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Grazie per aver scelto e acquistato la bilancia di PCE Instruments. La bilancia è 
stata progettata per essere utilizzata durante molti anni. 
Leggere il presente manual per un corretto funzionamento. 
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1.  DATI DI BASE 
 
 

Dimensioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connettori: 

 
 

Schemi dei cavi di connessione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alimentazione 
2. Porta USB 2 tipo B 
3. Porta USB 1 tipo A 
4. Porta ETHERNET 
5. Porta COM 

  

 
 
Schema condotto, bilancia  
- computer (RS232) 

  
 
 
 
  
 
Schema condotto, bilancia  
- stampante (CITIZEN, 
EPSON) 
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PARAMETRI TECNICI 
 

 

Tipo di bilancia 
 

PCE-MA 50X 

  

MA 50/1.X2 

Carico max. 50 g 
Leggibilità [d] 0,1 mg 
Range tara - 50 g 
Peso max. del 
campione 

 

50 g 

Leggibilità dell’umidità [d]  
0,0001% 

Ripetibilità umidità +/- 0,05% (campione ~2g), +/- 0,01% (campione 
 Range di temperatura 

dell’essiccazione 
 

Max. 160 °C 
Max. 250 °C (WH) 

Elemento riscaldante Emissore di IR (NP) 
alogeno (NH o WH) 

metallo riscaldante (NS) 

Modalità di essiccazione 4 profili di essiccazione: standard, veloce, graduale, 
delicato 

Criteri di interruzione 
selezionabili definito in un 
tempo definito 

 

3 modalità: timeout / manuale / perdita di peso in un 
tempo definito 

Temp.  operativa +10 °C - +40 °C 
Alimentazione 230V 50Hz AC 
Display                       5” touch screen a colori 

Dimensioni Φ 90 mm, h = 8 mm 
Dimensioni della camera 
di essiccazione 

 

120 x 120 x 20 mm 

Massa netta / lorda ~4,9 / 6,4 kg 
Imballo  470×380×336 mm  
Potenza dell’analizzatore di 
umidità 

 

6W durante la pesatura 
450W max. durante la pesatura 

Grado di protezione  IP 41  
 

Tutti gli analizzatori di umidità sono dotati di un meccanismo per aprire e chiudere 
automaticamente la camera di essiccazione. 
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2. DATI DI BASE 
 
 

2.1. Simboli e segnali di avvertenza 
 

Le precauzioni di sicurezza sono contrassegnate da descrizioni speciali e segnali di 
avvertenza che informano e avvertono l'utente di possibili pericoli. Ignorare le 
avvertenze di sicurezza può causare lesioni al personale e danni al dispositivo, il suo 
malfunzionamento ed errori di misurazione. 

 
2.1.1. Descrizioni degli avvisi 

 
 

Avvertenza Pericolo a medio rischio che può portare a lesioni gravi o morte. 
 

PRECAUZIONE: Pericolo a basso rischio che può causare danni o disfunzioni al 
dispositivo, perdita di dati o lesioni lievi o moderate. 

 
ATTENZIONE Informazione importante sul dispositivo. 

 
2.1.2. Simboli di avvertenza 

 

 
 

Elettrocuzione 

Acido / Corrosione 

Rischio potenziale 

Sostanze infiammabili ed esplosive  

Sostanze tossiche 

 
Superficie calda. 

 

2.2. Sicurezza  

                       ATTENZIONE! 
Il rispetto delle informazioni sulla sicurezza e delle linee guida del manuale 
dell'utente è necessario per prevenire il rischio di danni alla salute e persino la 
morte. 

 
 
 

AVVERTENZA 
La tensione nominale dell'analizzatore di umidità è di 230 VAC, pertanto il 
dispositivo deve essere utilizzato nel rispetto dei principi di sicurezza dei 
dispositivi a bassa tensione. L'analizzatore di umidità ha un cavo di 
alimentazione a 3 fili, dotato di collegamento a terra. Se necessario, è 
possibile utilizzare una prolunga che soddisfi gli standard corrispondenti 
ed è inoltre dotata di un collegamento a terra. È vietato scollegare 
deliberatamente il cavo di terra dal dispositivo. Per gli analizzatori di 
umidità con marca AC 230V il dispositivo può funzionare nell'intervallo di 
tensione: 220 V–240 V, 50/60 Hz, 
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PRECAUZIONE: 
Non aprire la camera di essiccazione durante il funzionamento (processo di 
essiccazione) perché la sua lampada alogena e il suo schermo in vetro 
possono raggiungere temperature fino a 400 C. 
Lasciare uno spazio sufficiente attorno al dispositivo per impedire 
l'accumulo di calore e per evitare che l'analizzatore si surriscaldi (più o 
meno 20 cm intorno allo strumento e circa 1 m sopra.) Le prese d'aria che si 
trovano nell'alloggiamento non possono essere coperte, sigillate o bloccate. 
Non mettere alcuna sostanza infiammabile sopra, sotto o vicino 
all'analizzatore di umidità.Fare molta attenzione quando si toglie il 
campione. Il campione stesso, la camera di essiccazione, gli schermi e il 
piatto possono essere ancora estremamente caldi. In caso di lavori di 
manutenzione (pulizia dell'interno della camera di essiccazione), 
l'analizzatore di umidità deve essere spento. Attendere che tutti i componenti 
si siano raffreddati. Non eseguire alcuna modifica al modulo riscaldante.  
. 

Alcuni tipi di campioni possono richiedere precauzioni speciali. 
Possono rappresentare un rischio per le persone e cose. L'utente è sempre 
responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di un campione inappropriato. 

 
 

PRECAUZIONE: 

       Acido / Corrosione:  sostanze che rilasciano vapori aggressivi (ad es. 
acidi) durante il processo di riscaldamento. Durante l'essiccazione di tali 
sostanze si consiglia di lavorare con piccoli campioni. In caso contrario, i 
vapori possono condensarsi sulle parti fredde dell'alloggiamento e causare 
corrosione.  

 
 

AVVERTENZA 
Fuoco o esplosione: Le sostanze infiammabili ed esplosive che contengono 
solvent o che rilasciano durante il riscaldamento I gas infiammabili o 
esplosivi. Se ci sono dubbi sul campione, valutare bene il rischio prima di 
effettuare la prova. Per questo tipo di campione, utilizzare una temperatura 
di essiccazione sufficientemente bassa per evitare incendi o esplosioni. 
Durante la prova, usare occhiali di sicurezza e guanti.I campioni devo 
essere piuttosto piccoli. 
In nessun caso lo strumento può essere lasciato incustodito! 
 
AVVERTENZA 
 
Le sostanze che rilasciano gas o vapori tossici possono causare irritazioni 
(occhi, pelle o apparato respiratorio), malattie o addirittura la morte. 
Essiccare tali sostanze solo in cappe chimiche. 

 
 
 

Non usare la bilancia in ambienti a rischio di esplosione. 
L’analizzatore di umidità non è progettato per operare in aree pericolose. 
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2.3. Uso previsto 
 
L'analizzatore di umidità è stato progettato per rilevare il contenuto di umidità relativa in 
piccoli campioni di varie sostanze, il contenuto di massa secca in piccoli campioni e la massa 
degli oggetti pesati. Fornisce un’indicazione rapida e precisa del contenuto d’acqua del 
campione sotto prova, e grazie al touch screen facilita la realizzazione di misurazioni. 
L’analizzatore di umidità può essere usato per rilevare l’umidità di molti materiali. Nella fase 
iniziale della misurazione, l'analizzatore di umidità determina con precisione la massa di un 
oggetto posto su un piatto di pesata. Quando il risultato è stabile, il campione viene 
rapidamente riscaldato da una lampada alogena, un emettitore IR o un riscaldatore metallico 
che provoca l'evaporazione dell'umidità dal campione testato. 
Durante il campionamento, l'analizzatore di umidità controlla continuamente la perdita di 
massa e visualizza il contenuto di umidità corrente di un campione testato. 
Rispetto ai metodi convenzionali di determinazione del contenuto di umidità, l'analizzatore di 
umidità riduce notevolmente i tempi di misurazione e semplifica il processo di essiccazione. 
L'analizzatore di umidità facilita l'impostazione di più parametri che influenzano la procedura 
di determinazione del contenuto di umidità in un campione (temperatura, tempo, modalità di 
essiccazione, ecc.). 

 
2.4. Garanzia 

 
Attenzione! 
Non è ammesso aprire la camera durante il processo di essiccazione. L'analizzatore è dotato 
di un alogeno, una forte sorgente di calore. Prestare attenzione a tutte le parti 
dell'analizzatore che si surriscaldano durante il funzionamento (piatto monouso, manico 
monouso e coperchi interni del coperchio della camera di essiccazione). 
Alcuni materiali possono diventare pericolosi se riscaldati (evaporazione velenosa, pericolo di 
accensione o esplosione). 
L’analizzatore non può essere usato per pesatura dinamica. Anche aggiungendo o togliendo 
piccolo quantità di materiale, il risultato corretto appare dopo aver visualizzato il segno di 
stabilità . 
Non è consentito collocare materiali magnetici sul piatto, poiché può danneggiare il Sistema 
di misurazione. 
Non è consigliabile la pesatura dinamica né sovraccaricare il dispositivo con masse maggiori 
alla sua capacità massima. Va tenuta in considerazione la massa della tara (ad es. un 
imballaggio) e sottrarla dalla capacità massima. 

 
Non usare il dispostivo in zone potenzialmente a rischio di esplosione!  
Gli analizzatori non sono adatti per il funzionamento in tali aree. Non sono ammesse 
modifiche alla costruzione. 
Se c’è molta polvere nel luogo dove è installato il dispositivo, si consiglia una volta ogni sei 
mesi di far fare una revisione dell'analizzatore di umidità al servizio di manutenzione. 

 
 
 

2.5. Norme di sicurezza 
 
L'analizzatore di umidità PCE rispetta tutte le norme di sicurezza vincolanti. Esistono tuttavia 
circostanze eccezionali che possono causare pericolo. 
Non aprire l'alloggiamento dello strumento. Al suo interno non sono presenti parti che 
richiederebbero manutenzione, riparazione o sostituzione da parte di un utente. In caso di 
problemi, contattare l'assistenza PCE o un distributore. 
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Utilizzare il dispositivo in conformità con questo manuale, seguire in particolare le 
istruzioni sull'installazione e la configurazione di un nuovo dispositivo, poiché l'uso 
dell'analizzatore di umidità, se usato in modo contrario a quanto indicato nelle istruzioni, 
può essere pericoloso per la salute e la vita dell'operatore: 

 
• Utilizzare l'analizzatore di umidità per determinare il contenuto di umidità 

nei campioni e per determinare la massa di un campione testato; 
qualsiasi altro utilizzo del dispositivo può essere pericoloso sia per il 
dispositivo che per l'utente, 

• Prima di iniziare la misurazione, assicurarsi che la potenza nominale 
del dispositivo specificata sulla sua targhetta dati sia compatibile con 
l'alimentazione di rete a cui deve essere collegato l'analizzatore di 
umidità. 

• La lampada alogena e l’elemento riscaldante possono essere 
sostituiti solo da personale autorizzato. 

• Salvaguardare l’analizzatore di umidità dal contatto con liquidi. 
 

2.6. Garanzia 
 
La garanzia non occupa: 

 
• Informazioni incluse nel manuale usando il dispositivo per altri scopi da 

quello previsto, 
• Qualsiasi modifica del dispositivo quando il suo alloggiamento è stato aperto 

(adesivi protettivi danneggiati) 
• Difetti meccanici e difetti provocati da sostanze, liquidi, acqua e usura naturale, 
• Ambiente di lavoro inappropriate per difetti di impianti elettrici, 
• Sovraccarica del meccanismo di misurazione. 

 
 
 

2.7. Supervisione sui parametri metrologici dell’analizzatore di umidità 
 

I parametri metrologici di un analizzatore di umidità devono essere controllati dall’utente a 
determinati intervalli di tempo. La frequenza dei controlli è condizionata dalle condizioni 
ambientali di lavoro dell’analizzatore di umidità, dal tipo di processi eseguiti e dal sistema 
di gestione della qualità adottato. 

 
2.8. Informazioni comprese nel manuale 

 
Leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale prima di collegare e mettere in 
funzione la bilancia.  

 
2.9. Competenza del personale 

 
L’analizzatore di umidità deve essere usato e controllato da personale competente e con 
esperienza nell’uso di questo genere di dispositive. Per usare l’analizzatore di umidità, 
leggere innanzitutto il manual utente, e conservare le istruzioni per future consulenze.   

 
Non è consentito effettuare modifiche al dispositivo. Dispositivi aggiuntivi compatibili con 
l’analizzatore di umidità e i componenti di ricambio devono essere forniti da PCE Instruments 
o da un distributore autorizzato. 
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2.10. Indumenti protettivi 
 
Quando si lavora con l’analizzatore di umidità e sostanze potenzialmente pericolose è 
necessario usare precauzioni e indossare indumenti protettivi. 

 
Durante la prova si consiglia di indossare: 

• Grembiule protettivo, 
• Occhiali di protezione, 
• Guanti di protezione (quando si lavora con sostanze chimiche pericolose). 

Prima di utilizzare i suddetti indumenti protettivi, assicurarsi che siano stati 
progettati per essere utilizzati con campioni specifici e che non siano 
danneggiato. 

 
3. TRASPORTO E CONSERVAZIONE 

 
 

3.1. Controllo alla consegna 
 

Controllare l’imballo al momento della consegna. Assicurarsi che l’imballaggio non 
presenti alla vista nessun danno. 

 
3.2. Confezione 

 
Conservare tutti gli elementi della confezione nel caso in cui il dispositivo venga 
trasportato in futuro. Solo l'imballaggio originale può essere utilizzato per la spedizione. 
Prima di imballare, scollegare i cavi, rimuovere tutti i componenti separabili (piatto di 
pesata, schermi, inserti). I componenti del dispositivo devono essere imballati in un 
imballaggio originale, in modo da essere protetti da potenziali danni durante il trasporto.  
 

 
4. DISIMBALLAGGIO E ISTALLAZIONE 

 
 

4.1. Luogo di utilizzo e montaggio  
 

• Conservare e utilizzare l'analizzatore di umidità in luoghi privi di vibrazioni e scosse, 
senza eccessivi movimenti d'aria e polvere, e assicurarsi che sia situato all'altitudine 
massima di 2000 sul livello del mare.  

• Assicurarsi che il luogo di lavoro dell'analizzatore di umidità garantisca una buona 
circolazione dell'aria intorno allo strumento (circa 20 cm di spazio libero intorno 
all'analizzatore di umidità e 1 m di spazio libero sopra di esso).  

• La temperatura dell’aria nella sala di pesatura non deve superare il range 
specificato, vale a dire +10 °C  +40 °C. 

• L’umidità relativa dell’ambiente, per temperature che oscillano fino a 31° C, deve 
essere Massimo del 80%, e diminuire in modo lineare al 50% per la temperatura di 
40 °C. 

• Assicurarsi che l'analizzatore di umidità sia posizionato lontano da fonti di calore, su 
un banco stabile non disturbato dalle vibrazioni.  

• Dato che una parte della bilancia è un magnete, prendere speciali misure di sicurezza 
quando si pesano oggetti magnetici.  
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4.2. Disimballaggio 
 

Estrarre con attenzione il dispositivo dall'imballaggio, rimuovere la protezione di trasporto e 
posizionare delicatamente l'analizzatore di umidità sul luogo di lavoro. Montare il piatto di 
pesatura e gli accessori seguendo lo schema seguente. 

 
Accessori per il montaggio: 

 
- inserire la base della camara di essiccazione (1), 
- Protezione del piatto (2) 
- Manico del piatto (3), 
- Supporto a croce (4), 
- Piatto monouso (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizionamento del supporto: 
 

Quando si installa il supporto a forma di croce 
(sostegno del piattino), prestare particolare attenzione 
al corretto posizionamento del suo mandrino. Il 
mandrino ha un taglio che permette un posizionamento 
unico del supporto contro il manico del piattino, 
evitando così il loro contatto e l'attrito. 
Sistemazione del supporto a croce: 
- Montare il supporto sul mandrino e ruotarlo 
leggermente per trovare la corretta posizione dei tagli del 
mandrino, 
- girare delicatomente il mandrino per non danneggiare 

il sistema di misurazione dell’analizzatore di umidità. 
 
 
 

4.3. Impostazioni 
 

È necessario livellare la bilancia prima di collegarla alla rete elettrica. Per 
livellare la bilancia girare i piedini fino a quando la bolla d'aria raggiunge la 
posizione centrale. 

 
4.4. Elenco dei componenti standard alla consegna 

 
• Base della camera di essiccazione, 
• Protezione della camera. 
• Manico del piattino. 
• Supporto a forma di croce, 
• Piattino monouso, 
• Cavo di alimentazione, 
• Manuale utente - versione CD. 
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4.5. Pulizia della bilancia 
 
Per garantire una sicura pulizia della bilancia, rispettare l’ordine seguente: 

 
Rimuovere il piattino e altre parti mobile della bilancia; (i componenti sono diversi a seconda 
del tipo di bilancia. Vedi il punto: DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO). Fare attenzione 
durante lo smontaggio dei componenti per non causare danni al meccanismo della bilancia.  
Per facilitare la pulizia dei vetri della camera, è possibile rimuoverli seguendo le istruzioni. 

 
ATTENZIONE: 
In caso di eccesso di polvere nel luogo in cui è ubicato il dispositivo, è consigliabile incaricare 
ogni sei mesi il servizio tecnico di effettuare una revisione dell’analizzatore di umidità. 
Pulire la bilancia al momento della sua istallazione può danneggiare il meccanismo della 
bilancia. 

 
Pulizia dei componenti ABS: 
Per pulire le superfici asciutte ed evitare lo sfregamento, usare panni puliti non colorati di 
cellulosa o cotone. Si può usare una soluzione di acqua e detergente (sapone, detersivo per 
piatti, detergente per vetri). Strofinare delicatamente la superficie pulita e lasciarla asciugare. 
Ripetere il processo di pulizia, se necessario. 
Se la sporcizia è difficile da rimuovere (adesivo, resina, schiuma di poliuretano, ecc.) è 
possibile utilizzare un detergente special basato su una miscela di idrocarburi alifatici che 
non dissolvono le plastiche. Prima di utilizzare il detergente su tutta la superficie, è 
consigliabile eseguire alcune prove. Non utilizzare prodotti che contengono sostanze 
abrasive. 

 
Pulizia dei vetri: 
Selezionare il dissolvente a seconda del tipo di sporcizia. Non immergere mai le lastre di 
vetro in soluzioni alcaline perché interagiscono con il vetro e possono causare danni. Non 
usare sostanze abrasive. 
Per lo sporco organico usare prima l'acetone, poi l'acqua o il detergente. Per lo sporco 
diverso da quello organico usare soluzioni acide diluite (sali solubili di acido cloridrico o 
nitrico) o soluzioni di base (base di ammonio o di sodio). 
Per rimuovere gli ACIDI usare il solvente protofilico (carbonato di sodio), per rimuovere le 
Basi usare il solvente protogenico (acido minerale di varia concentrazione). 
In caso di sporco molto intense, utilizzare spazzolino o detergente. Tuttavia, evitare quei 
detergenti che contengano molecole grandi e dure che potrebbero graffiare i vetri. Alla fine 
della pulizia, sciacquare bene il bicchiere con acqua distillate. Usare uno spazzolino delicate 
con manico di legno o di plastic per evitare graffiature. Non usare spazzolini di ferro. 
La sciacquatura è una fase del processo di pulizia necessaria per eliminare il sapone, 
detergenti e altri prodotti residui dai pannelli. 
Evitare di asciugare i vetri con carta da cucina o con circolazione forzata dell'aria, poiché 
alcune fibre, grani o contaminazioni di altro tipo potrebbero penetrare nei vetri e causare così 
errori di pesatura. 
Non utilizzare phon per asciugare i componenti di vetro. 
Si possono lasciare i componenti di vetro ad asciugare su una rastrelliera. 
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Pulizia dei componenti in acciaio inox: 
Evitare l’uso di detergenti che contangano prodotti chimici corrosive (ad es. sbiancanti a 
base di cloro). Non usare sostanze abrasive. Rimuovere la sporcizia con un panno in 
microfibra per evitare danni al rivestimento protettivo. 
Nel caso di una manutenzione giornaliera: 

1. Rimuovere la sporcizia con un panno imbevuto d’acqua tiepida. 
2. Per ottenere migliori risultati, aggiungere un po’ di detergente da 

lavastoviglie. 
 
 
 
Pulizia dei componenti verniciati a polvere: 
Nella fase preliminare di pulizia è necessario fare uso dell'acqua corrente o di una spugna 
bagnata con grandi fori, che aiuterà a rimuovere lo sporco sciolto e pesante.  
Non usare prodotti che contengono sostanze abrasive. 
Per pulire superfici asciutte, utilizzare panni in cellulose o cotone non colorati. Utilizzare una 
soluzione d’acqua e detergente (sapone normale, liquido per piatti…). Strofinare 
delicatamente la superficie e aspettare che si asciughi. 
Evitare di usare il detergente senza acqua perché potrebbe danneggiare la superficie pulita. 
È necessaria una grande quantità di acqua mescolata al detergente.  
 
Pulizia dei componenti in alluminio: 

Per la pulizia dei componenti in alluminio utilizzare prodotti acidi per natura, ad esempio aceto 
di spirito, limone. Non usare sostanze abrasive ed evitare l'uso di spazzole dure, poiché 
possono causare graffi sulla superficie. Si raccomanda di usare un panno in microfibra. 
 

4.6. Collegamento alla rete 
 
L’analizzatore di umidità può essere collegato alla rete elettrica solo tramite il cavo di 
alimentazione originale, fornito di serie con il dispositivo. La tensione nominale 
(specificata sulla targhetta dei dati dell'apparecchio) deve essere compatibile con la 
tensione nominale della rete. 
Il cavo di alimentazione può essere collegato solo a una presa con un contatto di terra. 
Collegare il cavo di alimentazione all’analizzatore di umidità. La spina di alimentazione 
dell’analizzatore di umidità si trova sul retro dell’alloggiamento. 
Il dispositivo visualizza prima il numero e nome del programma, poi l’indicazione 0.000 g 
(bilance con leggibilità di 1 mg) o 0.0000 g (bilance con leggibilità di 0,1 mg ). Se l’indicazione 
non corrisponde a zero, premere il tasto . 

 
4.7. Tempo di stabilizzazione della temperatura. 

 
Prima di cominciare il processo, bisogna attendere che l’analizzatore raggiunga la stabilità 
termica. 
Per gli analizzatori di umidità conservati prima dell’uso a basse temperature (ad esempio, 
durante l’inverno), il periodo di stabilizzazione termica durerà almeno 4 ore. In questa fase, 
le indicazioni sul display possono variare. Si raccomanda che i cambiamenti di temperatura 
ambientale nel luogo di utilizzo siano insignificanti (cambiamento lento). 

 
 
 
 

4.8. Collegamento di altri dispositivi 
 
Utilizzare accessori e periferiche raccomandate dal produttore. L'analizzatore di umidità 
deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di collegare o scollegare qualsiasi altro 
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dispositivo (stampante, computer PC, tastiera del computer di tipo USB o display 
aggiuntivo). Dopo aver collegato le periferiche, collegare la bilancia alla rete elettrica. 

 
5. AVVIO 

 
• Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa, quindi collegare il connettore alla porta 

situata sul retro della struttura della bilancia, 

• Premere il tasto   situato nell'angolo in alto a destra del quadrante, 
• Completata la procedura di avvio, viene visualizzata automaticamente la schermata iniziale 

del programma, 
• L’analizzatore di umidità funziona senza alcun utente registrato. Per iniziare il 

funzionamento è necessario eseguire la procedura di registrazione (per la procedura di 
registrazione dettagliata leggere le sezioni successive di questo manuale). 

 
6. TASTIERA - FUNZIONI DEI TASTI 

 

 
 

Tasto Descrizione 
Per accendere/spegnere il display 

 

Azzeramento 
 

Tara. 
 

Per inviare il risultato a una stampante o a un computer 
 

Tasto funzione <Esc>, premere per abbandonare le modifiche dei 
parametri o tornare al menu precedente. 
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Tasto funzionale <Home>, per abbandonare le impostazioni e tornare alla 
schermata principale 

 
 

Sensori di prossimità programmabili come funzioni 
 

 
 

7. SCHERMATA INIZIALE DEL PROGRAMMA  
 

7.1. Schermata 

 
 

La schermata principale dell’applicazione può essere divisa in 3 sezioni: 
 

• Sezione superiore che visualizza i dati sulla modalità di lavoro attiva (pittogramma e 
nome), i dati metrologicamente importanti e il tasto che consente di selezionare le 
funzioni disponibili per una particolare modalità di lavoro: 
 

 
 
Sulla parte superior del display appare la seguente informazione: 

 Simbolo e nome del modulo di lavoro. 
 Simbolo di collegamento wireless attivo. 
 Simbolo di collegamento attivo con pendrive. 

 Simbolo della tastiera del PC collegato. 
 

 
 

Simbolo della stampante collegata mediante porta 
USB. 

 Simbolo di collegamento attivo al computer. 
 

 
 

Simbolo della memorizzazione dei dati nella bilancia. 

 Simbolo di cooperazione con il programma E2R. 
 Simbolo del profilo attivo di pesatura. 

 
 
 
 

• Poi si visualizza una schermata con il risultato della pesatura: 
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• Finestra che comprende informazioni supplementari sulle operazioni 
attualmente eseguite e pulsanti di funzione: 

 
 
ATTENZIONE: 
Le informazioni contenute in questo spazio possono essere liberamente 
programmabili. Per informazioni puiù dettagliate, vedi il punto.8 del presente 
manuale di istruzioni. 

 
 

7.2. Finestra della funzione di essiccazione 
 

 
 

La schermata principale dell’applicazione si divide in 3 sezioni: 
 

• Sezione superiore che visualizza i dati sulla modalità di lavoro attiva (pittogramma e 
nome), i dati metrologicamente importanti e il tasto che consente di selezionare le 
funzioni disponibili per una particolare modalità di lavoro. 
 

 
 

• Poi si visualizza una schermata con il risultato della pesatura: 

 
 

• Finestra che comprende informazioni supplementari sulle operazioni 
attualmente eseguite e pulsanti di funzione: 
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ATTENZIONE: 
Le informazioni contenute in questo spazio possono essere liberamente 
programmabili. Per informazioni puiù dettagliate, vedi il punto.8 del presente manuale 
di istruzioni. 
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8. MENU DELLA BILANCIA 
 
Muoversi nel menu della bilancia è intuitivo e semplice. Il touch screen facilita il 
funzionamento del software. Premendo un tasto del display, o un’area del display, si avvia 
la l’operazione o la funzione corrispondente. 

