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 In questo manuale di istruzioni sono impiegati i seguenti simboli:
§ precede le istruzioni operative
$ indica le operazioni da eseguirsi solo in certe condizioni
> descrive cosa accade dopo l’esecuzione di un’operazione
– precede una voce di elencazione
! indica un pericolo! 

Un uso non idoneo dello strumento può causare dei danni a per-
sone e cose. I modelli devono essere installati e fatti funzionare 
solo da personale qualificato. Le istruzioni di sicurezza e avver-
tenza devono essere pienamente rispettate durante l’installazione, 
la manutenzione e la riparazione dell’apparecchio. Attenersi alle 
norme, regolamenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
ambientale vigenti nel proprio Paese. Queste istruzioni dovreb-
bero essere lette da tutti gli operatori ed essere sempre tenute a 
portata di mano. Osservare le istruzioni di sicurezza e avvertenza 
relative al materiale elettrico collegato, per es. accessori. Se il 
caso lo richiede, l’operatore può integrare tali istruzioni. Tutto il 
personale di servizio deve essere informato in modo adeguato. 
Lasciare sempre libero l’accesso alle apparecchiature! 

 Uso previsto
 La piattaforma di pesata è un componente di una bilancia modu-

lare che consiste di una piattaforma di pesata ed un indicatore 
(costituito da un convertitore analogico/digitale ed un terminale 
di visualizzazione e comando). 

 
 Per l’indicatore esiste un manuale d’istruzioni separato. 
 Avvertenza: 

i modelli -.CE omologabili in metrologia legale sono omologabili 
come bilancia solo se connessi ad un indicatore!

 Prima dell’installazione e messa in funzione della piattaforma di 
pesata IU.., leggere attentamente il manuale di installazione e 
uso e conservarlo per la consultazione. 

 Istruzioni di sicurezza ed avvertenza
 Disposizioni generali per l’installazione dei modelli IU.. e IU...CE
 -Il modello IU.. e IU...CE non può essere usato in aree a rischio di 

esplosione, nel campo medico ed in aree con presenza di sostanze 
esplosive. Non è ammesso un uso del modello IU.. e IU...CE che 
non rispetta le limitazioni date; in tal caso l’impiego non è con-
forme alla destinazione d’uso dello strumento. I diritti di garanzia 
decadono se l’installazione non è stata fatta in modo regolare. 

- Qualsiasi intervento sull’apparecchio (esclusi quelli effettuati 
dal personale autorizzato Minebea Intec) comporta la perdita 
dell’approvazione e dei diritti di garanzia.

- L’installazione dell’indicatore deve essere eseguita da un tecnico 
specializzato. Per personale specializzato s’intende una persona 
con esperienza di montaggio, messa in funzione e funzionamen-
to dell’impianto. Tale persona possiede la qualifica corrispon-
dente ed è a conoscenza delle relative norme e disposizioni.  
Se necessario rivolgersi al rivenditore o al Servizio Assistenza 
Tecnica Minebea Intec.

- Evitare le cariche elettrostatiche, collegare il morsetto del 
conduttore equipotenziale. È vietato interrompere le linee del 
conduttore equipotenziale. La messa a terra viene effettuata 
mediante un bullone, un morsetto a vite oppure è presente un 
foro. Il posto è contrassegnato da un simbolo di terra. Utiliz-
zando il foro, effettuare la messa a terra mediante una vite e un 
dado in acciaio inossidabile. Usare una rosetta dentata per evita-
re l’allentamento spontaneo della vite. Il cavo di terra deve avere 
una sezione minima di 4 mm2  ed essere provvisto di un occhiello 
adatto. Collegare tutti gli apparecchi e gli accessori al condutto-
re equipotenziale.

- Chiudere con un tappo di protezione la porta dell’interfaccia 
priva di cavo di connessione.

 Per l’utente
- Tutti i lavori di manutenzione, di pulizia e riparazione sulla 

bilancia/sistema di pesata devono essere effettuati ad apparec-
chio spento e non più sotto tensione.

