
 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
D-72336 Balingen 
E-mail: info@bilancekern.it 

Telefono:  +39-[0]445 492313
Fax: +39-[0]445 491365
Internet: www.bilancekern.it 

 
 
 

Manuale d’istruzioni per uso 
Bilance calcolatrici 
 

 
 

KERN CIB 
Versione 1.0 
2020-09 
I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIB-BA-i-2010 
  



CIB-BA-i-2010    2 

   

 
I 

KERN CIB 
Versione 1.0  2020-09 
Manuale d’istruzioni per uso 
Bilance calcolatrici 

  

 
Sommario 
1 Caratteristiche tecniche ................................................................................. 4 

2 Panoramica del dispositivo ........................................................................... 5 
2.1 Panoramica delle indicazioni ................................................................................................... 6 
2.1.1 Indice di massa ........................................................................................................................ 6 
2.1.2 Indice di massa di riferimento .................................................................................................. 7 
2.1.3 Indice del numero dei pezzi ..................................................................................................... 7 
2.1.4 Indice di alimentazione da alimentatore di rete ....................................................................... 7 
2.2 Panoramica della tastiera ......................................................................................................... 8 

3 Indicazioni basilari (informazioni generali) ................................................ 11 
3.1 Uso conforme alla destinazione............................................................................................. 11 
3.2 Uso non conforme alla destinazione ..................................................................................... 11 
3.3 Garanzia .................................................................................................................................... 11 
3.4 Sorveglianza dei mezzi di controllo ....................................................................................... 12 

4 Linee guida fondamentali di sicurezza ....................................................... 12 
4.1 Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d’istruzioni per uso ............................ 12 
4.2 Addestramento del personale ................................................................................................ 12 

5 Trasporto e stoccaggio ................................................................................ 12 
5.1 Controllo in ricezione .............................................................................................................. 12 
5.2 Imballaggio / trasporto di ritorno ........................................................................................... 12 

6 Disimballaggio, collocazione e avviamento ............................................... 13 
6.1 Posto di collocazione e di esercizio ...................................................................................... 13 
6.2 Disimballaggio, componenti della fornitura ......................................................................... 13 
6.2.1 Posizionamento ..................................................................................................................... 14 
6.3 Alimentazione di rete .............................................................................................................. 14 
6.4 Lavoro con alimentazione ad accumulatore ......................................................................... 14 
6.5 Primo avviamento .................................................................................................................... 15 
6.5.1 Accensione ............................................................................................................................ 16 
6.5.2 Spegnimento.......................................................................................................................... 17 
6.5.3 Indice di zero della bilancia ................................................................................................... 17 
6.5.4 Indice di satabilizzazione ....................................................................................................... 17 
6.6 Registrazione ........................................................................................................................... 17 
6.6.1 Menu di registrazione ............................................................................................................ 18 

7 Determinazione di numero dei pezzi ........................................................... 20 
7.1 Determinazione della massa di riferimento con il metodo di pesatura ............................. 20 
7.2 Inserimento del valore di massa di riferimento in forma numerica ................................... 21 
7.3 Cancellazione del valore di massa di riferimento ................................................................ 21 
7.4 Ottimizzazione automatica del valore di riferimento ........................................................... 21 
7.5 Salvataggio/richiamo della massa di riferimento ................................................................. 22 
7.5.1 Salvataggio attraverso i pulsanti numerici ............................................................................. 22 
7.5.2 Richiamo attraverso i pulsanti numerici ................................................................................. 23 
7.5.3 Salvataggio attraverso i pulsanti di accesso rapido .............................................................. 24 
7.5.4 Richiamo attraverso i pulsanti di accesso rapido .................................................................. 24 
7.6 Determinazione del numero dei pezzi con numero finale di pezzi ..................................... 25 
7.6.1 Impostazione del numero finale dei pezzi ............................................................................. 25 



3   CIB-BA-i-2010 

7.7 Determinazione del numero dei pezzi con controllo di tolleranza — funzione “Fill to 
target” 27 
7.7.1 Inserimento dell’intervallo di tolleranza ................................................................................. 27 

8 Taratura ......................................................................................................... 30 
8.1 Determinazione di tara attraverso il metodo di pesatura .................................................... 30 
8.2 Introduzione di tara in forma numerica (funzione PRE-TARE) ........................................... 31 

9 Totalizzazione ............................................................................................... 32 
9.1 Totalizzazione — “Numero di pezzi” ..................................................................................... 32 
9.2 Totalizzazione — “Massa” ...................................................................................................... 33 
9.3 Cancellazione di valori salvati................................................................................................ 34 

10 Menu .............................................................................................................. 35 
10.1 Navigazione nel menu ............................................................................................................. 35 
10.2 Panoramica del menu della funzione “UF 1-10”................................................................... 36 

11 Lavoro ............................................................................................................ 38 
11.1 Funzione di autospegnimento — “UF-3” .............................................................................. 38 
11.2 Retroilluminazione del display — “UF-4” ............................................................................. 39 

12 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, smaltimento .. 41 
12.1 Pulizia ....................................................................................................................................... 41 
12.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza ............................................................ 41 
12.3 Smaltimento ............................................................................................................................. 41 
12.4 Messaggi di errore ................................................................................................................... 41 

13 Soluzione di piccole avarie .......................................................................... 42 

14 Dichiarazione di conformità ......................................................................... 43 
 



CIB-BA-i-2010    4 

1 Caratteristiche tecniche 
 
KERN TCIB  

3K-4-A 
TCIB  

6K-4-A 
TCIB  

15K-3-A 
TCIB  

30K-3-A 
Divisione elementare (d) 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 
Portata (Max) 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 
Riproducibilità 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 
Linearità ±0,4 g ±1,0 g ±2 g ±4 g 
Tempo crescita segnale 
(tipico) 

2 s 2 s 2 s 2 s 

Peso di registrazione  
(classe), non incluso in 
fornitura 

3 kg (M1) 5 kg (M1) 15 kg (M1) 30 kg (M1) 

Unità di misura kg kg kg kg 
Massa minima di pezzo 
singolo al conteggio dei 
pezzi in condizioni da 
laboratorio* 

0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g 

Massa minima di pezzo 
singolo al conteggio dei 
pezzi in condizioni 
normali** 

1 g 2 g 5 g 10 g 

Tempo preriscaldamento 
(a temperatura di lavoro) 30 min 

Numero pezzi di 
riferimento al conteggio 
pezzi 

selezionabile liberamente 

Peso netto (kg) 4 kg 
Condizioni ambiente 
ammesse da –10°C a +40°C 

Umidità dell’aria dal 15% al 85% (assenza di condensa) 
Piattello bilancia in 
acciaio inox 315 × 215 mm 

