì 

Menu Info (Informazioni specifiche dell’apparecchio)

 info / service  Data servizio

 info / terminl Indicatore
CAIXS2-ADC-L   Tipo di modello

  12345 Numero di serie (visualizzazione completa con il tasto ))
  01-62-01 Numero della versione (visualizzazione completa con il tasto ))
                      c2 117.141117 Versione del software (visualizzazione completa con il tasto ))
  PCBEX Tipo di scheda madre

 info/PP-1  1° piattaforma di pesatura
  00-42-51 Versione software della 1° piattaforma di pesatura
  51.53 Latitudine (in gradi)
  151 Altitudine in metri
  9,81  Accelerazione gravitazionale in m/s2 (quindi senza latitudine 

e altitudine)
  comm.acc Commutatore di accesso al menu

 info / PP-2  2° piattaforma di pesatura (per es. piattaforma di pesatura IS)
  yco0115 Nome del tipo della 1° piattaforma di pesatura
  01.02.07 Versione del software della 2° piattaforma di pesatura
  10404354 Numero di serie
  51.53 Latitudine (in gradi)
  151 Altitudine in metri
  8.91 Accelerazione gravitazionale in m/s2

 info / flexinf  FlexPrint
  ------- Nome del file
  ID--- ID
  V.--- Versione

Menu Lingua (impostazione della lingua per visualizzazione, protocolli di 
regolazione e GMP)

 lingua  
  deutsch Tedesco
  english Inglese*
  u.s. mode   Inglese con data/ora U.S.
  franc. Francese
  ital. Italiano
  espanol Spagnolo
  codici  Visualizzazione mista del menu: inglese e codici della struttura del 

menu

*= impostazione di fabbrica
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Menu Impostazioni del convertitore A/D

 conf.c.ad.

 standrd  Configurazione standard 9.1.3
  campo Campi   11.3 
   UNICO  Bilancia a campo unico 11.3.1
   DIV.MULT. Bilancia a divisioni plurime 11.3.2
   CMP.MULT. Bilancia a campi plurimi 11.3.3
  unico Bilancia a campo unico  11.4
   d  Divisione di lettura d  11.4.1
   max  Portata massima 11.4.4
  divmult. Bilancia a divisioni plurime  11.5
   d   Divisione di lettura d 11.5.1
   AREA1  Area 1 11.5.4
   AREA2  Area 2 11.5.5
   AREA3  Area 3 11.5.6
   max  Portata massima 11.5.7
  cmp.mult. Bilancia a campi plurimi  11.6 
   d   Divisione di lettura d 11.6.1
   AREA1  Area 1 11.6.4
   AREA2  Area 2 11.6.5
   AREA3  Area 3 11.6.6
   max  Portata massima 11.6.7
  unita Unità di peso selezionabili  11.7 
   LIBR.  Facoltativo /o 11.7.1
   g  Grammi /g 11.7.2
   kg  Chilogrammi /kg 11.7.4
   … 
   t  Tonnellate /t 11.7.21
   lb  Libbre:once/ lb oz 11.7.22
  unit.cal.  Unità di calibrazione/regolazione 11.8 
   LIBR. Facoltativo /o  11.8.1
   g Grammi /g  11.8.2
   kg Chilogrammi /kg  11.8.3
    ...  ...
   t Tonnellate /t  11.8.21
  mem.dat.Memorizzazione dei parametri di configurazione  11.10 

   si Sì  11.10.1
   no No  11.10.2

 legale  Configurazione per uso metrico-legale 9.1.4
  classe   Classe di precisione  11.1
    classe l / m    11.1.4
  campo  Campi   11.3
   unico  Bilancia a campo unico 11.3.1
   div.mult. Bilancia a divisioni plurime 11.3.2
   cmp.mult. Bilancia a campi plurimi 11.3.3
  unico  Bilancia a campo unico  11.4
   e  Divisione di verifica e 11.4.2
   min.  Portata minima 11.4.3
   max  Portata massima 11.4.4
  div.mult.  Bilancia a divisioni plurime  11.5 
   e  Divisione di verifica e 11.5.2
   min.  Portata minima 11.5.3
   AREA1  Area 1 11.5.4
   AREA2  Area 2 11.5.5
   AREA3  Area 3 11.5.6
   max  Portata massima 11.5.7
  cmp.mult.  Bilancia a divisioni plurime  11.6 
   e  Divisione di verifica e 11.6.2
   min.  Portata minima 11.6.3
   AREA1  Area 1 11.6.4
   AREA2  Area 2 11.6.5
   AREA3  Area 3 11.6.6
   max  Portata massima 11.6.7

*= impostazione di fabbrica
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 unita  Unità di peso selezionabili   11.7 
   LIBR.  Facoltativo /o 11.7.1
   g  Grammi /g 11.7.2
   kg  Chilogrammi /kg 11.7.4
     … ...
   t  Tonnellate /t 11.7.21
   lb  Libbre:once/ lb oz 11.7.22
  mem.dat.  Memorizzazione dei parametri di configurazione  11.10
   si  Sì 11.10.1
   no  No 11.10.2

*= impostazione di fabbrica
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
 

 

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

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
2. Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

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

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
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IECEx certificato

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Status: Current

Date of Issue: 2021-04-28

Applicant: Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2 
37120 Bovenden. 
Germany

Equipment: CAIXS2... Intrinsically Safe Indicator

Optional accessory:

Type of Protection: Intrinsic Safety 'i'

Marking:

Page 1 of 4

Issue No: 8

Certificate history:
Issue 7 (2019-10-11)
Issue 6 (2019-04-30)
Issue 5 (2018-10-26)
Issue 4 (2018-04-30)
Issue 3 (2017-12-21)
Issue 2 (2015-06-10)
Issue 1 (2014-10-31)
Issue 0 (2013-12-09)

Ex ia IIC T4 Gb

Ex ia IIIC T80⁰C Db

-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

1.
2.
3.

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Position:

Signature:
(for printed version)

Date:

This certificate and schedule may only be reproduced in full.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting www.iecex.com or use of this QR Code.

Certificate issued by:

FM Approvals Ltd
Voyager Place 
Maidenhead 
Berkshire 
SL6 2PJ 
United Kingdom

Nicholas Ludlam

Certification Manager
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IECEx certificato

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 2 of 4

Issue No: 8

Manufacturer: Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2 
37120 Bovenden. 
Germany

Additional 
manufacturing 
locations:

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the 
IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and 
found to comply with the IECEx Quality system requirements.This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme 
Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended

STANDARDS :
The equipment and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found 
to comply with the following standards

IEC 60079-0:2017 
Edition:7.0

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

IEC 60079-11:2011 
Edition:6.0

Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

This Certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements 
other than those expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Test Reports:

Quality Assessment Report:

GB/FME/ExTR13.0004/00 GB/FME/ExTR13.0004/01 GB/FME/ExTR13.0004/02
GB/FME/ExTR13.0004/03 GB/FME/ExTR13.0004/04 GB/FME/ExTR13.0004/05
GB/FME/ExTR13.0004/06 GB/FME/ExTR13.0004/07 GB/FME/ExTR13.0004/08

GB/FME/QAR13.0021/08
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IECEx certificato

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 3 of 4

Issue No: 8

EQUIPMENT: 
Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: YES as shown below:

The intrinsically safe indicator type CAIXS2-.… is used for data handling and indication in a weighing system. Intrinsically safe analog 
weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital converter board, which can be replaced by a RS232 /RS485 
data output board for connection of intrinsically safe digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an 
intrinsically safe RS232, RS485 or RS422 data output board with and without digital I/O signals.Ambient temperature range: -10 °C to +40 °C.

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator

a = U, V or blank

b = blank or up to three numbers (not relevant to safety)

See attached Annex for further details.

1.   The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where UV light or radiation may 
impinge on the enclosure.

2.  The front panel of the indicator type CAIXS2-.… is non-conducting and may generate an ignition-capable level of electrostatic charges 
under certain extreme conditions. The user shall ensure that the equipment is not installed in a location where it may be subjected to external 
conditions that might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces, additionally, cleaning of the equipment should be 
done only with a damp cloth.

3.   The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or water capable of impairing the 
safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum.

4.  After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened.
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IECEx certificato

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 4 of 4

Issue No: 8

DETAILS OF CERTIFICATE CHANGES (for issues 1 and above)

Annex:

Annex to IECEx cert_FME 13 0005X issue 8.pdf

Minor update to Documents, Update the IEC 60079-0 standard from 6th to 7th Ediiton.
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FM Approvals Ltd. 
Voyager Place, 
Maidenhead, UK. SL6 2PJ
T: +44 (0) 1753 750 000  F: +44 (0) 1753 868 700 
www.fmapprovals.com 

Electrical parameters 

Connections to the DC Supply Adapter Cable 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0.0 mH 
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0.0 mH 
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0.0 mH 
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 0.1 mH 

Connections to the Data Adapter Board (COM1) 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 

RS232 12.6 V*/25.2 
V** 328 mA*** any 2.2

nF*/0.5nF** 0 mH

RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 0.5 µF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6V any any 0 uF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines. ***: resistively limited 

For the RS485 communication: 
Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui/Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-….) 
***: resistively limited 

Output parameters of the CAIXS2-….(COM1) 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140µH/Ω 

20.0 V** 217 nF** 
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 µF 300 µH 50µH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 600 µH 125 µH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 µF 20 mH 530 µH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

Input/Output parameters for the WP Board 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS485 5.4V 75 mA*** 183 mW 50 µF 600 µH 135 µH/Ω 

Ui Ii Pi Ci Li 
+12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH 
12.0 V 164 mA*** 
6.0 V 3.3A*** 

***: resistively limited 
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Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 µF 2 mH 120 µH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi Ci Li 
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH 
25.2 V** 0.5 nF 

*: versus ground; **: between the lines. ***: resistively limited 
†: Any;  The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. As the circuit is 
resistively limited at the input.  A consideration only needs to be taken for the cable parameters and 
that will be defined by the SIWXS… or ISX…. 

