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AVVERTENZA: 
Chiedere l'aiuto a personale specializza-
to per il debug, il rilevamento o la ripara-
zione del regolatore.

AVVERTENZA: 
Si prega di fornire una buona base per 
il regolatore.

PRESTARE ATTENZIONE ALL'ELETTRICITÀ STATICA.

Quando si collega elettricamente il regolatore, si prega di togliere prima l'alimentazione elettrica.
Quando si accende il regolatore attendere 30 secondi, per 2 volte.

Il regolatore è un dispositivo sensibile alle cariche elettrostatiche, per tale motivo si prega di prendere pre-
cauzioni antistatiche durante il suo utilizzo o manutenzione.



0. INFORMAZIONI PRELIMINARI
MONTAGGIO DEL TIMONE

Con el eje y la cadena instalados, 
puede ser utilizado después de 
presionar la barra hacia abajo y 
tirando del émbolo de empuje

Después de perforar el eje, la cadena 
pasa a través de este agujero

Después de perforar el eje, golpear 
05mm el alfiler por el agujero del alfiler

barra

cadena

LEVA DI COMANDO
La leva di comando ha tre posizioni (ascendente, centrale, discendente)
  sollevamento   --
  guida   --
  discesa   --

Quando il transpallet non viene utilizzato, il timone deve trovarsi in posizione "Guida" La posizione della leva di comando è stata 

impostata dal costruttore, qualora si desideri cambiarla, seguire la seguente procedura:
1. se pompando con la leva in posizione "Guida" le forche si sollevano, girare la vite di scarico in senso orario fino a quando s’in-

terrompe il processo di sollevamento.
2. se pompando con la leva in posizione "Guida" le forche si abbassano, girare la vite di scarico in senso antiorario fino a che non 

si interrompe il processo di abbassamento.
3. se con la leva di comando in posizione "Discesa" le forche non si abbassano, girare la vite di scarico in senso orario fino a che 

non si abbassano.
4. se pompando con la leva di comando in posizione "Sollevamento" le forche non si alzano, girare la vite di scarico in senso an-

tiorario fino a non iniziano a sollevarsi.



RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

ALIMENTAZIONE DELL'OLIO IDRAULICO
Controllare l'olio ogni 6 mesi. Si consiglia l'utilizzo di olio idraulico: ISO VG32, a 400C con una viscosità cinematica di 32 cSt, la 

quantità è di 0,3 litri.

Durante il trasporto è probabile che l'aria entri nella pompa idraulica, il che potrebbe causare il mancato sollevamento delle forche 

nella posizione di sollevamento. Il seguente metodo può aiutare ad evitarlo: Spostare più volte la leva dalla posizione di solleva-

mento a quella di discesa.

MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA
La manutenzione ordinaria è essenziale. Particolare attenzione deve essere prestata alle ruote e al mandrino, rimuovere eventuali 

corpi estranei dalle ruote ed evitare la foratura. Quando le ruote sono libere da sporcizia e corpi estranei, rimuovere il carico e 

abbassare le forche nella posizione più bassa.

LUBRIFICANTI
In fabbrica, sono stati applicati lubrificanti a lunga durata sia ai cuscinetti che all'asse. Sarà dunque necessario applicare il lubrifi-

cante ogni due mesi o ogni volta che si procede ad una revisione a fondo.

GUIDA DI SICUREZZA
1. Prima di utilizzare il transpallet, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
2. Prima di tirare il transpallet, ricordarsi di sollevare leggermente le forche.
3. Quando si tira il traspallet, si prega di tenere la leva in posizione "Guida". Ciò renderà più semplice il trasporto, ridurrà i contrac-

colpi sul pistone della leva, estendendo la durata delle guarnizioni e dei componenti del pistone.
4. Il transpallet deve essere utilizzato da personale qualificato.
5. Prima di utilizzare il transpallet, ispezionare le ruote, le leve e le forche.
6. Non utilizzare il transpallet su superfici in pendenza.
7. Non trasportare persone sul traspallet.
8. Si consiglia all'operatore di indossare guanti e scarpe di sicurezza.
9. Durante il sollevamento e trasporto del carico, il personale deve trovarsi almeno a 600 mm di distanza.
10. Prestare particolare attenzione alla modalità di carico del pallet e non sollevare mai il carico come mostrato nella figura 2b (vedi 

sotto).
11. Non superare la capacità massima del transpallet.
12. Utilizzare il transpallet con cautela in circostanze e luoghi particolari.