Dimensioni cassa 
(L × P × A) 350 × 330 × 120 mm 

Alimentazione  alimentatore di rete 100–240 V, 50/60 Hz;  
bilancia 12 V, 1000 mA 

Accumulatore senza retroilluminazione del display: 
autonomia ca. 160 h / tempo ricarica ca. 14 h 

con retroilluminazione del display: 
autonomia ca. 90 h / tempo ricarica ca. 14 h 
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2 Panoramica del dispositivo 
 

 
 

 

 
 

1. Piattello  
2. Tastiera  
3. Display  
4. Indice livello carica accumulatore 
5. Livella (bolla d’aria) 
6. Piedine regolabile 

7. Vano accumulatore 
8. Presa alimentazione di rete 
9. Interruttore registrazione 
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2.1 Panoramica delle indicazioni 
 

 Massa Massa di riferimento 
 

 
 

  Numero di 
pezzi 

Diodo LED di 
alimentazione 

da alimentatore di rete 
 
 

2.1.1 Indice di massa  
In questo posto compare la massa del materiale pesato. 
 

Il triangolo  visualizzato accanto al relativo simbolo significa: 

 

Valore di tara nella memoria 

 

Materiale presente sulla bilancia tarato 

 

Indice di zero 
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2.1.2 Indice di massa di riferimento 
In questo posto compare l a massa di  r iferimento d i un campione. Questo valore è 
inserito dall’utente o calcolato dalla bilancia.  
 

Il triangolo  visualizzato accanto al relativo simbolo significa: 

 

Massa di  r iferimento presente sulla bi lancia è t roppo piccola 
per determinare il valore di riferimento 

 

Numero dei pezzi di riferimento presente sulla bilancia è troppo 
piccolo per determinare il valore di riferimento 

 

Indice di stabilizzazione 

 

2.1.3 Indice del numero dei pezzi 
In q uesto p osto c ompare i mmediatamente i l nu mero di t utti i  pezzi pr esenti s ulla 
bilancia. 
 

Il triangolo  visualizzato accanto al relativo simbolo significa: 

 

Posti nella memoria 01–10 

 

Posti nella memoria 11–20 

 

Dati nella memoria di somma 

2.1.4 Indice di alimentazione da alimentatore di rete 
 

 

Verde  
Il di odo L ED v erde ac ceso accanto a q uesto s imbolo 
segnala c he l ’alimentatore di r ete è c ollegato 
correttamente e l’accumulatore è carico. 
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2.2 Panoramica della tastiera 
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Selezione  Funzione  

 –  
Pulsanti di accesso rapido ai posti nella memoria 1–20 

 

Pulsante di commutazione fra i pulsanti di accesso rapido 1–
10 e 11–20 

 

 Aggiunzione alla memoria di somma 
 Richiamo della memoria di somma 

 –  
Accensione o spegnimento della bilancia 

 –  
Pulsanti numerici 

 

Punto decimale 

 

 Pulsante per cancellazione 
 Ritorno alla modalità di pesatura 

 

Richiamo della funzione di conteggio pezzi con massa finale. 

 

Richiamo della funzione di conteggio pezzi con controllo di 
tolleranza. 

 

 Introduzione di  massa di  r iferimento c on m etodo di  
pesatura. 

 Visualizzazione di  m assa di  r iferimento r ecentemente 
memorizzata. 

 

 Memorizzazione di masse di riferimento 
 Richiamo di masse di riferimento salvate 

 

Richiamo di memoria di somma 
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 Aggiunzione di memoria di somma 
 Richiamo memoria di somma 

 

Nel menu: conferma d’impostazione selezionata 

 

 Pulsante per azzeramento 

 

Nel menu: scorrimento di schermate indietro 
Punto decimale: a sinistra 

 

Pulsante per taratura 

 

Nel menu: scorrimento di schermate in avanti 
Punto decimale: a destra 
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3 Indicazioni basilari (informazioni generali) 

3.1 Uso conforme alla destinazione 
La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del 
materiale pesato. Dev’essere considerata una “bilancia non automatica” in quanto i l 
materiale destinato alla pesatura va collocato con cautela a mano al centro del piatto 
della bi lancia. Il v alore di  p esata p uò es sere l etto dopo c he l ’indicazione n e s i è  
stabilizzata. 
 

3.2 Uso non conforme alla destinazione 
• La bi lancia no n è d estinata per  l e pesature di namiche, c ioè per t ogliere o  

aggiungere l ievi quantità del  m ateriale pesato. I l meccanismo “compensativo-
stabilizzante” incorporato nella bilancia può causare la visualizzazione dei risultati 
di pesatura errati (esempio: fuoriuscita lenta di  l iquido da un recipiente presente 
sulla bilancia)!  

• Non sottoporre il piattello all’azione di carichi durevoli il che potrebbe causare danni 
al meccanismo di misurazione della bilancia. 

• Evitare as solutamente c olpi e  s ovraccarichi d ella bilancia e ccedenti il  c arico 
massimo am messo (Max) i ndicato, t ogliendo i l c arico di  t ara g ià pr esente. Ciò 
potrebbe causare danno alla bilancia. 

• Non usare mai la bilancia in ambienti a rischio di esplosione. L’esecuzione di serie 
non è esecuzione antideflagrante. 

• È v ietato a pportare modifiche s trutturali della bi lancia i l c he p otrebbe c ausare 
risultati di  pes atura er rati, t rasgressione del le c ondizioni t ecniche di s icurezza, 
nonché portare alla distruzione della bilancia. 

• La bi lancia p uò essere utilizzata es clusivamente i n c onformità a lle l inee g uida  
riportate. Per al tri impieghi /  campi di  applicazione è r ichiesto i l consenso scritto 
dell’azienda KERN. 