DMS Front End Board 
Uo Io Po Co Lo 
11.8 V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 µH 

Connections to the UNICOM RS Board 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 µF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 11.22 µF 0 mH 
RS485 see below see below any  0 µF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

For the RS485 communication: 
Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui/Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-….) 

Output parameters of the UNICOM RS Board 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/Ω 

20.0 V* 217 nF** 
RS422 5.2V 165 mA 292 mW 60 µF 1 mH 75 µH/Ω 
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†: Any; The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. As the circuit is
resistively limited at the input.  A consideration only needs to be taken for the cable parameters and
that will be defined by the SIWXS… or ISX….

Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui/Ii and is:
Ui +12.6V     12.0V        6.0V
Rmin       95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω
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RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 500 µH 125 µH/Ω 
*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

Connections to the UNICOM  Board (J2 and J3, respectively) 
Ui Ii Pi Ci Li 
6.8 V 200 mA 600 mW 3 µF 20 µH 
Uo Io Po Co Lo 
6.0 V 23 mA 34 mW 10 µF 3 mH 
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Informazioni di sicurezza

Le presenti istruzioni di sicurezza valgono per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e la 
riparazione degli apparecchi.

 Da ora in avanti si fa riferimento all’indicatore CAIXS2 con il termine “apparecchio". Con “apparecchio" si intendono 
anche i dispositivi collegati. 

1)   L’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguiti da personale tecnico addetto in 
conformità con le leggi, le disposizioni, gli ordinamenti e le norme in vigore. Conformarsi in particolare alla norma 
EN 60079-14. Gli interventi di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione devono essere effettuati esclusiva-
mente in assenza di tensione sull’apparecchio. Per la verifica della sicurezza intrinseca vedere “Verification of Intrinsic 
Safety" 66015-751-60.

2)   Osservare scrupolosamente le istruzioni per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e la riparazione contenute nei 
manuali d’uso forniti con l’apparecchio. 

3)   L’apparecchio deve essere installato in modo tale da prevenire la penetrazione di corpi solidi estranei o acqua che 
potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’apparecchio. Ridurre al minimo il rischio di danni meccanici.

4)   L’apparecchio può essere alimentato soltanto tramite un alimentatore o gruppo batterie appropriato e certificato con 
circuiti a sicurezza intrinseca in conformità a quanto descritto nel certificato di questo apparecchio.

5)   Non esporre gli apparecchi ai raggi ultravioletti dannosi.Evitare l’esposizione diretta alla luce solare.
6)   Prima di aprire gli apparecchi, separarli dall’alimentazione elettrica o verificare che l’area circostante non sia potenzial-

mente esplosiva. 
7)   Il cavo dati contiene circuiti a sicurezza intrinseca. I connettori sono protetti dallo scollegamento involontario e posso-

no essere inseriti e scollegati soltanto quando l’impianto è separato dall’alimentazione elettrica. 
8)   Le aperture non utilizzate devono essere chiuse con tappi a vite certificati adatti (se necessario nell’equipaggiamento) in 

modo che venga rispettato il grado di protezione IP6x dell’apparecchio. 
9)   Tutte le linee elettriche collegate non devono venire a contatto con alimentazioni elettriche esterne.
10) Verificare che il trasferimento dei dati funzioni perfettamente prima di usare l’impianto in un’area a rischio d’esplosione.
11) Se l’impianto non funziona correttamente, scollegarlo subito dalla rete. Se l’apparecchio presenta segni visibili di 

dan neggiamento, staccarlo dall’alimentazione di tensione e accertarsi che non venga più usato.
12) Tutte le parti in metallo devono essere separate galvanicamente e collegate al conduttore equipotenziale (PA). A tale 

scopo il gestore deve collegare un conduttore con una sezione di almeno 4 mm² ai morsetti PA posti sugli alloggiamenti 
(contrassegnati dal simbolo di messa a terra). Durante l’installazione dell’impianto sul luogo d’utilizzo verificare la bassa 
resistenza elettrica di tale collegamento alla barra collettrice PA. Prendere le misure necessarie per impedire che tirando 
il cavo di messa a terra si possa interrompere il collegamento. La schermatura del cavo di collegamento può essere 
utilizzata per la messa a terra soltanto se non può generarsi una differenza di tensione non ammessa e la schermatura 
è in grado di deviare a terra le correnti di compensazione.

13) Evitare le cariche elettrostatiche. Pulire solo con panni umidi. È obbligo del gestore dell’impianto prevenire i pericoli 
derivanti da cariche elettrostatiche.

14) L’apparecchio non deve venire a contatto con sostanze chimiche che potrebbero corrodere le guarnizioni dell’allog-
giamento e le guaine dei cavi. Tali sostanze comprendono olio, grasso, benzina, acetone e ozono. In caso di dubbio 
rivolgersi al produttore.

15)Utilizzare gli apparecchi soltanto con temperature comprese nei range indicati ed evitare di esporre gli apparecchi a fonti 
di calore o freddo inammissibili. Evitare un accumulo di calore. Provvedere a una buona ventilazione degli apparecchi.

16) Il gestore è responsabile dei cavi di altri produttori utilizzati con gli apparecchi.
17) Prima di mettere in funzione l’apparecchio verificare se la marcatura Ex (in particolare il gruppo di gas e il codice di 

temperatura) consente l’impiego dell’apparecchio nell’area a rischio d’esplosione a cui è destinato.
18) Far controllare ad intervalli regolari l’impianto da personale tecnico qualificato per assicurarne il funzionamento corretto 

e la sicurezza.
19) In caso di riparazione utilizzare solo i pezzi di ricambio originali del produttore!
20) Ogni intervento sull’apparecchio (tranne quelli eseguiti da personale autorizzato Minebea Intec) comporta la perdita 

della conformità per l’esercizio in aree a rischio di esplosione e di tutti i diritti di garanzia. Anche l’apertura degli appa-
recchi può essere effettuata solo da personale tecnico autorizzato in base alle specifiche di Minebea Intec.

21) Sono consentite delle modifiche (anche da parte degli addetti Minebea Intec) solo previa autorizzazione scritta.
22) Se l’apparecchio è stato aperto, l’alloggiamento deve essere richiuso con una coppia di serraggio di 1 Nm.
23) Se l’alloggiamento viene aperto, la guarnizione deve essere sostituita.

Blatt von

08.08.2013

Dr. D. Klausgrete

Mit „Gerät“ wird im Folgenden das Auswertegerät CAIXS2 bezeichnet. Mit „Geräte“ sind auch die 
angeschlossenen Geräte gemeint. 

1) Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur sind nach geltenden Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen und 
Normen von einer dafür vorgesehenen Fachkraft durchzuführen. Insbesondere ist die Norm EN 60079-14 zu 
beachten. Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand 
des Geräts erfolgen. Zum Nachweis der Eigensicherheit siehe „Verification of Intrinsic Safety“ 66015-751-60.

2) Hinweise zur Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur der angeschlossenen Geräte in den mitgelieferten 
Betriebsanleitungen unbedingt beachten. 

3) Das Gerät muss durch die Installation so gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Wasser geschützt 
sein, dass die Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigt wird. Das Risiko einer mechanischen Beschädigung ist 
auf ein Minimum zu reduzieren.

4) Das Gerät darf nur von einem geeigneten bescheinigten Netzgerät oder Batteriepack versorgt werden, welches 
solche eigensichere Stromkreise zur Verfügung stellt, wie sie im Zertifikat für dieses Gerät gefordert sind.

5) Geräte keiner unzulässigen UV-Strahlung aussetzen! Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
6) Vor dem Öffnen der Geräte Spannung abschalten oder sicherstellen, dass der Bereich nicht explosionsfähig ist! 

7) Die Datenkabel beinhalten eigensichere Stromkreise. Die Anschlüsse sind gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert 
und dürfen nur gesteckt und getrennt werden, wenn die Anlage von der Spannungsversorgung getrennt ist. 

8) Nicht benutzte Öffnungen müssen durch geeignete bescheinigte Verschlussschrauben (ggf. im Lieferumfang)  so 
verschlossen werden, dass der IP6x- Schutzgrad des Geräts erhalten bleibt. 

9) Der Einfluss von Fremdspannungen muss von allen angeschlossenen Leitungen ferngehalten werden.

10) Die einwandfreie Funktion der Datenübertragung ist zu prüfen, bevor die Anlage im explosionsgefährdeten 
Bereich verwendet wird.

11) Arbeitet die Anlage nicht störungsfrei, Anlage sofort vom Netz trennen. Weist das Gerät sichtbare 
Beschädigungen auf, dieses von der Spannungsversorgung trennen und gegen weitere Benutzung sichern!

12) Alle metallischen Teile müssen galvanisch mit dem Potenzialausgleich (PA) verbunden sein. Der Betreiber hat 
dazu einen Leiter von mindestens 4 mm² Querschnitt an die an den Gehäusen angebrachten PA-Anschlüsse 
(gekennzeichnet durch das Erdungssymbol) anzuschließen. Die Niederohmigkeit dieser Verbindung zur PA-
Schiene ist bei der Installation der Anlage vor Ort zu überprüfen. Ein Lösen der Verbindung durch Ziehen am 
Erdungskabel ist zu verhindern. Die Schirmung des Verbindungskabels darf nur dann zum alleinigen Erden 
verwendet werden, wenn keine unerlaubte Spannungsdifferenz auftreten kann und die Schirmung in der Lage 
ist, die Ausgleichsströme abzuleiten.