- Se vi sembra che la sicurezza operativa della bilancia non sia più 
garantita (per es. in caso di danneggiamento), staccare la bilan-
cia dalla tensione di rete ed evitare un ulteriore utilizzo. 

 Avvertenza:
 una volta che la bilancia è stata verificata (solo la bilancia com-

pleta è verificabile, cioè la piattaforma di pesata IU...CE connessa 
ad un indicatore (convertitore analogico/digitale, per es.: indica-
tore/terminale Combics, i sigilli che sono stati applicati indicano 
che la bilancia può essere aperta e sottoposta a lavori di manu-
tenzione solo da parte di tecnici qualificati  
e autorizzati in modo da garantire un funzionamento regolare  
e sicuro. Se il sigillo di verifica viene danneggiato, decade la  
validità della verifica e bisogna attenersi alle leggi e disposizioni 
nazionali. In Germania la bilancia deve essere verificata nuova-
mente da parte dell’ufficio metrico. 

- I prodotti chimici (per es. gas o polveri) che possono corrodere  
o danneggiare l’interno o l’esterno degli apparecchi, devono 
essere tenuti a debita distanza. Rispettare il livello di protezione 
dell’apparecchio e degli accessori (a partire da IP 65) (UNI EN 
60529). 

- Il rivestimento di tutti i cavi, nonché i conduttori del cablaggio 
interno sono in PVC. I prodotti chimici che corrodono questo 
materiale devono essere tenuti a debita distanza da queste linee. 
Cablaggio: il rivestimento del cavo di rete è di gomma. 

- Non esporre la bilancia a temperature estreme, vapori chimici 
corrosivi, umidità, urti e vibrazioni. La temperatura ambiente 
ammessa durante il funzionamento va da +5°C fino a +40°C. 
Una buona aerazione del sistema è indispensabile per evitare un 
accumulo di calore.

- Nell’impiego di cavi di altri costruttori, controllare l’assegnazio-
ne dei pin. Pertanto prima di allacciare gli apparecchi Minebea 
Intec, controllare lo schema di collegamento e staccare le linee 
che  
differiscono. L’utilizzatore si assume ogni responsabilità  
dell’impiego di cavi non forniti dalla Minebea Intec.  
Utilizzare solo ricambi originali Minebea Intec!



Istruzioni  
per l’installazione

 Disimballaggio
§ Leggere attentamente il manuale d’uso 

allegato prima di mettere in funzione  
il sistema di pesata.

§ Dopo aver disimballato lo strumento 
controllare subito eventuali danni visibili

$ In caso di danni, vedi il capitolo «Cura 
e manutenzione», sezione «Controllo di 
sicurezza».

$ Conservare tutte le parti dell’imballag-
gio per un’eventuale rispedizione dello 
strumento perché soltanto l’imballaggio 
originale garantisce un trasporto sicuro. 

$ Prima della spedizione, scollegare tutti  
i cavi per evitare inutili danni. 

 Equipaggiamento fornito
– Piattaforma di pesata IU.. 
– Manuale per l’installazione e l’uso

 Requisiti per il luogo di installazione
§ Rispettare le istruzioni di sicurezza ed 

avvertenza! 

 Il modello IU.. è costruito in modo  
che nelle normali condizioni d’impiego 
fornisce risultati di pesata affidabili. 
L’IU.. opera in modo esatto e rapido se  
è stato scelto un luogo di installazione 
appropriato:

– collocare l’IU.. su una superficie stabile, 
piana, oppure fissarlo alla parete. 

