
Bilance Ohaus Discovery
Manuale di istruzioni

80104134B_IT.indd   1 2011/11/25   10:15:56



80104134B_IT.indd   2 2011/11/25   10:16:15



Conformità

La conformità ai seguenti campioni è indicata dal contrassegno corrispondente sul prodotto.

Marchio Standard

Il prodotto è conforme alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/EC, alla Direttiva Bassa 
Tensione 2006/95/EC e alla Direttiva per gli strumenti di pesa non automatici 90/384/CEE. La Dichiarazione di 
Conformità completa è disponibile presso Ohaus Corporation.

AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04, UL Std No. 61010A-1

Nota emissioni UE
Questo dispositivo è conforme a CISPR 22 Classe B.

Nota importante per gli strumenti di pesa certificati
Gli strumenti di pesa certificati sul luogo di fabbricazione recano sull’etichetta della confezione uno dei marchi 
mostrati qui accanto e l’adesivo con la ‘M’ verde (metrologia) sulla targa descrittiva. Possono essere messi 
immediatamente in funzione.

Gli strumenti di pesa che devono essere certificati in due momenti non recano la ‘M’ verde (metrologia) sulla 
targa descrittiva, ma solo il marchio di identificazione mostrato qui accanto sull’etichetta della confezione. 
La seconda fase della certificazione iniziale deve essere condotta da un centro di assistenza approvato dal 
rappresentante autorizzato nell’ambito della CE o dalle autorità nazionali per i pesi e le misure.

La prima fase della certificazione iniziale è stata condotta presso gli stabilimenti di produzione. Durante 
questa fase vengono eseguiti tutti i test previsti dallo standard europeo adottato EN 45501:1992, paragrafo 
8.2.2.

Se la normativa nazionale limita il periodo di validità della certificazione, l’utente dello strumento di pesa deve 
rigorosamente osservare il periodo di ulteriore certificazione e informare le rispettive autorità per i pesi e le 
misure.
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Smaltimento

In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96 CE in materia di apparecchi elettrici ed 
elettronici (RAEE), questo strumento non può essere smaltito come i normali rifiuti. Tale presupposto resta 
valido anche per i Paesi al di fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore.

Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico secondo le disposizioni locali 
relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o al rivenditore dell‘apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o aziendale/industriale), si prega di 
comunicare anche questa disposizione.

Per le istruzioni relative allo smaltimento in Europa, fare riferimento a www.ohaus.com/weee.

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell‘ambiente.

Registrazione ISO 9001

Nel 1994, Ohaus Corporation, USA, ha ricevuto il certificato di registrazione ISO 9001 da Bureau Veritus Quality International 
(BVQI), come conferma che il sistema di gestione della qualità Ohaus risponde alle caratteristiche standard di ISO 9001. Il 15 
Maggio 2003, Ohaus Corporation, USA, è stata riregistrata per la normativa ISO 9001:2000.
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IT-3Ohaus Discovery

1 INTRODUZIONE
Questo manuale illustra l’installazione, il funzionamento e la manutenzione per le bilance Ohaus Discovery. Leggere il manuale 

completamente prima di utilizzare la bilancia.

1.1 Descrizione
Le bilance Discovery Ohaus sono degli strumenti di pesa di precisione che garantiranno anni di utilizzo, se mantenuti in condizioni ottimali. 

Le bilance Discovery Ohaus sono disponibili in capacità da 110 grammi a 310 grammi.

1.1.1 Indicazioni dei nomi dei modelli
        Esempio: DV214CD

    DV =   Abbreviazione della famiglia di prodotti Discovery   

    214 =  Modello da 210 g con leggibilità di 0,0001 g

    C =   A taratura interna (autoCal) 

    D =   Modello a gamma doppia

   

1.2  Caratteristiche
Le bilance Ohaus Discovery includono molte modalità di applicazione.

 • Pesa, Conteggio parti

 •  Pesa di animali

 •  Pesa di controllo

 •  Pesa percentuale

 •  Totalizzazione

 •  Densità, G/N/T

 •  Taratura della pipetta 

 •  Picco, Statistiche 

 Le altre funzioni standard comprendono:

 • LCD retroilluminato a due righe

 • Coperchio per utilizzo

 • Interfaccia RS232

 • Gancio per pesa da sotto

 • Taratura interna automatica

 • Indicatori di sovraccarico e sottocarico

 • Parametri preimpostati di sicurezza dell’interruttore di blocco

 • Modelli approvati per il commercio

 • Funzionamento in CA con alimentatore (alimentatore di rete incluso) 

 • Piedini regolabili e bolla della livella

 • Salviettine antistatiche

1.3 Precauzioni di sicurezza
Seguire queste precauzioni di sicurezza:

 • Verificare che la tensione d’ingresso stampata sull’alimentatore di rete corrisponda a quella dell’alimentazione elettrica locale

 • Utilizzare la bilancia solo in luoghi asciutti.

 • Non utilizzare la bilancia in ambienti difficili

 • Non far cadere pesi sul vassoio di pesa.

 • La manutenzione deve essere eseguita soltanto da personale autorizzato.
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2  INSTALLAZIONE
2.1 Disimballaggio
Rimuovere la bilancia Discovery e i relativi componenti dalla confezione. Conservare i materiali di imballaggio per assicurare la conservazione 

o il trasporto in sicurezza del prodotto.

2.2 Installazione dei componenti
Consultare le illustrazioni e le istruzioni sotto riportate per individuare e assemblare la bilancia Discovery con i suoi componenti. Prima di utiliz-

zare la bilancia, vanno installati tutti i componenti.

2.2.1 Assemblaggio 
  1.  Aprire le porte laterali della bilancia, installare lo scudo, l’anello per correnti d’aria e il vassoio come illustrato.

  2.  Mettere il coperchio per utilizzo sul pannello anteriore della bilancia.

2.3   Scelta dell’ubicazione
Posizionare la bilancia su una superficie solida e ferma. Evitare luoghi dove ci siano correnti d’aria, vibrazioni o fonti di calore eccessive, o 

variazioni rapide di temperatura

2.4   Messa a livello della bilancia
Prima di utilizzare la bilancia, i piedini devono essere regolati in modo tale che la bilancia si trovi in piano sulla superficie. Questo consentirà 

una pesa accurata. In un finestrella all’interno del compartimento di pesa è presente un indicatore a bolla d’aria. Mettere la bilancia a livello 

regolando i piedini in modo che la bolla si trovi al centro del cerchio, come illustrato di seguito.

Messa a livello della bilancia

Installazione dei componenti della bilancia

Coperchio 
per utilizzo

Vassoio

Anello per 
correnti d’aria

Schermo
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IT-5Ohaus Discovery

2.5 Collegamento dell’alimentazione
2.5.1 Alimentatore di rete
Collegare l’alimentatore di rete nella presa a muro. Collegare la spina alla presa sulla parte posteriore della bilancia.

    Da usare con un’alimentazione con certificazione CSA Certified (o equivalente approvato) che deve avere un’uscita 

    a circuito limitato.

2.5.2 Accensione e spegnimento
Premere il pulsante On (acceso) /Zero per accendere.

La bilancia esegue un controllo del segmento. Quindi visualizza l’ultima modalità d’applicazione 
selezionata.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante Off (spento) fino a che non viene visualizzata la scritta 
OFF, poi lasciare andare il pulsante.

2.6 Taratura iniziale
Quando la bilancia viene installata per la prima volta o spostata in un’altra posizione, va tarata per assicurare una pesa accurata. La bilancia 
Discovery dispone di Advanced AutoCal che consente automaticamente la taratura della bilancia e non richiede masse di calibrazione. Se si 
preferisce, la bilancia può essere tarata manualmente con masse esterne. Prima di iniziare questa operazione, sono necessari i pesi di taratura 

adatti. Consultare la Sezione 3.7.2 per informazioni sui pesi e sulle procedure di taratura.

     IMPORTANTE:

La bilancia si deve acclimatare al nuovo ambiente per almeno 8 ore. Le parti elettroniche della bilancia devono essere 

riscaldate per 2 ore prima dell’utilizzo.
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IT-7Ohaus Discovery

3 FUNZIONAMENTO
3.1  Panoramica dei comandi e delle funzioni di visualizzazione  

         Vista aall’alto                Vista dal basso            Vista posteriore

 Tabella 3-1 Funzioni di controllo di DISCOVERY.

1 Bolla d’aria di livello

2 Vassoio

3 Anello per correnti d’aria

4 Pulsanti di tara.

5 Pulsante On/Zero (acceso/Zero) 

6 Pulsante Unità di stampa

7 Pulsante Function Mode (Modalità funzione) 

8 Pulsante Calibrate Menu (menu di calibrazione) 

9 Vite e coperchio per pesa da sotto

10 Piedini di regolazione della messa in piano

11 Interruttore di reimpostazione blocco

12 Connettore COM 1

13 Connettore per alimentazione elettrica

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12 134
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3.1  Panoramica dei comandi e delle funzioni di visualizzazione (continua)

Finestra del display digitale

1 2 3

4

56789

10

11

12

13

14

1 Display principale (7 segmenti) 

2 Staffe

3 Unità di misura.

4 Indicatore di memoria

5 Indicatore di Pezzi

6 Display secondario (14 segmenti) 

7 Indicatore di peso lordo

8 Indicatore di Brutto

9 Indicatore di tara

10 Indicatore di tara predeterminata

11 Indicatore di netto

12 Indicatore di stabilità

13 Indicatore di negativo

14 Indicatore del centro di zero

Tabella 3-2 FUNZIONI DI DISPLAY DI DISCOVERY.
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3.2  Funzioni dei pulsanti
Per far funzionare la bilancia e navigare nei menu, sono disponibili quattro pulsanti e due pulsanti di tara. La funzione di ciascun pulsante è 

illustrata di seguito.

Premere e rilasciare
Tenere premuto

Funzione Menu

Funzione primaria Tare

• Esegue 

l’operazioni di tara.

Acceso/Zero

• Se la bilancia è 

spenta, l’accende.

• azzera la bilancia.

Print (stampa)

• Invia l’attuale 

valore del display 

all’interfaccia seriale.

Funct. (Funzione)

• Il funzionamento 

dipende dalla 

modalità di 

applicazione.

Cal (taratura)

• Avvia la funzione di 

taratura.

Funzione secondaria Off

• Spegne la bilancia.

Unit (unità)

• Modifica l’unità 

di misura: Tenere 

premuto per scorrere 

le unità.

Mode (Modalità)

• Modifica la 

modalità di 

applicazione.

Menu

• Tenere premuto per 

accedere al menu.

Funzione Menu Yes (Sì)

• Accetta l’impostazione 

corrente (lampeggiante) 

sul visualizzatore. 

• Quando si effettuano 

modifiche all’interno del 

campo alfanumerico, 

si passa alla cifra 

successiva.

No

• Rifiuta l’impostazione 

corrente (lampeggiante) 

sul display. 

• Incrementa il valore 

da immettere.

Back (Indietro)

• Ritorna alla voce 

precedente del menu.

• Decrementa il 

valore da immettere.

Uscita

• Esce immediatamente 

dalla modalità del 

menu.

• Interrompe la 

taratura in corso.
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3.3  Uso delle funzioni dei pulsanti
3.3.1 Impostazione della bilancia a zero
Rimuovere il carico dal vassoio e premere il pulsante Zero per impostare il display a zero. 
Quando il vassoio di pesa è vuoto, viene attivato l’indicatore del centro di zero se la misurazione è di + 1/4 della divisione dell’impostazione a 
zero.

3.3.2 Calcolo della tara
Per calcolo della tara si intende la sottrazione del peso del contenitore in modo da visualizzare solo il peso degli oggetti all’interno del 
contenitore (peso netto). 

Per eseguire il calcolo della tara
Mettere il contenitore vuoto sul vassoio e premere il pulsante Tare (tara). 
Aggiungere il materiale nel contenitore. Viene visualizzato il peso netto del materiale.
Per eliminare il valore di tara, rimuovere il contenitore dal vassoio e premere il pulsante Tare.

Auto Tare (tara automatica)
Auto Tare (tara automatica) TARA automaticamente il primo elemento posto sul vassoio.
La tara automatica va impostata su ON nel sottomenu Setup (impostazione). Consultare la sezione 3.7.3 Sottomenu Setup. 
Nel display secondario è visualizzato CONTAINER (CONTENITORE) (Lampeggiante). Quando il contenitore viene appoggiato sul vassoio, 
viene calcolata automaticamente la tara e viene visualizzato il peso netto. Il valore di tara viene eliminato automaticamente quando si toglie il 
contenitore dal vassoio.