13) Elektrostatische Aufladung vermeiden! Reinigung nur mit feuchten Tüchern. Die Vermeidung einer Gefahr durch 
elektrostatische Aufladung liegt in der Pflicht des Betreibers der Anlage.

14) Chemikalien, die die Gehäusedichtungen und Kabelummantelungen angreifen können, vom Gerät fernhalten. 
Dazu gehören Öl, Fett, Benzin, Aceton und Ozon. Bei Unklarheit wenden Sie sich ggf. an den Hersteller.

15) Geräte nur in den genannten Temperaturbereichen einsetzen und keinen unzulässigen Wärme- oder 
Kältequellen aussetzen. Wärmestau vermeiden. Für eine gute Belüftung der Geräte sorgen.

16) Fremdbezogene Kabel unterliegen der Verantwortung des Betreibers.

17) Vor dem Betreiben des Geräts prüfen, ob dessen Ex-Kennzeichnung (insbesondere die Gasgruppe und 
Temperatur-Code) es zulässt, das Gerät in dem vorgesehenen explosionsgefährdeten Bereich einzusetzen.

18) Die Anlage in angemessenen Abständen von einer dafür ausgebildeten Fachkraft auf ihre ordnungsgemäße 
Funktion und Sicherheit überprüfen lassen.

19) Im Reparaturfall nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden!

20) Jeder Eingriff in das Gerät (außer durch von Sartorius autorisierten Personen) führt zum Verlust der Ex-
Konformität sowie aller Garantieansprüche. Auch ein Öffnen der Geräte darf nur durch autorisiertes 
Fachpersonal nach Sartorius-Vorgaben erfolgen.

21) Modifikationen (auch durch Sartorius-Mitarbeiter) sind nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt.
22) Wurde das Gerät geöffnet, muss das Gehäuse mit einem Drehmoment von 1Nm wieder verschlossen werden.
23) Wird das Gehäuse nach der Erstinstallation im Felde noch einmal geöffnet, muss die Dichtung erneuert werden!
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YPS02-Z.R
Power supply
(100-240 Vac)

II (2) G [EEx ib] IIC
II (1) D

YPS02-X.R
Power supply
(100-240 Vac)

II 2 G EEx d [ib] IIC T4
II 1 D T135°C IP65

Non-hazardous
area

Hazardous area

Alternative
connections

PPoowweerr  SSuuppppllyy

Minebea cable; permanently mounted on the
power supply / explosion-protected (EX)
rechargeable battery pack; cable can be flexibly
installed; max. length: 50m

YRB02-X
EX battery pack

II 2 G EEx e m [ib]IIC T4
II 1 D IP6X T80°C

Circuit Ui Ii Pi Ci Li
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0 mH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0 mH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0 mH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 82 µH

YPS02-X.. /YPS02-Z..:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 1 µF 300 µH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 1 µF 300 µH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 4 µF 300 µH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 1 µF 300 µH

YRB02-X:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 133 mA 1.43 W 0.5 µF 300 µH
V_2 12.6 V 133 mA 1.43 W 0.5 µF 300 µH
V_3 8.6 V 186 mA 1.49 W 0.8 µF 200 µH
V_4 12.6 V 150 mA 1.65 W 0.5 µF 300 µH

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27
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PPoowweerr  SSuuppppllyy

Minebea cable; permanently
mounted on the power supply;
cable can be flexibly installed;
max. length: 50m

YPSC01-X /YPSC01-Z:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 115 mA 1.45 W 0.5 µF 350 µH
V_2 12.6 V 115 mA 1.45 W 0.5 µF 350 µH
V_3 8.6 V 168 mA 1.45 W 0.88 µF 350 µH
V_4 12.6 V 134 mA 1.68 W 0.5 µF 350 µH
V_5* 8.6 V 168 mA 1.45 W 0.88 µF 350 µH
*: not used

Any suitable intrinsically
safe Minebea Equipment

A)

B)

A)

B)YPSC01-X
Power supply (100-240 Vac)

II 2 G Ex e mb[ib] IIC T4

II 1D (2)G Ex tD A20 [ib]IIC
IP6X T130°C

YPSC01-Z
Power supply (100-240 Vac)

II (2) GD [Ex ib] IIC

Non-hazardous
area

Hazardous area

Alternative
connection

Alternative
connection

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC T80°C

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Note:

A: Connection to main printed circuit board (PCB) 1 in YPSC01-.
B: Connection to main PCB 2 in YPSC01-.

Circuit Ui Ii Pi Ci Li
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0 mH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0 mH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0 mH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 82 µH
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Verification of
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66015-751-60

CCoonnnneeccttiioonn  ooff  aa  DDiiggiittaall  WWeeiigghhiinngg  PPllaattffoorrmm

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Versus ground
4: Between the signal lines
5: SIWXSBB.-3-06-H.. and ISXBB.-3-06-H.. models may not be used in zone 21

and zone 22
*: Resistively limited

Commercially available shielded cables up
to 20 m can be used (e.g., LiYCY).

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

RS232 parameters (A/J/K/N/M) 2)

Ui 12.6 V 3) / 25,2 V 4) Uo 10,0 V 3) / 20,0 V 4)

Ii 328 mA* Io 101 mA*
Pi any Po 253 mW
Ci 2,2 nF 3) / 0.5nF 4) Co 3 µF 3) 217nF 4)

Li 0 mH Lo 3 mH
Lo/Ro 140 µH/W

RS485 parameters (J/K/M) 2)

Ui see table 1 Uo 5.2 V
Ii see table 1 Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF Co 60 µF
Li 0 mH Lo 600 µH

Lo/Ro 125 µH/W
Table 1 (Rmin = Ui / Ii)
Ui ±12.4V 12.0V 6.0V
Ii 130 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95.4W 73.2W 2.2W

WP Board

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

ISX...-..-..... 5)

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

RS232 or RS485
Data interface

RS232 parameters (A/J/K/N/M or 1/2/3/4/5/6 of J102) 2)

Ui 12.6 V 3) / 25.2 V 4) Uo 10.8 V 3) / 21.6 V 4)

Ii 328 mA* Io 110 mA* / 55 mA
Pi any Po 295 mW
Ci 3nF 3) / 0.5nF 4) Co 2.14 µF 3) / 174 nF 4)

Li 0 mH Lo 2 mH
Lo/Ro 120 µH/W

RS485 parameters (J/K/M or 1/2/3 of J101) 2)

Ui see table 2 Uo 5.4 V
Ii see table 2 Io 74 mA*
Pi any Po 183 mW
Ci 260 nF Co 50 µF
Li 0 mH Lo 600 µH

Lo/Ro 135 µH/W
Table 2 (Rmin = Ui / Ii)
Ui ±12.6V 12.0V 6.0V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95.4W            73.2W 2.2W

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27

Sheet

of

3
8

66015-751-60

Ui 13 V
Ii 425 mA
Pi 2.0 W
Ci 4 nF
Li 6 µH

Sensor cable for weighing platform
Functionality requires cables with a low resistance rating.
Recommended: LiYCY 6x...² with 700µH/km maximum, 130nF/km maximum
(wire versus wire) and 170nF/km maximum (wire vs. ground) can be installed
flexibly up to lengths of 500m.
The 6-wire cable, type PR6136, (Lmax = 1.1 mH/km; Cmax = 220nF/km; Rmin
= 26 ohms/km) can be used up to 500m.
For cables longer than 50m, the screen (shield) of the cable may not be
connected to the housing of the weighing platform, or the weighing platform and
the indicator must be connected with limited resistivity (e.g., by connecting to an
equipotential grounding busbar).

CCoonnnneeccttiioonn  ooff  aann  AAnnaalloogg  WWeeiigghhiinngg  PPllaattffoorrmm

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

CAPXS.-......-....
IUXS4-......-....., IFXS4-......-.....

Weighing platform
II 2 GD EEx ib IIC T4 T155°C

or
PR62.. / MP... (see list below)

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

AADDUU::
DDMMSS  FFrroonntteenndd  
BBooaarrdd  

Uo = 11.8 V
Io = 147 mA
Po = 1.49 W
Co = 770 nF
Lo = 300 µH

EC Type-Examination Ui Ii Pi Ci Li Suitable Comment
Certificate for Zone
TÜV 03 ATEX 2301 X --- --- 2W --- --- 21, 22 (Serie PR62../...und MP56/...)
PTB 02 ATEX 2059 25V 160mA 2W 0 0 1, 2 (Serie PR62../..)
PTB 00 ATEX 2039 25V 160mA 2W 0 0 1, 2 (Serie PR6251/..)
KEMA 04ATEX1253X 17V 500mA 2,1W 0 0 1, 2, 20, 21, 22 (Serie MP55, MP58, MP58T), T130/150°C
Sira 04ATEX2143X 24V 483mA 2W 0 0 1, 2, 20, 21, 22 (Serie MP57, MP59, MP59T), T115°C
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Verifica della sicurezza intrinseca

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27

Sheet

of

6
8

66015-751-60

RRSS223322  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous area

Hazardous areaRS232 data interface
(pins A/J/K/N and M)1)

Ui 12.6 V Uo 12.6 V
Ii 85 mA Io 28 mA
Pi 270 mW Po 88 mW
Ci 3 nF Co 1.15 µF
Li 0 Lo 50 mH

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Not all models can be used in zone 21,22
4: BAS01ATEX7005; II (1) GD [EEx ia] IIC
5: Both channels connected on Z966
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

YDI05-Z.. interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or

Z966 Zener barrier 4)

in YDI02-Z..: II (2) G [EEx ib] IIC or

YCO01-Y interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
II 3 (2)GD EEx nR[ib]IIC T4

6-wire standard cable, up to 0.5mm² stranded wire, with
max. 250nF/km, 750µH/km and minimum 34ohm/km has
22µH/ohm. However, the length of the cable (flexibly
installed) is limited to under 25m by the RS-232
specifications. 6-wire cable, type PR6136 (Lmax =
1.1mH/km; Cmax = 220nF/km; Rmin = 26ohm/km:
43µH/ohm): under 25m (see above).