– evitare temperature eccessive dovute alla 
vicinanza di fonti di calore o raggi solari 
diretti 

– proteggere l’IU.. da correnti d’aria dirette 
(finestre e porte aperte)

– evitare forti vibrazioni durante la pesa-
tura

– proteggere l’IU.. da vapori chimici 
aggressivi

– evitare l’umidità eccessiva 
 L’impianto deve essere spento quando 

non è usato.
– Il campo della temperatura di esercizio  

si trova tra –10°C e +40°C. 
– Se durante la messa in funzione appaiono 

delle disfunzioni dovute al trasporto 
(nessuna indicazione sul display, nessuna 
retroilluminazione dell’indicatore),  
staccare l’impianto dalla rete elettrica ed 
informare il Servizio Assistenza Tecnica 
Minebea Intec, vedi a riguardo: «Cura 
e manutenzione», sezione «Controllo di 
sicurezza»

 Resistenza allo shock
 I modelli IU.. sono costruiti in modo 

robusto, ma si dovrebbero evitare: cam-
pioni che cadono da una certa altezza 
sulla piattaforma, urti laterali e carichi 
troppo elevati. 

 Istruzioni generali per l’integrazione in 
sistemi di convogliamento 

 Ogni parte mobile e ruotante dell’IU..  
deve essere conformata in modo tale che 
non possa influire sul risultato di pesata.  
Le parti ruotanti devono essere, per es. 
controbilanciate.

 L’IU.. deve essere libero da tutti i lati 
così che non si possa generare nessun 
collegamento tra il piatto di carico e le 
parti con montaggio fisso causato da 
pezzi che cadono o dallo sporco. I cavi o 
altri oggetti non devono esercitare alcu-
na pressione sul piatto di carico. Evitare 
le cariche elettrostatiche.

 
 Impiego di IU...CE come strumento  

di pesatura legale
 Il certificato di approvazione del tipo 

vale solo per strumenti di pesata a  
funzionamento non automatico. Per il 
funzionamento automatico con o senza 
dispositivi supplementari installati, si 
devono osservare le disposizioni nazio-
nali in vigore per il luogo di installazione.

 Acclimatazione del sistema di pesata
 L’umidità dell’aria può condensarsi sulle 

superfici dello strumento (condensa da 
umidità atmosferica) quando da fred-
do viene portato in un ambiente più 
caldo. Acclimatare lo strumento staccato 
dalla rete per circa 2 ore a temperatura 
ambiente. Lasciare l’apparecchio conti-
nuamente collegato alla rete elettrica. 
Poi la differenza di temperatura per-
manente tra l’ambiente interno dell’ap-
parecchio e quello esterno annullerà 
praticamente gli effetti della condensa di 
umidità.

 Installazione
 Avvertenza:
 l’allacciamento di un indicatore,  

l’installazione, la configurazione, la 
messa in funzione e le istruzioni iniziali 
possono essere effettuati solo dai tecnici 
di servizio autorizzati Minebea Intec 
oppure da rivenditori di bilance specia-
lizzati  
con corso di formazione! Per la configu-
razione ulteriore, usare il manuale  
di servizio Minebea Intec. 

– Non lavorare con lo strumento se è 
ancora sotto tensione!

– I lavori di installazione vengono eseguiti 
solo con attrezzi speciali!

– I lavori che influiscono sul livello di pro-
tezione IP65 oppure IP68 devono essere 
eseguiti con la massima cura! 

– In caso di una installazione non regolare 
decade il diritto di garanzia.

– Per l’installazione in sistemi di pesatu-
ra, osservare la direttiva sulle macchine 
(2006/42/CE) 

– Livellare lo strumento 

 Nota:
 bisogna effettuare un perfetto collega-

mento di massa tra un indicatore e la  
piattaforma (resistenza < = 1 Ohm).  
Lo schermo con il pressacavo (PG) deve 
essere collegato al convertitore AD e con 
il pressacavo alla scatola di connessione.

 Livello di protezione IP65 per la  
versione galvanizzata oppure livello  
di protezione IP68 per la versione  
in acciaio inossidabile 

 In conformità al livello di protezione 
IP65 o IP68, la piattaforma di pesata  
è protetta contro la polvere (livello di 
protezione 6: contro l’entrata di parti-
celle di polvere di dimensioni di un  
granello) ed è a tenuta stagna (livello  
di protezione 7: contro la penetrazione 
dell’acqua, protezione contro l’acqua  
a getto; livello di protezione 8 contro la 
penetrazione dell’acqua se viene immer-
sa ad una profondità di 10 metri).

