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Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto un prodotto Dini Argeo.

Il transpallet pesatore manuale da lei acquistato è ideale per la movimentazione e la pesatura di pallet o contenitori normalizzati 
direttamente dove occorre, facendole risparmiare tempo e denaro.

È dotato di un’ elettronica di pesatura ad elevate prestazioni, precisa e resistente, ed è equipaggiato di un programma multifunzione, in 
grado di aiutarla nello svolgimento del lavoro quotidiano. Prima di eseguire qualsiasi operazione, la invitiamo a leggere attentamente 
quanto riportato in questo manuale di utilizzo, per poter utilizzare lo strumento in completa sicurezza e scoprire tutte le funzionalità di 
cui è dotato.

Informazioni sulla sicurezza - Avvertenze

Le precauzioni di sicurezza illustrate in questo manuale, segnalate con il simbolo             devono essere rispettate durante tutte 
le fasi di installazione, utilizzo, manutenzione o riparazione del sistema di pesatura. 
Qualsiasi utilizzo differente da quello indicato in questo manuale, nonché l’inosservanza delle precauzioni di sicurezza, declina 
il costruttore da ogni responsabilità e annulla la garanzia del prodotto. 

• Leggere attentamente questo manuale prima di compiere qualsiasi operazione di movimentazione o sollevamento 
del carico.

• Questo transpallet é stato progettato per pesare esclusivamente su pallet normalizzati.
• In caso di bilancia omologata, occorre effettuare la pesatura su pallet EUR-EPAL 800x1200mm (rif. Norme UIC 435-2 e 

UIC 435-4).
• Non caricare MAI la bilancia oltre la portata massima, indicata sulla targhetta dello strumento visualizzatore di peso.
• É vietato usare la bilancia in ambienti con pericolo di incendio o di esplosione
• Non caricare le forche quando sono sollevate, anche solo parzialmente.
• Prima di utilizzare il transpallet accertarsi della sua perfetta efficienza.
• Per ottenere un corretto risultato di peso occorre sollevare le forche di almeno 5-10 cm al fine di evitare attriti sulla 

struttura.
• Non esporre il transpallet ad agenti atmosferici (sole, pioggia, etc.).
• Utilizzare il transpallet in ambienti con temperatura ed umidità moderate e non condensanti
• Utilizzare in transpallet in assenza di vibrazioni.
• Leggere attentamente ed applicare quanto descritto dell’indicatore di peso sul presente manuale.
• Per la pulizia del transpallet, evitare l’utilizzo di solventi o sostanze aggressive.
• É vietato apportare qualsiasi modifica al carrello se non autorizzata dalla casa costruttrice.
• É vietato utilizzare il transpallet quando questo non risponde più ai criteri di sicurezza.
• É vietato usare prodotti infiammabili per la pulizia del carrello.
• É vietato lavare il transpallet con getti d’acqua diretti, fatta eccezione per le versioni specifiche.
• Non versare liquidi sull’indicatore.
• Tutto quanto non espressamente descritto nel presente manuale è da ritenersi come uso improprio dell’appar-

ecchiatura.

!

!

• Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della propria
vita utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

• L’ adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legge.

i

Introduzione
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Caratteristiche tecniche

A seconda del modello:

• Forche di carico in acciaio verniciato o acciaio inox.

• Lunghezza standard 1150 mm o 1280 mm, misure speciali a preventivo.

• Larghezza 550 mm o 680 mm, larghezze speciali a preventivo.

• Altezza massima di sollevamento delle forche: 180 o 200 mm da terra.

• Altezza delle forche completamente abbassate: 80 o 85 mm da terra.

• Ruote direttrici in poliuretano o vulkollan antimacchia o nylon o in gomma antistatica.

• Doppie ruote di carico per una maggiore stabilità.

• Struttura portante in acciaio verniciato.

• 4 celle di carico in alluminio o acciaio inox con protezione IP67 o IP68.

• Timone con leva multifunzione.

• Indicatore di peso multifunzione fisso o orientabile.

• Batteria ricaricabile estraibile e predisposizione per kit per utilizzo continuativo 24/7 o funzionamento a pile.