 

3.3 Garanzia 
 
La garanzia si estingue nel caso di:   

• non osservanza delle nostre linee guida comprese nel manuale d’istruzioni per uso; 

• uso non conforme alle applicazioni descritte; 

• apportazione di modifiche o apertura del dispositivo; 

• danneggiamento meccanico o quello c ausato dal l’azione di u tilities, l iquidi 

e naturale usura; 

• collocazione non corretta o impianto elettrico non idoneo; 

• sovraccarico del meccanismo di misura. 
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3.4 Sorveglianza dei mezzi di controllo 
Nell’ambito del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli regolari  
le c aratteristiche t ecniche di  misurazione del la bi lancia e d el pes o c ampione 
eventualmente di sponibile. A  t al fine l ’utente r esponsabile dev e de finire un c iclo  
adeguato, nonché il genere e la dimensione di tale verifica. Le informazioni riguardanti 
la sorveglianza degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l’indicazione 
di pesi campione indispensabili, sono disponibili sul s ito internet dell’azienda KERN 
(www.bilancekern.it). I pesi campione e le bilance si possono far registrare (calibrare) 
(rispetto al campione  statale) in breve tempo e a buon mercato presso il laboratorio di 
registrazione della KERN accreditato da DKD (Deutsche Kalibrierdienst). 
 

4 Linee guida fondamentali di sicurezza 

4.1 Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d’istruzioni per uso 

 

 Prima di  collocazione e di messa in f unzione del  di spositivo è 
indispensabile leggere at tentamente i l presente manuale d’ istruzioni 
per l ’uso, anc he s e a vete g ià un’ esperienza nel l’uso del le bilance 
dell’azienda KERN. 

 

4.2 Addestramento del personale  
Il dispositivo può essere usato e manutentato solo da addetti addestrati. 
 

5 Trasporto e stoccaggio 

5.1 Controllo in ricezione  
Immediatamente dopo la ricezione del pacco, bisogna controllare se esso non presenti 
eventuali danneggiamenti esterni visibili. Lo stesso riguarda il dispositivo, dopo che è 
stato sballato. 
 

5.2 Imballaggio / trasporto di ritorno 
 

 

 Conservare t utte l e p artii del l’imballaggio or iginale per  u n 
eventuale trasporto di ritorno. 

 Per il trasporto di ritorno usare solo l’imballaggio originale. 

 Prima della spedizione scollegare tutti i cavi collegati e parti 
sciolte/mobili.  

 Rimontare le sicurezze per trasporto, se presenti.  

 Proteggere da scivolamento e danneggiamento tutte le parti 
quali, per  es empio, p rotezione a ntivento i n vetro, p iattello, 
alimentatore di rete, ecc. 

www.bilancekern.it
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6 Disimballaggio, collocazione e avviamento 

6.1 Posto di collocazione e di esercizio 
Le bilance s ono s tate c ostruite i n maniera t ale c he i n normali c ondizioni d’ uso 
forniscano risultati di pesatura affidabili.  
La scelta di corretta collocazione della bilancia ne assicura funzionamento preciso e 
veloce. 
 
Nel posto di collocazione della bilancia, bisogna attenersi ai seguenti principi: 

• Collocare la bilancia su una superficie stabile, piatta. 
• Evitare temperature es treme, nonché os cillazioni di  t emperatura c he s i 

verificano, per  esempio, q uando l a bi lancia è c ollocata presso un  r adiatore 
oppure in ambiente esposto all’azione diretta dei raggi solari. 

• Proteggere l a bi lancia dal l’azione di retta della c orrente d’aria che si viene a  
formare con finestre e porte aperte. 

• Evitare scosse durante la pesatura. 
• Proteggere la bilancia da alta umidità dell’aria, vapori e polvere. 
• Non es porre i l di spositivo al l’azione dur evole di  i ntensa u midità. La r ugiada 

indesiderata (condensazione sul dispositivo di umidità presente nell’aria) può 
formarsi q uando i l dispositivo f reddo s arà c ollocato i n un am biente 
notevolmente pi ù c aldo. In tal c aso i l dispositivo s collegato dalla r ete di 
alimentazione va sottoposto a una acclimatazione di circa 2 ore a temperatura 
ambiente. 

• Evitare c ariche s tatiche pr ovenienti dal  m ateriale p esato, c ontenitore del la 
bilancia. 

• Non usare i l dispositivo in aree a r ischio di  esplosione o i n aree a r ischio di  
esplosione di gas, vapori, nubbie nonché polveri! 

• Mantenere a d istanza prodotti chimici (p.es. liquidi o g as) che possano agire 
agressivamente sulle superfici o parti interne della bilancia e danneggiarle. 

Nel caso di presenza di campi elettromagnetici, di cariche statiche e di alimentazione 
elettrica instabile, sono possibili g randi deviazioni del le indicazioni ( risultati er rati di 
pesatura). In tal caso bisogna allora cambiare ubicazione del dispositivo o eliminare la 
fonte di disturbi. 

6.2 Disimballaggio, componenti della fornitura 
Togliere i l di spositivo e i  s uoi ac cessori dall’imballaggio, r imuovere i l m ateriale 
d’imballo e collocarlo nel posto previsto per il suo lavoro. Verificare che tutti gli elementi 
facenti parte della fornitura siano disponibili e non danneggiati. 
 
Componenti del pacco / acccessori di serie 
 
 Bilancia  
 Piattello 
 Alimentatore di rete 
 Coperchio di lavoro 
 Accumulatore interno 
 Manuale d’istruzioni per uso 
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6.2.1 Posizionamento   
 

 

 Mettere l a bi lancia i n piano girando i  pi edini r egolabili; l a 
bolla d’ aria del la l ivella dev e t rovarsi nel la z ona 
contrassegnata in figura. 

 Verificare regolarmente la messa in piano della bilancia. 

 

6.3 Alimentazione di rete 
La bi lancia è alimentata elettricamente attraverso un al imentatore di rete esterno. Il 
valore di tensione stampato deve concordare con la tensione locale.  
Utilizzare solo alimentatori di rete originali dell’azienda KERN. Per applicazione di altri 
prodotti è richiesto il consenso dell’azienda KERN.  

Il di odo LE D verde acceso accanto a q uesto s imbolo di  alimentatore di  r ete  
segnala il corretto collegamento dell’alimentatore di rete.  

6.4 Lavoro con alimentazione ad accumulatore 
Un accumulatore interno è caricato attraverso un alimentatore di rete fornito in 
dotazione. 
Prima del pr imo uso, l’accumulatore dev’essere caricato attraverso l ’alimentatore di 
rete per almeno 14 ore. La autonomia di lavoro di accumulatore senza accensione di 
retroilluminazione è di ca. 160 ore, con la retroilluminazione accesa di ca. 90 ore. Il 
tempo di ricarica fino allo stato di ricarica completa è di ca. 14 ore. La visualizzazione 
del simbolo di accumulatore sul display segnala una scarica imminente della capacità 
di accumulatore. Se du rante l ’accensione dell’indice LED rosso non sarà iniziata la 
ricarica del l’accumulatore, dopo ca. 20–30 m inuti l a bi lancia sarà automaticamente 
spenta. Al fine d i r icaricare l’a ccumulatore bi sogna c ollegarci quanto pr ima 
l’alimentatore di rete. 
 