 Il livello di protezione IP65 o IP68 è 
garantito solo se si osservano le seguenti 
condizioni:

– montaggio a regola d’arte della guarni-
zione sulla scatola di connessione termi-
nale 

– posizionamento, installazione e allaccia-
mento a regola d’arte dei cavi di collega-
mento e dei pressacavo (PG).

 Applicazione delle etichette  
di identificazione dei modelli IU...CE

 In base alla configurazione della  
bilancia sono necessarie delle etichette 
di identificazione corrispondenti prima 
della verifica prima che devono essere 
applicate sull’indicatore o, in casi  
speciali, sulla targhetta di identificazione 
prevista. La targhetta di identificazione 
viene fornita con l’equipaggiamento  
dell’indicatore. Questa targhetta viene 
fissata al cavo di connessione tra l’IU...
CE e l’indicatore.  

 Collegamento alla rete
 L’alimentazione dello strumento avviene 

mediante il cavo di collegamento dell’in-
dicatore. 



Le piattaforme di pesata IU.. per es. versione: 

IU S 4 3000 NI -LCE

Collegamento di IU..

Cavo di collegamento tra IU.. e l’indicatore

  Cavo, tipo: MP58 oppure cavo, tipo: 011... l’indicatore
V/EXC +  (tensione di alimentazione +) rosso oppure blu blu
V/EXC -  (tensione di alimentazione –) blu oppure nero marrone/ nero
Senso + (linea schermo +) bianco oppure verde verde
Senso - (linea schermo –) nero oppure grigio grigio
Segnale +  (segnale di uscita+) verde oppure bianco bianco
Segnale – (segnale di uscita –) grigio oppure rosso rosa/ rosso
Massa  (schermo) (schermo)  (schermo) (schermo)

 Versione galvanizzata:
§ Portate da  

300 kg fino a 3000 kg
– 1 dimensione Europallet
– 4 portate
– 4 modelli 
– 3000e, 2+3000e Cl.III;  

15.000d, 30.000d
– Versione: acciaio galvanizzato
– Livello di protezione IP6 
– Possibili dimensioni speciali

 Versione in acciaio inox:
§ Portate da 300 kg fino a 3000 kg
– 1 dimensione Europallet
– 4 portate
– 4 modelli 
– 3000e, 2+3000e Cl.III;  

15.000d, 30.000d
– Versione: acciaio 304 (V2A),  

316 Ti (V4A), sabbiato, lucidato  
elettroliticamente, 

– Livello di protezione IP67/IP68 
– Celle di carico in acciaio inox
– Possibili dimensioni speciali 

G =  
acciaio gal-
vanizzato 
S =  
acciaio 
inox 

Dimensione

Celle di carico

Portata in KG

1500 3000300 600

 Risoluzione, non omologabile:  
 15.000 d = L 
 30.000 d = I 
Risoluzione, omologabile: 
 3.000 e = LCE 
 2+3000 e = NCE

NI 
1200 + 840 + 761190 x 840 x 76



Cura e manutenzione

 Servizio Assistenza
 Una regolare manutenzione di IU..  

o del sistema di pesata da parte del  
Servizio di Assistenza Tecnica Minebea 
Intec garantisce una continua precisio-
ne di misurazione. Minebea Intec può 
offrire contratti di manutenzione con 
ogni tipo di frequenza, da un mese, 
fino a due anni.

 Riparazioni
! Lo strumento difettoso deve essere 

subito staccato dalla rete elettrica.  
Le riparazioni devono essere eseguite 
solo da parte personale specializzato 
autorizzato Minebea Intec e impiegan-
do ricambi originali Minebea Intec. In 
caso di riparazioni non idonee possono 
insorgere dei pericoli rilevanti per l’ope-
ratore.

