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1. PRECAUZIONI

  AVVERTENZA

SCOLLEGARE COMPLETAMENTE L'ALIMENTAZIONE DI 
QUESTA UNITÀ PRIMA DI INSTALLARLA, PULIRLA O 
RIPARARLA. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA 

PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE LESIONI FISICHE 
O DANNI ALL’UNITÀ.

 PRECAUZIONE
• CONSENTIRE LA MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO SOLO A PERSONE QUALIFICATE

• PRIMA DI COLLEGARE O SCOLLEGARE QUALSIASI COMPONENTE, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.

• LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE PRECAUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE, MORTE O

DISTRUZIONE DELLO STRUMENTO.    

• La bilancia di calcolo del prezzo è uno strumento elettronico di precisione, maneggiarlo con attenzione.

• Non installare la bilancia in luoghi a contatto diretto con la luce solare.

• Verificare che la tensione locale e il tipo di presa siano corretti per la bilancia.

• Utilizzare solo l'adattatore originale, altri adattatori possono danneggiare la bilancia.

• L’unità collegabile alla corrente elettrica deve essere installata in prossimità di una presa elettrica facilmente accessibile.

• Evitare fonti di energia instabili. Non utilizzare in prossimità di apparecchiature ad alto consumo elettrico come saldatrici o motori 

di grandi dimensioni.

• Evitare sbalzi di temperatura, vibrazioni, vento e acqua.

• Evitare rumori RF forti.

• Mantenere la bilancia pulita
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2. INTRODUZIONE
Le bilance XTA & XTA-P sono molto compatte, affidabili, di alta precisione e più stabili. 

Utilizzano un display LCD da 15 mm con retroilluminazione a LED, con diverse operazioni di retroilluminazione. 

Conversione dell'unità di peso /kg e /100g e funzione cambio

20 tasti a membrana

10 PLU indiretti, è possibile memorizzare fino a 10 diversi valori di prezzo unitario.

Operazione di cancellazione automatica del prezzo unitario (funzione SAVE)

3. SPECIFICHE TECNICHE
3.1. SPECIFICHE GENERALI

MODELLO XTA / XTA-P

Display Display LCD da 15 mm con retroilluminazione a LED 

Peso lordo 4,1kg (XTA) / 4,5kg (XTA-P)

Capacità 3/6kg 6/15kg 15/30kg

Leggibilità 1/2g 2/5g 5/10g

Max. Divisioni 2 x 3000e

Unità di peso kg

Dimensione vassoio 204 x 263 mm

Alloggiamento Plastica ABS, vassoio in acciaio inox

Temperatura di funzionamento -10°C ~ +40°C

Tempo di stabilità 1 secondo

Voltaggio
Adattatore commutato 12V/500mA AC.

Batteria ricaricabile 6V/4Ah

Tastiera 20 tasti

Intervallo zero 0mV~5mV

Intervallo di ingresso del segnale 0~15mV

ADC Sigma delta

Calcoli interni 600,000

Aggiornamento ADC Max. 60 volte/secondo

Voltaggio del convertitore Cella di carico Max. 5V/150mA
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4. INSTALLAZIONE
DISIMBALLAGGIO
Rimuovere con cura la bilancia dalla sua confezione, assicurarsi che sia in perfette condizioni e che tutti gli accessori siano 

inclusi. 

Accessori:

1.  Bilancia

2.  Adattatore di alimentazione

3.  Vassoio in acciaio inox

4.  Manuale utente

Mantenere il materiale di imballaggio completo e, se necessario, conservarlo per l’eventuale utilizzo futuro.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO

Posizionare la bilancia sul tavolo.

Verificare il livellamento. Se la bolla non è al centro, regolare i piedini di livellamento fino a quando non si colloca al centro. 

Controllare il livello quando si cambia l’ubicazione.

COLLEGARE L'ADATTATORE

• Per caricare la batteria, inserire il perno dell'adattatore nella spina. L'adattatore deve essere collegato alla rete elettrica. 