• La visualizzazione sul display del simbolo di accumulatore  segnala una scarica 
imminente della capacità di accumulatore. Ricaricare l’accumulatore attraverso un 
alimentatore di rete fornito in dotazione. 

 

Simbolo visibile  Tensione di accumulatore al di sotto di 5,6 V 

Simbolo lampeggiante 

 
Tensione di accumulatore al di sotto di 5,5 V 

Quando la tensione di accumulatore calerà al di sotto di 5,4 V, la bilancia sarà 
spenta automaticamente. 
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6.5 Primo avviamento 
Per ottenere risultati di pesatura con bilance elettroniche precisi bisogna provvedere a 
che es se r aggiungano u n’idonea temperatura di  l avoro ( vedi “ Tempo di 
preriscaldamento”, c ap. 1). Durante i l pr eriscaldamento l a bilancia d ev’essere 
collegata a u na s orgente di  alimentazione elettrica (presa di r ete el ettrica, 
accumulatore o batterie). 
 
La precisione della bilancia dipende da accelerazione terrestre locale.  
Attenersi assolutamente alle linee guida contenute nel capitolo “Registrazione”. 
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6.5.1 Accensione  

Accendere la bilancia, premendo il pulsante . 
Dopo l’accensione, per un momento comparirà la versione del software: 

 
(esempio) 

Successivamente è eseguito un test dei segmenti della bilancia: 

 

Di seguito la bilancia sarà automaticamente commutata in modalità di pesatura, in tutti 
e tre i finestrini del display comparirà l’indicazione zero, il che significa che la bilancia 
è pronta al lavoro: 

 

 

 

Premendo e mantenendo premuto i l p ulsante  durante i l t est dei 
segmenti della bilancia implica la visualizzazione di una data di sistema. P.es. 
: 2020-04-01. 
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6.5.2 Spegnimento  

Spegnere la bilancia, premendo il pulsante . 
 

6.5.3 Indice di zero della bilancia 
Gli influssi dell’ambiente possono fare che nonostante il piattello sia alleggerito, non 
sarà v isualizzato i l v alore z ero es atto. T uttavia i n og ni m omento è p ossibile un  
azzeramento d ell’indicazione del la bi lancia e co sì è g arantito c he l a pes atura 
effettivamente inizi dallo zero. L’azzeramento con una massa presente sul piattello è 
possibile s olo entro u n intervallo det erminato, s pecifico di  un t ipo c oncreto. 
L’impossibilità di  azzeramento della bi lancia c on una m assa presente sul pi attello 
indica che questo intervallo (±0,2% Max) è stato ecceduto.  
Al fine di effettuare un nuovo azzeramento della bilancia bisogna premere il pulsante 

. Sul display accanto al simbolo  comparirà il triangolo . 
 

6.5.4 Indice di satabilizzazione  
La bi lancia è i n s tato di  s tabilità, q uando sul di splay ac canto al  s imbolo  
compare il triangolo . In caso d’instabilità l’indice  scompare. 
 

6.6 Registrazione  
Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni luogo della Terra, 
bisogna adattare ogni bi lancia — conformemente al pr incipio di  pesatura r isultante 
dalle basi della fisica — ad accelerazione terrestre specifica del posto di collocazione 
della bilancia (solo quando la bilancia non è stata sottoposta già alla registrazione di 
fabbrica nel posto di collocazione). Tale processo di registrazione va effettuato con il 
primo avviamento, ad ogni mutamento di ubicazione, nonché in caso di oscillazioni di 
temperatura a mbiente. Al fine di  as sicurare l’ottenimento di  r isultati di  misurazione 
precisi, in più s i raccomanda di eseguire ciclicamente la registrazione della bi lancia 
anche in modalità di pesatura.  
 

 

• Preparare il peso di registrazione richiesto, vedi il cap. 1.  
La massa del peso di registrazione dipende dalla portata della bilancia. 
Eseguire la registrazione con un peso campione da una massa possibilmente 
la più vicina al carico massimo. Le informazioni inerenti i pesi campione sono 
reperibili nell’Internet all’indirizzo: http://www.bilancekern.it 

• Provvedere a che le condizioni ambiente siano stabili. Assicurare il tempo di 
preriscaldamento richiesto per la stabilizzazione della bilancia (vedi il cap. 1). 

 
  

www.bilancekern.it
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6.6.1 Menu di registrazione  
Al fine di  eseguire l a r egistrazione bisogna i nserire pr eimpostazioni nel m enu di  
registrazione. 
Navigazione nel menu di registrazione 
 
Richiamo del menu 

 

In modalità di pesatura premere 
e mantenere premuto il 

pulsante  e in più premere 

il pulsante . 
Comparirà il primo punto del 
menu “ECF-1”. 
 

Selezione di blocco del menu 

• Ritorno al precedente punto del menu dopo la pressione del pulsante  

• Passaggio al successivo punto del menu dopo la pressione del pulsante  

Impostazione di parametri 

Attraverso i pulsanti numerici da  a  

Conferma dell’impostazione 

 Premere il pulsante . 

Ritorno a lla m odalità di  pe satura / a nnullamento della funzione senza 
memorizzazione 

 Premere il pulsante . 
 
Panoramica del menu di registrazione 
 

Punto menu Descrizione della funzione 

ECF-1 Peso di registrazione 

ECF-2 Registrazione del punto zero 

ECF-3 Peso di registrazione e valore del trasduttore A/D 
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Modo di procedere durante la registrazione: 
Provvedere a  c he l e c ondizioni a mbiente s iano stabili. A ssicurare il t empo d i 
preriscaldamento richiesto per l a s tabilizzazione del la bilancia (vedi il c ap. 1). È 
necessario che sul piattello non ci sia alcun oggetto. 
 
Realizzazione di registrazione: 
Badare a che sul piattello non ci sia alcun oggetto. 
 
In modalità di  pesatura premere e 
mantenere pr emuto il pulsante 

 e nel c ontempo premere i l 

pulsante . Comparirà i l pr imo 
punto del menu “ECF-1”. 

 

 

Premere il p ulsante , nel 
finestrino del nu mero dei  p ezzi 
comparirà il valore del  t rasduttore 
A/D. Apparirà l’indicazione “0,0 g”.  
 

 

Premere di nuovo il pulsante . 
L’indice di  m assa c omincerà a  
lampeggiare. U sando i  pul santi 

numerici d a  a , 
inserire il valore di massa del peso 
di registrazione richiesto. 