REGOLAZIONE DEL TRANSPALLET
1. Scollegare la spina dell'indicatore.
2. Impostare il multimetro digitale sulla scala di "200 Ω" al fine di misurare la resistenza di ogni gruppo a "10 Ω". Metodo di rego-

lazione:
Collegare un'estremità del multimetro su "E+" e con l'altra estremità controllare ogni gruppo di "E+" A, B, C e D regolare tutti 
i gruppi a "10 Ω". Ora collegare un'estremità del multimetro a "E-" e con l'altra estremità controllare ogni gruppo di "E-" A, B, 
C e D. Effettuare almeno otto misurazioni e infine scollegare il multimetro.

3. Inserire la spina dell'indicatore e collegarla.
4. Posizionare il peso sulla parte anteriore, centrale e posteriore delle forche, controllare che il valore del peso sia lo stesso, in caso 

contrario, regolare leggermente i Gruppi C e D della scheda del circuito:
- Se il valore non è corretto quando il carico è posizionato sulla parte anteriore della forca, regolare "D +" del gruppo D, 
in senso orario per le piccole variazioni e in senso antiorario per le variazioni più grandi.
- Se il valore non è corretto quando il carico è posizionato sulla parte posteriore della forca, regolare "C +" del gruppo C, 
in senso orario per le piccole variazioni e in senso antiorario per le variazioni più grandi.



N.B.: Questa procedura di regolazione è possibile solo con piccoli errori, altrimenti non utilizzare questo metodo.

Verificare che le celle di carico siano intatte e libere, assicurarsi che le forche non tocchino. Inoltre, quando il valore non è esatto, 

regolare solo i gruppi C e D della scheda o i gruppi A e B del potenziometro, altrimenti il transpallet non può essere regolato cor-

rettamente.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

La forcella non può essere 
portata all'altezza massima. Olio idraulico inadatto. Riempimento dell'olio

La forca non si solleva.

Mancanza di olio idraulico. Riempimento dell'olio.

Olio sporco. Cambiare l'olio.

Tenere i bulloni troppo vicini o le viti troppo 

strette, in modo che la valvola rimanga 

aperta.

Regolare i bulloni o le viti

Presenza di aria nella pompa idraulica. Estrarre l'aria.

La forca non può scendere.

Il posizionamento della merce su un solo lato o il 
sovraccarico provoca danni ai pistoni o al corpo 
della pompa idraulica.
Le forche sono state sollevate per un lungo 
periodo di tempo, il che ha causato la ruggine 
dei blocchi di movimento dei pistoni.
Il bullone o la vite non è nella posizione corretta.

Sostituire i pistoni con pistoni più grandi

Abbassare la forca nella posizione minima quan-
do non è in uso e lubrificare l'asta

Regolare il bullone o la vite

Fuoriuscita di olio.
Invecchiamento o danni alle guarnizioni.
Alcuni pezzi rotti.

Aggiornare

Aggiornare

La valvola di scarico non fun-
ziona.

L'olio sporco fa sì che la valvola non sia in grado 
di chiudersi ermeticamente.

Una parte dell'impianto idraulico è danneggiata 
o rotta.

L'aria si è mescolata con l'olio

Guarnizione invecchiata o parti danneggiate.

Il bullone o la vite non è nella posizione corretta.

Cambiare l'olio.

Controllare e sostituire le parti usurate.

Estrarre l'aria.

Aggiornare

Regolare il bullone o la vite

1. INTRODUZIONE

CONDIZIONI
1. Conservare il traspallet in un luogo fresco e asciutto. Non conservare in ambienti ad alta temperatura.
2. Evitare che il transpallet venga a contatto con liquidi. Se necessario, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
3. Impedire che qualsiasi oggetto possa urtare il transpallet. Non far cadere oggetti sulla forca ed evitare urti importanti.
4. Il carico sulla forca non deve superare la portata massima del transpallet.
5. Se il transpallet non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, pulirlo e coprirlo con un sacchetto di plastica in un ambiente 

asciutto. Può essere incluso un sacchetto disseccante per evitare l'accumulo di umidità.
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2. INDICATORI TECNICI

