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PRINCIPALI CARATTERISTICHE D’USO 

Le caratteristiche principali di funzionamento sono: 
• Gestione di un’ uscita analogica; l’uscita analogica può essere sia in Volt che in mA; 
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INDICATORI LED 
 
• Lo strumento è provvisto di 2 indicatori LED 

LED 1 LED2 Stato dello strumento 
ON OFF Normale funzionamento 

Lampeggiante OFF Funzione di correzione offset di zero dell’uscita analogica  in corso 

OFF Lampeggiante Funzione di correzione offset di span dell’uscita analogica in corso 

ON ON Funzione di impostazione filtro digitale in corso 

Lampeggio veloce Lampeggio veloce Segnale peso assente o fuori dal campo di lettura. 

IL PANNELLO FRONTALE DELLO STRUMENTO 

Lo strumento viene programmato e controllato attraverso la tastiera costituita da 3 tasti 
 

USO DELLA TASTIERA 

TASTO FUNZIONE DEI TASTI 

 (Pressione lunga) permette di accendere all’impostazione del valore di uscita analogica che 
si vuole avere in uscita con il peso presente in bilancia.  

 (Pressione lunga) Accesso alla funzione di impostazione del filtro digitale 
 

 (Pressione lunga) Ingresso nella funzione di correzione dell’offset di zero dell’uscita analogi-
ca. 
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FUNZIONI OPERATIVE 

IMPOSTAZIONE FILTRO DIGITALE 

Incrementa filtro 

Conferma e torna in normale funzionamento 

Decrementa filtro 

Quando si è all’interno della funzione di impostazione filtro i LED sono entrambi accesi 
 
Premendo il tasto       viene incrementato il filtro peso (selezionabile da 0 a 9). 
 
Premendo il tasto       viene decrementato il filtro peso (selezionabile da 0 a 9). 
 
Quando viene modificato il filtro tramite la pressione di uno di questi 2 tasti il LED 1 resta accesso fisso mentre il LED 2 
lampeggia un numero di volte pari al filtro selezionato. In caso di filtro = 0 si ha un lampeggio di entrambi i LED. 

CORREZIONE OFFSET DI ZERO DELL’USCITA ANALOGICA 

Pressione lunga = ingresso nella funzione di correzione zero analogico 

Quando si è all’interno della funzione di correzione di zero il LED1 è lampeggiante mentre il LED 2 è spento 
               
 
 
Premendo il tasto       viene incrementato l’offset di zero dell’uscita analogica. Con pressione lunga viene eseguita una 
correzione grossolana dell’offset mentre con pressione corta viene eseguita la correzione fine. 
 
Premendo il tasto        (Pressione corta) l’uscita analogica si posiziona vicino allo zero. 
 
Premendo il tasto       viene decrementato l’offset di zero dell’uscita analogica. Con pressione lunga viene eseguita una 
correzione grossolana dell’offset mentre con pressione corta viene eseguita la correzione fine. 
 
Premere il tasto          (Pressione lunga) per uscire dalla funzione. 

A bilancia scarica premere 

CORREZIONE OFFSET DI SPAN DELL’USCITA ANALOGICA 

ingresso nella funzione di correzione span analogico 

Quando si è all’interno della funzione di correzione di span il LED2 è lampeggiante mentre il LED 1 è spento 
               
 
 
Premendo il tasto       viene incrementato l’offset di span dell’uscita analogica. Con pressione lunga viene eseguita una 
correzione grossolana dell’offset mentre con pressione corta viene eseguita la correzione fine. 
 
 
Premendo il tasto       viene incrementato l’offset di zero dell’uscita analogica. Con pressione lunga viene eseguita una 
correzione grossolana dell’offset mentre con pressione corta viene eseguita la correzione fine. 
 
Premere il tasto        (Pressione lunga) per uscire dalla funzione.  
 

Premere (Pressione lunga) 

Premere il tasto      per 3 secondi per accedere all’impostazione del filtro digitale. 


