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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO 

Le caratteristiche principali sono: 

 Calcolo continuo, alla stessa frequenza del peso, del valore di picco netto e relativa visualizzazione.

 Collegamento seriale Rs232 con altri apparati (PC, ripetitori peso, stampante, ecc.) per trasmettere dei
valori di peso. 

 Funzionamento sia da alimentatore che da batteria 6V.

IL PANNELLO FRONTALE DELLO STRUMENTO 

DISPLAY 
Sul display a 5 digit viene normalmente visualizzato il peso della bilancia, altrimenti è possibile commutare la 
visualizzazione del peso nella visualizzazione del picco calcolato sul peso netto (sia in positivo che in negati-
vo) alla stessa frequenza del peso.  In base alle varie procedure di programmazione, il display è utilizzato 
per la programmazione dei parametri da inserire in memoria, ovvero messaggi che indicano il tipo di opera-
zione in corso di svolgimento e sono quindi di ausilio all'operatore nella gestione e programmazione dello 
strumento. 

INDICATORI LED 

 Sotto il display vi sono 3 led indicatori:

1 Centro di zero oppure range1 se multirange attivo. 

2 Il valore visualizzato è il picco oppure range2 se multirange attivo. 

NET Il valore visualizzato è il peso netto 

INDICAZIONI A DISPLAY 

P7016 
All’accensione dello strumento viene eseguito il test dei display, quindi appare 
un codice identificativo del software e successivamente la relativa versione.  
E’ importante comunicare questi codici in caso di richiesta di assistenza. 

Quando non è in corso una procedura di programmazione, il display visualizza il peso rilevato espresso in kg 
oppure il valore di picco se questo è stato attivato. In determinate condizioni vengono segnalati i seguenti 
messaggi: 

SEGNALAZIONE DI SOVRACCARICO  
Quando il peso lordo che grava in bilancia supera di oltre 9 divisioni la portata 
massima del sistema di pesatura, il display visualizza questa segnalazione 

Segnale peso assente o fuori dal campo di lettura.  0-L 

ATTENZIONE: Lo strumento verrà spento automaticamente:

 quando la tensione di alimentazione è inferiore a 5,9V, nel caso sia collegata una sola cella di carico

 quando la tensione di alimentazione è inferiore a 5,97V , nel caso siano collegate 4 celle di carico

12345 

Incrementa cifra 

Seleziona cifra successiva Conferma valore 

IMPOSTAZIONE DATI 
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Valore da visualizzare negativo e maggiore di 99999. In caso di valore negativo 
e maggiore di 9999 la prima cifra è lampeggiante. 



 

USO DELLA TASTIERA 

TASTO FUNZIONE OPERATIVA 

0 (Pressione corta): Zero semiautomatico o reset picco se questo è stato attivato. 
(Pressione lunga): Stampa scontrino (esempio di stampa a pag. 2.6).    

F  (Pressione corta): Commutazione visualizzazione peso / picco 
 (Pressione lunga): Spegnimento strumento.   

SET (Pressione corta):  Tara semiautomatica. 
(Pressione lunga): Tara manuale.  

 Lo strumento viene programmato e controllato attraverso la tastiera costituita da 4 tasti, di cui 3 a doppia
funzione.  La selezione di una delle due funzioni dei tasti è stabilita automaticamente dallo strumento in 
base all'operazione in corso.     Il tasto ON è usato solo per accendere lo strumento.   

 In generale, la gestione dei menu di programmazione avviene utilizzando il tasto per scorrere le 

voci, il tasto per accedere al relativo sottomenu o parametro programmabile, mentre con il tasto 

si abbandona il menu o si torna al livello superiore. 

AZZERAMENTO PESO E COMMUTAZIONE PESO / PICCO 

In visualizzazione picco questa operazione viene utilizzata per azzerare il valore di picco, mentre in 
visualizzazione peso serve per correggere piccoli spostamenti dello zero della bilancia. 

Il comando di azzeramento peso lordo (visualizzazione peso) non viene eseguito nelle seguenti 
condizioni: 

 Peso instabile (il peso non si stabilizza entro 3 sec. dal comando di azzeramento).

 Peso lordo, rispetto alla taratura di zero originaria, maggiore (in positivo o negativo) del 2% del fondo
scala. 

 Tara attiva.