 ▪ Display LED a 6 cifre da 1,2 pollici, 7 indicatori di stato. Lunga durata e resistente agli urti.
 ▪ 7 tasti funzione. Facile e semplice da usare.
 ▪ Livello di protezione: IP5x
 ▪ Tensione di eccitazione: +5VDC
 ▪ Capacità di carico del sensore: max. 4 350.... sensori di simulazione
 ▪ Campo del segnale di ingresso del punto zero: 0-5mV
 ▪ Campo del segnale d'ingresso su larga scala: 1-10mV
 ▪ Risoluzione interna: 1 milione
 ▪ Intervallo di aggiornamento del peso: 40 volte al secondo
 ▪ Modalità di alimentazione

  Batteria: 6V4Ah
  Caricabatteria : potenza 100-240VAC Tensione 0.26A   Frequenza 50-60Hz//7VAc 1ª -+ Con indicatore LED dello stato di 
carica 
 ▪ Temperatura di funzionamento: -Da 10 ºC a +40 ºC, l'umidità relativa è inferiore all'85%
 ▪ Temperatura di stoccaggio: -Da 20ºC a + 60ºC, l'umidità relativa è inferiore all'85%
 ▪ Conforme alla normativa: GB/T 7724-1999

3. FUNZIONI PRINCIPALI
 ▪ Funzione di pesatura di base resettare, rimuovere ed eliminare l'involucro
 ▪ Funzione di rilevamento del peso, funzione di conteggio, funzione bilancia per la pesatura degli animali
 ▪ Funzione manutenzione del peso, funzione di accumulo di peso, mostrare percentuale di visualizzazione
 ▪ Programmare la funzione dei parametri di backup ridondante
 ▪ Protezione automatica del display e funzione di blocco automatico per il risparmio di energia
 ▪ Vari formati di stampa e protocollo di comunicazione. (Solo per i modelli di stampante)

4. DIMENSIONI ESTERNE

Dimensioni dello strumento: descritte nella seguente figura (mm), strumento di peso: 1,5 kg.
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5. INTRODUZIONE AL PANNELLO
• Introduction to indicator lamps

Identificazione Analisi Osservazione

~ Simbolo dinamico e statico La spia si accende quando la bilancia è in stato dina-
mico; al contrario la spia si spegne.

→0← Simbolo centro La spia si accende quando il valore assoluto del peso 
della bilancia è inferiore a +-0.2d; quando queste 
condizioni non sono soddisfatte

Netto Simbolo peso netto e peso lordo La spia si accende quando il peso è netto e si spegne 
quando è lordo

kg Unità di peso For indicating current unit 

Hold Mantenere il peso La spia si accende quando il peso è chiuso, quando 
non lo è viene spenta.

Ac Visualizzazione della tensione della 
batteria e dell'alimentazione

La spia verde si accende quando la tensione della 
batteria e dell'adattatore è normale; se la tensione è 
inferiore al normale, si accende la spia rossa.

• Introduzione ai tasti di funzionamento

     Per azionare il dispositivo senza specifiche speciali, i tasti devono essere premuti brevemente. Ognuno dei tasti svolge le seguenti 

funzioni a seconda della configurazione della misura F.

Simboli dei tasti Stato normale di pesatura Programmare stato

Tasto di tenuta del peso.
Premere brevemente-F2.1=1, tenere/annullare
F2.1=2, passare da percentuale a peso
F2.1=5, passare da quantità a peso
Premere a lungo per accedere alle impostazioni del menu

Tornare all'ultimo menu

Tasto accumulazione
Premere il tasto per un breve periodo di tempo - F2.1=4, 
compresa la visualizzazione sullo schermo del peso to-
tale
Pressione lunga - F2.1=3, selezionare la bilancia per 
mostrare il peso desiderato
F2.1=4, mostra sullo schermo il peso accumulato della 
bilancia
F2.1=5, conteggia il campione della bilancia

Nessuna definizione

Tasto dell'unità di conversione
Pressione breve- in modalità di pesatura, cambiare l'unità 
di peso. Si accende il  segnale corrispondente di indica-
zione di unità.

Il bit lampeggiante si trova sulla 
sinistra.

Tasto eliminare pelle
Pressione breve - il peso netto ritorna al peso lordo; la 
spia di induzione del peso netto "Net" è spenta

Il bit lampeggiante si trova sulla 
destra.

