
ISBB./-CE, ISDC./-CE Piattaforme di pesatura

Manuale d’uso

98648-019-07 Publication No.: WIS6022-it200420 14/04/2020

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Leinetal 2, 37120 Bovenden, Germania
Tel.: +49.551.309.83.0 Fax: +49.551.309.83.190



Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modiica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di speciicare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modiica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Introduzione

1.1 Lettura del manuale
- Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il

prodotto.

- Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

1.2 Aspetto delle istruzioni operative
1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.

1.3 Aspetto degli elenchi
- indica una numerazione.

1.4 Aspetto del menu e Softkey
[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:
[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5 Aspetto delle istruzioni di sicurezza
Le parole di segnalazione identiicano la gravità del pericolo che si veriica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.

PERICOLO

Avvertimento per i danni alle persone
PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

AVVERTENZA

Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone
AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

ATTENZIONE

Avvertimento per i danni alle persone.
PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può veriicare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.
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AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può veriicare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Adottare le necessarie misure precauzionali.

Nota:

Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni

1.6 Hotline
Telefono: +49.551.30983.111
Fax: +49.551.30983.190
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali

AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
Il prodotto è conforme alle direttive e norme per il materiale elettrico, la compatibilità
elettromagnetica e le prescrizioni di sicurezza date. Un uso non idoneo dell’apparecchio
può causare dei danni a persone e cose.
Il prodotto ha lasciato lo stabilimento in condizioni tecniche e di sicurezza perfette.

Per mantenere inalterate tali condizioni e garantire un esercizio esente da pericoli,
l'utente deve rispettare le indicazioni e le avvertenze contenute in questa
documentazione.

2.2 Uso previsto
La piattaforma di pesatura viene utilizzata per misurare i carichi.
Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme alla destinazione.

2.2.1 Impiego dello strumento per pesare in metrologia legale
Se la piattaforma di pesatura è collegato ad un indicatore e la bilancia che ne deriva deve
essere sottoposta a veri ca metrica, osservare le disposizioni vigenti in materia.

- A garanzia della veri ca degli apparecchi viene applicato un sigillo adesivo con il logo
«Minebea Intec». Il tentativo di togliere uno di questi sigilli ne comporterebbe la
rottura e questo annullerebbe la validità della veri ca. In questo caso bisognerà
procedere ad una nuova veri ca metrica nel rispetto delle leggi e regolamenti
nazionali.

2.3 Prima della messa in funzione

AVVISO

Controllo visivo.
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario
accertare che la piattaforma di pesatura non presenti danni meccanici.

2.3.1 Pericolo di esplosione!
Non utilizzare dispositivi senza opzione Y2 in aree pericolose.

2.3.2 Protezione IP
Grado di protezione dell’alloggiamento:

- Modelli in acciaio inox (S) soddisfano il grado di protezione IP65.

- Modelli in rivestimento in resina epossidica ad uso industriale (P) soddisfano il grado
di protezione IP43 (opzionale IP65 ad un certo).
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- Se in un secondo momento viene installata un’uscita dati o un attacco di batterie
ricaricabili, conservare i tappi protettivi. Proteggere l’uscita dati da vapori, umidità e
sporco con un tappo o altro tipo di copertura.

2.3.3 ISDCS Conduttore di terra

Il conduttore di terra si trova sotto il piatto di pesata sulla scatola di giunzione oppure
sulla base della piattaforma di pesatura. L’attacco per la messa a terra è indicato dal
simbolo a lato. La messa a terra viene efettuata mediante un bullone, un morsetto a vite
oppure è presente un foro.

- In quest’ultimo caso, eseguire la messa a terra mediante una vite e un dado in acciaio
inossidabile.

- Come protezione contro un allentamento spontaneo, si dovrebbe inserire una rosetta
dentata.

- Il cavo di terra deve avere una sezione minima di 4 mm2 e deve essere provvisto di un
occhiello adatto.

- Collegare tutti gli apparecchi e relativi accessori al conduttore equipotenziale (PA).
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3 Descrizione dello strumento

3.1 Funzioni
Le piattaforme di pesatura

- basano su una tecnologia di pesatura monolitica,

- sono robusti,

- sono ad alta risoluzione,

- garantiscono risultati di pesatura precisi

- fornire una protezione adeguata contro i sovraccarichi,

- hanno un peso interno di calibrazione motorizzato integrato (opzionale per le
versioni non veriicabili delle grandezze ISBBP e ISDCP).