! Sostituire i cavi o i raccordi a vite del 
cavo che sono difettosi o danneggiati 
come un tutto unico!

 Pulizia
! Rispettare il livello di protezione IP! 

Non deve entrare liquido all’interno di 
IU..!

$ Prima di ogni operazione di pulizia, 
manutenzione e o riparazione, staccare 
l’impianto dalla tensione operativa. 
Togliere regolarmente lo sporco  
dall’impianto. 

$ Per la pulizia di IU.. usare un panno 
umido; in questo modo si evitano le 
cariche elettrostatiche. Gli apparecchi 
con un livello di protezione a partire  
da IP65 possono essere lavati bagnando 
il piatto di carico dall’alto con un getto 
d’acqua diretto dall’alto verso il basso. 

! Se per la pulizia si usa un apparecchio 
ad alta pressione, il getto di vapore non 
deve mai essere diretto verso le celle di 
carico. 

> Se per la pulizia si usa acqua troppo 
calda o troppo fredda, sull’apparecchio 
si può formare acqua di traspirazione 
causata della escursione termica.  
L’acqua di traspirazione può provocare 
il malfunzionamento dell’apparecchio.

 Pulizia delle superfici in acciaio  
inossidabile

 Si consiglia di pulire tutte le parti in 
acciaio inossidabile in intervalli rego-
lari. Per la pulizia delle parti in acciaio 
inossidabile dell’apparecchio, utilizzare 
un panno umido o una spugna e dei 
comuni detergenti per la casa adatti per 
l’acciaio inox. Strofinare leggermente 
tutte le superfici in acciaio inossidabile e 
poi sciacquare a fondo per togliere ogni 
residuo. Pulire nuovamente le parti in 
acciaio inox con un panno umido o con 
una spugna. Lasciare asciugare lo stru-
mento. Per una maggiore protezione si 
può applicare un olio di manutenzione.

! Non si devono usare detergenti che 
contengono soluzione di soda caustica, 
acido acetico, acido cloridrico, acido  
solforico oppure acido citrico. È vietato 
l’uso di spugnette di lana d’acciaio! 

 L’uso di solventi deve essere limitato 
esclusivamente alla pulizia delle parti in 
acciaio inossidabile. 

 
 Ambiente corrosivo
$ Togliere regolarmente tutte le tracce di 

sostanze corrosive.

 Controllo di sicurezza
 La sicurezza operativa di IU.. non è più 

garantita quando:
– il cavo di collegamento alla rete presenta 

segni visibili di danneggiamento
– l’apparecchio non lavora più corretta-

mente
– dopo uno stoccaggio prolungato in  

condizioni ambientali non adatte
– dopo forti sollecitazioni dovute al  

trasporto
§ Rispettare le istruzioni si sicurezza e 

avvertenza!
 Informare il Servizio Assistenza Tecnica 

Minebea Intec. I lavori di riparazione e 
manutenzione devono essere eseguiti 
solo da personale specializzato che ha 
accesso alla documentazione e alle istru-
zioni per la riparazione necessarie, e ha 
partecipato ai relativi corsi di formazio-
ne.

! I sigilli adesivi posti sullo strumento 
indicano che questo può essere aperto  
e sottoposto a manutenzione, solo da 
parte di tecnici specializzati e autorizza-
ti, al fine di garantire un funzionamento 
corretto e sicuro e di mantenere la vali-
dità dei diritti di garanzia.

 Condizioni di stoccaggio e di trasporto
$ Durante il trasporto gli apparecchi 

Minebea Intec sono protetti dall’imbal-
laggio in modo sicuro. Conservare tutte 
le parti dell’imballaggio di IU..

 per lo stoccaggio 
 oppure per un’eventuale spedizione.
$ Temperatura di stoccaggio:  

–20 °C ... + 75°C
$ Umidità di stoccaggio ammessa:  

max. 90%
$ Attenersi alle indicazioni riportate nel 

paragrafo «Controllo di sicurezza».