 
8.1. Accedere al menu della bilancia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per entrare nel menu della bilancia, premere il pulsante         <PARAMETRI>. Facendo clic 
su qualsiasi pulsante compreso nella sezione informazioni, o facendo clic su qualsiasi 
pulsante con il nome di un particolare parametro, si ottiene a scopo di segnalazione un 
cambiamento di colore. Se l’area ha qualche funzione o azione assegnata, allora viene 
eseguita automaticamente (ad esempio, la calibrazione) o si visualizza la schermata 
successiva con i parametri o la lista delle impostazioni selezionabili. 

 
 

8.2. Mover la vista nella finestra dei impostazioni 
 

 
Ci sono due modi per far scorrere lo schermo della finestra dei parametri. Nel primo caso si 
preme e si tiene premuto il regolatore per far scorrere verso l'alto o verso il basso la barra di 
scorrimento situata sulla sinistra. Nel secondo caso si preme e si tiene premuto qualsiasi 
punto della finestra per spostarla verso l’alto e verso il basso. 
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8.3. Elenco dei tasti funzione 
 

 

Premere per entrare nel 
menu 

 

 
 

Per cancellare il campo di modifica.  

 

Premere per scorrere il 
menu "su" o "giù". 

 
 

 
 
 

Per abilitare / disabilitare una tastiera 
sullo schermo. 

 

Per confermare modifiche  

 
 

Per esportare i database (tasto attivo 
quando si inserisce una pen drive). 

 

 
 

Per uscire dalla funzione 
senza modifiche 

 

 
 

Per esportare i database (tasto attivo 
quando si inserisce una pen drive 
USB). 

 

 
 

Per aggiungere un nuovo 
record a un database. 

 

 
 

Per salire un livello nel menu. 

 

 

Cerca un record nel 
database per nome. 

 

 
 

Per cercare mediante codice un 
elemento nel database. 

 

 
 

Per stampare un 
elemento del database. 

 

 
 

Per eliminare il contenuto del 
database. 

 
8.4. Avvio delle funzioni disponibili 

 
• Acceso veloce: 

 
 
Premere per entrare 
nelle impostazioni dei 
parametri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etichette: 
 
 
      Premere per inserire il  
      valore tara.
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• Campo di testo con funzione assegnata: funzione 
asignada: 

 
 
Premere per realizzare una 
calibrazione interna (la 
funzione di calibrazione 
interna è assegnata al campo 
di testo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elenco funzioni per modalità di lavoro determinata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Per istruzioni sull’impostazione dei tasti, etichette, campi di testo, consultare la sezione 8.6. 
delle istruzioni. 

 
8.5. Ritorno alla funzione di pesatura 

 
Le modifiche introdotte vengono automaticamente salvate nel menu al ritorno alla 
modalità di pesatura. 

  

 

Premere più volte il pulsante , 
fino a tornare alla schermata 
principale, 

 
Premere il tasto programmabile ubicato 
sulla barra superiore della bilancia per 
mostrare subito una schermata iniziale. 
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8.6. Tasti, etichette e configurazione dei campi di testo. 
 
L'area sotto la sezione di indicazione del peso può essere programmata liberamente. È 
divisa in campi attivi che prendono la forma di una tabella: 3 righe, 10 colonne: 

 
Le linee di divisione presentate sopra non sono visibili sullo schermo della bilancia, servono 
solo a scopo informativo. 
In questa sezione possiamo collocare i cosiddetti  < Widgets >: pulsanti, etichette, campi di 
testo, grafici a barre: 

 
Tasto – immagine grafica a cui è assegnata una funzione particolare, la funzione viene 
attivata quando si preme il pittogramma; 

 
Etichetta – campo per visualizzare informazioni, il contenuto dell’etichetta è fisso e 
dipende dall’opzione visualizzata, continuamente aggiornata durante il lavoro. L'etichetta 
può essere attiva o passiva. L'etichetta attiva, dopo aver premuto l’area corrispondente, 
attiva la funzione che le è assegnata, per esempio la selezione del prodotto dal database 
dei prodotti. L'etichetta passiva fornisce informazioni sullo stato attuale, e non le viene 
assegnata alcuna funzione; ad esempio il peso lordo. 

 
Campo di testo - campo di informazione, sia il contenuto (testo e variabili della linea 1 e 2) 
che la funzione assegnata al campo di testo sono programmabili. Il campo può essere attivo 
o passivo. Il suo funzionamento è simile a quello dell'etichetta, l'unica differenza è che per il 
campo di testo è l'utente che specifica quale funzione gli deve essere assegnata. La 
funzione può differire dall’informazione visualizzata, ad esempio il campo di testo che 
mostra la data e l'ora può attivare la calibrazione della bilancia quando viene premuto. 

 
Barra grafica – disponibile in modalità CONTROLLORE DI PESO e DOSAGGIO. Il campo 
con l’informazione sulle soglie Min, Max (CONTROLLORE DI PESO) o del peso target 
(DOSAGGIO), l’informazione si presenta in forma grafica, il colore della barra grafica indica 
se il peso dentro la tolleranza specificata o ne è fuori. 

 
La sezione può essere impostata in modo da adattarsi alle necessità del 
cliente.  

 
Regole di impostazione: 
Dimensioni < Widgets > (larghezza e altezza) 

 
• Tasto – 1x12x2 
• Etichette – 2x1; 3x1; 4x1; 5x 
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• Campo di testo - 2x1; 3x1; 4x1; 5x1; 6x1; 7x1; 8x1; 9x1; 10x1 
• Barra grafica – 5x1; 10x1 

 
 
 
Per ripristinare rapidamente il layout predefinito dei widget, premere il widget e tenere 
premuto finché non viene visualizzata una finestra con le opzioni disponibili. Selezionare 
<Impostazioni schermo predefinite> e confermare.  

 
1.  Esempio di disposizione dei widget 

 
 

1. Indicare sempre il lato sinistro del campo in cui si vuole collocare <Widżet>: 

 
 

2. Si può aggiungere un widget solo in un’area aperta dove non ci sono widgets. Il 
programma rileva automaticamente le dimensioni del widget che si può collocare 
nell’area. 
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3. Per il widget già collocato, si possono modificare liberamente le funzioni associate 
con widget o eliminarlo. 

 
 

4. Per riorganizzare l’ordine dei widget sul display, è necessario prima cancellare i 
widget già applicati e poi definire la nuova disposizione di pulsanti, etichette e 
campi di testo. 

 

 
 

8.6.1. Tasti di accesso diretto. 
 
 
L’utente può definire i tasti visualizzabili in qualsiasi punto dell’area sotto la sezione di 
indicazione del peso. Il tasto di accesso rapido fornisce un accesso diretto alle funzioni più 
frequentemente utilizzate. 

 

Procedura: 
 
 
Tenere premuto per un po' il punto in cui 
deve essere posizionato un determinato 
tasto.
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 Selezionare l’opzione: Tasto 1x1 

 Entrare nelle impostazioni di funzione per 
tasti 

 Selezionare un tasto particolare, per il suo 
utilizzo. 

 Tornati alla schermata principale, il tasto 
selezionato verrà visualizzato sul display. 

 

Possiblità di selezione dei tasti: 
Tasto Funzione Dosponibile in modalità 

 Conferma /Stampa In tutte le modalità 

 Stampa intestazione Solo in modalità 
pesatura 

 Stampa il piè di pagina Solo in modalità 
pesatura 

 Azzeramento In tutte le modalità 

 Tara In tutte le modalità 

 
Imposta valore tara In tutte le modalità 

 
 

Cambia unità Solo in modalità 
pesatura 

 
 

Seleziona unità  Solo in modalità 
pesatura  
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 Parametri In tutte le modalità 

 Database In tutte le modalità 

 Utente In tutte le modalità 

 Prodotto In tutte le modalità 

 Cliente In tutte le modalità 

 Imballaggio In tutte le modalità 

 Calibrazione In tutte le modalità 

 
Imposta variabile 1 In tutte le modalità 

 
Imposta variabile 2 In tutte le modalità 

 Imposta variabile 3 In tutte le modalità 

 Impostazioni della modalità di lavoro In tutte le modalità 

 Nasconde/mostra l'ultima cifra Solo in modalità 
pesatura 

 Seleziona programma di essiccazione Solo in modalità di 
essiccazione 

 Seleziona programma di essiccazione Solo in modalità di 
essiccazione 

 Modalità di finalizzazione essiccazione Solo in modalità di 
essiccazione 

 

 
 

Impostazione unità di stampa Solo in modalità di 
essiccazione 

 Apre / chiude camera di essiccazione Solo in modalità di 
essiccazione 

 Inizio Solo in modalità di 
essiccazione 

  

Profilo In tutte le modalità 

 
 

8.6.2. Etichette 
 
 
L’utente può selezionare il formato delle etichette e le informazioni che devono 
mostrare. Selezionando l’etichetta, è necessario specificare che tipo di informazione si 
vuole visualizzare. L’etichetta selezionata appare automaticamente nel campo 
specificato. 
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 Tenere premuto il punto in cui deve essere 
collocata una etichetta.  

 Selezionare etichetta e formato 

 Si apre la finestra delle impostazioni 
dell'etichetta. Cliccando sul campo 
INFORMAZIONI, il programma mostra un 
elenco di informazioni disponibili per 
l'etichetta selezionata.  
 

 Selezionare l’informazione che deve apparire 
nell’etichetta. 

 Tornando alla schermata principale, l’etichetta 
selezionata sarà visibile sul display. 

 

Selezionare informazione per l’etichetta: 
 

Informazione per l’etichetta Modalità disponibili 
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Data In tutte le modalità 
Ora In tutte le modalità 
Data e ora In tutte le modalità 
Netto In tutte le modalità 
Tara In tutte le modalità 
Lordo In tutte le modalità 
Utente In tutte le modalità 
Prodotto In tutte le modalità 
Imballaggio In tutte le modalità 
Cliente In tutte le modalità 
Variabile 1 In tutte le modalità 
Variabile 2 In tutte le modalità 
Variabile 3 In tutte le modalità 
Valore MSW Solo in modalità di pesatura 
Tara MSW Solo in modalità di pesatura 
Stato MSW Solo in modalità di pesatura 
Programma dell’essiccazione Solo in modalità di pesatura 
Profilo dell’essiccazione Solo in modalità di pesatura 
Modalità di 
finalizzazione 

 

Solo in modalità di pesatura 

Intervallo di stampa Solo in modalità di pesatura 
Temperatura /tempo di 
essiccazione 

Solo in modalità di pesatura 

Stato della camera di 
i i  

Solo in modalità di pesatura 
Previsione Solo in modalità di pesatura 
Valore finale Solo in modalità di pesatura 

 

La suddetta informazione è disponibile in ogni modalità di lavoro. La descrizione dettagliata 
di un dato tipo di informazione è fornita all'interno di una sezione che descrive la rispettiva 
modalità. 

 

 
 

8.6.3. Campo dil testo 
 
 
L’utente ha la possibilità di selezionare la dimensione del campo di testo e il tipo di 
informazioni da visualizzare nella prima e nella seconda linea del campo. È possibile 
decidere inoltre una funzione da assegnare a un particolare campo di testo. 
Una volta completata l'operazione di impostazione, il campo di testo selezionato viene 
visualizzato automaticamente in un punto specificato della schermata iniziale. 

 
Procedura: 



- 31 -  

 

 Tenere premuto brevemente il punto 
dove si vuole posizionare un tasto. 

 Selezionare il campo di testo e il formato. 

 Si apre la finestra con le impostazioni del 
campo di testo. 

  È necessario definire I dati specifici 
  sui campi di testo. 

 Linea 1: ad esempio. testo <ora:>, 

 Linea 2: per esempio la variabile (3), 
variabile per la visualizzazione dell'ora 
corrente (altre variabili si possono trovare 
nella sezione relative alla definizione delle 
stampe). 
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 Funzione, ad es.: calibrazione. 

 Una volta definiti tutti i valori per il campo di 
testo, verranno visualizzati quelli 
selezionati. 

 Il campo di testo definito viene 
visualizzato automaticamente in una 
schermata iniziale. 
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8.6.4. Bargraph 
 
 
La funzione Bargraph è utilizzabile in tutte le modalità di pesatura. 
Il bargraph presenta graficamente la capacità della bilancia in uso. Può visualizzare inoltre le 
posizioni delle soglie minimo e massimo per le modalità < PESATA DI CONTROLLO>. 
L’utente può scegliere il formato del bargraph e attivare / disattivare la funzione <LENTE> (solo 
per la modalità di essiccazione) insieme alla tolleranza consentita. 

 
Procedura: 

  
Tenere premuto brevemente il punto dove si 
desidera posizionare il bargraph. 

 Selezionare bargraph e il suo formato. 

 Il grafico a barre selezionato viene 
visualizzato automaticamente in una 
schermata iniziale.  
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9. PESATURA 
 
Caricare sul piattino della bilancia il carico pesato. Quando appare l’indicatore  sul 
lato sinistro dello schermo, si visualizza il risultato della pesata. 
La registrazione/stampa del risultato è possibile premendo il tasto <PRINT>: 

• per le bilance omologate possono essere salvati solo risultati con segno  
• Per le bilance non omologate possono essere stampati tutti i risultati (senza 

indicatore ). Se il risultato è instabile, appare sulla stampa, prima del risultato, il 
segno <?>. 

 
9.1. Metodi corretti di pesatura 

 
Per garantire un uso duraturo dell’analizzatore di umidità e una pesatura corretta e affidabile, 
seguire le seguenti procedure: 

• Avviare la bilancia senza carico sul piatto (il valore consentito del carico sul 
piatto all'avvio della bilancia è di ±10% della sua capacità massima). 

• Caricare il piatto di pesatura in modo costante evitando gli urti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collocare il carico al centro del piatto di pesatura: 
 

 
 
 
 
 
 

 Evitare il carico laterale, in particolare gli urti laterali: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. LOGIN – Cominciare la sessione 
 
 
 
L'accesso completo ai parametri utente e alla modifica dei database richiede la registrazione 
dell’utente come operatore autorizzato <Administrator>. La procedura di log deve essere 
eseguita ad ogni accensione della bilancia.  

 
Login della prima sessione: 

• Nella schermata principale di applicazione premere <  >. Si apre la finestra 
database degli utenti. 

 
 
 

• Selezionare l’opzione <Admin>. Verrà visualizzato il tastierino sullo schermo per 
introdurre la password utente. 
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• Introdurre la password „1111” e confermare premendo  , 

 
 
 

• Il programma torna alla finestra principale. 
 
 
 

• Avviata la sessione, inserire in primo luogo i dati degli utenti e impostare i livelli di 
autorizzazione (la procedura è descritta più avanti in questo manuale). 

 
 
 

• Nella successiva sessione, selezionare un utente della lista e inserire la 
password, il programma inizia l'operazione con il livello di permessi impostato 
per l'utente selezionato. 

 
• Log out: procedura 

 
 
 

• Nella finestra principale di applicazione premere <  >. Si apre la finestra del 
database degli utenti. 

 
 
 

• Premere l’opzione <Log out> (nella posizione 1 della lista utenti) 
 
 
 
Il programma torna alla finestra principale. 

 
 
 
 
Livelli di autorizzazione 
Il software della bilancia comprende tre livelli di autorizzazione: 
amministratore, operatore avanzato, utente. 

 
Accesso dipendente dal livello dei permessi all'edizione dei parametri utente, ai database e 
alle funzioni del software:  

Autorizzazioni Livello di accesso 
Utente Accesso alla modifica dei parametri del sottomenu: Modifica 

libera dei parametri <Lettura/Filtro>. Modifica delle impostazioni 
per il gruppo di parametri <Misc.>, eccetto le impostazioni per 
<Data e ora>, <Livello di accesso> e <Aggiornamento 
software>. 
L'operatore può avviare ed eseguire tutti i processi di pesatura. 
L'operatore può vedere in anteprima le informazioni registrate 
nei <Database>, dove può definire le variabili universali.   

Utente avanzato Accesso alla modifica dei parametri del sottomenu: Lettura >; 
<Modalità di lavoro >; <Comunicazione >; <Dispositivi >; <Altro> 
oltre alle impostazioni <Data e ora >,<Autorizzazioni> e modifica 
<Database>. L'operatore può avviare ed eseguire tutti i processi 
di pesatura. 
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Amministratore Accesso a tutti i parametri utente, funzioni e modifica 
database. 

 

9.3. Unità 
 
Il gruppo di parametri UNITS permette di cambiare la disponibilità delle unità di massa 
durante il funzionamento della bilancia e di definire due unità personalizzate, offrendo 
maggiore comfort e velocità di funzionamento. È possibile cambiare l'unità in un'unità 
diversa da quella [g] in modalità di pesatura.  

 
9.4. Selezionare l’unità di pesatura 

 
Premere direttamente sull’unità visualizzata nello schermo della bilancia a fianco del valore di 
misura,  oppure premere il tasto   (se disponibile). Una volta selezionata, il programma 
calcola automaticamente l’indicazione dell’unità. Oppure è possibile selezionare l’unità da un 
elenco di unità disponibili, che appare dopo aver cliccato sul tasto  (se è disponibile nel 
campo di informazione). 

 
 

Unità Designazione Bilancia 
omologata Unità Designazione Bilancia 

omologata 

grammo [g] Si Taele Tajwan [tlt] no 
milligrammo [mg] Si* Taele Chiny [tlc] no 
Chiilogrammo [kg] Si* momme [mom] no 
Quintale [ct] Si* grano [gr] no 
Libbra [lb] no Newton [N] no 
oncia [oz] no Tical [ti] no 
Troy oncia [ozt] no baht [baht] no 
pennyweight [dwt] no tola [tola] no 
Taele Hongkong [tlh] no mesghales [msg] no 
Taele Singapur [tls] no    

* -  unità disponibili a seconda del tipo di bilancia 
 
 
 

9.5. Disponibilità dell’unità di pesatura 
 

L’utente può dichiarare quale unità saranno disponibili al selezionare 

l’unità temporale premendo il tasto . Le unità con il valore  

di parametro impostato sull’opzione <SÍ>              sono disponibili per la selezione in 

particolari modalità di lavoro, ad es. modalità che facilitano il cambio di unità.
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Unità per le quali si è impostato il valore su 
 

<No >, non saranno disponibili 
quando si lavora con la bilancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6. Selezionare l’unità iniziale di pesatura 
 
Una volta selezionata l'unità di avvio, la bilancia si attiverà sempre con l'unità specificata per 
queste modalità in cui è possibile cambiare l'unità. La possibilità di selezionare una data 
unità dipende dallo stato della bilancia, cioè se la bilancia è omologata o meno. 

 

 
 

9.7. Unità definita 
 
Si possono dichiarare due unità. Il valore visualizzato di un'unità definita è il risultato della 
massa pesata moltiplicato dal moltiplicatore introdotto per l’unità definita. Le unità possono 
essere nominate liberamente con un massimo di 3 caratteri. Per default i nomi sono 
visualizzati come [u1] - unità definita 1, e [u2] - unità definita 2. 

 

 
 

9.8. Azzeramento 
 
Per azzerare l’indicazione della bilancia, premere . Sul display verrà visualizzata 
l’indicazione della massa come zero e appare il simbolo  insieme a . 



- 38 -  

Il processo di azzeramento è un equivalente per determinare il nuovo punto zero, 
riconosciuto dalla bilancia come zero preciso. L'azzeramento è possibile solo per uno stato 
stabile dell'indicazione del display. 

 
ATTENZIONE: 
L'azzeramento dell'indicazione sul display è possibile solo nel range del ±2% della capacità 
massima della bilancia. Se il valore azzerato è superiore al ±2% della capacità massima, il 
display indica un messaggio di errore.  

 
9.9. Tara 

 
Per determinare il peso netto dell'oggetto, posizionare l’imballaggio sul piatto di pesatura e, 
una volta stabilizzato il risultato della misurazione, premere il tasto . Il display indica la 
massa uguale a zero e i simboli: Net e . Una volta tolto il il carico e il suo imballaggio dal piatto 
di pesatura, il display indica la somma della massa totale tarata con il segno meno. È possibile 
assegnare il valore della tara a un prodotto memorizzato nel database. La bilancia fornisce 
automaticamente i dati sul valore della tara. 
 
ATTENZIONE: 
Tarare valori negativi è impossibile e la bilancia risponde con un messaggio di errore. In tal 
caso, azzerare l'indicazione della bilancia e ripetere la procedura di taratura. 

 
Inserimento manual della tara. Procedura: 

• Da qualsiasi modalità operative, premere il tasto di accesso rapido  
• Il display visualizzerà il tastierino numerico, 

• Inserire il valore tara e premere il tasto , 
• La bilancia torna alla modalità di pesatura e sul display verrà visualizzato il 

valore tara inserito con il segno „–”. 
 
 
 
 
Elimina tara 
Il valore tara visualizzato sul display può essere cancellato premendo il tasto  sulla 

tastiera della bilacia o con il tasto programmabile <Elimina tara> 
 
PROCEDURA 1 – dopo aver tolto il carico tarato dal piatto di pesatura 

• Premere il tasto . 
• Verrà eliminato il marcatore NET e determinate il nuovo punto zero della bilancia. 

 
PROCEDURA 2 – quando il carico tarato è sul piatto di pesatura 

• Premere il tasto . 
• Verrà eliminato il marcatore NET e determinate il nuovo punto zero della bilancia. 
• Se il valore tara supera il 2% della capacità massima, viene visualizzato sul display il 

relativo messaggio.  
 

Selezione del valore di tara da PACKAGINGS DATABASE  

Procedura: 
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• Da qualsiasi modalità operativa premere il tasto situato nell’angolo sinistro del 

display , 
• nella finestra che si apre, selezionare l’opzione   <IMBALLAGGIO > 
• verrà visualizzata una finestra con l’elenco dei valori tara registrati nel database 

tara, 
• Selezionare l'imballaggio da utilizzare, 
• La bilancia torna alal modalità di pesatura e sullo schermo verrà visualizzato il 

valore tara con il segno „–" dell’imballaggio selezionato. 
Oppure: 

• da qualsiasi modalità operativa, premere il tasto  (se disponibile sul display), 
• Si apre una finestra con una lista di valori di tara registrati nel database 

imballaggio, 
• Selezionare l’imballaggio da utilizzare, 
• La bilancia torna alal modalità di pesatura e sullo schermo verrà visualizzato il 

valore tara con il segno „–" dell’imballaggio selezionato. 
 

AUTOTARA 
 Questa funzione consente di eseguire la taratura automatica dell'imballaggio durante il 
processo di pesatura quando la massa dell'imballaggio per ciascun prodotto è diversa. Per la 
descrizione di questa funzione, vedere più avanti in questo manuale. 
 
Elimina tara 
Il valore tara può essere cancellato premendo  o immettendo il valore 0.000g 
(vedi descrizione sopra). 

 
 
 

9.10. Profilo della pesatura 
 
Per rendere più facile il lavoro si possono creare 4 profili predefiniti nel programma 
separatamente per ciascuna modalità.  
Le impostazioni si raggruppano nel parametro: Setup/Modalità di lavoro/Pesatura/Lettura. 
Descrizione delle impostazioni nella seguente sezione del manuale. 

 
Questi sono i profili: 

• User – Il profilo di base per il quale vengono selezionate le impostazioni del filtro 
per una pesatura rapida e precisa. 

• Fast – Il profilo permette la pesatura veloce di qualsiasi massa, indipendentemente 
dalla modalità di lavoro. All'inizio, la bilancia si avvia automaticamente con questo 
profilo. Per questo profilo, i parametri sono selezionati in modo che il risultato finale 
della misurazione sia raggiunto il prima possibile. 

• Fast dosing – Il profilo è dedicato al dosaggio e permette un dosaggio 
veloce della massa. 

• Precisione – Il profilo è dedicato alla pesatura precisa di qualsiasi massa 
indipendentemente dalla modalità di lavoro. Per questo profilo, il processo di 
pesatura è il più lungo, ma il risultato finale è il più preciso. 

 
ATTENZIONE: L'utente può modificare la configurazione del profilo completo, solo per il 
profilo utente, altri profili predefiniti (Fast, Fast dosing e Precision) possono essere 
modificati solo in misura limitata. 
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Nella barra superiore del display, c’è un pittogramma che indica quale profilo è attualmente 
selezionato. Il profilo può essere selezionato singolarmente per la modalità di lavoro. La 
bilancia memorizza l’ultimo profilo utilizzato in ciascuna delle modalità (con le modifiche 
apportate dall’utente), e con tale profile si avvia la modalità quando si seleziona. 

 
 

Icona 
Numero. Icona Descrizione 
1 U Profilo User 

2 F Profilo Fast 

3 D Profilo dosing 

4 P Profilo Precisione 
 

Come scegliere un profilo. 

 
 
 
 

9.11. Impostazioni per modalità <PESATURA>- Lettura 
 

Il software consente l'impostazione dei parametri di funzionamento (filtri, sblocco valore e 
funzione di autozero, cancellazione dell'ultima cifra e altre impostazioni) separatamente per 
ciascuna modalità di lavoro. 
Solo per il profilo User, l’utente può modificare l’impostazione nel range complete. Per altri 
profili (Fast, Fast dosing, Precisione) si possono cambiare i parametri. Filtro e conferma 
del risultado, si stabiliscono nei valori predefiniti per questi profili. Ciò consente di 
personalizzare il dispositivo e l’utilizzo delle sue proprietà a seconda delle proprie esigenze 
e aspettative, o di requisiti specifici per la modalità di lavoro selezionata (ad es., 
Essiccazione), rendendo il lavoro più facile e veloce. 
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Impostazioni del livello del filtro 
A seconda del tipo di bilancia è necessario impostare il filtro. La regolazione delle 
impostazioni del filtro dipende dall'ambiente di lavoro. Per le migliori condizioni possibili il 
filtro può funzionare in modalità veloce (valore del parametro Filtro, V.FAST). Tuttavia, se le 
condizioni sono pessime (scosse, correnti d'aria), il filtro deve essere impostato sull'opzione 
lenta o molto lenta (valore SLOW o V. SLOW). L'efficacia del filtro è diversa in tutto il range 
di pesatura. Il filtro funziona più lentamente quando si “avvicina” alla massa pesata, lavora 
più intensamente per la massa pesata nel range impostato del filtro (il parametro per 
l'impostazione del range del filtro è accessibile solo dal menu di servizio - l'utente non ha 
alcun accesso ad esso). 
A seconda del filtro, il tempo di pesatura è più breve (V. FAST e FAST) o più lungo (SLOW 
e V. SLOW).  