• Stampante integrata.

Timone con leva 
multifunzione

Celle di carico

Indicatore di peso multifunzione 
fisso o orientabile

Stampante integrata

Batteria ricaricabile estraibile

da 80 o 85 mm a 180 o 200 mm

Forche di carico

Doppie ruote di caricoRuote direttrici
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Alimentazione

Alimentazione a pile

Se il transpallet acquistato prevede l’alimentazione tramite PILE STILO, utilizzare 
n. 4 pile tipo AA, sia di tipo “usa e getta” che ricaricabili.

Alimentazione tramite batteria ricaricabile

A seconda del modello acquistato, il transpallet pesatore può essere dotato di batteria ricaricabile interna A  oppure estraibile B .

PRIMA DI ACCENDERE PER LA PRIMA VOLTA LO STRUMENTO, RICARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA (12 ORE CIRCA)

Livello di carica della batteria

Il livello di carica è indicato sul display dello strumento tramite il simbolo dedicato:

UTILIZZARE SOLO IL 
CARICABATTERIE ORIGINALE
IN DOTAZIONE

A   BATTERIA INTERNA RICARICABILE

SOSTITUZIONE delle pile:
Estrarre il cassetto frontale e introdurre le pile.

ATTENZIONE: rispettare la polarità indicata 
all’interno del cassetto porta pile.

B   BATTERIA ESTRAIBILE

• Utilizzare soltanto batterie e caricabatterie originali.

• In condizioni di normale utilizzo, si raccomanda di non lasciare mai la batteria parzialmente o completamente
scarica e di ricaricarla completamente almeno una volta a settimana.

• In caso di periodi prolungati di inutilizzo, si consiglia di rimuovere la batteria (nei modelli in cui è previsto) e
riporla in un luogo asciutto, al riparo da sbalzi di temperatura

• Eseguire una ricarica completa ogni 3 mesi.

BATTERIA 
ESTRAIBILE

1. 2. 3.
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B

A

2

3

4

1

Montaggio del timone / colonna
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Per mezzo del timone si effettua lo spostamento in avanti o indietro del carico sollevato e si agisce sulle ruote direttrici.

Trasporto

POS. 1 > al centro 
Il timone risulta completamente libero per consentire le manovre di trasporto.

 

Sollevamento

POS. 2 > in basso

Tirando il timone verso il basso entra in funzione la pompa di sollevamento, il ritorno del timone in posizione verticale viene 
assicurato da una molla di richiamo.

Discesa
POS. 3 > – in alto

Tirando verso l’alto la leva si ottiene la discesa del carico. La velocità di discesa viene regolata da un’apposita valvola che entra in 
funzione quando la leva viene tirata a fine corsa in modo deciso.

    

Il transpallet è equipaggiato con un timone dalla duplice funzione, trazione o manovra ed alzata idraulica.
NOTA: alzare od abbassare il carrello SOLO quando si è fermi.

Comandi del carrello
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a. b. c. d.

Per garantire una lunga autonomia della batteria, la stampante è normalmente in STAND-BY e viene alimentata dall'indicatore di peso 
solo al momento della stampa;
Al termine della stampa la stampante torna automaticamente in STAND-BY. 

Come accendere manualmente la stampante
Premere 2 secondi il tasto ZERO         .

Come sostituire il rotolo

Aprire lo sportello premendo il 
pulsante centrale.

Inserire il rotolo mantenendo 
la superficie termica rivolta 
verso l'esterno.

Chiudere lo sportello premen-
do su entrambi i lati.

Rimuovere la carta in eccesso.

Se lo strumento è equipaggiato di stampante, lo scontrino o l'etichetta possono essere personalizzati come l'esempio seguente.

La personalizzazione delle stampe prevede una configurazione avanzata.