Tasto eliminare pelle
Pressione breve - il peso lordo ritorna al peso netto La 
spia di visualizzazione del peso netto "Net" è accesa. 
Eseguire l'operazione eliminare pelle più volte.

La posizione del carattere lam-
peggiante si riduce.
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Tasto cancellato
La modalità peso lordo azzera il peso. Quando la bilan-
cia è in peso netto, stato dinamico, salvataggio e fuori 
intervallo di ripristino, l'operazione di cancellazione non 
è valida

Nell'impostazione, il carattere di 
posizione lampeggiante aumen-
ta. Quando il display viene rego-
lato, il totale accumulato viene 
cancellato.

Tasto ON/
Pressione breve - Accensione o stampa (solo per i mo-
delli con stampante)
Per il formato di stampa fare riferimento all'appendice 1.
Pressione lungo - spegnimento. Spegnimento/accensio-
ne

Confermare l'operazione, per 
salvare la configurazione dei 
dati.

6. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI
INSERIRE LA CONFIGURAZIONE
Premere il tasto  sul pannello di comando in modalità di pesatura normale.

Se F1.14= 0, è possibile programmare tutti i parametri tra F1 e F5.

Se F1.14 = 1, si possono programmare solo i parametri tra F2 e F5

Se F1.14 = 1, può essere necessario programmare i parametri che si trovano nel menu F1, si può premere il tasto di modifica 

della taratura fino all'inserimento del menu F1.

F1 PARAMETRO DI CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA 
F1.1  Intervallo di misurazione

Parametri da selezionare: 3-200000 ( valore predefinito: 6)

F1.2  Decimali

Parametri selezionabili: 0----senza punto decimale

    0.0----1 posizione decimale

    0.00----2 posizioni decimali

    0.000---- 3 posizioni decimali (valore predefinito)

    0.0000----4 posizioni decimali

F1.3  Numero di divisioni

Parametri selezionabili: 1 (valore predefinito), 2, 5, 10, 20, 50

F1.4  Unità di taratura

Parametri selezionabili: 0----kg ( valore predefinito )

        1----lb

F1.5  Accelerazione gravitazionale

Parametri selezionabili: 9,70000-9,99999. Valore predefinito = 9,79455.

F1.6  Taratura dello zero

[E-SCL]  Tenere vuota la bilancia

Rimuovere i pesi sulla piattaforma di pesatura per garantire che la bilancia sia in modalità vuota. Premere il tasto  e il 

contatore mostrerà il simbolo[00 cal ]. Le cifre visualizzate sul display diminuiranno gradualmente fino alla visualizzazione del 

contatore[00 cal ]. Al termine viene visualizzato per un secondo sul display il messaggio[End], che indica la fine del processo 

di taratura dello zero. 
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F1.7  Taratura del punto di carico

[LOAd]  Caricamento pesi

Caricare i pesi sulla piattaforma di pesatura per garantire che il 10% del valore totale della bilancia ≤ peso dei pesi ≤ valore della 

bilancia piena, quindi premere il tasto   per iniziare la fase successiva.

000000] inserire lo stesso valore di peso dei pesi caricati.

Per inserire lo stesso valore di peso dei pesi caricati, premere il tasto  una volta che la bilancia è stabile e il contatore mostra 

sullo schermo il simbolo (). Dopo di che, le cifre visualizzate sullo schermo si ridurranno gradualmente fino a che il contatore 

mostra (). Alla fine, il display mostrerà () per un secondo, indicando la fine della taratura del punto di carico.

F1.8  Ricerca automatica di Nullo

Parametri selezionabili: OFF, 1 d, 2 d, 3 d (valore predefinito)

F1.9   Intervallo reset automatico all'avvio

Parametri selezionabili: OFF, 2%, 10%, 20% (valore predefinito)

F1.10  Pulsante Intervallo Reset

Parametri selezionabili: OFF, 2%, 10% (valore predefinito), 20%

F1.11  Filtro digitale

Parametri selezionabili: 0----Filtraggio leggero

        1----Filtraggio moderato  (valore predefinito)

        2----Filtraggio forte

F1.12  Intervallo stabile

Parametri selezionabili: 1 d, 2 d, 3 d ( valore predefinito)

F1.13  Intervallo Display Sovraccarico

Parametri selezionabili: 9d, 5% (valore predefinito), 10%, 20%

F1.14  F1 Menu Protezione

Parametri selezionabili: 0 ---- Introdurre menu F1 con la tastiera

       1 ---- Entrate nel menu F1 tramite il tasto di taratura

F1.15  Ripristinare le impostazioni predefinite

Impostare i parametri tramite F1-F4 come valori predefiniti, ciò non può influire sui parametri della bilancia standard.