Preset Tare (tara predeterminata) 
Occorre immettere una tara predeterminata utilizzando un computer collegato al Connettore COM 1. Per immettere una tara preimpostata, 
inviare il commando xT alla bilancia dove x è il valore in grammi. Per eliminare la tara preimpostata, inserire il valore 0.

3.3.3 Modifica delle unità di misura
La bilancia Discovery può essere configurata in modo da utilizzare diverse unità di misura, tra cui anche unità personalizzate. Il sottomenu Unit 
(unità) consente di abilitare o disabilitare un’unità specifica.
Per selezionare un’unità di misura: 
Tenere premuto il pulsante Unit (unità) fino a quando non viene visualizzata l’unità desiderata. 
Nota: se l’unità desiderata non viene visualizzata, è necessario attivarla nel menu Unit (consultare la sezione 3.7.6).

3.3.4 Modifica delle modalità d’applicazione
La bilancia Discovery può essere configurata in modo da funzionare in diverse modalità d’applicazione. Il sottomenu Mode (Modalità) consente 
di abilitare o disabilitare una modalità d’applicazione specifica.
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a quando non viene visualizzata la modalità desiderata sul display secondario. Nota: se la 
modalità desiderata non viene visualizzata, è necessario attivarla nel menu Mode. (Consultare la sezione 3.7.5).
 
3.3.5 Stampa dei dati
Premere il pulsante Print (stampa) per inviare il valore visualizzato alla porta COM (consultare la sezione 3.10).

3.3.6 Taratura
Premere Cal (taratura) per attivare la modalità taratura. (Consultare la sezione 3.7.2).
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3.4  MENU
3.4.1 Struttura dei menu
Di seguito è illustrata la struttura dei menu della bilancia Discovery.

TARATURA  (3.7.2)

AutoCal

Span (portata)

Cal Test (Prova taratura)

Cal Adj Regolazione taratura)

End Cal (fine taratura)

SETUP (impostazione) (3.7.3)

Legal Trade (approvata per il 

commercio)

Auto Tare (tara automatica) 

Auto Off (spegnimento 

automatico)  

End Setup (fine impostazione)

READOUT (risultato) (3.7.4)

Auto Zero (Zero automatico) 

Filter (filtro) 

Gross Ind. (ind. peso lordo) 

End Read (fine lettura)

PRINT (stampa) (3.7.7) 
Uscita   Quando stabile  
    GLP Tare (tara GPL)

AutoPrint (stampa automatica) 

Content (Contenuto)      
 Num only (solo Numerico), 
 Header (intestazione), Gross  
 (lordo), Net (netto), Tare (tara), 
 Reference (riferimento), Result 
 (risultato), GLP. 

Layout (disposizione)
 Line Format (formato linea)
 4LF (formato a 4 linee)
 Form Feed (alimentazione  
 moduli)

List (Elenco) 
End Print (fine stampa)

UNIT (unità) (3.7.3)

Mg

G

Ct

oz

ozt

GN

dwt

M

tHK

tSG

tTW

Custom (Personalizza)

End Unit (fine Unità)

MODE (Modalità) (3.7.5)

Weighing (Pesa)

Parts Counting (Conteggio parti)

Percent Weighing (Pesa 

percentuale)

Check Weighing (Pesa di 

controllo)

GNT

Totalize (Somma totale)

High Point (picco)

Density (densità)

Statistics (statistiche)

Pipette (pipetta )

End Mode (fine modalità)

RS232 (3.7.8) 

Baud

Parity (parità)
Handshake 

End RS232 (fine RS232) 

GLP DATA (Dati GLP) (3.7.9) 

User ID (ID utente) 

Proj ID (ID progetto) 

Time (ora) 

Date (data) 

End GLP Data (fine dati GLP)

GLP PRINT (stampa GLP) (3.7.10)

Time (Ora) 

Balance ID (ID bilancia) 

User ID (ID utente) 

Project ID (ID progetto) 

Difference (differenza) 

Name (nome) 

End GLP Prt (fine stampa GLP)

RESET (ripristino) (3.7.11)
Setup (impostazione) 
Readout (risultato) 
Mode (modalità)
Unit (unità) 
RS232
GLP Data (Dati GLP) 
GLP Print (stampa GLP) 
Lockout (blocco) 
Global
End Reset (fine ripristino)

LOCKOUT (Blocco) (3.7.12)
Cal (taratura) 
Setup (impostazione) 
Readout (risultato) 
Modalità
Unit (unità) 
Print (stampa) 
RS232
GLP Data (Dati GLP) 
GLP Print (stampa GLP) 
Ripristina
Lock Set (impostazione blocco) 
End Lockout (fine blocco)

END (fine) (3.7.13)
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3.4.2  Navigazione dei Menu 
La struttura del menu della bilancia Discovery ha tre livelli. Il livello superiore è costituito dal menu principale che consiste di un numero 

di sottomenu.

  CALIBRATE (CALIBRA)   SET UP (IMPOSTAZIONE)   READOUT (RISULTATO)    MODE (MODALITÀ)     UNIT (UNITÀ)    PRINT (STAMPA)  

   END (FINE)     LOOKOUT (BLOCCO)    RESET (RIPRISTINO)    GLP PRINT (STAMPA GLP)     DATI GLP      RS232        

LIVELLO SUPERIORE

SECONDO LIVELLO

Il secondo livello della struttura del menu è costituito 

dai sottomenu. Ciascun sottomenu un anello costituito 

da un numero di voci del menu.

LIVELLO INFERIORE

Il livello inferiore della struttura del menu è il livello 

delle voci del menu. Ciascun livello delle voci del menu 

è costituito da due o più impostazioni.

3.4.3 Modifica delle impostazioni
Per modificare un’impostazione di menu, eseguire le operazioni qui descritte:

APERTURA DI UN MENU
Tenere premuto il pulsante Menu fino a quando non viene visualizzato MENU sul display principale (a 7 segmenti). Rilasciare il pulsante e il 
primo sottomenu compare sul display secondario (a 14 segmenti) Calibration (taratura), lampeggiante. 

Nota: quando il display secondario lampeggia, premere Yes (sì) per accettare.
Premere No o Back (indietro) per visualizzare un’altra selezione.

SELEZIONE DEL SOTTO MENU
Premere il pulsante No per selezionare il sottomenu successivo o il pulsante Back (indietro) per selezionare il sottomenu precedente nell’anello. 
Premere il pulsante Yes (sì)per selezionare e il primo sottomenu che compare sul display secondario (lampeggiante). Compare il nome del The 
sottomenu sul display principale e la prima voce del sottomenu compare sul display secondario (lampeggiante).

SELEZIONE LA VOCE DI MENU
Premere il pulsante No per selezionare l’impostazione successiva o il pulsante Back (indietro) per selezionare l’impostazione precedente 
nell’anello. Premere il pulsante Yes (sì) per selezionare e salvare l’impostazione sul display secondario (lampeggiante), come impostazione 
della voce del nuovo menu.

USCITA DAL MENU
Premere il pulsante Exit (esci) in qualsiasi momento per uscire rapidamente dal menu o selezionare il sottomenu END (fine) e premere il 
pulsante Yes (sì). 

Immetti

End RS232 (fine RS232)     BAUD

HANDSHAKE     

    PARITY (PARITÀ)

Sottomenu tipo

Voce menu tipo
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3.5 Modalità d’applicazione
Nella bilancia Discovery sono disponibili le modalità d’applicazione pesa, conteggio parti, pesa percentuale, controllo pesa, pesa di animali 
/ dinamica, Peso lordo/netto/tara, somma totale, picco, densità, dati statistici, e pipetta. L’impostazione predefinita prevede l’attivazione della 
modalità pesa e la disattivazione di tutte le altre. 
Nota: prima di utilizzare una modalità d’applicazione, è necessario attivarla nel menu Mode (consultare la sezione 3.7.5).

3.5.1 Pesa
Utilizzare questa ma Modalità per determinare il peso utilizzando un’unità di misura selezionata. L’impostazione di fabbrica della bilancia 
Discovery prevede l’abilitazione dei grammi. Prima di utilizzare altre unità, è necessario attivarle nel menu Unit (unità) (consultare la sezione 
3.7.6).

3.5.2 Conteggio parti
Usare la modalità Parts Counting (Conteggio parti) per contare le parti con peso uniforme.

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato Mode Count 
(Modalità Conteggio), poi rilasciarlo.

Pesa
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato WEIGH (pESA), 
poi rilasciarlo. 
Premere Zero per azzerare la bilancia.
Mettere gli oggetti da pesare sul vassoio per visualizzarne il peso. 
L’esempio mostra un peso di 200 grammi, nell’unità di misura grammi.

Determinazione di un Peso medio per pezzo (average Piece Weight-APW).
Ogni volta che si deve contare un nuovo tipo di pezzo, è necessario determinare il peso nominale 
di un pezzo (peso medio per pezzo-Average Piece Weight) utilizzando una piccola quantità di 
pezzi. Questo peso medio viene conservato in memoria fino a che non viene sostituito da un 
altro.

Quando si inserisce il conteggio parti da un’altra modalità, CLEAR APW? (eliminare APW?) 
(lampeggiante) comparirà sul display inferiore.
Premere No per utilizzare l’APW salvato in precedenza. 
Altrimenti, premere Sì per determinare un nuovo APW.

Il peso attuale (0,00) è visualizzato sul display principale, mentre su quello secondario sono 
mostrate le dimensioni del campione predefinite (PLACE 10, POSIZIONE 10). 

Per modificare le dimensioni del campione, tenere premuto il pulsante No per aumentare le 
dimensioni ad un valore compreso tra 1 e 99. Una breve pressione aumenterà la dimensione di 
1, mentre una pressione prolungata aumenterà la cifra di 10. Quando, sul display secondario, 
vengono visualizzate le dimensioni desiderate, rilasciare il pulsante. Utilizzare il pulsante Back 
(indietro) per invertire.

Collocare il numero specificato di parti sul vassoio. 
Una lieve pressione del pulsante Function (funzione) accetterà le dimensioni del campione e 
calcolerà il valore APW. Sul display principale adesso è indicato il numero delle parti. Il peso è 
visualizzato sul display secondario.
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3.5.2 Conteggio parti (continua)

Premendo il pulsante Function (funzione), sul display secondario viene visualizzato l’APW. 
Nell’esempio è indicato un APW di 2000 g. Premere il pulsante Function (funzione) per tornare 
alla modalità di conteggio parti.

Per stabilire un nuovo APW dalla modalità conteggio, premere Mode (modalità) fino alla 
comparsa di COUNT (conteggio). Premere No per aumentare, Back (indietro) per diminuire, 
Exit (esci) per chiudere senza salvare e Yes (sì) per accettare.

Ottimizzazione dell’APW
L’unica regolazione consentita per il conteggio parti è l’APW Optimization (ottimizzazione dell’APW) che può essere impostato su On o OFF nel 
menu Mode (Modalità) quando è attivato il conteggio parti. Quando l’ottimizzazione APW è impostata su on, il peso medio per pezzo viene 
ottimizzato automaticamente, consentendo un conteggio parti più accurato. L’impostazione predefinita è On.

Quando viene stabilito un nuovo APW, l’ottimizzazione ha luogo qualora nel vassoio venga aggiunto un numero di pezzi fino a tre volte il 
numero già nel vassoio. Nel display secondario viene visualizzato brevemente APW OPT.

3.5.3 Pesa percentuale
Utilizzare la modalità Percent Weighing (pesa percentuale) per misurare il peso di un campione 
come percentuale di un peso di riferimento predeterminato. Per abilitare la pesa percentuale, 
consultare la sezione 3.7.5. Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino alla visualizzazione 
di MODE PERCENT (modalità percentuale).

Determinare un peso di riferimento
PERCENT (percentuale) viene visualizzato con CLEAR REF? (eliminare rif.) (lampeggiante). 
Premere il pulsante No per utilizzare il peso di riferimento precedentemente memorizzato e avviare 
la pesa percentuale.

Premere Sì per continuare. PUT SAMPLE (lampeggiante) viene visualizzato sul display.

Mettere il campione sul vassoio e premere il pulsante Function (funzione). La bilancia indica 
il peso del campione sul display principale come 100 %. Il peso del campione effettivo è 
visualizzato sul display secondario. L’esempio illustra un peso di riferimento di 20 grammi.