Esempio di scontrino/etichetta Esempio di packing list

Intestazione

Numero progressivo di
pesata (per modi
totalizzatori)

Numero progressivo
di scontrino

Dati di peso

Data e ora

Codice a barre 39

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALY
WWW.MARIOROSSI.IT

NUM. PESATA  1

LORDO   15.000 kg
TARA     3.000 kg
NETTO   12.000 kg

N. SCONTRINO  54321
05/08/2015   15:39:03

MARIO ROSSI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 20
41042 - FIORANO (MO) - ITALY
WWW.MARIOROSSI.IT

NUM. PESATA  00000001
NETTO   1.000 kg

NUM. PESATA  00000002
NETTO   1.000 kg

NUM. PESATA  00000003
NETTO   1.000 kg

NUM. PESATA  00000004
NETTO   1.000 kg

TOTALE PESATE 00000004
TOTAL NET  4.000 kg
TICKET NR.  12345
09/05/06   15:39:03

Stampante termica integrata

Stampe personalizzabili

Stampante
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160° 160°

Accessori

Colonna girevole (di serie a seconda del modello)

Per garantire il massimo confort di lettura del display.

Usb (a seconda del modello)

Porta USB per la memorizzazione su chiavetta di tutte le pesate eseguite.

Antenna (a seconda del modello)

Antenna fissa per la trasmissione wireless dei dati.

Freno

Gruppo freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone.

!

!

Il timone è dotato di 
sistema di ritorno in 
posizione verticale: 
prestare attenzione 
durante le operazioni 
di manovra. 

Non ruotare o muovere 
l’antenna, la posizione 
corretta è quella 
verticale.

ON OFF
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!

Il timone è dotato di sistema di ritorno in posizione 
verticale: prestare attenzione durante le operazioni 
di manovra. 

Come si usa
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i

Come si usa

*Il transpallet è equipaggiato con un timone dalla duplice funzione, trazione o manovra ed alzata idraulica.
NOTA: alzare od abbassare il carrello SOLO quando si è fermi.

SOLLEVARE SOLO DA FERMO*
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0.0
a. b. c.

C

x 5

1000.0

i

1

Procedura corretta di pesatura

Posizionare il transpallet

Sollevare il carico e leggere il peso

Accendere l’indicatore

2

3

In caso di bilancia omologata, occorre effettuare la pesatura su pallet EUR EPAL 800x1200mm
(rif. Norme UIC 435-2 e UIC 435-4).

i
Scaricare il transpallet prima di accenderlo.
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Manutenzione programmata   

Si ricorda che prima di iniziare le operazioni di manutenzione bisogna 
posizionare il carrello su di una superficie solida.

• Controllare che i rulli del transpallet non siano frenati da sporcizia
• Ingrassare periodicamente i cuscinetti dei rulli e delle ruote
• Ingrassare la guida della leva di comando del timone
• Ogni sei mesi circa, controllare il livello dell’olio e se necessario rabboccare con olio idraulico IP46. Per il rabbocco

vedere paragrafo “LIVELLO DELL’ OLIO”. N.B. Nel caso di sostituzione totale dell’olio idraulico esausto, lo smaltimento
dello stesso deve avvenire in conformità alle normative vigenti in materia.

• Provvedere alla sostituzione di ruote e rulli, quando sono usurati.
• In ogni caso, per rimedi e soluzioni, rivolgersi all’ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

Manutenzione giornaliera   

La manutenzione giornaliera del carrello 
è una responsabilità dell’operatore addetto alla funzione di carrellista.

DI SEGUITO I CONTROLLI DA SVOLGERE PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI PESATURA E MOVIMENTAZIONE 
OTTIMALI:
• Controllo integrità rulli e ruote
• Controllo visivo sullo stato della struttura del carrello
• Controllo funzionamento indicatore di peso
• Controllo funzionamento stampante solidale (dove prevista)
• Controllo funzionamento pompa

Avvertenze di manutenzione

• Prima di procedere all’operazione di manutenzione accertarsi che il carrello sia in condizioni di sicurezza.
• Durante le operazioni di manutenzione non disperdere residui di lavorazione nell’ambiente.
• Eseguire esclusivamente le operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale, eventuali interventi non specificati

possono rappresentare un grave rischio per un operatore non esperto e comunque alterare il grado di sicurezza della macchi-
na.

• Usare sempre e solamente ricambi originali.
• Durante il lavoro o la manutenzione, le targhette e gli adesivi NON devono essere rimossi, nascosti o resi illeggibili.
• La manutenzione più complessa e/o la riparazione deve essere eseguita da personale specializzato.