Non c'è bisogno di accendere la bilancia.

• La batteria deve essere caricata per 4 ore al fine di recuperare la sua capacità massima.

• Sul lato destro del display è presente un LED che indica lo stato della batteria. Quando la bilancia è collegata, la batteria interna 

si carica. Se il LED è verde, la batteria è completamente carica. Se è rosso, la batteria è quasi scarica, mentre se è giallo la 

batteria è in carica.

• Non utilizzare alcun tipo di adattatore di alimentazione diverso da quello incluso nella bilancia.

• Verificare che l'uscita della presa di corrente alternata sia collegata correttamente. 

Nota: Caricare la batteria prima di utilizzare la bilancia per la prima volta.

TASTO DI ACCENSIONE

ADATTATORE JACK
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5. TASTIERA E DISPLAY

TASTI PREMERE IL TASTO PER

  a  

Tasti numerici, inserire il prezzo unitario / PLU: In modalità di configurazione, premere i 
tasti numerici per inserire le impostazioni dei parametri.

Cancellare le voci errate e le condizioni di errore.

Con il prezzo unitario in modalità fissa, premere il tasto per inserire il doppio zero. Con 
il prezzo unitario in modalità variabile, premere il tasto per inserire il punto decimale.

Con questo tasto il display torna a zero. Nell'impostazione dei parametri, per uscire dal 
menu.

Sottrae i valori di tara, cambia il modo lordo in netto o accede alle impostazioni dei 

parametri.

Attivare / disattivare la funzione SAVE.

 

Si utilizza per memorizzare o recuperare il prezzo unitario. Quando si trova in modalità 
di configurazione dei parametri, viene utilizzato per scorrere verso il basso nel menu. 

Nessuna funzione

Nessuna funzione

Utilizzato per cambiare l'unità (kg/100g),

Nessuna funzione.
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MASCHERA DEL DISPLAY

SIMBOLI DEL DISPLAY

BATT  Indicatore della batteria. Quando l'indicatore si accende, significa che la batteria deve essere caricata

Netto   Peso netto

Stabile   Indicatore di stabilità. Quando l'indicatore si accende, la bilancia è stabile.

Zero    Indicatore di zero. Quando l'indicatore si illumina, la bilancia si trova nel punto zero. 

/Kg o /100g Modalità chilogrammo o 100g.

SAVE Indicazione SAVE

CARICA Indicatore del livello di carica della batteria

CH Indicazione di cambio

6. FUNZIONAMENTO
AVVIO INIZIALE

Lasciare riscaldare per circa 15 minuti per stabilizzare i valori di misurazione dopo l'accensione della bilancia. 

6.1 ACCENDERE/SPEGNERE
L'interruttore di accensione si trova sotto il lato destro della bilancia. La bilancia si accende premendo il tasto 
di accensione o spegnimento. Il display si accende e avvia un autotest. Se si desidera spegnere la bilancia, è 
necessario premere nuovamente il tasto .

6.2 ZERO
Le condizioni ambientali possono portare la bilancia allo zero esatto anche se il vassoio non esercita alcuna 
pressione. Tuttavia, l'utente può impostare il display della bilancia a zero in qualsiasi momento premendo il tasto 

, assicurandosi così che la pesatura inizi da zero, se la deviazione rientra nei margini metrologici.

6.3 TARA
Il peso di qualsiasi contenitore può essere tarato premendo il tasto ; eseguendo questa operazione con la 

pesatura successiva, il peso netto dell'oggetto da pesare appare sempre sul display. 
PROCEDURA:

• Caricare il peso sul vassoio.

• Premere il tasto . Sul display appare lo zero e la tara viene sottratta.

•  Rimuovere il peso dalla piattaforma e il peso della tara apparirà sul display. È possibile programmare solo 

un valore di tara. Sul display può apparire con un valore negativo.