Rimuovere il peso di riferimento e mettere l’elemento da paragonare sul vassoio. La bilancia indica 
la percentuale effettiva sul display principale. Il display secondario indica il peso nell’unità di 
misura scelta.

Premendo brevemente il pulsante Function (funzione), sul display secondario viene visualizzato il 
peso di riferimento. Premendo una seconda volta il pulsante Function (funzione),si ritorna al peso 
effettivo.

Determinazione di un nuovo peso di riferimento
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato PERCENT 
(percentuale) sul display secondario. PUT SAMPLE (Mettere campione) lampeggerà sul display 
inferiore. Aggiungere il nuovo peso di riferimento e premere il pulsante Function (funzione) per 

accettare il nuovo riferimento del 100%.
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3.5.4 Pesa di controllo
Check Weighing (pesa di controllo) consente di confrontare il peso di un campione rispetto a dei 
limiti obiettivo.

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità),viene visualizzato MOPDE CHECK (Controllo 
modalità), poi rilasciarlo.

Per stabilire i parametri di pesa di controllo
Viene visualizzato CHECK (controllo) con CHG PARAM? (parametri che?) (lampeggiante). 
Premere il pulsante No per utilizzare i limiti in memoria e avviare la pesa di controllo oppure 
premere Yes (sì) per impostare i limiti della pesa di controllo.

Impostazione dei limiti superiore e inferiore
Il display principale mostra UNDER (inferiore) o OVER (superiore) indicando il limite che si sta 
immettendo. Il display secondario mostra l’impostazione precedente (Lampeggiante). Premere il 
pulsante Yes (sì). Il display principale mostra UNDER (superiore). Il display secondario mostra 
l’ingresso precedente, con la prima cifra (Lampeggiante). Premere il pulsanteYes (sì) per 
accettare la cifra e avanzare alla successiva. Premere i pulsanti No e Back (indietro) per 
modificare l’impostazione. Il limite inferiore è il primo ad essere digitato, seguito dal limite 
superiore. Premere Yes (sì) per accettare le impostazioni dei limiti. Per passare velocemente alla 
fine delle impostazioni, premere Exit (esci). 

Modifica dei limiti
I limiti possono essere modificati una cifra alla volta. La cifra che viene modificata lampeggia. Per 
aumentare il valore premere il pulsante No, per ridurlo premere il pulsante Back (indietro). Quando 
viene visualizzato il valore desiderato, premere Yes (sì) per accettarlo e passare alla cifra 
successiva. 
Una volta modificate tutte le cifre, il nuovo valore per il limite lampeggia sul display secondario. 
Premere Yes (sì) per accettare le impostazioni dei limiti. 

Quando la modifica del limite Over (superiore) è stata completata, la pesa di controllo viene 
avviata. 
Mettere il campione sul vassoio. Lo stato UNDER/ACCEPT/OVER (inferiore/Accetta/Superiore) 
visualizzato sul display principale, mentre su quello secondario è mostrato il peso attuale del 
campione.

Per stabilire i nuovi parametri di pesa di controllo
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato CHECK (controllo) 
sul display secondario.

3.5.5 Pesa dinamica / di animali
Questa modalità consente di pesare carichi instabili, ad esempio un animale che si muove. Far 
riferimento alla Sezione 3.7.5 per attivare la pesa di animali e impostare il filtro su Low (basso), 
Medium (medio) o High (alto), l’impostazione predefinita è medio.

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità),viene visualizzato MODE ANIMAL (modalità 
animale), poi rilasciarlo.

Per stabilire i parametri di pesa di animali
ANIMAL CHG PARAM? (parametri che animali?) (lampeggiante), viene visualizzato. Premere il 
pulsante Yes (sì). MODE SET SEMI (modalità impostata semiautomatica) (lampeggiante), viene 
visualizzato.

NOTA: È possibile che venga inizialmente visualizzato SET AUTO (impostazione automatica), SET 
SEMI (impostazione semiautomatica) o SET MANUAL (impostazione manuale) a seconda delle 
impostazioni precedenti.

Premere il pulsante No per modificare l’impostazione e Yes (sì) per accettare. La bilancia mostra 
READY (pronto) sul display secondario.
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3.5.5 Pesa dinamica / di animali (continua)

Completato il ciclo Animal (animale)
Il display principale mostra il peso dell’animale e il display secondario mostra HOLD (tenere).

3.5.6 Peso Gross (lordo), Net (netto), Tare (tara)

L’applicazione Gross/Net/Tare (lordo/netto/tara) (G/N/T) consente alla bilancia di visualizzare Gross (lordo) (peso del campione e del con-
tenitore), NET (netto) (peso del campione) e TARE (tara) (peso del contenitore). Il display principale mostrerà la lettura del peso netto (o della 
tara). Il display secondario mostrerà la lettura del peso lordo. Per abilitare la pesa G/N/T, consultare la sezione 3.7.5.

Pesa G/N/T
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità),viene visualizzato MODE GNT (modalità GNT), poi 
rilasciarlo. Liberare il vassoio e premere il pulsante On (acceso) /Zero per azzerare la bilancia 
prima di cominciare.
 
Mettere il contenitore sul vassoio e premere il pulsante Tare (tara). Il peso del contenitore viene 
conservato in memoria della bilancia. Mettere il materiale nel contenitore. La bilancia calcola
immediatamente il peso lordo, il netto e la tara. 
 
Una lieve pressione del pulsante Function Mode (modalità funzione) consentire al display a 
sette segmenti la visualizzazione della tara e del peso netto. L’esempio illustrato rappresenta un 
contenitore dal peso di 20 g e il materiale di 50g. Il peso lordo visualizzato è di 70 g. Prima 
dell’utilizzo di un nuovo contenitore, azzerare la bilancia con il pulsante On (acceso) /Zero. Una 
lieve pressione del pulsante Print (stampa) avvierà la stampa dei pesi G/N/T. Occorre attivare Net 
(netto) e Tare (tara) nel sottomenu Print Content (stampa contenuto). 

Durante il ciclo Animal (animale)
Il display principale mostra il conteggio alla rovescia dell’impostazione del livello del filtro (Basso 
(5 sec) Medio (10 sec), Alto (15 sec). Il display secondario visualizza BUSY (occupato). 
L’impostazione del filtro animale è configurata nel menu Mode (modalità) quando viene attivato 
Animal Weighing (pesa di animali).

Modalità Automatic (automatica):
Mettere il soggetto sul vassoio, la bilancia comincerà automaticamente il conteggio alla rovescia. 
Alla fine del periodo di conteggio alla rovescia, viene visualizzato il peso del soggetto. La bilancia 
torna alla condizione ready (pronto) quando l’animale viene rimosso dal vassoio. Se il pulsante 
Function (funzione) viene premuto prima che l’animale venga rimosso dal vassoio, il display 
principale mostra il peso effettivi e il display secondario CLEAR PAN (liberare vassoio) finché 
l’animale non viene rimosso. La bilancia ritorna alla condizione Ready (pronto).

Modalità Semiautomatic (semiautomatica):
Mettere il soggetto sul vassoio, la bilancia comincerà automaticamente il conteggio alla roves-
cia. Rimuovere l’animale dal vassoio e premere il pulsante Function (funzione) per tornare alla 
condizione Ready (pronto). Se il pulsante Function (funzione) viene premuto mentre che l’animale 
si trova sul vassoio, il display principale mostra il peso effettivi e il display secondario CLEAR 
PAN (liberare vassoio). La bilancia torna alla condizione ready (pronto) quando l’animale viene 
rimosso dal vassoio.

Modalità Manual (Manuale):
Mettere il soggetto sul vassoio e premere il pulsante Function (funzione), la bilancia comincerà 
il conteggio alla rovescia. Rimuovere l’animale dal vassoio e premere il pulsante Function 
(funzione) per tornare alla condizione Ready (pronto).  Se il pulsante Function (funzione) viene 
premuto mentre che l’animale si trova sul vassoio, il display principale mostra il peso effettivi e il 
display secondario CLEAR PAN (liberare vassoio). La bilancia torna alla condizione ready (pronto) 
quando l’animale viene rimosso dal vassoio.   

Per stabilire nuovi parametri di pesa di animali
Tenere premuto il pulsante Mode (Modalità) fino a che non viene visualizzato ANIMAL (animale) sul display secondario.
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3.5.7 Totalize
La modalità Totalize (somma totale) misura il peso totale di vari articoli. Per abilitare la somma 
totale, consultare la sezione 3.7.5.

Premere Mode (modalità) e rilasciarlo quando viene visualizzato MODE TOTALIZE (Modalità 
Somma totale). Nel display principale è visualizzato il peso attuale. 

Per stabilire i parametri di Somma totale
Il display principale mostra TOTAL (totale) e il secondo CHG PARAM? (modifica parametri?) 
(lampeggiante). A questo punto è possibile selezionare o la modalità manuale o quella 
automatica. Premere il pulsante Yes (sì) . MODE (modalità) viene mostrato sul display principale 
con SET MANUAL (impostazione manuale) nel display secondario (lampeggiante). Premere il 
pulsante No per modificare la modalità e Yes (sì) per accettare.

Modalità Manual (Manuale):
Quando in modalità manuale, il display principale mostra il peso corrente, il display secondari peso 
corrente totalizzato. Il vassoio deve essere libero e stabile prima di avviare il processo. Il display 
secondario lampeggerà quando la bilancia è pronta per l’inizio della totalizzazione dei pesi.

Mettere l’elemento sul vassoio. Premere il pulsante Function (funzione) per aggiungere il peso 
dell’elemento al totale. Il nuovo totale è visualizzato sul display secondario, una volta raggiunta la 
stabilità.

Rimuovere l’elemento dal vassoio. Occorre stabilizzare la bilancia a zero prima che sia possibile 
posizionare l’elemento successivo. Il display principale indica il peso corrente sul vassoio. Il 
display secondario inficia peso totale accumulato.

Aggiungere l’elemento successivo premere il pulsante Function (funzione). Il display mostrato 
indica un peso cumulativo di 70 grammi. Rimuove l’elemento dal vassoio e ripetere il processo 
per ciascun nuovo elemento.

Modalità Automatic (automatica):
Dopo l’ingresso in modalità automatica, mettere l’elemento sul vassoio. Il peso dell’elemento 
è visualizzato sul display principale. Il display secondario mostrerà BUSY (occupato) 
(lampeggiante) dopo l’aggiunta dell’elemento fino a quando la bilancia non si è stabilizzata e 
poi mostra il nuovo totale sul display secondario. Rimuovere l’elemento dal vassoio. Occorre 
stabilizzare la bilancia a zero prima che sia possibile posizionare l’elemento successivo, 
aggiungere poi l’elemento successivo.

Per stabilire i nuovi parametri di Somma totale
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato TOTALIZE 
(Totalizza) sul display secondario.

3.5.8  Picco
La modalità High Point (picco) consente di catturare e memorizzare il peso (stabile) più alto in 
una serie di misurazioni di peso. Per abilitare la modalità Picco, consultare la sezione 3.7.5. 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato HIGH POINT 
(picco) sul display secondario. Quando abilitata, il display principale indicherà la lettura del peso 
corrente, il display secondario la lettura del peso più alto. L’esempio indica un peso corrente di 
50.0000 g e una lettura di picco di 55.0000 g. Premere il pulsante Function (funzione) per 
visualizzare la lettura più bassa presente in memoria.

Per reimpostare il High Point (picco) e azzerare la memoria, tenere premuto Mode (modalità) fino 
a quando High Point (picco) non viene visualizzato sul display inferiore. 
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3.5.9  Densità
Per abilitare le misurazioni di densità, consultare la sezione 3.7.5. Seguire le procedure indicate dopo l’impostazione iniziale nella sezione 
3.7.5. Leggere le informazioni riguardo alle misurazioni di densità dopo che la procedura che si riferisce al kit Ohaus utilizzato specificatamente 
per le misurazioni di densità. 
È possibile effettuare Quattro metodi di determinazione della densità con la bilancia Discovery. Essi sono: 
 1. Solidi più densi dell’acqua, 
 2. Solidi meno densi dell’acqua, 
 3. Densità del liquido
 4. Materiale poroso (impregnato con olio). 