RISTABILIRE LO ZERO (ZERO SEMIAUTOMATICO)  

>0< Ristabilisce zero bilancia 

COMMUTAZIONE VISUALIZZIONE PESO O PICCO 


Commutazione visualizzazione peso / picco F 

SPEGNIMENTO STRUMENTO 

 Spegnimento strumento F 

3 SEC 
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Il comando di autotara non viene eseguito nelle seguenti condizioni: 

 Peso instabile (il peso non si stabilizza entro 3 sec. dal comando di autotara). 

 Peso lordo negativo. 

 Peso lordo superiore alla portata massima. 
 
La tara semiautomatica è sempre bloccata, per annullare la tara occorre premere il medesimo tasto con il 
peso lordo inferiore alla soglia di pesata minima (20 divisioni).  
In visualizzazione picco il tasto non è abilitato. 
La tara semiautomatica sostituisce qualsiasi tara precedentemente inserita. 

 Esegue autotara 

TARA MANUALE 

 Impostazione tara 

3 SEC 

La tara manuale è sempre bloccata, per annullare la tara occorre premere il medesimo tasto con il peso 
lordo inferiore alla soglia di pesata minima (20 divisioni). 
In visualizzazione picco il tasto non è abilitato. 
La tara semiautomatica si somma a qualsiasi tara precedentemente inserita. 

TARA SEMIAUTOMATICA (AUTOTARA) 

TARE 

SET 

SET 



 

MENU COSTANTI DI TARATURA 

CONST CAL1BR. PARAM. SER BATT. TEST 

CAPAC Imposta valore 

DIVIS D 0.001 D  50 

CAPAC 

PORTATA DEL SISTEMA DI PESATURA 
Impostare il valore corrispondente alla somma delle portate nominali delle celle di cari-
co, in kg. Questo dato costituisce il valore di fondo scala del sistema di pesatura. Sono 
accettati valori compresi tra 1 e 99.999 kg. 

DIVIS 

VALORE DIVISIONE  
Il valore divisione è espresso in kg, selezionabile tra 0.001 kg e 50 kg. 
A seguito della modifica del valore di portata del sistema, viene automaticamente sele-
zionato un valore divisione al meglio delle 6000 divisioni. 
Fare attenzione nel modificare il valore divisione: esso deve consentire di poter visualiz-
zare tutti i dati fino  alla portata. Comunque se il peso da visualizzare non supera la por-
tata della bilancia (-----) , ma non è comunque rappresentabile, sul display compaiono i 
trattini sopra (-----). 

RANGE 

IMPOSTAZIONE MULTIRANGE 

 Se viene impostato il multirange (mettendo ad ON l’opzione RANGE), il campo di
visualizzazione del peso verrà diviso in due campi e la soglia del campo1 sarà di 
3000 divisioni. Nel campo1 il peso viene visualizzato con il valore divisione selezio-
nato (verrà acceso il led 1 per segnalare che ci si trova nel campo 1) mentre nel 
campo 2 viene utilizzato il valore di divisione immediatamente successivo (verrà ac-
ceso il led 2 per segnalare che ci si trova nel campo 2). Il passaggio dal campo 1 al 
campo 2 e viceversa è automatico ma il passaggio dal campo 2 al campo 1 avviene 
solo a bilancia scarica.  

 Se la portata della bilancia è maggiore di 6000 divisioni non sarà possibile abilitare la
funzione di multirange. 

 Se la funzione di multirange è abilitata non sarà possibile modificare il valore di divi-
sione se a seguito di questa modifica la portata diventerebbe maggiore di 6000 divi-
sioni.  

Spegnimento 
strumento 

ON



A strumento spento spostare il ponticello JP1 verso l’interno della scheda (vedi manuale d’installazione) 

ON 

OFF 

RANGE 

4 SEC 
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TARATURA DEL PESO E LINEARIZZAZIONE 

 CAL Taratura di zero 

Imposta peso campione 

>0< 

SET 

Taratura F.S. 

Durante la fase di calibrazione il display visualizza il peso a intermittenza. 

TARATURA 
DI ZERO 

Eseguire l’operazione a bilancia scarica ma completa della tara, a peso stabilizzato. 
Il peso visualizzato si deve azzerare. E' possibile ripetere più volte questa operazio-
ne. 