F2 APPLICARE LA FUNZIONE DI CONFIGURAZIONE
F2.1  Selezionare la funzione

Parametri selezionabili: 0 ---- Chiudere l'applicazione delle funzioni (valore predefinito)

REPORT

---------------------------
 Gross         0.200 Kg
 Tare            0.000 Kg 
 Net             0.200 Kg

1 ---- Mantenere la funzione di pesatura 

  

REPORT

---------------------------
 Gross         0.200 Kg
 Tare            0.000 Kg 
 Net             0.200 Kg

REPORT

---------------------------
 Gross        25.000 Kg
 Status                Hold
 

REPORT

---------------------------
 Net           25.000 Kg
 Status                Hold
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2 ---- Funzione mostrare percentuale

3 ---- Funzione di verifica del peso e funzione di classificazione

REPORT

---------------------------
 Gross         1.980 Kg
 State                 Less

REPORT

---------------------------
 Gross        25.000 Kg
 State                     OK

REPORT

---------------------------
 Net           38.000 Kg
 State                  Over

4 ----  Funzione di accumulo della bilancia

REPORT

---------------------------
1                  0.200 kg
2                  0.175 kg
3                  0.347 kg
4                  0.375 kg

---------------------------

Totale:          1097Kg    

REPORT

---------------------------
 Totale            1.097 Kg

5 ---- Funzione di conteggio della bilancia

REPORT

---------------------------
 Gross           0.547 Kg
 Amount             55  

6 ---- Funzione animale della bilancia

F2.2  Valore limite Svuotare Bilancia

Parametri selezionabili: 0-intervallo pieno ( valore predefinito: 0,001)

F2.3  Peso desiderato per il controllo del peso e la funzione di classificazione

Parametri selezionabili: 0-intervallo completo ( valore predefinito: 2,000)

F2.4  Errore positivo per il controllo del peso e la funzione di classificazione

Parametri selezionabili: 0- gamma completa ( valore predefinito: 0,100)

F2.5  Errore negativo per il controllo del peso e la funzione di classificazione 

Parametri selezionabili: 0- gamma completa (valore predefinito: 0,100)

F2.6  Accesso al peso desiderato per il controllo del peso e la funzione di classificazione, e conteggio del peso del campione

Parametri selezionabili: 0 ---- Accedere alla piattaforma di pesatura (valore predefinito)

        1 ---- Accesso manuale all'introduzione 

Parametro 4.2.3 in 1

Parametro 4.2.3 in 0
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F3 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI RISPARMIO ENERGETICO
F3.1  Impostazione del salvaschermo del tempo di attesa

Parametri selezionabili: 0-99 minuti ( valore predefinito: 30 minuti)

Se è impostato a 0, questa funzione non sarà consentita

Durante la visualizzazione del salvaschermo, il display mostrerà casualmente " ".

F3.2  Configurazione tempo di risparmio energetico per lo spegnimento automatico 

Parametri configurabili: 0-250 minuti ( valore predefinito: 150 minuti)

Se programmata a 0, questa funzione non sarà consentita

F3.3  Mostra il controllo della luminosità

Parametri selezionabili: 0-----livello della luce basso

 1----livello della luce medio (valore predefinito)

 2----livello della luce alto

F3.4 Orologio in tempo reale, impostazione della data

F3.5 Orologio in tempo reale, impostazione dell'ora

F4 CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE (NON MODIFICARE)
F4.2.4 Selezionare la lingua di stampa

CHI: CHINESE \ ENG: ENGLISH \ FRA: FRENCH \ ESP: SPANISH \ ITA: ITALIAN \ POR: PORTUGUESE

F5 MANUTENZIONE E ASSISTENZA
F5.1  Test tastiera

Mostrare il pannello dei comandi, premere i tasti  , , , 

, [lb/kg] e  in questo ordine, e i tasti del pannello dei comandi , , , , ,  e , premere 

 per uscire dal test del pannello dei comandi. 