Un kit per la determinazione della densità codice 80850008 è progettato per essere utilizzato con le bilance Ohaus Discovery. Le illustrazioni in 
questa procedura fanno riferimento al kit di densità, in ogni caso, è possibile utilizzare qualsiasi apparato di laboratorio che è conforme alle 
misurazioni della densità. Una tabella di riferimento della densità incorporata per l’acqua che si trova tra la temperature di 10 ºC e 30ºC è 
inclusa nel software della bilancia. Rivedere l’intera sezione prima di effettuare misurazioni della densità.
Quando si effettuano misurazioni della densità,il materiale deve pesare almeno 10,0 mg su una bilancia analitica e 100 mg su una bilancia di 
precisione. 

Preparazione della bilancia con il Kit di Densità Ohaus (Ozionale)
Consente alla bilancia un riscaldamento sufficiente prima di 
effettuare misurazioni.
Aprire o la porta laterale sinistra o la destra e rimuovere il 
vassoio come illustrato. Inserire la staffa all’interno della 
bilancia nel punto in cui la staffa è stata rimossa.

La rondella di equalizzazione non va utilizzata

Supporto

Gancio per 
pesa da sottoStaffa

Preparazione della bilancia

Componenti del Kit

Rondella di 
equalizzazione

Mettere il supporto in posizione sulla staffa accertandosi che il Supporto non entri in contatto con la staffa, come illustrato.

Montaggio del Supporto

Staffa

Installazione del bicchiere

Installare il bicchiere sul supporto come illustrato.

NOTA: Il bicchiere e il termometro non sono compresi nel kit di densità.

Staffa

Supporto
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Il Q densità è il is the quoziente della massa m e del volume V.

Q = m

V

Le determinazioni della densità vengono effettuate secondo il principio di Archimede. Il principio stabilisce che ogni corpo solido immerse in un 

fluido perde un peso uguale al peso del fluido spostato. La tabella di densità per l’acqua è inclusa nel software della bilancia Discovery.

La densità di un solido è determinata con l’aiuto di un liquido la cui densità, Qo,è nota (l’acqua è utilizzata come liquido ausiliario). Il solido 

viene pesato nell’aria (a) e poi nel liquido ausiliario (B). La densità Q può essere calcolata dai due pesi nel modo seguente:

Q =
 A

A -B
•Q0

La Bilancia consente la determinazione diretta della galleggiabilità P (p =A - B) e di conseguenza la formula precedente può essere semplificata:

Q =
 A

 P
•Q0

Q =    Densità del solido

A =    Peso del solido nell’aria

B =    Peso del solido nel liquido ausiliario

Q0 =  Densità del liquido ausiliario a una data temperatura (il valore dipende dalla temperatura). La tabella di densità per l’acqua è inclusa   

  nella bilancia Discovery.

P =   Galleggiabilità del solido nel liquido ausiliario (corrisponde a A -B)

3.5.9  Densità (continua)

Peso del campione nell’aria Peso del campione nel liquido Peso di galleggiamento del campione 

Mass

Sample

Mettere il solido sul vassoio di pesa sull’uncino per pesa da sotto nel liquido come illustrato. Accertarsi che non ci siano bolle d’aria nel solido 

da pesare.

Chiudere le porte dello scudo per le correnti d’aria e pesare il solido (galleggiabilità P). Il display indica la densità in grammi/cc.
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3.5.9  Densità (continua)

Determinazione della Densità del Solido per elementi meno densi dell’acqua
Per la Determinazione della Densità per Solidi meno densi di 1 g/Cm3, occorre utilizzare la parte inferiore del gancio per pesa da sotto per 
solidi dal momento che esso mantiene il corpo solido al di sotto della superficie del liquido ausiliario. Se la galleggiabilità del solido è 
maggiore del peso del gancio per pesa da sotto, occorre pesare quest’ultimo mettendo una massa aggiuntiva sulla parte emersa del gancio 
come illustrato.
Pesare il campione nell’aria prima, come spiegato nella procedura precedente.

Dopo avere caricato la massa aggiuntiva, tarare la bilancia e avviare il processo di pesa di nuovo. Aspettare che la bilancia raggiunga le 
stabilità e notare il peso visualizzato P (galleggiabilità del solido).

Miglioramento dell’Accuratezza del Risultato della Densità del Solido
I consigli seguenti dovrebbero aiutare a migliorare l’accuratezza dei risultati nella determinazione della densità dei solidi.

Temperatura
I solidi sono generalmente così censibili alle fluttuazioni della temperature che le modifiche della densità corrispondenti non hanno 
conseguenza. In ogni caso, poiché il lavoro viene effettuato con un liquido ausiliario per la determinazione della densità dei solidi, occorre 
considerare che la temperature ha un effetto maggiore sui liquidi e provoca cambiamenti di densità nell’ordine dello 0,1 fino all’ 1% per °C. 
Questo effetto è già visibile nella terza posizione decimane del risultato.

Per ottenere risultati accurati, è consigliabile tenere il considerazione la temperature del liquido ausiliario per tutte le determinazioni di densità.

Galleggiabilità in aria
1 cm3 di pesi nell’aria di circa 1,2 mg (a seconda delle condizioni fisiche). Di conseguenza, durante la pesa in aria, ciascun solido 
sperimenta un galleggiamento di questa grandezza (la cosiddetta “galleggiabilità in aria”) per cm3 del suo volume.

In ogni caso, occorre tenere in considerazione la galleggiabilità dell’aria solo quando l’accuratezza del risultato deve essere tra le 3e le 4 cifre 
decimali. Per correggerlo,la galleggiabilità in aria (0,0012 g per cm3 di volume del corpo) viene aggiunto al risultato calcolato:

Densità calcolata + 0,0012 g/cm3 galleggiabilità in aria = densità effettiva 

Tensione della superficie del liquido ausiliario

L’adesione del liquido al gancio di pesa da sotto provoca un aumento apparente di peso fino a 3 mg.

Quando il gancio per pesa da sotto viene immerse nel liquid auxiliario in entrambe le pese del solido (nell’aria e nel liquido ausiliario), 

l’influenza dell’aumento del peso apparente può essere trascurato poiché la bilancia è tarata prima di ogni misurazione.

Per ridurre l’effetto delle bolle d’aria e assicurare la maggiore accuratezza possibile, utilizzare qualche goccia di agente umidificante (non 

fornito) e aggiungerlo al liquido ausiliario.
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3.5.9  Densità (continua)

Determinazione della densità del liquido

La densità di un liquido può essere effettuata con un affondatore di volume noto. L’affondatore (non incluso nel kit) è pesato in aria e poi nel 

liquido del quale determinare la densità, La densità, Q, può essere determinate dalle due operazioni di pesa nel modo seguente:

Q =  Densità del liquido

A = Peso dell’affondatore nell’aria

B =  Peso dell’affondatore nel liquido

V =  Volume dell’affondatore

P =  Galleggiabilità dell’affondatore nel liquido

 ( P = A-B)

  A - B

    V
Q =

In DENSITY SETUP (impostazione densità), impostare Mode (modalità) a Liquid Density (densità del liquido) e immettere il volume 

dell’affondatore in cc.

Dopo la pesa dell’affondatore nell’aria e immerse nel liquido, la bilancia calcola la densità del liquido e viene visualizzata in grammi/cc. Vedere 

le illustrazioni per il posizionamento dell’affondatore. Quando l’affondatore si trova immerse nel liquido, non deve entrare a contatto con la parte 

inferiore del bicchiere.

Affondatore

Affondatore

Affondatore nell’aria Affondatore nell’acqua

Determinazione della densità del materiale poroso

È possibile effettuare il calcolo della densità di un materiale poroso (parte impregnata d’olio) con la bilancia. Pesare la parte (a secco) prima di 

impregnarla e registrare il peso. Occorre conoscere il valore di densità dell’olio da utilizzare immergendo la parte prima di cominciare. Durante 

questa procedura, si deve seguire il metodo di determinazione della densità dei solido con l’acqua.

Immettere il peso a secco del materiale poroso e la densità dell’olio utilizzato per impregnare la parte.

Per determinare la Densità umida

La densità umida del campione può essere calcolata seguendo la normale procedura di densità del solido utilizzando la parte impregnata di 

olio.
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3.5.9  Densità (continua)
Prima che possano essere effettuate le misurazioni di densità, occorre impostare la modalità densità nel Menu, e nel sottomenu Mode 
(modalità). È nel sottomenu Modalità che sono selezionati solido, poroso, acqua o liquido ausiliario.

Dopo l’impostazione dei parametri di base, il funzionamento della densità della bilancia è ulteriormente determinato nel menu APPL DENSITY 
(applica densità). Questo menu consente l’impostazione della Densità, della Temperatura, del peso a secco del materiale poroso, del Volume 
dell’affondatore e della Densità dell’olio.

Per eseguire una misurazione della densità:
Consultare il paragrafo 3.7.5 per le procedure di impostazione della densità.

A. Misurazione della Densità di un solido con l’acqua
Occorre attivare le seguenti voci del menu: SOLID (solido), WATER 8acqua).
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino alla visualizzazione di MODE DENSITY 
(modalità densità) e di DENSITY CHG PARAM? (modifica parametri densità?).

Premendo il pulsante Yes (sì) per visualizzare TEMP 20,00 C (lampeggiante). Misurare la 
temperature dell’acqua con un termometro di precisione e immettere il valore con I pulsanti Yes 
(sì), No e Back (indietro). Dopo l’immissione dell’ultima cifra, premere il pulsante Yes (sì) per 
salvare.

La bilancia indica adesso 0,0000g IN AIR (iN ARIA) (lampeggiante). Pesare il campione sul 
vassoio nell’aria premere il pulsante Function (funzione).

Immergere, ora, il campione nell’acqua (liquido) e premere il pulsante Function (funzione). La 
bilancia visualizza il risultato in grammi per centimetri cubici (g/cc). Solo illustrate campioni tipo.

Per stabilire i nuovi parametri di densità 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato DENSITY (Densità) 
sul display secondario. 

B. Misurazione della Densità di un solido con l’acqua
Occorre attivare le seguenti voci del menu: SOLID (solido), WATER (acqua).
Seguire la stessa procedura in A eccetto il riferimento alle illustrazioni della pesa del campione di 

galleggiabilità e posizionare il campione come illustrato.
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3.5.9 Densità (continua)

C. densità del liquido attraverso un affondatore tarato (non fornito) 
Occorre attivare le seguenti voci del menu: LIQUID (liquido).

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità),viene visualizzato MODE DENSITY (modalità 
densità), poi rilasciarlo. Viene visualizzato DENSITY CHG PARAM ? (parametri di densità CHG?) 
(lampeggiante).

Premere il pulsante Yes (sì) per visualizzare VOLUME 00.000000. Immettere il volume 
dell’affondatore utilizzando i pulsanti No, Back (indietro) e Yes (sì).

La bilancia indica adesso 0,0000g IN AIR (iN ARIA) (lampeggiante). Mettere l’affondatore sul 
vassoio e premere. 
Il pulsante Function (funzioni).

Mettere l’affondatore con cautela all’interno del bicchiere (nel liquido) come illustrato in 
precedenza e premere il pulsante Function (funzione). La bilancia visualizza il risultato in 
grammi per centimetri cubici (g/cc).

Per stabilire i nuovi parametri di densità 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato DENSITY (Densità) 
sul display secondario. 

D. Densità del solido con liquido ausiliario
Occorre attivare le seguenti voci del menu: SOLID (solido), AUXILIARY 8ausiliario).

Tenere premuto il pulsante Function (funzione) fino alla visualizzazione di MODE DENSITY 
(modalità densità). Viene visualizzato DENSITY CHG PARAM ? (parametri di densità CHG?) 
(lampeggiante).

Premere il pulsante Yes (sì) per visualizzare DENSITY % 0,000000. Immettere il Valore di densità 
del liquido che viene utilizzato dalla tabella di densità utilizzando i pulsanti No, Back (indietro) e 
Yes (sì). 

Una volta immessa il giusto valore di densità, premere il pulsante Yes (sì).

Il display adesso TEMP 00,00 C (lampeggiante). Immettere la temperatura misurata del liquido 
ausiliario con un termometro di precisione e immettere il valore con i pulsanti Yes (sì), No e Back 

(indietro).
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3.5.9  Densità (continua)
D. Densità del solido con liquido ausiliario (continua) 
La bilancia indica adesso 0,0000 g IN AIR (iN ARIA) (lampeggiante). Mettere il campione sul 
supporto e pesare in aria, premere il pulsante Function (funzione).

Immergere il campione con cautela nel liquido ausiliario (nel liquido) con il kit e premere il 
pulsante Function (funzione). La bilancia visualizza il risultato in grammi per centimetri 
cubici (g/cc). 