 
(esempio) 

Mettere i l peso di  r egistrazione 
dalla massa richiesta sul piattello, 

premere i l pul sante  per 
terminare la registrazione. 
Successivamente l a bilancia s arà 
automaticamente ricommutata i n 
modalità di pesatura. 

 

 
* Bisogna fare la registrazione usando il peso di registrazione raccomandato (vedi il 
cap. 1 “ Caratteristiche t ecniche”). È possibile es eguire l a r egistrazione anc he 
attraverso i pesi con altri valori nominali, ma ciò non è ottimale dal punto di vista della 
tecnica di misurazione.  
Le i nformazioni s ui pes i c ampione s ono r eperibili n ell’internet a ll’indirizzo: 
http://www.bilancekern.it. 
 
  

www.bilancekern.it


CIB-BA-i-2010    20 

 

7 Determinazione di numero dei pezzi 
Durante la determinazione del numero dei pezzi è possibile o aggiungere pezzi via via 
messi nel  contenitore opp ure sottrarre pez zi via v ia t olti d allo s tesso. Per r endere 
possibile la determinazione di un numero maggiore dei pezzi, bisogna determinare la 
massa media di un pezzo singolo, usando un piccolo numero di pezzi (numero dei 
pezzi di riferimento). Più grande è il numero dei pezzi di riferimento e maggiore è la 
precisione di determinazione dei pezzi. In caso di pezzi piccoli o molto differenziati, il 
valore di riferimento dev’essere convenientemente grande. 

7.1 Determinazione della massa di riferimento con il metodo di pesatura 
 
Azzerare e all’occorrenza tarare la 
bilancia. Come i l c arico di 
riferimento mettere sul piattello un 
numero not o di  singoli pezzi. Al 
raggiungimento di  s tabilizzazione 
della bi lancia i nserire attraverso i  
pulsanti num erici il num ero dei 
pezzi m essi. Il v alore i ntrodotto 
comparirà nel  finestrino del la 
massa di  riferimento. Premere i l 

pulsante , compariranno: 
massa t otale dei p ezzi, massa 
unitaria e numero dei pezzi. 

 
(esempio) 

Alleggerire l a bi lancia e m ettere i  
pezzi da conteggiare sul piattello. 
Compariranno: massa totale di tutti 
i pezzi, m assa unitaria e  n umero 
dei pezzi. 
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7.2 Inserimento del valore di massa di riferimento in forma numerica  
 
Alleggerire l a bi lancia e i nserire i l 
valore di  r iferimento attraverso i  
pulsanti nu merici. Confermarlo, 

premendo il pulsante . 
Successivamente mettere i  pezzi 
da conteggiare sul piattello. 
Compariranno tutti i  par ametri di  
determinazione del num ero dei  
pezzi. 

 
(esempio) 

 

7.3 Cancellazione del valore di massa di riferimento 

Con il piattello alleggerito premere il pulsante , ciò comporterà la cancellazione 
del valore della massa di riferimento. 
 

7.4 Ottimizzazione automatica del valore di riferimento 
In caso d’impossibilità di determinazione del valore di riferimento per via d’instabilità 
del materiale pesato o il peso di riferimento troppo piccolo, durante la determinazione 
del valore di riferimento nel finestrino della massa di riferimento comparirà l’indice []. 
 

Il triangolo  visualizzato accanto a un rispettivo simbolo indica: 

 

Il numero di pezzi presenti è troppo piccolo per determinazione 
del valore di riferimento 

< 40d 

 

La massa di  r iferimento pr esente è  troppo pi ccola per 
determinazione del valore di riferimento 

< 4/5d 

 
Aggiungere pezzi successivi, finché non si spegnerà l’indice []. 
Al termine di ottimizzazione del valore di riferimento suonerà un segnale acustico.  
Ad ogni ottimizzazione del valore di riferimento la massa di riferimento è r icalcolata. 
Siccome i pezzi aggiunti in più aumentano la base per calcoli, il valore di riferimento 
diventa anche più preciso. 
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7.5 Salvataggio/richiamo della massa di riferimento 
Nella memoria ci sono 50 posti (+ 20 posti nella memoria rapida). 
 

7.5.1 Salvataggio attraverso i pulsanti numerici 
 
 
Con il piattello alleggerito inserire la 
massa di r iferimento at traverso i  
pulsanti numerici, quindi premere e 
mantenere pr emuto i l pul sante 

. 
 

(esempio) 

Successivamente p remere e  
mantenere pr emuto i l pul sante 

. 
Comparirà l ’indicazione 
lampeggiante “S 00”. 

 

Usando i pulsanti numerici inserire 
il numero r ichiesto del  pos to nel la 
memoria e confermarlo, premendo 

il pulsante . 
La m assa di riferimento s arà 
salvata in un p osto s elezionato 
della me moria, l a bi lancia s arà 
ricommutata i n m odalità di  
pesatura. 
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7.5.2 Richiamo attraverso i pulsanti numerici 
Quando l a massa d i riferimento s arà richiesta i n u n s econdo t empo, è possibile 

richiamarla di nuovo, premendo il pulsante  e inserendo il numero del rispettivo 
posto nella memoria. 
 
Con i l piattello al leggerito premere 
e mantenere pr emuto i l p ulsante 

. Comparirà l ’indicazione 
lampeggiante “G00”. 

 

Usando i pulsanti numerici inserire 
il numero del posto nella memoria 
e c onfermarlo, pr emendo i l 

pulsante . 
Comparirà la massa di r iferimento 
salvata i n q uesto posto d ella 
memoria. 
La bi lancia è  or a i n m odalità di 
pesatura i l c he consente l a 
determinazione del num ero dei  
pezzi attraverso questa m assa di  
riferimento. 
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7.5.3 Salvataggio attraverso i pulsanti di accesso rapido 
 
Con il piattello alleggerito inserire la 
massa di r iferimento at traverso i  
pulsanti numerici.  

 
(esempio) 

Successivamente premere i n 

ordine i  p ulsanti  e . 
Comparirà l’indicazione “PLU 00”. 

 

Premere il pul sante di ac cesso 
rapido richiesto. 

 

La massa di riferimento sarà salvata sotto questo pulsante. 
 
 

Usando i  pulsanti  è pos sibile commutare f ra i p osti n ella m emoria   
1–10 e 11–20. Un gruppo di  posti nella memoria at tualmente selezionati è  indicato 
dall’indice [] nel finestrino del numero dei pezzi. 
 