Manutenzione
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Regolazione della discesa

g. Stringere il controdado, 
per bloccare la vite 
di regolazione.

h. Agendo sulla leva di 
comando, il movimento 
di discesa si deve 
avere in qualunque 
posizione del timone.

a. Portare le forche alla 
massima altezza.

b. Posizionare la leva di 
comando del timone 
in POS. 1 (al centro).

c. Assicurarsi che il timone 
sia in posizione verticale.

d. Svitare il controdado, 
per sbloccare la vite 
di regolazione.

e. Girare lentamente in 
senso orario la vite di 
regolazione fino ad 
ottenere il movimento di 
discesa delle forche.

f. Appena ottenuto il 
movimento di discesa, 
girare la vite di 
regolazione di un giro e 
mezzo in senso antiorario.

!
Verificare che con timone in posizione di trasporto non sia possibile sollevare le forche. In caso contrario occorre:
• sbloccare il controdado,
• eseguire un mezzo giro in senso orario, 
• riavvitare il controdado.

Manutenzione
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Livello dell’olio

Verificare il livello dell’olio OGNI 6 MESI.
Usare solo olio idraulico, escluso olio motore e freni.

VISCOSITÀ OLIO
30 CST A 40°C
VOLUME TOTALE
0,3 LT

a. Abbassare 
completamente 
le forche.

b. Togliere il carter 
di protezione, 
la guarnizione 
ed il tappo.

c. Se necessario, 
aggiungere olio 
fino a 20mm dal 
bordo superiore 
del serbatoio.

d. Azionare più volte 
la pompa per far 
uscire l’aria dal 
circuito idraulico, 
poi abbassare 
completamente 
le forche.

e. Rimontare il tappo, 
la guarnizione e il 
carter di protezione.

Manutenzione
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N o P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 1315

118 1097

6

5

4

3

2

1 lb

12

Numero Simbolo Descrizione

(1) La bilancia è scarica e a zero (lordo).

(2) Il peso è instabile.

(3) Si sta visualizzando l’orario a display.

(4) Il peso visualizzato è netto. È presente una tara in memoria.

(5,6) Il peso visualizzato è lordo.

(7) Livello della batteria.

(8)   Si stanno visualizzando le informazioni metriche.

(9) È attiva una tara bloccata.

(10) È attiva una tara manuale.

(11) Indicano il range di pesatura attivo.

(12) lb Unità di misura - Libbre (lb), tonnellate (t), kilogrammi (kg), grammi (g), numero di pezzi (Pcs).

(13) Si sta visualizzando il peso in alta risoluzione.

(14)
Segnala la pressione di un tasto.
In alcuni modi di funzionamento indica che è attiva una funzione specifica.

(15) ... Indicano le uscite relé attive (solo con scheda opzionale).

Funzioni di base della bilancia

Il display

LETTERE:

NUMERI:
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ZERO

0.0

-off-

0.0

a.

a.

a.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

0.0

0.1

C

C
2 sec.

On

Funzioni di base della bilancia

Off

Zero



TPW 20

= +
? kg ? kg

a. b.

-15.0
c.

0.0TARE

a. b.

15.0
c.

10.0
TARE

d. e.

0.0 120.0

Funzioni di base della bilancia

Tara autopesata

Cancellazione tara



TPW 21

2 sec.

120,0 kg15,0 kg

-PT-
a. b. c.

0.0 TARE

d.

g.

e. f.

00015.0 PRINT -15.0

120.0

...0 9

= +
? kg15,0 kg

TARE
b.

0 9...

i
a. Digitare il valore di tara

Impostare un valore di tara conosciuto (pt)

Funzioni di base della bilancia

Se il transpallet dispone di tastiera numerica, è possibile inserire la tara in modo rapido:

Impostare il valore di tara

Come impostare il valore

oppure
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a. b.

120.0 PRINT

c.

print

a. b. c.

0 C
4 sec.

INFo

2000 20 1 0

Stampa (e ristampa dell’ultimo scontrino)

Informazioni metriche

Funzioni di base della bilancia

F

a. 

