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and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.  If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•   Reorient or relocate the receiving antenna.
•   Increase the separation between the equipment and receiver.
•   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Note
This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003.
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Standard



CKW-55 CHECKWEIGHER      IT-1

1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................... IT-5
1.1 Descrizione ............................................................................................................................... IT-5
1.2 Caratteristiche ........................................................................................................................... IT-5
1.3 Precauzioni di sicurezza ........................................................................................................... IT-6

1.3.1 Precauzioni di sicurezza dell’opzione con relè ................................................................. IT-6

2. INSTALLAZIONE ......................................................................................................................... IT-7
2.1 Disimballaggio e controllo iniziale .............................................................................................. IT-7
2.2 Selezione dell’ubicazione .......................................................................................................... IT-7
2.3 Collegamento dell’alimentazione elettrica .................................................................................... IT-7

2.3.1 Alimentazione a ca ......................................................................................................... IT-7
2.3.2 Alimentazione a batteria (Attrezzatura opzionale) ............................................................. IT-7

2.4 Taratura iniziale ........................................................................................................................ IT-8

3. FUNZIONAMENTO ......................................................................................................................... IT-8
3.1 Panoramica delle parti e dei comandi ........................................................................................ IT-8
3.2 Funzioni di controllo ................................................................................................................ IT-10
3.3 Menu .............................................................................................................................. IT-11

3.3.1 Struttura del menu......................................................................................................... IT-11
3.3.2 Spostamento all'interno del menu .................................................................................. IT-12

3.4 Accensione e spegnimento dell’Indicatore ................................................................................ IT-12
3.4.1 Accensione .................................................................................................................. IT-12
3.4.2 Spegnimento ................................................................................................................ IT-12
3.4.3 Stabilizzazione ............................................................................................................. IT-12

3.5 Modalità d’applicazione .......................................................................................................... IT-13
3.5.1 Pesa ............................................................................................................................ IT-13

Funzionamento a zero ............................................................................................... IT-13
Pesa base ................................................................................................................. IT-13
Tara manuale ............................................................................................................ IT-13
Tara preimpostata ...................................................................................................... IT-13
Tara automatica ........................................................................................................ IT-14
Accettazione tara automatica ...................................................................................... IT-14
Visualizzazione del peso lordo, del peso netto e della tara ........................................... IT-14
Modifica delle unità di misura ..................................................................................... IT-14
Stampa dei dati ......................................................................................................... IT-14
Funzionamento in accumulo ...................................................................................... IT-15

3.5.2 Pesa di controllo ........................................................................................................... IT-16
Grafico a barre, Segnale acustico e Indicatore di visualizzazione del peso .................... IT-16
Riassunto delle funzioni chiave della pesa di controllo ................................................. IT-16
Programmazione della gamma di accettazione mediante tasto numerico ..................... IT-17
Programmazione dei valori obbiettivo, minimi e massimi di varianza ........................... IT-18
Programmazione della varianza percentuale obbiettivo, minima e massima ................ IT-19

                                              INDICE - INDICATORE CKW-55                             Pagina



IT-2               CKW-55 CHECKWEIGHER

Operazione di pesa di controllo normale ..................................................................... IT-20
Operazione di pesa di controllo negativa ..................................................................... IT-20
Operazione di pesa di controllo a zero ........................................................................ IT-21

3.5.3 Funzionamento della libreria ......................................................................................... IT-22
Riassunto delle funzioni chiave della libreria ................................................................ IT-22
Inserimento e modifica dei dati della libreria ................................................................ IT-22
Caricamento di una libreria esistente nella modalità di pesa di controllo attiva .............. IT-24
Revisione dei dati della libreria .................................................................................... IT-25

3.6 Impostazioni della bilancia ...................................................................................................... IT-25

3.6.1 Menu Setup (Impostazione) .......................................................................................... IT-25

3.6.2 Menu Readout (Risultato) ............................................................................................. IT-27

3.6.3 Menu Mode (Modalità) ................................................................................................. IT-28

3.6.4 Menu Print (Stampa) .................................................................................................... IT-31

3.6.5 Menu Communication (Comunicazione) ....................................................................... IT-33

3.6.6 Menu I/O ...................................................................................................................... IT-35

3.6.7 Menu GMP Data (Dati GMP) .......................................................................................... IT-36

3.6.8 Menu Lockout (Blocco) ................................................................................................ IT-37

3.6.9 Interruttore di blocco hardware ....................................................................................... IT-38

4. CURA E MANUTENZIONE ............................................................................................................... IT-39

4.1 Taratura .............................................................................................................................. IT-39
4.1.1 Taratura dell’intervallo di misura .................................................................................... IT-39
4.1.2 Taratura della linearità ................................................................................................... IT-40
4.1.3 Prova di taratura ........................................................................................................... IT-41
4.1.4 Geographical Adjustment Factor (Fattore di adattamento geografico) .............................. IT-42
4.1.5 Tabulato di taratura GMP ............................................................................................... IT-44

4.2 Pulizia .............................................................................................................................. IT-45

4.3 Ricerca e soluzione guasti ....................................................................................................... IT-45

4.4 Informazioni di assistenza ....................................................................................................... IT-45

4.5 Sostituzione della batteria ........................................................................................................ IT-46

4.5.1 Sostituzione della batteria al litio .................................................................................... IT-47

4.5.2 Sostituzione della batteria NIMH ricaricabile .................................................................... IT-47

5. DATI TECNICI .............................................................................................................................. IT-48

5.1 Disegni e dimensioni ............................................................................................................... IT-48

5.2 Dati tecnici .............................................................................................................................. IT-50

5.3 Specifiche tecniche.................................................................................................................. IT-50

INDICE - INDICATORE CKW-55 (segue)        Pagina



CKW-55 CHECKWEIGHER      IT-3

INDICE - INDICATORE CKW-55 (segue)       Pagina
6. ACCESSORI E OPZIONI ................................................................................................................. IT-51

6.1 Opzioni disponibili .................................................................................................................. IT-51

6.1.1 Opzione relé ..................................................................................................................... IT-51

6.1.2 Opzione RS485/422 ......................................................................................................... IT-51

6.1.3 Opzione batteria ricaricabile .............................................................................................. IT-51

APPENDICE A COLLEGAMENTI CON L’INDICATORE.............................................................................. IT-53

A.1 Collegamenti della cella di carico ............................................................................................. IT-53

A.2 Posizioni del ponticello ............................................................................................................ IT-54

A.3 Collegamenti dell'interfaccia ..................................................................................................... IT-54

A.3.1 Collegamento del cavo dell'interfaccia RS232 .................................................................... IT-54

A.3.2 Collegamento del dispositivo di input esterno (non fornito) ................................................. IT-54

APPENDICE B USO IN APPLICAZIONI LEGALE PER IL COMMERCIO ........................................................ IT-55
B.1 Procedura di impostazione ...................................................................................................... IT-55
B.2 Blocco dei parametri metrologici .............................................................................................. IT-55
B.3 Verifica .............................................................................................................................. IT-56
B.4 Sigillatura .............................................................................................................................. IT-56

APPENDICE C MONTAGGIO INDICATORE CKW..................................................................................... IT-59

APPENDICE D COMUNICAZIONE SERIALE ........................................................................................... IT-61
D.1 Comandi d’interfaccia .............................................................................................................. IT-61

APPENDICE E PORTATA E GRADUAZIONE TAVOLA .............................................................................. IT-62

Garanzia limitata ............................................................................................................................. IT-63



IT-4               CKW-55 CHECKWEIGHER

Lista delle tavole

Numero tavola Titolo Pagina
3-1 Parti e controlli IT-8
3-2 Funzioni di controllo IT-10
4-1 Valori di adattamento geografico IT-43
4-2 Ricerca e soluzione guasti IT-45
5-1 Dimensioni IT-48
6-1 Accessori e opzioni IT-51
6-2 Conversione da numero ASCII a carattere IT-52
D-1 Tavola dei comandi dell'interfaccia seriale IT-61
E-1 Portata e Graduazione Tavola IT-62

Numero Titolo Pagina
dell’illustrazione

3-1 Indicatore IT-8
3-2 Bilancia IT-8
3-3 Pannello di controllo IT-9
4-1 Rimozione/installazione della batteria RTC IT-46
5-1 Bilancia della serie CKW IT-48
5-2 Posizione di montaggio tavola dell’indicatore CKW-55 IT-49
5-3 Posizione di montaggio a muro dell’indicatore CKW-55 IT-49
A-1 Identificazione ingresso cavo IT-53
A-2 Collegamenti della scheda a circuito stampato IT-53
A-3 Ponticelli aperti e cortocircuitati IT-54
B-1 Interno dell’indicatore IT-55
B-2 Sigillo a cavo interno IT-57
B-3 Etichetta di sigillatura interna IT-57
B-4 Sigillo a cavo esterno IT-58
B-5 Etichetta di sigillatura esterna IT-58
C-1 Dimensione staffa di montaggio IT-60



CKW-55 CHECKWEIGHER                                             IT-5

1. INTRODUZIONE
Questo manuale contiene le istruzioni per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dell’Indicatore CKW-55 e delle
bilancia della serie CKW. Leggere questo manuale completamente prima dell’installazione e dell’utilizzo.

1.1 Descrizione
La Serie CKW è un prodotto statico e dedicato della linea di prodotti per pesa di controllo con software migliorato e
funzionalità utente semplificata. Il suo design facile da pulire e igienico e l'esterno in acciaio inossidabile lo rendono
particolarmente ideale per applicazioni di produzione alimentare e in ambienti bagnati.

A sostegno del vostro acquisto c’è OHAUS, un produttore leader di analizzatori di umidità, di bilancette e di indicatori. Un
intero reparto di Assistenza post-vendita, con tecnici addestrati, è pronto a fornirvi il servizio d’assistenza più veloce
possibile nel caso in cui il dispositivo acquistato avesse bisogno di manutenzione. Inoltre, OHAUS ha un Reparto Assistenza
Clienti per rispondere a qualsiasi domanda relativa alle applicazioni e agli accessori.

1.2 Caratteristiche
Le caratteristiche principali comprendono:

• Risoluzione massima visualizzata fino a 20,000
• Copertura esterna con protezione NEMA 4X / IP66
• Staffa di montaggio in acciaio inossidabile a 2 vie per tavolo o a muro inclusa. (Configurazione solo per indicatore)
• Supporta fino a quattro celle di carico analogiche da 350 ohm
• Visualizzatore del peso a LED a contrasto elevato a 7 segmenti, alto 0.8"/20 mm, a 6 cifre, con luminosità regolabile
• Indicazione del peso di controllo configurabile, superiore-accetta-inferiore, a LED a 3 colori, a 24 segmenti con segnale

acustico
• Tastierino numerico e interruttore a membrana a 7 funzioni con blocchi di funzione opzionali
• Inserimento ad un pulsante dei punti fissi obbiettivo pesa di controllo per gamma di peso, varianza o spostamento %

dall’obbiettivo
• Modifica flessibile delle unità di pesa: kg, g, lb, oz, lb:oz, %
• Aggiornamento veloce del display  < 2 secondi
• Memorizzazione di libreria di 20 parti per l’ID del prodotto, il valore Minimo, Massimo, Obbiettivo e Tara
• GMP, Ora/Data, Tara automatica, Deviazione da accumulo, media e standard
• Funzione di regolazione geografica per la taratura a distanza e la certificazione in determinate zone
• Interfaccia bi-direzionale RS232
• Connessione d’ingresso esterna configurabile dall’utente per tara, zero, stampa a distanza ed altre operazioni
• Alimentazione elettrica universale: nominale 100-240 V ca, 50-60 Hz
• I modelli di bilancia comprendono una colonna tubolare: acciaio inox 304, alta 11.8" / 300 mm con indicatore e staffe

di montaggio base

Caratteristiche opzionali comprendono:
• Comunicazione seriale RS485/422

• Uscita a relè CA/DC

• Batteria interna ricaricabile all’idruro di nickel-metallo (NiMH)
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1.3.1 Precauzioni di sicurezza relative all’opzione con relè
Questa attrezzatura potrebbe essere dotata di una scheda opzionale con relè per ca o cc. Questa opzione consente il
coordinamento del controllo del dispositivo esterno con le impostazioni del grafico a barre dell'indicatore.

• Verificare che il voltaggio d’ingresso stampato sull’etichetta dei dati corrisponda all’alimentazione elettrica a ca locale.
• Assicurarsi che il cavo elettrico non sia un ostacolo o possa far inciampare.
• Usare solo accessori e periferiche approvati.
• Utilizzare la bilancia solo nelle condizioni ambientali specificate in queste istruzioni.
• Scollegare la bilancia dall’alimentazione elettrica quando se ne esegue la pulizia.
• Non utilizzare la bilancia in ambienti pericolosi o instabili.
• Non immergere la bilancia in acqua o in altri liquidi.
• Evitare di bagnare direttamente la bilancia con acqua o con altri liquidi.
• Non appoggiare di colpo carichi pesanti sulla piattaforma.
• La manutenzione deve essere eseguita soltanto da personale autorizzato.
• Questa attrezzatura viene fornita con un cavo d'alimentazione con messa a terra. Usare soltanto con una presa elettrica

con messa a terra compatibile.

1.3 Precauzioni di sicurezza
Per il funzionamento sicuro ed affidabile di questa bilancia, seguire le precauzioni di sicurezza seguenti.

Prima di eseguire i collegamenti ai terminali del relè, staccare l’alimentazione elettrica dal sistema. Se il sistema contiene una
batteria ricaricabile opzionale, accertarsi che venga utilizzato il pulsante ON/ZERO Off (ACCESO/ZERO Spento) per spegnere
completamente il sistema dopo aver levato la spina dall’alimentazione a ca.

Quando viene acquistato il corredo opzionale relè vengono fornite istruzioni più dettagliate incluse con il prodotto.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI
DI CORRENTE CA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA O
DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE APERTO
SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA.
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2. INSTALLAZIONE
2.1 Disimballaggio e controllo iniziale
Aprire la scatola e verificare che siano stati inclusi i componenti seguenti:

• Indicatore CKW-55 • I modelli di bilancia completa comprendono anche:

• Manuale d’istruzioni o Colonna

• Staffa di montaggio a 2 vie (con indicatore indipendente) o Gruppo base

• Corredo di pesi e misure o Manuale d’istruzioni per la base CKW

• Scheda di garanzia

Conservare i materiali d'imballaggio nel caso in cui l'unità deve essere trasportata o immagazzinata.

2.2 Selezione dell’ubicazione
Utilizzare l’attrezzatura  in un ambiente senza vibrazioni, cambiamenti veloci di temperatura o condizioni estremamente
corrosive Questi fattori possono avere un effetto negativo sul funzionamento normale dell‘unità.

Le basi per bilancia utilizzate con l’indicatore CKW-55 devono essere ubicate su una superficie stabile e piana, lontana da
fonti di vibrazione come macchinari o grandi attrezzature.

Regolare i piedini in modo che la bolla d’aria si trovi al centro del cerchio dell’indicatore di livello sulla parte posteriore della
bilancia.

Nota: Assicurarsi che la bilancia si trovi in piano ogni volta che viene spostata.

2.3 Collegamento dell’alimentazione elettrica
2.3.1 Alimentazione elettrica a ca
Inserire la presa per alimentazione a ca in una presa correttamente isolata a terra. L’indicatore CKW utilizza
un’alimentazione elettrica universale controllabile da 100 a 240 VAC / da 50 a 60 Hz.

2.3.2 Alimentazione a batteria (Attrezzatura opzionale)
La bilancia può essere utilizzata con una batteria interna ricaricabile quando non è disponibile l’alimentazione a ca. La
bilancia passa automaticamente al funzionamento a batteria qualora vi sia un’interruzione di alimentazione di rete o qualora
venga levato il cavo d’alimentazione elettrica. Una batteria completamente carica consente alla bilancia di funzionare per più
di 10 ore indipendentemente dall’alimentazione della linea elettrica. Quando la batteria deve essere ricaricata, durante il
funzionamento viene visualizzato il messaggio Lo Bat (Batteria quasi scarica). La bilancia si spegne automaticamente
quando la batteria è completamente scarica.

Quando la bilancia funziona ad alimentazione elettrica, sul grafico a barre può iniziare a lampeggiare un segmento a barre
giallo che indica l’avanzamento della carica della batteria. Man mano che la batteria viene caricata, i segmenti sul grafico a
barre continuano ad avanzare finché viene raggiunto il primo segmento verde. Un segmento verde lampeggiante indica che
la batteria è completamente carica.

Prima di utilizzare la bilancia con l’alimentazione a batteria per la prima volta, la batteria interna ricaricabile

deve essere caricata fino a 14 ore. È possibile utilizzare la bilancia ad alimentazione elettrica durante il

processo di carica. La batteria è protetta contro il sovraccarico e la batteria può restare collegata alla linea di

alimentazione elettrica.
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2.4 Taratura iniziale
Le bilance sono tarate in fabbrica prima della spedizione. Se la taratura fosse necessaria, consultare la sezione 4..

3 FUNZIONAMENTO
3.1 Panoramica delle parti e dei comandi

                                      ATTENZIONE

LA BATTERIA DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DA PERSONALE DI MANUTENZIONE AUTORIZZATO

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI UN TIPO SBAGLIATO O SE NON VIENE COLLEGATA

CORRETTAMENTE SI PUÒ VERIFICARE UN RISCHIO DI ESPLOSIONE.