Alternative
connections

YDI05-Z.. 2)

Uo 12.4 V* Ui 12.6 V*
24.8 V** 25.2 V**

Io 260 mA*** Ii any
Po 800 mW Pi any
Co 1.24 µF* Ci 0

112 nF**
Lo 400 µH* Li 0

400 µH**
Lo/Ro 44 µH/W* / 22 µH/W**

Z966 1) pins A/J/K/N and M
Uo 12 V*

24 V**
Io 82 mA /164 mA 8)

Po 0.24 W / 0.48 W 8)

Co 1.41 µF*
125 nF**

Lo 5.52 mH
1.38 mH8)

Lo/Ro 147 µH/W
57 µH/W 8)

YCO01-Y 2)

Uo 11.8 V* Ui 12.6 V*
23.6V** 25.2 V**

Io 123 mA*** Ii 131 mA
Po 361 mW Pi any
Co 1.5 µF* Ci 0.5 nF

129 nF**
Lo 2 mH* Li 0.8 µH

2 mH**
Lo/Ro 98 µH/W* / 98µH/W**

SIWS…  / ISXS.... / CAIXS2 RS232 data interface 2) COM1 or UNICOM RS
Ui 12.6 V* / 25,2V** Uo 10 V* / 20V**
Ii 328 mA*** Io 101 mA***
Pi any Po 253 mW
Ci 2.2 nF* / 0.5nF** Co 3 µF* / 217nF**

0 (for UNICOM RS) Lo 3 mH
Li 0 mH Lo/Ro 140 µH/W

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

FC/FCA/IS.......-.X..3)

scale / weighing platform

SIWXS…-3-..-... /
ISX...-..-... / CAIXS2 3)

scale / weighing platform

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27

Sheet

of

5
8

66015-751-60

DDiiggiittaall  II//OOss

Non-hazardous area

Hazardous area

Safety barrier 1)

Uo 8.6 V
Io 50 mA
Po 107.5 mW
Co 6.2 µF
Lo 15 mH

Foot switch3)

9001/01-086-050-101
Safety barrier

(supplied by Stahl)

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

Junction box3)

Digital I/Os (COM1) 2)

Ui 8.6 V Uo 6,0 V
Ii -- Io 45 mA*
Pi -- Po 67 mW
Ci 0 nF Co 40 µF
Li 0 mH Lo 20 mH

Lo/Ro 530 µH/W

Switch 3)

Alternative
connection

Cable with up to 10 wires and with max.
250nF/km and 1.1mH/km: maximum cable
length 1000m (flexibly installed).

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Suitable equipment may be optionally used; only passive wiring/switch
*: Resistively limited

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db
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Verifica della sicurezza intrinseca

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27

Sheet

of

7
8

66015-751-60

RRSS448855  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous area

Hazardous area

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
4: BAS01ATEX7005; II (1) GD [EEx ia] IIC
5: Data for SIWXS...-3-..-... and ISX...-..-...
6: Data for CAIXS2 (COM1, UNICOM RS)
7: Both channels connected on Z966
8: Only 2 RS232 connections are used on the YDI05-Z
9: For UNICOM RS
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

YDI05-Z.. interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
Z966 Zener barrier 4)

(in YDI01-Z) II (2) G [EEx ib] IIC or
YCO01-Y interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
II 3 (2)GD EEx nR[ib]IIC T4

Up to 7 additional
CAIXS2 /

SIWXS…-3-..-... /
ISX...-..-...

Data cable:
Recommended: Minebea cable
YCC485-X with approx.
10µH/ohm and 120pF/m (wire/wire)
up to 1000m flexibly installed.

Z9661) pins A/J/K/N and M
Uo 12 V*

24V**
Io 82 mA /164mA 7)

Po 0.24 W / 0.48W 7)

Co 1.41 µF*
125nF**

Lo 5.52 mH
1.38mH 6)

Lo/Ro 147 µH/W 
57 µH/W 6)

YDI05-Z.. 2) 8)

Uo 12.4 V* Ui 12.6 V*
24.8V** 25.2 V**

Io 130 mA*** Ii any
Po 400 mW Pi any
Co 1.24 µF* Ci 0

112nF**
Lo 0.4 mH* Li 0

0.4 mH**
Lo/Ro 44 µH/W* / 22 µH/W**

YCO01-Y 2)

Uo 7.2 V* Ui 12.6 V*
8.0 V** 25.2 V**

Io 207 mA*** Ii 1.5 A
Po 330 mW Pi 2.5 W
Co 13.5 µF* Ci 1 nF

8.4 µF**
Lo 0.7 mH* Li 1.6 µH

0.7 mH**
Lo/Ro 36 µH/W* / 36µH/W**

RS485 data interface 2) 6)

Ui see below Uo 5.2 V
Ii see bwlow Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF / 0 9) Co 60 µF

Lo 600 µH /500µH9)

Li 0 mH Lo/Ro 125 µH/W

Ui ±12.6V 12.0V 7.2V
Ii 135 mA*** 164mA*** 3.3A***/any9)

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

RS485 data interface 2) 5)

Ui see below Uo 5.2 V
Ii see bwlow Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF Co 60 µF

Lo 600 µH
Li 0 mH Lo/Ro 125 µH/W

Ui ±12.4V 12.0V 7.2V
Ii 130 mA*** 164mA*** any

Verification of
Intrinsic Safety

CCAAIIXXSS22  //  

Rev. 04T. Hiller2018-08-27

Sheet

of

8
8

66015-751-60

RRSS442222  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous
area

Hazardous area

YCO01-Y

Interface converter

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Where Ui = 6.0 V (resistively limited)
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

Cable:
For a standard cable (e.g., type LiYCY with max. 250nF/km
(wire versus wire or wire versus shield), max. 750µH/km and
at least 34 ohm/km (e.g. 0.5mm² stranded wire), this yields
Lo/Ro = 22 µH/ohm Permitted length of the flexibly installed
cable: 330m

YDI05-Z
(Option A25)

Interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC

Alternative
connection

RS422 data interface 2) (COM1)

Uo 5.2 V Ui 8.6 V
Io 290 mA Ii 210 mA
Po 496 mW Pi 0.5 W
Co 60 µF Ci 0.5 µF
Lo 300 µH Li 0 mH
Lo/Ro 50 µH/W

RS422 data interface of YCO01-Y 2)

Uo 7.2 V* Ui 12.6 V*
8.0 V** 25.2 V**

Io 207 mA*** Ii 1.5 A
Po 330 mW Pi 2.5 W
Co 13.5 µF* Ci 1 nF

8.4 µF**
Lo 0.7 mH* Li 1.6 µH

0.7 mH**
Lo/Ro 36 µH/W*/ 36µH/W*

RS422 data interface of YDI05-Z 2)

Uo 6.0 V *) Ui 12.6 V *)

6.8 V **) 25.2 V **)

Io 172 mA (linear) Ii 0.2 A
650mA 3)

Po 0.5 W Pi 2.3 W
Co 12 µF *) Ci 28 µF *)

Co 17.7 µF **) Ci 200 nF **)

Lo 0.7 mH Li 2 µH

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

RS422 data interface 2) (UNICOM RS)
Uo 5.2 V Ui 8.6 V
Io 165 mA Ii 210 mA
Po 292 mW Pi 0.5 W
Co 60 µF Ci 11.22 µF
Lo 1 mH Li 0 mH
Lo/Ro 75 µH/W
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Certificate issued by:   

  

27 April 2021 
J. E. Marquedant 
VP, Manager - Electrical Systems 

Date 

 

   

      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER US REQUIREMENTS  

2. Certificate No: FM17US0327X 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator 

4. Name of Listing Company: 
 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 

5. Address of Listing Company: Leinetal 2 
37120 Bovenden 
Germany 
 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

3049923 dated 23rd December 2013 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval 
standards and other documents: 

 
FM Class 3600:2018, FM Class 3610:2018, FM Class 3810:2005, 

ANSI/IEC 60529:2004, ANSI/UL 60079-0:2019, ANSI/ISA 60079-11:2014  
 

8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific 
conditions of use specified in the schedule to this certificate. 
 

9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM 
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 
 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically safe for Class I, II and III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F and G Hazardous (Classified) 
Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe for Class I, Zone 1, Group IIC 
Hazardous (Classified) Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe for 
Zone 21 Group IIIC Hazardous (Classified) Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. 
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11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 
CL I, Zone 1, AEx ia IIC T4 
Zone 21, AEx ia IIIC T80⁰C 
 

  
12. Description of Equipment: 

 General - The intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. Is used for date handling and indication in a weighing 
system. Intrinsically safe analog weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital 
converter board, which can be replaced by a RS232/RS485 data output board for connection to intrinsically 
safe digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an intrinsically safe RS232, 
RS485 or RS422 data output board with and without digital I/O signals.  
 
Construction - The housing of the display unit consists of stainless steel with a membrane switch glued to the 
front panel. The weighing modules housing consists of painted aluminium and/or stainless steel. 
 