 
ATTENZIONE: 

Se il livello del filtro è più alto, il tempo di pesatura sarà più lungo 
. 

Confermare il risultato 
Poiché le condizioni ambientali in un luogo di lavoro variano, è necessario determinare il 
parametro più adeguato per l’adattamento della bilancia, scegliendo tra le opzioni: VELOCE 
+ REL., VELOCE o AFFIDABILE. A seconda dell'opzione selezionata, il tempo di pesata è 
più breve o più lungo.  

 
 
 
Funzione Autozero 
Per assicurare indicazioni precise del peso la bilancia dispone della funzione Autozero. 
Questa funzione controlla e corregge automaticamente il valore zero.  
Quando la funzione è attiva, confronta le indicazioni della bilancia a un intervallo di tempo 
stabilito (ad es. 1s), a condizione che il piatto di pesata sia scarico e l'indicazione sul 
display sia vicina a zero. Se i risultati variano meno dell'intervallo AUTOZERO dichiarato, 
ad es. una divisione, la bilancia si azzera automaticamente, vengono visualizzato il 
marcatore zero  e l’indicatore di risultato stabile 
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La funzione AUTOZERO è abilitata, quindi ogni processo di pesatura parte da un punto zero 
preciso. Vi sono tuttavia alcuni casi in cui questa funzione può essere un fattore di disturbo 
per il processo di misurazione. Ad esempio, il caricamento molto lento di un carico sul piatto 
di pesata (aggiunta di carico). In questo caso la correzione dell'indicazione di zero può anche 
correggere l'indicazione effettiva della massa caricata.  

 
Visualizzazione dell'ultima cifra 
La funzione consente di visualizzare l’ultima cifra del punto decimale per un risultato di 
pesatura. La funzione consta di tre livelli di impostazione: 

• Sempre: si possono visualizzare tutte le cifre. 
• Mai: L’ultima cifra è stata disattivata e non si visualizza. 
• Quando è stabile: L’ultima cifra di visualizza solo quando il risultato è stabile. 

 
Ambiente di funzionamento della bilancia 
Parametro relativo alle condizioni ambientali e ambientali in cui opera la bilancia. Ci sono due 
opzioni: <STABLE> y <UNSTABLE>. Selezionando la modalità <STABLE>, la bilancia 
funziona molto più veloces veloce, cioè la pesatura richiede molto meno tempo rispetto alla 
modalità <UNSBABLE>. Se le condizioni ambientali sono instabili, si consiglia di utilizzare la 
modalità <UNSTABLE>. Per impostazione predefinita, il parametro è impostato sull'opzione 
<STABLE>. 

 
9.12. Sensori di prossimità 

 
 
 
La bilancia è dotata di due sensori di prossimità che rendono possibile il controllo della 
bilancia senza dover premere tasti del touch screen. 
Il software rileva due movimenti eseguiti attorno ai sensori: 

1. Mano vicino al sensore sinistro <Sensore sinistro> 
2. Mano vicino al sensore destro <Sensore destro> 

Ogni movimento si può assegnare a una delle azioni disponibili. Le funzioni disponibili sono 
le stesse della sezione 8.6.1. Dopo la procedura di configurazione, il software esegue la 
funzione assegnata a un particolare sensore di prossimità che ha rilevato il movimento 
attorno ad esso. Per garantire un corretto funzionamento è necessario impostare la giusta 
sensibilità dei sensori di prossimità (per maggiori informazioni andare alla sezione 10).  

 
9.13. AUTO TARA 

 
 
 
L'autotaratura viene utilizzata per la determinazione rapida del peso netto per carichi con 
valori di tara diversi. 
Quando la funzione è attiva (parametro <AUTOTARE> impostato sull’opzione <YES>), il 
processo operativo esegue i seguenti passaggi: 

• Assicurarsi che il piatto sia vuoto e premere il tasto per l’azzeramento. 
• Posizionare la confezione del prodotto su un piatto di pesata (il valore del peso 

della confezione deve essere maggiore del valore impostato (SOGLIA 
AUTOMATICA). 

• Dopo la stabilizzazione dell’indicazione, il peso dell’imballaggio si tara 
automaticamente (il marcatore Net apparirà sulla parte superiore del display) 

• Mettere il prodotto nella confezione o imballaggio. 
• Il display visualizza il peso netto del prodotto. 
• Togliere il prodotto con l’imballaggio. 
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• La bilancia cancella il valore di tara dopo che è stato superato il valore di massa 
lorda (impostato nel parametro <AUTO THRES>); il marcatore Net scompare dalla 
parte alta del display; 

• Porre l'imballaggio del prodotto successivo su un piatto di pesata, la tara automatica 
del peso dell'imballaggio si visualizza dopo la stabilizzazione del valore di misura 
(nella parte superiore del display compare l'indicatore Net); 

• Collocare il prodotto nell’imballaggio. 
Per un corretto funzionamento della bilancia con funzione AUTOTARE è necessario regolare 
il valore di soglia.  
 
Parametro <AUTO THRES> associate alle seguenti funzioni: 
- tara automatica, 
- operazione automatica, 
Fintanto che la bilancia non scende dal valore del peso lordo impostato nel parametro <AUTO 
THRES>, non avverrà nessuna taratura automatica. 

 
 
 

9.14. Modalità di stampa 
 

La funzione consente di impostare la modalità di stampa, cioè l’attività del tasto  . È 
possibile scegliere tra le seguenti impostazioni: 

• <WHEN STABLE >. Il risultato stabile, insieme alle impostazioni per il parametro 

<GLP PRINTOUT>, viene inviato alla porta della stampante. Premendo il tasto  
quando il risultato non è stabile (nessun marcatore sul display), il software della 
bilancia invia il risultato alla porta dopo aver raggiunto la stabilità per la misurazione.  

• <EACH> Ogni volta che si preme  si invia alla porta della stampante il risultato della 
pesatura (stabile e non stabile) con le impostazioni per il parametro <GLP 
PRINTOUT>. Per indicazioni instabili appare il segno <?> all'inizio del riquadro di 
stampa. Questa funzione viene applicata per bilance omologate. 

• <AUTO> - Selezionare questa opzione per abilitare la stampa automatica dei risultati. 
Se l’opzione è stata selezionata, si può impostare il parametro <AUTO THRES> in 
base alle proprie esigenze.  

• <AUTO CON INTERVALLO> - Selezionare questa opzione per avviare la stampa 
automatica e la registrazione delle indicazioni nel database delle pesate e nel 
database Alibi, eseguita in modo ciclico in un intervallo di tempo specificato. 
L'intervallo è impostato in minuti, nel parametro <INTERVALLO>. L'intervallo di tempo 
è 1-9999 min. 

 

ATTENZIONE: 
Ogni risultato viene stampato e registrato (stabile e instabile per una bilancia non verificata, 
stabile per una bilancia verificata).  
L’operazione automatica con intervallo inizia al momento di attivare la funzione e dura fino al 
momento in cui si disattiva. Il primo risultato di pesata stabile con un valore maggiore del 
valore AUTO THRES viene stampato come prima misurazione. I risultati successivi vengono 
stampati con la frequenza impostata nel parametro INTERVALLO. Il funzionamento 
automatico con intervallo si interrompe quando l'opzione è disattivata.  
Quando si cambia la funzione di stampa automatica con intervallo, il pulsante PRINT diventa inattivo 
(non viene stampata alcuna indicazione quando viene premuto).  

 
 
Procedura per funzionamento automatico: 
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• Premere il tasto , per azzerare la bilancia (il display mostra il el marcatore della 
valore stabilizzato e il marcatore zero ) 

• Collocare il carico sul piatto, la bilancia invia la prima misurazione stabile 
alla porta della stampante, 

• Rimuovere il carico dal piatto. 
 
 
 
 

• La misurazione successiva è possibile quando l'indicazione è inferiore al valore 
impostato del parametro <AUTO THRES> (La misurazione successiva non richiede 
il valore zero).  
 
Per il funzionamento automatico regolare il valore di soglia. La misurazione non 
verrà inviata dal computer alla stampante fintanto che la misurazione del peso lordo 
rimane entro l'intervallo di valori impostati <AUTO THRES>. 
 
Il parametro <AUTO THRES> è assiciato alle seguenti funzioni: tara automatica, 
funzionamento automatico, stampa automatica con intervallo. 

 
9.15. Peso minimo 

 
La modalità di pesatura comprende la funzione <Peso minimo>. Per utilizzare questa 
funzione è necessario inserire il valore minimo del peso campione (PM) e i valori di tara per 
i quali il valore PM deve essere obbligatorio. Per i modelli standard della serie X2 i valori 
sono uguali a zero.  
Solo il dipendente o l'operatore di PCE Instruments autorizzato con livello di autorizzazione di 
amministratore, a condizione che le impostazioni di fabbrica della bilancia lo consentano, può 
eseguire la procedura per determinare il peso minimo del campione e inserire dopo i rispettivi 
dati.  
Per utilizzare questa funzione e il menu della bilancia non contiene dati sul peso minimo del 
campione, rivolgersi all'ufficio di assistenza più vicino.  
L’operatore autorizzato, mediante pesi standard, può determinare dove installare la bilancia in 
conformità coi requisiti del sistema di qualità e il peso minimo del campione per i contenitori di 
tara specificati. Il valore ottenuto viene inserito nel software, <Peso minimo>.  
Il software della bilancia permette di definire il valore tara con il valore minimo di peso 
del campione assegnato. 
La funzione <Peso minimo> garantisce che i risultati dell'operazione di pesatura rientrino nella 
tolleranza impostata, in base al sistema di gestione della qualità applicato di una particolare 
azienda.  
ATTENZIONE:  Questa funzione opera solo in modalità di 
pesatura. Le opzioni disponibili: 

• Modalità 
 

Nessuna - funzione peso minimo disattivata. 
Blocco - selezionare per visualizzare sulla bilancia i rispettivi pittogrammi che 
informano sul peso (se è fuori tolleranza bassa o fuori tolleranza alta). Con questa 
opzione attiva, il software disabilita la conferma della misura che è fuori tolleranza  
Avviso - selezionare per visualizzare sulla bilancia i rispettivi pittogrammi che informano 
sul peso (se è fuori tolleranza bassa o fuori tolleranza alta). Con questa opzione attiva, il 
software disabilita la conferma della misura che è fuori tolleranza
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• Tara – valore di tara massimo per il quale è obbligatorio il valore di peso campione 
minimo (leggere gli esempi di seguito)  

• Peso minimo – peso minimo del campione determinato per una particolare bilancia 
in sito utilizzando il rispettivo metodo. 

 

Esempio numero. 1 per la bilancia di d=0.0001 g: 
Lp. Valore tara Peso 

minimo 
Descrizione 

2 10.0000 g 1.0000 g Il peso minimo si riferisce a tutti i pesi netti sottoposti a 
pesatura in un contenitore di tara di massa tra 0,0001g - 
9,9999g (tasto <TARE> utilizzato). Il programma identifica 
l'impostazione specificando che il peso minimo del campione 
è valido esclusivamente per i campioni pesati in un 
contenitore di tara di peso compreso nell'intervallo sopra 
specificato. Se non viene utilizzata la funzione tara o il peso 
del contenitore di tara è compreso nell'intervallo 10,0000 g - 
Max, il pittogramma che informa sull'uso del peso minimo 
diventa vuoto.  
  

Esempio numero. 2 per la bilancia di d=0.0001 g: 
Lp. Valore tara Peso 

minimo 
Descrizione 

1 220.0000 g 0.5000 g Il peso minimo si riferisce a tutti i pesi netti sottoposti a 
pesatura in un contenitore di tara di massa compreso 
(tasto <TARE>). 
Il programma identifica l'impostazione specificando che il 
peso minimo del campione è valido esclusivamente per i 
campioni pesati in un contenitore. Se non viene utilizzata 
la funzione tara, il pittogramma che informa sull'uso del 
peso minimo diventa vuoto. 

 

Esempio numero. 3 per la bilancia di d=0.0001 g: 
Lp. Valore tara Peso 

minimo 
Descrizione 

1 0.0000 g 0.2500 g Il peso minimo si riferisce a tutti i pesi netti sottoposti a 
pesatura in un contenitore di tara di massa compreso 
(tasto <TARE>). 
Il programma identifica l'impostazione specificando che il 
peso minimo del campione è valido esclusivamente per i 
campioni pesati senza contenitore. Se non viene utilizzata 
la funzione tara, il pittogramma che informa sull'uso del 
peso minimo diventa vuoto. 

L’utente può ottenere un’anteprima dei dati inseriti, ma non è consentito modificarli. 
 

Pesata con l’uso della funzione <PESO MINIMO> 
Se durante la pesatura si desidera ottenere informazioni che indicano se una particolare 
misurazione è fuori tolleranza alta, specificata per il peso minimo del campione, la funzione 
<Peso minimo> deve essere attivata nelle impostazioni della modalità di pesatura. 
Procedura (solo amministratore): 
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1. Entrare in impostazioni della modalità di lavoro 
2. Premere <Peso minimo >. 
3. Premere sul campo <Modalità > 
4. La finestra Impostazioni appare con le seguenti opzioni: 

Blocco - selezionare per visualizzare sulla bilancia i rispettivi pittogrammi che 
informano sul peso (se è fuori tolleranza bassa o fuori tolleranza alta). Con questa 
opzione attiva, il software disabilita la conferma della misura che è fuori tolleranza. 
Avviso - selezionare per visualizzare sulla bilancia i rispettivi pittogrammi che 
informano sul peso (se è fuori tolleranza bassa o fuori tolleranza alta). Con questa 
opzione attiva, il software disabilita la conferma della misura che è fuori tolleranza 
bassa. L’utente può approvare la misura che è sotto il valore minimo di peso. 

5. Selezionare la rispettiva opzione e tornare alla schermata iniziale. 
6. Nella schermata principale appare un’icona di informazione ulteriore. Il pittogramma 

cambia durante l’operazione di pesatura offrendo informazione sulla massa peseta 
del campione in riferimento al valore minimo dichiarato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valore di peso inferiore al peso 
minimo specificato per un 
particolare intervallo di tara. 

 
Valore di peso maggiore al peso minimo 
specificato para un particolare 
range di tara. 

 
Pittogrammi per peso minimo: 
 Massa sotto il valore minimo selezionato dal peso minimo 
 Massa sopra o uguale al valore minimo selezionato del peso minimo 

 

ATTENZIONE: 
Se è stato programmato più di un valore di tara di riferimento (insieme ai valori minimi di 
carico ad essi assegnati), il valore indicato passa automaticamente al range 
corrispondente al peso del contenitore di tara. Modifiche al carico minimo richieste 
simultaneamente. 

 
9.16. Cooperazione con TITRATORS 

 
Per fornire una cooperazione corretta con i Titrators, andare alle impostazioni del contenuto 
di stampa standard e impostare il parametro <Valore di massa per un Titrators> sul valore 
<Sì>. Con questo, altre variabili per la stampa vengono disattivate. 
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Con il valore <Si> attivato, si visualizza un pittogramma corrispondente nella barra superior 
della schermata iniziale. Il pittogramma informa sul formato special di stampa della massa, 
tollerabile da TITRATORS. 

 
 

10. ALTRI PARAMETRI 
 

L’utente può impostare parametri che influenzano il funzionamento della bilancia. Questi 
parametri si trovano nel gruppo di parametri ALTRI. 
La modifica delle impostazioni per ciascun parametro si esegue come descritto nella sezione 8 
di questo manuale utente. 

 
Lingua 
È possibile selezionare la lingua del menu per l’utente non registrato. 
Lingue disponibili: POLACCO, INGLESE, RUSSO, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, 
ITALIANO, CECO, CINESE, ARABO, TURCO, COREANO 
Per cambiare la lingua predefinita, selezionare la nuova lingua (Setup /Otros/ Idiomas) e 
reiniziare la bilancia. 

 
Autorizzazioni 
Il parametro Autorizzazioni consente di scegliere il livello di accesso per un 
particolare utente, che non è registrato.  
Livelli di accesso: AMMINISTRATORE UTENTE AVANZADO UTENTE 
A seconda del livello di accesso selezionato, è possibile inserire i parametri della bilancia e 
modificare le impostazioni, nella misura del possibile per un livello determinato. Non è 
necessario iniziare la sessione (per conoscere gli accessi, consultare la sezione 9 di questo 
manual utente)  
Segnale „beep” – risponde quando si preme un tasto. 
Questo parametro consente di attivare / disattivare il segnale acustico, informando l’utente 
sulla pulsazione di un tasto qualsiasi del display o della risposta dei sensori di prossimità.  
Procedura: 

 
Impostazione della luminosità 
del display 
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Questo parametro consente di impostare la retroilluminazione o disattivare totalmente la 
retroilluminazione del display 

 
Procedura: 

 
 
Sensibilità dei sensori di prossimità 
È il parametro in una scala di 0 - 100% che determina la distanza entro la quale i sensori 
possono essere azionati. Per valori inferiori, i sensori reagiscono a una distanza inferiore.  
Procedura: 

 
Data 
Parametro che consente di impostare la data corrente. 
Procedura: 

 

 
 
Ora 
Parametro che consente di impostare l’ora corrente. L’impostazione dell’ora è analoga a 
quella per modificare la data. 
Formato data 
Parametro che consente di selezionare il formato data nella stampa [YYYY.MM.DD / 
YYYY.DD.MM / DD.MM.YYYY / MM.DD.YYYY]; dove: YYYY – anno MM –  mese 
DD – giorno 
Formato ora 
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Parametro che consente di impostare il format dell’ora nella stampa [12H / 24H]. 
Con il valore impostato [12H] del parametro ORA verrà visualizzato insieme all’ora anche il 
suffisso <A> O <P>A, a indicare le ore precedent alle 12 del mezzogiorno, mentre P indica 
le ore successive alle 12 del mozzogiorno. Sulla stampa, accanto all’ora, verranno indicate 
le lettere AM o PM. 
Spegnimento della retroilluminazione 
Il parametro <BACKLIGHT OFF> consente di impostare la modalità stand-by del display, 
che si attiva quando non viene eseguito alcun processo di pesatura (sempre che 
l'indicazione del display sia stabile). 
NESSUNO – funzione disattivata,  
0.5; 1; 2; 3; 5 -  tempo in minuti. 
Se il software registra un'indicazione stabile per un determinato intervallo di tempo 
impostato nel parametro <BACKLIGHT OFF>, si spegnerà automaticamente la 
retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione si attiva al cambio di indicazione 
(scompare il simbolo di stabilità dal display) o premendo qualsiasi tasto sulla tastiera della 
bilancia. Questa funzione si attiva quando si entra nel menu della bilancia. 
 
Spegnimento automatico 
Il parametro <AUTO OFF> permette la disattivazione automatica del display (il 

funzionamento del parametron è analogo a quello del tasto ). Quando si disattiva il 
display gli altri sottogruppi si alimentano e la bilancia passa alla modalità standby. 
NESSUNO - spegnimento automatico non attivato. 
0.5; 1; 2; 3; 5 - tempo indicato in minuti. 
Se il software rileva un’indicazione stabile entro un period di tempo specificato, il display si 
spegnerà immediatamante. 

Per mettere in funzione la bilancia si preme il tasto  situate sulla tastiera della bilancia.  
La bilancia torna automaticamente alla modalità di pesatura. 
La bilancia non può essere spenta se viene avviato qualsiasi processo o se si entra nel menu 
della bilancia. 

 
11. CALIBRAZIONE 

 
Per garantire la massima precision di pesatura, è consigliabile inserire periodicamente un 
fattore correttivo delle indicazioni della memoria della bilancia in relazione allo standard di 
peso, cioè eseguire una calibrazione della bilancia. 

 
La calibrazione va effettuata: 

• prima della pesatura, 
• quando si verificano lunghe pause tra serie successive di misurazioni, 
• quando la temperatura varia più di 2C 

 
Tipi di calibrazione: 

• Calibrazione con peso esterno di massa dichiata immodificabile e non inferiore 
al 30% del range massimo. 

 

ATTENZIONE 
Ricordarsi di eseguire la calibrazione quando sul piatto della bilancia non c’è nessun carico! Se il piatto 
di pesatura è carico, verrà visualizzata sul display l’indicazione <RANGE SUPERATO>. In tal caso, 
rimuovere il cairco dal piatto e completare il processo di calibrazione. Il processo di calibrazione può 

essere interrotto, se necessario, premendo il tasto . 
 

11.1. Calibrazione interna 
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Nota: Disponibile solo per analizzatori di umidità MA xx.X2.IC.A 
 

La calibrazione interna utilizza un peso di regolazione incorporato nella bilancia. Con il 

tasto  si avvia automaticamente il processo di calibrazione. Il display indicherà la 
conclusion del processo di calibrazione e il suo stato. 
ATTENZIONE: 
Per eseguire la calibrazione della bilancia, sono necessarie condizioni stabili (senza 
correnti d’aria e senza vibrazioni). La calibrazione deve essere eseguita con il 
piatto di pesatura vuoto. 

 
 
 

11.2. Calibrazione esterna 
 
La calibrazione esterna viene effettuata con uno standard di massa esterno di precision e 
peso specificati. Il processo è semi-automatico, le fasi successive sono segnalate da 
messaggi sul display. 

 
Procedura: 

• Entrare nel sottomenu < Calibrazione > e poi: Calibrazione esterna 
• Sul display della bilancia si visualizza il seguente messaggioe<Rimuovi il peso 

• Togliere il carico dal piatto e premere il tasto . Quando si misura la massa iniziale 
appare il messaggio: „Calibrazione; Attendere, prego …”, 

• Terminato questa procedura, sul display della bilancia appare il 
messaggio:<Collocare peso> e il valore specific di massa standard assegnato alla 
bilancia. 

• Collocare il peso richiesto sul piatto della bilancia e premere il tasto , 
• Sul display della bilancia si visualizza il seguente messaggio: <Togliere peso > 
• Una volta rimosso il peso standard dal piatto di pesatura, la bilancia visualizza di 

nuovo la finestra del menu <Calibrazione>. 
 
 
 

11.3. Calibrazione utente 
 

Questa calibrazione può essere efettuata regolazione dell'utente viene effettuata con un 
peso standard opzionale di massa tra 0,3 Max e Max. La procedura della calibrazione 
utente è simile a quella esterna, con un'eccezione: prima di cominciare la calibrazione 
utente si visualizza una finestra dove si inserisce il valore dello standard utilizzato nel 
processo di calibrazione.  

 
11.4. Test di calibrazione 

 
Nota: Disponibile solo per analizzatori di umidità MA xx.X2.IC.A 

 
La funzione <Test di calibrazione> è un confronto dei risultati della calibrazione interna 
del valore inserito nei parametri predefiniti, allo scopo di determinare la deviazione 
della bilancia nel tempo. 
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11.5. Calibrazione automatica 
 
Nota: Disponibile solo per analizzatori di umidità MA xx.X2.IC.A 

 
Serve per specificare un fattore per indicare il momento di inizione della calibrazione 
automatica. Opzioni disponibili: 

• No – calibrazione automatica inattiva 
• Tempo – La calibrazione si esegue a intervallic di tempo specificati nel menu 

<Tempo di calibrazione automatica > (14.6) 
• Temperatura – calibrazione rispetto ai cambi di temperatura ambientale 
• Entrambi – calibrazione rispetto al tempo e ai cambi di temperature. 

 
ATTENZIONE: 

Cambiare le impostazioni dei parametri è possibile solo nel caso delle bilance non soggette 
a omologazione. 

 
11.6. Tempo della calibrazione automatica 

 
 
 
Nota: Disponibile solo per analizzatori di umidità MA xx.X2.IC.A 

 
< Tempo di calibrazione automatica > è un parametro che specifica in quale momento si 
esegue automaticamente la calibrazione interna della bilancia. Tale periodo di tempo si 
definisce nel range tra 0,5 e 12 ore. 

Per impostare il tempo della calibrazione automatica : 
• Premere il tasto <Tempo di calibrazione automatica > 
• Dal menu selezionare il tempo (in ore), che deve intercorrere dall’ultima calibrazione 

per avviare un altro processo di calibrazione interna. 
 

ATTENZIONE: 
Cambiare le impostazioni dei parametri è possibile solo nel caso delle bilance non 
soggette a omologazione. 

 
 
 

11.7. Stampa dei report 
 

Al termine di ogni calibrazione o test di calibrazione si genera automaticamente un 
report che si invia alla porta di comunicazione COM 1. Il contenuto del report è indicato nel 
menu STAMPA/REPORT DI CALIBRAZIONE. 

Il report può essere stampato con stampante collegata o inviato a un PC e memorizzato 
come file. 

 
 
 

11.8. Calibrazione del sensore di temperature della camera di essiccazione 
 

Per la calibrazione della temperatura si utilizza un kit di accessori dell’analizzatore di 
umidità. 
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1. Termometro. 
2. Supporto del termometro. 

 
La calibrazione è un processo effettuato allo scopo di regolare il sensore di temperatura 
della camera di essiccazione dell’analizzatore di umidità. Per eseguire la calibrazione, 
posizionare il kit di calibrazione della temperature seguendo il seguente diagramma: 

 
 
 

"Step 1", 
Rimuovere la camera di essiccazione: 

• piattino monouso, 
• support del piattino, 
• supporto a forma di croce, 
• protezione del piattino, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Step 2", 
Collocare i componenti nella camera di 
essiccazione: 

• supporto del termometro. 
. 
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"Step 3", 
Dopo il montaggio, chiudere la camera di 
essiccazione e procedure alla calibrazione 
della temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Questi passaggi vanno eseguiti con molta cautela per non danneggiare il meccanismo. 

 
Andare al menu <Regolazione della temperatura> un messaggio <Continua?> sarà 
visualizzato, alla sua conferma la regolazione del sensore di temperatura inizia. Seguire le 
istruzioni visualizzate. 
Dopo 8 minuti viene visualizzata una tastiera numerica. Inserire la temperatura 
dell'analizzatore di umidità che viene visualizzata sul termometro di controllo.  
 
Entrare nel menu <Calibrazione> ed eseguire il parametro <Calibrazione del sensore di 
temperatura>. Appare il messaggio <Continuare>? Seguire le istruzioni visualizzate. 
Dopo 8 minuti viene visualizzato un tastierino numerico. Inserire la temperatura 
dell'analizzatore di umidità che viene visualizzata sul termometro del kit di calibrazione.  