ATTENZIONE: non disfarsi delle batterie usate nei contenitori per la raccolta dei
rifiuti normali. Attenersi ai requisiti di smaltimento o riciclaggio corretto in
conformità con le norme e le disposizioni locali.

T

Figura 3-1. Indicatore

Figura 3-2. Bilancia.
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Voce Descrizione
1 Pomello di regolazione

2 Porte I/O

3 Pannello di controllo

4 Scatola dell’indicatore

5 Ingresso alimentazione elettrica a ca

6 Staffa da tavolo/muro

7 Colonna

8 Indicatore di livello

9 Piattaforma di pesa

10 Piedini di livello

TAVOLA 3-1. PARTI E COMANDI.
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3.1 Panoramica delle parti e dei comandi (segue)

11

12 13

25

24
23

14

15

22 21 20 19 18 17 16

Figura 3-3. Pannello di controllo.

     TAVOLA 3-1. PARTI E COMANDI (segue).

Voce Descrizione
11 Visualizzatore peso

12 Grafico a barre pesa di controllo

13 Finestra etichetta capacità

14 Tastierino numerico

15 Pulsante svuota C

16-22 Pulsanti di controllo, vedere Tavola 3-2

23 Unità di pesa, Indicatori peso Brutto/Lordo, Netto, Tara, Tara prefissata

24 Indicatore di stabilità

25 Indicatore del centro di zero
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3.2 Funzioni di controllo
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3.3.1 Struttura del menu

CALIBRATION
(TARATURA Sez. 4.1)

Intervallo di misura Eseguire

Linearità Eseguire

Prova di taratura Eseguire

Fattore geografico: 0…16...19…31

Fine

SETUP (IMPOSTAZIONE Sez.3.6.1)
Ripristina: No, Sì
Per uso legale in rapporto con terzi:

Inattivo, Attivo
Unità di taratura: kg, lb
Portata fondo scala: Inserimento valore

numerico
Graduazione: Inserimento valore numerico
Gamma zero: 2%,18%, 100%
Mantieni lo zero: Inattivo, Attivo
Tara automatica: Inattivo, Attivo,

Attivo Accetta
Volume segnale acustico:

Inattivo, Basso, Alto
Segnale acustico tasto: Inattivo, Attivo
End (Fine)

READOUT (RISULTATO Sez. 3.6.2)
Ripristina: No, Sì
Unità: kg, lb, g, oz, lb:oz, %
Gamma di stabilità: 0,5d, 1d, 2d, 5d
Livello di media: Basso, Medio, Alto
Ricerca zero automatico: Off, .5d, 1d, 3d
Luminosità LED: Inattivo, Basso,

Medio, Alto
Luminosità grafico a barre:  Inattivo,

Basso, Medio, Alto
Risparmio energetico:

Autospegnimento,
Auto-Inattivo

Fine

COM
(COMUNICAZIONE Sez. 3.6.5)

Ripristina: No, Sì
Tasso di baud: 300, 600, 1200,

2400, 4800,
9600,19200

Parità: Nessuna, Pari, Dispari
Lunghezza dati: 7, 8
Bit di stop: 1, 2
Handshake: Nessuna, XON, XOFF
Tipo: RS232, RS485
Comando alternativo:

Stampa, Tara, Zero
Fine

 PRINT (STAMPA Sez. 3.6.4)
Ripristina: No, Sì
Solo stabilità: Inattivo, Attivo
Modalità Stampa automatica:

Inattivo, Stabilità,
Intervallo, Continuo,

All’accettazione
Contenuto stampa: Valori visualizzati,

Valori numerici,
Intestazione, Punto di
selezione, Lordo, Netto,
Tara, Stato, GMP,
Accumulo

Layout: Formato, Avanzamento
Elenco: Menu, Libreria
Fine

MODE (MODALITÀ Sez. 3.6.3)
Ripristina: No, Sì
Pesa di controllo: Inattivo, Attivo
Libreria: Inattivo, Attivo
Inserimento punti di selezione:

Gamma, Varianza, %
Segnale acustico: Inattivo, Accetta,

Inferiore, Superiore,
Inferiore-Superiore

Segnale visualizzatore: Inattivo, Accetta,
Inferiore, Superiore,
Inferiore-Superiore

Incremento grafico a barre:
Proporzionale, Auto, Utente

Visualizzazione grafico:
Segmento, Barra, Blocco

Fine

I/O (Sez. 3.6.6)
Ripristina: No, Sì
Input esterno: Inattivo, Tara, Zero,

Stampa, Unità, GNT,
Accumulo, Avvio-
Stop,Tara-, Avvio-Stop

Segnale acustico di input:  Inattivo, Attivo
Output relè: Tipo, Sequenza,

Contatto, Stabilità

Fine

         GMP (Sez. 3.6.7)
Ripristina: No, Sì
ID utente: Inserire 6 caratteri
ID progetto: Inserire 6 caratteri
ID bilancia: Inserire 6 caratteri
Data: Formato, Imposta
Ora): Formato, Imposta
Fine

  LOCK (BLOCCO Sez. 3.6.8)
Menu: Ripristina, Tar,

Impostazione, Lettura,
Modalità, Stampa, Com,
I/O, Dati GMP

Funzione chiave: Ripristina, Num, Canc,
Obiettivo, Lib, Lib,
Salva lib, Successivo,
Zero, Stampa, Unità,
GNT, Tara

Menu

NOTE: 1. Le voci in grassetto indicano impostazioni di fabbrica predefinite.
2. L’unità selezionata per “Calibration Unit” (Unità di taratura) diverrà quella predefinita  “On” (Accesa) nel caso in cui tutte le altre unità siano

impostate su “Off” (Spenta).
3. Quando l’impostazione Legal for Trade (Legale per il commercio) viene  cambiata su “On” (Accesa), avrà effetto sulle voci seguenti:

i. L’intervallo e la taratura di linearità non sono disponibili, il fattore geografico è visibile ma non modificabile, Cal Test
(Prova di taratura) funzionerà.

ii. Le voci di menu sottolineate vengono forzate come impostazioni predefinite.
4. Alcune voci di menu potranno diventare disponibili solo quando vengono installati certi accessori opzionali.
5. La funzione Reset (Ripristina) nel menu “SETUP” (IMPOSTAZIONE) non modificherà i valori inseriti per FS Capacità o Gradazione

3.3 Menu
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3.3.2 Spostamento all'interno del menu

PER ENTRARE NELLA MODALITÀ MENU
Premere e tenere premuto il pulsante Menu finché viene visualizzato MENU. Il menu CAL di primo livello superiore appare sul
visualizzatore.
Riassunto delle funzioni di spostamento dei pulsanti nella modalità menu:

--Yes - Consente l’ingresso nel menu visualizzato.
- Accetta l’impostazione visualizzata e passa alla voce di menu seguente.

--No - Salta il menu visualizzato.
- Rifiuta l’impostazione o la voce di menu visualizzata e passa alla voce disponibile successiva.

--Back - Si sposta all’indietro attraverso i menu di livello medio e superiore.
- Esce da un elenco di voci selezionabili e passa al menu precedente di livello medio.

--Exit - Esce dal menu direttamente nella modalità di pesa attiva.

3.4 Accensione e spegnimento dell’indicatore
3.4.1 Accensione
Con la bilancia spenta, premere il pulsante ON/ZERO Off ZERO. L’indicatore esegue una prova di visualizzazione, indicando
brevemente il modello, l'opzione e i dati di stato, poi passa nella modalità di pesa attiva.

3.4.2 Spegnimento
Per spegnere l’indicatore, tenere premuto il pulsante ON/ZERO Off  finché non appare OFF.

3.4.3 Stabilizzazione
Prima di iniziare a usare l’indicatore dargli tempo di regolarsi al nuovo ambiente. Il periodo di riscaldamento suggerito è

cinque (5) minuti dopo che la bilancia si è stabilizzata alla temperatura ambiente.
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3.5 Modalità d’applicazione
Prima di utilizzare l'indicatore CKW-55, assicurarsi che sia stato impostato e tarato correttamente (consultare la Sezione
3.3.2 Spostamento tra i menu e la Sezione 3.6.1 Menu d’impostazione).

Se l’unità Viene ricevuta come una bilancia, è stata tarata in fabbrica e può essere utilizzata con le impostazioni predefinite.
Per assicurare un’accuratezza ottimale, Ohaus suggerisce di ritarare la bilancia prima dell’uso (consultare la Sezione 4.1
Taratura e l’Appendice B Sigillatura Legale per il commercio, se necessario).

3.5.1 Pesa

Funzionamento a zero
Premere il pulsante ON/ZERO Off per azzerare la visualizzazione del peso. La bilancia deve

essere stabile per accettare il funzionamento a zero.

Pesa base
Mettere l’articolo da pesare sulla piattaforma della bilancia. L’illustrazione indica un
campione con un peso lordo di 1,5 kg.

Tara manuale
Quando si pesa un articolo che deve essere contenuto in un contenitore, la tara può essere
memorizzata nella memoria dell‘indicatore. Mettere il contenitore vuoto sulla piattaforma
della bilancia (esempio 0,5 kg).

Premere il pulsante TARE . Viene così tarato il contenitore. Sul visualizzatore appare 0 kg,
Net weight (Peso netto).

Per svuotare il valore della Tara, svuotare la piattaforma della bilancia (viene visualizzato il
peso della tara come peso negative). Premere il pulsante TARE. Viene visualizzato 0 kg,
Gross weight (Peso lordo).

Tara preimpostata
Una Tara preimpostata (PT) è un valore conosciuto inserito mediante il tasterino numerico.
Il valore PT avrà la precedenza su qualsiasi altro valore di tara o di tara preimpostata che
si trova in memoria. (Quando si usa la Tara preimpostata, assicurasi che la funzione di
Auto Tare (Tara automatica) sia spenta nel menu Setup (Impostazione).)

Per uiniziare una Tara preimpostata, inserire un valore numerico usando il tastierino
numerico (esempio 1,000 kg), poi premere il pulsante TARE .

Il visualizzatore indicherà la Tara preimpostata come un valore negativo, con l’indicatore PT
acceso.

Note: 1.Se il pulsante TARE non viene premuto 5 secondi dopo aver inserito l'ultimo
valore, il visualizzatore ritorna alla modalità precedente senza memorizzare la tara.

2.Per svuotare un valore di Tara preimpostata, svuotare il vassoio, poi premere il
pulsante TARE. Il visualizzatore ritornerà a 0 kg, Gross weight (Peso lordo).

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT
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Tara automatica
Auto-Tare (Tara automatica) verifica la tara del peso iniziale (come un contenitore) piazzato sulla piattaforma vuota, senza
dover premere il pulsante TARE. Il valore della tara viene svuotato automaticamente quando il peso viene rimosso dal
vassoio della bilancia.

Nella modalità Auto-Tare (Tara automatica), l’indicatore Tare lampeggia mentre aspetta che un articolo da tarare venga
posto sulla piattaforma vuota della bilancia (con LFT On, l'indicatore Tare non lampeggia).

Quando viene selezionata l’impostazione On Accept i valori di pesa che si trovano all’interno della gamma da accettare
verranno tarati automaticamente. Nota: Auto-Tare (Tara automatica) ha la precedenza su qualsiasi valore preimpostato (PT)
che si trova in memoria.

Visualizzazione del peso Lordo, Netto e Tara
Quando viene inserito un valore di tara, premendo il pulsante G/N/T Menu (Menu L/N/T) si visualizza il peso Lordo, il peso
Netto e la Tara. Dopo pochi secondi, la bilancia passa automaticamente al peso Netto.

Modifica delle unità di misura
Premere e tenere premuto il pulsante PRINT Units finché viene visualizzata l’unità desiderata. Solo le unità abilitate nel Menu
Readout-Unit verranno visualizzate (consultare la Sezione 3.6.2).

Stampa dei dati
Per stampare i dati visualizzati su una stampante o per inviarli ad un computer è necessario che i parametri di
comunicazione siano impostati nei menu Print and Communication (consultare le Sezioni 3.6.4 e 3.6.5).

Premere il pulsante PRINT Units per inviare i dati visualizzati alla porta di RS232  (La funzione Auto-Print Mode (Modalità di
stampa automatica) nella Sezione 3.6.4 deve essere disabilitata).

Nota: Se il pulsante PRINT Units viene premuto per un periodo troppo lungo, il visualizzatore passa ad un’altra unità di
misura senza inviare i dati di stampa.
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  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Per aggiungere un valore di peso alla memoria di accumulo, mettere un articolo sulla
piattaforma, poi premere brevemente il pulsante NEXT +/-. Il visualizzatore indica brevemente
M-ADD quando il valore viene aggiunto alla memoria. Ripetere questo passaggio per ogni
articolo.

Per visualizzare i dati di accumulo, premere a lungo il pulsante NEXT +/-. I dati di accumulo
vengono visualizzati brevemente nella sequenza qui indicata:

Parametro COUNT (CONTEGGIO), poi il numero totale dei campioni pesati (esempio 150).

Parametro TOTAL (TOTALE), poi il valore del peso accumulato totale (esempio 1504,05 kg).

Parametro AVG (MEDIA), poi la media calcolata dei valori accumulati (esempio 10,03 kg).

Parametro S-DEV (deviazione standard), poi la deviazione standard calcolata (esempio
4,502 kg).

END (FINE), poi il visualizzatore ritorna nella modalità di pesa attiva.

Per svuotare la memoria di accumulo, premere il pulsante C durante la sequenza di
visualizzazione. Alla fine della sequenza di visualizzazione, viene visualizzato CLEAR (SVUOTA)
e la bilancia ritorna alla modalità di pesa attiva.

Funzioni di accumulo
La funzione di accumulo è sempre abilitata e consente la raccolta di dati statistici base da varie pesate. I dati accumulati
raccolti comprendono conteggio totale (o numero dei campioni), peso campione totale, peso campione medio e deviazione
standard del peso campione. I dati continuano ad accumularsi e vengono conservati finché la bilancia viene spenta.

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Note: 1.Se un valore eccede la dimensione del visualizzatore, cioè le 6 cifre, il numero viene visualizzato prima di tutto
riducendo le cifre decimali, poi le unità g e lb:oz possono essere modificate in kg e lb. Se il valore è ancora
superiore alle cifre del visualizzatore, appare la scritta Err (Errore). Il valore corretto con l’unità di pesa originale
verrà sempre stampato quando vengono stampati i dati di accumulo.

2.I/O- I valori di External Input (Ingresso esterno) NON devono essere impostati su: S-S o T-S-S (consultare la Sezione
3.6.6), poiché questa impostazione di menu controlla anche la funzionalità del pulsante NEXT +/- . La funzione di
accumulo non è disponibile se viene impostata una di queste selezioni I/O.
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3.5.2 Pesa di controllo
La Serie CKW ha diverse funzioni di pesa di controllo configurabili dall’utente che consentono la pesa degli articoli in
confronto a parametri obbiettivo minimi e massimi predefiniti.

Note: 1.Le operazioni di pesa di controllo e di inserimento di obiettivi sono abilitati soltanto quando Checkweigh viene

abilitato nel menu Mode (consultare la Sezione 3.6.3, menu Mode (Modalità)). Una volta abilitata dal menu, la

modalità Checkweigh viene attivata automaticamente una volta usciti dal  menu Mode.

2. Il peso dell’articolo verificato è netto senza valori di Tara o di Tara preimpostata.

Grafico a barre, Segnale acustico e Visualizzazione del peso
L’indicatore CKW-55 ha un grafico a barra con 24 segmenti, a 3 colori e un Segnale acustico e un indicatore visivo di
Visualizzazione del peso (consultare le Sezioni 3.6.1 Setup Menu (Menu Impostazione) e 3.6.3 Mode Menu (Menu Modalità).
Queste funzioni di indicazione del peso di controllo sono facilmente configurabili e possono essere abilitate o disabilitate per
rispondere alle preferenze degli utenti.

I segmenti del grafico a barra si accendono a seconda delle condizioni seguenti:
Inferiore (giallo) = il peso è inferiore al valore minimo predefinito.
Accetta (verde) = il peso è uguale a o dentro la gamma obbiettivo predefinita.
Superiore (rosso) = il peso è superiore al valore massimo predefinito.

NOTA: Il pulsante TARGET (OBBIETTIVO) della pesa di controllo e le impostazioni del menu possono essere bloccati per
evitare la manomissione dei parametri di pesa di controllo (Consultare le Sezioni 3.6.3 Mode Menu (Menu Modalità) e 3.6.8
Lock Menu (Menu Blocco).

Riassunto delle funzioni chiave di pesa di controllo
Usare i pulsanti seguenti per stabilire dei valori determinati (Checkweigh Mode (Modalità Pesa di controllo) è abilitata).

TARGET Checkweigh Start, Accept e Advance abilitata

1. Inizia la sequenza d’impostazione dell’obbiettivo e

2. Accetta i valori visualizzati e passa alla sequenza successiva.

C Nella sequenza numerica d’inserimento dati, premendo brevemente questo pulsante si elimina una

cifra per volta, mentre premendolo a lungo si svuota completamente il valore visualizzato (viene

indicato - - - - - - ). Inserire un valore nuovo.