Per la ristampa dell’ultimo scontrino

PRINT
b. print
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10,0 kg 12,0 kg 15,0 kg

0.0
a. b. c.

T.01

F 9

...0 9

t0015.0
f.d. e.

PRINTPRINT

...0 9

Permette di memorizzare le tare più utilizzate (fino a 30), per semplificarne l’attivazione tramite richiamo rapido.

Selezionare la memoria.

Inserire valore di tara

Esempio

Come memorizzare una tara

Come impostare il valore

oppure

Come impostare il valore

oppure

Funzioni aggiuntive per modelli con tastiera numerica

Archivio 30 tare
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15,0
a. b. c.

T.01

F 1

...0 9

0.0
d.

Fun 1

0.0 Fun 2 
a. b. c.

Ta-L

Ta-u
F 2

Funzioni aggiuntive per modelli con tastiera numerica

Selezionare la memoria.

Come richiamare una tara memorizzata

Come impostare il valore

oppure

Cancellazione automatica della tara

Cancellazione
automatica disattivata

Cancellazione automatica attiva: 
la tara verrà cancellata auto-
maticamente una volta scaricato 
completamente il transpallet.
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0.0 Fun 4
a. b. c.

Midn

F 4
o1 2

d.

d.

e.

e.

000000

id1L

id1u

1

1

...0 9

iid1

Mid1

0.0 Fun 3 
a. b. c.

iidn

F 3
1 2

f.

PRINT

i

Selezionare la memoria.

Come attivare la cancellazione automatica dell’ID

Come impostare il valore

Inserire l’ID desiderato
(fino a 10 cifre numeriche)

Cancellazione automatica 
disattivata.

Cancellazione automatica attiva: l’ID inserito 
verrà cancellato automaticamente una volta 
scaricato completamente il transpallet.

Come impostare il valore

oppure

ID numerici

Selezionare la memoria.

Lo strumento dispone di due memorie per la registrazione temporanea di codici numerici che possono essere utilizzati per iden-
tificare il prodotto, l’operatore, il lotto, etc. Tali codici, se inseriti, verranno riportati sullo scontrino al momento della stampa.

Come inserire l’ID

Come impostare il valore

Funzioni aggiuntive per modelli con tastiera numerica

Gli ID numerici si azzerano automaticamente allo spegnimento della bilancia.

o
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2 sec.

0.0 Fun 8 
a. b. c.

c.

day

brGt 0

brGt 5

month
year
hour
Minute

F

F

8

i

a. b.

0
...

Data e ora

Funzioni aggiuntive per modelli con tastiera numerica

Solo se presente l’opzione data e ora.

Regolazione della luminosità del display

Impostare il valore di luminosità

Come impostare il valore
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i
L’attivazione dei modi di funzionamento necessita di una configurazione avanzata.

La bilancia dispone dei seguenti modi di funzionamento

Totalizzazione orizzontale

Miscelazione di più componenti

Conteggio pezzi

Alibi memory

Controllo del peso

Scambio tra peso netto e peso lordo

Pesata percentuale

Visualizzazione del peso in alta risoluzione

Conversione dell’unità di musura

Funzioni avanzate della bilancia
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50.0 t.   1
a. b. c.

180.0 t.   2
d. e. f.

90.0 t.   3
g. h. i.

a. b.
PRINT n.   3 320.0

MODE

MODE

MODE

i

Come sommare le pesate

Funzioni avanzate della bilancia

Come leggere, stampare e azzerare il totale

Numero delle pesate Peso totale

Totalizzazione orizzontale

Con tastiera numerica, la combinazione di tasti        +        visualizza il totale corrente senza stamparlo / azzerarlo.F 7
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i

250.0

30.0 0

t.   1
d.

a.

e.

b.

f.

c.

100.0 t.   2
g. h. i.

TARE

MODE

MODE

a.

n.   2 350.0
b.

PRINT

Con tastiera numerica, la combinazione di tasti        +        visualizza il totale corrente senza stamparlo / azzerarlo.