 

 

Dopo aver inserito il valore della temperature, confermare con il tasto . Si avvia 
la seconda fase della calibrazione. L’analizzatore di umidità attiva la lampada alogena e 
la camera di essiccazione verrà riscaldata per il tempo necessario a fornire la 
temperatura specificata. La temperatura si manterrà per 8 minuti. Trascorso tale periodo, 
si visualizza sul display il tastierino numerico: inserire il valore corrente della temperatura 
dell’analizzatore di umidità, che viene visualizzato sul termometro del kit di calibrazione. 
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Dopo aver inserito il valore della temperature e confermato con      , inizia la terza fase di 
calibrazione. L’analizzatore di umidità attiva la lampada alogena e la camera di 
essiccazione verrà riscaldata per il tempo necessario a fornire la temperatura indicata. La 
temperatura si manterrà per 8 minuti. Trascorso tale periodo, si visualizza sul display il 
tastierino numerico: inserire il valore corrente della temperatura dell’analizzatore di 
umidità, che viene visualizzato sul termometro del kit di calibrazione. 

 

Dopo aver inserito il valore della temperature, confermare con il tasto . 
Il processo di calibrazione della temperatura è completato e l'analizzatore di umidità 
visualizza la finestra <Calibrazione>. 
Per gli analizzatori di umidità con temperatura di essiccazione di 250 °C, il processo di 
calibrazione della temperatura continua allo stesso modo, con la differenza che le 
temperature sono più alte. 

 
11.9. Test della camera di essiccazione 

 
Questo parametro consente di verificare la precisione del termometro dell’analizzatore di 
umidità. Per tale procedura si utilizza un set special di calibrazione (lo stesso utilizzato nella 
calibrazione del sensore di temperatura della camera di essiccazione). Prima di cominciare il 
test, chiudere la camera di essiccazione dopo la sua istallazione. Il modo di assemblare il set 
è descritto nella sezione “Calibrazione del sensor de temperatura della camera di 
essiccazione”.  
Per avviare la procedura, andare al sottomenu <Calibrazione> e avviare <Set camera di 
essiccazione>. Prima di avviare il test, impostare i parametri in base al seguente diagramma 
e ai messaggi visualizzati. 

 
 
 

Inserire la temperature con 
cui si vuole testare 
l’analizzatore di umidità, la 
tolleranza di errore e il 
numero di serie del set di 
calibrazione. 
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Alla conferma del numero di serie, 
l’analizzatore di umidità visualizzerà il 
messaggio START, e premendo il 
tasto , si avvia il processo di 
riscaldamento fino a raggiungere la 
temperatura definita. Il display 
visualizza il tempo e la temperatura 
del sensore della camera. 

 

La temperatura viene mantenuta per 8 minuti (come 
per la procedura di calibrazione della temperatura). 
Trascorso questo periodo si visualizzerà una 
finestra dove inserire la temperatura letta nel set di 
regolazione installato nella camera di essiccazione. 
Quindi premere il tasto per confermare. 

 
Il risultato del testo si stampa con la stampante 
collegata. Segue un esempio del report. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. IMPOSTAZIONI DEL CONTENUTO DELLA STAMPA 
12.1. Report di calibrazione 

 
REPORT DI CALIBRAZIONE. Questo gruppo di parametri consente di dichiarare i dati che 
appariranno sulla stampa del report di calibrazione. 

 
 

Nome della variabile Descrizione della variabile 

PROGETTO L’opzione consente di inserire il nome del progetto (ad es., con un tipo 
specific di pesata). Il nome può avere fino a 31 caratteri. 

TIPO DI 
CALIBRAZIONE 

Questa opzione consente di stampare il tipo di calibrazione effettuata. 

UTENTE Questa opzione consente di stampare il nome del progetto (vedi il 
parametro del Progetto). 
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PROGETTO Questa opzione consente di stampare il nome della calibrazione 
 DATA Questa opzione consente di stampare la data della calibrazione 

 ORA Questa opzione consente di stampare l’ora della calibrazione. 
ID. DELLA 
BILANCIA 

L'opzione permette di stampare il numero di identificazione della 
bilancia.  

DIFFERENZE DI 
CALIBRAZIONE 

Questa opzione permette di stampare la differenza tra la massa di un 
peso di regolazione misurata durante l'ultima regolazione e la massa 
attuale misurata di questo peso. 

CAMPO FIRMA Questa opzione consente di stampare il campo della firma della persona 
che realiza la calibrazione. 

FIRMA L'opzione permette di fornire un'area per la firma dell’utente che esegue 
la regolazione.. 

• Come inserire un nome del progetto 

 
 

Per I precedenti parametri, selezionare I valori: 
 

NO - non stampare  
SI -   stampare  

 
 
 
 
 

12.2. Stampa del report  

Esempio del report: 

 

Gruppo di parametri che permette all'utente di dichiarare i dati che devono essere stampati 
su un report di essiccazione. Il report del processo di essiccazione è diviso in tre sezioni 
programmabili singolarmente: l'intestazione, la misura, il piè di pagina. Le impostazioni 
sono valide esclusivamente per la modalità ESSICCAZIONE. 
 
INTESTAZIONE, Questo gruppo di parametri 

consente di dichiarare i dati 
che appaiono nei report di 
intestazione del report di 
essiccazione. 
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MISURAZIONE Questo gruppo di parametri 
consente di dichiarare i dati 
che appaiono nei report di 
misurazione del report di 
essiccazione. 

 

PIE DI PAGINA Questo gruppo di parametri 
consente di dichiarare i dati 
che appaiono nei report del pie 
di pagina del report di 
essiccazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stampa la lista delle variabili: 
Nome della variabile              Descrizione della variabile                                          Attivo per: 
DATA DI INIZIO             Data di inizio essiccazione                          Intestazione   
ORA DI INIZIO         Stampa de data de inicio di essiccazione.        Intestazione 
TIPO DI BILANCIA        Stampa tipo di bilancia                                   Intestazione 
ID.  BILANCIA Stampa numero di fabbrica della 

bilancia. 
UTENTE Stampa nome utente collegato 
 
PRODOTTO Stampa nome del prodotto 

selezionato. 

Intestazione 
 

Intestazione 

 Intestazione 

PROGRAMMA DI 
ESSICCAZIONE 

 

PARAMETRI 
ESSICCAZIONE 

Stampa nome del programma di 
essiccazione selezionato ora. 

 

Stampa parametri di essiccazione 
applicabili nella fase di essiccazione 
 

Intestazione 

 Intestazione 

VARIABILE  1          Stampa del valore VARIABILE 1.           Intestazione 
VARIABILE  2                 Stampa del valore VARIABILE 2.                  Intestazione  
VARIABILE  3                   Stampa del valore VARIABILE 3.               Intestazione 
MASSA INIZIALE Stampa peso NETTO unità di base   
 

Intestazione 

LINEA VUOTA Stampa linea di separazione vuota Intestazione 
pie di pagina 

ORA                       Stampa il tempo di essiccazione con 
intervallo preimpostato durante il 
processo di essiccazione 

RISULTATO  
                                         Sampa l'indicazione del processo di 
                                                 essiccazione con un intervallo 
                                              preimpostato durante il processo di essiccazione 

Misurazione 
 
 
 
 

Misurazione

  TEMPO DI        
ESSICCAZIONE 
E RISULTATO 

Stampa il tempo e l'indicazione con un 
intervallo preimpostato durante il processo di 
essiccazione. 

Misurazione 
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NETTO Stampa il valore del peso netto con 
intervallo preimpostato durante il 
processo di essiccazione.  

TARA                          Stampa il valore tara con intervallo 
preimpostato durante il processo di 
essiccazione. 

LORDO Stampa il valore del peso lordo con 
intervallo preimpostato durante il 
processo di essiccazione 

 

Misurazione 
 
 
 
 
Misurazione 

 
 
 
 
Misurazione 

TEMPERATURA 
DEFINITA 

 
 
 
TEMPERATURA 
CORRENTE 

 Stampa la temperatura impostata in una 
fase definita del processo di essiccazione 
con un intervallo preimpostato. 
Stampa la temperatura attuale letta dal 
sensore con un intervallo preimpostato 
durante il processo di essiccazione. 
 

Misurazione 
 
 
 
 
Misurazione 

PREVISIONE Stampa la previsione del risultato 
calcolato (solo quando l'opzione è 
abilitata) 

 
 
STATO Stampa lo stato del riassunto del 

processo di essiccazione 
(Completato/Eliminato). 

Misurazione 
Pie di pagina,  

 

Pie di pagina, 

DATA FINE 
 
ORA FINE 

Data di fine del processo di essiccazione. Pie di pagina, 

Ora fine processo di essiccazione. Pie di pagina, 

ORA ESSICCAZIONE    Tempo totale essiccazione.                           Pie di pagina,  
 
PESO FINALE                Stampa il peso finale del campione               Pie di pagina,  
RISULTATO                   Stampa risultato totale di essiccazione.         Pie di pagina, 
FIRMA Stampa del campo per la firma della 

persona che effettua la pesata. 
Pie di pagina, 

 
 

STAMPA NO 
STANDARD 
(PERSONALIZZATA) 

Stampa una delle 100 stampe non 
standard sulla stampa a piè di pagina. È 
possibile scegliere una delle seguenti 
opzioni: NESSUN / nome della stampa 
non standard. Il modo di inserire stampe 
non standard è descritto più avanti in 
questo manuale utente. 
 

Intestazione pie 
di pagina

Per i parametri descritti sopra deve essere selezionato uno di questi valori: 
NO - non stampare SI - stampare 

 
Esempi di stampa del report, vedi sezione PROCESSO DI ESSICCAZIONE 
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12.3. Altre stampe in modalità di pesatura. 
 

INTESTAZIONE Questo gruppo di parametri 
consente di dichiarare i dati 
che appaiono nei report di 
intestazione. 

 

STAMPA GLP Questo gruppo di parametri 
consente di dichiarare i dati 
che appaiono nella stampa 
GLP 

 

PIE DI PAGINA Questo gruppo di parametri 
consente di dichiarare i dati che 
appaiono nella stampa di pie di 
pagina 

 
Elenco di variabili nelle stampe: 
Nome della variabile Descrizione della variabile Attivo per: 
MODALITÀ 
DILAVORO 

Questa opzione consente di stampare il nome 
della modalità di lavoro nella bilancia 

Intestazione,  
Pie di pagina, 

TIPO DI BILANCIA Stampa il tipo di bilancia 

 

ID. DI BILANCIA Stampa il numero ID della bilancia. 
 
 
UTENTE Stampa il nome utente collegato. 

 
 

PRODOTTO Stampa il nome di un prodotto selezionato 
                                         attualmente. 

 
CLIENTE Stampa il nome del cliente selezionato. 

 

IMBALLAGGIO Stampa il nome dell’imballaggio selezionato. 

Intestazione,  
Pie di pagina,  
Intestazione,  
Pie di pagina,  
Intestazione,  
Pie di pagina,  
Stampa GLP 

     
    Intestazione,  

Pie di pagina,  
Stampa GLP  

 
    Intestazione,  
    Pie di pagina,  
    Stampa GLP 
    Stampa GLP 

 
   DATA    Imprime la data di stampa,                                           Pie di pagina, 

                                                                                                                          Stampa GLP 
   ORA    Imprime l’ora di stampa.      Intestazione, 

Pie di pagina, 
                                                                                                                  Stampa GLP 
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VARIABILE 1 Stampa valore della VARIABILE 1. 
 
VARIABILE 2 Stampa valore della VARIABILE 2 
 
 
VARIABILE 3               Stampa valore della VARIABILE 3. 
 
 
NETTO Stampa peso NETTO nell’unità di base 

(calibrazione). 
 
TARA Stampa il valore tara nell’unità corrente. 
 
LORDO Stampa valore lordo nell’unità corrente 

Intestazione,  
Pie di pagina, 
Stampa GLP 
Intestazione,  
Pie di pagina, 
Stampa GLP 

 Intestazione,  
Pie di pagina, 
Stampa GLP  
 
Stampa GLP 

 
Stampa GLP 

Stampa GLP 

RIS.CORR. Stampa il risultato corrente (massa 
NET). 

Stampa GLP 

 
VALORE MSW Valore soglia del peso minimo dichiarato per  
                                      questa bilancia. 

 
Stampa GLP

TARA MSW Valori tara per peso minimo Stampa GLP 
 

MASSA TITRATOR 
 

REPORT 
CALIBRAZIONE 

Stampa il peso netto per cooperazione. 
  
Stampa il report dell’ultima calibrazione 
secondo le impostazioni dichiarate per la 
stampa del report di calibrazione (consultare 
il punto 11.1 delle istruzioni). 

Stampa GLP 
 
 
Intestazione,  
Pie di pagina, 

 Stampa GLP

LINEE Questa opzione consente la stampa di trattini 
di separazione. 

LINEA VUOTA Stampa linea di separazione vuota. 

 
FIRMA Stampa il campo della firma della persona 

che effettua la calibrazione. 

 
Intestazione,  
Pie di pagina 

 
Intestazione,  
Pie di pagina  
Pie di pagina 

STAMPA NON 
STANDARD 
(PERSONALIZZATA) 

Questa opzione consente di colocar una delle 
100 stampe no standard nella stampa. 

Intestazione,  
Pie di pagina, 
Stampa GLP 

 
 

 Per i parametri sopra descritti è necessario selezionare uno di questi valori: 
NO - non stampare SI - stampare 

 
Esempi di stampe: 

 
Intestazione Stampa GLP Pie di pagina 
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Simbolo Descrizione della variabile 
{0} 1)

 Stampa standard nell’unità di calibrazione 

{1} 1)
 Stampa standard nell’unità corrente 

{2} Data 

{3} Ora 

{4} Data e ora 

{5} Modalità operativa 

{6} Peso netto nell’unità corrente 

{7} Peso netto nell’unità di calibrazione 

{8} Peso lordo nell’unità di calibrazione 

{9} Tara nell’unità di calibrazione 
  

{10} Unità corrente 

{11} Unità di calibrazione 

{12} Soglia inferiore 

{13} Soglia superiore 
  

{32} Numero di fabbrica 
  

{45} Valore obiettivo 

{46} Tolleranza 
  

{50} Prodotto:Nome 

{51} Prodotto:Codice 

{52} Prodotto:Codice EAN 

{53} Prodotto:massa 

{54} Prodotto:tara 
 

12.4. Stampe non standard (personalizzate) 
 

Il programma della bilancia consente di stampare 100 stampe personalizzate. Ciascuna di 
esse può contenere circa 1900 caratteri. 
La stampa non standard (personalizzata) include: 

– dati variabili, a seconda della modalità di lavoro e altre necessità dell’utente 
(massa, data, etc.) 

– testi fissi, inseriti nel menu utente, 
 

 
12.4.1. Inserire testo 
Elenco delle variabili 
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 Prodotto:Minimo 
{56} Prodotto:Massimo 

{57} Prodotto:Nome 
  

{66} Prodotto:Tolleranza 
  

{70} Variabile 1 
{71} Variabile 2 
{72} Variabile 3 

  
{75} Utente: Nome 
{76} Utente: Codice 
{77} Utente: Autorizaciones 

  
{80} Imballaggio: Nome 
{81} Imballaggio: Codice 
{82} Imballaggio: Massa 

  
{85} Cliente: Nome 
{86} Cliente: Codice 
{87} Cliente: NIF 
{88} Cliente: Indirizzo 

{89} Cliente: Codice postale 
{90} Cliente: Località 

  
{146} Peso lordo nell’unità corrente 
{147} Tara nell’unità corrente 

  
{150} Alimentazione dei formulari per stampanti PCL 
{151} Ritaglio di carta per stampanti EPSON 

  
{155} Cooperazione con programma CONECT 

  
{275} Data e ora delle letture delle condizioni ambientali 
{276} THB: Temperatura 
{277} THB: Umidità 
{278} Sensore destro esternoTemperatura 1 
{280} THB: Pressione 
{281} Densità dell’aria 
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{284} THB Temperatura del sensore aggiuntivo  

  
{380} Il programma dell’essiccazione: Nome 
{381} Il programma dell’essiccazione: Codice 
{385} Profilo dell’essiccazione 
{386} Parametri del profilo di essiccazione 
{387} Modalità di finalizzazione 
{388} Parametri della modalità di finalizzazione 
{389} Informe dell’essiccazione: Unità 
{390} Informe dell’essiccazione: Ora della stampa 
{395} Analizzatore di umidità. Temperatura definita 
{396} Analizzatore di umidità. Temperatura corrente 
{397} Analizzatore di umidità. Ora del proceso di essiccazione 
{398} Analizzatore di umidità. Stato 
{399} Analizzatore di umidità. Ora del proceso di essiccazione e risultato 
{400} Analizzatore di umidità. Contenuto di umidità -% M 
{401} Analizzatore di umidità. Contenuto secco -% D 
{402} Analizzatore di umidità. Umidità / Secco -% R 
{403} Analizzatore di umidità. Modulatore 
{404} Analizzatore di umidità. Controllo del resultado 
{407} Analizzatore di umidità. Temperatura della camera 

{408} Analizzatore di umidità. Previsione nell’unità selezionata per stampare il 
risultato di essiccazione 

 

 
 
 

Uwag 
a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il formato delle variabili {0} e {1} termina con i caratteri CR LF, con questo la nuova avviene per 
default. 
 

Ogni singola stampa può contenere al massimo 1900 caratteri (lettere, numeri, caratteri non 
standard, spazi). L’utente può applicare caratteri non standard a seconda delle proprie 
necessità.  

 
Esempio: 
„PCE” 

DATA: <data corrente misurazione> 
ORA: <ora corrente misurazione> 
MASSA DEL PRODOTTO: <indicazione corrente del peso> 
*****FIRMA:......... 
<modalità di lavoro corrente> 

 
Inserite le impostazioni del contenuto di stampa e progettare la stampa utilizzando le 
rispettive variabili di dati e i caratteri per il formato del testo. 
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Se si vuole eseguire la stampa HEADER o GLP o FOOTER usando la stampante EPSON 
(dotata di lama autocutter) e ritagliare la carta sotto la rispettiva stampa, selezionare 
un'opzione di stampa non standard che comprenda la variabile {151}, e impostare questa 
opzione nelle impostazioni header, GLP o footer, rispettivamente (i mezzi per inserire i codici 
di controllo sono descritti nella sezione 21 di questo manuale utente). 
 
In questo caso, il comando <SUFFISSO> deve essere vuoto. La carta deve essere ritaglia 
dopo FOOTER. 

 
Esempi di impostazioni: 

 
Come inserire testo: 

 
 
 

• da una tastiera sullo schermo 
• da una tastiera di computer di tipo USB 

 
È possibile collegare una tastiera da computer di tipo USB a una bilancia, consentendo una 
elaborazione più facile e veloce delle stampe. Per inserire qualsiasi testo, è necessario 
selezionare la rispettiva opzione di menu respectiva, e con la tastiera scrivere il testo. 

 
 
 

12.5.  Variabili 
 
Le variabili sono dati alfanumerici che possono essere collegati a stampe, prodotti o altre 
informazioni relative alla pesatura. Ad ogni variabile deve corrispondere il suo contenuto, ad 
esempio il numero di serie o il numero di lotto. Il programma permette di inserire 3 variabili. 
Ognuna può essere composta da un massimo di 31 caratteri. 
Per inserire il contenuto della variabile, bisogna entrare nelle impostazioni della variabile 
(parametro VARIABILE 1, VARIABILE 2 o VARIABILE 3) e inserire il suo contenuto usando 
I tasti a freccia o la tastiera del computer. La procedura di inserimento dei testi è la stessa 
che per le stampe non standard. 
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13. MODALITÀ OPERATIVA – informazione generale 
 

Le bilance standard della serie X2 hanno le seguenti modalità operative: 
 
 
 

 
 
 

Pesatura 
Modalità di funzionamento: la bilancia misura la forza gravitazionale che 
attrae il carico. Il risultato ottenuto viene elaborato in formato digitale e 
visualizzato sotto forma di risultato di misurazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Essiccazione 
Modalità di funzionamento: determinare il contenuto di umidità in una 
campione causata dall’evaporazione di tutti I component di umidità di un 
campione collocato dentro la camera di essiccazione di un analizzatore di 
umidità. Il software calcola automaticamente un resultato e lo visualizza in 
modo continuo sul display dell’analizzatore di umidità comparando la massa di 
una campione all’inizio della misurazione, durante e alla fine del processo di 
essiccazione. 

 

Nelle impostazioni di ogni modalità di lavoro sono disponibili funzioni speciali, che 
consentono di adattare il funzionamento della modalità di lavoro selezionato alle specifiche 
necessità. Le impostazioni si scelgono mediante la selezione del profilo appropiato. Si offer 
una descrizione dettagliata di queste funzioni per ogni modalità di lavoro. 

 
13.1. Accessibilità modalità di lavoro 

 
In questo gruppo di parametri si stabiliscono le funzioni che devono essere disponibili 
all’utente. L’utente ha la possibilità di disattivare le funzioni non utilizzate durante il lavoro 
con la bilancia impostando il parametro <NO>. 
Procedura: 

 

 
13.2. Selezione della modalità di lavoro 

 
Per cambiare la modalità di lavoro: 

• Premere sull’icona del modulo corrente utilizzato, visibile nell’angolo superiore 
sinistro del display. 
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• sul display si visualizza l’elenco delle modalità, 
• selezionare il nome della modalità da utilizzare. 

 
 
 

13.3. Parametri relazionati con modalità di lavoro 
 

Ciascuna modalità di lavoro è relazionata ai parametri programmabili per determinare 
la modalità operativa. La descrizione delle impostazioni possibili per il modulo 
PESATURA, si trova nella sezione 9 del manuale. Le singole impostazioni della 
modalità ESSICCAZIONE si trovano nella modalità operativa. 

 
14. DATABASE 

 

• Il software della bilancia ha il seguente database < >: 
• Prodotto (5 000 prodotti) 
• Utente (100 utente) 
• Imballaggi (100 imballaggi) 
• Clienti (1 000 clienti) 
• Programmi di essiccazione (200 

programmi) 
• Report di essiccazione (5000 report) 
• Condizioni ambientali (10,000 registri) 
• Pesatura (50000 registri) 
•  

ATTENZIONE: 
Non è possibile modificare alcuni database per una bilancia che collabora con il software 
E2R. Se si introducono modifiche sui database, utilizzare il software del PC. 

 
14.1. Operazioni relative al database 

 
Il programma permette all'utente con livello di accesso appropriato di eseguire le seguenti 
operazioni: aggiungere un nuovo record, esportare i dati dai database, importare i dati nei 
database, cancellare un record dal database, cancellare tutti i record dal database, 
stampare i dati salvati in un record.  
AGGIUNGERE NUOVO RECORD 
Entrare nel database e premere  (Aggiungi) nella barra superiore. Definire i campi del 
nuovo record (il contenuto dei dati dipende dal tipo di database) 
Tornando alla finestra del database, il record si aggiunge all’elenco. 
ESPORTAZIONE 
Per esportare i contenuti dal database, inserire la 
memoria esterna nella porta USB. 
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Inserire il database da esportare 

Premere su nella barra superiore. 
Il programma salva automaticamente i dati nel file corrispondente del pendrive, esportati dalla 
bilancia, confermati dai messaggi che appariranno sul display. 
Il nome del file dipenderà dal database esportato. 

 
Database Nome del file ed estensione 
Database utente users.x2 
Database prodotti products.x2 
Database imballaggi packaging.x2 
Database clienti customers.x2 
Database programmi programs.x2 

  Stampe non standard  non_standard_printouts.x2 
 

IMPORT 
Per importare i contenuti del database: 

• Salvare il file con il contenuto del database che deve essere importato su pendrive. È 
possibile importare solo i file esportati da altre bilance con nomi ed estensioni propri - 
vedere la tabella sopra. 

• Inserire la memoria esterna nella porta USB 
• Inserire il database da importare 
• Premere nella barra superiore. 
• Il programma salva automaticamente i dati nel file corrispondente del pendrive, 

esportati dalla bilancia, confermati dai messaggi che appariranno sul display. 
 
 
ELIMINA RECORD 

• Per eliminare un record: 
• Il display visualizza Conferma elimina, 
• Selezionare < >, 
• Il report selezionato verrà eliminato dall’elenco. 

 
ELIMINA CONTENUTO DATABASE 

 
• Per eliminare i contenuti del database: 

• Entrare nel database e premere  (Elimina tutto) nella barra superiore. 
• Il display visualizza la domanda Si vogliono eliminare tutti i record?, 
• Selezionare la opzione  < >, 
• Il contenuto del database verrà eliminato. 

 
 
 
 
 
REPORT DI ESSICCAZIONE e REPORT DI PESATA non possono essere importati. Il 
database dei RAPPORTI DI ESSICCAZIONE non può essere cancellato.  
Il contenuto dei database può essere importato e salvato solo nella memoria esterna del 
pendrive. I numeri dei file che contengono i dati esportati hanno un numero di fabbrica e 
un’estensione corrispondente al nome (consultare la tabella che segue). 

 
Database Nome del file ed estensione 
Report del processo di 

i i  
123456.dry 
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pesatura 123456.wei 
 

I file possono essere letti utilizzando ALIBI Reader, scaricabile dalla pagina web. 
Il database delle CONDIZIONI AMBIENTALI ha solo scopo informativo. Utilizzando l'opzione 
di anteprima dei record è possibile controllare le condizioni ambientali e osservare come 
sono cambiate nel tempo. I dati salvati nei record possono essere stampati premendo il 

pittogramma  situate nella barra superiore. I nomi dei record contengono la data e l'ora 
del salvataggio dei dati del record per la memoria della bilancia.  

 
14.2. Prodotti 

 
Il database dei prodotti memorizza i nomi di tutti i prodotti che possono essere pesati, 
conteggiati e controllati. 
Elenco dei parametri definiti per il prodotto: 

 
1. Nome 
2. Codice [Codice del prodotto] 
3. EAN [Codice EAN del prodotto] 
4. Massa [massa nominale del campione] 
5. Tara [Valore impostato automaticamente al selezionare il 

prodotto dal database] 
6. Min [Soglia inferiore durante l’operazione di controllo della massa del 

campione] 
7. Max  [Soglia superiore durante l’operazione di controllo della massa del 

campione]. 
8. Tolleranza [valore % calcolato in rapporto alla massa nominale, 

visualizza il campo in cui la misurazione si considera corretta 
durante il controllo per la modalità Dosaggio). 

 
 
 

14.3. Utenti 
 
Questo menu contiene include un elenco di operatori autorizzati a utilizzare la bilancia.  