  
 

7.5.4 Richiamo attraverso i pulsanti di accesso rapido 
Con il piattello alleggerito premere un rispettivo pulsante di accesso veloce, comparirà 
la m assa di  r iferimento s alvata s otto q uesto pul sante. A q uesto punt o è pos sibile 
procedere alla determinazione del numero dei pezzi. 
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7.6 Determinazione del numero dei pezzi con numero finale di pezzi 
Questa funzione c onsente di  p rogrammare un numero di  pez zi f inale. Il 
raggiungimento del valore finale è segnalato con un segnale ottico ed acustico. 
 
Valore finale  Segnale ottico Segnale acustico 
Numero dei  pez zi pr esenti è   
inferiore al valore finale. 

Retroilluminazione de l 
display è gialla. 

Segnali acustici lenti, alti 
e brevi. 

Numero d ei p ezzi pr esenti 
corrisponde al valore finale. 

Retroilluminazione de l 
display è verde. 

Assenza di  segnali 
acustici 

Numero dei  pez zi pr esenti è   
superiore al valore finale. 

Retroilluminazione de l 
display è rossa. 

Segnali ac ustici v eloci, 
alti e brevi. 

 

7.6.1 Impostazione del numero finale dei pezzi 
 
Prima det erminare la massa 
unitaria i n m odo d escritto nel 
cap. 7.1 lub 7.2. 
 

 
(esempio) 

Premere il p ulsante  e 
attraverso i  pul santi numerici 
inserire il numero finale dei pezzi. 

 
(esempio) 

Confermarlo, premendo il pulsante 

. Per un momento comparirà 
l’indicazione “ On” il c he s ignifica 
che la funzione è stata attivata. 
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La bi lancia s arà automaticamente 
commutata in modalità di numero di 
pezzi finale. 

 
(esempio) 

 
Aggiungere i pezzi, l’indice verde acceso e l’assenza del segnale acustico indica che 
il numero finale dei pezzi è stato raggiunto. 
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Cancellazione del valore di tolleranza: 

 In modalità di pesatura premere il pulsante , inserire il valore “000000” e 

confermarlo, premendo il pulsante . 
 

7.7 Determinazione del numero dei pezzi con controllo di tolleranza — funzione 
“Fill to target” 

Questa f unzione c onsente di  aggiungere pezzi i n intervallo di  un a t olleranza 
preimpostata. 
Il raggiungimento del valore finale è segnalato con un segnale ottico ed acustico. 
 
Valore finale  Segnale ottico Segnale acustico 
Numero d ei p ezzi pr esenti è   
inferiore alla tolleranza. 

Retroilluminazione de l 
display è gialla. 

Segnali acustici lenti, alti 
e brevi. 

Numero dei pezzi presenti entro 
la tolleranza. 

Retroilluminazione de l 
display è verde. 

Assenza di  segnali 
acustici 

Numero d ei p ezzi pr esenti è   
superiore al  di sopra di  
tolleranza. 

Retroilluminazione de l 
display è rossa. 

Segnali ac ustici v eloci, 
alti e brevi. 

 

7.7.1 Inserimento dell’intervallo di tolleranza 
 

 

Suggerimento: 

Se prima è stato determinato il valore finale attraverso il pulsante , bisogna 
cancellarlo di nuovo. 

Premere il pulsante , inserire il valore “000000” e confermarlo, premendo il 

pulsante . 
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Prima determinare la massa 
unitaria in modo descritto nel 
cap. 7.1 o 7.2. 
 

 
(esempio) 

Premere e mantenere pr emuto i l 

pulsante , comparirà 
l’indicazione “PCS L” che serve 
all’inserimento del v alore l imite 
inferiore. 
Inserire i l v alore l imite i nferiore e 
confermarlo, premendo il pulsante 

. 

 
(esempio) 

La bi lncia sarà automaticamente 
commutata all’indicazione 
consentente l ’inserimento del  
valore l imite s uperiore. Inserire i l 
valore l imite s uperiore e 
confermarlo, premendo i l pulsante 

. 

 

Per un  momento c omparira 
l’indicazione “on”. 

 

La bi lncia sarà automaticamente 
commutata in modalità di pesatura 
con intervallo di tolleranza. 

 
(esempio) 

 
Aggiungere i  pez zi, quando i l loro numero si t roverà nel l’intervallo di  t olleranza, la  
retroilluminazione dell’indice cambierà in verde. 
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Indicazione: 
La visualizzazione dell’indicazione: 

 
segnala l’inserimento di un valore non corretto. 

Terminare l’inserimento, premendo il pulsante  e di nuovo inserire i valori. 
 
Cancellazione del valore di tolleranza: 

 In modalità di pesatura premere il pulsante , inserire il valore “000000” e 

confermarlo, premendo il pulsante . 
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8 Taratura 
È possibile tarare la massa propria di qualunque contenitore di bilancia utilizzato per 
pesatura, premendo il pulsante, grazie a che durante i successivi processi di pesatura 
sarà visualizzato il peso netto del materiale pesato. 

8.1 Determinazione di tara attraverso il metodo di pesatura 
 
Mettere il contenitore di tara vuoto 
sul p iattello. A pparirà la m assa 
totale d el c ontenitore pr esente 
sulla bilancia  . 

 
(esempio) 

Premere il pulsante . 
Dopo il c ontrollo d i s tabilità, 
l’indicazione sarà r esettata a l 
valore “ 0”. La m assa del 
contenitore s arà s alvata nel la 
memoria della bi lancia. Comparirà 
l’indicazione z ero, e  ac canto al 
simbolo  apparirà una  
freccia. 

 

Mettere il materiale pesato nel contenitore e leggere il valore di massa. 
 

 

• Una volta alleggerita la bilancia, i l valore di tara sarà visualizzato con il 
segno di valore negativo. 

• Al fine di cancellare i l valore di tara memorizzato, bisogna alleggerire il 
piattello, quindi premere il pulsante TARE, l’indice [] accanto al simbolo 

 si spegnerà. 
• È possibile ripetere il processo di taratura un illimitato numero di volte. Si 

raggiunge il limite nel momento di raggiungere il fondo scala. 
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8.2 Introduzione di tara in forma numerica (funzione PRE-TARE) 
 
Accertarsi c he i l pi attello non s ia 
carico. 

 

Premere i l pul sante  e 
attraverso i  pul santi numerici d a 

 a , inserire il valore di 
pretara e confermarlo, premendo il 

pulsante .  

 

La t ara comparirà c ome v alore 
negativo. 

 

Da questo momento è possibile la pesatura usando il contenitore – il valore di tara 
sarà sottratto automaticamente. 