 Istruzioni per lo smaltimento
 L’imballaggio non più utilizzato può 

essere portato al centro di riciclo e di 
smaltimento dei rifiuti. L’imballaggio 
consiste completamente di materie 
non inquinanti, riciclabili come materie 
prime secondarie pregiate. 

 Per la rottamazione degli apparecchi 
usati ci sono diverse possibilità di cui 
potete essere informati presso l’azienda 
comunale. 
Le batterie ricaricabili devono essere 
tolte prima dello smaltimento dello 
strumento!



Specifiche tecniche

 Specifiche tecniche generali dei modelli IU..

 Modello  IU..

 Temperatura di esercizio e ambiente ammessa °C –10 ... +40

 Protezione IP  IP 65 (versione galvanizzata) 
  IP 68 (versione in acciaio inox)

 Le lunghezze dei cavi montati di serie sulla piattaforma di pesata sono di 6 metri.

 Capacità di sovraccarico: portata di 3000 kg con limitazioni, distribuzione del carico ripartita.

Accessori
  Codice d’ordinazione

 Per la versione galvanizzata 
– Pianale d’inserimento amovibile, galvanizzato YTP01IU

 Per la versione in acciaio inox 
– Pianale d’inserimento amovibile, acciaio inox YTP02IU

 Per il fissaggio della piattaforma di pesata al suolo 
– Set di fissaggio YFP01I

Opzione
 Le colonnine possono essere realizzate su richiesta. 
– Superficie lucidata elettroliticamente 
– Superficie in acciaio inox (AISI 316L 
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Dimensioni
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Traduzione del testo originale   

Dichiarazione di conformità UE 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE007-00.it 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

 
Fabbricante Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
 Leinetal 2, 37120 Bovenden, Germania 
 

dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura 
 

Tipo di     
apparecchio Pesapallet 
 
Serie IUG4-aNI-N, IUG4-aNI-NCE, IUS4-aNI-N, IUS4-aNI-NCE  
 (a= 150, 300, 600, 1000, 1500, 3000) 

nella versione da noi immessa sul mercato, è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti 
direttive europee - comprese le loro modifiche vigenti al momento della dichiarazione - e soddisfa le 
prescrizioni applicabili delle seguenti norme europee armonizzate: 

 
2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica 
 EN 61326-1:2013 
 
2011/65/UE Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RoHS) EN 50581:2012 
 

 Solo per gli apparecchi con l'Opzione Y2 

2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

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

Marcatura  II 3G Ex nA IIC T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Riferimento Numero del certificato del fabbricante: SIS14ATEX004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno della concessione del marchio CE: 17 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  
Bovenden, 2017-02-08 

 
 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 
Senior Vice President Head of Mechatronics 

La presente dichiarazione certifica la conformità con le suddette direttive CE ed UE, non costituisce tuttavia alcuna 
garanzia delle proprietà del prodotto. Qualora vengano apportate modifiche al prodotto senza la nostra 
autorizzazione, la presente dichiarazione perde la sua validità. Vanno osservate le istruzioni (di sicurezza) contenute 
nella documentazione del prodotto pertinente. 
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Namensänderung 
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Der in den Zulassungsscheinen: 
1) T7899 Sartocowat 
2) T7884 Sartocomb  
  
  
  
eingetragene Name des Zulassungsinhabers  
  
                              Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
  
hat sich geändert in  
                     
                              Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
                               
Eine Änderung der Zertifikate erfolgt im Rahmen der nächste Revision 
  
 
 
     

   
Kees van Willenswaard 
Senior Account Manager 
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1. Mains Connection

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22Explosion-safe area

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

2. Data Transfer

PC,
Printer,
PLC,
etc.

For data transfer only and, if required, supply for the connected 
device (e.g. printer), there is no supply voltage going from the 
connected device to the indicator / complete scale

These devices may also be 
installed in Zone 2 or Zone 22 
if they are suitable for 
Category 3 as per the ATEX 
Directive.