NEXT +/- Fa passare il valore visualizzato da negativo a positivo e viceversa.
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Premere il pulsante TARGET per iniziare la sequenza di ingresso della pesa di controllo.
UNDER lampeggia brevemente per indicare il primo parametro da inserire. Il primo
segmento giallo e il primo verde del grafico a barra sono illuminati durante l’inserimento.

Il valore Minimo di gamma lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico per
inserire un nuovo valore Minimo di gamma.

Nota: -NO- viene visualizzato se il valore inserito non è compreso nella gamma o se
non è compatibile con le impostazioni di graduazione, (consultare la Sezione 3.6.1).

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il visualizzatore si blocca
momentaneamente per confermarlo.

OVER lampeggia momentaneamente per indicare il prossimo parametro da inserire.
L'ultimo segmento verde e il primo rosso nel grafico a barre sono illuminati mentre si
inserisce il parametro.

Il valore Massimo di gamma lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico
per inserire un nuovo valore Massimo di gamma o premere C per eliminarlo.

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il visualizzatore si blocca
momentaneamente per confermarlo.

END appare brevemente per confermare la fine della sequenza di inserimento dei valori
per la pesa di controllo. L’indicatore ritorna alla modalità di pesa di controllo.

NOTE: 1.I valori inseriti possono andare da 1d alla portata completa della bilancia.
2.Il valore minimo di gamma non può essere superiore al valore Massimo di gamma

a meno che entrambi i valori siano negativi.
3.Per inserimento nelle unità lb:oz, il primo indicatore decimale inserito viene usato

come separatore lb oz, (cioè un valore inserito di 2.08.3 = 2 lb 8.3 oz. Almeno una
cifra va inserita per determinare l’ubicazione delle libbre, e cioè un valore inserito
di 0.15.9 = 0 lb 15.9 oz.

Programmazione gamma di accettazione mediante tasto numerico
Nel Mode Menu (Menu Modalità), impostare Checkweigh (Pesa di controllo) su On (Abilitato) e impostare Set Point Input su
Range (consultare la Sezione 3.6.3).

NOTA: I punti sopra e sotto sono compresi nella gamma Accetta.e.
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  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Premere il pulsante TARGET per iniziare la sequenza di ingresso della pesa di controllo.

TARGET lampeggia brevemente per indicare il primo parametro da inserire. I due segmenti

centrali verdi del grafico a barra sono illuminati durante l’inserimento.

L’ultimo valore Accept Target inserito lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico

se si desidera inserire un valore Accept diverso (es. 4 kg).

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il visualizzatore si blocca momentaneamente

per confermarlo.

VAR UN lampeggia momentaneamente per indicare il prossimo parametro da inserire

(Variance-Under). L'ultimo segmento giallo e il primo verde nel grafico a barra sono illuminati

mentre si inserisce il parametro.

L’ultimo valore di Minimum Variance lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico

se si desidera inserire un valore Minimum Variance diverso (es. 1 kg).

Nota: I valori di varianza sono assoluti, non sono consentiti valori negativi.

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 3.000 (4 kg – 1 kg) si

blocca momentaneamente per confermarlo.

VAR OV lampeggia momentaneamente per indicare il prossimo parametro da inserire

(Variance-Under). L'ultimo segmento verde e il primo rosso nel grafico a barra sono illuminati

mentre si inserisce il parametro.

L’ultimo valore di Maximum Variance lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico

se si desidera inserire un valore Maximum Variance diverso (es. 1.5 kg).

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 5.500 (4 kg + 1.5kg) si

blocca momentaneamente per confermarlo.

END appare brevemente per confermare la fine della sequenza di inserimento dei valori per la

pesa di controllo. L’indicatore ritorna alla modalità di pesa di controllo.

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Programmazione dei valori obbiettivo, minimi e massimi di varianza
Nel Mode Menu (Menu Modalità), impostare Checkweigh (Pesa di controllo) su On (Abilitato) e impostare Set Point Input su
Variance (consultare la Sezione 3.6.3).

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT
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Programmazione della varianza percentuale obbiettivo, minima e massima
Nel Mode Menu (Menu Modalità), impostare Checkweigh (Pesa di controllo) su On (Abilitato) e
impostare Set Point Input su Percent (consultare la Sezione 3.6.3).

Premere il pulsante TARGET per iniziare la sequenza di ingresso della pesa di controllo.
TARGET lampeggia brevemente per indicare il primo parametro da inserire. I due segmenti
centrali verdi del grafico a barra sono illuminati durante l’inserimento.

L’ultimo valore Accept Target inserito lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino numerico
se si desidera inserire un valore Accept diverso (es. 4 kg).

Premere TARGET per accettare il valore inserito. 4.000 si blocca momentaneamente per
confermarlo.

VAR UN lampeggia momentaneamente per indicare il prossimo parametro da inserire
(Variance-Under). L'ultimo segmento giallo e il primo verde nel grafico a barra sono illuminati
mentre si inserisce il parametro.

L’ultimo valore di Minimum % variance lampeggia sul visualizzatore. Usare il tastierino
numerico se si desidera inserire un valore di Minimum % variance diverso (es. 25% del valore
Accept Target 4 kg per ottenere un valore Minimo desiderato di 3 kg).

Nota: I valori di varianza sono assoluti, non sono consentiti valori negativi.

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 3.000 (4 kg – 25% o 1 kg)
si blocca momentaneamente per confermarlo.

VAR OV lampeggia momentaneamente per indicare il prossimo parametro da inserire
(Variance-Over). L'ultimo segmento verde e il primo rosso nel grafico a barra sono illuminati
mentre si inserisce il parametro.

L’ultimo valore di Maximum Variance lampeggia sul visualizzatore.

Usare il tastierino numerico se si desidera inserire un valore Maximum  % variance diverso (es.
37,5% del valore Accept Target 4 kg per ottenere un valore Minimo desiderato di 5.5 kg).

Premere TARGET per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 5.500 (4 kg + 37.5 % o
1.5 kg) si blocca momentaneamente per confermarlo.

END appare brevemente per confermare la fine della sequenza di inserimento dei valori per la
pesa di controllo. L’indicatore ritorna alla modalità di pesa di controllo.
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Operazione di pesa di controllo normale
La pesa di controllo normale viene utilizzata per determinare quando il campione pesato
rientra nella gamma obbiettivo. In questo esempio, le impostazioni di gamma obbiettivo
sono Under 3 kg e Over 5.5 kg.

Se viene usato un contenitore, va tarato prima dell’uso.

Mettere l’articolo da pesare sulla piattaforma della bilancia. Nell’illustrazione viene mostrato
un peso campione di 4.25 kg. Il grafico a barra indica che il peso si trova nella gamma
Accept.

Operazione di pesa di controllo negativa
La pesa di controllo negative viene utilizzata per determinare quando il materiale rimosso si
trova nella gamma obbiettivo. Premere il pulsante TARGET e impostare i valori Under e Over
come valore negativo. Questo viene eseguito inserendo prima la cifra, poi premendo il
pulsante +/- . In questo esempio, le ipostazioni di gamma obbiettivo sono Under -3 kg e
Over -4.5 kg.

Mettere l’articolo da pesare sulla piattaforma della bilancia. L’illustrazione indica un
campione con 5.25 kg, di peso lordo.

Determinare la tara dell’articolo.

Levare una parte dell’articolo Nell’illustrazione viene mostrata la rimozione di una porzione
da 3.5 kg. Il grafico a barra indica che il peso si trova nella gamma Accept.
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Operazione di pesa di controllo a zero
La pesa di controllo a zero viene utilizzata per confrontare campioni consecutivi a un
campione iniziale di riferimento. Premere il pulsante TARGET per impostare l'obiettivo sullo
zero, quindi impostare i valori Under e Over di varianza. In questo esempio, i valori Under
(Inferiore) e Over (Superiore) sono 0,050 kg.

Nota: Qualsiasi valore inserito per Under sarà automaticamente un numero negativo.

Sistemare sulla piattaforma della bilancia l’articolo che rappresenta il peso di riferimento.
L'illustrazione indica 1 kg.

Tarare il campione di riferimento.

Rimuovere il campione di riferimento dalla piattaforma. In questo esempio, per qualsiasi
peso pari o superiore a 0,050 kg e non superiore a 1 kg verrà visualizzato UNDER.

Sistemare sulla piattaforma della bilancia l’articolo da confrontare. L'illustrazione indica che
il campione è superiore di 0,020 kg al peso di riferimento di 1 kg e compreso nella gamma
di accettazione.

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT



IT-22                           CKW-55 CHECKWEIGHER

3.5.3 Funzionamento della libreria
L'indicatore CKW-55 consente la memorizzazione dei dati della pesa di controllo in 20 posizioni della libreria (ID designato
da 01 a 20). Ogni posizione della libreria include: un codice o nome del componente, una tara preimpostata, un valore
massimo, minimo e obiettivo. I dati inseriti nelle librerie possono essere richiamati per essere utilizzati, modificati o eliminati.

Il pulsante LIBRARY Save (Libreria Salva) può essere bloccato per evitare delle modifiche non autorizzate ai dati (consultare
la Sezione 3.6.8 Menu di blocco).

Riassunto delle funzioni chiave della libreria
Utilizzare i pulsanti seguenti per stabilire i valori dei punti di selezione della pesa di controllo (la modalità di pesa di
controllo e la libreria sono attive).

LIBRARY Save (LIBRERIA Salva) Pressione breve
1. Avvia la sequenza di libreria e
2.Accetta i valori visualizzati e passa alla sequenza successiva.

Con la pressione prolungata del pulsante durante la visualizzazione di un codice
componente o di END, vengono caricati i dati della libreria e si passa alla
modalità di pesa attiva.

NEXT +/- (SUCCESSIVO +/-) 1.Durante la visualizzazione di un ID libreria, la pressione breve del pulsante
consente di passare al successivo ID libreria superiore.

2.La pressione prolungata del pulsante consente di iniziare a scorrere più
rapidamente gli ID libreria.

3.Durante l'inserimento del codice componente, viene convertito un codice ASCII a 3
cifre in un carattere alfanumerico singolo.

4.Durante la sequenza di inserimento dei valori numerici, la pressione breve del
pulsante consente di alternare la visualizzazione dei valori negativo e positivo.

C 1.La pressione breve del pulsante durante la sequenza di inserimento di valori
numerici permette di deselezionare una cifra alla volta. La pressione prolungata
del pulsante durante l'inserimento dei dati permette di cancellare tutte le cifre.

2.Mentre END è visualizzato, la pressione prolungata del pulsante consente di
cancellare i dati nella libreria selezionata.

Exit (Uscita) Consente di uscire dalla funzione Libreria.

Inserimento e modifica dei dati della libreria
Nel menu Mode (Modalità), Library (Libreria) deve essere su On (attivato). I dati della libreria vengono visualizzati
nell'impostazione Set Point Input (Inserimento punti di selezione) mentre vengono inseriti. In questo esempio, l'impostazione
Set Point Input è Variance (Varianza).

Nota: Nella modalità di inserimento libreria, per confermare e passare all'impostazione successiva viene utilizzato il pulsante
LIBRARY Save anziché TARGET.
Premere il pulsante LIBRARY Save per visualizzare l'ultimo ID libreria attivo.

Per scegliere un'altra posizione di ID libreria, premere il pulsante NEXT +/-. La posizione di ID
libreria successiva lampeggia e quindi lampeggia anche il codice componente corrispondente.

Sul visualizzatore compare il simbolo - - - - - - lampeggiante che indica che non esiste alcun
codice componente specificato per tale posizione di ID libreria. Per una identificazione migliore,
è possibile inserire un codice componente o un ID prodotto.

Inserire il codice componente desiderato (fino a 6 caratteri + 6 punti decimali)
(ad esempio 30123,0) utilizzando i tasti numerici.
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Inserimento e modifica dei dati della libreria (segue)
o
Per inserire lettere invece di numeri, utilizzare il formato ASCII: Inserire uno dei codici ASCII a 3
cifre illustrato nella Tavola 6-2, quindi premere il pulsante NEXT +/-. Le 3 cifre vengono
convertite in un carattere ASCII singolo equivalente; i codici ASCII non visualizzabili producono
il carattere “_”. (Esempio: HAM-6 = 072, NEXT +/-, 065, NEXT +/-, 077, NEXT +/-,109,
NEXT +/-, 045, NEXT +/-, 6.)
Nota: per ottenere la lettera M o W sono necessari due inserimenti. (inserire il valore del
codice ASCII della lettera maiuscola seguito da quello della lettera minuscola).

Premere LIBRARY Save e passare al parametro successivo. Tara preimpostata. P-TARE
lampeggia per un istante.

Sul visualizzatore lampeggia 0.000 o l'ultimo valore inserito. Utilizzare i tasti numerici per
inserire il valore di tara preimpostata desiderato (ad esempio 0,500 kg).

Nell’esempio seguente, Variance (Varianza) è stata selezionata come Set Point Input
(Inserimento punto di selezione) nel menu Mode (Modalità).
Premere LIBRARY Save per salvare il valore inserito corrente e passare al parametro
successivo: TARGET lampeggia per un istante.

Note: 1.- - - - - - viene visualizzato se non sono stati specificati dati precedenti per i
rispettivi parametri.

2.Utilizzare il pulsante C per cancellare eventuali dati precedenti.

Inserire il valore desiderato (per esempio 4 kg) usando il tastierino numerico.

Premere  LIBRARY Save per salvare il valore inserito corrente e passare al parametro
successivo: VAR UN (Variance-Under) (Varianza-Inferiore).

Nota: I valori di varianza sono assoluti; non sono consentiti valori negativi.

Inserire il valore di tolleranza minimo (ad esempio 1 kg) utilizzando i tasti numerici.

Premere  LIBRARY Save per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 3.000 (4 kg – 1 kg)
si blocca momentaneamente per poter essere confermato.

Passare al parametro successivo. VAR OV (Variance-Over) (Varianza-Superiore). VAR OV
lampeggia per un istante. L'ultimo segmento verde e il primo rosso del grafico a barre
vengono visualizzati durante l'inserimento del parametro.

Inserire il valore di tolleranza massimo desiderato (ad esempio 1,5 kg) utilizzando i tasti
numerici.

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT
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Inserimento e modifica dei dati della libreria (segue)
Premere LIBRARY Save per accettare il valore inserito. Il valore calcolato 5,500

(4 kg + 1,5kg) si blocca momentaneamente per poter essere confermato.

Sul visualizzatore -END- indica la fine della sequenza di inserimento nella libreria.

Per revisionare i dati inseriti prima di salvarli, premere brevemente LIBRARY Save per passare

da un valore inserito all'altro.

Premere a lungo LIBRARY Save per salvare e uscire passando alla modalità di pesa attiva.

Mentre si passa alla modalità di pesa, vengono temporaneamente visualizzati l'ID libreria e le

voci SAVED (SALVATO) e READY (PRONTO).

O

Per annullare i valori inseriti, premere brevemente il pulsante C mentre è visualizzato END.

Mentre si passa alla modalità di pesa, CANCEL viene visualizzato per un istante. I dati inseriti

non vengono salvati e vengono conservati i dati originali.

Caricamento di una libreria esistente nella modalità di pesa di controllo attiva
Premere il pulsante LIBRARY Save. L'ultimo ID libreria lampeggia per un istante seguito dal

codice o dal nome del componente assegnato.

Per passare a un altro ID libreria, premere ripetutamente il pulsante NEXT +/- fino alla libreria

desiderata.

Per caricare l'ID libreria selezionato, premere a lungo il pulsante LIBRARY Save. Mentre si

passa alla modalità di pesa, vengono visualizzati l'ID libreria e la voce READY.

Nota: Se non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, nessuna modifica viene salvata e il

visualizzatore torna alla modalità di pesa.
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Revisione dei dati della libreria
Per revisionare i dati della libreria, questa deve essere impostata su On.

Se la libreria è impostata su Off, premendo il pulsante LIBRARY Save  viene visualizzato il
messaggio -NO- e si torna alla modalità di pesa attiva.

Premendo il pulsante LIBRARY Save, verranno visualizzati l'ultima posizione di libreria attiva e
l'ultimo codice componente. Premere il pulsante NEXT +/- per passare a un'altra libreria o il
pulsante LIBRARY Save per revisionare i dati della libreria corrente. Continuare a premere il
pulsante LIBRARY Save finché non sono stati revisionati tutti i dati. Quando viene visualizzato
END, premere il pulsante TARE Exit (TARA Uscita) per annullare e uscire, oppure il pulsante
LIBRARY Save e quindi NEXT +/- per continuare a revisionare librerie supplementari.

Eliminazione dei dati della libreria
Utilizzare i pulsanti LIBRARY Save e NEXT +/- per accedere alla libreria che si desidera
eliminare. Premere ripetutamente il pulsante LIBRARY Save finché non viene visualizzato END.
Premendo a lungo il pulsante C, viene visualizzato l'ID libreria e quindi CLEAR. Il contenuto
della libreria selezionata viene eliminato.

3.6 Impostazioni della bilancia
Questa sezione descrive le impostazioni disponibili in ogni menu.

3.6.1 Menu Setup (Impostazione)
Accedere a questo menu per configurare i parametri metrologici.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
Setup.
Nota: Le impostazioni di capacità e graduazione non vengono ripristinate.
Le selezioni sono: No, Yes

Legal for Trade (Legale per il commercio)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare il funzionamento Legale per il
commercio.
Le selezioni sono: OFF, On.
Nota: Alcune voci di menu sono limitate, come illustrato nella Sezione 3.3.1.