Ratings - The ambient temperature range of the CAIXS2-…. Intrinsically Safe Indicator, which is also listed on 
controlled drawing 66015-751-07, is -10°C to +40°C. The maximum surface temperature for dusts of the 
CAIX2-…. is 80°C. 
 
CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator  
a = U or V or blank  
b = blank or up to three numbers (not relevant to safety) 
 
Electrical Parameters 
Connections to the DC Supply Adapter Cable 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
V_1  12.6 V  133 mA  1.46 W  188 nF 0.0 mH 
V_2  12.6 V  133 mA  1.46 W      3 nF 0.0 mH 
V_3    8.6 V  187 mA  1.51 W  391 nF 0.0 mH 
V_4  12.6 V  150 mA  1.68 W  223 nF 0.1 mH 

 
Connections to the Data Adapter Board (COM1) 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  0.5 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6 V any any 0 μF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-.…) 
***: resistively limited 
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Output parameters of the CAIXS2-…. (COM1) 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 μF 300 μH 50μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 600 μH 125 μH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 μF 20 mH 530 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
 
Input/Output parameters for the WP Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS485 5.4 V 74 mA*** 183 mW 50 μF 600 μH 135 μH/Ω 

Ui Ii Pi  Ci  Li  
±12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH  
12.0 V 164 mA***  
6.0 V 3.3 A***  

***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is 
resistively limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will 
be defined by the SIWXS… or ISX…. 
 
Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui / Ii and is; 
Ui  ±12.6V      12.0V  6.0V 
Rmin  95.4Ω       73.2Ω  2.2Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is 
resistively limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will 
be defined by the SIWXS… or ISX….  
 
DMS Front End Board 

 
Uo Io Po  Co  Lo 
11.8V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 uH 

Connections to the UNICOM RS Board  
Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 uF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  11.22 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 0 uF 0 mH 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 μF 2 mH 120 μH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi  Ci  Li  
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH  
25.2 V**  0.5 nF   
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*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-.…) 
 
Output parameters of the UNICOM RS Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 μF 1 mH 75μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 500 μH 125 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Connections to the UNICOM Board (J2 and J3, respectively) 

Ui Ii Pi Ci Li 
6.8V 200 mA 600 mW 3 uF 20 uH 
Uo Io Po  Co  Lo 
6.0V 23 mA 34 mW 10 uF 3 mH 

 

  
13. Specific Conditions of Use:  

 1. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where 
UV light or radiation may impinge on the enclosure. 
2. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is enclosure is non-conducting and, under 
certain extreme conditions, may generate an ignition capable level of electrostatic charges. The user shall ensure that 
the equipment is not installed in a location where it may be subjected to external conditions (such as high-pressure 
steam) which might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces. Additionally, cleaning of the 
equipment should be done only with a damp cloth. 
3. The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or 
water capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum. 
4. After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened. 

 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.  

  
15. Schedule Drawings 

 A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 

  
16. Certificate History 
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Details of the supplements to this certificate are described below: 
 

 Date Description 

 23rd December 2013 Original Issue. 

 18th December 2017 

Supplement 3:  
Report Reference: – RR210598 dated 18th December 2017. 
Description of the Change: Documentation updates. Company name change from 
Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG. Reformat of Certificate.  

 22nd October 2018 
Supplement 4:  
Report Reference: – RR210545 dated 22nd October 2018. 
Description of the Change:  Minor design changes not affecting compliance. 

 1st October 2019 
Supplement 5:  
Report Reference: – RR219894 dated 1st October 2019. 
Description of the Change: Correct typing errors. 

 27th April 2021 

Supplement 6:  
Report Reference: – RR226683 dated 27th April 2021. 
Description of the Change: Update the ANSI/UL 60079-0, ANSI/ISA 60079-11, 
FM3600 and FM3610 standards to the current versions.  
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Certificate issued by:   

   
 
27 April 2021 

J. E. Marquedant 
VP, Manager - Electrical Systems 

Date 

 

   

      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS 

2. Certificate No: FM17CA0165X 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator 

4. Name of Listing Company: 
 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 

5. Address of Listing Company: Leinetal 2 
37120 Bovenden 
Germany 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

3049923C dated 23rd December 2013 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval 
standards and other documents: 

 
CAN/CSA-C22.2 No. 0-M91:R2006,CSA-C22.2 No. 1010.1:R2004,  

CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:2019, CAN/CSAC22.2 No. 60079-11:2014 

8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific conditions 
of 
use specified in the schedule to this certificate. 

9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM  
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically safe for Class I, II and III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F and G Hazardous Locations per Entity 
concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe Ex ia for Class I, Zone 1, Group IIC Hazardous 
Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07.  
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11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 
Ex ia IIC T4 Gb 
 

  
12. Description of Equipment: 

 General - The intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. Is used for date handling and indication in a weighing  
system. Intrinsically safe analog weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital 
converter board, which can be replaced by a RS232/RS485 data output board for connection to intrinsically safe  
digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an intrinsically safe RS232, RS485 or 
RS422 data output board with and without digital I/O signals.  
 
Construction - The housing of the display unit consists of stainless steel with a membrane switch glued to the 
Front panel. The weighing modules housing consists of painted aluminium and/or stainless steel. 
 
Ratings - The ambient temperature range of the CAIXS2-…. Intrinsically Safe Indicator, which is also listed on 
controlled drawing 66015-751-07, is -10°C to +40°C.  
 
CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator  
a = U or V or blank  
b = blank or up to three numbers (not relevant to safety) 
 
Electrical Parameters 
Connections to the DC Supply Adapter Cable 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
V_1  12.6 V  133 mA  1.46 W  188 nF 0.0 mH 
V_2  12.6 V  133 mA  1.46 W      3 nF 0.0 mH 
V_3    8.6 V  187 mA  1.51 W  391 nF 0.0 mH 
V_4  12.6 V  150 mA  1.68 W  223 nF 0.1 mH 

 
Connections to the Data Adapter Board (COM1) 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  0.5 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6 V any any 0 μF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated apparatus 
connected to the CAIXS2-.…) 
***: resistively limited 
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Output parameters of the CAIXS2-…. (COM1) 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 μF 300 μH 50μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 600 μH 125 μH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 μF 20 mH 530 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Input/Output parameters for the WP Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS485 5.4 V 74 mA*** 183 mW 50 μF 600 μH 135 μH/Ω 

Ui Ii Pi  Ci  Li  
±12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH  
12.0 V 164 mA***  
6.0 V 3.3 A***  

***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is resistively 
limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will be defined by 
the SIWXS… or ISX…. 
 
Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui / Ii and is; 
Ui  ±12.6V      12.0V  6.0V 
Rmin  95.4Ω       73.2Ω  2.2Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is resistively 
limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will be defined by 
the SIWXS… or ISX….  
 
DMS Front End Board 

Uo Io Po  Co  Lo 
11.8V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 uH 

Connections to the UNICOM RS Board  
Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 uF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  11.22 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 0 uF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 μF 2 mH 120 μH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi  Ci  Li  
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH  
25.2 V**  0.5 nF   
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For the RS485 communication 

Ui ±12.6V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated apparatus 
connected to the CAIXS2-.…) 
 
Output parameters of the UNICOM RS Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 μF 1 mH 75μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 500 μH 125 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Connections to the UNICOM Board (J2 and J3, respectively) 

Ui Ii Pi Ci Li 
6.8V 200 mA 600 mW 3 uF 20 uH 
Uo Io Po  Co  Lo 
6.0V 23 mA 34 mW 10 uF 3 mH 

 

  
13. Specific Conditions of Use:  

 1. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where UV 
light or radiation may impinge on the enclosure. 
2. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is enclosure is non-conducting and, under 
certain extreme conditions, may generate an ignition capable level of electrostatic charges. The user shall ensure that the 
equipment is not installed in a location where it may be subjected to external conditions (such as high-pressure steam) 
which might cause 
a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces. Additionally, cleaning of the equipment should be done 
only 
with a damp cloth. 
3. The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or water 
capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum. 
4. After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened. 

 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Scheme.  

  
15. Schedule Drawings 

 A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 

  

16. Certificate History 
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Details of the supplements to this certificate are described below:

Date Description

23rd December 2013 Original Issue.

18th December 2017

Supplement 3:
Report Reference: – RR210598 dated 18th December 2017.
Description of the Change: Documentation updates. Company name change from
Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG. Reformat of Certificate.

22nd October 2018
Supplement 4:
Report Reference: – RR210545 dated 22nd October 2018.
Description of the Change:  Minor design changes not affecting compliance.

1st October 2019
Supplement 5:
Report Reference: – RR219894 dated 1st October 2019.
Description of the Change: Correct typing errors.
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Power

2)

13)9)
3)

Hazardous (Classified) Location
Class I, II, III, Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G
Class I, Zone 1, Groups IIA, IIB, IIC
Zone 21

Indicator

CAIXS2-...

Data

2)

3)

3)

Non-Hazardous Location

Hazardous (Classified) Location
Class I,II,III, Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G
Canada: Group A is excluded!