TARATURA DI 
FONDO SCALA 

Prima di eseguire l’operazione, caricare sulla bilancia il peso campione e attendere 
la stabilizzazione; il display visualizza il valore rilevato da tarare. 
Qualora il valore impostato sia superiore alla risoluzione offerta dallo strumento, non 
viene accettato e il display visualizza per alcuni secondi un messaggio di errore. 
E' sempre possibile ripetere le operazioni di taratura. 

E’ possibile annullare le tarature di zero e di fondo scala. 

0  (pressione lunga): annulla la taratura di zero. 

 SET   (pressione lunga): Esegue la linearizzazione del peso (max 10 punti). 

ATTENZIONE: Se si spegne lo strumento senza uscire dal menu di set-up non vengono memorizzate le 
programmazioni eseguite. 

CAL1BR. PARAM. SER BATT. TEST CONST 

Spegnimento 
strumento 

ON



4 SEC 

NOTA: Al termine di tarature o impostazioni riportare il ponticello JP1 verso l’esterno della scheda. 
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A strumento spento spostare il ponticello JP1 verso l’interno della scheda (vedi manuale d’installazione) 

Nella programmazione del peso campione non vengono accettati valori superiori al fondoscala, o inferiori al 
punto precedente, o a peso non stabile.  
Se il valore inserito viene accettato viene proposto il punto successivo altrimenti ancora lo stesso. 
I punti di linearizzazione vengono automaticamente azzerati ogni qualvolta si modifica la capacità o se vie-
ne eseguita una taratura di fondoscala. 

PROCEDURA DI LINEARIZZAZIONE 

 CAL SET 

4 SEC 

LN P1 Imposta peso campione 1’ passo 

LN P2 LNP10 



 

 

MENU DI IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI PESATURA 

F1LT- Imposta valore 

AUTO 0 Imposta valore 

0 TR Imposta valore 

G CAL Imposta valore 

STAB- Imposta valore 

PARAM. SER BATT. TEST CONST CAL1BR. 

ON 



A strumento spento spostare il ponticello JP1 verso l’interno della scheda (vedi manuale d’installazione)

oppure tenere premuto il tasto  SET  mentre si preme il tasto ON. 

Spegnimento 
strumento 

4 SEC 

G USE Imposta valore 

FILT- Fattore di filtro digitale del peso (da 0 a 4). (Default = 2) 

STAB- Fattore di stabilità del peso (da 0 a 4). (Default = 2) 

AUT 0 
Soglia di autozero in valore di peso (Default = 10% della portata). 
Se la soglia di autozero = 0, non viene eseguito l’autozero all’accensione. 

0 TR 
Fattore di inseguimento automatico dello zero (da 0 a 4). (Default = 2). 
Il fattore di inseguimento di zero determina la velocità di inseguimento. Il massimo valo-
re azzerabile corrisponde al 2 % della portata. 

G CAL 

Accelerazione di gravità del luogo di taratura.  
I dati di accelerazione di gravità sono disponibili solo nella versione fiscale con ponticel-
lo di taratura chiuso. Impostare solo le cifre decimali (es. G=9.79584, impostare 79584). 
I valori di accelerazione di gravità vengono azzerati automaticamente, quando si modifi-
ca la taratura del peso.  
Inserendo il valore 0 viene annulata la correzione sulla taratura originaria 

G USE 

Accelerazione di gravità del luogo di tutilizzo.  
I dati di accelerazione di gravità sono disponibili solo nella versione fiscale con ponticel-
lo di taratura chiuso. Impostare solo le cifre decimali (es. G=9.79584, impostare 79584). 
I valori di accelerazione di gravità vengono azzerati automaticamente, quando si modifi-
ca la taratura del peso.  
Inserendo il valore 0 viene annulata la correzione sulla taratura originaria 
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PRINT 

MENU DELLE IMPOSTAZIONI DELL’USCITA SERIALE 

SER BATT. TEST CONST CAL1BR. PARAM. 