Calibration Unit (Unità di taratura)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire l'unità di misura di taratura.
Le selezioni sono: kg, lb.

Full Scale Capacity (Portata fondo scala)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire l'impostazione di capacità della bilancia.
Sul visualizzatore lampeggia l’ultimo valore di portata fondo scala inserito.

Se si desidera impostare un valore di portata fondo scala diverso, inserire il nuovo valore
utilizzando il tastierino numerico. I valori inseriti sono numeri interi compresi tra 1 e 100.000
(consultare l’Appendice E per i valori tipici).

Nota: Ai fini di un corretto funzionamento della bilancia, è necessario effettuare una ritaratura
in caso di modifiche.

Graduation (Graduazione)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la leggibilità della bilancia. Sul visualizzatore
lampeggia l’ultimo valore di graduazione inserito. Se si desidera impostare un valore di
graduazione diverso, inserire il nuovo valore utilizzando il tastierino numerico.
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Note:
1.I valori inseriti devono essere sottomultipli di 1, 2 o 5 e compresi tra 0,0005 e 50.

2.Le combinazioni di portata fondo scala e graduazione non possono superare le 20.000 divisioni per gli indicatori
CKW-55 o le 6000-7500 divisioni per le bilance CKW. Qualora vengano inseriti valori non validi, sul visualizzatore
comparirà la voce -NO- e il valore non verrà salvato.

3.Se LFT è impostato su ON, le combinazioni di portata fondo scala e graduazione non possono superare le 10.000
divisioni per gli indicatori CKW-55 o le 3.000 divisioni per le bilance CKW.

4.Se le combinazioni di portata fondo scala e graduazione superano i limiti di risoluzione, il valore di graduazione verrà
rettificato automaticamente.

Zero Range (Gamma zero)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la percentuale di capacità a pieno carico che
può essere eliminata premendo il pulsante ON/ZERO Off (ACCESO/ZERO Spento). Le selezioni
sono: 2%, 18% e 100%.

Nota: Con LFT impostato su On, Zero Range viene impostato sul 2% per impostazione
predefinita.

Retain Zero Data (Mantieni i dati di zero)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare la funzione Retain Zero Data. Se
la funzione è impostata su On, l'indicatore memorizza il punto zero corrente e lo ripristina
all'accensione. Le selezioni sono: OFF, On.

Auto-Tare (Tara automatica)
Le selezioni sono:

OFF (INATTIVO) = La funzione di tara automatica non è attiva.
ON (ATTIVO) = La funzione di tara automatica è attiva.
ON ACC = La funzione Auto-Tare On accept è attiva. Se On Acc è selezionato, è
(ATTIVO ACCETTA) possibile inserire un valore di ritardo utilizzando il tastierino

numerico.
(0,5 - 5) = Il valore inserito deve essere compreso tra 0,5 e 5 secondi.

Beeper Volume (Volume segnale acustico)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il volume del segnale acustico. Le selezioni
sono: HI, LO e OFF.

Beeper Key (Tasto segnale acustico)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare il segnale acustico. Le selezioni
sono: OFF, ON.

End (Fine)
Indica la fine del menu.



CKW-55 CHECKWEIGHER                                             IT-27

3.6.2 Menu Readout (Risultato)
Il menu Readout viene utilizzato per configurare i parametri di visualizzazione e adattare la
bilancia alle condizioni ambientali.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
Readout. Le selezioni sono: No, Yes.

Units (Unità)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire quali unità di misura saranno attive e
potranno essere utilizzate. Le selezioni sono: kg, lb, g, oz, lb:oz, percentuale. Qualora tutte le
unità siano impostate su Off, l'unità selezionata per la taratura sarà impostata su ON. Dopo
aver premuto il pulsante Yes, ciascuna unità può essere impostata su OFF o ON.

Nota: L'unità Percentuale è disponibile solo con un valore obiettivo di pesa di controllo. (Vedere
la Sezione 3.6.3 Modalità-Inserimento punto di selezione e la Sezione 3.5.2 Pesa di controllo).
Il valore visualizzato corrisponde alla percentuale relativa al valore del peso obiettivo (ad
esempio, se il valore obiettivo è 100 kg, un peso di 100 kg viene visualizzato come 100%, uno
di 75 kg come 75% e uno di150 kg come 150%).

Stable Range (Gamma di stabilità)
Questa voce di menu viene utilizzata per specificare un limite di tolleranza per indicare una
condizione di stabilità (il corrispondente indicatore si accende). Le selezioni sono: 0,5, 1, 2, 5
(divisioni della bilancia).

Averaging Level (Livello di media)
Questa voce di menu viene utilizzata per specificare il livello di filtraggio applicato per
compensare vibrazioni o eccessive correnti di aria. Le selezioni sono: Lo, Med, Hi.

Auto Zero Tracking (Ricerca zero automatico)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la soglia di ricerca zero automatico. Il
parametro AZT riduce al minimo gli effetti dei cambiamenti di temperatura e delle perturbazioni
di lieve entità sulla lettura dello zero. Sulla bilancia rimane visualizzato lo zero finché la soglia
non viene superata. Le selezioni sono: OFF, 0,5, 1, 3 (divisioni della bilancia).

Weight Display Brightness Level (Livello luminosità visualizzatore peso)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la luminosità del visualizzatore del peso. Le
selezioni sono: OFF (visualizzatore vuoto), Lo, Med, Hi.

Bar Graph Brightness Level (Livello luminosità grafico a barre)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la luminosità del visualizzatore del grafico a
barre. Le selezioni sono: OFF, Lo, Med, Hi.
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Power Saver (Risparmio energetico)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare la funzione di risparmio energetico. Le
selezioni sono:

SLEEP (AUTOSPEGNIMENTO)
Indica il numero di minuti durante i quali il visualizzatore rimane acceso in caso di
inattività della bilancia. Sul visualizzatore lampeggia l’ultimo valore Sleep inserito. I valori
compresi tra 0 e 99 vengono inserti con il tastierino numerico. Un valore pari a 0 equivale
alla modalità Sleep impostata su OFF.
Nota: Con LFT impostato su On, la bilancia deve essere al centro di zero affinché la
modalità Sleep possa essere attivata.

AUTO-OFF (SPEGNIMENTO AUTOMATICO)
Indica il numero di minuti durante i quali l'indicatore rimane acceso in caso di inattività
della bilancia. Sul visualizzatore lampeggia l’ultimo valore inserito. I valori compresi tra
0 e 99 vengono inserti con il tastierino numerico. Un valore pari a 0 equivale alla modalità
Auto-Off Timer impostata su OFF.

END (FINE)
Indica la fine del menu..

3.6.3 Menu Mode (Modalità)
Il menu Mode viene utilizzato per configurare i parametri delle modalità di applicazione
disponibili.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
Mode. Le selezioni sono: No, Yes.

Checkweigh Mode (Modalità Pesa di controllo)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare la modalità Checkweigh (Pesa di
controllo). Le selezioni sono: OFF, On.

Library Mode (Modalità Libreria)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare la modalità Library (Libreria).
Le selezioni sono: OFF, On.

Set Point Input (Inserimento punti di selezione)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il formato dei punti di selezione della pesa di
controllo (consultare la Sezione 3.5.2).
Le selezioni sono:

Range (RNG) = Gamma di accettazione compresa tra un valore minimo (inferiore) e
(Gamma) uno massimo (superiore).

Variance (VAR) = Inserire un valore obiettivo e la varianza di peso minima e massima
(Varianza) rispetto al valore obiettivo.

Percent (PCT) = Inserire un valore obiettivo e la varianza percentuale minima e
(Percentuale) massima rispetto al valore obiettivo.

Nota: Modificando le impostazioni di inserimento dei punti di selezione si annullano i punti di selezione esistenti.
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Beeper Signal (Segnale acustico)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire quando viene emesso un segnale acustico (allarme
sonoro) durante la pesa di controllo.
Le selezioni sono:

OFF = Il segnale acustico non viene emesso.
(INATTIVO)

Accept = Il segnale acustico viene emesso quando il valore pesato è compreso nella
(Accetta) gamma di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED verde).

Under = Il segnale acustico viene emesso quando il valore pesato è inferiore alla gamma
(Inferiore) minima di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED giallo)*.

Over = Il segnale acustico viene emesso quando il valore pesato supera la gamma
(Superiore) massima di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED rosso).

Under-Over = Il segnale acustico viene emesso quando il valore pesato non è compreso nella
(Inferiore- gamma di accettazione (U-O) (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED
Superiore) giallo e rosso)*.

*Nota:Se è indicato Under, non viene emesso alcun segnale acustico quando il vassoio viene
svuotato.

Weight Display Signal (Segnale visualizzatore peso)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire le condizioni di pesa di controllo quando il
visualizzatore del peso a LED lampeggia
come segnalazione visuale durante la pesa di controllo.
Le selezioni sono:

OFF = Il visualizzatore del peso a LED non lampeggia in alcuna condizione di pesa di
(INATTIVO) controllo.

Accept = Il visualizzatore del peso a LED lampeggia quando il valore pesato è compreso
(Accetta) nella gamma di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED

verde).

Under = Il visualizzatore del peso a LED lampeggia quando il valore pesato è inferiore alla
(Inferiore) gamma minima di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a LED

giallo)*.

Over = Il visualizzatore del peso a LED lampeggia quando il valore pesato supera la
(Superiore) gamma massima di accettazione (corrispondente a un'area del grafico a barre a

LED rosso).

Under-Over = Il visualizzatore del peso a LED lampeggia quando il valore pesato non è compreso
(Inferiore- nella gamma di accettazione (U-O) (corrispondente a un'area del grafico a barre a
Superiore) LED giallo e rosso)*.

*Nota: Se è indicato Under, il visualizzatore non lampeggia quando il vassoio viene svuotato.
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Bar Graph Increment (Incremento grafico a barre)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire in che modo i segmenti del grafico a barre
vengono incrementati durante la pesa di controllo.
Le selezioni sono:

Scaled = Ogni incremento del grafico a barre viene calcolato automaticamente in
(Proporzionale) base ai punti di selezione e dimensionato proporzionalmente in base alla

capacità della bilancia.

AUTO = Ogni incremento del grafico a barre viene calcolato automaticamente in base ai
(AUTO) punti di selezione.

User = Il valore dell'incremento Under e Over (Inferiore e Superiore) del grafico a barre
(Utente) viene impostato dall'utente tramite il tastierino numerico.

Se selezionato, sul visualizzatore lampeggia l’ultimo valore di incremento inserito.
Inserire un valore compreso tra una divisione della bilancia e la portata fondo
scala.

Nota: Il valore inserito dall'utente può essere impostato in modo da rappresentare
il peso di un solo articolo che verrà visualizzato come un singolo segmento.

Graph Display (Visualizzazione grafico)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire in che modo i segmenti del grafico a barre
vengono raggruppati durante la pesa di controllo.
Le selezioni sono:

Segment = I segmenti del grafico a barre si accendono uno alla volta.
Segmento (SEG)

Bar = I segmenti del grafico a barre si accendono come una barra continua.
(Barra)

Block = La sezione del grafico a barre si accende come un blocco unico.
Blocco 0(BLOC)

END (FINE)
Indica la fine del menu.
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3.6.4 Menu Print (Stampa)
Il menu Print contiene le impostazioni per la stampa dei metodi e delle opzioni.

RESET (RIPRISTINA)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
Print. Le selezioni sono: No, Yes.

Print Stable Data Only (Stampa solo dati stabili)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare la stampa dei soli valori stabili.
Le selezioni sono: OFF, On (predefinito se LFT è On).

Auto Print (Stampa automatica)
Questa voce di menu viene utilizzata per selezionare le opzioni di stampa automatica. Le
selezioni sono:

OFF = La funzione di stampa automatica è disattivata.
(INATTIVO)

On Stable = Viene stampato il primo valore di stabilità diverso da zero dopo ogni
(Attivo Stabilità) valore di pesatura diverso.

Interval = Idati vengono stampati agli intervalli selezionati dall'utente. In tal
(INTRVL) modo, è possibile specificare gli intervalli di stampa (in secondi
(Intervallo) da 1 a 3600).

Continuous = Idati vengono stampati di continuo.
(Continuo)

Accettazione. = Stampa dopo che la lettura diventa stabile nell’area Accettazione.
(On Accept) (È necessario attivare e configurare Checkweighing.)

Print Content (Contenuto stampa)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il contenuto dei dati stampati. Le selezioni
sono:
Display = Consente la stampa del peso visualizzato. Le selezioni sono: OFF o On.
(Valori visualizzati)
Numerical = Consente la stampa dei soli dati numerici; non verrà stampato alcun
(Valori numerici) testo descrittivo supplementare. Le selezioni sono: OFF, Off

Header = Consente la stampa dell'intestazione preimpostata (OHAUS, n. modello
(Intestazione) e versione software). Le selezioni sono:

OFF (INATTIVO) = I dati dell'intestazione non vengono stampati.
Single = I dati dell’intestazione vengono stampati una volta sola durante la prima
(Stampa unica) stampa immediatamente seguente*.
Cont = I dati dell'intestazione vengono stampati in ogni tabulato del risultato
(Stampa cont.) della pesatura.

Setpoint Data = Consente la stampa dei valori di inserimento dei punti di selezione.
(Dati punti di Le selezioni sono:
selezione)

OFF (INATTIVO) = I dati di inserimento dei punti di selezione non vengono stampati.
Single = I dati del punto di selezione vengono stampati una volta sola durante
(Stampa unica) la prima stampa immediatamente seguente*.
Cont = I dati di inserimento dei punti di selezione vengono stampati in ogni
(Stampa cont.) tabulato del risultato della pesatura.

*Nota: L’opzione Stampa singola viene ripristinata ad ogni ciclo di
riavviamento, o qualora venga selezionata l’impostazione singola.
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Gross (Lordo) = Consente la stampa del peso lordo. Le selezioni sono: OFF o On.

Net (Netto) = Consente la stampa del peso netto. Le selezioni sono: OFF o On.

Tare(Tara) = Consente la stampa della tara. Le selezioni sono: OFF o On.

Status (Stato) = Viene stampato lo stato del risultato della pesatura. Alla stringa di uscita
viene aggiunto il testo “UNDER” (Al di sotto), “ACCEPT” (Accettazione), o
“OVER” (Al di sopra). (È necessario attivare e configurare Checkweighing.)

GMP (GMP) = Accesso al menu dei dati GMP. Le selezioni sono:

DT-TM = Stampa il menu GMP Date-Time (Data-ora GMP). Le selezioni sono: OFF o On.
(DATA-ORA)
USER = Stampa l'ID utente GMP. Le selezioni sono: OFF o On.
(UTENTE)

PROJ = Stampa l'ID progetto GMP. Le selezioni sono: OFF o On.
(PROGETTO)

SCALE = Stampa l'ID BILANCIA GMP. Le selezioni sono: OFF o On.
(BILANCIA)

NAME (NOME) = Stampa il nome GMP. Le selezioni sono: OFF o On.

PRINT (STAMPA)= Consente di accedere al menu di stampa GMP. Le selezioni sono:
Off (INATTIVO) = I dati GMP non vengono stampati*
Single = I dati GMP vengono stampati una volta sola durante la prima stampa
(Stampa unica) immediatamente seguente*.
Cont = I dati GMP vengono stampati su ogni stampa del risultato della pesa.
(Stampa cont.)

*Nota: L'opzione di stampa Single viene reimpostata ad ogni ciclo di accensione, oppure se
questo menu viene riselezionato.

ACCUM = Consente di accedere al menu di stampa dei dati di accumulo. Le
(ACCUMULO) selezioni sono:

COUNT = Se impostato su On, consente di stampare il numero di pesature o eventi
(NUMERO) presenti nella memoria di accumulo. Le selezioni sono: OFF o On.
TOTAL = Consente di accedere al menu di stampa del totale di accumulo. Se
(TOTALE) impostato su On, consente di stampare il valore del peso totale presente

nella memoria di accumulo. Le selezioni sono: OFF o On.
AVG = Se impostato su On, consente di stampare il valore del peso medio
(MEDIA) calcolato presente nella memoria di accumulo.
S-DEV = Consente di accedere al menu di stampa della deviazione standard di
(DEVIAZIONE accumulo. Se impostato su On, consente di stampare la deviazione
STANDARD ) standard calcolata. Le selezioni sono: OFF o On.
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Print Layout (Layout di stampa)
Questo menu consente di determinare il formato di stampa dei dati su una stampate o un
computer. Le selezioni sono: Format e Line Feed.

FORMAT (FORMATO)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il formato di stampa. Le selezioni sono:

Column (COLUM) = Viene generata una stampa a più righe (a colonna singola).
(Colonna) Dopo ogni elemento viene aggiunto CRLF.
Line = Viene generata una stampa a una sola riga (viene aggiunto un
(Riga) TAB tra ogni elemento e viene utilizzato CRLF solo dopo l'ultimo

elemento).

LINE FEED (AVANZAMENTO DI RIGA)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire gli avanzamenti modulo. Le selezioni sono:

Off (INATTIVO) = Nessun avanzamento (ad eccezione del valore predefinito
1 CR/LF) viene aggiunto al tabulato.