Power

2)

3)

Power Supply Type

YPS02-ZKR 16)

Hazardous (Classified) Location
Class I,II,III, Division 2, Groups A,B,C,D,E,F,G
Class I, Zone 1, Groups IIA, IIB
Class II, Zone 21

Rechargeable
Battery Pack

YRB02-X 17)

10)

T-Connector

11)

10) or 12)

Any NRTL approved
equipment with Entity
Concept parameters

e.g. Interface Converter
Type YDI05-Z 15)

3)

Any NRTL approved equipment with Entity
Concept parameters - e.g. weighing unit
SIWXS…-3-..-…, SIWXS…-3-V...,
ISX…-..-… or ISX…-V…14)

4)

4)

9)

5)

5)

5)

: Alternative connection

13)

Data Adapter Board
8)

COM1 or UNICOM RS

3)

6)
Power Supply Type

YPS02-XUR 19)

YPS02-XKR 18)

5) 4)

Any NRTL approved equipment with Entity
Concept parameters
e.g. weighing platform
CAPX..U-……-……, IUX.4-……-…..
or IFX.4-……-….. 21)

5)

DMS Frontend Board
20)

3)

5)

WP Board
see parameter on page 4

Any NRTL approved equipment with Entity
Concept parameters - e.g. weighing unit
SIWXS…-3-..-…, SIWXS…-3-V...,
ISX…-..-… or ISX…-V…14)

alternative to

9)
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Terminal Assignments on the CAIXS2 Data Interfaces (COM1)
RS232 + RS422 RS485 + Pin*) Pin**)

Digital I/Os Digital I/Os

CTS GND GND A 1
RxD GND TxD-RxD_P J 2
TxD TxD_N TxD_RxD_N K 3
DTR TxD_P --- N 4
GND DTR_P GND C 5
GND RxD_N GND M 6
GND DTR_N GND B 7
UNI_IN --- UNI_IN O 8
SET --- SET D 9
PAR CTS_N PAR E 10
MIN CTS_P MIN F 11
MAJ RxD_P MAJ G 12

O

D

K
A

M

N

J

G

B

C

E
F

H

L

Input parameters (combined circuits) for COM1:

Ui Ii Pi Ci Li
RS232 12.6 V* 25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 0.5 µF 0 mH
RS485 see below see below any 260 nF 0 mH
Digital I/Os 8.6 V any any 0 µF 0 mH
RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the equipment connected to the

CAIXS2):

Ui ±12.6 V 12.0 V 7.2 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95,4  73,2  2.2 

Output parameters (combined circuits) for COM1:

Uo Io Po Co Lo Lo/Ro
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/

20.0 V** 217 nF**
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 µF 300 µH 50 µH/
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 600 µH 125 µH/
Digital I/Os 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 µF 20 mH 530 µH/

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

**: 12pin terminal block
on the
Data Adapter Board

*: 14pin female connector on
an adapter cable (topview)
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Input parameters (combined circuits) for UNICOM RS:

Ui Ii Pi Ci Li
RS232 12.6 V* 25.2 V** 328 mA*** any 0 nF 0 mH
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 11.22 µF 0 mH
RS485 see below see below any 0 nF 0 mH

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the equipment connected to the
CAIXS2):

Ui ±12.6 V 12.0 V 7.2 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** any
Rmin 95.4  73.2  0 

Output parameters (combined circuits) for UNICOM RS:

Uo Io Po Co Lo Lo/Ro
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/

20.0 V** 217 nF**
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 µF 1 mH 75 µH/
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 500 µH 125 µH/

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

Terminal Assignments on the CAIXS2 Data Interfaces (UNICOM RS):
RS232 RS422 RS485 Pin*)

CTS GND GND A
RxD GND TxD-RxD_P J
TxD TxD_N TxD_RxD_N K
DTR TxD_P --- N
GND DTR_P GND C
GND RxD_N GND M
GND DTR_N GND B
--- CTS_N --- E
--- CTS_P --- F
--- RxD_P --- G

*: 14pin female connector on
an adapter cable (topview)

O

D

K
A

M

N

J

G

B

C

E
F

H

L

UNICOM RS Board
on Digital Board

Jumper Position:
RS232 RS485 RS422

Digital Board

Connector for
cable
RS422

Connector for
cable
RS232

Connector for
cable
RS485
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Parameters of the Ex ia circuits (combined circuits) on the WP Board:

RS485 RS232

Ui ±12.6 V 12.0 V 6.0 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Pi any
Ci 260 nF Li 0 mH

Rmin of the external intrinsically safe circuit is
defined by Ui / Ii and is

Ui ±12.6 V 12.0 V 6.0 V
Rmin 95.4  73.2  2.2 

Uo 5.4 V Io 74 mA***
Po 183 mW
Co 50 µF Lo 600 µH
Lo/Ro 135 µH/

Uo 10.8 V* / 21.6V** Io 110 mA***/55 mA
Po 295 mW
Co 2.14 µF* / 174nF** Lo 2 mH
Lo/Ro 120 µH/

Ui 12.6V* / 25.2V** Ii 328 mA***
Pi any
Ci 3 nF* / 0.5nF** Li 0 mH

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

UNICOM

Connector for
cable
ProfiBus,
DeviceNet, etc.

Connector for
cable
4...20mA

Signal Connector

CTS N
DTR A
RxD K
TxD J
Signal GND M

K
A

M

N

J

K

M

J

Signal Connector

RxD-TxD-P J
RxD-TxD-N K
Signal GND M

Input parameters (combined circuits) for UNICOM:

Ui Ii Pi Ci Li
6.8 V 200 mA 600 mW 3 µF 20 µH

Output parameters (combined circuits) for UNICOM:

Uo Io Po Co Lo
6.0 V 23 mA 34 mW 10 µF 3 mH
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Notes
1) In the USA: The installation must be in accordance with the National Electrical Code

®
, NFPA 70, Article 504 or

505 and ANSI / ISA-RP 12.6.

In Canada: The installation must be in accordance with the Canadian Electrical Code
®

, Part1, Section 18.

2) The apparatus must not be connected to any device that uses or generates in excess of 250Vrms or DC.
Um = 250V.

3) In the USA: The Apparatus must be connected to a suitable ground electrode per National Electrical Code
®

,
NFPA 70, Article 504 or 505. The resistance of the ground pad must be less than 1 ohm.

In Canada: The Apparatus must be connected to a suitable ground electrode per Canadian Electrical Code
®

,
Part 1. The resistance of the ground pad must be less than 1 ohm.

4) Connection by non interchangeable cable type LiYC-Y-CY 4 x 0.5; max length: 50m (164 ft).
5) Connection by means of polarized connector outside of the indicator.
6) Connection by non interchangeable cable type LiYC-Y-CY 4 x 0.5; max length: 0.5m (1.6 ft).
8) The circuits of the data output circuits shall be assumed to be connected to earth.
9) The cable needs not be protected against damage.
10) Equipment with metallic housing (IP4X in minimum) and passive wiring, only. For use in Class II,III, Division 1

and in Zone 21 the housing must be IP6X.
11) The cable to the T-Connector must be protected against damage.
12) Any NRTL approved equipment with Entity Concept parameters (see note 13)
13) The Entity Concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus with associated apparatus not

specifically examined in combination as a system when the approved values of Voc, Isc and Pmax resp. Uo, Io,
Po of the associated apparatus are less than or equal to Vmax, Imax and Pmax resp. Ui, Ii, Pi of the intrinsically
safe apparatus and the approved values of Ca and La resp. Co and Lo of the associated apparatus are greater
than Ci and Li of the intrinsically safe apparatus plus all cable parameters.
For the input and output parameters of the data interface of the CAIXS2 see page 2.

14) The weighing unit series SIWXS…-3-..-… and SIWXS…-3-V... (complete scales) and ISX…-..-… and  ISX…-V… 
(digital weighing platforms) are approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See Certificate of
Compliance and Control Drawing number 36953-751-07-A4.

15) The Interface Converter YDI05-Z.. is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See Certificate
of Compliance and Control Drawing number 65710-800-07-A4.

16) The Power Supply Model YPS02-ZKR is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See
Certificate of Compliance and Control Drawing number 65501-000-17.

17) The rechargeable battery pack YRB02-X is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See
Certificate of Compliance and Control Drawing number 65656-000-07-A4.

18) The Power Supply Model YPS02-XKR is /certified by CSA for use in Canada. See Certificate of Compliance and
Control Drawing number 65516-000-17.

19) The Power Supply Model YPS02-XUR is approved by FM for use in the USA. See Certificate of Compliance and
Control Drawing number 65516-000-17.

20) The output parameters of the Ex ia circuit to the load cells are:
Uo = 11.8 V, Io = 147 mA, Po = 1.49 W, Co = 770 nF, Lo = 300 µH

21) See entity parameters on the control drawing 35739-003-07-A4 or 65607-000-07-A4 of the weighing platform
types CAPX..U-……-……, IUX.4-……-….. and IFX.4-……-…..

22) Ambient temperature range: -10°C .... +40°C (14°F .... +104°F) The temperature class for gases of the CAIXS2
is T4. The maximum surface temperature for dusts of the CAIXS2 is 80°C (176°F).

23) WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
AVERTISSEMENT: LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ

INTRINSÈQUE.
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

1

14

66015-750-50

CAIXS2

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YPS02-X.R
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

YPS02-XV24
Ex-Netzgerät

(24 Vdc)

YRB02-X
Ex-Akku-Pack

YPS02-Z.R
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

YPS02-XV24
Ex-Netzgerät

(24 Vdc)

Spannungsversorgung

3m*

0,2m

2m*

20m

5m*

Anmerkungen:
1. Sonderanfertigung: größere Länge des Primärkabels (Netzkabel)
*: Sonderanfertigung: bis 20m
**: Optionen bis 40m
***: Sonderanfertigung bis 25m

5m*

5m

5m

3m

3m

YPSC01-X
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)3m**

3m

YPSC01-Z
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)20m**

3m

YPSC01-X
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)***

3m

YPSC01-Z
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

3m

***

36953-510-00

DC/DC Board

J1
00

J100

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

2

14

66015-750-50

CAIXS2
CAPXS.-...
IUXS4-...
IFXS4-...