F5.2  Visualizzare il test di schermo 

           Tutte le tracce del contatore visualizzate sullo schermo saranno sottoposte ad un'autoispezione, per vedere se ci sono 

problemi nelle tracce. Premere  o  per uscire dal test di schermo

F5.3  Mostrare il codice interno attuale

                Il display mostrerà il codice interno attuale del pannello dei comandi dopo la stabilizzazione.   Premere  o  

per uscire dall'interfaccia.
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7. FUNZIONE DI DESCRIZIONE

FUNZIONE DI MANTENIMENTO DEL PESO F2.1 = 1
Funzionamento

In modalità di pesatura normale, premere il tasto   sul pannello delle operazioni, lo strumento bloccherà il peso attuale della 

bilancia e verrà visualizzato il simbolo HOLD sullo schermo. Solo quando viene visualizzato il valore di peso configurato >_F2.2, l'ope-

razione di manutenzione del peso sarà efficace. In caso contrario, tornerà alla modalità di pesatura dopo un'operazione di informazione 

non valida, apparirà per un secondo il messaggio[--no--].

Se il peso è in modalità di blocco, premere nuovamente il tasto   per annullare il blocco del peso e tornare alla modalità di pesa-

tura normale, a questo punto il segnale   è spento.

Se la bilancia è in modalità di blocco del peso, rifiutare di rimuovere la pelle, cancellare la pelle e controllare il funzionamento.

PERCENTUALE SCHERMO F2.1 = 2
Specifiche del display

Schermo[Pr 20.5], rappresenta il 20.5 %.

Pr= peso/intervallo attuale ×100%.

Premere il tasto  per passare sullo schermo dalla percentuale al peso 

CONTROLLARE IL PESO E SELEZIONARE LA FUNZIONE DELLA BILANCIA F2.1 
= 3

Descrizione delle Funzioni

Configurare i parametri come F2.2 = A, F2.3 = B, F2.4 = C e F2.5 = D.

        Quando il peso visualizzato sullo schermo è X.

        Se X ≤ A, non eseguire il controllo e la selezione del peso

        Se X < (B - D), si è sottopeso e il display lampeggia

        Se (B - D) ≤ X ≤ (B - C), è qualificato e lo schermo ha una visualizzazione normale

        Se X > (B - C) è in sovrappeso e il display lampeggia

Raggiungimento dell'obiettivo prefissato

Press  long until the display shows [TARGET], and then press  to show current target value and flicker. 

If F2.6 = 0, press , the instrument will take the weight on current scale as the new target value and quit the setting interface. 

If F2.6 = 1, the display shows [000000], to request manual change of target value. After change, press  to save setting data 

and quit setting interface.  

FUNZIONE DELLA SCALA DI ACCUMULO F2.1 = 4
Modalità di funzionamento

Quando la bilancia è nella modalità di pesatura normale, quando la bilancia è accesa, aggiungere il peso alla bilancia e premere il tasto 

  sul pannello operativo, se il display mostra il simbolo[Add--] sulla barra di avanzamento, ciò indica che il peso attuale visua-

lizzato è incluso nel valore accumulato, quindi ritorna alla modalità di pesatura normale. Se il display mostra il messaggio[--no--] 
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per un secondo e poi ritorna alla modalità di pesatura normale, il display indica che l'operazione non è valida. Causa: 1. Tra due 

operazioni di accumulo, la bilancia deve avere l'opzione "rielaborazione"; in caso contrario, non accetterà l'accumulo. 2. L'operazione di 

accumulo è efficace solo quando il peso del display <-F2.2 è impostato su 3. La bilancia è in modalità dinamica.

Regolazione, cancellazione e stampa del valore accumulato

In modalità di pesatura normale, premere il tasto    sul pannello operativo per più di 2 secondi, il display mostrerà[Zero] per un 

secondo, e poi visualizzerà il valore di peso totale accumulato[A 9.500] e lampeggerà. Per cancellare il valore accumulato, preme-

re[Pr 20.5], per portare il peso lampeggiante a 0. Premere il tasto  per stampare il dato accumulato. Premere il tasto  per 

uscire dall'interfaccia.