4LF  (4LF) = Vengono aggiunti al tabulato 4 avanzamenti riga.
Form (Modulo) = Viene aggiunto al tabulato un avanzamento modulo.

List Menu Settings (Elenco impostazioni menu)
Questa voce di menu viene utilizzata per ottenere tabulati dei parametri di menu memorizzati e
dei dati delle librerie. Le selezioni sono:

MENU (MENU) = Le selezioni sono: No, Yes (le informazioni vengono
immediatamente stampate una volta quando si seleziona Yes).

Library (Libreria) = Questo consente la stampa dai dati memorizzati della Libreria.
Le selezioni sono: No, Yes (le informazioni vengono
immediatamente stampate una volta quando si seleziona Yes).

END (FINE)
Indica la fine del menu.

3.6.5 Menu Communication (Comunicazione)
Il menu Communication viene utilizzato per configurare i parametri di stampa e comunicazione
della porta seriale. La comunicazione avviene utilizzando caratteri ASCII standard. I caratteri
indicati nell’Appendice D, nella Tabella D-1 e nella Tabella comandi interfaccia seriale, sono
riconosciuti dall’indicatore. Il formato di stampa seriale predefinito è illustrato di seguito.

Campo: Polarità Spazio   Peso   Spazio Unità   Stabilità CR LF
Lunghezza: 1 1  7 1 5  1  1  1

Definizioni:
Polarità, segno “-” se negativa, vuoto se positiva.
Peso, fino a 6 cifre e 1 decimale, giustificato a destra, zero iniziale lampeggiante.
Unità, fino a 5 caratteri.
Stabilità, viene stampato il carattere “?” se instabile, vuoto se stabile.

Nota: Se Print Content-Numeric Only (Stampa contenuto-solo valori numerici) è impostato su
On, i campi Unità e Stabilità vengono omessi.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
Communication. Le selezioni sono: No, Yes.
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Baud Rate (Tasso di baud)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il tasso di baud. Le selezioni sono: 300, 600,
1200, 2400, 4800, 9600 o 19200.

Parity (Parità)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la parità. Le selezioni sono: None, Odd o Even
(Nessuna, Dispari o Pari).

Data Length (Lunghezza dati)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la lunghezza dei dati. Le selezioni sono: 7 o 8.

Stop Bit (Bit di stop)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i bit di stop. Le selezioni sono: 1 o 2.

Handshake
Questa voce di menu viene utilizzata per definire il metodo di controllo del flusso durante la
comunicazione seriale.
Le selezioni sono: None o XON/XOFF (ON-OFF).

Type (Tipo)
Questo menu viene utilizzato per definire il tipo di interfaccia di comunicazione seriale da
utilizzare. Le selezioni sono:

RS232 = Utilizzare solo l’interfaccia predefinita RS232.
RS485 = Utilizzare l'interfaccia facoltativa RS485/422.

Quando si sceglie RS485, il sottomenu successivo consente di attivare e disattivare la
modalità indirizzo. Le selezioni sono:

AdrOn = L'utente può inserire un indirizzo a due cifre da 00 a 99. L'indirizzo
predefinito è 01.

AdrOFF = Il funzionamento dell'interfaccia sarà compatibile con gli standard RS422
senza requisiti di indirizzo

Nota: Durante il funzionamento di RS485, l'indirizzo corretto deve precedere tutti i dati destinati
alla bilancia. Quando la bilancia è in fase di trasmissione, tale indirizzo viene inviato per primo
per identificare l'origine della stringa di dati.

Alternate Command (Comando alternativo)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i caratteri del comando alternativo per Print,
Tare e Zero (Stampa, Tara e Zero).

Selezionare il nome del comando, quindi inserire il codice ASCII corrispondente per il carattere
desiderato tramite il tastierino numerico. Premere il pulsante Yes. Consultare la Tavola 6-2 per
un elenco dei codici ASCII e dei caratteri equivalenti.

Nota: Un codice ASCII non può essere selezionato se è già utilizzato per un'altra funzione.

END (FINE)
Indica la fine del menu.
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3.6.6 Menu I/O
Il menu I/O viene utilizzato per configurare i parametri del dispositivo di input e output
opzionale.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu I/O.
Le selezioni sono: No, Yes.

External Input (Input esterno)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire una funzione che deve essere controllata da un
dispositivo di input esterno opzionale quale un interruttore a pedale.
Le selezioni sono:

Off (INATTIVO) = L'input esterno è disattivato.
Tare (Tara) = L'input esterno avvia una funzione di tara.
Zero (Zero) = L'input esterno avvia una funzione di zero.
Print (Stampa) = L'input esterno avvia una funzione di stampa.
Units (Unità) = L'input esterno passa alla successiva unità di pesatura

disponibile.
GNT = L'input esterno simula la funzione del pulsante G/N/T.
(Lordo / Netto / Tara)
Accumulation = L'input esterno incrementa una funzione di pesatura
(Accumulo) totalizzante.
Start-Stop (S-S*) = Il primo segnale di input esterno attiva il funzionamento del
(Avvio-Stop) relè di output (Start). Il secondo segnale di input esterno

disattiva il funzionamento del relè (Stop).
Tare-Start-Stop (T-S-S*) = Il primo segnale di input esterno avvia una funzione di
(Tara-Avvio-Stop) tara. Il secondo segnale di input esterno attiva il

funzionamento del relè di output (Start). Il terzo segnale di
input esterno disattiva il funzionamento del relè (Stop).

Nota: Start-Stop e Tare-Start-Stop sono disponibili solo se è installato Relay Option (Opzione
relè). Se selezionato, premendo il pulsante NEXT +/- si produce lo stesso effetto che si otterrebbe
se si ricevesse un segnale di interruttore da un dispositivo esterno.

Input Beep (Segnale acustico di input)
Questa voce di menu viene utilizzata per attivare o disattivare un segnale acustico ogni volta che
viene ricevuto un segnale esterno. Le selezioni sono: Off, On.

Relay Output (Output relè)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i parametri di output del relè. Le selezioni sono:
Type, Sequence, Contact.

Nota: Se l'opzione Relay non è installata, il menu OUTPUT e i relativi sottomenu non sono
disponibili per essere visualizzati o modificati.

TYPE (TIPO)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la selezione delle normali funzioni di relè aperto
o chiuso. Le selezioni sono:

Open (Aperto) = Lo stato iniziale del relè di output è di norma aperto.
Closed(Chiuso) = Lo stato iniziale del relè di output è di norma chiuso.
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Nota: La condizione di relè di norma chiuso è attiva solo se l'indicatore è acceso. Se viene
spento o se viene interrotta l'alimentazione, il relè torna allo stato di norma aperto. Se si
ripristina l'alimentazione all'indicatore, viene ripristinato lo stato chiuso dei relè, se selezionato.

OUTPUT SEQUENCE (SEQUENZA DI USCITA)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la modifica della sequenza di funzionamento
del relè quando la lettura del peso varia da Under (Al di sotto)/Accept (Accettazione)/Over (Al di
sopra).
Le selezioni sono:

Normal = Il relè precedentemente attivato verrà disattivato al momento
(Normale) dell'attivazione di quello successivo.
Hold = Il relè precedentemente attivato manterrà lo stesso stato nel momento in
(Mantieni) cui verrà attivato il relè successivo.

CONTACT (CONTATTO)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire l’operazione di commutazione dei contatti del
relè. Le selezioni sono:

Sim = Simultaneo. I relè si aprono e si chiudono contemporaneamente.
BBM = Tipo di contatto Break-Before-Make.
MBB = Tipo di contatto Make-Before-Break.

Nota: Per la temporizzazione BBM e MBB viene utilizzato un ritardo o sovrapposizione di 100 ms

STABLE (STABILITÀ)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire la variazione delle uscite a relè durante
l’instabilità. Le selezioni sono Off e On. Quando si seleziona On, le modifiche al relè vengono
ritardate fino a quando la lettura del peso non sia divenuta stabile.

END (FINE)
Indica la fine del menu.

3.6.7 Menu GMP Data (Dati GMP)
Il menu GMP Data consente la memorizzazione dei parametri di identificazione e tracciabilità
ai fini di un controllo a ritroso. I dati inseriti sono disponibili per la stampa se attivati nel menu
GMP Set (Impostazione GMP) (3.6.4).

Nota: Se non è inserito alcun dato per ID utente, ID progetto o ID bilancia e la stampa di tali
valori è stata attivata, il testo descrittivo verrà comunque stampato seguito da una lunga linea
di sottolineatura.

Reset (Ripristina)
Questa voce di menu viene utilizzata per ripristinare i valori di fabbrica predefiniti del menu
GMP Data.
Le selezioni sono: NO, Yes.

User ID (ID utente)
Questa voce di menu viene utilizzata per inserire l'identificativo dell'utente tramite il tastierino
numerico (fino a 6 caratteri).

Project ID (ID progetto)
Questa voce di menu viene utilizzata per inserire l'identificativo del progetto tramite il tastierino
numerico (fino a 6 caratteri).

Scale ID (ID bilancia)
Questa voce di menu viene utilizzata per inserire l'identificativo della bilancia tramite il tastierino
numerico (fino a 6 caratteri).



CKW-55 CHECKWEIGHER                                            IT-37

Date Setup (Impostazione data)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i parametri della data. Le selezioni sono:

Format, Set.

FORMAT (FORMATO)
Le selezioni sono:

MDY = MM/DD/YY (MM/GG/AA) ( “/” separatori sulla stampa).
D.M.Y = DD.MM.YY (GG.MM.AA) ( “.”separatori sulla stampa).
YMD = YY/MM/DD (AA/MM/GG) ( “/” separatori sulla stampa).

SET (IMPOSTA)
Questa voce di menu viene utilizzata per inserire la data corrente tramite il tastierino numerico
(ad esempio 032404 per il 24 marzo 2004).
Nota: La data viene mantenuta in memoria anche quando si scollega l'alimentazione.

Time Setup (Impostazione ora)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i parametri dell'ora. Le selezioni sono: Format,
Set.

FORMAT (FORMATO)
Le selezioni sono:

12hr = Formato ora impostato su 12:00 AM/PM
24hr = Formato ora impostato su 24:00

Sul visualizzatore lampeggia l’ora corrente. Se il formato ora selezionato è 12hr, viene
visualizzato PM (se è selezionato 24hr, passare al menu successivo).

SET (IMPOSTA)
Questa voce di menu viene utilizzata per inserire l'ora corrente tramite il tastierino numerico (ad
esempio 0105 per 1:05).
Nota: L'ora viene mantenuta in memoria anche quando si scollega l'alimentazione.

END
Indica la fine del menu.

3.6.8 Menu Lockout (Blocco)
Questo menu viene utilizzato per bloccare l'accesso ai menu e alle funzioni chiave. Quando
viene bloccato un menu, i dati possono essere visualizzati ma non modificati. Quando viene
bloccata una funzione chiave, la pressione del tasto associato viene ignorata. Per evitare
un'ulteriore manomissione, l'interruttore di blocco hardware sulla scheda CS (consultare
l'Appendice B.2) può essere impostato in modo da impedire modifiche al menu Lockout.
Nota: Se un tasto è stato bloccato, anche la selezione dell'input esterno assegnata per eseguire
la stessa funzione sarà bloccata.
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Lockout Menu Settings (Blocco impostazioni menu)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i menu bloccati e i menu non bloccati.
Le selezioni sono: Reset, Cal, Setup, Read, Mode, Print, Com, I/O, GMP Data. L'opzione
Reset sblocca tutti i menu. Le selezioni dei sottomenu sono: OFF o On.

Nota: Se si tenta di alterare un menu bloccato, verrà temporaneamente visualizzato LOC per
gli inserimenti non validi/bloccati. Solo la funzione di prova di taratura è sempre disponibile.

Lockout Key Functions (Blocco funzioni chiave)
Questa voce di menu viene utilizzata per definire i tasti bloccati e i tasti non bloccati.
Le selezioni sono: Reset, Numeric, Clear, Target, Library, Lib Save, Next, Zero, Print, Units,
GNT, Tare, Menu.
Le selezioni sono: OFF, On.

Nota: Se il tasto di menu è stato bloccato, è possibile sbloccarlo manualmente con una
pressione prolungata del pulsante G/N/T Menu (10 secondi). Terminata l'operazione, il
visualizzatore mostra UN-LOC per un istante; sarà quindi possibile accedere regolarmente
alla modalità Menu.

3.6.9 Interruttore di blocco hardware
L'interruttore di blocco hardware può essere utilizzato per aumentare la sicurezza delle
impostazioni del menu Lockout. Se l'interruttore è impostato sulla posizione LFT (LOCK),
non è possibile modificare alcuna delle impostazioni del menu Lockout. Consultare
l'Appendice B.2, Figura B-1 per una descrizione delle precauzioni da adottare quando si
espongono i componenti esterni dell'indicatore.
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4. CURA E MANUTENZIONE
4.1 Taratura
Se l'indicatore CKW-55 viene inizialmente installato su una base, deve essere tarato prima dell'uso per garantire risultati di
pesa accurati.

I modelli di bilancia CKW sono pretarati in fabbrica. Tuttavia, in molti casi può essere necessaria una ritaratura. Tra i motivi
principali vi sono i cambiamenti di temperatura, le variazioni della gravità geografica e movimenti bruschi.

Note:
1.Accertarsi che prima di iniziare la taratura siano disponibili masse di taratura appropriate.
2.Accertarsi che la bilancia sia su una superficie piana e stabile durante l'intero processo di taratura. L'indicatore manterrà i

dati di taratura precedentemente memorizzati.
3.Le masse necessarie per eseguire le procedure devono essere conformi ai requisiti previsti per la base della bilancia

utilizzata con l'indicatore.
4.La funzione di taratura non è disponibile con LFT impostato su On.
5.Lasciare riscaldare la bilancia per circa 5 minuti dopo la stabilizzazione a temperatura ambiente.
6.Per interrompere la taratura, premere il pulsante TARE in qualsiasi momento durante la procedura.

4.1.1 Taratura dell'intervallo di misura
Per la taratura dell'intervallo di misura vengono utilizzati due punti di regolazione della bilancia. Un punto è definito valore
zero e corrisponde all'assenza di peso sulla bilancia. L'altro punto corrisponde al valore riferito spesso alla capacità totale
della bilancia, anche se non necessariamente. L'indicatore CKW-55 consente all'utente di selezionare valori di taratura
dell'intervallo di misura alternativi. per ottenere prestazioni ottimali nell'intera gamma di pesatura si consiglia di utilizzare i
valori dell'intervallo di misura più prossimi alla portata fondo scala. È possibile specificare altri valori di intervallo di misura
in caso di disponibilità limitata di masse di taratura o per una maggiore precisione a una gamma di peso inferiore. Prima di
tarare la bilancia, verificare che la base di pesatura sia in piano. Quando tutte le selezioni del menu Read-GMP sono
attivate, i risultati di taratura vengono stampati automaticamente.

Tenere premuto il pulsante G/N/T Menu finché non viene visualizzato MENU. Quando il pulsante

G/N/T Menu viene rilasciato, viene visualizzato CAL.

Quando CAL è visualizzato, premendo il pulsante Yes viene visualizzato SPAN.

Premere il pulsante Yes per selezionare ed eseguire la taratura dell'intervallo di misura.

Sul visualizzatore lampeggia 0 ad indicare che in questo momento nulla deve essere sistemato

sulla piattaforma.

Dopo aver verificato che la piattaforma della bilancia è vuota, premere il pulsante Yes. Viene

visualizzato -C- mentre si stabilisce il punto zero.
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  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Dopo alcuni secondi, sul visualizzatore lampeggiano il valore e l'unità di taratura richiesti
(basati sull'impostazione di portata fondo scala e unità di taratura del menu Setup) (questo
esempio illustra un valore di taratura dell'intervallo di misura basato su un'impostazione di
portata fondo scala e unità di taratura pari a 30 kg).

Se si desidera impostare un valore di taratura dell'intervallo di misura diverso, inserire il nuovo
valore tramite il tastierino numerico (questo esempio illustra un nuovo valore di taratura
dell'intervallo di misura pari a 15 kg).

Nota: La capacità ammessa va da 1 chilogrammo o 1 libbra al 100% dei valori di portata
fondo scala, (solo cifre intere). Si noti che i valori più prossimi alla portata totale consentono
di ottenere di norma la taratura più precisa.

Sistemare la massa corrispondente sulla piattaforma e premere il pulsante Yes. Viene
visualizzato -C- per un istante mentre la lettura viene memorizzata.

Se la taratura è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il peso di taratura e la bilancia
passa automaticamente alla modalità di pesa attiva. Rimuovere il peso e iniziare le operazioni
di pesatura.

Rimuovere il peso e iniziare le operazioni di pesatura.

4.1.2 Taratura della linearità
La taratura della linearità utilizza tre punti: zero, medio e fondo scala. Il valore medio può essere modificato a piacere
dall'utente. Per ottenere prestazioni ottimali sull'intera gamma di pesatura, si consiglia di utilizzare i valori medi più prossimi
alla metà della portata fondo scala. Prima di tarare la bilancia, verificare che la base di pesatura sia in piano. Quando tutte
le selezioni del menu Read-GMP sono attivate, i risultati di taratura vengono stampati automaticamente.

Quando CAL è visualizzato, premere il pulsante Yes. Viene visualizzato SPAN. Premere il
pulsante No per passare alla voce di sottomenu successiva (LIN).