Per stabilire i nuovi parametri di densità 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato DENSITY (Densità) 
sul display secondario. 

NOTA: I valori di illustrazione del campione non sono corretti e devono essere utilizzati solo come 
guida.

E. Densità di materiale Poroso utilizzando olio

Il seguente deve essere acceso ne menu di impostazione: POROSO, ACQUA.

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato DENSITY (Densità) 
sul display secondario.

Premendo il pulsante Yes (sì) per visualizzare TEMP 20,00 C. Immettere la temperatura 
dell’acqua misurata con un termometro di precisione e premere il pulsante Yes (sì).

Viene visualizzato WEIGHT (pESO) 00,00000. Immettere il peso del materiale poroso registrato in 
precedenza e premere il pulsante Yes (sì).

Viene visualizzata D OIL (OLIO) 0,000000. Immettere la densità dell’olio e premere Yes (sì).

La bilancia indica adesso 0,0000g IN AIR (iN ARIA) (lampeggiante). Immergere il materiale 
poroso nell’olio per saturarlo e pesarlo, premere il pulsante Function (funzione).

Immergere, ora, il materiale poroso nell’acqua e premere il pulsante Function (funzione). La 
bilancia visualizza il risultato in grammi per centimetri cubici (g/cc).

Per stabilire i nuovi parametri di densità 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato DENSITY (Densità) 
sul display secondario. 
 
NOTA: I valori di illustrazione del campione non sono corretti e devono essere utilizzati solo come 
guida.

NOTA: Prima di avviare la procedura, pesare il campione poroso e registrare il peso 
asciutto. Questa operazione è importante poiché questo valore dovrà essere immesso 
più tardi.
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3.5.10  Statistiche

Le statistiche sono utilizzate quando si desidera confrontare un numero di campioni e esaminarne la relativa deviazione dei campioni con gli 
altri dati statistici. Questo programma richiede un minimo di tre campioni. Quando una stampante o un computer sono connessi alla bilancia, 
è possibile osservare e stampare tutte le informazioni statistiche. Weighing (pesa), Animal Weighing (pesa di animali) e Check Weighing 
(controllo pesa) sono le funzioni per fornire dati statistici. 

Pesa statistica
Consultare il paragrafo 3.7.5 per le procedure di impostazione delle statistiche.
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 
sul display secondario. PARAM STAT CHG ? (lampeggiante), viene visualizzato. Premere il 
pulsante Yes (sì). Viene visualizzato SAMPLE SIZE (Dimensioni campione) 3. La pressione del 
pulsante No incrementa le dimensione del campione e del pulsante Back (indietro) diminuisce le 
dimensioni del campione. Una volta impostato il numero dei campioni, premere il pulsante Yes (sì).

Il display cambierà il 0,0000 g SAMPLE (campione) 1 (lampeggiante).

Mettere il primo campione sul vassoio e premere il pulsante Function (funzione). Il display 
visualizzerà BUSY (Occupato) per qualche secondo e poi visualizzerà il peso del primo campione 
e SAMPLE (campione) 2 lampeggerà sul display.

Continuare la procedura fino a quando tutti i campioni non sono stati pesati. Dopo la pesa 
dell’ultimo campione, il display indicherà la Deviazione di tutti i campioni.

Premendo ripetutamente il pulsante Function (funzione), è possibile osservare la Deviazione, la 
Deviazione Relativa, la Media, la Somma, il Massimo e il Minimo. 

Per stabilire i parametri di pesa statistica 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 

sul display secondario. 
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3.5.10  Statistics (Cont.)

Pesa di controllo statistica

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 
sul display secondario.
Per la pesa di controllo statistica utilizzare la stessa procedura generale della Pesa statistica. 

Viene visualizzato UNDER (inferiore) 00,00000.

Utilizzando il pulsante No per aumentare e il pulsante Back (indietro) per diminuire e il pulsante 
Yes (sì) per accettare e avanzare alla prossima cifra, procedere con l’immissione del valore under 
(inferiore) per i campioni. Premere il pulsanteYes (sì) per accettare. Il display cambia in OVER 
(superiore) 00,0000 g.

Utilizzando i pulsanti No, Back (indietro) e Yes (sì),immettere il valore Over (superiore). Premere 
il pulsante Yes (sì) per accettare.

Viene visualizzato SAMPLE SIZE (Dimensioni campione) 3 sull’illustrazione del campione. Il 
numero varia a seconda del numero di campioni impostati nel Menu.

Utilizzando i pulsanti No, Back (indietro) e Yes (sì), immettere la dimensione dei campioni 
desiderata, in questo caso, è stato utilizzato 5, poi premere il pulsante Yes (sì).

Viene visualizzato UNDER SAMPLE (campione inferiore). Mettere il campione 1 sul vassoio, e sul 
display comparirà UNDER (inferiore), ACCEPT (accetta) o OVER (superiore) SAMPLE (campione) 
1. In questo caso l’illustrazione del campione indica ACCEPT SAMPLE (accetta campione) 1. 
Premere il pulsante Function (funzione). Rimuovere il primo campione dal vassoio, la bilancia 
indica UNDER SAMPLE (campione inferiore) 2. mettere il secondo campione sul vassoio e premere 
il pulsante Function (funzione). Ripetere la procedura per tutti i campioni.

Quando tutti i campioni sono stati immessi, il display indicherà la Deviazione.

Premendo ripetutamente il pulsante Function (funzione), la bilancia indica la Deviazione Relativa, 
la Media, la Somma, il Massimo e il Minimo di tutti i campioni.

Per stabilire i parametri di controllo pesa statistica 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 
sul display secondario.
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Pesa statistica animali

Questa procedura è molto simile nell’impostazione alla pesa statistica. Utilizzare la stessa 
procedura generale.

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 
sul display secondario. PARAM STAT CHG ? (lampeggiante), viene visualizzato. Premendo il 
pulsante Yes (sì), viene visualizza SAMPLE SIZE (Dimensioni campione) 5. La pressione del 
pulsante No incrementa le dimensioni del campione e del pulsante Back (indietro) diminuisce le 
dimensioni del campione. La pressione del pulsante Yes (sì) accetta la cifra e avanza alla cifra 
successiva. Una volta selezionato il numero dei campioni, premere il pulsante Yes (sì).

Il display cambierà il 0,0000 g SAMPLE (campione) 1.

Mettere il primo campione sul vassoio e premere il pulsante Function (funzione). Il display 
mostrerà il peso dell’soggetto con un periodo di conto alla rovescia,poi viene visualizzata la pesa 
del soggetto con HOLD (Tieni). 

Premere il pulsante Function (funzione), il peso del soggetto viene visualizzato con CLEAR PAN 
(svuotare vassoio). Rimuovere il soggetto dal vassoio e mettere un nuovo mettere un nuovo 
soggetto sul vassoio e premere il pulsante Function (funzione).

Continuare la procedura fino a quando tutti i campioni non sono stati pesati. Dopo la pesa 
dell’ultimo campione, il display indicherà la Deviazione.

Premendo ripetutamente il pulsante Function (funzione), la bilancia indica la Deviazione Relativa, 
la Media, la Somma, il Massimo e il Minimo di tutti i campioni.

Per stampare i risultati statistici, far riferimento alle Sezioni 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9 e 3.7.10 per 
impostare la stampa. Una volta completate le impostazioni, premere il pulsante Print (stampa).

Per stabilire i parametri di pesa statistica di animali 
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato STATS (statistiche) 
sul display secondario.

3.5.10  Statistics (Cont.)
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3.5.11  Taratura della pipetta
La taratura della pipetta controlla i valori di accuratezza e precisione delle pipette attraverso l’analisi del peso. La bilancia è capace di registrare 
i dati di ciascuna pipetta testata. La tabella di densità per l’acqua è inclusa. Se vengono impiegati altri liquidi per la taratura della pipetta, 
occorre immettere la densità del liquido in g/cc all’attuale temperatura ambiente. Dal momento che tutti I calcoli vengono effettuati all’interno 
della bilancia, è necessario inoltre sapere la pressione atmosferica. È possibile effettuare una stampa che specifica tutti i parametri della 
taratura effettuata. I parametri includono i valori nominali del liquido di prova, della densità del liquido, della temperatura dell’acqua,dell’unità 
barometrica, della pressione barometrica, e le unità nominali devono essere impostate per prime.

La taratura della pipetta può essere effettuata manualmente o automaticamente nella bilancia. I 
calcoli effettuati all’interno della bilancia danno i risultati di In accuratezza e Imprecisione.

Per stabilire la taratura della pipetta
Consultare il paragrafo 3.7.5 per le procedure di impostazione delle pipetta. Attivare la Pipette 
Mode (Modalità Pipetta) dal Menu in cui possono essere impostati i parametri seguenti (liquido, 
pressione barometrica, ecc.).

Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino alla visualizzazione di MODE PIPETTE (modalità 

pipetta). Premendo il pulsante Yes (sì), viene visualizza MODE SET MANUAL (impostata modalità 

manuale). È possibile selezionare la modalità AUTO (automatica) o MANUAL (Manuale). Utilizzare 

il pulsante No per modificare la selezione e Yes (sì) per accettare.

Premere il pulsante Yes (sì) per visualizzare TEMP 25.00 C. Premere il pulsante No per 
aumentare il campo di modifica della cifra e il pulsante Back (indietro) per diminuirlo. Premere 
il pulsante Yes (sì) per salvare il valore della temperatura del liquido utilizzato nelle pipette.

B PRESS (pressione B) 1,000 ATM viene visualizzato a titolo di esempio, se è stato selezionato 
una diversa unità di misura della pressione, è possibile adesso modificare il valore. Premere il 
pulsante Yes (sì) dopo aver ultimato la modifica dei valori.

NOM 0,000 ML viene visualizzato, l’esempio illustra che è stato selezionato ML. È possibile a 
questo punto immettere il valore di dosaggio della pipetta. Allo scopo di questo esempio, è stato 
utilizzato 0,330 ML e selezionata Auto Mode (Modalità automatica). Ciò consente un metodo più 
rapido per i risultati con una limitata gestione della bilancia. Utilizzare i pulsanti No, Back 
(indietro) e Yes (sì), modificare il valore.

Premere il pulsante Yes (sì) per visualizzare INACC % 0,000000. Immettere il valore sulla 
specifica della pipetta nella bilancia attraverso i pulsanti No, Yes (sì) e Back (indietro). L’esempio 
illustra 5,000000 %, premere il pulsante Yes (sì).
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3.5.11  Taratura della pipetta (continua)

Viene visualizzato IMPREC % 0,000000. Modificare il valore e premere il pulsante Yes (sì). 
Questo valore è specificato sulla pipetta. L’esempio utilizzato era 5,000000 %. Premere il 
pulsante Yes (sì) per accettare.

Viene visualizzato SAMPLE SIZE (Dimensioni campione) 10. Utilizzando i pulsanti Yes (sì), No, 
Back (indietro), modificare le dimensioni del campione L’esempio illustrato utilizza 5 campioni. 
Una volta immessa la dimensione del campione, premere il pulsante Yes (sì).

La bilancia è pronta per accettare i campioni. È essenziale che la bilancia sia 
posizionata su una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni e lontana da correnti 
d’aria provocate da scarichi di riscaldamento o di raffreddamento. La bilancia è molto 
sensibile alle influenze esterne. Una volta amministrati i campioni, le porte dello scudo 
per le correnti devono essere chiuse. Il mancato rispetto di queste pratiche può avere 
come risultato risultati non corretti.

Viene visualizzato SAMPLE (campione) 1 (lampeggiante). Mettere il contenitore dell’adattatore sul 
vassoio e premere il pulsante Tare (tara).

Mettere il primo campione nel contenitore, SAMPLE (campione) 1 lampeggerà, premere il pulsante 
Function (funzione),il display mostrerà momentaneamente il valore dei microlitri e tara il valore 
per il campione successivo. Mettere i campioni rimanenti assicurandosi che il display secondario 
indichi il campione successivo prima di metterlo all’interno del contenitore. Il peso di ciascun 
campione viene mostrato durante il periodo di calcolo.
Quando tutti i campioni sono stati presi, la bilancia calcola l’inaccuratezza e l’imprecisione o 
come pass (superato) o come fail (non riuscito) in percentuale. Gli esempi illustrati qui indicano il 
superamento.

Premere il pulsante Function (funzione) per alternarsi tra i valori visualizzati di accuratezza e di 
imprecisione.