Come sommare le pesate

Miscelazione di più componenti

Funzioni avanzate della bilancia

Come leggere, stampare e azzerare il totale

Numero delle pesate Peso totale

F 7
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2 sec.

15.0
a. b.

c.

0.0
TARE

0
d.

g.

MODE MODE
-s-  5

e.

h.

f.

i.

PRINT 5 sec.
*sampl 1500

Campionamento in corso,
attendere...
* Con tastiera numerica, la 
combinazione di tasti        +    
permette di modificare il tem-
po di campionamento.
Maggiore è il tempo, maggiore 
sarà la precisione di campiona-
mento.

Scegliere la quantità di
referenza caricata
(5, 10, 20, ... 200 pezzi)

Come impostare il valore

Come eseguire il campionamento e il conteggio

* Se il transpallet è già in moda-
lità conteggio (campionamento 
attivo), per ricampionare preme-
re il tasto        per due secondi.

Con tastiera numerica, la com-
binazione di tasti         +        per-
mette di digitare una quantità 
libera.

Conteggio pezzi

Funzioni avanzate della bilancia

oppure

Caricare la quantità di
referenza scelta (es. 5 pezzi).
Per un campionamento corretto, 
la quantità di referenza deve ave-
re un peso di almeno 0,1% della 
portata massima della bilancia. F 5

F 7
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Esempio:

3000 30.0
MODE

2 sec.

0
d. e. f.

PRINT

PRINT 10.3427apw
a.

oppure *
b. c.

100

...0 9

F 6

In ogni istante è possibile passare 
dal conteggio pezzi alla pesatura

Per ottenere un conteggio cor-
retto occorre impostare il valore 
di tara conosciuto (vedi pag. 
21), oppure eseguire una tara 
del contenitore vuoto e riempire 
con i pezzi da contare.

Come inserire il peso medio unitario (PMU)

Inserire il peso medio unitario

Come impostare il valore

* Con tastiera numerica è possibile utiliz-
zare la combinazione rapida        +       .

oppure

Funzioni avanzate della bilancia

Come passare dalla visualizzazione dei pezzi al peso e viceversa

F 6

= 10,3427g
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c.

TARE

-s-  5d. e. f.

2 sec. *

MODE MODE

-50

5 sec.
*sample -5

3780

l.

g. h.

PRINT

C
2 sec.

TARE

0

0

a. Eseguire la tara del carico totale. 

Conteggio del carico totale

Funzioni avanzate della bilancia

oppure

Scegliere la quantità di
referenza desiderata
(5, 10, 20, ... 200 pezzi)

Come impostare il valore

* Se il transpallet è già in 
modalità conteggio (campiona-
mento attivo), per ricampionare 
premere il tasto MODE per due 
secondi.

Con tastiera numerica, la com-
binazione di tasti        +        per-
mette di digitare una quantità 
libera.

i. Caricare la quantità di
referenza scelta

j. Cancellare la tara temporanea k. Impostare manualmente il valore 
di tara (pallet + contenitore)

Campionamento in corso,
attendere...
* Con tastiera numerica, la com-
binazione di tasti        +        per-
mette di modificare il tempo di 
campionamento.
Maggiore è il tempo, maggiore sarà 
la precisione di campionamento.

b. Prelevare i pezzi del campiona-
mento (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 
100, 200 pezzi).

F

F

5

7
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000000

000000

id

Ch 1
um kG
Gross
Tare

MODE

f.

i.

d.

g.

e.

h.

PRINT

PRINT

...

...

0

0

9

9

a.

a.

b.

b.

c.

c.

600.0

0.0 rwid

PRINT

i

Come impostare il valore

Come impostare il valore

oppure

oppure

Digitare il numero
identificativo di pesata

Canale
di lettura

Unità di 
misura

Peso
lordo

Tara

Digitare il numero di
riscrittura

Salvataggio della pesata 
in alibi memory.

Come registrare una pesata nell’alibi memory

Lettura dell’alibi memory

Alibi memory

Funzioni avanzate della bilancia

Solo se presente la scheda opzionale.
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0.0

000000

000000

000000

t.min

t.max

thresh

a. b. c.

MODE

tarGet

f.

i.

l.

d.

g.

j.

e.

h.

k.