Wägeplattform

Ex-Bereich
Option X2:
Trennbare Verbindung

CAPXS.-...
IUXS4-...
IFXS4-...

Wägeplattform

ADU
1000002980
(Option A15;
voreingestellt)

alternativ 
anschließbar

YDO07-X
1000002981

alternativ

65607-570-00

YCC02-XR14M6

Anschluss Wägeplattform WP

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…)

mit RS232-Datenausgang

3m bzw. 6m (modellabhängig)

6m

YDO07-X
1000002981

oder

Option M20:
Anschlusskabel

J102

J101

1
6

1
6

1
4

J101

1
6

1
4

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…)

mit RS485-Datenausgang

Option A16:
RS232

Option A19:
RS485

J101 Signal Kabel 65607-540-00
CAIXS2 Aderfarbe 12pol.

Buchse
1 EXC+ blau C
2 SENSE+ grün B
3 Out+ weiß J
4 Out- rosa H
5 SENSE- grau E
6 EXC- braun D

J102 Signal Aderfarbe 14pol.
CAIXS2 Kabel Stecker

1 CTS grün N
2 DTR braun A
3 RxD gelb K
4 TxD weiß J
5 Signal GND grau M
6 Signal GND

K
A

M

N

J

K

M

J

J101 Signal Aderfarbe 14pol.
CAIXS2 Kabel Stecker

1 RxD-TxD-P weiß J
2 RxD-TxD-N gelb K
3 Signal GND grau M
4 Signal GND

Kabel
65607-540-00

Standard

YCC02-XR14M6

65607-570-00 6m

Option M26:
Anschlusskabel
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Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

3

14

66015-750-50

CAIXS2

Data Adapter 
Board
66015-150-00

Option M21    mit A22 (RS422)

Option M14   mit A21 (RS232)

YCC02-XR14M6

Option M13    mit A21 (RS232)
                 oder mit A23 (RS485)

6m

0,2m

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Non-Ex-BereichEx-Bereich

Ex-Netzgerät
oder 
Ex-Akku-Pack

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…) mit RS232- oder
RS485-Datenausgang

YDI05-Z; A25
Interface Converter

COM1-Anschlüsse

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Netzwerk 
mit bis zu 8 Teilnehmern

Option M52; 20m; RS232; 65710-808-00

Kabellänge insgesamt bis 1000m; 
siehe 66015-750-51

YDI05-Z; A25
Zenerbarriere

Option M54; bis 999 m; RS422; 65710-857-00

1
12

Data Interface 
Board
36953-150-00

O
pt

io
n

A
21

:R
S

23
2

O
pt

io
n

A
22

:R
S

42
2

O
pt

io
n

A
23

:R
S

48
5

J2 J3 J4

J2 J3 J4

Schnittstelle COM 1 
softwaremäßig einstellbar

J1

COM 1

RS485 mit A23 (RS485)

Option M14     mit A23 (RS485)

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Option M51; 20m (offenes Kabelende) mit A21 (RS232) 65710-806-00

Option M53 (offenes Kabelende) bis 999m; RS422; 65710-855-00

Option M50
(Kabelverschraubung ohne Kabel)

Anschlussoptionen 
siehe 66015-750-51

Zubehör: YAS04CIS
Kabelverschraubung M16x1,5

Zubehör: YCC485-X (Kabel)

Zubehör: 72583

siehe Blatt 5, 
6, 7, 9, 11

Zubehör: 69Y03166

65607-580-00

65607-570-00

YCC02-XR14F02

0,2m65710-859-00

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

4

14

66015-750-50

CAIXS2
UNICOM
1000007115

Option N25

0,2m

Option N21

0,2m

UNICOM-Anschlüsse

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35
RS232

Option A36
RS485

J2

J4

Option N22

0,2mOption A37
RS422

J3

Option N24

Option A39
PROFIBUS
DB

J3

Option N23

Option A38
4...20mA

J2

YPSC01-.
Option B1

Option N7

YPSC01-.
Option A4

Option N18 (bis 1000m)

Option N19 (bis 1000m)
Option N20 (Abschlusswiderstände)

Option N17 (bis 1000m)
Option N7

YPSC01-.
Option A4 Option N17 (bis 1000m)

YPSC01-.
Option B1

Option N18 (bis 1000m)

Option N19 (bis 1000m)
Option N20 (Abschlusswiderstände)

alternativ

alternativ

siehe 
Blatt 5, 
6, 7, 9, 11

siehe Blatt 
12, 13, 14

 65015-232-00

 65015-422-00

 65015-485-00

0,2m 65015-337-00

 Sonderanfertigung max. 200m

 65607-338-00 max. 200m

Sonderanfertigung max. 200m

0,2m 65015-337-00

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Option M52; 20m; RS232

65710-808-00

YDI05-Z; A25
Zenerbarriere

Option M54; bis 999 m; RS422

65710-857-00

Es kann nur eine Option UNICOM/
UNICOM-RS realisiert werden.

Interfaccia dati esterna
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

5

14

66015-750-50

COM1, UNICOM RS

DDaattaa  AAddaapptteerr  CCAAIIXXSS  CCOOMM11
11000000000022998822

DDaattaa  IInntteerrffaaccee  BBooaarrdd  
77--3366995533--115500--0000

DDiiggiittaall  BBooaarrdd  
77--3366995533--113300--0000

J1 RS232 RS422 RS485
1 CTS GND GND
2 RXD GND TRXP
3 TXD TRXN TRXN
4 DTR TRXP n.c.
5 GND DTRP GND
6 GND RXDN GND
7 GND DTRN GND
8 UNI-IN n.c. UNI-IN
9 SET n.c. SET
10 PAR CTSN PAR
11 MIN CTSP MIN
12 MAJ RXDP MAJ

Option: A21 A22 A23
Option A21
RS232
Auswahl per
Kabel an J2

Option A22
RS422
Auswahl per
Kabel an J3

Option A23
RS485
Auswahl per
Kabel an J4

CCOOMM11

UUNNIICCOOMM  RRSS  BBooaarrdd
6666001155--117700--0000
  aauuff  DDiiggiittaall  BBooaarrdd  
77--3366995533--113300--0000

UUNNIICCOOMM  RRSS

Option A37
RS422 (J3)
1 : TXD_P
2 : TXD_N
3 : RXD_P
4 : RXD_N
5 : DTR_P
6 : DTR_N
7 : CTS_P
8 : CTS_N
9 : GND
10: GND

Option A25
RS232 (J2)
1 : CTS
2 : DTR
3 : RXD
4 : TXD
5 : GND
6 : GND

Option A36
RS485 (J4)
1 : TRXD_P
2 : TRXD_N
3 : GND
4 : GND

Position Codier-Stecker:
Option A25 Option A36 Option A37
RS232 RS485 RS422

Option N21
Kabel
aufstecken

Option N22
Kabel
aufstecken

Option N25
Kabel
aufstecken

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

6

14

66015-750-50

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M52

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M51

YCC01-03ISM5

20m

5m

PC

Wichtig!
An die YDI05-Z dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.

RS232-Verbindung zu einem PC

12polige
Buchse
Option M55

14polige
Buchse

D-SUB
9pol

*: Pin 1 = Schirm (Gehäuse)

TxD 3 4 K gelb B 3 2 RxD

DTR 4 2 N grün D 5 8 CTS

RxD 2 3 J weiss C 2 3 TxD

CTS 1 1 A braun H 20 4 DTR

Signal_GND 5 5 M grau E 7 5 Signal_GND

COM1: J1 UNICOM RS: J2 14pol 12pol 25pol * 9pol

B

E

D
CH

J

K

N

M

A

YCC01-09ISM5

5m

D-SUB
25pol

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J2

Option A21

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A21 Option M51; 20m (offenes
Kabelende) mit A21
(RS232) 65710-806-00

Option N21

0,2m 65015-232-00

Option M14   mit A21

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

oder

YDI05-Z

4

3
1

2

4

3
1

2

5

LV2

1 (LV3)

LV1
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

7

14

66015-750-50

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M52

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M51

20m

Wichtig!
An die YDI05-Z dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.

12polige
Buchse
Option M55

*: Pin 1 = Schirm (Gehäuse)

TxD 3 4 K gelb B

DTR 4 2 N grün D

RxD 2 3 J weiss C

CTS 1 1 A braun H

Signal_GND 5 5 M grau E

COM1: J1 UNICOM RS: J2 14pol 12pol

B

E

D
CH

1,5m

YDP14IS-0CEUV
oder

YDP14IS-0CEUVTH
oder

YDP04IS-0CEUV

YDP20-0CE
Meßwertdrucker

69Y03142

9pol
D-SUB

YCC01-0016M3

YDP20-0CE
Meßwertdrucker

YCC01-0019M3

*)

3m

3m

RS232 zu einem Drucker (COM1 od. UNICOM)

Meßwertdrucker
mit externen
Netzgeräten:

14polige
BuchseJ

K

N

M

A

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J2
Option A21

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A21 Option M51; 20m (offenes
Kabelende) mit A21 (RS232)
65710-806-00

Option N21

0,2m 65015-232-00

Option M14   mit A21

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

oder

YDI05-Z

4

3
1

2

4

3
1

2

5

LV2

1 (LV3)

LV1

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

8

14

66015-750-50

Option M56 (Kabel 65710-807-00)

3 m

Option M52 (Kabel 65710-808-00)

20m

Option M58 (Kabel 65710-811-00)

3 m
25pol

YDI05-Z
Schnittstellen-

umsetzer
RS232 <-------------> RS232

YDI05-Z
Schnittstellen-

umsetzer
RS232 <-------------> RS232

20m 12
po

l

Grundgerät:

Optionen:

Anschluss an UniCom RS232-
Datenausgang des CAIXS2 über ein
Adapterkabel ähnlich YCC02-XR14F02.