Per stabilire i nuovi parametri della pipetta
Tenere premuto il pulsante Mode (modalità) fino a che non viene visualizzato PIPETTE (pipetta) 
sul display secondario.

•••
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3.6 Caratteristiche aggiuntive
3.6.1 Pesa da sotto
La bilancia Discovery è ditata di un 
uncino per la pesa da sotto. 

Nota: Prima di cambiare la bilancia, 
rimuovere il vassoio, lo schermo per 
le correnti e lo scudo per impedire il 
danneggiamento delle porte di vetro.

Per utilizzare questa funzione, 
staccare l’alimentazione elettrica dalla 
bilancia e rimuovere il coperchio di 
protezione dall’apertura della pesa 
da sotto, come indicato. Installazione 
dell’uncino per la pesa da sotto 

La bilancia può essere supportata 
usando dei martinetti da laboratorio 
o un altro sistema adatto. Accertarsi 
che la bilancia sia ferma ed in piano. 
Usare un filo o un cavo per appendere 
gli articoli da pesare.

Vista dal basso della bilancia

Bilancia con il gancio per pesa da sotto installato

Gancio per 
pesa da sotto

Tavolo di
supporto

Coperchio 
protettivo per 
la pesa da 
sotto

3.7 Impostazioni della bilancia

3.7.1  Impostazione del menu
La pressione del pulsante del Menu consente l’accesso ai menu illustrati sotto. Ciascun menu contiene sottomenu aggiuntivi utilizzati per 

impostare i parametri della bilancia. Questa sezione del manuale contiene tutti i menu e le descrizioni richiesti per impostare tutti i parametri 

per la bilancia Discovery. Rivedere il contenuto di ciascun menu per avere un grado di comprensione più accurato delle capacità della bilancia 

prima di tentare di metterla in funzione. Il diagramma sotto illustra il menu principale della bilancia.

Sequenza del Menu principale

Una pressione prolungata del pulsante Menu consentirà l’accesso al Menu principale. 

Premere Yes (sì) per entrare nel menu.

Premere il pulsante No per avanzare alla selezione del menu successiva.

Premere Exit (esci) per ritornare alla modalità di applicazione

80104134B_IT.indd   Sec1:30 2011/11/25   10:16:20



IT-31Ohaus Discovery

3.7.2 Taratura
Le bilance Discovery consentono quattro metodi di taratura: Taratura interna (advanced AutoCal (autoCal avanzato), taratura ad intervallo, 
Calibration TestTM e regolazione taratura.

 • AutoCal Avanzato -  Due masse interne sono utilizzate Two per la linearizzazione della taratura attraverso l’utilizzo di tre valori di 
            pesa: zero, un valore di pesa al punto medio, o vicino al punto medio, della gamma di pesa della bilancia e un 
            valore di pesa della capacità specificata della bilancia o vicino alla capacità specificata.
 

 • Portata -       La taratura ad intervallo assicura letture corrette entro le specifiche mediante due valori di pesa: zero e un valore 
            di pesa compreso tra il 25% ed il 100% della capacità della bilancia.

 • Cal Test (prova) -   La prova di taratura consente la prova dei dati di taratura memorizzati rispetto alla massa attualmente utilizzata 
            per la prova. 
 
 • Cal Adj (regolazione) -  AutoCal consente la regolazione della taratura interna.

Note:   La taratura deve essere bloccata per impedire al personale non autorizzato di modificarla. Se la taratura è stata bloccata, è possibile  
   accedere a Cal Test e AutoCal.
   
   Prima di avviare la taratura, è necessario assicurarsi che siano disponibili delle masse. Le masse richieste per la taratura sono 
   elencate nella tabella in questa sezione.   

Per navigare nel menu di taratura, procedere nel modo seguente:

Premere Yes (sì) per selezionare i sottomenu.

Premere No per avanzare alla selezione del sottomenu successiva.

Premere Back (indietro) per tornare alla selezione del sottomenu precedente.

Premere Exit (esci) per ritornare alla modalità applicabile.
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Taratura interna automatica
Prima che la taratura interna automatica possa essere utilizzata, deve essere acceso prima nel 
Menu Calibrate (calibra). Con la bilancia accesa, tenere premuto il pulsante Cal (taratura) finché 
non viene visualizzato il menu CALIBRATE (calibra) (lampeggiante).

Premere Yes (sì) per attivare la taratura, viene visualizzato CAL AUTO CAL. 

Premere il pulsante Yes (sì) per selezionare Autocal. Dopo la pressione del pulsante Yes (sì), 
viene visualizza AUTOCAL SET OFF. 

La pressione del pulsante No modifica il display il AUTOCAL SET ON, premere poi il pulsante Yes 
(sì). Con Autocal impostato, uscire dal Menu Calibrate (calibra). È possibile adesso tarare la 
bilancia automaticamente dalla modalità di pesa.

La taratura interna può essere effettuata senza l’uso di pesi esterni. Con la bilancia accesa, 
premere il pulsante Cal e la bilancia comincia la taratura.
 
Premere Exit (esci) per interrompere la taratura. Una volta terminata la taratura interna, la bilancia 
ritorna alla modalità attualmente selezionata.

La calibrazione automatica interna è una funzione inclusa in tutti i modelli Discovery. AutoCal 
tarerà automaticamente la bilancia ogniqualvolta si verifica un cambiamento della temperatura, 
significativo al punto di influenzare l’accuratezza o ogni 11 ore.

Taratura a intervallo
Con la bilancia accesa, tenere premuto il pulsante Cal, viene visualizzato CALIBRATE (calibra) 
(lampeggiante).

Premere Yes (sì) per attivare la taratura.
Premere il pulsante No in corrispondenza di AutoCal. 
Premere Yes (sì) per avviare la taratura a intervallo.

Innanzitutto viene rilevato il valore di zero. Quindi sul display viene visualizzato il valore del peso 
della taratura a intervallo. 

Premere No per passare a un peso di taratura alternativo. Premere Yes (sì) quando viene 
visualizzato il peso di taratura desiderato.

Disporre il peso di taratura specificato sul vassoio. Dopo la taratura, rimuovere il peso dal 
vassoio. 

Per interrompere la taratura in qualsiasi momento, premere il pulsante Exit (esci). 

3.7.2 Taratura (continua)
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3.7.2 Taratura (continua)

Prova di taratura
Il test della taratura consente di controllare una massa di taratura nota confrontandola con le 
ultime informazioni di taratura memorizzate nella bilancia.

Tenere premuto il pulsante Cal fino a quando non viene visualizzato MENU CLIBRATE (menu 
Taratura).

Premere Yes (sì) per entrare nella taratura.
Premere No fino a quando non viene visualizzato CAL TEST (test taratura).

Premere Yes (sì) e seguire le istruzioni sullo schermo. 

Mettere il peso specificato sul vassoio. Dopo un breve intervallo, il display indica la differenza di 
peso dall’ultima taratura e quindi visualizza il peso di taratura sul vassoio. Dopo il test, rimuovere 
il peso di taratura dal vassoio. Per uscire dal menu, premere Exit (esci).

80104134B_IT.indd   Sec1:33 2011/11/25   10:16:21



IT-34 Ohaus Discovery

3.7.2 Taratura (continua)
Regolazione taratura

La regolazione della taratura può essere utilizzata per regolare il risultato della taratura interna per divisioni ±100.

Nota: Prima di eseguire una regolazione della taratura, eseguire una taratura interna. Per verificare se è necessaria una taratura, mettere una 
massa di test sul vassoio e annotare la differenza (in divisioni) tra il valore della massa nominare e la lettura effettiva. Fare riferimento alla 
tabella delle masse di calibrazione e utilizzare il valore più elevato dalla colonna Punti di taratura di calibrazione ad intervallo come massa 
di test. Se la differenza è entro l’intervallo ±1, la regolazione della taratura non è necessaria Se la differenza supera la divisione ±1, sono 
necessarie regolazioni di taratura. Dopo una regolazione della taratura, ripetere le procedure di taratura interna e di verifica.

Per eseguire una regolazione della taratura, premere il pulsante Cal fino a quando non viene 
visualizzato MENU CLIBRATE (menu Taratura).

Premere Yes (sì) per entrare nel sotto menu di taratura. Premere No fino a quando non viene 
visualizzato CAL ADJ (regolazione taratura).

Premere Yes (sì) per entrare nella voce di menu CAL ADJ e visualizzare l’impostazione corrente. 
Se la lettura effettiva era inferiore al valore della massa nominale, è necessaria una regolazione 
positiva. 

Premere No fino a quando l’impostazione non corrisponde alla differenza annotata in precedenza 
nella procedura. Se la lettura effettiva era superiore al valore della massa nominale, è necessaria 
una regolazione negativa. 

Premere Back (indietro) fino a quando l’impostazione non corrisponde alla differenza annotata in 
precedenza nella procedura. Premere Yes (sì) per confermare e memorizzare l’impostazione.

Tabella delle Masse di taratura

Modello Punti di taratura ad intervallo (1) Classe di pesa

DV114C 100g ASTMI Classe I OIML E1

DV214C 200g ASTMI Classe I OIML E1

DV314C 300g ASTMI Classe I OIML E1

DV215CD 200g ASTMI Classe I OIML E1

80104134B_IT.indd   Sec1:34 2011/11/25   10:16:21



IT-35Ohaus Discovery

3.7.3 Setup (impostazione) 

SET UP (impostazione) 
Legal Trade (approvata per il commercio)   On (acceso) /Off (spento) 
Auto Trade (commercio automatico)   On (acceso) /Off (spento) 
Auto Off (spegnimento automatico)    Spento, 1, 2, 5 minuti
Back Light (illuminazione posteriore)   On (acceso) /Off (spento) 
End Setup (fine impostazione)

Legal Trade (approvata per il commercio)
Quando accesa, la bilancia funziona in conformità alle norme 
ufficiali di peso e misura.

Quando la voce del menu LEGAL TRADE (approvata per il 
commercio) è impostata su ON (acceso), si applicano le condizioni 
seguenti:
 • Il menu CALIBRATION (taratura) è nascosto.
 • La voce del menu LEGAL TRADE (approvato per il 
  commercio) è nascosta.
 • La voce del menu AUTO ZERO (zero automatico) è impostata 
  su 0,5 d ed è bloccata.
 • La voce del menu OUTPUT WHEN STABLE (output quando 
  stabile) è impostata su ON (acceso) ed è bloccata.
 • L’impostazione CONTINUOUS (continuo) all’interno della voce 
  del menu AUTO PRINT (stampa automatica) è nascosta.

Auto Tare (tara automatica) 
Quando impostata su On (acceso), la bilancia tarerà 
automaticamente il primo elemento tarato sul vassoio. 

Auto Off (spegnimento automatico) 
Una volta impostato a 1, 2 o 5 minuti, la bilancia si spegnerà entro 
l’intervallo di tempo selezionato se non sono in corso attività. Im-
postare su OFF (spento) per il funzionamento continuo.

Backlight (retroilluminazione) 
Una volta impostato su On (acceso), il display è illuminato ogni 
volta che la bilancia è accesa.

End Setup (fine impostazione) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Readout 
(risultato). Premere il pulsante No per tornare alla voce del menu 
LEGAL TRADE (approvata per il commercio).

3.7.4  Readout (risultato)

Auto Zero (Zero automatico) 
Consente l’impostazione della bilanciala livello dello zero 
automatico: Off (spento), .5, 1, 2 o 5 divisioni. La bilancia conserva 
lo zero fino a quando la soglia non è superata.

Filter (filtro) 
Consente l’impostazione del livello del filtro della bilancia: Low 
(bassa), Medium (media), High (alta) Compensa le vibrazioni o le 
correnti d’aria troppo intense.

                 READOUT (risultato)
Spegnimento zero automatico .5d, 1d, 2d, 5d
Filter (filtro)         Low (bassa), Medium (media), High (alta) 
Gross Ind. (ind. peso lordo)   G, B, Off (spento) 
End Read (fine lettura)

3.7.5 Mode (Modalità)

Gross Ind. (ind. peso lordo) 
Consente l’impostazione dell’indicatore di peso lordo G (lordo), B (di 
brutto) o Off (spento).

End Read (fine lettura) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Mode 
(modalità). Premere No per tornare a Auto Zero (zero automatico).

