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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 modifica. 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 specificare 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 modifica 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 identificano la gravità del pericolo che si verifica 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 verificare 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 verificare 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 verificare 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
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Indicazioni generali
- Lo strumento può essere impiegato solo per le mansioni di pesatura previste.

- Osservare i limiti di funzionamento dello strumento.

- Non disporre carichi che superino la capacità della bilancia.

- Prima di collegare o scollegare periferiche elettronica, staccare lo strumento dalla
rete elettrica o dall'interfaccia dati.

- Pulire lo strumento soltanto in assenza di tensione elettrica.

- Prestare attenzione che non penetri alcun liquido nello strumento.

- Non sollevare la bilancia sul piatto di carico. Sollevare la bilancia sempre sulla
piattaforma.

2.2 Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec. Consulti il nostro sito web
http://www.puroscales.com o si rivolga al proprio rivenditore.

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 lo strumento non presenti danni meccanici.

Lo strumento non deve essere attivato se presenta danni visibili e/o se è difettoso.

2.3.1 Pericolo di esplosione
Non impiegare lo strumento nelle aree pericolose.

2.3.2 Protezione IP
Le celle di carico soddisfano i requisiti previsti dal grado di protezione IP67.

2.3.3 Condizioni di magazzino e trasporto

AVVISO

Sono possibili danni materiali.
Gli strumenti non imballati possono perdere la precisione se esposti a forti vibrazioni,
esse possono compromettere la sicurezza dello strumento.

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.
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2.4 Difetti e sollecitazioni straordinarie
Laddove lo strumento o il cavo di alimentazione presenti danni visibili: Staccare
l'alimentatore e prendere le dovute precauzioni in modo che lo strumento non venga più
utilizzato.
Non esporre lo strumento a temperature estreme, vapori chimici corrosivi, umidità, urti e
vibrazioni inutili.
L'esposizione a influenze elettromagnetiche molto forti può avere degli effetti sul valore
visualizzato. Una volta scomparso l'effetto di disturbo, il prodotto è di nuovo utilizzabile
secondo la destinazione d'uso.
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3 Installazione dello strumento

3.1 Preparazione meccanica
3.1.1 Condizioni ambientali

- Utilizzare solo all'interno di edifici.

- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +40 °C

- Temperatura di stoccaggio: da -30 °C a +70 °C

- Umidità relativa dell'aria: da 20% a 85%, non condensato

- Altezza: fino a 3.575 m

3.1.2 Luogo di installazione
- Collocare lo strumento su una superficie stabile e piana.

- Disporre lo strumento in modo che il cavo della cella di carico non ostacoli il
passaggio o crei rischi di inciampo.

Evitare ripercussioni negative sul luogo di installazione:

- Temperature estreme e oscillazioni di temperatura eccessive

- Calore dovuto alla vicinanza di radiatori o provocato dalla luce solare diretta

- Vapori chimici aggressivi

- Umidità estrema

- Vibrazione estrema

3.1.2.1 Resistenza agli urti

AVVISO

La caduta di prodotti, colpi laterali e carichi d'urto possono incidere sulla
prestazione e precisione della bilancia danneggiando la piattaforma.

Evitare carichi d'urto!

3.1.3 Disimballaggio

3.1.4 Controllo della confezione del sistema
- 1 piattaforma da tavolo

- Istruzioni di sicurezza e QR-Code per l'accesso alla documentazione completa

3.1.5 Livellamento della piattaforma di pesatura
Per ottenere dei risultati di pesatura riproducibili in qualsiasi momento, la piattaforma di
pesatura deve essere allestita esattamente in posizione orizzontale.
Per questo la piattaforma di pesatura deve essere livellata di nuovo dopo ogni cambio di
posizione.

. Disimballare lo strumento e verificare che non presenti danni esterni visibili.
Nel caso di danni, consultare la nota nel capitolo "Verifica di sicurezza".

. Conservare l'imballaggio originale per un'eventuale trasporto di ritorno. Prima della
spedizione staccare tutti i cavi.
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Livellamento della piattaforma di pesatura

3.2 Collegamento
3.2.1 Collegamento della piattaforma

Collegamento di una piattaforma analogica Puro® o di una cella di carico a ponte
estensimetrico disponibile in commercio ad un indicatore Puro®.

. Allestire la piattaforma di pesatura con i piedini regolabili in modo che la bolla d’aria
si posizioni al centro della livella.

. Controllare se tutti e quattro i piedini regolabili toccano la superficie di installazione.
Tutti i piedini regolabili devono portare un carico equivalente.

. Regolare i piedini regolabili: Svitare i piedini regolabili (in senso orario) per sollevare
la bilancia. Avvitare i piedini regolabili (in senso antiorario) per abbassare la bilancia.