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax 80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C …

Protect connector from 
equipment supplied from 
being disconnected. Make 
sure the emergency stop 
works.

Connector from 
equipment 
supplied

Connection 
alternatives 

Use an explosion-protected connector

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Note 8)

EX

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

Note 8)

Note 16)
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Analog weighing 
platforms from series
CAAP..-......-...... + 
Option Y2 or other weighing 
platforms suitable for Zone 2 
or 22 (category 3G or 3D) that 
can be supplied via a bridge 
supply voltage of at least 
9 VDC (±4.5 VDC).

ADU output with
bridge supply voltage

9 VDC (±4.5 VDC)

3. Connecting Weighing Platforms

4. Connecting External Devices

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Indicator 
CAIS. with option Y2

Analog weighing platforms (load cells) 
of series 

CAAP..-......-...... + Option Y2 

Connection 
alternatives 

Explosion-safe area

Note 8)

Note 8)

Note 8)

Note 8)
Note 8)

External device with 
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

External device with
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

Device must be 
suitable for Zone 
2 and/or 22!

Digital weighing 
platforms that are 
suitable for Zone 2 or 22 
(category 3G or 3D) and 
can be supplied by at 
least 16 VDC via the 
data output.

Data output with 
nominal supply 
voltage

16 VDC

Note 8)

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax  80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C
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These safety instructions apply to installation, use, maintenance and repair 
1. The device (CAIS. indicator, CAAP weighing platform..-……-……, CAW complete scale…-……-…...)

is suitable for use in potentially explosive atmospheres of Zone 2 (Group IIC, temperature 
class T4 or T6 for weighing platforms) and Zone 22 (Group IIIC; surface temperature 80°C) 
according to EU Directive 94/9/EC and applicable harmonized European standards. This does 
not guarantee compliance with other properties and requirements.

2. The device may only be used indoors.
3. Do not use it as a portable instrument. 
4. Installation, operation, maintenance and repairs should only be performed by an authorized 

specialist, in accordance with applicable laws, rules and regulations, ordinances and standards. 
Particular attention should be paid to Standard EN 60079-14 within the scope of validity of EU 
Directive 94/9/EC for the installation. Installation, maintenance, cleaning and repair work may 
only take place with all power disconnected from the device and any connected peripheral 
devices.

5. It is essential that recommendations on the installation, operation, maintenance and repair 
contained in the operating instructions supplied are complied with for all equipment (including 
connected devices). The temperature ranges of connected devices must also be taken into 
account.

6. The device should only be used in a temperature range of -10°C … +40°C, do not expose it to 
unacceptable sources of heat or cold, direct sunlight, UV radiation, shocks or vibrations, and the 
installation should ensure that heat can be properly dissipated and external heat sources are 
kept at a sufficient distance.

7. Tighten the cable entry glands using a torque of 5 Nm. The cable gland for the power cord should 
be tightened with a torque of only 3 Nm. Install the external connecting cables firmly to avoid 
damage and strain. The cable connections inside the explosion-risk area must be secured 
against loosening.

8. All metal parts must be electrically connected to the same equipotential bonding conductor (PA) 
so that any electrostatic charges can be conducted away from the equipment. For this purpose, 
the equipment operator is obligated to connect a lead with a gauge of at least 4 mm² (cross 
section) to the equipotential bonding terminal (indicated by the ground symbol) located on the 
housing. A suitable ring terminal must be attached to the end of the cable. The cable must be laid 
so that the ground connector cannot come loose. The connection to the equipotential bonding 
conductor should be checked to see if it is of low resistance at the time of installation and at 
regular intervals. The indicator and weighing platform must each be connected individually to the 
equipotential bonding conductor if no metal connection (e.g. support arm) is used between them. 
Do not use the shield of the connection cable for the equipotential bonding conductor.

9. Before opening devices, switch off the supply voltage, or make sure that the area is not 
potentially explosive. Do not connect or disconnect any live cables inside an explosion-risk area.