 

 

• Al fine di cancellare il valore di pretara, dopo aver alleggerito il piattello, 

premere il pulsante . 
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9 Totalizzazione  
La bilancia è dotata di una memoria delle somme di calcoli che serve a determinare il 
numero di pezzi complessivo o la massa totale attraverso la totalizzazione di uguali 
pezzi conteggiati.  

9.1 Totalizzazione — “Numero di pezzi” 
 
Mettere sul piattello una massa di  
riferimento che deve corrispondere 
a un numero dei pezzi determinato 
e attraverso i  pulsanti numerici da  

 a  inserire un numero 
dei pezzi, e confermarlo, premendo 

il pulsante . 

 
(esempio) 

Compariranno : massa di riferimento, massa unitaria e numero dei pezzi. 
Togliere i l c arico di  r iferimento, 
aggiungere un numero dei pezzi 
per l a  prima t otalizzazione e  

premere i l pulsante . Per un 
momento appariranno i n ordine l e 
indicazioni: “ r01”, quindi la massa, 
la massa unitaria e  i l nu mero dei  
pezzi. 
La memorizzazione del  v alore è 
segnalata dall’indice [] 
visualizzato ac canto al  simbolo 
“M+”. 

 
↓ 

 
(esempio) 

Togliere i pezzi, mettere i pezzi per 
il s econdo c onteggio e p remere i l 

pulsante . 
Per u n m omento appariranno i n 
ordine le indicazioni: “r02”, quindi la 
massa, l a massa unitaria e  il 
numero dei  p ezzi de lla s econda 
pesata. 

 
(esempio) 

Occorrendo, pesare pezzi successivi in modo descritto sopra. Bisogna alleggerire la 
bilancia fra le singole pesate. 
È possibile r ipetere questo processo 99 volte oppure al raggiungimento del fondo 
scala della bilancia. 
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Visualizzazione dei dati di pesatura salvati: 
 
Con l a bilancia c arica p remere i l 

pulsante . 
Per 3  s appariranno: la m assa 
totale, i l nu mero di  pesate e  i l 
numero totale di pezzi.  

 

9.2 Totalizzazione — “Massa” 
 
Mettere s ul pi attello un numero 
libero di pezzi e attraverso i pulsanti 

numerici d a   a  
introdurre il valore di massa unitaria 
e c onfermarlo, pr emendo i l 

pulsante . 
Compariranno : m assa totale, 
massa unitaria e numero dei pezzi. 

 
(esempio) 

Alleggerire il p iattello, m ettere il 
materiale pes ato per l a pr ima 

pesata e premere il pulsante 
. 
Per u n m omento appariranno i n 
ordine le indicazioni: “r01”, quindi la 
massa, l a massa unitaria e  il 
numero dei pezzi. 
La m emorizzazione del v alore è 
segnalata dall’indice [ ] 
visualizzato ac canto al  simbolo 
“M+”. 

 
↓ 

 
(esempio) 

Togliere i l m ateriale pes ato, 
mettere il materiale per i l secondo 
conteggio e pr emere i l pul sante 

. 
Per u n m omento appariranno i n 
ordine le indicazioni: “r02”, quindi la 
massa, l a massa unitaria e  il 
numero dei  p ezzi de lla s econda 
pesata. 
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Occorrendo, pesare pezzi successivi in modo descritto sopra. Bisogna alleggerire la 
bilancia fra le singole pesate. 
È possibile r ipetere questo processo 99 volte oppure al raggiungimento del fondo 
scala della bilancia. 

 
 
Visualizzazione dei dati di pesatura salvati: 
 
Con l a bilancia c arica p remere i l 

pulsante . 
Per 3  s app ariranno: la m assa 
totale, i l nu mero di  pesate e  i l 
numero totale di pezzi. 
 

 

 

9.3 Cancellazione di valori salvati 
Al fine di cancellare i dati di pesatura salvati, premere e mantenere premuto il pulsante 

, finché per due volte suonerà il segnale acustico. I valori salvati: il valore totale, 
il numero complessivo dei pezzi e il numero di pesate saranno azzerati. 
L’indice [] accanto all’indice “M+” si apegnerà. 
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10 Menu 
Il menu consente una modifica delle impostazioni della bilancia al fine di adattarla a 
bisogni individuali di pesatura. 

10.1 Navigazione nel menu 
 
Richiamo del menu 

 

In modalità di pesatura premere 

i pul santi  e . 
Comparirà i l pr imo punto d el 
menu UF-1 ( valore interno o  
attuale v alore del la t ensione di 
accumulatore/batteria). 

Selezione di blocco del menu 

• Ritorno al precedente punto del menu dopo la pressione del pulsante  

• Passaggio al successivo punto del menu dopo la pressione del pulsante  

Impostazione di parametri 

• Attraverso i pulsanti numerici da  a  

Conferma di impostazione 

 Premere il pulsante . 

Ritorno alla modalità di pesatura / annullamento della funzione senza 
salvataggio nella memoria 

 Premere il pulsante . 
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10.2 Panoramica del menu della funzione “UF 1-10” 
 

Punto del menu Sottomenu Descrizione della funzione 

UF-1 
Valore 
interno/capacità 
di battera 

864650 Valore interno 
bat. 6,4 Indica attuale valore di tensione della batteria 

350994 Valore interno 

 
UF-2 
Massa unitaria 
media 

 Massa unitaria media per ottimizzazione del 
valore di riferimento 

AavG 1 Attivata  
AavG 2 Disattivata  

 
UF-3 
Funzione “Auto-
off” 

AoFF00 • Valore AoFF00 è definito come standard 
• È possibile introdurre valori nell’intervallo  

0–99 (in minuti) 
• Valore 00 — funzione “Auto-off” 

disattivata 
 
UF-4 
Retroilluminazio
ne  

Lit 0 Retroilluminazione automatica 
Lit 1 Retroilluminazione accesa 
Lit 2 Retroilluminazione spenta 

 
UF-5 
Impostazioni 
funzione di 
totalizzazione 

Primo valore “A”: 
0 Indice di stabilizzazione dev’essere visualizzato 
1 Indice di  s tabilizzazione non dev ’essere 

visualizzato 
Secondo valore “B”: 
0 Per esecuzione di successiva totalizzazione deve 

avvenire il passaggio attraverso zero 
1 Per esecuzione di successiva totalizzazione non 

deve avvenire il passaggio attraverso zero 
 
UF-6 
Interfaccia RS-
232 

 Manca interfaccia disponibile 

 
UF-7 
Velocità di 
aggiornamento 
del trasduttore 
A/D 

Speed 1 È pos sibile i mpostare i l p arametro “Speed” 
nell’intervallo d a 1 a 3 ( 1 = lenta (7,5 Hz), 2 =  
media (15 Hz), 3 = veloce (30 Hz) 

Speed 2 
Speed 3 
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UF-8 
 

ZP 0 Non documentato 
ZP 1 
ZP 2 
ZP 3 
ZP 4 
ZP 5 

 
UF-9 
Gravitazione 

 Funzione bloccata 
È possibile adattare il valore avendo premuto 
l’interruttore di registrazione. 