3.2 Modelli

Foto Modelli non omologabi-
li

Modelli veriicabili

ISBBP-06-H ISBBP-06-HCE

ISBBP-3-H

ISBBP-6-H

ISBBP-3-HCE
ISBBP-3-ICE
ISBBP-6-HCE
ISBBP-6-SCE

ISDCP-6-S ISDCP-6-SCE
ISDCP-16-HCE
ISDCP-35-HCE

ISBBS-3-H

ISBBS-6-H

ISBBS-3-HCE
ISBBS-3-ICE
ISBBS-6-HCE
ISBBS-6-SCE

ISDCS-16-H
ISDCS-35-H

ISDCS-16-HCE
ISDCS-35-HCE
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3.3 Visione d'insieme dell'apparecchio
ISBBP-06

Pos. Denominazione

1 Commutatore di accesso al menu (→ libera / ← bloccata)

2 Cavo di collegamento (porta d’interfaccia/alimentazione)

3 Piedini di livellamento

4 Piatto di pesata

5 Protezione antivento

6 Livella

ISBBP-3/-6

Pos. Denominazione

1 Commutatore di accesso al menu (→ libera / ← bloccata)

2 Cavo di collegamento (porta d’interfaccia/alimentazione)

3 Piedini di livellamento

4 Piatto di pesata

5 Livella
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ISBBS

Pos. Denominazione

1 Commutatore di accesso al menu (→ libera / ← bloccata)

2 Cavo di collegamento (porta d’interfaccia/alimentazione)

3 Livella

4 Piatto di pesata

5 Piedini di livellamento

6 Telaio

ISDCP

4

Pos. Denominazione

1 Piatto di pesata

2 Cavo di collegamento (porta d’interfaccia/alimentazione)

3 Commutatore di accesso al menu (→ bloccata / ← libera)

4 Piedini di livellamento
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ISDCS

Pos. Denominazione

1 Piatto di pesata

2 Cavo di collegamento (porta d’interfaccia/alimentazione)

3 Commutatore di accesso al menu (→ bloccata / ← libera)

4 Piedini di livellamento

ISBB./-CE, ISDC./-CE Piattaforme di pesatura 3 Descrizione dello strumento

IT-10 Minebea Intec



4 Installazione dello strumento

4.1 Preparazione meccanica
4.1.1 Condizioni di stoccaggio e trasporto

AVVISO

Sono possibili danni alla proprietà.
Gli apparecchi non imballati possono perdere la precisione di misurazione se esposti a
forti vibrazioni. Le vibrazioni eccessive possono compromettere la sicurezza
dell’apparecchio.

Non esporre l’apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.

4.1.1.1 Condizioni di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio: –10�+40°C

4.1.1.2 Condizioni di trasporto

Durante il trasporto i nostri apparecchi sono protetti dall'imballaggio. Conservare tutte le
parti dell'imballaggio per lo stoccaggio della IS…‑ o per un'eventuale spedizione.
Prima della spedizione staccare tutti i cavi!

4.1.2 Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio:

- Modelli non omologabili: 0°C...+40°C

- Modelli omologabili: +10°C...+30°C

Umidità:

- 85% di umidità relativa (senza condensazione) ino a 31 °C

- 50% di umidità relativa ino a 40 °C

Utilizzo ad un'altitudine s.l.m.

- ino a 2.000 m; in locali interni

4.1.3 Luogo di installazione
Evitare condizioni sfavorevoli sul luogo di installazione:

- temperature estreme

- vapori chimici aggressivi

- umidità estrema (secondo il grado di protezione IP)

- forti vibrazioni,
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4.1.3.1 Caduta di piccole parti

AVVISO

É possibile che dei piccoli frammenti cadano tra il piatto di carico e l’alloggiamento
del sistema di misura e compromettano il risultato di pesatura.

Proteggere la piattaforma di pesatura dall’eventuale caduta di frammenti.
Rimuovere i frammenti initi sotto il piatto di carico.

4.1.4 Disimballaggio

4.1.5 Controllo dell’equipaggiamento fornito

Pos. Denominazione

1 IS…‑
- Piattaforma di pesatura

2 Manuale d'uso 98648-019-07

3 Opzioni (dotazione speciale) secondo quanto indicato nella bolla di consegna

4.1.6 Livellamento della piattaforma di pesatura
Per fornire sempre risultati di pesata riproducibili, la piattaforma di pesatura deve essere
perfettamente livellata.
Per questo motivo la piattaforma di pesatura deve essere livellata nuovamente ogni volta
che si cambia il luogo di installazione.

Livellamento della piattaforma di pesatura

. Disimballare l’apparecchio e controllare se presenta danni visibili.
In caso di danni, osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Controllo di
sicurezza".