• Premere il tasto . Il display mostra il valore zero, la tara viene cancellata.
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6.4 PESATURA DEI PRODOTTI

Posizionare i prodotti da pesare sulla piattaforma. 
Attendere qualche secondo finché il display si stabilizza.
Leggere il risultato.
Evitare di sovraccaricare la bilancia. Quando il simbolo " ol " appare sul display, è necessario ridurre il carico o 
rimuoverlo completamente.

6.5 IMPOSTAZIONE DEL PREZZO UNITARIO
Assicurarsi che la piattaforma sia vuota e che il display sia a zero

Peso 0 000

Prezzo unitario 0 000

Prezzo totale 0 000

Posizionare gli oggetti da pesare sulla piattaforma.

Peso 0 175

Prezzo unitario 0 000

Prezzo totale 0 000

Inserire il prezzo unitario premendo i tasti numerici. Il prezzo sarà calcolato automaticamente. 

Peso 0 175

Prezzo unitario 5 000

Prezzo totale 0 88

 
6.6  MEMORIZZAZIONE DEL PREZZO UNITARIO
XTA & XTA-P può memorizzare fino a 10 unità di valore di prezzo. È possibile selezionare da 0 a 9 tasti numerici.

SALVARE IN MEMORIA
Premere i tasti numerici per inserire il prezzo unitario, ad es. 10.

Peso 0000

Prezzo unitario 10

Prezzo totale 0

Mantenere premuto il tasto PLU. Sullo schermo comparirà:

Peso SAVE

Prezzo unitario PoS

Prezzo totale PS 0-9

Premere i tasti numerici da 0 a 9 per selezionare la posizione. Se si desidera memorizzare sul tasto numerico 
1, è necessario premere il numero 1. 

Peso PLU

Prezzo unitario

Prezzo totale SAvED

L'unità di prezzo 10 viene salvata nel tasto numerico.
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RE-CAL PREZZO UNITARIO
Quando l'utente desidera pesare il prezzo per unità di pesatura.  

Premere PLU. Sullo schermo comparirà

Peso LoAd

Prezzo unitario PoS

Prezzo totale PS 0-9

Premere il tasto numerico che ha memorizzato da 0 a 9. Se si desidera utilizzare quello memorizzato 
in 1, premere il tasto 1. 
Il display della bilancia mostrerà il prezzo unitario memorizzato. 

Peso 0000

Prezzo unitario 10

Prezzo totale 0

Posizionare il peso sulla piattaforma, il prezzo totale sarà calcolato automaticamente.

6.7 RETROILLUMINAZIONE
La bilancia XTA & XTA-P include un'opzione per scegliere la modalità di retroilluminazione.

Se si è in modalità di pesatura normale, tenere premuto il tasto  finché sul display non appare il 
seguente messaggio

Peso bL SET

Prezzo unitario nodE

Prezzo totale AUto

Premere il tasto  per modificare l'impostazione della retroilluminazione del display. È possibile 
scegliere tra le modalità Auto / Manual /Off.

DISPLAY DESCRIZIONE

bLSET nodE AUto
La retroilluminazione si accende quando si inizia a usarla o quando il 

peso non è zero. 

SET

BT MODE

ON

La retroilluminazione è sempre accesa

SET 

BT MODE

OFF

La funzione di retroilluminazione si spegne

6.8 CANCELLAZIONE AUTOMATICA DEL PREZZO UNITARIO (SAVE)
XTA & XTA-P  può programmare la cancellazione automatica del prezzo unitario. 

Premere il tasto  per attivare o disattivare la funzione SAVE.
Quando la funzione SAVE è attivata, il prezzo unitario viene visualizzato dopo l’azzeramento. 

Quando la funzione SAVE è disattivata, il prezzo unitario viene automaticamente cancellato dal display.
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7. PARAMETRI

7.1. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI

ENTRARE NEL MENU

Accendere la bilancia. Mantenere premuto il tasto   durante l’autotest.

 Il messaggio “Pin” apparirà brevemente sul display per indicare che il PIN è attivato.

 Inserire il PIN per accedere al menu dei parametri.