Per ciascun utente definire le seguenti informazioni: 
 Nome 
 Codice 
 Password 
 Livello di autorizzazione 
 Lingua 

 
14.4. Imballaggio 
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Elenco degli imballaggi usati per i quali devono essere inseriti nome, codice e valore di 
peso. Durante il processo di pesatura, alla selezione di un particolare imballaggio, viene 
definito un rispettivo valore di tara. Il valore tara viene visualizzato con il segno meno. 

 
Elenco di informazioni definiti per imballaggi: 
• Nome 
• Codice [il codice interno che identifica l’imballaggio] 
• Tara [massa di imballaggio] 

 
 
 

14.5. Clienti 
 
Il database dell’utente contiene un elenco di nomi di clienti per i quali vengono effettuate le 
misurazioni. 
Elenco di informazioni definiti per clienti: 

1. Nome del cliente 
2. Codice del cliente [il codice interno che identifica il cliente] 
3. NIF 
4. Indirizzo 
5. Codice postale 
6. Località 

 
 
 

14.6. Programmi di essiccazione 
 
Il database del programma di essiccazione contiene programmi utilizzabili per effettuare 
processi di essiccazione. 

 
Elenco di informazioni definiti per programmi di essiccazione: 

 

 
1. Nome 
2. Codice 
3. Profilo dell’essiccazione 
4. Modalità di finalizzazione 
5. Stampe 
6. Controllo di peso del campione 

 
14.7. Report del processo di essiccazione 

 
I rapporti sul database dei processi di essiccazione memorizzano le informazioni sui processi 
di essiccazione eseguiti. Ogni report può essere visualizzato in anteprima e stampato.  

 
Procedura: 

• Entrare nel sottomenu<  Database>, premere su< Report di essiccazione > 
• Premere sul campo report selezionato, usare i pulsanti di scorrimento per trovare il 

report 
• Il nome del report consta di data e ora della creazione, ad es. 2016.07.12 15:12:15 

 

Informazioni fornite dal report sul processo di essiccazione: 
1. Utente 
2. Programma del processo di essiccazione 
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3. Data di inizio 
4. Data di fine 
5. Tempo del processo di essiccazione 
6. Stato 
7. Peso finale 
8. Stato del processo di essiccazione 
9. Risultato 

 
 

14.8. Condizioni ambientali 
 
Contiene informazione relativa ai parametri ambientali. A seconda della configurazione della 
bilancia, le combinazioni possono includere temperatura, umidità e pressione atmosferica. 
Quando il modulo THB è collegato alla bilancia, anche le sue indicazioni vengono registrate 
nel database. 
Procedura: 

• Entrare nel sottomenu< Database>, premere < Condizioni ambientali> 
• Premere il record richiesto, se non è visibile scorrere l'elenco dei record verso il 

basso.  
• Il nome del record comprende data e ora. 

 

 
 
ATTENZIONE: Il software salva il record delle condizioni ambientali in un cosiddetto loop. Ad 
es. quando si salva il risultato 10.0001, la misura 1 viene automaticamente cancellata dalla 
memoria della bilancia.  
I record salvati nella memoria della bilancia non possono essere eliminati. 

 
14.9. Pesatura 

 
Ogni risultato di pesatura inviata dalla bilancia a una stampante o un computer viene 
salvato nel database di pesature. 

L’utente ha la possibilità di visualizzare i singoli dati di pesatura. 
 

Procedura: 
• Entrare nel menu<Database> 
• Entrare in < Pesatura > e premere sul record desiderato. 

 
Informazioni definite dai clienti: 

1. Nome del cliente 
2. Risultato della pesatura 
3. Valore tara 
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4. Peso 
5. Nome de prodotto 
6. Utente 
7. Cliente, nome del cliente 
8. Nome della modalità di lavoro 
9. Nome del magazzino 
10. Imballaggio, nome tara applicato durante la pesatura del prodotto 
11. Controllo del risultato, informazione sull’area del risultato 
MIN – sotto la soglia (possibile solo se <controllo risultato –NO>) OK – tra soglie, 
MAX – sopra la soglia (possibile solo se <controllo risultato – NO>) 
12. Variabile 1 
13. Variabile 2 
14. Variabile 3 
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15. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER L’ESSICCAZIONE 
 
Questa sezione del manuale utente MA X2 contiene informazioni su come ottenere risultati 
ottimali nel processo di essiccazione. Ci sono suggerimenti per la selezione di parametri di 
essiccazione appropriati per vari materiali e sostanze. 

 
15.1. Metodo di misurazione dell’umidità in un analizzatore di 

umidità 
 
La misurazione del contenuto di umidità nel campione analizzato si ottiene determinando la 
perdita della massa nel campione per effetto del suo riscaldamento (evaporazione). 
L’analizzatore di umidità PCE-MA 50X ha due componenti: una bilancia di precisione e una 
camera di essiccazione. Rispetto ai metodi standard di determinazione del contenuto di 
umidità, le misurazioni che si effettuano con l'analizzatore di umidità PCE sono molto più 
veloci e non richiedono ulteriori calcoli matematici (si effettua un’anteprima del contenuto di 
umidità in modo continuo durante il processo di prova del prodotto). 
 
A prescindere dal metodo di determinazione del contenuto di umidità, la precisione della 
misurazione è molto influenzata dai mezzi di preparazione del campione e dalla selezione 
dei parametri di prova, come ad esempio:  
 

• Dimensioni del campione. 
• Tipo di campione. 
• Temperatura dell’essiccazione.  
• Tempo del processo di essiccazione 

 
Nella pratica la precisione non è tanto importante quanto la velocità nell’ottenere il risultato 
della misurazione (controllo del processo tecnologico). Pertanto, il riscaldamento di un 
campione (con l'applicazione di un filamento alogeno) effettuato da un analizzatore di 
umidità, rende il processo di misurazione molto efficiente in termini di tempo e breve. La 
velocità di misurazione può essere ulteriormente aumentata regolando adeguatamente i 
parametri dell'analizzatore di umidità a seconda delle sostanze testate. 
La temperatura e il tempo di essiccazione ottimali dipendono dal tipo e dimensione del 
campione, oltreché dalla precisione di misurazione prevista. La selezione dei parametri di 
essiccazione si può effettuare solo sulla base di misurazioni di prova. 

 
15.2. Campionamento e preparazione 

 
Le caratteristiche del campione, la sua preparazione e dimensioni sono fattori assai rilevanti, 
che influiscono sulla velocità e precisione del processo de misurazione. 
I mezzi di campionamento e di preparazione sono estremamente importanti per la 
ripetibilità dei risultati di misurazione, poiché un campione dovrebbe essere una parte 
rappresentativa del materiale testato.  

 

 
 
Il risultato finale della misurazione è altamente condizionato dalla preparazione precisa del 
campione. Una campione utilizzato per l’analisi deve rappresentare la struttura totale del 
material testato. Il processo di campionamento deve determinare: mezzi di 
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campionamento, frammentazione del campione, dimensioni della particella dopo la 
disintegrazione, uniformità del campione e altro. Il processo di campionamento deve essere 
effettuato nel più breve tempo possibile, in modo tale che il campione non perda né assorba 
umidità dell’area circostante. 
Gli standard di campionamento applicati dovrebbero corrispondere alle esigenze individuali 
dell'utente e ai requisiti del materiale testato, alla sua consistenza e alla dimensione del 
campione. 

 
Numero di campioni 
Aumentando il numero di campioni testati aumenta anche la certezza della misurazione 
statistica. Il numero di campioni dipende dall'uniformità del materiale testato, dalla sua 
purezza, dalla precisione del metodo di misurazione applicato e dalla precisione prevista dei 
risultati ottenuti.  

 
Frammentazione meccanica del materiale per la misurazione 
Il metodo di frammentazione applicato dovrebbe essere selezionato in modo appropriato al 
materiale testato. I materiali duri e fragili possono essere sminuzzati dal taglio. La 
macinazione di tali materiali può causare il loro riscaldamento e quindi la vaporizzazione 
dell'umidità, portando a risultati di misurazione inaffidabili. Tuttavia, se una sostanza non 
può essere preparata in modo diverso dalla macinazione,  dovrebbe essere calcolataogni 
possibile perdita di umidità.  

 
Uso di sabba al quarzo 
Per garantire una buona essiccazione è necessario che un campione abbia la superficie più 
ampia possibile per l'evaporazione del contenuto di umidità. I risultati dei test sul contenuto 
di umidità per le sostanze con una superficie a forma di guscio (ad es. sciroppo di glucosio) 
o pastosa (ad es. burro), possono essere molto più affidabili se un campione viene 
mescolato con una sabbia secca al quarzo (miglioramento della precisione e della 
ripetibilità della misurazione). Quando si usa la miscela, si deve applicare un piatto di 
pesata monouso con bordi elevati (maggiore volume di un campione). 

 
Grasso in forma di pasta o sostanze fondenti 
Tale sostanza richiede prove con uso di filtro in fibra di vetro, che aumenta notevolmente la 
superficie di evaporazione attiva separando la sostanza tra le fibre. L'essiccazione iniziale 
del filtro è necessaria solo nel caso di misure che richiedono una precisione molto elevata. 

 
Sostanze liquide 
In riferimento a sostanze liquide che, con la creazione di gocce sulla loro superficie causata 
dalla tensione superficiale, possono rendere difficile il processo di essiccazione. In questi 
casi è stato messo a prova l'uso di un filtro in fibra di vetro per ridurre il tempo di 
misurazione. Il filtro provoca la separazione del liquido testato intorno alle fibre e l'aumento 
della superficie attiva di evaporazione. L'essiccazione iniziale del filtro è necessaria solo nel 
caso di misurazioni che richiedono una precisione molto elevata. 

 
Sostanze con struttura di pelle o sensibili alla temperatura 
Nel caso di tali sostanze è stato testato l'uso di un filtro in fibra di vetro. Durante il test, 
una sostanza è posta su un piatto di essiccazione e la superficie del campione è coperta 
da un filtro che protegge il campione dalla radiazione diretta del calore. In questo caso, il 
campione viene riscaldato per convezione (più mite della radiazione). 

 
Sostanze che contengono zucchero 
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La superficie di tali superfici può caramellare durante la procedura di prova. Pertanto, si 
raccomanda di utilizzare uno strato sottile di un campione e una temperatura di essiccazione 
moderata.  

Distribuzione di campioni sul piatto: 

Materiali sfusi 
Essiccazione nel loro stato naturale, cioè nella loro forma naturale o 
disintegrati. La disintegrazione del campione causa una minore 
dispersione tra le misurazioni successive. La massa del campione non 
dovrebbe essere troppo alta, e il campione dovrebbe essere distribuito 
uniformemente su tutta la superficie del piatto di essiccatore. 
Sostanze liquide 
Las sostanze semifluide si essiccano nella loro forma natural. La grande 
quantità di grasso () che si produce in alcune sostanze rende più difficile 
il contenuto di umidità. In tal caso, è consigliabile l’uso di componenti 
aggiuntivi che aumentano la superficie attiva del campione e aiutano il 
processo di liberazione del contenuto di umidità di un campione. Tali 
componenti solo la sabbia al quarzo, carta assorbente o filtro. Prima di 
asciugare una sostanza testata, asciugare inizialmente il componente 
aggiuntivo, in modo che la sua umidità sia vicina allo zero.  

 
Corpi solidi 
A seconda della struttura dell'oggetto solido (solido o sfuso), il processo 
di determinazione del contenuto di umidità può richiedere un tempo 
breve o lungo. La dimensione della superficie del solido determina la 
velocità del processo di essiccazione e l'affidabilità della misurazione. 
Pertanto, la superficie di un oggetto solido dovrebbe essere il più 
grande possibile. Poiché gli oggetti solidi rilasciano l'umidità attraverso 
la loro superficie esterna, lo spessore del campione è un altro fattore 
importante: 

 
 
 
 

16. SELEZIONE DEI PARAMETRI DI ESSICCAZIONE 
16.1. Selezione della massa ottimale per una campione 

 
La massa del campione influisce sulla precisione del risultato della misurazione e il tempo di 
misurazione. La massa più grande di una campione provoca una maggiore quantità d’acqua 
(contenuto di umidità) che deve evaporare, e quindi anche il tempo di misurazione è più lungo. 
È possibile ottenere un tempo di misurazione breve nel caso di piccolo masse di campione, 
ma la massa del campione non può essere troppo piccolo poiché può influire negativamente 
sulla precisione richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2. Influenza del peso del campione nella ripetibilità del risultato della 
misurazione 
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La massa del campione influenza notevolmente la ripetibilità dei risultati di misurazione 
ottenuti con un analizzatore di umidità. La relazione tra la massa del campione e la ripetibilità 
è presentata nella tabella sottostante. 
 

Massa del campione Ripetibilità 
~ 2g 

 

~ 10g 
±0,05% 

 

±0,01% 
 

I dati citati sopra si riferiscono a un campione perfetto, che non contiene umidità dovuta al 
processo di evaporazione e non mostra segni di decomposizione (ad esempio, sabbia al 
quarzo umida). 

 
L'incertezza dei risultati non può essere evitata perché è dovuta alla natura del campione 
e alla ripetibilità dell'analizzatore di umidità. In pratica, significa che il risultato della 
misurazione ottenuta può superare i valori di ripetibilità forniti sopra. 

 
16.3. Temperatura di essiccazione 

 
La temperatura di essiccazione ha il maggiore impatto sul tempo di essiccazione. Il valore 
della temperatura dipende dal tipo di sostanza essiccata. Una temperatura di essiccazione 
troppo bassa causa un'evaporazione del contenuto di umidità troppo bassa (campione poco 
essiccato), e di conseguenza un inutile prolungamento del tempo di misurazione. Una 
temperatura di essiccazione troppo alta causa la bruciatura del campione essiccato 
(surriscaldamento del campione, decomposizione chimica). La temperatura di essiccazione 
del metodo tradizionale (utilizzando un forno) viene specificato negli standard industriali o 
aziendali. Se gli standard non sono applicabili, allora la temperatura dovrebbe essere 
regolata dai test. 
Quando si seleziona il valore della temperatura di essiccazione, procedere nel modo 
seguente: 
• Determinare il contenuto di umidità in un campione. 
• Determinare la temperatura di decomposizione chimica della sostanza tramite test. 
• Confrontare il risultato ottenuto nell’analizzatore di umidità con quello del metodo 
tradizionale. 
Essiccando un campione con alto contenuto di umidità, è 
possibile abbreviare il tempo di misurazione selezionando 
il profilo di essiccazione veloce o graduale. In questo caso, 
la maggior parte del contenuto di umidità viene rilasciata a 
una temperatura di essiccazione superior a quella stabilita. 
Solo dopo qualche tempo, la temperatura viene abbassata 
al valore impostato, e mantenuta fino al completamento del 
processo di essiccazione. 
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16.4. Selezionare il profilo di essiccazione 
 
 
 
Il programma dell’analizzatore di umidità consente di selezionare uno dei 4 profili di 
essiccazione: 

• Standard 
• Veloce 
• Delicato 
• Graduale 

 
 
 
PROFILO STANDARD 

Il  profilo standard è il più usato tra i profili di  
essiccazione. Permette di determinare con precisione il 
contenuto di umidità in un campione essiccato. 

 
PROFILO MILD 
Il profilo delicato se utilizza in caso di essiccazione di 
sostanze sensibili al calore rapido emesso dai filament che 
operano a piena potenza nella fase iniziale del  processo 
di essiccazione. Questo profile evita la 
decomposizione delle sostanze sensibili al calore 
mediante aumento leggero della temperatura in un 
determinate lasso di tempo (l’intervallo di tempo deve 
essere selezionato con i test). È consigliabile un profile 
delicato per l’essiccazione dei campioni con struttura in 
pelle. 

 
 
 

 

PROFILO STEP 
Permette di determinare fino a tre step con una 
temperatura qualsiasi. Il profilo graduale è raccomandato 
per l'essiccazione di sostanze con un contenuto di umidità 
superiore al 15%. La temperatura e il tempo di 
riscaldamento in ogni step devono essere regolati da test. 

 

 
PROFILO FAST 
Il profilo Fast è consigliabile per l'essiccazione di campioni 
il cui contenuto di umidità varia dal 5% al 15%. Nella fase 
iniziale del profilo Fast, il riscaldamento avviene alla 
massima potenza dei filamenti, causando il riscaldamento 
della camera di essiccazione ad una temperatura 
maggiore (il valore massimo della temperatura è superiore 
del 30% dalla temperatura di essiccazione impostata). Il 
surriscaldamento compensa la perdita di calore durante 
l'evaporazione del grande contenuto di umidità nella fase 
iniziale del test. 
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16.5. Selezione del tempo di essiccazione 
 

Il tempo di essiccazione viene determinato selezionando uno dei criteri disponibili della 
modalità di finalizzazione essiccazione. Significa che l’analizzatore di umidità deve 
soddisfare determinati criteri (massa nel tempo, tempo) per terminare automaticamente il 
processo di essiccazione. La fine del processo di essiccazione può avvenire dopo un 
determinate lasso di tempo, indipendentemente dalla perdita di massa. Questo criterio è 
usato per le sostanze che possono decomporsi durante il processo di essiccazione, e la loro 
massa non raggiunge un valore costante. Il secondo criterio è la perdita di massa (meno di 1 
mg) in un tempo definito. 

 
La modalità di finalizzazione può essere: 
Automatica – l’utente può scegliere tra varie modalità di finalizzazione: 
-Automatico 1 (cambiare 1mg/10s). 
-Automatico 2 (cambiare 1mg/25s). 
-Automatico 3 (cambiare 1mg/60s). 
-Automatico 4 (cambiare 1mg/90s). 
-Automatico 5 (cambiare 1mg/120s). 
 
Temporale (definite dal tempo) – la fine del processo avviene dopo un periodo determinate 
di tempo, a prescindere dal risultato della misurazione. 
Temporale (tempo massimo di essiccazione 99 ore 59 minuti). 
Manuale – l’utente può interrompere il processo di essiccazione manualmente premendo il 
tasto programmabile START / STOP. 
-Manuale (premere il tasto Start/Stop). 
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Definito - criterio definite dall’utente. L'operatore determina il valore limite per la perdita di 
massa e il tempo in cui la perdita di massa non deve superare un valore prestabilito. 
Quando l'analizzatore di umidità raggiunge il criterio impostato, termina automaticamente la 
misurazione (processo di essiccazione). 
-Definito dall’utente 1 (Δm - cambiamento di massa e Δt - cambiamento del tempo che si 
devono dare, il primo in mg, l’ultimo ascende a massimo 120 s). 
-Definito dall’utente 2 (stabilire la relazione di cambiamento del contenuto di umidità Δ% 
M nel periodo di 60s) 

 
16.6. Analisi del profilo di essiccazione 

 
Nel primo caso il profilo di essiccazione è asintoto. Il contenuto di umidità rimane costante 
e senza cambio anche dopo un lungo periodo di essiccazione. In questo profilo i risultati 
sono riporducibili. In questo caso è facile selezionare un criterio adeguato di modalità di 
finitura. 
Nel secondo caso il processo di essiccazione è veloce all'inizio, poi si stabilizza. Il 
contenuto di umidità non è mai costante. Il profilo del processo di essiccazione può 
dipendere dalle proprietà del campione di prova. 
Il campione subisce una decomposizione termica durante la quale avviene l'evaporazione e 
di conseguenza il peso del prodotto diminuisce. L'evaporazione di grasso, olio, plastica o 
altri materiali volatili può richiedere molto più tempo rispetto all'acqua. I materiali difficili da 
evaporare diminuiscono di peso in modo lento e costante durante la fase di riscaldamento. 

 
I risultati per i campioni con tale curva di essiccazione possono essere ottimizzati nel modo 
seguente: 

• Una temperatura più bassa può rallentare la reazione del materiale, 
• la selezione del criterio adeguato consente di riconoscere la fine dell’analisi 

all’interno della fase di essiccazione descritta, 
• l’essiccazione costante assicura spesso buoni risultati di essiccazione 
• mantenere il peso del campione iniziale in modo permanente (+10% ... + 20%). 

 
17. ESSICCAZIONE 

 
 
La modalità di ESSICCAZIONE è stata pensata per ottenere la determinazione del 
contenuto di umidità di un dato campione. Il valore del contenuto di umidità si ottiene 
attraverso l’evaporazione dell’umidità del campione dentro la camera di essiccazione. Il 
risultato viene calcolato automaticamente (e viene visualizzato) in tempo reale. Il calcolo si 
effettua sulla base della massa del campione al principio, durante e alla fine del processo. 
Attivazione della modalità di essiccazione: 

• Selezionare la modalità <Essiccazione>, la schermata iniziale viene visualizzata 

automaticamente, e sulla barra superior appare il pittogramma . 
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Il campo Info fornisce le seguenti informazioni: 
• Prodotto 
• Programma di essiccazione 
• Profilo di essiccazione e valore di temperatura di essiccazione 
• Modalità di finalizzazione 
• Parametri di stampa 
• Campo di informazione che visualizza (durante la fase di essiccazione) valori di 
temperatura di essiccazione e tempo 
• Campo di informazione che visualizza lo stato della camera 
• Pulsanti: parametri, utente, programma di essiccazione, apri / cerrar sportello, 
impostazione della modalità di essiccazione, inizio, database 

 
17.1. Impostazioni aggiuntive relative alla modalità di essiccazione 

 
Le impostazioni aggiuntive permettono di adattare la modalità di lavoro alle necessità 
dell’utente. 

 
 
Profilo di essiccazione 
Parametro che consente di selezionare il rispettivo profilo di essiccazione e di impostare la 
temperatura di essiccazione. 

 
Modalità di finalizzazione 
Parametro che consente di selezionare la modalità di finalizzazione e di stabilirne i parametri. 

 
 
Parametri di stampa 
Parametro che permette di impostare l'unità del processo di essiccazione sia per il display 
che per la stampa, e l'intervallo di stampa del risultato della misurazione durante 
l'essiccazione.  

 
Previsione 
Parametro che consente di attivare / disattivare la funzione di previsione dei risultati. 

 
Chiusura dello sportello e spegnimento dell’analizzatore di umidità 
Parametro che consente di attivare / disattivare la apertura / chiusura automatico dello 
sportello della camera di essiccazione al momento di spegnere l’analizzatore di umidità 

premendo il tasto  . 
 
Per i mezzi di funzionamento delle restanti funzioni leggere il punto 9.11 Impostazioni 
modalità di pesatura. 
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17.2. Essiccazione – Tasti di accesso veloce 
 
Ciascuna modalità di lavoro presenta una serie di tasti predefiniti visualizzati 
automaticamente. Il set può essere modificato assegnando tasti di accesso rapido fuori 
elenco ai pulsanti sullo schermo. Tale operazione richiede un livello di autorizzazione 
particolare. Elenco dei tasti di accesso rapido che si trova nella sezione 8.6 di questo 
manuale utente.  

 
 
 

18. PROCESSO DI ESSICCAZIONE CON MENU RAPIDO 
 

 

 
 
Configurazione di visualizzazione predefinita in modalità di essiccazione. 

 
I parametri di essiccazione correnti vengono visualizzati sotto forma di pittogrammi al centro 
del campo delle informazioni. Se si vuole eseguire un test con altri parametri, entrare nelle 
impostazioni e modificare i rispettivi valori dei parametri.  
Accedere al menu del processo di essiccazione, impostare i seguenti parametri: 
- modalità del processo di essiccazione e parametri del processo di essiccazione 
- modalità di finalizzazione del processo di essiccazione e parametri di modalità di 

finalizzazione, 
- unità per un risultato visualizzato e stampato 
- intervallo per stampa di misurazione, dove le misurazioni si stampano durante il 
processo di essiccazione. 

 
18.1. Profilo e parametri del processo di essiccazione 

 

 
Immettere le impostazioni dei parametri di essiccazione e selezionare il tipo di modalità. 
Quindi vengono visualizzati i parametri del profilo di impostazione. I parametri dipendono 
dalla modalità selezionata. 
Il parametro della modalità del processo di essiccazione prende i seguenti valori: 

• Profilo STANDARD 
Per il profilo standard impostare la temperatura di essiccazione in cui deve essere 
testato un campione.  

• Profilo VELOCE 
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Per ottenere un profilo veloce, impostare entrambi, il tempo di riscaldamento a una 
temperatura superiore a quella preimpostata e la temperatura per la quale deve essere 
testato un campione. 
. 

 
La caratteristica specifica di questo profilo di essiccazione è il rapido aumento della 
temperatura di essiccazione in un breve periodo di tempo. Rispetto alla temperatura 
preimpostata, la temperatura di essiccazione aumenta del 30% entro 180 secondi e viene 
mantenuta a questo livello per un determinato periodo di tempo, poi scende al valore di 
temperatura preimpostato nei parametri del profilo di essiccazione. 
 
ATTENZIONE: Per un profilo veloce, configurare la temperatura di essiccazione e il tempo di 
riscaldamento un 30% più alto rispetto alla temperatura definita. Il tempo di riscaldamento si 
misura al raggiungimento della temperatura definita. 
 
Il dispositivo è programmato per non oltrepassare la temperatura massima. Pertanto, se 
l’utente inserisce una temperatura superior a 112 °C, il dispositivo raggiunge una 
temperatura massima di solo 160 °C. Ciò significa che la temperatura non eccede oltre un 
30% della temperatura definita. 
 

• Profilo essiccazione DELICATO 
 
Per il profilo Delicato, impostare la durata del tempo entro il quale l'analizzatore di umidità 
deve raggiungere la temperatura specificata e la temperatura per la quale un campione 
deve essere testato. 

 
 

• Profiloessiccazione GRADUALE 
 

Per il profilo graduale, impostare il tempo di riscaldamento nella temperatura numero 
uno, la temperatura del primo gradino, il tempo di riscaldamento nella temperatura 
numero due, la temperatura del secondo gradino e la temperatura in cui un campione 
deve essere testato. 