. Conservare l’imballaggio originale per un’eventuale rispedizione. Prima della
spedizione staccare tutti i cavi.

. Livellare la piattaforma di pesatura con i piedini di regolazione in modo che la bolla
d’aria della livella si trovi in centro.

. Controllare se tutti i piedini di regolazione toccano la supericie di installazione.
Tutti i piedini di regolazione devono portare un carico equivalente.
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4.1.7 Acclimatazione dell’apparecchio
L’umidità dell’aria può condensarsi sull’apparecchio se da freddo viene portato in un
ambiente più caldo.

4.1.8 Indicazioni per la pianiicazione di strutture isse

AVVISO

Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
Il montaggio delle strutture isse deve essere completamente terminato prima di
collegare la piattaforma di pesatura alla rete elettrica.

La piattaforma di pesatura è adatta ad essere installata in impianti.
Tutte le parti mobili o rotanti sul piatto di pesata devono essere installate in modo che
non possano in uire sul risultato di pesata. Le parti ruotanti devono essere per es.
controbilanciate. Il piatto di pesata deve essere libero da tutti i lati per evitare che lo
sporco o i pezzi che cadono possano creare un collegamento tra la piattaforma di
pesatura e le parti montate in modo isso.
I cavi o i tubi tra la piattaforma di pesatura e gli altri apparecchi non devono esercitare
alcuna forza sulla piattaforma di pesatura. Veriicare, inoltre, che questi cavi non tocchino
il piatto di pesata.
Per l’installazione di sistemi in aree a rischio di esplosione (zona 2 o 22) si devono
osservare le disposizioni vigenti, per es. la norma EN60079‑14.
È importante evitare o deviare le cariche elettrostatiche causate da parti mobili (per
es.rulliere).

4.1.8.1 Campo di precarico (campo di azzeramento)

Il peso delle strutture montate isse sulla piattaforma di pesatura viene denominato
"precarico". Il precarico viene compensato elettricamente nella piattaforma di pesatura,
ainché sia disponibile l'intero campo di pesata e sia possibile l'azzeramento o la
regolazione (con pesi esterni). Precarichi maggiori potrebbero comportare una riduzione
del campo di pesata.
Il precarico massimo che può essere compensato dipende dalle speciiche conigurate
(vedi tabella delle speciiche).
Le strutture isse devono essere già montate prima di collegare la piattaforma di pesatura
alla rete elettrica.

. Dopo aver messo in bolla la piattaforma, riavvitate i controdadi in modo ben isso
contro la struttura della piattaforma di pesata.

. Si dovrebbe quindi acclimatare l’apparecchio, staccato dalla rete elettrica, per circa
2 ore a temperatura ambiente.

4 Installazione dello strumento ISBB./-CE, ISDC./-CE Piattaforme di pesatura

Minebea Intec IT-13



4.1.9 Commutatore di accesso al menu

1
Commutatore di Servizio
Azionare il commutatore 1 solo in caso di assistenza
tecnica.

2 Commutatore di accesso al menu per uso legale

Posizione: a destra
conigurazione libera

ISBBP, ISBBS

Posizione: a sinistra
conigurazione bloccata

Posizione: a destra
conigurazione bloccata

ISDCP

Posizione: a sinistra
conigurazione libera

Posizione: a destra
conigurazione bloccata

ISDCS

Posizione: a sinistra
conigurazione libera

Funzione del commutatore di accesso al menù prima della veriica:

- Le impostazioni nel menù sono possibili.

- Memorizzare i valori di riferimento.

- Regolazione esterna.

- Blocco delle funzioni di scrittura per l’interfaccia XBPI.

Funzione del commutatore per la veriica:
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- Il commutatore di accesso al menù deve essere aperto e deve essere impostata la
conigurazione corrispondente mediante le varianti di speciicazione.

4.2 Connessione
4.2.1 Alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica standard avviene mediante il cavo dati.

4.2.2 Interfaccia dati
Tutte le piattaforme di pesatura possono essere collegate agli indicatori Minebea Intec
Combics, ai controllori logici programmabili o ad un PC.
La piattaforma di pesatura è dotata di una interfaccia standard COM 1, presa rotondo
RS485 con connettore rotondo a 12 poli integrato.
Tramite il Servizio Assistenza è possibile convertire l’interfaccia COM 1 in RS232.
L'interfaccia standard (RS485) è compatibile con X-Bus.