10. When closing, make sure the cover screws are tightly secured.
11. The device should only be operated for the first time when it is certain that the area is not 

potentially explosive.
12. Data lines to connected devices and the connection cable to the weighing platform should be 

secured against accidental disconnection and may only be connected and disconnected when 
the power supply is turned off. Block unused outlets to guarantee the IP 65 level of protection. 
Keep any transitory voltage phenomenon away from the device.

13. Data cables are for data transfer only and may not supply any power from the connected device 
to the indicator / complete scale. However, one digital weighing platform suitable for use in Zone 
2 or 22 connected to the data output can be supplied via direct voltage if it can be supplied by 
direct voltage of at least 16 VDC via the data output.
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14. During installation, take suitable steps to prevent stray electrical interference (e.g. due to 
magnetic fields). Keep any voltage transients away from the device.

15. The indicator (indicator of the complete scale) should be installed so that there is only a low risk 
of mechanical danger to the IP protection. The IP protection rating of the device is IP6x according 
to EN 60529 / IEC 60529. The device is designed for clean environments and must be handled 
carefully according to the IP protection rating.

16. The power connection must be made in accordance with the regulations applicable in the country 
of operation. A correct power connection must be ensured. The power supply cable should be 
protected against damage and properly connected to the power supply (100 - 240 VAC, ± 10%,
50-60Hz) or 24 VDC (± 10%) for Option L8. The indicator and/or complete scale is approved for 
circuits up to 1500 A. Only use the power supply connection cable in the hazardous area with a 
suitable and approved explosion-protected plug. Alternatively: Protect connector from being 
disconnected or attach the power supply connection cable directly. Be sure to provide a suitable 
emergency shut-off switch.

17. Avoid generating static electricity. Only use a damp cloth to clean the device. This is especially 
true when using a dust cover. The equipment operator assumes responsibility for preventing any 
risks caused by electrostatic charging.

18. If cables are connected subsequently, make sure that the connections are not corroded. The 
grounding conductor of a mains connection cable must have the same cross section as the 
current-carrying wires (N and L).

19. All external cables (even cables between load cells / weigh cells and connection box / junction 
box) are only suitable for fixed placement and must be laid fixed. Otherwise, use screwed 
connections designed according to EN60079-0 and rounded at an angle of 75º (minimum) and a 
radius at least equal to one-quarter of the diameter of the cables, but without exceeding 3 mm.

20. Cables from third-party manufacturers (subject to the user’s responsibility) must be tested for 
suitability according to Appendix A EN 60079-0. Pay attention to the pin assignment. Pay 
attention to the wiring diagram. Remove unneeded connections.

21. Unused openings must be sealed using suitable cover caps (dummy plugs) to ensure their IP 
protection rating. Do not remove while it is carrying current.

22. When using external devices in Zone 2 hazardous areas, pay attention to the gas group and 
temperature class. The outputs must include the Ex nA electrical circuits. Pay attention to the 
maximum surface temperature and group for Zone 22.

23. Chemicals that can attack housing gaskets and cable sheathings must be kept away from the 
device. These include oil, grease, benzine, acetone, and ozone. If you are uncertain, contact the 
manufacturer.

24. The installation must be inspected for correct function and safety by a trained and qualified 
person at appropriate intervals.

25. If the installation does not operate properly, disconnect it from the supply voltage immediately 
and secure it against further use.

26. In the event of repair, use only original spare parts supplied by the manufacturer.
27. Any modifications to the instrument (except by persons authorized by Sartorius) cause loss of 

conformity for use in Zone 2 and Zone 22 explosion-risk areas and invalidate all guarantee 
claims. Similarly, the device may only be opened by qualified and authorized personnel.

28. Modifications (also those by Sartorius personnel) are subject to written approval.
29. These instructions are given in addition to those in the instruction manuals and do not release the 

operator from his responsibilities for the installation, operation and inspection of the equipment in 
compliance with any applicable regulations in the country of use.
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