    MODALITÀ
Pesa          On (acceso) / Off (spento)

Conteggio         On (acceso) / Off (spento)

             Apw Optimize (ottimizza Apw) On/Off

             End Count (fine conteggio) 

Percent (percentuale)      On (acceso) / Off (spento) 

Check Weigh (controllo pesa)  On (acceso) / Off (spento) 

Animal (animali)       On (acceso) / Off (spento) 

             Filter (filtro) 

               Low (bassa), Medium 

               (media), High (alta) 

               End Animal (fine animale) 

GNT            On (acceso) / Off (spento) 

Somma totale        On (acceso) / Off (spento) 

Picco           On (acceso) / Off (spento)

Densità           On (acceso) / Off (spento) 

             Mode (modalità) D

               Liquid (liquido), Solid (solido) 

             Aux Liquid (liquido ausiliario) 

               Water (acqua), Other (altro) 

             Porous (poroso) 

               On (acceso) /Off (spento) 

               End Density (fine Densità) 

Statistiche          On (acceso) / Off (spento) 

             Mode (modalità) S

               Weigh(pesa), Check(controllo) 

             Animal (animali) 

               Low (bassa), Medium 

               (media), High (alta) 

Pipette (pipetta)         On (acceso) / Off (spento) 

              Set Liquid (imposta liquido) 

                Water (acqua), Other (altro) 

              Imposta unità B:

                Atm, Inhg, Hpa, Mbar,  

                Mmhg, Psia 

              Impostare unità N

                ML, UL 
               End Pipette (fine pipetta) 
End Mode (fine modalità)

Il sottomenu Mode (Modalità) consente di abilitare o disabilitare una 
Application modes (modalità di applicazione).

Pesa
Utilizzare per impostare la Weighing Mode (modalità di pesa) On 
(acceso) o Off (spento).
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Conteggio
Utilizzare per impostare la Counting Mode (modalità di conteggio) 
On (acceso) o Off (spento). Se Count (conteggio) è impostata su On 
(acceso), è possibile impostare APW optimize (ottimizza APW) su 
On (acceso) o Off (spento).

Percent (percentuale) 
Consente l’impostazione della percent Weighing Mode (modalità di 
pesa percentuale) su On (acceso) o Off (spento).

Check Weigh (controllo pesa) 
Utilizzare per impostare la Check Weighing Mode (controlla modalità 
di pesa) On (acceso) o Off (spento).

Animal (animali) 
Utilizzare per impostare la Animal Weighing Mode (modalità di pesa 
animali) su: Auto (automatica), Semi (semiautomatica), Manual 
(manuale) o Off (spento). Se impostato su Auto (automatico), Semi 
8semiautoamtico) o Manual (manuale), è possibile impostare il 
livello (periodo medio) a 5, 10 o 15 secondi.

G/N/T
Utilizzare per impostare la GNT Mode (modalità GNT) On (acceso) o 
Off (spento).

Somma totale
Utilizzare per impostare la Totalize Mode (modalità somma totale) 
su: Manual (manuale), Auto (automatica), o Off (spento).

Picco
Utilizzare per impostare la High Point (picco) On (acceso) o Off 
(spento).

Density Mode (modalità densità) 
Utilizzare per impostare la Density Mode (modalità densità) su Liquid 
(liquido) o Solid (solido), regolare i parametri del liquido se attivare 
o disattivare la Porous Mode (modalità poroso). 

Statistiche
Utilizzare per attivare o disattivare Statistics Weigh (pesa statistica) 
Check Weighing (controllo pesa) Animal weighing (pesa di animali).

Pipette (pipetta) 
Utilizzare per impostare Pipette Test Liquid (liquido di test della 
pipetta), Water (acqua) o Other (altro), Barometer (barometro) Atm, 
Inhg, Hpa, Mbar, Mmhg o Psig e Nominal Units (unità nominali) o 
ML o UL.

End Mode (fine modalità) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Unit (unità). 
Premere No per tornare a Weigh (pesa).

 

3.7.6 Unit (unità)
Il sottomenu Unit (unità) consente di abilitare o disabilitare le 
measuring units (unità di misura).

Definizione della Custom Unit (Unità personalizzata) 
Impostare Custom (personalizza) su ON (acceso) nel menu Unit 
(unità) per attivare e definire la Custom Unit (Unità personalizzata). 
L’unità Custom (personalizzata) viene definita da un fattore di 
conversione e da un Least Significant Digit (lSD) (cifra meno 
significativa). Il fattore di conversione è utilizzato dalla bilancia per 
convertire i grammi all’unità di pesa personalizzata e definita 
immettendo un fattore e un esponente. Il fattore è un valore compreso 
tra 0,1000000 e 1,999999 incluso. L’esponente sposta l’indicatore 
decimale del fattore verso destra per i valori positivi o verso sinistra 
per i valori negativi.

Immettere il fattore. Immettere l’Exponent (esponente) e la LSD (cifra 
meno significativa) utilizzando i pulsanti No, e Yes (sì).

 Fattore   Esponente   Fattore di           

        (da+3 a -3)  conversione

 ,1234    3      123,4

 ,1234    2      12,34

 ,1234    1      1,234

 ,1234    0      ,1234

 ,1234      -1      ,01234

 ,1234      -2      ,001234

 ,1234      -3      ,0001234

Unità di misura personalizzata = Fattore di conversione x Grammi.

LSD (cifra meno significativa) è il valore per il quale viene aumentato 
o diminuito il peso visualizzato.

                      UNITÀ 

 mg     On (acceso) /Off (spento)    

 g      On (acceso) /Off (spento) 

 ct      On (acceso) /Off (spento)

 oz      On (acceso) /Off (spento) 

 ozt     On (acceso) /Off (spento)

 GN     On (acceso) /Off (spento)

 dwt     On (acceso) /Off (spento)

 m      On (acceso) /Off (spento)

 t HK     On (acceso) /Off (spento)

 t SG     On (acceso) /Off (spento)

 t TW     On (acceso) /Off (spento)    

 Personalizza  On (acceso) /Off (spento)

 End Unit (fine Unità) 
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 LSD   Risultato LSD

 ,5    Aggiunge una posizione decimale

     Il display conteggia per 5

   1   Il display conteggia per 1

   2   Il display conteggia per 2

   5   Il display conteggia per 5

  10   Il display conteggia per 10

 100   Il display conteggia per 100

End Unit (fine Unità) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Print 
(stampa). Premere No per ritornare alla prima unità disponibile.

3.7.7 Print (stampa)
Il sottomenu Print consente di impostare i parametri di stampa per 
una stampante o un computer esterni.  

       STAMPA-1

Uscita  Quando stabile  On (acceso) /Off (spento)

   GLP Tare (tara GPL)   On (acceso)/Off (spento)

Auto Print (stampa automatica)   Off, Cont. (conteggio), 

             Interval (intervallo),        

               When Stable (quando stabile)

            Da 1 a 3600 secondi

             Stabile- Carico, Carico e Zero

Contenuto    Num Only-Off (solo numero spento), tutti      

     gli altri On-Header (sull’intestazione),Gross,

     Net (netto), Tare (tara), Ref (riferimento),      

     Result (risultato),GLP

Layout (Disposizione)  Line Format (formato linea) -  Multiplo, 
         Singolo

        4LF-Yes (sì) /No
        Form Feed (alimentazione moduli)Yes(sì)/No
List (Elenco)      Yes (sì) /No
End Print-1 (fine stampa 1)

Uscita 
Impostare When Stable (quando stabile) su On (acceso) per 
stampare solo i valori stabili. Impostare When Stable (quando 
stabile) su Off (spento) per stampare i valori stabili o instabili.
Impostare GLP Tare (tara GLP) su On (acceso) per stampare i dati 
GLP dopo un’operazione di tara. Impostare GLP Tare (tara GLP) su 
Off (spento) per disattivare questa funzionalità. 
Auto Print (stampa automatica) 
Quando impostata su Continuous (Continuo), il valore 
visualizzato viene stampato continuamente. Quando impostato su 
Interval (intervallo), il valore visualizzato viene stampato l’intervallo 
di tempo stabilito dall’utente (da 1 a 3600 secondi).
Se impostato su When Stable (quando stabile), la bilancia stamperà 
automaticamente il valore visualizzato quando viene raggiunta la 
stabilità. Occorre un’altra impostazione per determinare se saranno 
stampati (impostazioni di carico) o se saranno stampati i valori di 
zero stabile e diversi da zero (load & Zero (carico e zero). Quando 
impostata su Off (spento), la funzione di stampa è disattivata.

Contenuto
Tutte queste funzioni possono essere attivate o disattivate. Numeric 
data only (solo dati numerici), Header (intestazione), Gross (lordo), 
Net (netto), Tare (tara), Reference (riferimento), Result (risultato), 
GLP. (vedere la stampa del campione 3.10).

Layout (disposizione) 
Determina il formato dei dati in uscita per una stampante o un 
computer. Se il Line Format (formato linea) è impostato su Multi 
(multiplo), viene generata una stampa multilinea. Se impostato su 
Single (singolo), viene generata una stampa a linea singola. Se 4 LF 
è impostato su yes (sì), 4 line feeds (avanzamenti riga) sono 
aggiunti alla stampa. Se Form feed (alimentazione moduli) è
impostato su yes (sì), un Form feed (alimentazione modulo) viene 
aggiunta alla stampa. Ciò è utile per la stampa su stampanti a foglio.

List (Elenco) 
Quando viene selezionato Yes (sì), viene generata la stampa delle 
impostazioni della bilancia.

End Print (fine stampa) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al menu successivo. 
Premere No per tornare alla voce del menu Output (uscita) 

3.7.8 RS232
Il sottomenu RS232 consente di impostare i parametri di 
comunicazione per una stampante o un computer esterni.

             RS232
Baud    600..2400...19200
Parità   7 Even (pari), 7 No par (nessuna parità), 
    8 No Parità (nessuna parità)
Handshake (procedura di regolazione dell’interscambio)  
    Off (spento), XONXOFF Hardware
Fine

3.7.9 GLP Data (Dati GLP)

    DATI GLP

User ID (ID utente)    Impostazione…

Proj ID (ID progetto)   Impostazione…

Time (Ora)      Formato – 12 h, 24 h,

Date (Data)      Formato mmggaa,…ggmmaa

        Impostazione…

End GLP Data (fine dati GLP)

User ID (ID utente) 
Utilizzato per immettere un ID utente fino a 10 caratteri.

Project ID (ID progetto) 
Utilizzato per immettere un ID progetto fino a 10 caratteri.
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Immissione di un ID utente o di un ID progetto
Immettere l’ID utente o progetto un carattere per volta. Il carattere da 
immettere viene evidenziato da un cursore lampeggiante (trattino 
basso). Premere il pulsante No ripetutamente per scorrere l’elenco 
dei caratteri disponibili: (spazio), -, da 0 a 9, dalla A alla Z. Premere 
il pulsante Yes (sì) per selezionare il carattere visualizzato e 
spostare il cursore un passo a destra. Dopo l’immissione del decimo 
carattere, l’ID a dieci caratteri lampeggerà. Premere il pulsante No 
per cambiare l’ID visualizzato o il pulsante Yes (sì) per accettare l’ID 
e procedere alla voce successiva del menu.

Time (Ora) 
 Formato
 Impostare il formato a 12 o 24 ore.
 
 Impostazione
 Impostare l’ora attuale con il formato selezionato nel menu 
 formato Voce.

Date (Data) 
Impostare il formato della data: MM/GG/AA, GG/MM/AA, AA/MM/GG, 
MM/GG/AA, GG/MM/AA, AA/MM/GG, e la data attuale.

End GLP Data (fine dati GLP) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Print 
(stampa). Premere il pulsante No per tornare all’ID utente.

3.7.10 GLP Print (stampa GLP)
Selezionare le voci GLP da stampareimpostandole su On (acceso).

       STAMPA GLP

Time (Ora)      On (acceso) /Off (spento) 

Balance ID (ID bilancia) On (acceso) /Off (spento) 

User ID (ID utente)    On (acceso) /Off (spento) 

Project ID (ID progetto)  On (acceso) /Off (spento) 

Difference (Differenza)  On (acceso) /Off (spento) 

Name (nome)     On (acceso) /Off (spento) 

End GLP Prt (fine stampa GLP) 

End GLP Print (fine stampa GLP) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al sottomenu Reset 
(ripristina). Premere il pulsante No per tornare a Time (tempo).

3.7.11 Ripristina

  RIPRISTINO
Setup (impostazione)   RESET ? 
Readout (risultato)     RESET ? 
Modalità         RESET ? 
Unit (unità)        RESET ? 
Print (stampa)      RESET ? 
RS232         RESET ? 
GLP Data (Dati GLP)    RESET ? 
GLP Print (stampa GLP)  RESET ? 
Lockout (Blocco)     RESET ? 
Global (Global)      RESET ? 
End Reset (fine ripristino)

Setup (impostazione) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Setup 
(impostazione) per le impostazioni di fabbrica.