4.2.2.1 Assegnazione dei pin

Connettore maschio rotondo COM 1 con raccordo a vite

Interfaccia dati RS485 Interfaccia dati RS232

A RxD–TxD–N non utilizzato

B non utilizzato RxD

C non utilizzato TxD

D non utilizzato CTS

E GND-ISO GND-ISO

F Regolazione - Commutatore di acces-
so al menu

Regolazione - Commutatore di acces-
so al menu

G Alimentazione 12-30 V DC max. 2W Alimentazione 12-30 V DC max. 2W

H non collegato DTR

J GND-Line GND-Line

K GND-Line GND-Line

L RxD–TxD–P non utilizzato

M Alimentazione 12-30 V DC max. 2W Alimentazione 12-30 V DC max. 2W

Presa di interfaccia (consigliata):
Tipo C091D, a 12 pin, Amphenol (IP65), tipo di cavo conforme a AWG 24
Osservare le istruzioni relative all’alimentazione elettrica!
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4.2.2.2 Cavo di collegamento Option M41

4.2.2.2.1 Modalità come interfaccia RS485

(impostazione di fabbrica). Eventualmente disattivare le resistenze di Bias per la modalità
RS485. A tal ine aprire l’interruttore (impostazione di fabbrica). Le resistenze di Bias non
devono comparire più di una volta sullo stesso tratto di trasmissione (rete o connessione
punto-punto), poiché in caso contrario possono veriicarsi errori di trasmissione.
Consultare in proposito le schede tecniche o la documentazione di connessione del capo
opposto del collegamento o dei nodi di rete. Attivare o disattivare le resistenze di Bias
sempre a coppie. La resistenza di terminazione (lato TX, interruttore 1 deve essere attiva
se il dispositivo si trova ad uno dei due capi di un sistema bus RS485 o se è collegato
punto-punto con un altro dispositivo. Anche sul capo opposto deve essere disponibile
una resistenza di terminazione di 120Ω. Eventualmente attivare la resistenza di
terminazione (120Ω) per la modalità RS485: chiudere l’interruttore 1 (posizione "ON").

Opzioni di conigurazione dei DIP switch:

Resistenza di terminazione, lato RX 120Ω Interruttore 1 on

Resistenza di BIAS, lato RX (TXD+, Pull-Up) 680Ω Interruttore 2 on
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Resistenza di BIAS, lato RX (RXD–, Pull-Down) 680Ω Interruttore 3 on

Modo RS485 Interruttore 4 of

Modo RS232 Interruttore 4 on

La ila di interruttori DIP si trova sul lato interno della scheda di interfaccia dati.

4.3 Accessori (opzionali)

Opzione Codice
d'ordinazione

Classe di protezione zone ATEX 2 e 22* Y2

Peso di regolazione integrato E7

Grado di protezione IP IP65, protetto contro i getti d’acqua e contro le
polveri*

I65

Dispositivo per pesatura a ponte, gancio compreso nella confezione
del sistema
(solo per ISBBP*/ISDCP)

U1

Protocollo di prova/Certiicato Z3

* non per modello da 620 g

Accessorio Codice
d'ordinazione

Cavi

Cavo di prolunga, connettore maschio rotondo a 12 poli su connettore
femmina rotondo a 12 poli, 6 m

YCC01-01ISM6

Connettore rotondo maschio per confezionamento cavo, a 12 poli,
IP65

69QC0010

Connettore rotondo femmina per confezionamento cavo, a 12 poli,
IP65

69QC0011

Colonne
per il montaggio dell'indicatore su una piattaforma

Colonna display per modelli ISDCP, altezza stativo 500 mm YDH01P

Colonna display per modelli ISBBP*, altezza stativo 400 mm YDH02P

Colonna display per modelli ISDCS, acciaio inox, altezza 330 mm YDH01CWS

Colonna display per modelli ISDCS, acciaio inox, altezza 500 mm YDH02CWS

Colonna display per modelli ISDCS, acciaio inox, altezza 750 mm YDH03CWS

Colonna display per modelli ISBBS, acciaio inox, altezza 400 mm YDH02S

* non per modello da 620 g
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4.3.1 Pesatura dal di sotto della piattaforma
Per eseguire le pesature dal di sotto della piattaforma è disponibile un dispositivo
apposito.

Nota:

Opzione Y2 non si applica alla pesatura a ponte, non usare in aree pericolose.

. Togliere la piastra di chiusura dal fondo della bilancia.

. Avvitare il gancio del dispositivo disponibile come accessorio (69EA0040).