Premere il pulsante Yes per selezionare ed eseguire la taratura della linearità.
Sul visualizzatore lampeggia 0 ad indicare che in questo momento nulla deve essere sistemato
sulla piattaforma.

Dopo aver verificato che la piattaforma della bilancia è vuota, premere il pulsante Yes. Viene
visualizzato -C- mentre si stabilisce il punto zero.

Dopo alcuni secondi, sul visualizzatore lampeggiano il valore e l'unità di taratura medi
richiesti (basati sull'impostazione di portata fondo scala e unità di taratura del menu Setup)
(questo esempio illustra un valore medio di taratura della linearità di 30 kg, basato su
un'impostazione di portata fondo scala e unità di taratura pari a 30 kg).

Se si desidera impostare un valore medio di taratura della linearità diverso, inserire il nuovo
valore tramite il tastierino numerico (questo esempio illustra un nuovo valore medio di taratura
della linearità di 20 kg).
Nota: La gamma ammessa va dal 25% al 75% di portata fondo scala (solo numeri interi).

Si noti che i valori più prossimi alla metà della portata totale consentono di ottenere di
norma la taratura più precisa.

Sistemare la massa corrispondente sulla piattaforma della bilancia e premere il pulsante Yes.
Viene visualizzato -C- per un istante mentre vengono memorizzati i valori rilevati.
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  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

  %    kg    lb    g    oz    B/G    Net    Tare    PT

Dopo alcuni secondi, il valore e l'unità di taratura fondo scala richiesti lampeggiano sul
visualizzatore. Si tratta di un valore fisso basato sulla portata fondo scala e non può essere
modificato (questo esempio illustra un valore di taratura della linearità fondo scala basato su
un'impostazione di portata fondo scala e unità di taratura pari a 30 kg).

Sistemare la massa corrispondente sulla piattaforma della bilancia e premere il pulsante Yes.
Viene visualizzato -C- per un istante mentre vengono memorizzati i valori rilevati.

Se la taratura è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il peso di taratura e la bilancia
passa automaticamente alla modalità di pesa attiva. Rimuovere il peso e iniziare le operazioni
di pesatura.

Rimuovere il peso e iniziare le operazioni di pesatura.

Premere il pulsante GNT Menu finché non viene visualizzato MENU e quindi CAL. Premere il

pulsante Yes per accedere al menu CAL. Premere ripetutamente il pulsante No finché non viene

visualizzata la voce di sottomenu CALTST. Premere il pulsante Yes e iniziare la prova di taratura.

Sul visualizzatore lampeggia 0 ad indicare che in questo momento nessun peso deve essere

sistemato sulla piattaforma.

Dopo aver verificato che la piattaforma della bilancia è vuota, premere il pulsante Yes. Viene

visualizzato -T- mentre viene misurato il punto zero.

Sul visualizzatore lampeggia la massa utilizzata per la prova di taratura.

Se si desidera impostare una massa diversa per la prova di taratura, inserire il nuovo valore

tramite il tastierino numerico (solo numeri interi) (l'esempio illustra un nuovo valore di 10 kg).

Sistemare la massa di prova corrispondente sulla piattaforma della bilancia e premere il

pulsante Yes. Viene visualizzato -T- per un istante mentre vengono misurati i dati.

Il visualizzatore ora indica (lampeggiando) la differenza effettiva tra i dati di taratura

memorizzati e i dati della massa di prova (l'esempio illustra una differenza di 0,010 kg).

Dopo circa 5 secondi la prova di taratura termina. Se la funzione è attivata, il risultato della
prova di taratura viene stampato. La bilancia torna alla modalità di pesa attiva e visualizza il
peso correntemente presente sulla piattaforma.

4.1.3 Prova di taratura
Questa voce di menu viene utilizzata per confrontare una massa di taratura conosciuta con i dati di taratura memorizzati
dalla bilancia. Quando una delle selezioni del menu Read-GMP è attiva, i risultati della prova di taratura vengono stampati
automaticamente.
Nota: La funzione di prova di taratura è disponibile anche quando il menu CAL è bloccato.
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Quando CAL è visualizzato, premere il pulsante Yes. Viene visualizzato SPAN. Premere
ripetutamente il pulsante No per passare alla voce di sottomenu GEO.

Premere il pulsante Yes per selezionare ed accedere al menu Geo Factor (Fattore geografico).
Sul visualizzatore lampeggia l'impostazione di fattore geografico corrente (questo esempio
illustra il valore di fattore geografico predefinito 19).

Se si desidera impostare un fattore geografico diverso, inserire il nuovo valore tramite il
tastierino numerico (questo esempio illustra il nuovo valore di fattore geografico 12).

Premere il pulsante Yes per confermare il valore visualizzato. Viene visualizzato -END-.

Premere Exit per passare alla modalità di pesa attiva.

4.1.4 Geographical Adjustment Factor (Fattore di adattamento geografico)
Questa voce di menu consente di inserire valori da 0 a 31 per compensare le lievi differenze di gravità tra un luogo
geografico e l'altro nel mondo (nella Tavola 4-1 viene riportato un elenco completo dei fattori di adattamento geografico). Il
fattore di adattamento geografico è 19 per l’Europa e 16 per gli USA. Questa funzione consente al personale autorizzato di
tarare con precisione la bilancia in un luogo diverso da quello di utilizzo. Prima della taratura, viene impostato il fattore
corrispondente al luogo geografico in cui la taratura verrà eseguita. Dopo la taratura, il fattore geografico viene cambiato in
modo da corrispondere al luogo in cui la bilancia verrà utilizzata. Se necessario, la bilancia può anche essere sigillata in
conformità alle normative di approvazione vigenti.

Nota: Tali modifiche devono essere eseguite unicamente da un rappresentate autorizzato del produttore o dal personale di
verifica certificato. La modifica del fattore geografico altera i valori di taratura.
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Altitudine sopra il livello del mare in metri
0 325 650 975 1300 1625 1950     2275     2600       2925       3250
325 650 975 1300 1625 1950 2275     2600     2925       3250      3575

Altitudine sopra il livello del mare in piedi
0 1060 2130 3200 4260 5330 6400     7460      8530        9600     10660

 1060 2130 3200 4260 5330 6400 7460     8530      9600      10660     11730
0°00'   -   5°46' 5 4 4 3 3 2 2        1         1           0          0
5°46'   -   9°52' 5 5 4 4 3 3 2        2         1                1          0
9°52'   - 12°44' 6 5 5 4 4 3 3        2         2           1          1
12°44' - 15°06' 6 6 5 5 4 4 3        3         2           2          1
15°06' - 17°10' 7 6 6 5 5 4 4        3         3           2          2
17°10' - 19°02' 7 7 6 6 5 5 4        4         3           3          2
19°02' - 20°45' 8 7 7 6 6 5 5            4         4           3          3
20°45' - 22°22' 8 8 7 7 6 6 5            5         4           4          3
22°22' - 23°54' 9 8 8 7 7 6 6            5         5           4          4
23°54' - 25°21' 9 9 8 8 7 7 6            6         5           5          4
25°21' - 26°45' 10 9 9 8 8 7 7            6         6           5          5
26°45' - 28°06' 10 10 9 9 8 8 7            7         6           6          5
28°06' - 29°25' 11 10 10 9 9 8 8            7         7           6          6
29°25' - 30°41' 11 11 10 10 9 9 8            8         7           7          6
30°41' - 31°56' 12 11 11 10 10 9 9            8         8           7          7
31°56' - 33°09' 12 12 11 11 10 10 9            9         8           8          7
33°09' - 34°21' 13 12 12 11 11 10 10        9         9           8          8
34°21' - 35°31' 13 13 12 12 11 11 10       10         9           9          8
35°31' - 36°41' 14 13 13 12 12 11 11       10         10           9          9
36°41' - 37°50' 14 14 13 13 12 12 11       11         10          10          9
37°50' - 38°58' 15 14 14 13 13 12 12       11         11          10         10
38°58' - 40°05' 15 15 14 14 13 13 12       12         11          11         10
40°05' - 41°12' 16 15 15 14 14 13 13       12         12          11         11
41°12' - 42°19' 16 16 15 15 14 14 13       13         12          12         11
42°19' - 43°26' 17 16 16 15 15 14 14       13         13          12         12
43°26' - 44°32' 17 17 16 16 15 15 14       14         13          13         12
44°32' - 45°38' 18 17 17 16 16 15 15       14         14          13         13
45°38' - 46°45' 18 18 17 17 16 16 15       15         14          14         13
46°45' - 47°51' 19 18  18 17 17 16 16       15         15          14         14
47°51' - 48°58' 19 19 18 18 17 17 16       16         15          15         14
48°58' - 50°06' 20 19 19 18 18 17 17       16         16          15         15
50°06' - 51°13' 20 20 19 19 18 18 17       17         16          16         15
51°13' - 52°22' 21 20 20 19 19 18 18       17         17          16         16
52°22' - 53°31' 21 21 20 20 19 19 18       18         17          17         16
53°31' - 54°41' 22 21 21 20 20 19 19       18         18          17         17
54°41' - 55°52' 22 22 21 21 20 20 19       19         18          18         17
55°52' - 57°04' 23 22 22 21 21 20 20       19         19          18         18
57°04' - 58°17' 23 23 22 22 21 21 20       20         19          19         18
58°17' - 59°32' 24 23 23 22 22 21 21       20         20          19         19
59°32' - 60°49' 24 24 23 23 22 22 21       21         20          20         19
60°49' - 62°09' 25 24 24 23 23 22 22       21         21          20         20
62°90' - 63°30' 25 25 24 24 23 23 22       22         21          21         20
63°30' - 64°55' 26 25 25 24 24 23 23       22         22          21         21
64°55' - 66°24' 26 26 25 25 24 24 23       23        22          22         21
66°24' - 67°57' 27 26 26 25 25 24 24       23        23          22         22
67°57' - 69°35' 27 27 26 26 25 25 24       24        23          23         22
69°35' - 71°21' 28 27 27 26 26 25 25       24        24          23         23
71°21' - 73°16' 28 28 27 27 26 26 25       25        24          24         23
73°16' - 75°24' 29 28 28 27 27 26 26       25        25          24         24
75°24' - 77°52' 29 29 28 28 27 27 26       26        25          25         24
77°52' - 80°56' 30 29 29 28 28 27 27       26        26          25         25
80°56' - 85°45' 30 30 29 29 28 28 27       27        26          26         25
85°45' - 90°00' 31 30 30 29 29 28 28       27        27          26         26

TAVOLA 4-1. VALORI DI ADATTAMENTO GEOGRAFICO

Latitudine geografica
lontano dall'equatore
(nord o sud) in
gradi e minuti.
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- - - - - SPAN CAL - - - - -

Tar: 40 kg

Vecchio: 39,99 kg

Diff: 0,01 kg

Rif. peso _____________

12/01/04 1:10:00 PM

ID UTENTE 654321

ID PROGETTO 111111

ID BILANCIA 123456
Nome _______________

- - - - - END - - - - -

- - - - - LIN CAL - - - - -

Tar: 40 kg

Vecchio: 39,99 kg

Diff: 0,01 kg

Rif. peso _____________

12/01/04 1:10:00 PM

ID UTENTE 654321

ID PROGETTO 111111

ID BILANCIA 123456

Nome _______________

- - - - - END - - - - -

   - - - - - LIN CAL - - - - -

Prova: 10 kg

Att: 10,01 kg

Diff:   0,01 kg

Rif. peso _____________

12/01/04 1:30:00 PM

ID UTENTE 654321

ID PROGETTO 111111

ID BILANCIA 123456

Nome _______________

     - - - - - END - - - - -

4.1.5 Tabulato di taratura GMP
Se una delle impostazioni del menu Print-Content-GMP (Stampa-Contenuto-GMP) (vedere la Sezione 3.6.4 menu Print) è
attiva, GMP stampa automaticamente i dati di taratura al termine della taratura o della prova di taratura. Anche altri dati
GMP, se attivati, verranno stampati come indicato.

Tabulato della taratura dell'intervallo di misura
Quando si esegue una taratura dell'intervallo di misura con una delle impostazioni GMP

attiva, viene creato automaticamente un tabulato al termine della procedura.

Tabulato della taratura della linearità
Quando si esegue una taratura della linearità con una delle impostazioni GMP attiva,

viene creato automaticamente un tabulato al termine della procedura.

Tabulato della prova di taratura
Quando si esegue una prova di taratura con una delle impostazioni GMP attiva, viene

creato automaticamente un tabulato al termine della procedura.
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4.3 Ricerca e soluzione guasti
TAVOLA 4-2. RICERCA E SOLUZIONE GUASTI.

SINTOMO  CAUSA POSSIBILE  SOLUZIONE

L'unità non si accende.

Impossibile azzerare la bilancia o la
bilancia non si azzera quando viene
accesa.

Impossibile effettuare la taratura.

Impossibile visualizzare il peso nell'unità di
pesatura desiderata.

Impossibile modificare le impostazioni di
menu.

Cavo di alimentazione non inserito nella
presa o non correttamente collegato.

La presa di corrente non fornisce elettricità.

Batteria esaurita.

Guasto di altro tipo.

Il carico sulla bilancia supera i limiti ammessi.

Il carico sulla bilancia non è stabile.

Cella di carico danneggiata.

Il menu di blocco taratura è impostato su On.

Il menu LFT è impostato su On.

Valore non corretto della massa di taratura.

L'unità desiderata non è impostata su On.

Il menu è stato bloccato.

Controllare i collegamenti del cavo di
alimentazione. Verificare che il cavo di
alimentazione sia correttamente inserito
nella presa di corrente.

Controllare la fonte di alimentazione.

Ricollegare la corrente CA per caricare la batteria.

È necessario un intervento del servizio di
assistenza.

Rimuovere il carico dalla bilancia.

Attendere che il carico diventi stabile.

È necessario un intervento del servizio di
assistenza.

Impostare il menu di blocco taratura su Off.
Consultare la Sezione 3.6.8 Menu Lockout.

Impostare il menu Set LFT su Off.

Utilizzare la massa di taratura corretta.

Attivare l'unità desiderata nel menu Units
(vedere la Sezione 3.6.2 nel menu Readout).

Impostare il menu selezionato su Off nel
menu Lock. Potrebbe essere necessario
impostare su Off l'interruttore di blocco sulla
scheda a circuito stampato.

4.2 Pulizia
Per mantenere l'indicatore e la bilancia in corretto stato di funzionamento, l'alloggiamento deve essere tenuto pulito e privo

di materiale estraneo.

• I componenti devono essere mantenuti puliti e senza depositi eccessivi di materiale.

• La piattaforma può essere pulita utilizzando i tradizionali metodi di pulizia delle attrezzature per lavorazione degli

alimenti (come getti d’acqua o di vapore ad alta pressione)

• Evitare di spruzzare direttamente la cella di carico con getti d’acqua ad alta pressione

• Non utilizzare alcali, solventi o prodotti chimici abrasivi potenti

• La piattaforma si estende all’esterno della piastra inferiore per ridurre al minimo l'ingresso di acqua o materiali estranei

nel telaio. Se necessario, rimuovere la piattaforma per pulire o lavare le superfici interne della base.

• I componenti rimovibili come la piattaforma di pesatura, i piedini regolatori e le piattaforme di carico in gomma (tra cui

la colonna e l’indicatore CKW-55 se acquistati come gruppo bilancia) possono essere rimossi e puliti.

Err 1   Condizione di sovraccarico.  Il peso sulla piattaforma supera la
 capacità della bilancia. Rimuovere il
 peso in eccesso dalla piattaforma. Se
 possibile, aumentare il valore di
 portata fondo scala.

Err 2   Condizione di carico insufficiente. Riposizionare il vassoio se è stato rimosso.
Alimentare la bilancia per annullare lo zero
all'accensione.
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4.4 Informazioni di assistenza
Se nella sezione Ricerca e soluzione guasti il problema non viene risolto o non è descritto, contattare l’agente autorizzato
Ohaus. Per assistenza negli Stati Uniti, contattare Aftermarket, Ohaus Corporation al numero verde (800) 526-0659. Un
addetto Ohaus sarà disponibile per fornire assistenza.

TAVOLA 4-2. RICERCA E SOLUZIONE GUASTI (segue).
SINTOMO CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE
Err 7 Dati EEPROM non corretti È necessario un intervento del servizio di

assistenza.

Err 10 Dati libreria o RTC non corretti Sostituire la batteria di backup (al litio) RTC.

Err 14 Il valore zero è eccessivo Rimuovere il carico morto in eccesso dalla
piattaforma. Impostare Zero % su un valore
gamma zero maggiore (solo Non-LFT).

Err 21 Taratura non corretta. Eseguire nuovamente la taratura utilizzando
masse corrette.

Lo bAt Le batterie sono quasi scariche. Sono rimasti meno di 20 minuti di tempo
operativo. Ricollegare la corrente CA per
caricare la batteria. Se lo stato della batteria
non cambia anche dopo un ciclo completo di
carica, sostituire il pacco batteria.

CLr.Pan L’accensione su zero supera Liberare il vassoio dalle masse eccedenti o
(Err 3) del 10% la taratura originale tarare nuovamente per impostare un nuovo

dello zero. punto zero.
Nota: dopo qualche secondo, unità Non-LFT
accetteranno il nuovo punto zero. Le unità LFT
abilitate possono visualizzare Err 3 se la
condizione non è corretta.