ON 



Spegnimento 
strumento 

4 SEC 

CONT 

STAMP 

CONT 

INVIO CONTINUO DELLA STRINGA PESO   
Parametri di comunicazione: 9600,N,8,1. 
Frequenza di trasmissione: 6 trasmissioni / sec. 
Stringa trasmessa: STX <stato> <netto> <lordo> ETX <checksum> EOT, compatibile 
con i ripetitori della serie H20, H60 e H100.  
Se peso negativo viene inserito il segno meno al posto del digit di peso più significativo. 
Se peso è off_range al posto di netto e di lordo viene trasmesso “ O-L “, mentre se si è 
in overload vengono trasmessi i “------“. 
CARATTERI UTILIZZATI NELLA STRINGA: 
STX : start of text; carattere di inizio stringa (valore ASCII 02h) 
ETX : end of text; carattere di fine stringa dati (valore ASCII 03h) 
EOT: end of transmission; carattere di fine stringa (valore ASCII 04h) 
<csum> somma di controllo dei dati della stringa. Si calcola eseguendo l' exclusive OR 
(XOR) di tutti i caratteri da STX a ETX esclusi quest' ultimi. Il risultato dello XOR viene 
scomposto in 2 caratteri considerando separatamente i 4 bit superiori (primo carattere) 
e i 4 bit inferiori (secondo carattere).  I 2 caratteri ottenuti vengono poi codificati ASCII. 
 (Esempio:  XOR = 5Dh; <csum> = "5Dh" cioè 35h e 44h. 
<stato>  è un carattere ASCII che indica il peso stabile "S" o in movimento "M" , oppure 
le condizioni di Sovrappeso "O" , Sottopeso "L", di Overflow "F", di Underfolw ‘U’ o di 
errore lettura peso ‘E’.  
<netto>,<lordo> sono campi composti da 6 caratteri ASCII con valori compresi tra "0" e 
"9" (30h e 39h), senza spazi o punti decimali. In caso di peso negativo il primo carattere 
del campo <netto> corrisponde a "-" (2Dh). 

PR1NT Stampa scontrino con stampante “STAR SP200”. 

STAMP Stampa scontrino con stampante a cartellino. 

CON-P 

INVIO CONTINUO DELLA STRINGA PESO  / PICCO 
Parametri di comunicazione e frequenza di trasmissione come stringa CONT. 
Stringa trasmessa: STX <stato> <netto> <picco> ETX <checksum> EOT 
Rispetto alla stringa CONT viene inviato il valore di picco al posto del lordo. 

Lo scontrino che viene stampato è di questo tipo: 
 

LORDO    ………….Kg 
 

TARA       ………….Kg 
 

NETTO    …………..Kg 

A strumento spento spostare il ponticello JP1 verso l’interno della scheda (vedi manuale d’installazione)

oppure tenere premuto il tasto  SET   mentre si preme il tasto ON. 
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CON-P 



 

MENU DELLE IMPOSTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA 

BATT. TEST CONST CAL1BR. PARAM. SER 

ON 



Spegnimento 
strumento 

4 SEC 

STDBY 

Minuti dopo i quali viene mandato in standby il display (valore da 0 a 9 min) 

Per non attivare il funzionamento di standby è necessario impostare il valore 0. 
Se è stata attivata la funzione di standby il display non viene completamente spento, ma 
vengono visualizzati dei trattini scorrevoli. 
Per uscire dallo standby è sufficiente premere un tasto qualunque o muovere il peso. 

STATO 

Se ON significa che lo strumento sta funzionando collegato ad una batteria per cui abili-
ta il controllo di batteria scarica:  

 visualizzazione scritta           se la batteria deve essere ricaricata . 

STDBY Imposta valore 

ON 

OFF 

STATO 

BAT 

VISUALIZZAZIONE SOTTODIVISIONI 

Entrando nella funzione TEST del menu (solo se il ponticello JP1 è abilitato) viene visualizzato il numero
delle sottodivisioni del peso corrente. Tale visualizzazione è segnalata mediante il lampeggio intermittente 
dei led. 
Se il numero di sottodiivisioni è maggiore di 99999 vengono visualizzati i trattini superiori 

ATTENZIONE: Lo strumento verrà spento automaticamente: 

 quando la tensione di alimentazione è inferiore a 5,9V, nel caso sia collegata una sola cella di carico

 quando la tensione di alimentazione è inferiore a 5,97V , nel caso siano collegate 4 celle di carico

A strumento spento spostare il ponticello JP1 verso l’interno della scheda (vedi manuale d’installazione)

oppure tenere premuto il tasto  SET   mentre si preme il tasto ON. 
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CONNETTORE 7 POLI MASCHIO A PANNELLO 

3 ROSSO 

7 SCHERMO 

1 VERDE 

2 BIANCO 

4 NERO 

+ S 

- S 

+ AI 

- AI 
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