. Appendere al gancio (per es. un ilo metallico ricurvo) il prodotto da pesare. (Installare
eventualmente una schermatura contro le correnti d’aria).
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5 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

5.1 Manutenzione
Una regolare manutenzione dello strumento da parte di un addetto del Servizio
Assistenza Minebea Intec garantisce una continua sicurezza di misura. Minebea Intec É
possibile stipulare contratti di manutenzione con cicli da un mese ino a due anni. La
frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni di esercizio e dai
requisiti di tolleranza del gestore.

5.2 Riparazione
Scollegare dalla rete lo strumento difettoso ed informare il Servizio Assistenza
Minebea Intec.
Far sostituire i cavi o i passacavi difettosi o danneggiati come unità.
I sigilli sullo strumento indicano che lo stesso può essere aperto e sottoposto a
manutenzione soltanto da personale autorizzato, ainché venga garantito il
funzionamento corretto e sicuro dello strumento e assicurata la validità della garanzia.

AVVERTENZA

Riparazioni inadeguate possono comportare dei gravi rischi per l'utente.
Far eseguire gli interventi di riparazione soltanto da personale autorizzato da
Minebea Intec e con parti di ricambio originali.

5.3 Pulizia
5.3.1 Istruzioni per la pulizia

Pulire regolarmente la piattaforma di pesatura per rimuovere eventuali contaminazioni.
Scollegare la piattaforma di pesatura dalla tensione d'esercizio prima di eseguire la
pulizia.
Se la bilancia è in un ambiente asciutto: pulire la piattaforma di pesatura usando un
panno umido e dei detergenti disponibili in commercio.
Gli apparecchi con protezione IP oltre IP65 possono anche essere lavati con un getto
d'acqua diretto dall'alto in basso verso il piatto di carico.
Non si deve pulire piattaforma di pesatura con un'idropulitrice.
Se per la pulizia si usa acqua troppo calda o troppo fredda, nell'apparecchio può formarsi
della condensa dovuta al salto termico. La condensa può provocare dei malfunzionamenti
dell'apparecchio.
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5.3.2 Detergenti

AVVISO

È possibile che i detergenti non siano compatibili con i materiali della piattaforma di
pesatura.

Impiegare detergenti e disinfettanti secondo le istruzioni del costruttore
Quando si utilizzano i detergenti, assicurarsi di utilizzare solo prodotti dei quali è
stata veriicata la compatibilità con i materiali della piattaforma di pesatura.
Non utilizzare assolutamente pagliette detergenti in lana d'acciaio!

5.3.3 Pulizia delle parti in acciaio inox
- Usare solo detergenti adatti per la pulizia dell’acciaio inossidabile disponibili in

commercio.

- L’uso di solventi è ammesso solo per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile.

5.4 Controllo di sicurezza
Un funzionamento sicuro della bilancia non è più garantito quando:

- lo strumento presenta segni visibili di danneggiamento dell’unità di visualizzazione e
comando oppure del cavo di collegamento a rete dell’unità oppure del cavo di
collegamento con la piattaforma di pesata,

- lo strumento non funziona più correttamente

- lo strumento è stato conservato per lungo tempo in condizioni ambientali non adatte

Scollegare immediatamente l'apparecchio difettoso dalla rete elettrica e informare il
servizio clienti Minebea Intec.

. Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari.
Inumidire le superici in acciaio inox ed eventualmente stroinare con un detergente,
inine sciacquare accuratamente per togliere ogni residuo.

. Lasciare asciugare l’apparecchio. Per una maggiore protezione si può applicare un
olio di manutenzione.
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6 Messaggi di errore

I messaggi di errore vengono emessi tramite l’interfaccia o l'unità di comando.

Visualiz-
zazione
Info/ERR

Causa Soluzione

01 L'uscita dati non è compatibile con il formato di
uscita.

Eseguire l'impostazione corretta nel Setup.

02 La condizione di regolazione non è stata rispetta-
ta, ad es. la bilancia non è tarata o è scarica.

Regolare solo dopo l'azzeramento del display.

03 L’operazione di regolazione non si è potuta con-
cludere all’interno di un intervallo di tempo dei-
nito.

Veriicare che non ci sia corrente d'aria e regolare
di nuovo.

06 Peso di regolazione integrato difettoso. Rivolgersi al Servizio Assistenza.

07 La funzione operativa eseguita per ultima non è
consentita per le bilance omologate.

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec
per le modiiche delle impostazioni.

08 Il carico sulla bilancia è troppo pesante per ese-
guire l’azzeramento

Controllare se nella propria conigurazione è im-
postato"Campo di azzeramento all'accensione".