1. Spegnere l'indicatore e staccarlo dall'alimentazione elettrica.
2. Ruotare l'indicatore.
3. Rimuovere i quattro tappi in gomma sul lato posteriore.
4. Allentare le viti sottostanti.
5. Rimuovere la copertura.
6. Allentare il collegamento a vite del cavo.
7. Far passare il cavo della cella di carico attraverso il collegamento a vite del cavo.
8. Avvitare saldamente i fili del cavo della cella di carico nei morsetti, prestando

attenzione all'assegnazione dei pin e al codice colore del cavo di collegamento per la
piattaforma/cella di carico.
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1 DGND Massa

2 S- Segnale-

3 S+ Segnale+

4 V- Sense-

5 EX- Tensione di alimentazione-

6 EX+ Tensione di alimentazione+

7 V+ Sense+

3.2.1.1 Codice colore

Cablaggio del cavo della cella di carico

Numero modello EX+ EX- S+ S- V+ V- SCHERMO

EF-DDP30-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

EF-DDP60-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

EF-FEP60-6d rosso nero verde bianco blu giallo blank

EF-FEP150-6d rosso nero verde bianco blu giallo blank

EF-GFP150-6d rosso nero verde bianco blu giallo blank

EF-GFP300-6d rosso nero verde bianco blu giallo blank

EF-DDS30-6d verde nero bianco rosso blu giallo blank

EF-DDS60-6d verde nero bianco rosso blu giallo blank

EF-FES60-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

EF-FES150-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

EF-GFS150-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

EF-GFS300-6d rosso nero verde bianco non disp. non disp. blank

9. Serrare il collegamento a vite del cavo.
10. Rimontare l'alloggiamento, serrare le viti e applicare i tappi in gomma.
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4 Manutenzione/Riparazione/Pulizia

4.1 Riparazioni
Scollegare subito lo strumento dalla rete.
Far sostituire i cavi o i passacavi difettosi o danneggiati come unità.

AVVERTENZA

Riparazioni inadeguate possono comportare dei gravi rischi per l'utente.
Accertarsi che gli interventi di riparazione vengano effettuati soltanto da rivenditori
specializzati Minebea Intec e con parti di ricambio originali.

4.2 Pulizia
4.2.1 Istruzioni per la pulizia

Liberare regolarmente lo strumento da impurità.
Prima di procedere alla pulizia, manutenzione o riparazione dello strumento, scollegarlo
dalla tensione d'esercizio.
Se la bilancia è in un ambiente asciutto, pulire la piattaforma di pesatura usando un
panno umido e dei detergenti disponibili in commercio. Attenersi alle indicazioni del
produttore.
É possibile pulire gli strumenti aventi un grado di protezione IP65 o superiore anche con
un getto d'acqua diretto dall'alto verso il piatto di carico.
Un eventuale pulizia dello strumento con acqua troppo calda o troppo fredda dovuta alle
differenze di temperatura potrebbe portare lo stesso a condensarsi. L'eventuale
condensazione potrebbe causare un malfunzionamento dello strumento.

4.2.2 Detergenti

AVVISO

È possibile che i detergenti non siano compatibili con i materiali dello strumento.
Impiegare detergenti e disinfettanti esclusivamente nel rispetto delle istruzioni del
relativo produttore.
Non utilizzare detergenti acidi, basici o che contengano cloro. Evitare di impiegare
sostanze con un valore di pH elevato o basso, annullando in tal modo ogni eventuale
rischio di corrosione.
Non utilizzare spugne abrasive, spazzole metalliche o spugnette in lana d'acciaio.
Prima dell'uso, testare sempre i detergenti e i materiali per la pulizia nei punti meno
critici.
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5 Smaltimento

Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei rifiuti o ad un'impresa di smaltimento certificata, 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 rifiuti 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 rifiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.

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

Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).
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6 Dati tecnici

6.1 Specifiche

Numero modello EF- 30 60 150 300

Carico max (g) 30.000 60.000 150.000 300.000

Leggibilità d (g) 5 10 20 50

Risoluzione max 6.000 6.000 7.500 6.000

Riproducibilità 1 d 1 d 1 d 1 d

Linearità ±1 d ±1 d ±1 d ±1 d

DD 355 x 305 x 123 355 x 305 x 123 - -

FE - 550 x 420 x
136

550 x 420 x
136

-

Dimensioni in mm
(l x P x A)

GF - - 650 x 500 x
143

650 x 500 x
143

P Telaio in acciaio al carbonio verniciato, piatto di carico in acciaio
inox 304, 1,2 mm

Versione/Materiali piatta-
forma

S Completamente in acciaio inox 304

Intervallo di sovraccarico
in sicurezza

150% del carico max della bilancia

Intervallo di sovraccarico
"Ultimate"

300% del carico max della bilancia

Capacità di sovraccarico
del carico angolare

100% del carico max della bilancia

Utensile di livellamento Livella visibile dall'esterno e piedini di livellamento regolabili e an-
tiscivolo

Piedi 4 piedini di livellamento regolabili e antiscivolo

Temperatura di esercizio
(°C)

-10...40

Temperatura di stoccaggio
(°C)

-30...70

Grado di protezione delle
celle di carico

IP67

Tensione di alimentazione
delle celle di carico

Si consiglia max 18 V (AC/DC)/5 V-12 V (AC/DC)

DD 7,5 7,5 - -

FE - 16,65 16,65 -

Peso netto (kg)

GF - - 20,6 20,6

Dimensioni di spedizione
in mm (l x P x A)

DD P/S 400 x 360 x
140

400 x 360 x
140

- -
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Numero modello EF- 30 60 150 300

FE - 600 x 480 x
165

600 x 480 x
165

-

GF - - 700 x 560 x
165

700 x 560 x
165

P 15 15 - -DD

S 18 18 - -

P - 23 23 -FE

S - 26 26 -

P - - 37 37

Peso di spedizione (kg)

GF

S - - 38 38

6.2 Accessori

Opzione Codice d'ordinazione

Colonna per tavolo, acciaio inox
Altezza 300 mm: 355 x 305 mm

YP-CBS1

Colonna per tavolo, acciaio inox
Altezza 600mm: 550 x 420 mm

YP-CBS2

6.3 Dimensioni
EF-DDP-.../EF-DDS-...

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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EF-FEP-.../EF-FES-...

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

EF-GFP-.../EF-GFS-...

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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