 
ATTENZIONE: 
Per il profilo Step, impostare la temperatura del passo "1" e "2" e la temperatura di 
essiccazione, impostare anche il tempo di riscaldamento in particolare nelle temperature 
indirette (1 e 2). Il tempo di riscaldamento in particolari step viene contato dal momento in 
cui si raggiunge una temperatura preimpostata per un particolare step. 
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18.2. Modalità di finalizzazione automatica 
 

 
La Modalità di finalizzazione automatica assume i seguenti valori: 
- Automatico 1 finalizzazione automatica (1mg/10s). 
- Automatico 2 finalizzazione automatica (1mg/25s). 
- Automatico 3 finalizzazione automatica (1mg/60s). 
- Automatico 4 finalizzazione automatica (1mg/90s). 
- Automatico 5 finalizzazione automatica (1mg/120s). 
Manuale- finalizzazione manuale (premendo Start / Stop, il tempo massimo di 
essiccazione è di 99 ore e 59 minuti, quando il processo di essiccazione dura tanto o più 
tempo, il processo stesso finalizza automaticamente). 
Temporale- finalizzazione (il tempo massimo di essiccazione è di 99 ore e 59 minuti) 
Definito 1 - spegnimento a tempo definito (cambiamento di massa compreso nell'intervallo 
della bilancia, impostato con la leggibilità dell'analizzatore di umidità, intervallo di tempo che 
va da 1 a 120s)  
Definito 2 - spegnimento a tempo definito (cambiamento nell’umidità con la leggibilità 
dell’analizzatore di umidità, intervallo di tempo va da 1 a 60 s) 
Test: (consente la selezione dei parametri dello spegnimento automatico per il campione 
testato). 
L’essiccazione con la finalizzazione, nella stampa (vedere disegno che segue) appare 
informazione con tempo e risultati per singole finalizzazioni automatiche. L’utente può 
specificare qual è il metodo di finalizzazione più accettabile (risultato e tempo). 
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18.3. Unità di misura visualizzata e stampata 
 
 
 

 
 
g - cambiamento di massa, il risultato della misurazione è il cambiamento di massa 
registrato durante il processo di essiccazione. 
%M - perdita percentuale di peso, visualizza la variazione di peso registrata durante il 
processo di essiccazione espressa in percentuale,  
%D - parte di massa secca ottenuta durante il processo di essiccazione, espressa in 
percentuale. Il risultato è una parte di massa che rimane su un piatto dopo l'evaporazione 
del contenuto di umidità. 
%R - rapporto umido/secco ottenuto come risultato del processo di essiccazione, espresso in 
percentuale. Il risultato della misurazione è parte della massa che è evaporata dal campione 
essiccato durante il processo di essiccazione. 
 

18.4. Intervallo di stampa 
 

 
L’intervallo di tempo tra le stampe in secondi che va 0 a 120 

 
 
 

18.5. Lavoro con la opzione: Essiccazione 
 
Il parametro consente di attivare / disattivare la opzione de suggerimento per i prossimi step 
all’inizio del processo di essiccazione. 

 
Procedura: 



- 83 -  

 

 
Se l’opzione è abilitata, il processo di essiccazione deve seguire tutti i passaggi per impostare 
i parametri parametri di essiccazione. A quel punto l’analizzatore di umidità inizia la procedura 
della preparazione del campione e comincia la fase di essiccazione. 

 
 
ATTENZIONE: 
La opzione funziona solo se non si seleziona nessun programma di essiccazione del 
database. 

 
 
 

19. PROCESSO DI ESSICCAZIONE REALIZZATO CON L’USO DEL DATABASE DI 
MODALITÀ DI ESSICCAZIONE 
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L'analizzatore di umidità può registrare fino a 200 modalità di essiccazione che possono 
essere configurate, registrate e utilizzate liberamente. 
Procedura - selezione della modalità: 

1. Inserire la procedura nella memoria dell’analizzatore di umidità (vedi 
descrizione nel punto. 14. Database). 

2. Selezionare la modalità p r im a  d e l  processo di essiccazione. I parametri di 
essiccazione si aggiornano ai parametri salvati nella modalità di essiccazione 
selezionata. 

 
O: 

3. Inserire i dati relativi al prodotto/campione che deve essere essiccato. Impostare la 
modalità inserita come modalità di essiccazione (vedere sezione 13 Database).  

4. Selezionare il prodotto inserito come prodotto corrente prima del processo di 
essiccazione. I parametri di essiccazione si aggiornano ai parametri salvati nel 
modo di essiccazione che è assegnato a un prodotto selezionato.  

 
 

 
20. PROCESSO DI ESSICCAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              Le impostazioni del processo di essiccazione sono 
                                                              visualizzate nel campo sopra i pulsanti.



- 85 -  

 

 Premere Start per eseguire il processo di 
essiccazione. 
Vengono visualizzati i messaggi per agevolare 
l’operazione di analisi dell’umidità. Seguire le 
istruzioni per la giusta preparazione del campione e 
per effettuare il processo di determinazione del 
contenuto di umidità per un campione testato. 

  
 
 
Il programma chiede di preparare un piatto di 
pesatura. Viene visualizzato un pittogramma sullo 
stato della camera di essiccazione. 

  

 
 
 
 
 
 
Posizionare il piattino monouso su un manico del 
piatto e appoggiarlo su un support. Il display visualizza 
il peso del piattino monouso. 
Per garantire condizioni stabili durante il 
funzionamento, è consigliabile chiudere la camera di 
essiccazione. 

  
 
 
 

Premere per azzerare il display. 
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L'indicazione è uguale a zero, lo sportello della 
camera di essiccazione si apre automaticamente, 
viene visualizzato un messaggio successivo e cambia 
il pittogramma sullo stato della camera di 
essiccazione. 

  
 
 
 
 
 
 
Depositare il campione su un piatto di pesatura. 
Il peso del campione deve essere selezionato sulla 
base dell'esperienza precedente e delle 
caratteristiche del materiale testato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la preparazione del campione, e dopo che il 
risultato si è stabilizzato, chiudere la camera di 
essiccazione e confermare la finalizzazione della 

preparazione del campione con il tasto . Il 
programma avvia automaticamente il processo di 
essiccazione. 

 
 
 
 

 
 

 
Vengono visualizzate le informazioni sul processo di 
essiccazione. L'analizzatore di umidità lo esegue 
secondo i parametri impostati. Vengono eseguite le 
misurazioni di massa necessarie e i calcoli del 
contenuto di umidità del campione testato, dove i 
calcoli sono il risultato del cambiamento di massa. 
All'inizio del processo, l’intestazione di stampa viene 
inviata ad un'interfaccia selezionata (in base alle 
opzioni di stampa impostate - gruppo di parametri 
RAPPORTO DEL PROCESSO DI ESSICCAZIONE / 
INTESTAZIONE). 
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In qualsiasi momento del processo di essiccazione, 
l’utente può visualizzare il grafico premendo il tasto 

 nella barra di informazione inferiore. 

 
 
 

 

 

  

 Durante il processo di essiccazione vengono 
visualizzati il peso corrente e l’informazione relative al 
processo (durata del test, temperatura della camera di 
essiccazione, ecc.). 
Durante il processo di essiccazione (secondo le 
opzioni di stampa configurate - gruppo de parametri 
REPORT DEL PROCESSO DI ESSICCAZIONE 
/ MISURAZIONE), le misurazioni vengono inviate a 
una porta di comunicazione selezionata in un intervallo 
di tempo definito (INTERVALLO). 

 
Con  il tasto   è possibile cambiare il tipo di 
risultato visualizzato durante il processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizzato il processo di essiccazione, si visualizza il 
riepilogo della prova, e viene mantenuto il risultato 
finale del contenuto di umidità. 
Il piè di pagina della stampa viene inviato ad 
un'interfaccia selezionata (in base alle opzioni di 
stampa impostate - gruppo di parametri RAPPORTO 
PROCESSO DI ESSICCAZIONE/FOOTER). 
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Il processo di essiccazione può essere interrotto in qualsiasi momento. A questo scopo, 

premere il tasto  e confermare con . 
La modalità di finalizzazione automatica del processo di essiccazione è una eccezione alla 
regola: dopo aver premuto il tasto dell’analizzatore di umidità, finalizza il processo di 
essiccazione senza la necessità di confermare la finalizzazione con il tasto . 
Il report di essiccazione si può stampare dopo aver premuto il tasto con l’icona  sulla 

barra inferiore del display. 
Il report viene automaticamente salvato nel database dei reports di essiccazione 
dell’analizzatore di umidità 

 
Per tornare alla schermata principale delle impostazioni del processo di essiccazione, 
premere il tasto  situate sulla barra inferior del display. L’analizzatore di umidità torna allo 
stato iniziale, il riepilogo del processo complete viene cancellato. L’analizzatore di umidità è 
pronto per il test successivo. 

 
 
 
Un esempio del report di essiccazione: 
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20.1. Prognosi del risultato finale 
 
Questa opzione consente di stimare il risultato finale prima che il processo di essiccazione 
venga completato. 
In base alle caratteristiche della curva di essiccazione corrente, create online, l’analizzatore 
di umidità valuta il risultato finale del processo di essiccazione. 
È un risultato approssimativo caratterizzato da un piccolo errore (ca. +/- 10% del risultato 
finale per la maggior parte dei prodotti e +/- 20% per i prodotti che richiedono un processo di 
essiccazione più lungo, come plastica, gel e materiali contentenenti più del 30% d’acqua). 
Questa opzione è utile per gli utenti che hanno bisogno di una stima più rapida del risultato 
finale del processo di essiccazione. La durata del processo di prognosi oscilla tra il 15% e il 
40% del tempo di essiccazione standard. 

 
ATTENZIONE: Non aprire la camera di pesatura durante il processo di essiccazione quando 
si usa l'opzione prognosi. Potrebbe interferire sul processo e i calcoli sarebbero errati. 
La prognosi finalizza quando la camera di essiccazione viene aperta e viene visualizzato un 
determinato messaggio. 
Prima del processo di essiccazione con l'opzione prognosi, impostate i seguenti parametri. 

1.  Attivare l’opzione di prognosi in base alle seguenti istruzioni: 

 
1. In base al punto 8.6.2., mettete l'etichetta con la prognosi visualizzata sulla schermata 

iniziale. 
 

 
2. Per stampare la prognosi con il risultato della misurazione, attivare la stampa nelle 

seguenti impostazioni: STAMPE / REPORT DEL PROCESSO DI ESSICCAZIONE 
/ MISURAZIONE / PROGNOSI. 
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3. Dopo aver impostato i parametri precedenti, è possibile avviare il processo di 
essiccazione seguendo la descrizione di cui sopra. All'avvio del processo di 
essiccazione, viene visualizzato un altro tasto nella parte inferiore del display. 
Premendolo, viene visualizzata una finestra con la prognosi. Nella fase iniziale del 
processo di essiccazione non c'è ancora un risultato di prognosi e lo stato <Calcolo> 
viene visualizzato nella finestra di prognosi. 

 

 
 
 
 
 

 
 
4. Nell'intersezione della curva di essiccazione può essere stimato il risultato finale. Una 

volta calcolato, viene visualizzato nell'etichetta della prognosi. 
 

 
5. Se il risultato della prognosi soddisfa le aspettative dell’operatore, è possibile 

interrompere il processo di essiccazione prima che questo finalizzi. Per farlo, tornare 
alla schermata principale e premere il tasto . 
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6. Completato il processo di essiccazione, si stampa un pie di pagina del report di 

essiccazione che contiene lo stato, il risultato finale e il risultato stimato. Il risultato 
stimato è un risultato che si otterrebbe raggiungendo i criteri stability dall’utente per 
determinato processo. 

 
 
 
Esempio di report con il processo di essiccazione contenente il risultato della prognosi: 

 
21. COMUNICAZIONE 

 
Il menu COMUNICAZIONE è compreso nel menu Parametri. Vi si entra premendo il tasto 

. La bilancia può comunicare con un dispositivo periferico, dove la comunicazione viene 
stabilita attraverso le seguenti porte. 

• COM 1 (RS232), 
• USB 1, tipo A, 
• USB 2, tipo B, 
• Ethernet, 
• Wi-Fi. 
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La configurazione delle porte è possibile nel gruppo dei parametri <Comunicazione >. Per 
entrare nel sottomenu <Comunicazione>, bisogna premere  d poi: „Comunicazione”. 

 
21.1. Impostazioni delle porte RS 232 

 
Procedura: 

• Selezionare la porta di comunicazione < COM 1> 
• Impostare i valori corretti 

 
Per le impostazioni delle porte RS 232 il programma della bilancia ha i seguenti 
parametri di trasmissione: 

- Velocità di trasmissione- 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s 
- Parità - Nessuna, pari, Dispari 

 

21.2. Impostazioni della porta 

ETHERNET Procedura: 
Selezionare la porta di comunicazione < Ethernet> e quindi impostare il valore corretto: 

- DHCP - SI – NO 
- Indirizzo IP- 192.168.0.2 
- Maschera di sottorete - 255.255.255.0 
- Porta predefinita - 192.168.0.1 

 
 
ATTENZIONE: 
Queste impostazioni servono solo a scopo informativo. I parametri di trasmissione devono 
essere definiti secondo le impostazioni della rete locale del cliente. 
Tornare alla modalità di pesatura e riavviare il dispositivo. 

21.3. Impostazioni della porta Wi-Fi 

ATTENZIONE: 
1. Definire i parametri di trasmissione in base alle impostazioni della rete locale del cliente. 
2. Per impostare una corretta comunicazione via Wi-Fi, impostare il parametro della 

porta del computer sul valore <WIFI> <PERIFERICHE/COMPUTER/PORTA/WIFI> e i 
parametri come descritto di seguito.  

 

Se la bilancia è dotata di modulo Wifi verà visualizzata sulla parte superiore della schermata 
principale un pittogramma: 

 
 
Icona di stato della connessione a una rete Wi-Fi: 
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Lp. Numero Descrizione 
1  

Bilancia collegata, segnale molto forte 

2  
Bilancia collegata, segnale forte 

3  
 

Bilancia collegata, segnale scarso 

4  
 

Bilancia collegata, segnale molto scarso 
 

5 
 

 
 

Senza connessione (segnale troppo scarso o rete inaccessibile seleccionada 
o parametri di collegamento non validi -password, IP, ecc.) 

 

Esempio di impostazione per la porta Wifi: 

 
 

ATTENZIONE: 
Queste impostazioni servono solo a scopo informativo. I parametri di trasmissione devono 
essere definiti secondo le impostazioni della rete locale del cliente. 

 
Procedura: 

 
• Selezionare la porta di comunicazione < WIFI> 

 

 
 

• Entrare quindi nel parametro <CONFIGURAZIONE DI RETE > e impostare il 
valore adeguato al parametro DHCP: 
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Per impostazioni DHCP con valore NO, inserire manualmente i seguenti dati: 
<IP>; <MASK>; <PORTA PREDEFINITA>. Per impostazioni DHCP con valore SI, il 
software della bilancia legge e visualizza automaticamente i dati assegnati dal router 
Wi-Fi collegato alla bilancia, 

 
• Entrare in < SCANNING NETWORKS > e avviare la procedura di ricerca delle reti 

disponibili. Finalizzata la ricerca, verrà visualizzato un elenco  delle reti rilevate 
insieme alle informazioni sulla potenza del segnale e il numero del canale. 

 
• Scegliere una rete, 
• Nella finestra che appare, inserire la password nel caso che la rete selezionata 

sia protetta. 

 
• Il software della bilancia visualizza di nuovo la finestra 

<IMPOSTAZIONI DI RETE > e automaticamente si avvia il collegamento, 
• Tornare alla schermata precedente premendo . Il parametro < STATO > viene 

visualizzato con l’indicazione < CONNECTING >, a significare che la bilancia sta 
cercando di connettersi alla rete. 
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• Se la bilancia si college al WIFI, lo stato diventa <COLLEGATO> e nella parte 
superiore del display apparirà il pittogramma (vedere descrizione dei pittogrammi 
sopra). 

• Se la bilancia non può collegarsi alla rete, è possibile che i parametri di rete fossero 
mal implementati (password, canale, ecc.).  Controllare di aver inserito le giuste 
impostazioni e ripetere il processo di connessione. 

• Se non funziona, mettersi in contatto con il servizio tecnico. 
 

• La rete selezionata e i parametri di connessione sono memorizzati nel programma della 
bilancia.  

• Per disattivare la connessione di rete, disattivare la comunicazione:  
     COMUNICAZIONE / WIFI / WIFI - NO 

 
 

21.4. Porta USB 
 
Porta USB tipo A, serve per: 

– Collegare un scheda di memoria, PENDRIVE, che abbia <FAT files system>, 
– collegare la bilancia a una stampante PCL 
– collegare la stampante, la EPSON TM-T20 con porta USB 

 
 
Il pendrive può essere usato per stampare i dati delle misurazioni (impostando il 
parametro PRINTER/PORT sul valore PENDRIVE). L'operazione di stampa dei dati è 
descritta nella sezione 21.3 di questo manuale. Inoltre, i database (per la descrizione di 
questa funzione andare alla sezione 14 di questo manuale) e le impostazioni dei parametri 
dell'utente possono essere copiati da bilancia a bilancia. Quando si inserisce la memoria 
USB nell’unità flash USB, si apre automaticamente un gruppo Export/Import dei parametri. 
L’utente autorizzato può accedere alle seguenti opzioni:  
Exportar: database, parametri de utente  
Importar: database, parametri de utente 
 
Durante l'esportazione il programma salva i file con i database e il contenuto dei parametri su 
un pendrive. I dati esportati possono essere importati in quasiasi serie X2. 

 
Bisogna ricordare che usando una stampante PCL, controllore di stampa, stampa la pagina 
se è completamente piena, vale a dire che la pagina sarà stampata solo dopo aver premuto 
più volte il tasto Print nella bilancia (a seconda del formato della stampa). 
Si può ottenere una stampa ogni volta che si preme il tasto PRINT. Se si imposta il codice di 
controllo come FULL <0C> - inserire pagina (la descrizione si trova nella sezione 21.2 della 
stampante). 
Porta USB tipo B, serve per: 
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– collegare la bilancia al computer 
 
Per rendere possibile il collegamento tra la bilancia e il computer, è necessario installare una 
porta COM virtuale. 
A questo scopo, è necessario un installatore di driver:R X2 SERIES PCE USB DRIVER 
x.x.x.exe. 

 
La sequenza in step: 

1. Avviare l’installazione del driver  
Finestra di dialogo del driver: 

 Lingua 

 Per continuare, premere "Next". 

Finestra con opzione di percorso di installazione: 
 

Nella finestra, selezionare l’ubicazione per il 
programma, quindi premere il tasto „Next”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finestra di preparazione per l’installazione: 
Per avviare il processo di istallazione, premere 
"Installa" e procedere in base al seguente 
calendario facendo clic sui tasti appropriate nella 
finestra. 
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2. Dopo aver installato il driver, collegare la bilancia a un computer utilizzando un cavo 
USB A/B lungo al massimo 1,8 metri (se la bilancia è già collegata, è necessario 
scollegarla e collegare nuovamente la bilancia con il cavo USB). 

 
3. Il sistema rileva un nuovo dispositivo USB e cerca automaticamente il driver. 
4. Controllare nel computer il numero assegnato alla porta COM virtuale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In questo caso è STMicroelectronics Virtual COM Port (COM8). 
 
5. Impostare i parametri della bilancia: selezionare il valore USB per il parametro 

COMPUTER/PORT. 
6. Eseguire il software per stabilire i parametri di comunicazione 
7. Selezionare la porta COM (in questo caso è COM8), che si è formata durante 

l’installazione dei driver. 
8. Avviare la cooperazione. 
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22. DISPOSITIVI 
 
Il menu DISPOSITIVO è ubicato nel menu Parametri. Vi si accede premendo il tasto . Nel 
menu c’è un elenco dei dispositivi che possono cooperare con la bilancia. 

 
22.1. Computer 

 
Nel sottomenu <Computer > si esegue la configurazione. Procedura: 
Premere il tasto  e poi „ Dispositivi / Computer” 

• Impostare i parametri relativi alla cooperazione con un computer 
• Selezionare Porta del computer 
• Opzioni disponibili: non ci sono, COM 1, COM 2, USB, Ethernet 

 
 
ATTENZIONE: Per impostare USB Free Link invece di USB selezionare qualsiasi altra porta 
(per esempio nessuna, COM1, ecc.) e poi selezionare USB Free Link port. Lo stesso 
quando si cambia USB Free Link in USB. 

 
USB FREE LINK - Porta USB, tipo B, per collegare un computer. Dispositivo per immettere 
dati, funziona come una tastiera. Modificando opportunamente la stampa non standard e 
inviando il comando appropriato dal computer, o premendo il tasto ENTER situato sul pannello 
operativo, i dati della stampa non standard vengono inseriti direttamente nei programmi del 
computer, ad esempio Excel, Word, Notepad ecc. 
Selezionare la porta <USB FREE LINK> e configurare le sue impostazioni per consentire la 
corretta cooperazione della bilancia con i programmi del computer: 
 
FOGLIO DI CALCOLO  
- valore 'SI(.) - cooperazione con il programma tipo Excel, i valori dicimali trasferiti sono 
separate da un punto,  
- valor 'SI(,)cooperazione con il programma tipo Excel, i valori dicimali trasferiti sono separate 
dalla virgola (,)  
- valor 'NO' - cooperazione con altri programmi (valore di massa trasferito in forma di testo), 

 
RITARDO - se l'informazione trasferita è incompleta, cioè se ne viene perduta una parta (a 
causa dell'auto-inserimento o auto-formattazione dei dati da parte del programma informatico) 
durante la cooperazione con il programma di tipo Excel, impostare il valore del parametro a 
<2>. Se l'informazione trasferita è ancora incompleta, il valore del parametro deve essere più 
alto. Il valore varia tra 0 (trasferimento veloce dei dati) e 9 (trasferimento lento dei dati - circa 
10 caratteri al secondo).  

 
Nel caso della stampa Free Link (emulatore di tastiera) si operano tutte le lingue senza 
caratteri speciali (layout di tastiera 'QWERTY'), e due lingue con caratteri speciali: 

 
 
 

• Polacco per 'tastiera polacca (programmatori)'.Nelle opzioni della stampante, 
selezionare la pagina codici di Windows-1250 (centroeuropea, latina-2).Vengono 
aggiunti i seguenti segni diacritici polacchi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.  

• Alemán para 'teclado alemán (programmadores)'.Nelle opzioni della stampante, 
selezionare la pagina codici di Windows-1252 (centroeuropea, latina-1). Se agregaron 
caracteres especiales como: ä, ö, ü, ß. Vengono aggiunti i seguenti segni diacritici: ä, ö, 
ü, ß. Il layout della tastiera cambia da 'QWERTY' a 'QWERTZ'. La caratteristica di tale 
tastiera è il segno 'ß' situato sul lato destro dello 'zero'. 
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ATTENZIONE L'opzione di stampa Free Link permette di stampare solo i segni che sono 
disponibili sulla tastiera. È possibile inserire anche lettere maiuscole e segni speciali per 
mezzo della combinazione di tasti e il tasto "Shift". Nel caso del polacco e del tedesco, sono 
stati aggiunti i caratteri speciali di base (scritti usando la combinazione di tasti di una data 
lettera e il tasto destro "Alt"). L'opzione di stampa Free Link non supporta la stampa dei 
restanti segni speciali. 

 
• Impostazioni della porta 
• impostazioni per la porta selezionata alla quale è collegata il computer 

 
ATTENZIONE 
per la porta Ethernet e Wi-Fi il parametro Timeout è attivo. Il parametro specifica il ritardo: 
intervallo di tempo per la disconnessione, contato dal momento dell'ultimo comando inviato 
dal dispositivo a cui la bilancia è collegata.  
Il valore del parametro Timeout deve essere inserito in millisecondi [ms].  

• E2R 
• Le opzioni disponibili: Si/No 

 
E2R è un sistema di controllo progettato per monitorare tutti i processi di pesatura realizzati 
nella bilancia. Con questa opzione attivata le operazioni di alcuni database possono essere 
gestite esclusivamente dal computer (non è possibile accedere a determinate funzioni e 
opzioni utilizzando la bilancia). 
Per cominciare a operare con il sistema E2R, impostare il parametro <E2R> sul valore <SI>, 
la barra superiore mostrerà l’icona: 

 
ATTENZIONE: Per garantire una cooperazione adeguata con E2R, disattivare la funzione di 
trasmissione continua. 

• Indirizzo 
- Inserire indirizzo della bilancia collegata al computer 

• Modello di stampa della pesatura  
• Parametro per progettare stampe personalizzate utilizzando la finestra con il modello 

di stampa. Per maggiori informazioni, leggere la sezione 11.2 di questo manuale.  
 

• Trasmissione continua  
Consente di attivare / disattivare la trasmissione continua dei risultati di pesatura.  
 
Opzioni disponibili: 

 
- trasmissione continua nell’unità di calibrazione:  le indicazioni vengono trasmesse a una 

unità principale (calibrazione) independentemente dall’unità di peso corrente. 
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- trasmissione continua nell'unità corrente. Le indicazioni sono trasmesse nell'unità di 
peso attualmente selezionata. L'unità trasmessa cambia insieme al cambiamento 
dell'unità corrente (tasto Units),  

- trasmissione continua disattivata: <NESSUNA>. 
 
ATTENZIONE: La trasmissione continua può essere attivata/disattivata da un rispettivo 
messaggio inviato da un computer (leggere PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE).  
 

• Intervallo 
Il parametro consente di impostare la frequenza di stampa per la trasmissione continua. 
La frequenza di stampa è impostata in secondi, con precisione di 0,1s.  
L’utente può impostare qualsiasi valore di tempo che va da 1000 a 0,1s. L'impostazione 
è valida per la trasmissione continua in unità di calibrazione e in unità corrente attivata 
con la bilancia. È valida anche per la trasmissione continua attivata da un comando 
inviato da un computer.  