09 La taratura non è possibile se il peso lordo è ≤ 0. Azzerare la bilancia.

10 Taratura impossibile se la memoria di tara prede-
deinita è occupata.

Solo dopo la cancellazione della memoria di tara
prededeinita è di nuovo possibile efettuare la
taratura.

22 Errore nella memorizzazione del riferimento, pe-
so troppo leggero.

Collocare un peso maggiore.

23 Errore durante l’inizializzazione di
un’applicazione.

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.

29 Non è stato raggiunto il carico minimo. Deinire un valore più basso per il carico minimo.

50 Overlow / Underlow del convertitore di com-
pensazione della temperatura.

Rivolgersi al Servizio Assistenza .

53 Guasto del convertitore di compensazione della
temperatura.

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.

54/L La modulazione del convertitore di pesatura è
troppo piccola.

Posizionare il piatto di carico.

55/H La modulazione del convertitore di pesatura è
troppo alta.

Scaricare la bilancia.

71 Impossibile memorizzare (o immettere) il valore
di misura (per es. limite di controllo troppo basso
o troppo alto).

Nessuna

72 Impossibile memorizzare il valore misurato (per
es. il contatore di transazioni ha raggiunto il suo
massimo).

Nessuna
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Visualiz-
zazione
Info/ERR

Causa Soluzione

73 I dati memorizzati sono stati cancellati o non so-
no leggibili.

Rivolgersi al Servizio Assistenza Minebea Intec.

74 Funzione bloccata (per es. il menu è bloccato). Nessuna

⚠ lam-
peggian-
te

Batteria difettosa o l’ora non è impostata corret-
tamente.

Regolare l’ora.
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7 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei riiuti o ad un'impresa di smaltimento certiicata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai riiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai riiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai ini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle nel punto di raccolta preposto.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.

Trovate gli indirizzi dei nostri Centri di Assistenza e Riparazione nel foglio informativo
allegato al prodotto o nel nostro sito web (www.minebea-intec.com).
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro Servizio Assistenza locale o al nostro
Servizio Assistenza Centrale.
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Centro di reparazione
Leinetal 2
37120 Bovenden, Germania
Tel.: +49.551.30983.333
service.bov@minebea-intec.com
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8 Dati tecnici

Dati tecnici generali

Materiale ISBBP/ISDCP: rivestimento in resina epossidica
ad uso industriale
ISBBS/ISDCS: acciaio inox 1.4301 spazzolato
Tutte le piattaforme hanno il piatto di carico in
acciaio inox

Umidità 85% di umidità relativa (senza condensazione)
ino a 31 °C; 50% di umidità relativa ino a 40 °C

Utilizzo ad un'altitudine s.l.m. Fino a 2.000 m; in locali interni

Sistema di pesatura Sistema di pesatura monolitico con peso di rego-
lazione motorizzato integrato

Risoluzione (non omologabile CE-M) In funzione del modello ino a 640.000 d

Risoluzione (omologabile) In funzione del modello ino a 1 × 62.000 e

Emissioni transitorie In conformità alla norma EN 61326-1, classe B
(IEC 61326-1)

Immunità ai disturbi In conformità alla norma EN 61326-1, settori in-
dustriali (IEC 61326-1))

Sicurezza elettrica In conformità alla norma EN 61010-1 (IEC
61010-1)

Campo di compensazione di tara
(sottrattiva)

≤ 100% del campo di pesata massima

Protezione IP ISBBP/ISDCP: IP43, IP65 opzionale
ISBBS/ISDCS: IP65

Peso netto/Peso lordo ISBBP: 7,5/8,5 kg
ISDCP: 11/12,4 kg
ISBBS: 8/9,8 kg
ISDCS: 14 /17 kg

Dimensioni dell'imballaggio ISBBP/ISDCP/ISBBS: 570 × 400 × 370 mm
ISDCS: 510 × 440 × 410 mm

Interfaccia dati RS 485,
ISBBP/DCP/BBS/DCS: connettore rotondo a 12
poli integrato
RS232 opzionale

Alimentazione elettrica UCC = 12 – 30 V, max. 2W

8.1 Dati metrologici
ISBBP-06

Codice d'ordinazione portata ISBBP-06 ISBBP-06

Codice d'ordinazione risoluzione -H -HCE
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Codice d'ordinazione portata ISBBP-06 ISBBP-06