Il PIN predefinito è "0000".

Premere quattro volte il tasto numerico 0 e il display della bilancia visualizza il messaggio Pn 

- - - -

Premere il tasto  per confermare l’operazione. Con questa operazione si accede alla con-

figurazione dei parametri e sul display viene visualizzato il messaggio “FO CAL”

ENTRARE NEL MENU SELEZIONATO.

Premere il tasto   per confermare e accedere al parametro visualizzato sul display.

SELEZIONARE IL MENU

Premere il tasto  o il tasto  per scegliere il menu. 

TORNARE ALLA MODALITÀ DI PESATURA

Premere il tasto  per uscire dal menu e uscire anche dalla modalità di pesatura
 

ATTIVARE I PARAMETRI

!

Premere il tasto CAL per abilitare i parametri metrologici, in modo da poter accedere e modifi-

care i

parametri desiderati. L'interruttore CAL si trova nella parte inferiore della bilancia. 

L'utente deve rompere i sigilli dello strumento per premere l'interruttore. Con questa azione si 

perde la verifica della bilancia.

INTERRUTTORE CAL
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7.2. MENU PARAMETRI

MENU SOTTOMENU DESCRIZIONE

F0 CAL Calibrazione

F 1  r ES 

3000

Impostazione della risoluzione esterna
6000

dUAL - i

dUAL - r

F 2 CAP 

3KG

Impostazione della capacità della bilancia
6KG

15KG

30KG

F 3 PDEC,

0

Impostazione del punto decimale del prezzo

0.    0

0.    00

0.    000

0.    0000

F 4  PdESC
F E

Impostazione del prezzo unitario FISSO o VARIABILE
FLoAT

F 5 SPEED

SLOW

Per selezionare la velocità A/D MEDIUM

FAST

F6 Min coin 1   2   5   0 Selezionare l'arrotondamento del prezzo

F7 SCSIUE 

tare

ON Funzione di tara multipla ON

OFF Funzione di tara multipla OFF

F8 ISN Sul display compare il messaggio XXXXX per indicare i calcoli interni.

F9 Gra Per programmare il valore di gravità locale.
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F10 Reset Impostazione di fabbrica predefinita.

F11 rS232

ModE

Il protocollo RS232 della bilancia sarà determinato dalle impostazioni relative ai Baud 

e alla parità.

oFF RS232 funzione disattivata

Cont Trasmissione continua

StC Trasmissione per stabilità (invia la trama continua)

toLE do Protocollo di tipo 1: Toledo

nC iE Cr Protocollo di tipo 2: NCI-ECR

nC iG En Protocollo di tipo 3: NCI-General

tEC Protocollo di tipo 4: TEC

EASY Protocollo di tipo 5: EASY

tpv0 trace

7PV-a

Manual

Protocollo di tipo 6 : 

TPV0

Command

Contin

7PV-b

Manual

Command

Contin

7PV 2A Protocollo di tipo 7 : TPV 2A

7PV 2b Protocollo di tipo 8 : TPV 2B

7PV 4 Protocollo di tipo 9 : TPV 4

7PV 7 Protocollo di tipo 10 : TPV 7

7EdC 1 Protocollo di tipo 11 : TED C1

tisa A Protocollo di tipo 12: TISA A

tisa B Protocollo di tipo 13 : TISA B

tisa v Protocollo di tipo 14 : BD TISA

bAUd
1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 9200 - 38 400 - 115200   

velocità di trasmissione

Pr

8n 1 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop

7E1 7 bit, parità pari, 1 bit di stop

7o1 7 bit, parità dispari, 1 bit di stop

F12 

trAnSM

tYPE

Model

Comman Attiva la modalità di comando (tranne che in TPV0)

Manual Attiva la modalità manuale (tranne che in POS0)
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8. CALIBRAZIONE  
Accendere la bilancia. Mantenere premuto il tasto  durante l'autotest.