 
22.2. Stampante 

 
Nel sottomenu <STAMPANTE > l’utente ha la possibilità di selezionare la porta per trasferire I 

dati premendo   sulla tastiera della bilancia. Il contenuto dei dati trasferiti è impostato 
in<STAMPE /STAMPA GLP>. 
Procedura: 

• Premere il tasto  
• Entrare nel menu <DISPOSITIVI>. 
• Entrare nel gruppo <STAMPANTE>. 
- Impostare il parametro della bilancia relativi alla cooperazione con la 

stampante:<PORTA>, alla quale deve essere inviata la stampa premendo un tasto 
(stampante collegata); le opzioni disponibili sono: 

 

ATTENZIONE: Per impostare USB Free Link invece di USB, selezionare una porta qualsiasi 
(ad es., nessuna, COM1, ecc.) e poi selezionare la porta USB Free Link. Analogamente 
quando si cambia USB Free Link in USB, opzioni.  
COM 1 o COM 2 – porta RS 232, alla quale è collegata la stampante 
USB – porta USB 1 alla quale è collegata la stampante PCL o EPSON 
Ethernet – porta che possa trasferire dati a un programma speciale ad es. Misurazione WIN, 
gestito su un computer collegato alla bilancia attraverso WIFI. 
PENDRIVE – Porta USB 1, tipo A, per collegare un pendrive USB. L'opzione PENDRIVE 
richiede l'impostazione del formato del file salvato. È possibile salvare i dati nei seguenti 
formati: formato *.txt (file di testo che può essere aperto sul computer utilizzando Notepad); 
formato *.csv (.) (file che può essere aperto con Excel, il valore decimale trasferito è separato 
con il carattere punto), o formato *.csv (,) (file che può essere aperto con Excel, il valore 
decimale trasferito è separato con il carattere comma). 
WIFI – porta per il trasferimento dei dati dalla bilancia a: un software RADWAG dedicato (ad 
esempio PW WIN gestito su un computer collegato alla bilancia tramite comunicazione 
wireless), una stampante con porta Wi-Fi o una stampante di rete. 
USB PC - porta USB tipo B per il collegamento di un computer con un software speciale, ad 
es. PW-WIN. 
USB FREE LINK - Porta USB tipo B per collegare un computer. Dispositivo per l'inserimento 
dei dati, funziona come una tastiera. Dopo aver modificato correttamente la stampa non 
standard e aver inviato il comando appropriato dal computer, o dopo aver premuto il tasto 
ENTER situato sul pannello operativo, i dati dalla stampa non standard vengono inseriti 
direttamente nei programmi del computer, ad esempio Excel, Word, Notepad ecc. Selezionare 
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la porta <USB FREE LINK> e configurare le impostazioni per consentire la corretta 
cooperazione della bilancia con i programmi del computer: 
FOGLIO DI CALCOLO - valor 'SÍ (.) - cooperazione con il programma tipo Excel, i valori 
dicimali trasferiti sono separate da - punto,  - valore 'SÍ(,) cooperazione con il programma tipo 
Excel, i valori dicimali trasferiti sono separate da (,) - valore 'NO' - cooperazione con altri 
programmi (valore del peso trasferito in forma di testo),  
RITARDO: se l'informazione trasferita è incompleta, cioè se una parte viene persa (a causa 
dell¡inserimento automatico o della formattazione automatica dei dati da parte del programma 
informatico) durante la cooperazione con il programma tipo Excel, impostare il valore del 
parametro su <2>. Se l'informazione trasferita è ancora incompleta, il valore del parametro 
deve essere più alto. Il valore è compreso tra 0 (trasferimento dati rapido) e 9 (trasferimento 
dati lento - circa 10 caratteri al secondo). 
 
Nel caso della stampa Free Link (emulatore di tastiera) si operano tutte le lingue senza 
caratteri speciali (layout di tastiera 'QWERTY'), e due lingue con caratteri speciali: 

• Polacco per "tastiera polacca (programmatori)". Nelle opzioni della stampante, 
selezionare la pagina di codice Windows-1250 (centroeuropea, latina-2). Vengono 
aggiunti i seguenti segni diacritici polacchi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź. 

• Tedesco per "tastiera tedesca (Germania)". Nelle opzioni della stampante, selezionare 
la pagina di codice Windows-1252 (centroeuropea, latina-1). Vengono aggiunti i 
seguenti segni diacritici tedeschi: ä, ö, ü, ß. Il layout della tastiera cambia da 'QWERTY' 
a 'QWERTZ'. La caratteristica di tale tastiera è il segno 'ß' situato sul lato destro dello 
'zero'. 

 

ATTENZIONE! 
Attenzione! L'opzione di stampa Free Link permette di stampare solo i segni che sono 
disponibili su una tastiera. È possibile anche l'inserimento di lettere maiuscole e segni speciali, 
per mezzo della combinazione di tasti in cui viene premuto il tasto "Shift". Nel caso del polacco 
e del tedesco, sono stati aggiunti i caratteri speciali di base (scritti usando la combinazione di 
tasti di una data lettera e il tasto destro "Alt"). L'opzione di stampa Free Link non supporta la 
stampa dei restanti segni speciali. 

 
Una stampa di misurazione esemplare è descritta nella sezione PRINTOUTS. 
 
Inoltre è possibile inviare un codice di controllo (di forma esadecimale) a una stampante 
all'inizio della stampa - parametro <PREFISSO>, e alla fine - parametro <SUFFISSO>. L'invio 
di questi codici permette di controllare globalmente sia le informazioni che le azioni eseguite 
all'inizio e/o alla fine di ogni stampa inviata da una bilancia a una stampante. 
 
Questa funzione è usata più frequentemente per inviare inizialmente un'informazione sulla 
pagina di codice di una stampa inviata da una bilancia, e alla fine per inviare un comando che 
permette il taglio di una carta nelle stampanti EPSON (se la stampante è dotata di una lama 
autocutter). 
Le impostazioni dei parametri <PREFISSO> e <SUFFISSO> sono disponibili per tutte le 
stampe inviate dalla bilancia, ad esempio i rapporti di taratura, e per le stampe di intestazione, 
piè di pagina e GLP. 
 
ATTENZIONE: 
Fare attenzione al momento di inserire il taglio della carta nel parametro <SUFFISSO> 
(codice di controllo), comporta l’invio del codice correspondente dopo ogni stampa. Se si 
desidera che un'intera stampa sia composta da: HEADER, GLP PRINTOUT e FOOTER e che 
venga ritagliata sotto il FOOTER, il comando di ritaglio della carta deve essere inserito solo 
per le impostazioni FOOTER come stampa non standard con la variabile <151> (ritaglio carta 
per stampante EPSON). In tal caso, il comando <SUFFISSO> deve rimanere vuoto. 
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Per garantire una corretta cooperazione della bilancia con la stampante (stampa corretta dei 
segni diacritici di una data lingua), è necessario selezionare l’adeguata velocità di 
trasmissione obbligatoria per una data stampante (vedere impostazioni della stampante). La 
tabella codici di una stampa inviata deve essere conforme alla tabella codici di una 
stampante. 
La conformità della tabella codici può essere ottenuta in due modi: 

• impostare la tabella codici corretta nelle impostazioni di una stampante (vedere 
manuale utente della stampante). Deve essere conforme alla tabella codici di stampa 
di una bilancia: 

 

Tabella codici Lingua 
1250 POLACCO, CECO, UNGHERESE 
1251 RUSSO 
1252 INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE, ITALIANO 
1254 TURCO 
1256 ARABO 

 

• invio del codice di controllo dalla bilancia, che imposta automaticamente la tabella 
codice corretta della stampante (code page conforme a quella di una bilancia) 
prima della stampa dei dati della bilancia (questa possibilità è disponibile solo per 
stampanti con tale opzione - vedere manuale utente della stampante). 

 
 

 
ATTENZIONE: I CODICI DEVONO ESSERE INSERITI IN FORMA ESADECIMALE! 
Esempio delle impostazioni della bilancia per la cooperazione adeguata con la stampante 
EPSON collegata allla porta RS232. 

 
1. Con stampante ad impatto EPSON TM-U220D. 
I parametri della porta di comunicazione alla quale è collegata la stampante: 

• Velocità di trasmissione– 9600 bit/s 
• parità – nessuna 

Parametri della stampante nel gruppo DISPOSITIVI: 
• porta – COM1 o COM 2 (alla quale è collegata la stampante) pagina di codice 852. 

 

2. Con stampante termica EPSON TM-T20. 
I parametri della porta di comunicazione allla quale è collegata la stampante: 

• velocità di trasmissione– 38400 bit/s 
• parità – nessuna 

 
Parametri della stampante nel grupo DISPOSITIVI: 

• porta – COM 1 o COM 2 (a la que está conectado la stampante) 
• pagina di codice - 1250 
• Prefisso– 1B742D 

Parametri della stampante nel gruppo DISPOSITIVI 
• Porta – COM 1 o COM 2 (alla quale è collegata la stampante) 
• pagina di codice– 852 
• Prefisso– 1B7412 
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Se sulla stampa ci sono al posto dell'ultima cifra degli altri caratteri (per le bilance verificate), 
il parametro <CODICE DI CONTROLLO> deve incorporare, oltre alla pagina di codice, il 
codice della tabella dei segni UK: 1B5203. In tal caso l'impostazione del parametro dovrebbe 
essere la seguente: prefisso - 1B74121B5203. 
 
Codici di controllo per pagine di codice esemplari e funzioni della stampante: 

Codice controllo Pagina e altri comandi 
1B7412 Pagina di codice 852 
1B742D Pagina di codice 1250 
1B742E Pagina di codice 1251 
1B7410 Pagina di codice 1252 
1B7430 Pagina di codice 1254 
1B7432 Pagina di codice 1256 
1B7433 Pagina di codice 1257 
1B5203 Tabla de caracteres UK 
1B5202 Tabella dei caratteri 
1D564108 Taglio carta 

0C Uscita pagina stampante PCL 
 

22.3. Salvare i valori di misura nel Pendrive 
 

• Il software della bilancia permette di salvare i dati di misurazione nella memoria 
esterna PENDRIVE. 

• L’operazione si può effettuare nel modo seguente: 
• Inserire pendrive nella porta USB 1, tipo A 
• Impostare nel parametro <DISPOSITIVI/STAMPANTE /PORTA> l’opzione 

<PENDRIVE> 
• Stabilire formato file:*txt o *.csv 
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• Torna alla modalità di pesatura 

• Ogni volta che si preme , si ottiene la registrazione dei dati di misura (secondo la 
impostazione STAMPA GLP), dove i dati vengono salvati sotto forma di un file di testo, 
creato automaticamente dal software della bilancia; il nome del file è: printout.txt.  

• Rimuovere il pendrive USB dalla porta USB della bilancia dopo circa 10 secondi 
dall'ultima misurazione. Dopo questo periodo di tempo i dati vengono salvati. Quindi 
collegare lil pendrive USB a un computer e leggere il file di testo salvato usando il 
programma Excel. 

 
 
 

 
 
I dati si possono stampare con qualsiasi stampante collegata al computer. I nuovi dati 
possono essere registrati in un file esistente, quindi è possibile continuare a registrare i dati 
di misurazione utilizzando il file una volta creato.  
 
ATTENZIONE: Il PENDRIVE deve avere <Sistema dei file FAT>. 

 
22.4. Lettore di codice a barre 

 
La bilancia può cooperare con un lettore di codici a barre. 
Il codice a barre è utilizzato per la ricerca rapida dei prodotti nel database. 
Per impostare i parametri del lettore di codici a barre, andare al sottomenu 
<Parametri/Periferiche/Lettore di codici a barre>.  
 
L’operatore ha le seguente possibilità: 

• Configurazione della porta di comunicazione con il lettore di codice a barre 
• Impostazioni dei parametri della porta selezionato 

 
ATTENZIONE: 
Nel sottomenu <Comunicazione > si imposta la velocità di trasmissione compatibile con lo 
scanner del codice a barre (predefinito: 9600b/s). 
Procedura: 

• Premere il tasto  . 
• Entrare nel menu <DISPOSITIVI>. 
• Accedere poi al gruppo menu <LETTORE DEI CODICI A BARRE>. 
• Impostare il parametro della bilancia per la cooperazione con il lettore del codice a 

barre 
• <PORTA> - selezionare la porta alla quale deve essere collegato il Lettore di Codice a 

barre 
• Le opzioni disponibili sono: NESSUNA, COM 1 (), 
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22.5. Modulo condizioni ambientali 
 
Il modulo THB 3/5 può essere collegato alla bilancia tramite la porta COM1. Per ottenere una 
cooperazione corretta, inserire l'indirizzo del modulo collegato e il baud rate per la porta 
(configurazione della porta) a cui è collegato il modulo delle condizioni ambientali (i dati 
dell'indirizzo e del baud rate si trovano su una targhetta delle condizioni ambientali).  
 
Esempi di impostazioni per il modulo di condizioni ambientali collegato:  
Velocità di trasmissione – 115200 bit/s  
Indirizzo – 15. 

 
 

23. Condizioni ambientali 
 
Gruppo di parametri che permette di attivare la lettura delle condizioni ambientali registrate 
dal modulo condizioni ambientali THB 3/5 e di specificare i valori di tolleranza di temperatura 
e umidità e un tasso di variazione dei valori per ora. I valori inseriti sono riferiti ai valori 
indicati. Sulla base del confronto dei valori, vengono poi visualizzati i rispettivi pittogrammi 
che informano se i valori letti dal sensore sono compresi o meno nei limiti consentiti. 
 
Configuracioni dei sensori specifici: 

 

 
– Intervallo di registrazione [min]: parametro che permette di specificare la 

frequenza di registrazione dei dati registrati dal sensore e di determinare 
quanto spesso i pittogrammi visualizzati (che forniscono informazioni sullo 
stato delle condizioni ambientali) devono essere aggiornati, 

– Sensore della temperatura 1: inserire questo parametro per specificare i valori 
della temperatura di tolleranza e il tasso di variazione della temperatura della 
bilancia. 
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Temperatura Minima – valore minimo di temperatura nella 
bilancia. Al di sotto di questo valore di temperatura, verrà 
visualizzato un pittogramma rosso. 
Temperatura Massima – valore massimo di temperatura 
nella bilancia. Al di sotto di questa temperatura, verrà 
visualizzato un pittogramma rosso. 
Temperatura Delta t / h: la modifica della temperatura 
massima nella bilancia.  Al di sopra di questo valore si 
visualizza un pittogramma rosso lampeggiante.  

       La visualizzazione di questo parametro è abilitata nel menu di servizio della bilancia. 
 

• Il modulo condizioni ambientali è un gruppo di parametri progettato per attivare la 
lettura dei dati registrati da un modulo di condizioni ambientali collegato alla bilancia, e 
per specificare i valori di tolleranza per questo modulo. 

 
Modulo Ambientale - questo parametro determina la 
modalità di funzionamento del modulo. Le opzioni 
disponibili sono: None - lettura delle indicazioni del modulo 
disattivata; Record - lettura e registrazione delle indicazioni 
nel database attivate; Record  e allerta – lettura e 
registrazione delle indicazioni nel database attivate, 
opzione di visualizzazione degli avvisi che informano sul 
cambiamento delle condizioni ambientali attivata, gli avvisi 
vengono visualizzati in conformità con le seguenti 
impostazioni dei valori di tolleranza. 
Sensore di temperatura aggiuntivo: attivazione della 
lettura delle indicazioni del sensore di temperatura 
aggiuntivo collegato al modulo delle condizioni ambientali. 
Temperatura Minima – valore minimo di temperatura.  Al di 
sotto di questa temperatura, viene visualizzato un 
pittogramma rosso. 
Temperatura Massima – valore massimo di temperature. 
Sotto questa temperatura, viene visualizzato un 
pittogramma rosso. 
Temperatura delta t/h – velocità massima di cambiamento 
temperature. Sopra questo valore appare un pittogramma 
rosso lampeggiante. 
Temperatura Minima – valore minimo di umidità. Al di 
sotto di questa temperatura, viene visualizzato un 
pittogramma rosso. 
Umidità Minima – valore minimo de umidità. Al di sopra di 
questo valore di umidità verrà visualizato un pittogramma 
rosso. 
Umidità delta t/h – velocità massima di cambiamento 
dell’umidità. Al di sopra di questo valore di umidità verrà 
visualizato un pittogramma rosso lampeggiante. 

 
Con tutti i parametri impostati, la schermata iniziale mostra i rispettivi pittogrammi che informano sulle 
letture delle condizioni ambientali correnti e sul loro cambiamento.
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I pittogrammi per le condizioni ambientali indicano: 
Nu. Icona Descrizione 
1  La temperatura indicata si trova dentro i limiti specificati 
2  La temperatura indicata si trova fuori dei limiti specificati 
3  La umidità indicata si trova dentro i limiti specificati 

4  La umidità indicata si trova fuori dei limiti specificati 

5  Velocità di cambiamento temperatura troppo rapida (pittogramma lampeggiante) 

6  Velocità di cambiamento umidità troppo rapida (pittogramma lampeggiante) 
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24. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE 
 

Informazione di base 
a. Il protocollo di comunicazione basato su caratteri bilancia-terminale serve per per 

stabilire la comunicazione tra la bilancia e un dispositivo periferico.  
b. Il protocollo consta di comandi inviati da una periferica alla bilancia e risposta della 

bilancia al dispositivo. 
c. Le risposte sono inviate dalla bilancia dopo ogni ricezione di un commando come 

risposta ad un comando specifico. 
d. I comandi che formano il protocollo di comunicazione consentono di ottenere dati 

sullo stato della bilancia e condizionano il funzionamento della bilancia, per esempio: 
acquisire i risultati di misurazione dalla bilancia, azzeramento, ecc.  

 
24.1. Comandi 

Comandi Descrizione del comando 
Z Azzeramento della bilancia 
T Tara 
OT Inserire valore tara 
UT Imposta tara 
S Inserire il risultato stabile nell’unità di base 
SI Inviare subito il risultato all’unità di base 
SU Inviare il risultato stabile all’unità corrente 
SUI Poner il risultato inmediatamente all’unità corrente 
C1 Attivare la trasmissione continua nell’unità di base 
C0 Attivare la trasmissione continua nell’unità di base 
CU1   Attivare la trasmissione continua nell’unità corrente 
CU0 Disattivare la trasmissione continua nelll’unità corrente 
DH Impostare la soglia minima di controllo del peso  
UH Impostare la soglia massima di controllo del peso 
ODH Inserire il valore della soglia minima di controllo del peso 
OUH Inserire il valore della soglia massima di controllo del peso 
SM Impostare il valore della massa di un singolo pezzo 
TV Impostare il valore della massa finale 
RM Impostare il valore della massa di riferimento 
NB Inserire il numero di serie della bilancia 
SS Confermare il risultato 
IC Esegui la calibrazione interna 
IC1 Disabilita la calibrazione interna automatica 
IC0 Abilita la calibrazione interna automatica 
K1 Blocca la tastiera della bilancia 
K0 Sblocca la tastiera della bilancia 
OMI Inserire modalità di lavoro disponibile 
OMS Impostare modalità di lavoro 
OMG Inserire modalità di lavoro corrente 
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UI Inserire le unità di massa disponibili 
US Impostare l’unità di peso 
UG Inserire l’unità di peso corrente 
BP Attivare il segnale acustico 
PC Invia tutti i comandi 
BN Inserire tipo di bilancia 
FS Inserire capacità massima 
RV Inserire la versione del software 
A Impostare auto zero 
EV Impostare stato delle condizioni ambientali 
FIS Impostare filtro 
ARS Impostare conferma del risultato 
LDS Impostare ultima cifra  
LOGIN Avvia sessione utente 
LOGOUT Chiude sessione utente 
NT Cooperazione con PUE 7.1, terminale PUE 10 

ATTENZIONE: Ciascun comando deve terminare con i segni CR LF; 
 

24.2. Formato di risposta  
 
Alla ricezione di un comando, il terminale invia una risposta in uno dei seguenti formati: 

 
XX_A CR LF comando ricevuto e in corso 

XX_D CR LF Comando finalizzato (solo dopo XX_A) 
 

XX_I CR LF comando ricevuto ma al momento non 
disponibile 

   

XX _ ^ CR LF comando ricevuto, ma è stato superato il 
range massimo 

 

XX _ v CR LF comando ricevuto, ma è stato superato il 
range minimo 

XX _ OK CR 
LF 

Comando eseguito 

ES_CR LF comando non ricevuto 
 
XX _ E CR LF 

limite di tempo superato in attesa di un 
risultato stabile (il limite di tempo è un 
parametro caratteristico della bilancia) 

 

XX sta per un nome di commando inviato 
_ sta per spazio 



- 110 -  

T_A CR LF 
T_D CR LF 

- comando ricevuto, in corso 
- comando finalizzato 

T_A CR LF 
T_v CR LF 

- comando ricevuto, in corso 
- comando ricevuto, ma è stato superato il range tara 

 
T_A CR LF 
T_E CR LF 

 
- comando ricevuto, in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato della 

misurazione stabile 
T_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

DESCRIZIONE DEL COMANDO 
 
  Azzeramento della bilancia   

 

 
Sequenza: Z CR LF 

Risposte possibili: 
 
 

Z_A CR LF 
Z_D CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- comando finalizzato 

Z_A CR LF 
Z_^ CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- comando ricevuto, ma è stato superato il range de 

azzeramento 
Z_A CR LF 
Z_E CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato della 

misurazione stabile 
Z_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

  Taratura della bilancia   
Sequenza: T CR LF 
Risposte possibili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore tara 
Sequenza: OT CR LF 
Risposta: OT_TARA CR LF - comando finalizzato 

Formato delle risposte: 
 

1 2 3 4-12 13 14 15 16 17 18 19 
O T Spazio tara Spazio Unità Spazio CR LF 

 

Tara - 9 segni allineati a destra 
Unità         -   3 segni allineati a sinistra 

 
Attenzione: 
Il valore tara è sempre dato nell’unità di calibrazione. 

 
 

Impostare tara   
Sequenza: UT_TARA CR LF, dove TARA – valore tara 
Risposte: 
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UT_OK CR LF - comando eseguito 
UT_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
ES CR LF - comando non ricevuto (formato tara non corretto) 

 

ATTENZIONE: Usare il punto nel formato tara come punto decimale. 
  Inviare risultato stabile all’unità di base   

Sequenza: S CR LF 
Risposte possibili: 

 

S_A CR LF 
S_E CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato della 

misurazione stabile 
S_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non 

è disponibile 
S_A CR LF 
MASS FRAME 

- comando ricevuto e in corso 
- valore di massa nell’unità di base 

 
 

Formato di risposta: 
 

1 2-3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 
S 

 
Spazio Segno di 

stabilità 
 
Spazio 

 
Segno 

 
Massa 

 
Spazio 

 
Unità 

 
CR 

 
LF 

 

Esempio: 
S CR LF – comando inviato da un computer 
S _ A CR LF - comando ricevuto e in corso 
S _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF - , comando finalizzato, valore massa inviato   

    all’unità di base. 
 
 

  Inviare subito il risultato all’unità di base  
Sequenza: SI CR LF 
Risposte possibili: 

 

SI_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
MASSA FRAME - valore di massa inviato subito all’unità di base 

 
 
 
 
 

Formato di risposta: 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 

S 
 

I 
 

Spazio Segno 
stabilità 

 

Spazio 
 

Segno 
 

Massa 
 

Spazio 
 

Unità 
 

CR 
 

LF 
 
 

Esempio: 
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S I CR LF – comando inviato dal computer 
S I _ ? _ _ _ _ _ _ _ 1 8 . 5 _ k g _ CR LF - comando finalizzato, valore di massa inviato 

subito all’unità di base. 
 
 
  Inviare il risultato stabile all’unità corrente   

Sequenza: SU CR LF 
Risposte possibili: 

 

SU_A CR LF 
SU_E CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato stabile 

SU_I CR LF -comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
SU_A CR LF 
MASSA 
FRAME 

 

 
- comando ricevuto e in corso 
- valore massa inviato subito all’unità di base 

 

Formato di risposta: 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 
S 

 
U 

 
Spazio 

Segno 
stabilità 

 
Spazio 

 
Segno 

 
Massa 

 
Spazio 

 
Unità 

 
CR 

 
LF 

Esempio: 
S U CR LF – comando inviato dal computer 
S U _ A CR LF - comando ricevuto e in corso 
S U _ _ _ - _ _ 1 7 2 . 1 3 5 _ N _ _ CR LF - comando finalizzato, valore 
di massa inviato subito all’unità corrente. 

 
 
  Inviare subito il risultato all’unità corrente   

Sequenza: SUI CR LF 
Risposte possibili: 

 

SUI_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
MASSA 
FRAME 

- valore di massa inviato subito all’unità di base 

 
 
 
 
 

Formato di risposta 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 

S 
 

U 
 

I Segno 
stabilità 

 

 

Spazio 
 

Segno 
 

massa 
 

Spazio 
 

Unità 
 

CR 
 

LF 
 

Esempio : 
 

S U I CR LF – comando inviato dal computer 
S U I ? _ - _ _ _ 5 8 . 2 3 7 _ k g _ CR LF - comando finalizzato, valore di 
massa inviato subito all’unità di base 
dove: _ - spazio 
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  Attivare la trasmissione continua nell’unità di base   
Sequenza: C1 CR LF 
Risposte possibili: 

 
C1_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

C1_A CR LF 
MASSA 
FRAME 

 

- comando ricevuto e in corso 
- valore di massa inviato subito all’unità di base 

 

Formato di risposta 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 

S 
 

I 
 

Spazio Segno 
stabilità 

 

 

Spazio 
 

Segno 
 

Massa 
 

Spazio 
 

Unità 
 

CR 
 

LF 
 
 
  Disattivare la trasmissione continua nell’unità di base   

Sequenza: C0 CR LF 
Risposta possibili: 

 

C0_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

C0_A CR LF - comando ricevuto ed eseguito 
 
 

  Attivare la trasmissione continua nell’unità corrente   
Sequenza: CU1 CR LF 
Risposta possibile: 

 

CU1_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

CU1_A CR LF 
MASSA FRAME 

- comando ricevuto e in corso 
- valore di massa inviato all’unità corrente 

 
 

Formato di risposta: 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
 

S 
 

U 
 

I Segno 
stabilità 

 

Spazio 
 

Segno 
 

Massa 
 

Spazio 
 

Unità 
 

CR 
 

LF 
 
 
 

  Disattivare la trasmissione continua nell’unità corrente   
Sequenza: CU0 CR LF 
Risposte possibili: 

 

CU0_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

CU0_A CR LF - comando ricevuto ed eseguito 
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SM_OK CR LF 

SM_I CR LF 

- comando eseguito 
 

- comando ricevuto ma al momento non disponibile (ad 
es:modalità diversa dal Conteggio dei pezzi) 

 

ES CR LF 
 

- comando non ricevuto (formato de masa non corretto) 
 

  Impostare la soglia minima di controllo del peso  
Sequenza: DH_XXXXX CR LF, dove: _ -spazio XXXXX – formato massa  

     Risposte possibili: 
 

DH_OK CR LF - comando ricevuto 

ES CR LF - comando non ricevuto (formato massa non corretto) 
 
 

  Impostare la soglia massima di controllo del peso   
Sequenza: UH_XXXXX CR LF, dove_ -spazio  XXXXX – formato massa  

     Risposte possibili: 
 

UH_OK CR LF - comando eseguito 

ES CR LF - comando non ricevuto (formato massa non corretto) 
 

  Immettere il valore soglia minimo del controllo del peso   
Sequenza : ODH CR LF 
Risposta :  DH_MASSA CR LF - comando eseguito  
 
Formato de risposte: 

 

1 2 3 4-12 13 14 15 16 17 18 19 

D H Spazio Massa Spazio 
 

Unità Spazio CR LF 
 

Massa - 9 segni allineati a destra 
Unità          - 3 segni allineati a sinistra 

 
 
  Immettere valore soglia massimo del controllo del peso   

Sequenza : OUH CR LF 
Risposta :  UH_MASSA CR LF - comando eseguito  
Formato di risposta: 

 
 

1 2 3 4-12 13 14 15 16 17 18 19 

U H Spazio Massa Spazio Unità Spazio CR LF 
 

Massa - 9 segni allineati a destra 
Unità - 3 segni allineati a sinistra 

 
 

Impostare il valore di massa di un singolo pezzo (solo per il Conteggio dei pezzi) 
SEQUENZA :SM_XXXXX CR LF,dove: _-spazio, XXXXX formato massa  
Risposte disponibili: 
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Impostare  il valore di massa target (ad esempio per il DOSAGGIO) 
Sequenza : TV_XXXXX CR LF, dove: _ - spazio, XXXXX – formato massa 
Risposte disponibili: 

 

TV_OK CR LF 

TV_I CR LF 

- comando eseguito 
 

- comando ricevuto, ma al momento non disponibile (ad es.: 
modalità di lavoro PESATURA) 

 

ES CR LF 
 

- comando non ricevuto (formato di massa non corretto) 
 
 

Impostare la massa di riferimento (ad es. Deviazioni) 
Sequenza : RM_XXXXX CR LF, dove: _ - spazio, XXXXX – formato massa  
Le risposta disponibili: 

 

RM_OK CR LF 

RM_I CR LF 

- comando eseguito 
 

- comando ricevuto, ma al momento non disponibile (ad es.: 
altra modalità di lavoro che non sia Deviazioni) 

 

ES CR LF 
 

- comando non ricevuto (formato di massa non corretto) 
 
 

Conferma del risultato 
 

Sequenza : SS CR LF 
Risposte possibili: 

SS_OK CR LF - Comando ricevuto, in corso 
La funzione del comando è simile a quella del pulsante PRINT situato nel pannello 
frontale della bilancia. 