Portata massima kg 0,62 0,62

Precisione di lettura g 0,001 0,001

Classe di precisione II

Precarico additivo massimo kg 0 0

Riproducibilità < ± g 0,001 0,001

Deviazione della linearità < ± g 0,002 0,002

Valore peso di regolazione g 500 500

Classe di accuratezza del peso di re-
golazione

E2 E2

Capacità di carico massima kg 3 3

Dimensioni della piattaforma (L × P ×
A)

mm 266 × 236 × 146 266 × 236 × 146

Temperatura d'esercizio °C 0… +40 +10… +30

Campo della temperatura di stoccag-
gio

°C -10… +40 -10… +40

Protezione IP IP43 IP43

Modelli non omologabili ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Codice d'ordinazione portata ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Codice d'ordinazione risoluzione -H -H

Portata massima kg 3,1 6,1

Precisione di lettura g 0,01 0,01

Precarico additivo massimo kg 3 0

Riproducibilità < ± g 0,01 0,01

Deviazione della linearità < ± g 0,02 0,02

Valore peso di regolazione g 2.000 5.000

Classe di accuratezza del peso di re-
golazione

E2 E2

Capacità di carico massima kg 30 30

Dimensioni della piattaforma (L × P ×
A)
ISBBP
ISBBS

mm
266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

Temperatura d'esercizio °C 0… +40 0… +40

Campo della temperatura di stoccag-
gio

°C -10… +40 -10… +40
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Codice d'ordinazione portata ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Protezione IP
ISBBP
ISBBS

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

Modelli omologabili ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Codice d'ordinazione porta-
ta

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

ISBBP-6
ISBBS-6

Codice d'ordinazione risoluzi-
one

-HCE -ICE -HCE -SCE

Portata massima kg 3,1 3,1 6,1 6,1

Precisione di lettura g 0,01 0,1 0,01 0,1

Classe di precisione II II II II

Precarico additivo massimo kg 3 3 0 0

Riproducibilità < ± g 0,01 0,01 0,01 0,01

Deviazione della linearità < ± g 0,02 0,02 0,02 0,02

Valore peso di regolazione g 2.000 2.000 5.000 5.000

Classe di accuratezza del peso
di regolazione

E2 E2 E2 E2

Capacità di carico massima kg 30 30 30 30

Dimensioni della piattaforma
(L × P × A)
ISBBP
ISBBS

mm

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

Temperatura d'esercizio °C +10… +30 +10… +30 +10… +30 +10… +30

Campo della temperatura di
stoccaggio

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protezione IP
ISBBP

ISBBS

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

Modelli non omologabili ISDCP/ISDCS

Codice d'ordinazione portata ISDCP-6 ISDCS-16 ISDCS-35

Codice d'ordinazione risoluzio-
ne

-H -H -H

Portata massima kg 6 16 35
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Codice d'ordinazione portata ISDCP-6 ISDCS-16 ISDCS-35

Precisione di lettura g 0,1 0,1 0,1

Precarico additivo massimo kg 0 5 5

Riproducibilità < ± g 0,1 0,2 0,2

Deviazione della linearità < ± g 0,2 0,2 0,2

Valore peso di regolazione g 5.000 10.000 10.000

Classe di accuratezza del peso di
regolazione

F2 F1 F1

Capacità di carico massima kg 300 300 300

Dimensioni della piattaforma
(L × P × A)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134

370 × 260 × 149 370 × 260 × 149

Temperatura d'esercizio °C 0… +40 0… +40 0… +40

Campo della temperatura di
stoccaggio

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protezione IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

Modelli omologabili ISDCP/ISDCS

Codice d'ordinazione portata ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Codice d'ordinazione risoluzio-
ne

-SCE -HCE -HCE

Portata massima kg 6 16 35

Precisione di lettura g 0,1 0,1 0,1

Classe di precisione II II II

Divisione di veriica e g 1 1 1

Portata minima g 5 5 5

Precarico additivo massimo kg 0 5 5

Riproducibilità < ± g 0,1 0,2 0,2

Deviazione della linearità < ± g 0,2 0,2 0,2

Valore peso di regolazione g 5.000 10.000 10.000

Classe di accuratezza del peso di
regolazione

F2 F1 F1

Capacità di carico massima kg 300 300 300
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Codice d'ordinazione portata ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Dimensioni della piattaforma
(L × P × A)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134 350 × 240 × 134

370 × 260 × 149
350 × 240 × 134
370 × 260 × 149

Temperatura d'esercizio °C +10… +30 +10… +30 +10… +30

Campo della temperatura di
stoccaggio

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protezione IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (opzionale
IP65)
IP65

IP43 (opzionale
IP65)
IP65

8.2 Dimensioni
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8.2.1 ISBBP
ISBBP-06

Indicazioni in millimetri
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ISBBP-3/-6

Indicazioni in millimetri
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8.2.2 ISBBS