4.5 Sostituzione della batteria
L'indicatore contiene una batteria al litio di piccole dimensioni per far funzionare un orologio in tempo reale e un sistema di
backup della memoria. La batteria è predisposta per funzionare per molti anni senza necessità di manutenzione.

Anche l'indicatore CKW può essere dotato di un gruppo batteria ricaricabile opzionale installato (acquistato separatamente).
Questa opzione include un pacco batteria NiMH a lunga durata e un circuito stampato di carica. Il gruppo batteria consente
il funzionamento dell'indicatore senza un collegamento alla corrente CA.

Qualora sia necessaria la sostituzione della batteria, tenere presente le seguenti precauzioni di sicurezza:

ATTENZIONE! : SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI UN TIPO NON APPROPRIATO O SE NON VIENE
COLLEGATA CORRETTAMENTE SI PUÒ VERIFICARE UN RISCHIO DI ESPLOSIONE. VEDERE IL MANUALE DI ASSISTENZA
PER ULTERIORI ISTRUZIONI. ELIMINARE LA BATTERIA IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE E ALLE LEGGI LOCALI.

Attention! : Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un type inapproprié ou si elle est incorrectement
branchée. Voir le manuel technique de réparation pour des instructions. Jeter la batterie conformément aux lois et
règlements locaux.
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4.5.1 Sostituzione della batteria al litio
Tra i sintomi che provocano la condizione di batteria RTC (Real-Time Clock, orologio in tempo reale) quasi esaurita vi sono:
visualizzazione dell'errore Err 10 all'accensione, stampa di un'ora o di una data non corrette, perdita dei dati della libreria o
di accumulo.

La sostituzione della batteria deve essere eseguita solo dal personale di assistenza qualificato. Per sostituire la batteria al
litio, occorre aprire l'alloggiamento dell'indicatore. Prima di continuare, interrompere l'alimentazione alla bilancia e
scollegare tutti i collegamenti di corrente CA esterni dell'indicatore. Se l'indicatore contiene un gruppo batteria ricaricabile,
accertarsi che il pulsante ON/ZERO Off venga utilizzato per spegnere la bilancia dopo aver scollegato la spina di corrente CA.

La batteria RTC è una cella "a moneta" al litio da 3V. Si raccomanda una batteria di tipo CR2032. Vedere la Figura 4-1.
Rimuovere la vecchia batteria come illustrato premendo il fermo verso il basso e facendo scorrere la batteria verso l'alto e
all'esterno dell'alloggiamento.

Per installare una nuova batteria nell'alloggiamento, mantenere la batteria con il segno "+" rivolto verso l'alto. Far scorrere la
batteria sotto il contatto a molla finché il fermo non scatta verso l'alto bloccando la batteria in posizione.

ATTENZIONE: Non eliminare le batterie usate insieme ai rifiuti normali. Attenersi ai requisiti in materia
di eliminazione e riciclaggio in conformità alle normative e alle leggi locali.

BATTERY 

RETAINING CLIP
PUSH RETAINING 
   CLIP DOWN

SLIDE BATTERY OUT

+ CONTACT CLIP

Figura 4-1. Rimozione/installazione della batteria RTC.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI DI
CORRENTE CA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA O DI
EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE APERTO SOLO DA
PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA.

4.5.2 Sostituzione della batteria NIMH ricaricabile
Dopo un periodo di utilizzo prolungato della batteria, può verificarsi una riduzione del tempo di funzionamento. La fine della
vita utile della batteria NiMH può essere indicata da “Lo bat” visualizzato molto brevemente dopo un ciclo di carica completo,
oppure da un LED rosso lampeggiante durante la sequenza di carica indicante un errore di carica.

Il pacco batteria NIMH è sigillato. Le singole celle non sono sostituibili. Il kit di sostituzione della batteria è disponibile presso
i rivenditori (vedere la Sezione 6 Accessori e opzioni per informazioni sul codice componente). Le istruzioni per la
sostituzione sono incluse nel kit batteria.

ATTENZIONE: Non eliminare le batterie usate insieme ai rifiuti normali. Attenersi ai requisiti in materia
di eliminazione e riciclaggio in conformità alle normative e alle leggi locali.

BATTERIA

FERMO
PREMERE IL FERMO VERSO IL BASSO

FAR SCORRERE LA BATTERIA ALL'ESTERNO

CONTATTO A MOLLA +
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5. DATI TECNICI
5.1 Disegni e dimensioni

Figura 5-1. Bilancia della serie CKW.

TAVOLA 5-1. DIMENSIONI

Base      A    B C D       E

  CKW3R, CKW6R 459mm 254mm   335mm 231mm 84mm
18.1”   10” 13.2”   9.1”    3.3’

  CKW15L   459mm 305mm   383mm 231mm 84mm
18.1”   12” 15.1”   9.1”    3.3’

  CKW30L   459mm 305mm   383mm 215mm 92mm
18.1”   12” 15.1”   8.5”    3.6’

Distanza dal piatto
alla parte inferiore

dell'indicatore

Profondità
totale

Larghezza totale Distanza dal tavolo
alla superficie del

piatto

Altezza
totale
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5.1 Disegni e dimensioni (segue)

Figura 5-2. Posizione montaggio su tavolo dell‘indicatore CKW-55.

Figura 5-3. Posizione montaggio su muro dell‘indicatore CKW-55.
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5.2 Dati tecnici
Materiali

Alloggiamento: acciaio inox Base: acciaio inox
Rivestimento tastierino/visualizzatore: poliestere Piedini: gomma

Condizioni ambientali
I dati tecnici sono validi nelle condizioni ambientali seguenti:

Temperatura ambiente: da -10°C a 40°C / da 14°F a 104°F
Umidità relativa: Umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31° C che

diminuisce linearmente al 50% a 40°C.
Altitudine sopra il livello del mare: fino a 4.000 m
L'operatività è garantita alle temperature ambiente comprese tra -10°C e 40°C.

5.3 Specifiche tecniche
INDICATORE CKW-55

  Risoluzione visualizzata massima 1:20,000
  Risoluzione approvata 1:10,000
  Unità di pesatura kg, lb, g, oz, lb:oz, %
  Funzioni Pesa statica, Pesa di controllo, Accumulo
  Visualizzatore peso LED a 7 segmenti, altezza 0,8" / 20 mm, a 6 cifre, con comando di regolazione luminosità
  Indicazione di pesa di controllo Grafico a barre con LED a 24 segmenti (3 colori x 8) e segnale acustico con numerose

impostazioni utente
  Tastiera A 7 funzioni, 12 numeri, con pulsanti dedicati di inserimento tara e obiettivi
  Struttura e protezione Acciaio inox NEMA 4X / IP66
  Tensione di eccitazione   5V CC
   cella di carico

  Sensibilità di ingresso 2 o 3 mV/V  cella di carico

  Azionamento cella di carico Fino a 4 celle di carico x 350 ohm
  Tempo di stabilizzazione  Entro 2 secondi
  Ricerca zero automatico  Spento, 0,5, 1 o 3 divisioni
  Gamma azzeramento 2%, 18% o 100% di capacità
  Taratura dell'intervallo di misura          Capacità da 1 kg o 1 lb al 100%
  Dimensioni complessive 230 x 75 x 217 mm / 9" x 3" x 8,5" (staffa inclusa)
  

 (Largh. x Prof. x Alt.)

  Peso netto 3,0 kg / 6,61 lb
  Peso di spedizione 4,6 kg / 10,14 lb
  Gamma di temperatura  da -10°C a 40°C/da 14°F a 104°F
  di funzionamento

  Alimentazione elettrica Alimentazione universale 100-240 VAC / 50-60 Hz, cavo a fili metallici, batteria interna
NiMH opzionale ricaricabile (vita media 10 ore)

  Interfaccia RS232 integrata e ingresso esterno / opzionale: RS422/485, output del relè
MODELLO BILANCIA CKW3R55 CKW6R55 CKW15L55    CKW30L55

   Capacità x leggibilità 3 kg x 0,0005 kg 6 kg x 0,001 kg               15 kg x 0,002 kg               30 kg x 0,005 kg
   ottimizzata 3000 g x 0,5 g 6000 g x 1g                     15000 g x 2 g                  30000 g x 5 g

6 lb x 0,001 lb 15 lb x 0,002 lb               30 lb x 0,005 lb               60 lb x 0,01 lb
96 oz x 0,02 oz 240 oz x 0,05 oz             480 oz x 0,1 oz                960 oz x 0,2 oz

   6 lb x 0,02 oz (lb:oz)    16 lb x 0,05 oz (lb:oz)   30 lb x 0,1 oz (lb:oz)    60 lb x 0,2 oz (lb:oz)
  Risoluzione massima 1:6000   1:7500       1:7500   1:6000
   Capacità x leggibilità    3 x 0,001 kg      6 x 0,002 kg     15 x 0,005 kg  30 x 0,01 kg
   approvata    3000 x 1 g 6000 x 2 g     15000 x 5 g      30000 x 10 g

   6 x 0,002 lb 15 x 0,005 lb             30 x 0,01 lb  60 x 0,02 lb
      96 oz x 0,05 oz   240 oz x 0,02 oz    480 oz x 0,2 oz    960 oz  x 0,5  oz

  Risoluzione approvata 1:3000   1:3000        1:3000     1:3000
  Colonna Tubolare in acciaio inox 304, altezza fissa 11,8" / 300 mm, con indicatore e staffe

di montaggio sulla base
  Peso netto   8,7 kg / 19,2 lb         9,8 kg / 21,7 lb            11,9 kg / 26,3 lb   12,9 kg / 28,5 lb
  Peso di spedizione 12 kg / 25 lb           13 kg / 28 lb                15 kg / 32 lb     16 kg / 35 lb
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6. ACCESSORI E OPZIONI

DESCRIZIONE CODICE COMPONENTE
Kit di montaggio a parete/tavolo 71167964

Kit di montaggio su colonna 71167972

Cavo RS232/stampante SF42 80500574

Cavo RS232/PC a 25 pin 80500553

Cavo RS232/PC a 9 pin 80500552

Stampante SF42 SF42

Interruttore a pedale esterno 71173378

Kit batteria ricaricabile 71167966

Batteria NiMH sostitutiva 71172942

Kit interfaccia RS422/485 71167965

Kit relè CA 71167967

Kit relè CC 71173377

6.1   Opzioni disponibili

6.1.1  Opzione relè
Se installata, la scheda opzione relè viene rilevata dal software. Durante la sequenza di visualizzazione, compare il
messaggio REL OPT per confermare il rilevamento di questa opzione.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni incluso con il kit opzioni al momento dell'acquisto

6. 1.2  Opzione RS485/422
Se installata, la scheda opzione RS485/422 viene rilevata dal software. Durante la sequenza di visualizzazione

all'accensione, compare il messaggio 485 OP per confermare il rilevamento di questa opzione.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni incluso con il kit opzioni al momento dell'acquisto

6.1.3   Opzione batteria ricaricabile
Se installata, la scheda opzione batteria ricaricabile viene rilevata dal software principale. Durante la sequenza di
visualizzazione all'accensione, compare il messaggio BAT OP per confermare il rilevamento di questa opzione.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni incluso con il kit opzioni al momento dell'acquisto

TAVOLA 6-1. ACCESSORI E OPZIONI.
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ASCII carattere ASCII carattere ASCII carattere
032   space 064 @ 096 ‘

033 ! 065 A 097 a

034 “ 066 B 098 b

035 # 067 C 099 c

036 $ 068 D 100 d

037 % 069 E 101 e

038 & 070 F 102 f

039 071 G 103 g

040 ( 072 H 104 h

041 ) 073 I 105 i

042 * 074 J 106 j

043 + 075 K 107 k

044 , 076 L 108 l

045 - 077 M 109 m

046 . 078 N 110 n

047 / 079 O 111 o

048 0 080 P 112 p

049 1 081 Q 113 q

050 2 082 R 114 r

051 3 083 S 115 s

052 4 084 T 116 t

053 5 085 U 117 u

054 6 086 V 118 v

055 7 087 W 119 w

056 8 088 X 120 x

057 9 089 Y 121 y

058 : 090 Z 122 z

059 ; 091 [ 123 {

060 < 092 \ 124 I

061 = 093 ] 125 }

062 > 094 ^ 126 ~

063 ? 095 _ 127 ¦

TAVOLA 6-2. Conversione da numero ASCII a carattere.
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ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI
DI CORRENTE CA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA O
DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE APERTO
SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA.

A. COLLEGAMENTI CON L’INDICATORE
L'alloggiamento dell'indicatore CKW-55 contiene 4 connettori a tenuta nella parte inferiore del cablaggio esterno. La Figura
A-1 illustra le posizioni dei connettori a tenuta.

Figura A-1. Identificazione ingresso cavo.

Svitare le quattro viti laterali dell'alloggiamento dell'indicatore. Tirare in avanti il coperchio anteriore. Passare il cavo della
cella di carico attraverso il connettore a tenuta nella parte inferiore e al centro dell'alloggiamento. Passare il cavo attraverso
la grande nervatura di ferrite attaccata al fermo in plastica interno.

Figura A-2. Collegamenti della scheda a circuito stampato.

.. ..

..

I/O LOAD 
CELL

I/O AC POWER

A.1 COLLEGAMENTI DELLA CELLA DI CARICO
La Figura A-2 illustra le posizioni dei collegamenti della scheda a circuito stampato.

I/O CELLA I/O ALIMENTAZIONE
 DI CARICO CA

SCHEDA CS PRINCIPALE DELL'INDICATORE

COPERCHIO
INTERRUTTORE
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Rimuovere le 3 viti di fissaggio del coperchio dell'interruttore alla morsettiera J2.  Fare riferimento al codice di cablaggio del
produttore del cavo della cella di carico e collegare i fili alla morsettiera J2 in base al nome del segnale appropriato. Vedere
la Figura A-2. Serrare a fondo tutte le viti della morsettiera.

A.2 POSIZIONI DEL PONTICELLO
Quando si collega una cella di carico da 2 mv/v: il ponticello W1 deve essere lasciato in posizione mettendo in corto circuito
i due pin. Vedere la Figura A-3.
Quando si collega una cella di carico da 3 mv/v: il ponticello W1 deve essere rimosso o lasciato in posizione con un pin scoperto.
Quando si collega una cella di carico a 4 fili senza fili di lettura: i ponticelli W2 e W3 devono essere lasciati in posizione
mettendo in corto circuito i due pin.
Quando si collega una cella di carico a 6 fili che include fili di lettura, i ponticelli W2 e W3 devono essere rimossi.
Quando si collega una cella di carico con un filo di terra schermato supplementare: il filo schermato può essere collegato alla
posizione centrale di J2.

Dopo aver completato il cablaggio e sistemato i ponticelli, riposizionare il coperchio dell'interruttore e fissare le viti sulla
scheda CS principale. Riposizionare le viti dell'alloggiamento dell'indicatore. Accertarsi che il connettore a tenuta sia
correttamente serrato.

A.3 COLLEGAMENTI DELL'INTERFACCIA

A.3.1 Collegamento del cavo dell'interfaccia RS232
L'indicatore CKW-55 è dotato di un'interfaccia RS232 bidirezionale per la comunicazione con stampanti o computer esterni.
La comunicazione avviene utilizzando il formato ASCII standard. Sono necessari solo due fili di trasmissione e di terra; i
segnali di handshake hardware non vengono utilizzati. Per collegare il cavo RS232, procedere come segue:

• Svitare le viti laterali dell'alloggiamento dell'indicatore e rimuovere il coperchio anteriore tirandolo in avanti.
• Passare il cavo di comunicazione attraverso uno dei connettori a tenuta I/O nella parte inferiore dell'alloggiamento

dell'indicatore.
• Abbinare i segnali di canale di servizio al connettore J4 sulla scheda CS principale e collegare il cavo conformemente.

Vedere la Figura A-2.
• Collegare l'estremità opposta del cavo di comunicazione al dispositivo di comunicazione.
• Reinstallare il coperchio anteriore e verificare che il connettore a tenuta sia ben serrato.
• Consultare la Sezione 3.6.5 per impostare i parametri di comunicazione appropriati.

Nota: Quando l'interfaccia RS485/422 opzionale è installata, l'interfaccia RS232 non può essere utilizzata.

A.3.2 Collegamento del dispositivo di input esterno (non fornito)
L'indicatore CKW-55 è predisposto per essere collegato a un dispositivo di input esterno come un interruttore a pedale
(acquistato separatamente) per poter svolgere una funzione specifica. Tale funzione può essere impostata nel menu I/O
(vedere la Sezione 3.6.6 quando l'interruttore è completamente operativo). Il dispositivo esterno deve consentire un contatto
di interruttore istantaneo di norma aperto (N.O.).
Per collegare il cavo dell'interfaccia, procedere come segue:

• Svitare le viti laterali dell'alloggiamento dell'indicatore e rimuovere il coperchio anteriore tirandolo in avanti.
• Passare il cavo remoto attraverso uno dei connettori a tenuta I/O nella parte inferiore dell'alloggiamento dell'indicatore.
• Collegare il cavo al connettore J7 sulla scheda CS principale. Vedere la Figura A-2.
• Reinstallare il coperchio anteriore e verificare che il connettore a tenuta sia ben serrato.