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP03-0CE (statt YCC01-0019M3) oder
an PC (statt YCC01-09ISM5)

25pol. RS232-Anschluss an
PC (statt YCC01-03ISM5)

9pol

Option M57 (Kabel 65710-809-00)

3 m

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP04IS-0CE.. (statt 69Y03142)

9polOption M50 (ohne Kabel)

Kabeloptionen bei YDI05-Z mit Option A24

12polige
Buchse
Option M55

Option M51; 20m und
offenes Kabelende an COM 1
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

10

14

66015-750-50

Option M53 (Kabel 65710-855-00)

Anschluss an RS422-Datenausgang des
CAIXS2. Längen bis 999 m sind erlaubt.
Länge bei Bestellung angeben.

Optionen:

länderspez. 
Netzgerät

Option M56 (Kabel 65710-807-00)

3 m

Option M58 (Kabel 65710-811-00)

3 m
25pol

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer
RS422 <-------------> RS232

12
po

l

Grundgerät:

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP03-0CE (statt YCC01-0019M3) oder
an PC (statt YCC01-09ISM5)

25pol. RS232-Anschluss an
PC (statt YCC01-03ISM5)

9pol

Option M57 (Kabel 65710-809-00)

3 m

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP04IS-0CE.. (statt 69Y03142)

9pol

Kabeloptionen bei YDI05-Z, Option 25

Option M54 (Kabel 65710-857-00)

Anschluss an RS422-Datenausgang des
CAIXS2 über Adapterkabel des CAIXS2:
Option M21 für COM1/ Option N22 für
UNICOM
Längen bis 999 m sind erlaubt.
Länge bei Bestellung angeben.

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer
RS422 <-------------> RS232

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

9

14

66015-750-50

RxD+ TxD+12

6

rosa 7

8grauRxD- TxD-
C1 RxD

Option M21 Option M54

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer

Wichtig!
An den Schnittstellenumsetzter dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max.
Spannung Um von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12,6V.

RS422 (Ex) - RS232 (Non-Ex)-Verbindung
Signal_GND

LV3

bis 1000m

TxD+ RxD+4

3 gelb

9

10

grün

TxD- RxD-

CTS+ DTR+11

10

rot 3

4blauCTS- DTR-

1,2braun, weiss

LV3

1,2

COM1: J1

DC-Versorgung
12V DC (min) ... 
30V DC (max)

YAS04CIS

*: nicht Bestandteil
der YDI05-ZV1

12
po

l

1 6LV1

B

H

E

12pol

4

2

5

LV1

TxD

CTS

DTR+ CTS+5

7

violett 5

6schwarzDTR- CTS-
D3 DTR

10
1

oder

Signal_GND

1

2

7

8
9,10

UNICOM RS: J3

5

6

3

4

12polige
Buchse
Option M55

B

E

D

C
H

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A37

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J3

Option A22

#: alternativ

##

*

Option N22

N

K

M

G

C

B

F

E

Pin

A, J
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

11

14

66015-750-50

Option M14

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

CAIXS2

RS485-Verbindungen
Wichtig!
An die Zenerbarrieren dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.
Endgerät ggf. mit 470 Ohm /0,6W abschließen (Pin 2/3 bzw. J/K)

Non-Ex-BereichEx-Bereich

1: Gesamtlänge bis 1000m (Daten der EG-Baumusterprüfbescheinigungen beachten) ;
Kabel (3 x (2 x 0,25mm2 C) nicht Bestandteil des Lieferumfangs;
YCC485-X (hellblaues Kabel, Länge angeben)

2: Verteilerkasten 72583
3: 14pol. Stecker 69Y03166
4: Optional: trennbare Verbindung 6906924 (a) und 6906925 (b)

bis zu
8 Geräte

ISXS...
SIWXS...
IS......-.X..

mit RS485-
Datenausgang

1)
2)

3)

J

K

M

12polige
Buchse des
YDI01-Z

B

E

C

14polige Buchse
des RS485-
Datenausgangs

PC oder SPS mit
RS485-

Datenausgang

12pol. Stecker
69QC00104b) 4a)

YDI05-Z
mit Option M50

oder
YDI01-Z

(mit interner
Zenerbarriere Z966)

RxD-TxD-P (A) 2 1 J C (weiss)

RxD-TxD-N (B) 3 2 K B (gelb)

Signal_GND 1, 5 3, 4 M E (grau)

COM1 UNICOM 14pol 12pol
J1 J4 Buchse

ISX... etc.

CAIXS2

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A36

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A23

COM1:
Option M14

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A23

J4

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A36

J4

Option N25

0,2m 65015-485-00

4b) 4a)

oder

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

12

14

66015-750-50

Option A39 (ProfiBus) J3
1 : PB ID
2 : GND
3 : TXD_O_P
4 : TXD_O_N
5 : RXD_O_N
6 : RXD_O_P
7 : DTR_O_N
8 : DTR_O_P

Option A38 (4-20mA) J2
1 : SPI ID
2 : GND
3 : SPI_CO_P
4 : SPI_CO_N
5 : SPI_DO_P
6 : SPI_DO_N
7 : SPI_SO_N
8 : SPI_SO_P

UUNNIICCOOMM

UNICOM
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Interfaccia dati esterna

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

13

14

66015-750-50

bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option A4: 4...20mA - Platine

ST
1

Option N7*

Sonderanfertigung bis 200m

*: des YPSC01-./ YPSC02-.

1
5

2
3

4
6

Schirm

Schirm

Vin (GND)

Vout

Iin (GND)

Iout
braun

weiss

grün +
gelb

LV
2

Option N17*

4...20mA - Datenausgang

CAIXS2

1 A,K A,K 1

2 N,J N,J 2

3 M M 3

4 G G 4

5 F F 5

6 E E 6

7 C C 7

8 B B 8

UNICOM J2
1 : SPI ID
2 : GND
3 : SPI_CO_P
4 : SPI_CO_N
5 : SPI_DO_P
6 : SPI_DO_N
7 : SPI_SO_N
8 : SPI_SO_P

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Sonderanfertigung

1 : +5V EX
2 : GND
3 : SPI_SK_N
4 : SPI_SK_P
5 : SPI_DI_N
6 : SPI_DI_P
7 : SPI_CS_N
8 : SPI_CS_P

UNICOM
1000007115

Option A38
4...20mA J2

Option N23

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

14

14

66015-750-50

Option N24

bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option B1: PROFIBUS DP-Platine

ST
1

Option N7*

1
5

2
3

4
6

LV
2

GND_BUS
+5V_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

rot
grün

rot

grün

Option N19*

Option N18*

Option N24

bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option B1: PROFIBUS DP-Platine

ST
1

Option N7*

1
5

2
3

4
6

LV
2

GND_BUS
+5V_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

rot
grün

rot

grün Option N20*
Abschluss-
wiederstände

PROFIBUS DP über YPSC01-. oder YPSC02-.

1 A,K A,K 1

2 N,J N,J 2

3 M M 3

4 G G 4

5 F F 5

6 E E 6

7 C C 7

8 B B 8

UNICOM J3
1 : PB ID
2 : GND
3 : TXD_O_P
4 : TXD_O_N
5 : RXD_O_P
6 : RXD_O_N
7 : DTR_O_N
8 : DTR_O_P

1 : +5V EX
2 : GND
3 : TXD_N
4 : TXD_P
5 : RXD_N
6 : RXD_P
7 : DTR_N
8 : DTR_P

*: des YPSC01-./ YPSC02-.

CAIXS2

UNICOM
1000007115

Option A39
PROFIBUS DB J3

CAIXS2

UNICOM
1000007115

Option A39
PROFIBUS DB J3

Sonderanfertigung bis 200m

Sonderanfertigung bis 200m
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certificato
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certificato
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Etichette e Sigilli

22.08.18

HALBES

HALBES

HALBES

22.08.18

22.08.18

CAIXS2

CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.
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Etichette e Sigilli

22.08.18

HALBES

HALBES

HALBES

22.08.18

22.08.18

CAIXS2

CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.
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Etichette e Sigilli

22.08.18

HALBES

HALBES

HALBES

22.08.18

22.08.18

CAIXS2

CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.

(esempio)
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Password generale

Allegato: Password generale
Dopo aver selezionato la voce di menu “Setup” appare sul display la richiesta di 
immissione della password “Codice” per 2 secondi.

  y Il primo posto della password lampeggia.

  Le cifre e i punti sono inseribili mediante il blocco numerico.

   Scegliere i caratteri con i tasti k e p

Il tasto k visualizza:  cifre in ordine crescente (0 – 9) 
poi i caratteri . e -  
ed infine le lettere in ordine alfabetico decrescente (Z – A)

Il tasto p visualizza:  Lettere in ordine alfabetico a – Z 

poi i caratteri - e .  
ed infine le cifre in ordine decrescente 9 – 0

 premere più volte i tasti k o p t  k o p, fino a visualizzare il carattere desiderato.

  ) t Confermare il carattere visualizzato con il tasto ).

  y Il secondo posto della password lampeggia.
t Inserire tutti i caratteri secondo la procedura descritta.

  y  Se la password comprende più di 7 caratteri, il primo carattere viene spostato 
a sinistra e scompare dal display.

  ) t Confermare la password immessa con il tasto ).

 (  t Uscire dal livello di menu con il tasto (.

  ) a lungo t Premere il tasto a lungo ) per passare al modo operativo.

Password generale: 
40414243

Password di servizio: 
202122
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