PRINT

PRINT

PRINT

...

...

...

0

0

0

9

9

9

Come iniziare il controllo con peso di riferimento conosciuto

Come impostare il valore

Come impostare il valore

Come impostare il valore

oppure

oppure

oppure

Inserire la tolleranza
inferiore

Inserire la tolleranza
superiore

Inserire il peso minimo al di so-
pra del quale si attiva il controllo

Controllo del peso

Funzioni avanzate della bilancia
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000000 0.0
o.m. n.

PRINT

...0 9

- ok - _under   Over

_
Esempio 1
Per controllare un peso da 1000 kg con tolleranza +/- 5 kg (ovvero tra 995 kg e 1005 kg) impostare:
tarGet = 1000.0
t.Min = 5.0
t.max = 5.0

Esempio 2
Per controllare un peso da 500 kg con tolleranza + 10 kg / - 20 kg (ovvero tra 480 kg e 510 kg) impostare:
tarGet = 500.0
t.Min = 20.0
t.max = 10.0

Come controllare il peso

Funzioni avanzate della bilancia

Come impostare il valore

oppure
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MODE

115.0
f.

100.0

a. b.

15.0
c.

0.0
TARE

d. e.

0.0 100.0

Funzioni avanzate della bilancia

Scambio tra peso netto e peso lordo

In ogni istante è possibile passare 
dal peso netto al peso lordo 
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MODE

50.0
a. b. c.

f.

2 sec.

MODE

S-100.0

d.

g.

PRINT

50.0100

100
5 sec.

*sample
e.

Funzioni avanzate della bilancia

Pesata percentuale

In ogni istante è possibile passare 
dalla visualizzazione della % a  
quella del peso.

Controllo in percentuale

I. Come impostare la percentuale di riferimento

Come impostare il valore

Campionamento in corso,
attendere...
* Con tastiera numerica, la 
combinazione di tasti         +        
permette di modificare il tem-
po di campionamento.
Maggiore è il tempo, maggiore 
sarà la precisione di campiona-
mento.

F 7
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1300.0
MODE

1299.99

i

MODE

110,2350.0

Funzioni avanzate della bilancia

In ogni istante è possibile passare 
dalla visualizzazione standard a 
quella ad alta risoluzione.

Visualizzazione del peso in alta risoluzione

Conversione dell’unità di misura

Se il transpallet è omologato per utilizzo in rapporto con terzi, la visualizzazione in alta risoluzione permane per 5 
secondi, poi si disattiva automaticamente.

In ogni istante è possibile convertire 
l'unità di misura in libbre.

Come convertire l'unità di misura in libbre (modalità standard)
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Informazioni metrologiche della bilancia

0.0

max

0.0

0.0

2 sec

888888

xx.yy

aa.bb.CC

C

C

-off-

leGal

9.80390

0.0

max

0.0

2 sec

888888

xx.yy

aa.bb.CC

C

C

-off-

Identificazione del software metrologico dello strumento

Accendere la bilancia e premere il tasto         durante 
la visualizzazione dei messaggi di accensione.

Prefisso: identifica il modello
dello strumento
Versione: identifica il software 
legale

Versione del
programma di pesatura

1. Spegnere la bilancia 2. Seguire la procedura:

xx

YY
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Stampa

Totalizzazione

Tara

La bilancia non stampa

• Un'altra stampa è già in corso (busy)
• Verificare la presenza del rotolo
• La stampante non si accende
• Il peso è instabile (unStAb)
• Il peso netto o lordo è negativo oppure non è sufficiente per eseguire la stampa (loW)
• Underload o overload (______ o ------) (un.oVEr)
• La bilancia non è stata scaricata dopo l'ultima stampa eseguita (no.0.unS)
• Si sta cercando di stampare un peso non omologato

La bilancia non totalizza

• Verificare la presenza del rotolo
• La stampante non si accende
• Il peso è instabile (unStAb)
• Il peso netto o lordo è negativo (loW)
• Underload o overload (______ o ------) (un.oVEr)
• La bilancia non è stata scaricata dopo l'ultima stampa eseguita (no.0.unS)
• Il peso non è sufficiente per eseguire la pesata (loW)
 - inferiore a 10 divisioni per i modi totalizzatori
 - inferiore a "Min" per i prodotti omologati (indicato sulla targhetta metrologica)