 
UF-10  Non documentato 
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11 Lavoro  

11.1 Funzione di autospegnimento — “UF-3” 
In questo posto è possibile impostare il numero di minuti dopo i quali la bilancia sarà 
spenta automaticamente. È possibile inserire valori nell’intervallo compreso fra 0–99. 
La funzione di autospegnimento può essere impostata in modo seguente: 
 

In modalità di pe satura 

premere i  pul santi  e 

. Comparirà 
l’indicazione “UF-1”. 

 

Premere a più riprese il 

pulsante , finché 
comparirà l’indicazione “UF-
3”. 

 

Premere i l p ulsante , 
apparirà l ’indicazione 
lampeggiante “AoFF00”. 

 

 

Premendo i  pul santi 
numerici, im postare il 
numero di minuti dopo i quali 
il d isplay sarà s pento 
automaticamente. 
Qui per esempio - 10 min. 

 
(esempio) 

Confermare il valore inserito, 

premendo il pulsante , 
la bilancia s arà 
automaticamente 
ricommutata al menu. 
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Ritornare al la m odalità di 
pesatura, pr emendo i l 

pulsante . 

 

 

 

Dopo l’inserimento del valore “AoFF00” la funzione di autospegnimento sarà 
disattivata. 

 

11.2 Retroilluminazione del display — “UF-4” 
È possibile impostare la retroilluminazione del display procedendo in modo seguente: 
 
In modalità di pesatura 

premere i pulsanti  e 

. Comparirà 
l’indicazione “UF-1”.  

Premere a più riprese il 

pulsante , finché 
comparirà l’indicazione “UF-
4”. 

 

Premere il pulsante , 
apparirà l’indicazione 
lampeggiante “Lit 0”. 

 

È possibile inserire le seguenti impostazioni: 
• Lit 0 = retroilluminazione automatica (retroilluminazione s arà s penta 

dopo 10 s dal raggiungimento di valore stabile della pesata) 
• Lit 1 = retroilluminazione accesa 
• Lit 2 = retroilluminazione spenta 
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Premendo i pulsanti numerici, 
inserire il numero idoneo per 
tipo richiesto di 
retroilluminazione.  

 

Confermare il valore inserito, 

premendo il pulsante , 
la bilancia sarà 
automaticamente 
ricommutata al menu. 

 

Ritornare alla modalità di 
pesatura, premendo il 

pulsante . 
Il display sarà 
illuminato secondo 
l’impostazione 
selezionata. 
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12 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, 
smaltimento 

12.1 Pulizia  
Prima di procedere a qualsiasi lavoro di pulizia, bisogna scollegare il dispositivo dalla 
sorgente di alimentazione. 
 
Non ut ilizzare al cun prodotto per pulizia ag ressivo ( solventi, e cc.), m a p ulire i l 
dispositivo solo con uno strofinaccio imbevuto di lisciva dolce di sapone. Il liquido non 
può penetrare dentro i l di spositivo. A l t ermine di p ulizia es sicarlo bene con uno 
strofinaccio morbido. 
Residui dispersi di campioni/polvere si possono rimuovere con cautela con un pennello 
o un aspirapolvere manuale. 
Eliminare immediatamente materiale pesato disperso. 
 

12.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza 
Il d ispositivo p uò es sere utilizzato e m anutentato solo da  tecnici di  as sistenza 
addestrati e autorizzati dall’azienda KERN. 
Prima di aprire il dispositivo, scollegarlo dalla rete. 
 
 

12.3 Smaltimento  
Lo smaltimento del dispositivo e del suo imballaggio va eseguito conformemente alla 
legge nazionale o regionale vigente nel luogo di esercizio dello stesso. 
 

12.4 Messaggi di errore 
 
Messaggio di 
errore 

Indice  Descrizione  

Err n Massa Carico instabile  
Err H Massa Errore interno 
Err L Massa Errore interno 
hhhhh Massa Sovraccarico  
hhhhh Numero pezzi Numero pezzi fuori il fondo scala 
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13 Soluzione di piccole avarie 
Nel caso di disturbi di andamento del programma, bisogna spegnere la bilancia per un 
momento e s collegarla  dalla r ete di  al imentazione, q uindi bisogna r icominciare il 
processo di pesatura. 
 
Disturbo Possibile causa  
Non si accende l’indice di peso • Bilancia non è accesa. 

• Collegamento c on l a rete r otto ( cavo di 
collegamento n on 
connesso/danneggiato). 

• Caduta della tensione di rete. 

• Batterie/accumulatori i nseriti no n 
correttamente o scarichi. 

• Batterie/accumulatori non inseriti. 
Indicazione di peso 
cambia continuamente. 

• Corrente d’aria/movimenti dell’aria. 

• Vibrazioni di tavolo/piano di appoggio. 

• Piattello a contatto con corpi estranei. 
• Campi elettromagnetici/cariche s tatiche 

(scegliere altro posto di collocazione della 
bilancia/se pos sibile, s pegnere i l  
dispositivo che causa i disturbi). 

Risultato di pesatura è evidetemente 
errato. 

• Indicazione di bilancia non azzerata. 

• Registrazione non corretta. 

• Si v erificano forti os cillazioni di  
temperatura. 

• Campi elettromagnetici/cariche s tatiche 
(scegliere altro posto di collocazione della 
bilancia/se pos sibile, s pegnere i l  
dispositivo che causa i disturbi). 

 
In caso si manifestino altri messagi di errore, spegnere e riaccendere la bilancia. Se il 
messaggio di errore persiste, contattare il fabbricante. 
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14 Dichiarazione di conformità 
 
L’attuale dichiarazione di conformità CE/UE è disponibile online all’indirizzo: 
  
 
 

   www.bilancekern.it 

 

 
 

 

In caso di bilance omologate (= bilance sottoposte alla procedura di 
valutazione di conformità) la dichiarazione di c onformità è inclusa 
nella fornitura. 
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