 

  Calibrazione interna 
              

              Sequenza: IC CR LF 
Risposte possibili: 

 

IC_A CR LF 
IC_D CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- calibrazione finalizzata 

IC_A CR LF 
IC_E CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato 

stabile 
IC_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non è 

disponibile 
 
 
Disattivare calibrazione automatica interna della bilancia   

 
Sequenza: IC1 CR LF 

 
Risposte possibili: 

IC1_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non è 
disponible 

IC1_E CR LF - operazione nom possibile, ad es. nelle bilance 
omologate 
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IC1_OK CR LF - Comando eseguito. 
 
Per le bilance verificate operazione non disponibile. 
Per la bilancia non verificata, il comando blocca la regolazione interna finché non viene 
abilitata tramite il comando IC0 o finché la bilancia non viene spenta. Il comando non 
modifica le impostazioni che specificano l'inizio del processo di calibrazione. 

 

Abilitare la calibrazione automatica interna della bilancia   
 
Sequenza : IC0 CR LF 

 
Risposte possibili: 

IC0_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non è 
disponible 

IC0_OK CR LF - Comando eseguito 
 

Per le bilance verificate l’operazione non è possibile 
 

Inserire numero seriale   
Sequenza: NB CR LF 
Risposte possibili: 

NB_A_”x” CR LF - comando ricevuto, risposta: numero seriale 

NB_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

x – numero seriale dispositivo 
 
Esempi: 
Comando: 
NB CR LF – inserire numero seriale 
Risposta: 
NB_A_”1234567” – il numero di serie del dispositivo – ”1234567” 

 

Blocco della tastiera della bilancia   
Sequenza: K1 CR LF 

 
Risposte possibili: 

K1_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non è 
disponible 

K1_OK CR LF - Comando eseguito 
 

Il comando blocca la tastiera della bilancia (sensori di prossimità, touch panel) fino al 
momento di spegnere la bilancia o fino all'invio del comando K0. 
 
Sblocca la tastiera la bilancia 
Sequenza: K0 CR LF 

 
Risposte possibili: 

K0_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

K0_OK CR LF - Comando eseguito 
Sequenza: Z CR LF 
Risposte possibili: 
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Z_A CR LF 
Z_D CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- comando finalizzato 

Z_A CR LF 
Z_^ CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- comando ricevuto, ma è stato superato il range di 

azzeramento 
Z_A CR LF 
Z_E CR LF 

- comando ricevuto e in corso 
- limite di tempo superato in attesa del risultato della 

misurazione stabile 
Z_I CR LF - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 
 

  OMI – inserire modalità di lavoro disponibili   
Descrizione del comando: Il comando restituisce le modalità di lavoro accessibili.
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Sequenza: OMI <CR><LF> 
Risposte possibili : 
OMI <CR><LF> 
n_”Nome della modalità”: 
<CR><LF> 
n_”Nome del modalità”: 
<CR><LF> OK <CR><LF> 

 
 
 

OMI_I <CR><LF> 

-Comando 
eseguito, 
restituisce le 
modalità di 
funzionamento 
disponibili 
- comando 
ricevuto, ma al 
momento non 
disponibile 

Nome della modalità – parametro, nome della modalità di lavoro, inserito tra virgolette. Il 
nome su una particolare schermata della bilancia è fornito in una lingua attualmente 
selezionata. 
n – parametro , valore decimale che specifica il numero di modalità di lavoro. 
n → 1 – Pesatura 

19 – Essiccazione 
ATTENZIONE: La numerazione delle modalità di lavoro è identica per ogni tipo di bilancia. 
Alcuni tipi di bilance, come risposta alla sequenza OMIO, possono restituire la stessa 
numerazione, senza nome. 
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Esempio: 
 

 
Comando: OMI <CR><LF> 

 
 
- inserire modalità di 
lavoro disponibili 

 

Risposta: 
 
 
OMI <CR><LF> 
19_” Essiccazione” 
<CR><LF> 

Si restituiscono le 
modalità di lavoro 
disponibili, numero di 
modalità + nome 

OK <CR><LF> - finalizzazione del 
comando 

OMS – Impostazione della modalità di lavoro 
Descrizione del comando: 
Il comando imposta una particolare modalità di lavoro.  

Sequenza: OMS_n <CR><LF> 

Risposte possibili: 
 

OMS_OK <CR><LF> – Comando eseguito 

OMS_E <CR><LF> – errore durante l'esecuzione del comando, nessun 
parametro o formato errato. 

OMS_I <CR><LF> - comando ricevuto, ma al momento non è 
disponible 

 
n  – parametro, valore decimale che determina il numero della modalità di lavoro. Per vedere 
la descrizione dettagliata vedi comando OMI. 
 
Esempio: 

 
Comando: 
OMS_19<CR> – impostare la modalità di essiccazione 
Risposta: 
OMS <LF>                     – modalità di essiccazione impostata 
OMS_OK<CR><LF> 

 
 
 

OMG – inserire modalità di lavoro corrente 
Descrizione del comando: 
Il comando restituisce la modalità di lavoro attualmente selezionata. 

Sequenza: OMG <CR><LF> 
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Risposte possibili: 
 

OMG_n_OK <CR><LF> – comando eseguito, risposta: modalità di lavoro corrente. 

OMG_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non è 
disponible 

n – parametro, valore decimale che determina il numero della modalità di lavoro. Per vedere 
la descrizione dettagliata vedi comando OMI. 
Esempio: 
comando: 
OMG<CR><LF> – lettura della modalità di lavoro corrente 

 
risposta: 
OMG_13_OK<CR><LF>    – dispositivo in modalità statistica 

 

 

  UI – inserire unità disponibili   
Descrizione del comando: 
Il comando restituisce le unità disponibili in modalità di lavoro corrente. 
Sequenza: UI <CR><LF> 
Risposte possibili: 
UI_”x1,x2, … xn”_OK<CR><LF> - comando eseguito, visualizza le 

  unità disponibili 
UI_I <CR><LF>               - comando ricevuto, ma al momento 

                non disponibile 
X –designazione delle unità separate da virgola 
x → g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola, u1, u2 

 

 
Esempio: 

 

Comando: UI <CR><LF> - restituire unità 
disponibili 

Risposta : UI_”g, mg, ct”_OK<CR><LF> - risposta: unità 
disponibili 

 US – Immettere unità corrente  
  Descrizione del comando: 
Questo comando stabilisce unità corrente 
Sequenza : US_ x <CR><LF>  
Risposte possibili: 
US_ x_OK <CR><LF> – comando eseguito, visualizza unità impostata 

 
US_E <CR><LF> – errore durante l'esecuzione del comando, 

   nessun parametro o formato errato. 
US_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non 

disponibile 
x – parametro, designazione delle unità: g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, 
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Comando: US_mg<CR><LF> - impostare unità „mg” 
Risposta: US_mg_OK<CR><LF> - impost. unità corrente „mg” 
 

mom, gr, ti, N, baht, tola, u1, u2, next 
ATTENZIONE: se x=next, il comando passa a un'altra unità disponibile nella lista (simula la 
pressione del pulsante "  ").  
 

Esempio : 
 
 
 

  UG – inserire unità corrente  
Descrizione del comando: il comando restituisce l'unità corrente. 
Sequenza: UG <CR><LF>  
Risposte possibili: 
UG_x_OK<CR><LF> - comando eseguito, risposta: unità corrente  
UG_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
 
x - parametro, designazione della unità 
Esempio: 
comando: UG<CR><LF> inserire unità corrente 

 

risposta: UG_ct_OK<CR><LF> - unità selezionata “ct”  
 

  BP – Attivare segnale acustico   
Descrizione del comando: 
Il comando emette un BEEP per un breve lasso di tempo. 
Sequenza: BP_ORA<CR><LF> 
Risposte possibili: 
BP_OK <CR><LF -comando eseguito, segnale acustico BEEP attivato 
BP_E” <CR><LF> - nessun parametro o formato errato 
BP_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
TEMPO - parametro, valor decimale, specifica il tempo in [ms] durante il segnale. Range 
consigliato <50 5000>. 
Se viene dato un valore superiore al limite alto ammissibile, allora il suono BEEP viene 
azionato per il tempo massimo ammissibile. 

 
Esempio: 
Comando: BP_350<CR><LF> attivare BEEP in 350 ms 
Risposta : BP_OK<CR><LF> - BEEP attivato 
ATTENZIONE : 
– Il suono BEEP attivato tramite il comando BP viene inibito se durante la sua attivazione il 
suono viene attivato tramite un altro dispositivo: tastiera, touch screen, sensori di prossimità. 

  PC – Invia tutti i comandi implementati   
Sequenza : PC CR LF 

 

Comando: 
 

PC CR LF Invia tutti i comandi 
applicati 

 

Risposta : 
 

PC_A_”Z,T,S,SI…” - eseguito, il terminale 
visualizza tutti i comandi 
implementati. 
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  BN - Inserire tipo di bilancia   
Sequenza: BN <CR><LF> 
Risposte possibili: 
BN_A_”x” <CR><LF> - comando ricevuto, risposta: tipo di bilancia 
BN_I <CR><LF> - comando ricevuto, ma in questo momento non è disponibile 
x- serie di tipi per una bilancia particolare (tra virgolette), preceduto dal tipo generale di 
bilancia 
Esempio: 
Comando: BN <CR><LF> - tipo di bilancia 
Risposta : BN_A_”AS” - tipo di bilancia - ”AS R” 
FS - Inserire la capacità massima   
Sequenza FS <CR><LF> 
Risposte possibili: 

FS_A_”x” 
<CR><LF> 

- comando ricevuto, visualizza la capacità massima 

FS_I <CR><LF> - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

x – la capacità massima della bilancia oltre al range (tra virgolette) 
 

Esempio: 
comando: 
FS <CR><LF> – inserire  Max wagi 
risposta: 
FS_A_”220.0000” – capacità massima della bilancia – ”220 g” 

 
  RV – Introdurre versione del programma   
Sequenza: RV <CR><LF> 

 
Risposte possibili: 

RV_A_”x” 
<CR><LF> 

- comando ricevuto, visualizza la versione del programma 

RV_I <CR><LF> - comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

x – versione del programma (tra virgolette) 
 

Esempio: 
comando: 
RV <CR><LF> – inserire il numero del programma 

 
 

Risposta: RV_A_” 1.1.1” - versione  programma 
- ”1.1.1” 

  A - impostare AUTOZERO   
Sequenza: A_n <CR><LF> 

 
Risposte possibili: 
A_OK 
<CR><LF> 

– comando eseguito 
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A_E <CR><LF> – Errore durante l’esecuzione del comando, nessun parametro o 
formato errato 

A_I <CR><LF> comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
 

n – parametro, valore decimale che specifica l’impostazione autozero. 
n → 0 – autoero disattivato 
1 – autozero attivato 

 
Attenzione: 

 Il comando cambia le impostazioni per una modalità di lavoro corrente. 

Esempio: 

comando: 
A_1<CR><LF> – attivare autozero 
risposta: 
A_OK<CR><LF> – autozero attivato 

 
La funzione AUTOZERO opera finché non viene disattivata dal comando A 0. 

  EV - Imposta lo stato delle condizioni ambientali  
Sequenza: EV_n <CR><LF> 

 
Risposte possibili: 
EV_OK 
<CR><LF> 

– comando eseguito 

EV_E 
<CR><LF> 

– Errore durante l’esecuzione del comando, nessun parametro o 
formato errato 

EV_I 
<CR><LF> 

– comando ricevuto, ma al momento non disponibile 

 

n – parametro, il valore decimale che specifica l’impostazione delle condizioni ambientali. 
n → 0 – ambiente instabile 

1 – ambiente stabile 
Attenzione: 
Il comando cambia le impostazioni per una modalità di lavoro corrente. 

Esempio: 

comando: 
EV_1<CR><LF>  – impostare il valore 'stabile' per l'opzione condizioni ambientali  
risposta: 
EV_OK<CR><LF> – opzione condizioni ambientali impostata sul valore 'stabile'. 

 
Il comando imposta il parametro <AMBIENTE> su valore <STABILE>, fino a quando il 
comando EV 0 lo porta al valore <UNSTABLE>. 

 

 
 

  FIS – Imposta filtro  
Risposte possibili: 
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FIS_OK 
<CR><LF> 

– comando eseguito 

FIS_E <CR><LF> – Errore durante l’esecuzione del 
comando, nessun parametro o formato 
errato 

FIS_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al 
momento non è disponibile 

 

n  – parametro , il valore decimale che specifica il numero del filtro. 
n → 1 – molto rapido 

2 – rapido 
3 – medio 
4 – lento 
5 – molto lento 

 
Attenzione:  
La numerazione della modalità è assegnata a un particolare nome di filtro ed è identica per 
tutti i tipi di bilancia. 
Se le impostazioni del filtro sono assegnate alla modalità di lavoro in un determinato tipo di 
bilancia, il comando cambia le impostazioni per una modalità di lavoro corrente se.  

 
Esempio: 

comando: 
FIS_3<CR><LF> – impostare il filtro medio  
risposte: 

           FIS_OK<CR><LF>  – filtro medio impostato 
 
  ARS – Impostare approvazione del risultato   
Sequenza: ARS_n <CR><LF> 

 

 
Risposte possibili: 
ARS_OK 
<CR><LF> 

– comando eseguito 

ARS_E 
<CR><LF> 

– Errore durante l’esecuzione del comando, nessun parametro o 
formato errato 

ARS_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
 

n – parametro, il valore decimale che specifica l’approvazione del risultato. 
 

n → 1 – rapido 
2  – rapido + preciso  
3  – preciso 

 
Attenzione: La numerazione è assegnata a una precisa opzione di rilascio del valore ed è 
identica per tutti i tipi di bilancia. Il comando cambia le impostazioni per una modalità di lavoro 
corrente s, le impostazioni di rilascio del valore sono assegnate alla modalità di lavoro per un 
particolare tipo di bilancia. 

 
Esempio: 

comando: 
ARS_2<CR><LF> – Imposta il risultato su rapido + preciso 
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risposta: 
ARS_OK<CR><LF> – impostato rapido + preciso 

 
  LDS – Impostare l’ultima cifra    
Sequenza: LDS_n <CR><LF> 
Risposte possibili: 
LDS_OK 
<CR><LF> 

– comando eseguito 

LDS_E 
<CR><LF> 

– Errore durante l’esecuzione del comando, nessun parametro o 
formato errato 

LDS_I <CR><LF> – comando ricevuto, ma al momento non disponibile 
 

n – parametro, il valore decimale che specifica l’impostazione dell’ultima cifra. 
 

n → 1 – sempre   
    2 – mai 
4 – quando stabile 

 
Attenzione: La numerazione è assegnata a una particolare opzione dell'ultima cifra ed è 
identica per tutti i tipi di bilancia. Il comando cambia le impostazioni per una modalità di lavoro 
corrente se le impostazioni dell'ultima cifra sono assegnate alla modalità di lavoro. 

 
Esempio: 

comando: 
LDS_1<CR><LF> – imposta l'opzione ultima cifra sul valore 'sempre'. 
risposta: 

LDS_OK<CR><LF>  – impostato su “sempre”. 
 

 
 

  LOGIN – Avvia sessione utente   
Sequenza: LOGIN_Nome, password CR LF  
dove: _ - spazio (Nome e password devono essere inseriti a seconda del format come nella 

bilancia – lettere maiuscole e minuscole) 
Risposte possibili: 

 
LOGIN OK CR LF – comando ricevuto, nuevo utente collegato. 
LOGIN ERRROR CR LF – comando compreso, errore di nome o password, l'operazione di 
                                                registrazione non può essere eseguita  
ES CR LF – comando non corretto (errore del formato) 

 
 
 

  LOGOUT – Cierre de sesión del utente   
 

Sequenza: LOGOUT CR LF 
 

Risposte possibili: 



- 132 -  

LOGOUT OK CR LF – comando ricevuto, operatore scollegato 

ES CR LF – comando non corretto (errore di formato) 

  Cooperazione con PUE 7.1, PUE 10   

Sequenza: NT CR LF 
Risposte possibili: 
ES CR LF - comando non ricevuto (formato massa non corretto)  
MASSA - risposta: valore di massa in un'unità di misura di base 
Formato di risposta: 

 

 

1 
 

2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9-

18
 

 
19

 

 
20

-2
2 

 
23

 

 
24

-3
2 

 
33

 

 
34

-3
6 

 
37

 

 
38

 

 
39

 
 

40
 

 

N
 

 

T 
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Se
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à 
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U
ni

tà
 d

i 
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Sp

az
io

 

Q
ua

nt
ità

 d
i 

ci
fre

 
oc

cu
lta

 
 

C
R

 
 

LF
 

NT - Comandi 
 

Segno di 
stabilità 

 

- -[spazio] se stabile, [?] se instabile 

Segno zero - [spazio] per ogni valore tranne zero, [Z] per il valore zero 
 

Marcatore 
range 

 

Marcatore 
cifra 

 

- Il range corrente è la massa: [spazio] I range della bilancia, [2] II 
range di bilancia, [3] III range di bilancia 

 

- [zero] nessuna cifra, [1] marcatore a una cifra, [2] marcatore a due 
cifre marcatore, [3] marcatore a tre cifre, [4] marcatore a quattro cifre, 
[5] marcatore a cinque cifre. 

Massa - 10 caratteri per la massa netta data nell'unità di regolazione 
                                   (con punto e segno "-" in virgola mobile)

 

Unità di 
massa 

 

- 3 caratteri giustificati a sinistra 

Tara - 9 caratteri allineati a destra (quando la tara a virgola mobile 
                                   si spegne automaticamente, si invia valore zero) 

 

Unità di tara - 3 caratteri giustificati a sinistra 
 

Quantità di 
cifre occulte 

 

- Numero che indica la quantità di cifre occulte: [spazio] quando non ci 
sono cifre occulte, [1] quando c’è 1 cifra occulta. 

 
 

Esempio: 
NT CR LF - comandi del computer 

 
N T _ ? _ _ 0 _ _ _ _ _ - 5 . 1 1 3 _ g _ _ _ _ _ _ _ 0 . 0 0 0 _ g _ _ _0 CR  LF 

 
- comando eseguito, risposta: valore di massa e dati rimanenti 

- dove: _ - spazio 
 

24.3. Stampa manuale/ Stampa automatica 
 

Il dispositivo permette di generare stampe manuali o automatiche. 
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• Stampa manuale: premere il tasto , dopo che si è stabilizzata l’indicazione. 

 
• La stampa automatica viene generata automaticamente secondo le impostazioni 

per la stampa automatica (vedi sezione 9). 
 

Il contenuto di una stampa dipende dalle impostazioni nel menu <stampa standard> - 
<stampa GLP> (vedi sezione 12.3). 
 

Formato di stampa di massa: 
 

1 2 3 4 -12 13 14 15 16 17 18 
Segno 
stabilità 

 

 

Spazio 
 

Segno 
 

Massa 
 

Spazio 
 

Unità 
 

CR 
 

LF 

 
Segno stabilità [spazio] se è stabile 

[?]se è instabile 
[!]se è disattivata la funzione 
[^]se è superato il limite massimo +  
[v] se è superato il limite minimo - 

Segno [spazio] per valori positivi o 
[-]per valori negativi 

Massa 9 segni con il punto allineato a destra 
Unità 3 segni allineati a sinistra 

 
Esempio : 

 

_ _ _ _ _ _ 1 8 3 2 . 0 _ g _ _ CR LF - stampa generate dalla bilancia dopo aver premuto il 

tasto . la stampa viene generata con riferimento alle impostazioni per la <stampa GLP>: 
 

Data No Variabile universale 3 No 
Ora No Netto No 

Utente No Tara No 
Prodotto No Lordo No 
Cliente No Risultato corrente Si 
Imballaggio No Report calibrazione No 
Variabile universale 1 No Stampa non estandar No 

Variabile universale 2 No   

 
 

25. DISPOSITIVI PERIFERICI 
 

La bilancia può cooperare con I seguenti dispositivi periferici: 
- computer, 
- stampante di etichette EPSON, 
- stampante PCL, 
- qualsiasi dispositivo esterno che supporta il protocollo ASCII. 
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26. MESSEAGGIO DI ERRORE 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27. CONDIZIONI D’USO DELL’ANALIZZATORE DI UMIDITÀ 
 
Per temperature di misurazione che vanno da 161°C a 250°C il tempo di mantenimento della 
temperatura durante la misurazione è stimato proporzionalmente, ~15 ore per 161°C - 10 
min per 250°C.  
Per un processo di essiccazione effettuato a 250 °C, la temperatura massima si mantiene 
durante 10 minuti, poi il programma abbassa automaticamente la temperatura (l’essiccazione 
non si interrompe) a 160 ° C. 
Per abbassare la temperatura a 160 ° C ci vogliono ~ 10 min. Per la modalità di essiccazione 
VELOCE, la temperatura massima di essiccazione è del 30%, ma non più della temperatura 
massima per un analizzatore di umidità in particolare. 
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28. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO 
 
Questa sezione descrive come mantenere l'analizzatore di umidità in buone condizioni e come 
sostituire i suoi componenti difettosi (alogeni, fusibili).  
ATTENZIONE: 
Se c’è molta polvere nel luogo di lavoro del dispositivo, si consiglia di far eseguire una 
revisione dell’analizzatore di umidità ogni sei mesi. 

 
 
 
 

28.1. Pulizia degli elementi dell’analizzatore di umidità 
 
 

Per assicurare la precisione delle misurazioni, mantenere il dispositivo sempre pulito. 
A questo scopo, rispettare le istruzioni contenute in questa sezione. 

 
RICORDA, prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione o pulizia, o 
quando si sostituisce un fusibile, spegnere l'analizzatore di umidità e 
assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete! 

 
 
 
 

 
 Aprire il coperchio dell'analizzatore di umidità ed estrarre 
tutti i componenti della camera di essiccazione: vaschetta 
monouso, maniglia della vaschetta di essiccazione, 
supporto a croce, schermo della vaschetta di 
essiccazione, inserto della base della camera di 
essiccazione. 
 
Pulire l'analizzatore di umidità utilizzando tessuti morbidi 
(pannolino, camoscio, ecc.) e detergenti non aggressivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la pulizia, asciugare bene i singoli componenti.  

 
Rimontare i componenti nel dispositivo in base al diagramma visualizzato. 

 
 
 
 

28.2. Pulizia del sensore di temperatura 
 
 
Per assicurare misurazioni precise, prestare particolare ATTENZIONE alla pulizia del sensore 
di temperatura (1). 
Tutte le attività relazionate con la pulizia, devono essere eseguite mantenendo precauzioni 
speciali. 
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Per la pulizia, utilizzare tessuti morbidi (pannolino, camoscio, ecc.) e detergenti non 
aggressivi. 
 

 
 
Durante la pulizia, non toccare l'emettitore infrarosso IR o il filamento alogeno per non 
causare danni. 

 
Se è necessario pulire i tappi del radiatore. La pulizia può essere fatta solo con un panno 
delicato e asciutto. Non toccare i filamenti. 
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28.3. Problemi durante l’essiccazione 
 
 
Problemi: nessuna reazione dopo aver acceso l’interruttore principale, (display nero). 
Possibili cause: 

- mancanza di tensione nella rete elettrica, 
- cavo di alimentazione danneggiato, 
- fusibile dell'analizzatore di umidità danneggiato, 
- difetto dell'analizzatore di umidità. 
 

Problemi: tempo di attesa troppo lungo per la finalizzazione del processo di essiccazione. 
Possibili cause: 

- Modalità di finalizzazione non corretto. Sperimentare il metodo di finalizzazione 
più adeguato. 

 
Problemi: mancanza di ripetibilità delle misure. 
Possibili cause: 
 

- il tempo di essiccazione è troppo breve; cambiare modalità di finalizzazione. 
- la temperatura di essiccazione è troppo alta e causa l'ossidazione del campione: 
abbassare la temperatura di essiccazione. 
- il campione testato bolle; abbassare la temperatura di essiccazione. 
- il sensore di temperatura è contaminato o difettoso; pulire il sensore di temperatura. 
- il tavolo di pesatura su cui si trova l'analizzatore di umidità è instabile; spostare il 
dispositivo in un'altra postazione. 
- l'area ambientale è incompatibile con i requisiti (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.); 
cambiare le condizioni ambientali con altre compatibili secondo le linee guida di 
questo manuale utente. 
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29. DOTAZIONE AGGIUNTIVA 
 

Typ Nazwa 
P0151 Cavo RS232 per stampante EPSON 
EPSON Stampante a impatto/termica 

CITIZEN Stampante di etichette 
 Stampante PCL 

SAL Tavolo antivibrazione 
 Tastiera PC tipo USB 

 

30. INFORMAZIONI SULLA BILANCIA 
 
Questo menu contiene informazioni sulla bilancia e il programma. I parametri sono 
informativi. 

 
 

Dopo aver selezioanto il parametro<Stampa delle impostazioni > vengono inviate 
alla stampante le impostazioni della bilancia (tutti i parametri).
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