La bilancia non esegue la tara

• Il peso è instabile (unStAb)
• Il peso lordo è negativo (loW)
• Il peso non è sufficiente
• Il peso supera la portata massima
• La funzione di tara è stata disattivata
• In caso di tara manuale, il valore supera la portata massima

La bilancia ha perso il totale

• Lo spegnimento della bilancia provoca la perdita dei totali accumulati

FAQ - Domande frequenti
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FAQ - Domande frequenti

Pesatura

La bilancia non si accende

• Verificare il corretto collegamento della presa di alimentazione
• Collegare il caricabatterie e riprovare. Se lo strumento manifesta ancora malfunzionamenti, contattare il rivenditore.

La bilancia non esegue il campionamento

• Il peso è instabile (Err.Mot)
• Il peso non è sufficiente, aumentare il numero di pezzi e riprovare (Error)

La bilancia si spegne improvvisamente

• Autospegnimento attivo
• Batteria scarica
• Guasto alla batteria
• Guasto alla linea di alimentazione

La bilancia non è reattiva

• È stato attivato uno dei modi di risparmio energetico disponibili
• È stato selezionato un filtro di pesatura non idoneo

Il peso è instabile

• Verificare il filtro di pesatura attivo.
• Se la superficie di appoggio risente di vibrazioni prodotte da macchinari o mezzi in movimento, spostare la bilancia su

un'altra superficie e riprovare.

Il display della bilancia si spegne e mostra un punto

• È attiva la modalità standby: premere un tasto per riattivare la pesatura.
• È attivo il risparmio energetico, contattare il rivenditore per maggiori dettagli.

La bilancia visualizza il messaggio "Zero" permanente

• La bilancia non può azzerare automaticamente il peso perchè va oltre il massimo azzerabile all'accensione.
• Liberare il piatto e riprovare. Se con piatto scarico la bilancia manifesta lo stesso problema, contattare il rivenditore.

Contapezzi
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MESSAGGIO DESCRIZIONE SOLUZIONE

BUSY Un'altra stampa è già in corso
Attendere il termine della stampa in corso e 
riprovare.

UNSTAB Il peso è instabile

Verificare il filtro di pesatura.
Se la superficie di appoggio risente di vibrazioni 
prodotte da macchinari o mezzi in movimen-
to, spostare la bilancia su un'altra superficie e 
riprovare.

low
Il peso netto o lordo è negativo 
oppure non è sufficiente per 
eseguire la stampa

Aggiungere peso e riprovare.

un.over
Underload o overload
(------ o ------)

Ripristinare una condizione di peso valido. Se il 
problema persiste contattare l'assistenza.

no.0.unS
La bilancia non è stata scaricata 
dopo l'ultima stampa eseguita

Scaricare completamente la bilancia verificando 
che la spia         si accenda, caricare nuovamente 
il peso e riprovare.

err.mot Il peso è instabile Attendere la stabilità (la spia     ) e riprovare.

Error
Nel modo contapezzi il peso 
non è sufficiente per un corret-
to campionamento.

Aumentare il numero di pezzi e riprovare.

Tilt Errore di inclinazione.
Spostare il transpallet su una superficie piana e 
riprovare.

Questa pubblicazione, né parte di essa, potrà essere riprodotta senza autorizzazione scritta da parte della Casa Costruttrice.Tutte le informazioni riportate in 
questo manuale sono basate sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione; la Casa Costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche ai propri 
prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza incorrere in alcuna sanzione. Si consiglia pertanto di verificare sempre eventuali aggiornamenti.

Il responsabile dell’uso del transpallet deve assicurarsi che tutte le norme di sicurezza vigenti nel paese di utilizzo siano applicate, garantire che l’apparecchio 
venga utilizzato in conformità con l’uso per il quale si destina ed evitare qualunque situazione di pericolo per l’utilizzatore.

La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori di pesatura.

Messaggi di errore
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