Attenzione: è possibile configurare se si desidera consultare i dati dettagliati o i dati accumulati in F.4.6.

FUNZIONE DI BILANCIA PER IL CONTEGGIO F2.1 = 5
Mostrare strumenti

 [c 128], mostra la quantità attuale.

Metodologia di mostra

1. Controllare se la bilancia è accesa, altrimenti premere il tasto  per configurare la bilancia

2. Posizionare i materiali da contare sulla bilancia

3.  Premere a lungo il tasto    fino a quando sullo schermo non appare[SAMPLE], quindi premere il tasto  . Se F2.6=1, 

viene visualizzato il messaggio[PC5 00], inserire il peso del campione. Premere il tasto  , lo strumento salverà i dati configurati e 

uscirà dall'interfaccia campione configurata.

4.  In questa funzione, premere il tasto   per visualizzare la variazione tra quantità e peso.

FUNZIONE DI PESATURA DEGLI ANIMALI F2.1 = 6
Funzionamento

Quando la bilancia è in modalità di pesatura normale, posizionare l'animale sulla piattaforma di pesatura, il suo peso deve essere >- 

rispetto al valore limite impostato in F2.2. Premere il tasto   per gli strumenti di raccolta dei dati del campione. Dopo la pesatura 

del campione, il valore medio dei dati del campione viene bloccato e viene visualizzato A XXXX. Premere il tasto    per stampare, 

premere il tasto   o  per uscire dall'interfaccia.
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8. RICHIEDERE MESSAGGIO DI DISPOSITIVO
Il dispositivo ha un'elevata precisione e stabilità, e quindi non è facile causare un errore quando viene utilizzato in modalità normale. 

Quando si verifica un errore, assicurarsi innanzitutto del tipo di errore riscontrato e annotare se il messaggio di errore viene ancora 

visualizzato sul dispositivo dopo l'accensione della bilancia. Non aver fretta di riparare il corpo del dispositivo della bilancia. Riparare il 

dispositivo seguendo il più possibile le istruzioni riportate dal codice di errore.  

N. Simbolo Analisi Osservazione

1 [-EEE]

[ EEE]

Impossibile riavviare dopo l'avvio del sistema 1. Determine it is no-load state in startup;
2. Make  calibration again.

2 [ ] L'oggetto da pesare supera l'intervallo completo 
per 9 giorni

Reduce weight on weighing platform

3 [ ] L'oggetto da pesare è inferiore a 0 per 5 giorni Press  to reset

4 [ ]

[ ]

Fuori dall'intervallo di compensazione Check whether the weighing platform has weight.

Remove weight.

5 Operazione non valida

6 [Err 03] EEPROM controllo totale ed errore
Premere il tasto  per ristampare l'impostazione di 
fabbrica. Riavviare la bilancia. Se vengono visualizzate 
nuovamente le nuove informazioni, restituire la bilan-
cia alla fabbrica per la riparazione. Si prega di calibra-
re nuovamente la bilancia se non si verifica lo stesso 
messaggio.
Attenzione: tutti i parametri del dispositivo sono forniti 
in fabbrica.

7 [Err 05] Il peso di taratura introdotto è troppo basso. Immissione ≥10 % del peso quando è a pieno carico

8 [Err 06] Il peso di taratura inserito è troppo leggero Il carico ≥10% 10% del peso quando è a pieno carico

9 [Err 07] La bilancia è su bilancia dinamica Ispezionare il corpo della bilancia

10 [Err 08] Configurare errore di data e ora Programmare secondo le specifiche di data e ora

11 [Err 09] Errore di avvio AD Se si verifica un errore dopo il riavvio del sistema, resti-
tuire la bilancia alla fabbrica per la riparazione

12 [LOAd] Quando l'utente carica la bilancia, viene visualiz-
zato il messaggio di caricamento del peso

Il peso deve essere caricato secondo i requisiti speci-
ficati

13 [SEtUP] Introdurre la configurazione del menu Premere il tasto stampare per proseguire con la confi-
gurazione

14 [End    ] Fine del punto e punto di carico della taratura

15 [Add-- ] Includere il peso attuale sul display come valore 
totale

16 [-OUER-] Il peso accumulato fuoriesce Cancellare il peso accumulato nel tempo

17 [Ld--- ] Caricare il valore predefinito

18 [Print] Stampare
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