Indicazioni in millimetri
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8.2.3 ISDCP

Indicazioni in millimetri
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8.2.4 ISDCS

Indicazioni in millimetri
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9 Allegato

9.1 Piatti e Marcatura

Ordine n° Denominazione Tipo

1 ISBBS Minecowat

2 ISDCS Minecowat

3 ISBBP Minecowat

4 ISDCP Minecowat

5 ISBB./ISDC. Minecowat

9.2 Certiicati

Ordine n° Denominazione N. documento

1 Dichiarazione di conformità UE MIB17CE009-00

2 Attestato di esame UE del tipo T11225

3 Certiicato di valutazione DE-15-EC-PTB005

4 Certiicato di produzione SIS14ATEX007X
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Schilder und Marken                ISBBS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

M

K

S
Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign

Typenschild

Type plate
T

Abbildung:     Typ BD SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BD SI (stainless steel variant)  

T

frei

unlocked
Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

gesperrt

locked

S

S

S

S K M S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

Blechstreifen

Metal strip



Schilder und Marken                ISDCS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BG SI (stainless steel variant)  

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

T

Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

gesperrt

locked

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

S

S S

K M

S



Schilder und Marken              ISBBP (Typ Minecowat)

Paltes and Markings

Abbildung:     Typ BD SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BD SI (painted aluminum die cast housing)  

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

T

gesperrt

locked

frei

unlockedProgramm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S K M

S S



Schilder und Marken                ISDCP (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology M)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

frei

unlocked

gesperrt

lockedProgramm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

S S

K M

S



Schilder und Marken                ISBB. / ISDC. (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Beispiel für Typenschild (Wägemodul)

Example of type plate (weighing module)

T

KBeispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen

Example of descriptive plate with CE-sign

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Schild mit metrologischen Daten auswählen und anbringen.

Zusätzlich muss ein Schild mit den metrologischen Daten Max, Min, e und d in der Nähe der Anzeige aufgebracht werden.

Das Schild mit den zur Konfiguration passenden Daten Max, Min, e und d auswählen, an den gestrichelten Linien abschneiden

und oberhalb der Anzeige aufbringen.

Das übertragungssichere Schild mit den metrologischen Daten muss nicht mit Sicherungsmarken gesichert werden.

Label with metro-logical data select and attach.

In addition, a sign with the metro-logical data Max, Min, e and d must be applied in the vicinity of the display.

The label with the data fitting to the configuration Max, min. , e and d select, cut the label on the dotted lines off and

affix above the display.

The transmission safe label with the metro-logical data does not need to be secured with safety mark.

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten

Example of label with metrological data 

M







Traduzione del testo originale  

Dichiarazione di conformità UE /CE 

___________________________________________________________________________________________ 

MIB17CE009-00 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 Piattaforme di pesata 

 

Serie ISBBS-..-…, ISBBP-..-…, ISDCS-..-…, ISDCP-..-… 
 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 
 

Solo per dispositivi con peso di calibrazione interno 
2006/42/CE Macchine  
 EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010 
 

2014/35/UE Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione 
 EN 61010-1:2010 
 

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 60079-11: 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: SIS14ATEX007X 

 

La persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica:Research and Development 
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Research & Development, Leinetal 2, 37120 Bovenden, 
Germany  

 

Anno della concessione del marchio CE: 17 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  

 Bovenden, 20-04-2016 

 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 

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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 Number T11225 revision 0 
 Project number 1901667 
 Page 1 of 1 

Issuing Authority NMi Certin B.V., Notified Body number 0122 
9 November 2017 
 
 
 
 
C. Oosterman 
Head Certification Board  

NMi Certin B.V. 
Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht  
The Netherlands 
T +31 78 6332332 
certin@nmi.nl 
www.nmi.nl  

This document is issued under the provision 
that no liability is accepted and that the 
manufacturer shall indemnify third-party 
liability.  
 
The designation of NMi Certin B.V. as Notified 
Body can be verified at  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/ 

Reproduction of the complete 
document only is permitted. 

 
 

  

Issued by NMi Certin B.V., 
designated and notified by the Netherlands to perform tasks with respect to 
conformity modules mentioned in Article 13 of Directive 2014/31/EU, after 
having established that the measuring instrument meets the applicable 
requirements of Directive 2014/31/EU, to: 

  

Manufacturer Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
D-37120 Bovenden 
Germany 

  

Measuring instrument A Non-automatic weighing instrument 

 Type : Minecowat 

    

    

 Further properties are described in the annex: 
 Description T11225 revision 0. 

  

Valid until 9 November 2027 
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