Figura A-3. Ponticelli aperti e cortocircuitati.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI
ASSISTENZA O DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE
APERTO SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA.

PONTICELLI APERTI PONTICELLO CORTOCIRCUITATO

O
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Prima di poter utilizzare questo prodotto in applicazioni Legale per il commercio o legalmente controllate, è necessario
sottoporlo a ispezione in conformità alle normative locali su pesi e misure o alle normative previste dagli enti di
approvazione. È responsabilità dell'acquirente garantire che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti. Per ulteriori
dettagli, contattare l'ufficio locale preposto alle normative su pesi e misure o un rappresentate autorizzato del produttore.

Il funzionamento LFT o legalmente controllato è possibile tramite il menu Setup e può essere garantito utilizzando un
interruttore hardware interno situato sulla scheda CS. L'accesso all'interruttore hardware può essere negato utilizzando
metodi meccanici supplementari. Prima di eseguire questa procedura occorre tarare la bilancia.

La taratura deve essere eseguita solo da personale autorizzato.

B.1 Procedura di impostazione
Impostare la bilancia ed eseguire una taratura accurata. Se necessario, utilizzare il menu LOCK per impedire eventuali
modifiche a ulteriori voci di menu (vedere la Sezione 3.6.8 Menu Lock). Nel menu Setup, impostare Legal-For-Trade su On
(vedere la Sezione 3.6.1).

Nota: Se la bilancia è stata precedentemente impostata per il funzionamento Legale per il commercio, sarà necessario
rimuovere la sigillatura e impostare l'interruttore LFT su Off prima di procedere. La rimozione della sigillatura esistente rende
la bilancia non utilizzabile per un uso legale in rapporto con terzi finché non viene applicata una nuova sigillatura.

B.2 Blocco dei parametri metrologici
Per preparare la bilancia per il funzionamento Legale per il commercio, è necessario impostare l'interruttore LFT interno su
On. Per accedere all'interruttore, occorre in primo luogo scollegare la bilancia dall'alimentazione CA. Impostare su Off la
bilancia contenente un gruppo batteria ricaricabile opzionale utilizzando il pulsante ON/ZERO/OFF.

B. USO IN APPLICAZIONI LEGALE PER IL COMMERCIO

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI DI
CORRENTE CA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA O DI
EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE APERTO SOLO DA
PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA

Rimuovere le quattro viti a testa piana sui lati sinistro e
destro dell'alloggiamento dell'indicatore e tirare il pannello
anteriore dell'indicatore in avanti. Rimuovere il coperchio
interno togliendo le 3 viti negli angoli (vedere la Figura B-
1). Una delle viti è dotata di una rondella svasata. Questa
rondella può essere utilizzata come parte della sigillatura
meccanica.

Figura B-1. Interno dell’indicatore.

SCHEDA CS PRINCIPALE DELL'INDICATORE

COPERCHIO
INTERRUTTORE
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B.2 Blocco dei parametri metrologici (segue)
Posizionare l'interruttore LFT (S1) nella direzione indicata dalla freccia (vedere la Figura B-1). In tal modo, l'impostazione del
menu Legal For Trade e tutte le impostazioni del menu LOCK risultano non modificabili.

Reinstallare il coperchio. Installare le 3 viti nella posizione originale. Riposizionare l'alloggiamento anteriore e reinstallare le
4 viti sui lati dell'alloggiamento dell'indicatore.

B.3 Verifica
Prima della sigillatura meccanica, la bilancia deve essere ispezionata da parte di un rappresentate dell'ufficio preposto alle
normative su pesi e misure per verificarne il corretto funzionamento.

L'impostazione Legal For Trade può essere verificata durante  la sequenza di visualizzazione all'accensione. Se sono stati
attivati sia l'impostazione del menu Legal For Trade che l'interruttore LFT, verrà visualizzato brevemente il messaggio LFT ON
(se è stato attivato solo l'interruttore LFT, verrà visualizzato il messaggio LOC ON).

B.4 Sigillatura
Sono disponibili quattro metodi di sigillatura. Il metodo utilizzato dipenderà dall'applicazione della bilancia e dai requisiti
imposti dalle normative locali su pesi e misure.

Per le applicazioni nelle quali una sigillatura meccanica risulterebbe non pratica o non ammessa può essere richiesta una
sigillatura interna. La sigillatura interna consente di effettuare più frequenti interventi di ispezione e pulizia dell'alloggiamento
dell'indicatore.

La sigillatura esterna può essere utilizzata nei casi in cui sia necessario limitare l'accesso all'alloggiamento dell'indicatore
interno. Se l'alloggiamento viene aperto di frequente, questo metodo potrebbe non essere efficace a meno che non sia
disponibile ogni volta un addetto autorizzato per risigillare l'alloggiamento.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. SCOLLEGARE TUTTI I COLLEGAMENTI DI
CORRENTE CA DELL'INDICATORE PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA O DI
EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERNI. L'ALLOGGIAMENTO DEVE ESSERE APERTO SOLO DA
PERSONALE AUTORIZZATO E QUALIFICATO, COME UN ELETTRICISTA.
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Sigillatura a cavo
Vedere la Figura B-2 e sigillare il coperchio come indicato.

IMPORTANTE: Tagliare l'eventuale eccesso di cavo che
sporge dal sigillo ondulato per impedire che entri a contatto
con la scheda a circuito stampato.

Accertarsi che la guarnizione di sigillatura interna sia nella
corretta posizione e non ostacolata. Assemblare l'indicatore
e riposizionare le viti su entrambi i lati dell'alloggiamento.

Figura B-2. Sigillo a cavo interno.

Sigillatura adesiva antimanomissione
Vedere la figura B-3 e sigillare la piastra di copertura
apponendo un’etichetta sigillante sulla rondella di sicurezza
e la vite di sicurezza come mostrato. Accertarsi che la
guarnizione di sigillatura interna sia nella corretta posizione
e non ostacolata. Assemblare l'indicatore e riposizionare le
viti su entrambi i lati dell'alloggiamento.

Figura B-3. Etichetta di sigillatura interna.

Sigillatura interna
Se viene utilizzato il metodo di sigillatura interno, occorre in primo luogo scollegare la bilancia dall'alimentazione CA. Se la
bilancia contiene un gruppo batteria ricaricabile opzionale, impostarla su Off utilizzando il pulsante ON/ZERO/OFF.
Rimuovere le quattro viti a testa piana sui lati sinistro e destro dell'alloggiamento dell'indicatore e tirare il pannello anteriore
dell'indicatore in avanti. Esistono due metodi di sigillatura interna: una sigillatura a cavo ondulato e un'etichetta
antimanomissione. Il kit LFT fornito con l'indicatore contiene i componenti della sigillatura a cavo.

B.4 Sigillatura (segue)

PIOMBATURA

PIASTRA DI COPERTURA

VEDERE IL
DETTAGLIO

DETTAGLIO
ETICHETTA
SIGILLO

VITE DI SICUREZZA

RONDELLA DI
SICUREZZA

VITE DI SICUREZZA FILO SIGILLANTE PIASTRA DI
COPERTURA
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Sigillatura esterna
Esistono due metodi di sigillatura esterna: una sigillatura a cavo ondulato e l'applicazione di un'etichetta antimanomissione.

Sigillatura a cavo
Rimuovere le due viti a testa piana da un lato
dell'alloggiamento dell'indicatore. Sostituire queste viti
usando le due viti di sicurezza contenute nel corredo Pesi
e Misure. Utilizzando il sigillo a cavo ondulato, sigillare
l'indicatore come illustrato nella Figura B-4.

Sigillatura con etichetta antimanomissione
Posizionare il sigillo adesivo sopra una delle viti a testa
piana sul lato dell'alloggiamento dell'indicatore. È possibile
utilizzare un tipo di sigillo alternativo con etichetta più
grande per coprire una o più delle viti laterali dei bordi
dell'alloggiamento. Vedere la Figura B-5.

Figura B-4. Sigillo a cavo esterno. Figura B-5. Etichetta di sigillatura esterna.

   ALTERNATE LABEL

DETAIL
FRONT HOUSING

SEALING LABEL

SCREW

REAR HOUSING

SEALING LABEL 
  

B.4 Sigillatura LFT (segue)

VITE DI SICUREZZA (2)

SIGILLO A CAVO
ONDULATO

CAVO DI SIGILLATURA

ETICHETTA DI SIGILLATURA

ETICHETTA ALTERNATIVA

DETTAGLIO

VITE
ALLOGGIAMENTO
POSTERIORE

ALLOGGIAMENTO
ANTERIORE

ETICHETTA DI
SIGILLATURA
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C. MONTAGGIO INDICATORE CKW
Se acquistato nella configurazione solo indicatore, l'indicatore CKW viene fornito con una staffa di montaggio a parete/
tavolo.

La staffa consente il montaggio dell'indicatore su una parte verticale o su un tavolo, oppure su una superficie orizzontale
piana appropriata di altro tipo.

Per prestazioni ottimali, la staffa deve essere montata su una superficie piena utilizzando la ferramenta appropriata (non
fornita)

I lati della staffa di montaggio a parete/tavolo presentano delle scanalature che consentono di regolare l'angolo
dell'indicatore per una migliore visione. La staffa è dotata di due insiemi di scanalature. Una delle scanalature viene
utilizzata nella posizione di montaggio a parete, l'altra nella posizione di montaggio su tavolo. Una separazione tra le due
scanalature impedisce che l'indicatore penda eccessivamente in una delle due direzioni qualora i pomelli di regolazione non
siano completamente fissati.

Al momento dell'acquisto, l'indicatore e la staffa sono assemblati nella posizione di montaggio a parete. Per passare alla
posizione di montaggio su tavolo, rimuovere i due pomelli di regolazione laterali, riposizionare l'indicatore con un
orientamento perpendicolare alla staffa e reinstallare i pomelli di regolazione laterali.

I fori di montaggio nella staffa sono a forma di goccia che consente una facile rimozione dopo il montaggio. Uno dei fori di
montaggio sulla staffa ha forma di goccia a due lati. Installando una vite nel bordo più esterno di questo foro, la staffa può
garantire un montaggio permanente e più sicuro (vedere la Figura C-1).

I fori di montaggio possono alloggiare bulloni o viti da un massimo di 6 mm (1/4"). Il diametro della testa non deve essere
inferiore a 9 mm (0,35"). Quando si esegue il montaggio su un materiale pieno, la ferramenta deve essere almeno 25 mm
(1") di lunghezza.

Quando si monta la staffa dell'indicatore su materiali in muratura o pannelli di cartone cavi, occorre installare in primo
luogo nel materiale la ferramenta di ancoraggio appropriata.

L'indicatore può pesare fino a 3,2 kg (7 lbs) con le opzioni incluse. La ferramenteria di montaggio deve essere in grado di
supportare un peso molto maggiore.

Utilizzare la staffa di montaggio come modello per contrassegnare la posizione dei fori sulla superficie sulla quale
l'indicatore deve essere montato. Nella Figura C-1 vengono fornite inoltre le dimensioni per posizionare i fori senza utilizzare
la staffa come modello. Praticare fori pilota per la ferramenteria che siano appropriati per la dimensione delle viti o dei
bulloni utilizzati.

Dopo aver montato l'indicatore, allentare i pomelli di regolazione, regolare l'angolo dell'indicatore per una migliore visione
dalla posizione dell'operatore e serrare nuovamente i pomelli di regolazione. Controllare inoltre che la vite perno situata
dietro il pomello di regolazione non si allenti eccessivamente dopo diverse regolazioni dell'angolo; serrare nuovamente se
necessario.
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Figura C-1. Dimensioni staffa di montaggio.
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D. COMUNICAZIONE SERIALE
L’indicatore CKW contiene un’interfaccia di comunicazione seriale RS232. Questa interfaccia fornisce all’utente un metodo di
collegamento ad un computer o ad una stampante. Con questo collegamento, l’utente può creare delle relazioni stampate
dei dati di pesa e controllare in maniera automatizzata le funzioni dell’indicatore. (Per esempio, dei nuovi parametri di pesa
di controllo possono essere scaricati mediante l’interfaccia.)

L’interfaccia usa un collegamento semplice a tre pin. Grazie a questa sua semplicità, non viene fornito nessun controllo del
flusso dell’hardware. Un controllo minimo del flusso del software  (handshake) viene fornito mediante un’impostazione del
menu opzionale del parametro “Xon/Xoff”. L’impostazione di altri parametri operativi del RS232 viene spiegata più
dettagliatamente nella sezione 3.6.5. Il collegamento fisico dell’hardware viene spiegato nell’Appendice A, sezione A.3.1.

I comandi disponibili del RS232 sono elencati nella Tavola D-1 sotto riportata.

D.1 Comandi dell’interfaccia

Carattere Descrizione
comando

PU Stampa unità di pesatura corrente. kg, g, lb, oz, lb:oz, %.

P Equivale a premere il pulsante PRINT.**

T Equivale a premere il pulsante TARE.**

Z Equivale a premere il pulsante ZERO.**

xS Attiva stampa dei soli dati di stabilità. Dove x=0 per Off, x=1 per On.

xP Condizione di stampa automatica. Dove x = intervalli di secondi da 1 a 3600, x=0 per Off, x=C per

Continuous, x=S per On Stable.

xCM Modalità di input pesa di controllo, dove x=0 per Range, 1=Variance, 2=Percent (%).

xCU Impostare il valore Under, come un valore Range, Variance o Percent (a seconda dell'impostazione di

Checkweigh Input Mode).*

xCO Impostare il valore Over, come un valore Range, Variance o Percent (a seconda dell'impostazione di

Checkweigh Input Mode).*

xCT Impostare il valore Target (utilizzato solo nelle modalità Variance and Percent Input, non utilizzato in

modalità Range)*.

xU Impostare l’unità di pesatura: Dove x=da 1 a 6, 1=g, 2=kg, 3=lb, 4=oz, 5=lb:ox, 6=%, se x=vuoto,

passare alla successiva modalità disponibile (non è possibile selezionare l'unità se non è attivata).

PV Stampa nome modello, revisione software e stato LFT – se impostato su On (es. “CKW-55 Sr 1.0 LFT “On”

o “CKW-55 Sr 1.1”

xT Imposta un valore pre-tara di x, in unità di pesatura correnti* (solo valori positivi)

* Fino a 6 caratteri numerici, un segno “-” opzionale e un solo punto decimale (es. 1.000CU, 2:3.2CU) Utilizzare segno di
due punti “:” come separatore per l'inserimento dati lb:oz.

** È possibile assegnare caratteri alternativi per Print, Tare e Zero, come descritto in Caratteri comandi alternativi nella
Sezione 3.6.5.

TAVOLA D-1. TAVOLA DEI COMANDI DELL’INTERFACCIA SERIALE.

Note:
• I comandi inviati all’indicatore devono terminare con un ritorno a capo (CR) o un ritorno a capo-avanzamento di riga (CRLF).
• I dati che provengono dall’indicatore devono sempre terminare con un ritorno a capo-avanzamento di riga (CRLF).
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1 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001

2 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001. 0.002

3 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002

5 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005

6 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005

10 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01

15 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02

20 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02

25 0.002, 0.005, 0.01, 0.02

30 0.002, 0.005, 0.01, 0.02

40 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05

50 0.005, 0.01, 0.02, 0.05

60 0.005, 0.01, 0.02, 0.05

75 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1

100 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1

120 0.01, 0.02, 0.05, 0.1

150 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2

200 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2

250 0.02, 0.05, 0.1, 0.2

300 0.02, 0.05, 0.1, 0.2

400 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

500 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

600 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

1000 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1

1200 0.1, 0.2, 0.5, 1

1500 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2

2000 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2

2500 0.2, 0.5, 1, 2

3000 0.2, 0.5, 1, 2

5000 0.5, 1, 2, 5

6000 0.5, 1, 2, 5

10000 0.5, 1, 2, 5, 10

12000 1, 2, 5, 10

15000 1, 2, 5, 10, 20

20000 1, 2, 5, 10, 20

30000 2, 5, 10, 20

50000 5, 10, 20, 50

60000 5, 10, 20, 50

100000 5, 10, 20, 50

Fondo Scala Graduazione Valore
 Portata

E.  PORTATA E GRADUAZIONE TAVOLA
TAVOLA E-1. TABELLA DEI VALORI DI CAPACITÀ TIPICA E DI GRADUAZIONE.
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GARANZIA LIMITATA

I prodotti Ohaus sono garantiti contro difetti di materiali e di produzione dalla data di consegna fino alla

durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia Ohaus riparerà o, a sua scelta, sostituirà

gratuitamente qualsiasi componente difettoso, purché il prodotto venga rinviato, a spese del mittente, a

Ohaus.

Questa garanzia non è applicabile se il prodotto è stato danneggiato accidentalmente o a causa di utilizzo

errato, se è stato esposto a materiali radioattivi o corrosivi, se materiali esterni sono penetrati nel prodotto

stesso, o come risultato di manutenzione o di modifiche da personale non Ohaus. Invece di una scheda di

registrazione di garanzia, il periodo di garanzia inizia alla data di spedizione al rivenditore autorizzato.

Ohaus Corporation non concede nessuna altra garanzia espressa o implicata. Ohaus Corporation non sarà

responsabile per eventuali danni consequenziali.

Poiché le leggi variano da stato a stato e da paese a paese, contattare il proprio rappresentante Ohaus locale

per i particolari ulteriori.
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