Sul display comparirà brevemente il messaggio “Pn”, che indica che il PIN è attivato. Inserire il PIN per accedere al menu dei 
parametri.

Il PIN predefinito è "0000"
Premere quattro volte il tasto numerico 0, sul display comparirà il messaggio Pn - - - - 

Premere il tasto  per confermare l'operazione. Con questo tasto si entra nella configurazione dei parametri, sul display 
comparirà il messaggio “F0  CAL ”.

Dopo questa operazione, premere l'interruttore di calibrazione per accedere alla procedura di calibrazione.

Premere il tasto  per confermare la calibrazione; sul display comparirà il messaggio “UNLOAD ”
Rimuovere tutti i prodotti dalla piattaforma e assicurarsi che l'indicazione STABLE sia attiva.

Premere il tasto  per confermare.
Sul display comparirà il messaggio CAP LoAdXX.

Per modificare il valore del peso di calibrazione, premere il tasto  e posizionare il peso di calibrazione sulla piattaforma. 
Premere il tasto  per confermare l'operazione, quando il display è stabile, apparirà il messaggio PASS.

Il processo di calibrazione è stato completato e sul display viene visualizzato il messaggio FO CAL.

Ritirare il peso di calibrazione dalla piattaforma.
Premere il tasto  per tornare alla modalità di pesatura.

9. USCITA RS 232 

1. SPECIFICHE TECNICHE

• Uscita RS-232 delle informazioni di pesatura 
codice ASCII 
1200~115200 Baud 
8 data bit 
Nessuna parità

2. RS-232 (CONNETTORE A 9 PIN TIPO D)

Pin 2 RXD Ingresso Dati ricevuti

Pin 3 TXD Uscita Trasmissione dei dati

Pin 5 GND - Segnale di terra
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CONNETTORE A 9 PIN TIPO D:

Bilancia Computer

Pin 2 Pin 3

Pin  3 Pin 2

Pin  3 Pin 5 
3. PROTOCOLLO DI USCITA CONTINUA E STABILE

“CONT”: 

S T , G S : - +/- k g CR LF
-INTESTAZIONE  1- -INTESTAZIONE  2- - DATI PESO - -UNITÀ PESO- -TERMINATORE-

4. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

La bilancia XTA & XTA-P ha i seguenti protocolli, accessibili dal menu: 

 Toledo 

 NCI - ECR 

 NCI - General 

 TEC 

 Easy 

 POS 

10. CODICI DI ERRORE

Messaggio di errore Descrizione Soluzione

---- Carico massimo superato Scaricare o ridurre il peso

Err 4 Configurazione di errore zero
La configurazione supera lo zero quando si accende la bilancia (4%max) 
Assicurarsi che la piattaforma sia vuota (4%max).

Err 5 Errore della tastiera Controllare i tasti e il connettore

Err 6 Valore A/D fuori intervallo
Accertarsi che la piattaforma sia vuota e verificare che il vassoio sia 
posizionato correttamente. Verificare i connettori della cella di carico. 

Err 7 Percentuale di errore Controllare le informazioni inserite, deve essere > 0.5d

Err 8 Errore di calibrazione del peso Controllare i test del peso per la calibrazione nella calibrazione lineare. 

Err 9 Lettura instabile
Verificare la presenza di variazioni d'aria, vibrazioni, rumore o contatto. 
Controllare la cella di carico e i connettori.

Err 15 Errore di gravità Controllare l'impostazione della gravità. L'intervallo deve essere 0.9xx ~

Err 17 Tara fuori intervallo Peso con valore negativo o sovraccarico. Rimuovere il carico e riniziare.

-- ol --- Superamento dell’intervallo Rimuovere il carico. Ricalibrare.

-- lo --- Al di sotto del carico
Peso negativo, controllare la piattaforma e riavviare o calibrare la bilan-
cia.

fAil H

 fAil l

fAil

Errore di taratura Controllare i test di pesatura e ricalibrare.

bA lo
lo bA

Batteria scarica Ricaricare la batteria, controllare la tensione.
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