Readout (risultato) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Redout (risultato) 
per le impostazioni di fabbrica.

Modalità
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Mode (modalità) 
per le impostazioni di fabbrica.

Unit (unità) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Mode (modalità) 
per le impostazioni di fabbrica.

Print (stampa) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Print (stampa) per 
le impostazioni di fabbrica.

RS232
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu RS232 per le 
impostazioni di fabbrica.

GLP Data (Dati GLP) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu GLP Data (Dati 
GLP) per le impostazioni di fabbrica.

GLP Print (stampa GLP) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Print GLP (stampa 
GLP) per le impostazioni di fabbrica.

Lockout (Blocco)
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu Lockout (Blocco) 
per le impostazioni di fabbrica.

Global (Global) 
Selezionare Yes (sì) per tornare alle voci del menu in tutti i sottomenu 
per le impostazioni di fabbrica.

End Reset (fine ripristino) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al menu Lockout (blocco). 
Premere il pulsante No per tornare a Setup (impostazione).
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3.7.12 Lockout (Blocco)
Utilizzare questo sottomenu per impedire modifiche non autorizzate 
alle impostazioni del menu. Se un sottomenu è bloccato, è possibile 
visualizzare, ma non modificare le impostazioni delle sue voci.

                    BLOCCAGGIO

Cal (taratura)         On (acceso) /Off (spento) 

Setup (impostazione)       On (acceso) /Off (spento)

Readout (risultato)       On (acceso) /Off (spento)

Mode (modalità)        On (acceso) /Off (spento) 

Unit (unità)          On (acceso) /Off (spento) 

Print (stampa)         On (acceso) /Off (spento) 

RS232            On (acceso) /Off (spento)

GLP Data (dati GLP)       On (acceso) /Off (spento) 

GLP Print (stampa GLP)      On (acceso) /Off (spento) 

Reset (ripristina)        On (acceso) /Off (spento) 

Lockset (impostazione blocco)   On (acceso) /Off (spento) 

End Lockout (fine blocco)

Cal (taratura) 
Impostare su On (acceso) per bloccare e nascondere il menu 
Calibration (taratura).

Setup (impostazione) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Setup 
(impostazione).

Readout (risultato) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Readout (risultato).

Modalità
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Mode (modalità).

Unit (unità) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Unit (unità).

Print (stampa) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Print (stampa).

RS232
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu RS232. 

GLP Data (Dati GLP) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu GLP Data (Dati GLP) 

GLP Print (stampa GLP) 
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu GLP Print (stampa 
GLP).

Ripristina
Impostare su On (acceso) per bloccare il menu Reset (ripristina).

Lockset (impostazione blocco) 
Impostare su On (acceso) per bloccare le impostazioni del menu in 
Lockout (blocco) 

End Lockout (fine blocco) 
Premere il pulsante Yes (sì) per avanzare al menu End (fine). 
Premere il pulsante No per tornare a Cal (taratura).

3.7.13 Fine
Il menu End (fine) consente l’uscita dai menu e il ritorno alle 
applicazioni precedenti
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3.8  Sigillare l’accesso alle impostazioni bloccate
Utilizzato in concomitanza al menu Lockout (blocco), la bilancia può essere sigillata per impedire o rilevare modifiche non autorizzate alle 
impostazioni della bilancia. Per applicazioni appropriate per il commercio, la bilancia deve essere sigillata per impedire l’accesso ai parametri 
metrologici.

Per sigillare la bilancia, coprire il foro di accesso dell’interruttore di blocco sul retro della bilancia. È possibile applicare un sigillo di carta come 
illustrato.

NOTA: Consultare i pesi e le misure locali ufficiali per determinare i requisiti del metodo di sigillatura. 

Per ripristinare l’accesso alle impostazioni bloccate della bilancia, rompere il sigillo e accenderla. Quando compare sul display OHAUS, tenere 
premuto l’interruttore di sblocco rientrante fino a quando non viene visualizzato un peso.

Come sigillare la bilancia

Posizione 
di accesso 
ll’interruttore 
di blocco

Targhetta della bilancia

3.9  Stampa dei dati
La stampa dei dati con un computer o una stampante esterni richiede che i parametri di comunicazione nel sottomenu RS232 siano impostati 

per confarsi ai parametri di comunicazione del dispositivo esterno.

04/01/06  12:30 PM            // se GLP SET (impostazione GLP) > Time (tempo) è ON (acceso) 

 Bal ID 1234567            // se GLP SET (impostazione GLP) >Bilance ID (ID bilancia) è ON (acceso) 

 User ID (ID utente) ABCDEFGHIJ    // se GLP SET (impostazione GLP) >User ID (ID bilancia) è ON (acceso) 

 PROJ ID (ID progetto) 1234567890  // se GLP SET (impostazione GLP) >Proj. ID (ID progetto) è ON (acceso) 

 Name (nome) ……………      // se GLP SET (impostazione GLP) > Name (nome) è ON (acceso) 

                   // se viene immesso un valore di tara, le tre voci sono stampate se selezionate 

                    nella stringa di definizione.      

 0,0200kg G             // Gross (lordo) ON (acceso) - G, B or [spazio] come determinato nel sottomenu

                    Readout (risultato).

 0,0200kg T              // Tare (tara) ON (acceso) 

 0,0000kg NET (netto)          // Net (netto) ON (acceso) 

                   // Altrimenti viene stampato il peso lordo, se selezionato nella stringa di definizione.

 0,0200kg G              // Gross (lordo) ON (acceso) - G, B or [spazio] come determinato nel sottomenu 

                    Readout (risultato).     

Sigillo di carta
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4. MANUTENZIONE
4.1 Taratura
Periodicamente, verificare la taratura ponendo un peso esatto sulla bilancia e se la taratura è necessaria, consultare la sezione 3.7.2.

4.2 Pulizia
Se occorre pulire la bilancia, utilizzare uno straccio umido e un detergente non abrasivo. Non lasciare che liquidi entrino nella bilancia. Non 

usare prodotti chimici per pulire la bilancia, perché potrebbero danneggiarne la finitura esterna.

4.3 Individuazione guasti
La tavola seguente elenca alcuni problemi comuni, le loro cause possibili e le varie soluzioni. Se il problema persiste, contattare Ohaus o un 

rivenditore autorizzato Ohaus.

         Sintomo                   Causa possibile                    Soluzione

 La bilancia non si accende          • L’alimentazione elettrica di rete non è collegata   • Collegare l’alimentatore di rete.
                      • L’alimentazione elettrica di rete è +difettosa     • Sostituire l’alimentazione elettrica di rete.

 La bilancia non visualizza il peso       • Taratura errata                     • Eseguire la taratura
 correttamente                • Ambiente non stabile.                • Spostare la bilancia in una posizione  
                                                  adatta

 Impossibile tarare la bilancia         • Menu Taratura bloccato               • Sbloccare il Menu Taratura
                      • LFT impostato su on                 • Disattivare LFT
                      • Lettura peso instabile                • Eliminare le vibrazioni e le correnti    
                                                  d’aria 

 Impossibile cambiare le impostazioni     • Sottomenu bloccato                 • Sbloccare il sottomenu
 di Menu                  • LFT impostato su on                 • Disattivare LFT

 Errore 7.0                  • Lettura peso instabile quando si definisce      • Eliminare le vibrazioni e le correnti    
                       peso di riferimento valido.              d’aria 
 
 Errore 8.1                  • la lettura peso supera il limite zero attivo.      • Liberare il vassoio.  

 Errore 8.2                  • la lettura peso supera il limite zero attivo.      • Mettere il vassoio sulla bilancia. 

 Errore 8.3                  • la lettura peso supera il limite zero attivo.       • Liberare il vassoio. 

 Errore 8.4                  • Lettura peso al di sotto del limite zero attivo.      • Mettere il vassoio sulla bilancia. 

 Errore 9.0                  • Guasto interno.                   • Rispedire la bilancia all’assistenza. 

 Errore 9.5                  • Taratura produzione non presente.         • Rispedire la bilancia all’assistenza. 

 Errore 9.8                  • Taratura utente non presente.            • Tarare bilancia. 
                        (necessario solo per LFT ON (acceso) 

 Errore 53                  • Errore di somma di controllo EEPROM.        • Accendere, spegnere. Se la bilancia   
                                                  non funziona, rispedire all’assistenza. 

 LOW REF WT                 • Il peso medio per pezzo è troppo piccolo (avvertenza)   • Consultare la sezione 3.5.3. 

 REF WT Err                  • Il peso di riferimento è troppo piccolo Il peso sul   • Aumentare le dimensioni del campione. 
                       il vassoio è troppo piccolo per definire un peso 
                       di riferimento. 

 ------                    • Occupato (tara, zero, in stampa)          • Attendere il completamento. 

TABELLE INDIVIDUAZIONE GUASTI
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4.4  Informazioni relative all’assistenza
Se la sezione Individuazione guasti o se l’elenco dei codici d’errore non risolve o non descrive il problema da voi incontrato, mettersi in 

contatto con un agente Ohaus autorizzato. Per l’assistenza negli Stati Uniti, chiamare il numero verde 1-800-672-7722 tra le 8.00 e le 17.00 

EST (Eastern Standard Time, ora della costa orientale degli Stati Uniti). Il personale specializzato addetto alla manutenzione sarà disponibile 

per l’assistenza. Fuori dagli Stati Uniti, consultare il nostro sito Web, www.ohaus.com per individuare l’ufficio più vicino.

4.5  Parti
 Descrizione                                       Numero Parte Globale

 

   • Generatore, 100-240 V ca (set di fili richiesto per il US,           30006112 

    Regno Unito, JP, Europa e Australiano) 

   • Set di fili, 120 V ca, presa US                        00088668

   • Set di fili, 230 V ca, presa Regno Unito                   00089405

   • Set di fili, 230 V ca, presa Europa                     00087925

   • Set di fili, 230 V ca, presa Australia                     00088751

   • Set di fili, 100 V ca, presa JP                        11107881

   • Kit coperchio per utilizzo                          12103498

   • Vassoi di ricambio DV114C, DV214C, DV215CD              00223028

   • Vassoi di ricambio DV314C                          00223023  

4.6  Accessori
 Copertura per immagazzinamento                         80850012

 Dispositivo di sicurezza                               00223150

 Kit per la determinazione della densità                        80850008 

 Cavi RS232

   • Cavo, DB9M-DB9F                             80500525

   • Cavo, DB9M-DB25F                            80500524

   • Cavo, DB9M-SF42 Stampante                       80500571

   • Cavo, DB9M-Apple                             80500562

 Stampante                                        30020467

 Masse di taratura 

   • 100 g ASTM Classe 1                           80780020

   • 200 g ASTM Classe 1                           80780023

   • 100 g OIML E2                               80780275

   • 200g OIML E2                               80780276
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5. DATI TECNICI
Condizioni ambientali

I dati tecnici si riferiscono in presenza delle seguenti condizioni ambientali:

 • Temperatura ambiente:           Da 10 °C a 40 °C

 • Umidità relativa:              Massimo 80 % a 31 °C in diminuzione lineare al 50% a 40 °C, non-condensante

  • Altitudine dal livello del mare:        Fino a 4000 m

 • Tempo di riscaldamento:         Almeno 120 minuti dopo il collegamento della bilancia alla presa di alimentazione

 • Intervallo temperatura di conservazione:  Da -10 °C a +70 °C

 • Fluttuazioni di tensione:          -15% + 10% 

Alimentazione

 • Alimentatore di rete – Come da standard nazionale elencati nella Sezione 4.5. Alimentazione di ingresso della bilancia

  12 V CA, 50/60 Hz 1,0A 

 

Materiali

 • Alloggiamento di base          Alluminio verniciato

 • Scudo per correnti d’aria:        Alluminio verniciato

 • Coperchio di vetro            Plastica (poliuretano) 

 • Terminale:               Miscela di plastica e PC 

 • Vassoio di pesa:             Acciaio inossidabile

 • Coperchio del display per utilizzo:    PET  Plastica

 • Porte scudi per correnti d’aria:      Vetro

Grado di protezione 

 • Resistente alla polvere e l’acqua

 • Grado di inquinamento: 2

 • Categoria d’installazione: classe II

 • EMC: vedere la dichiarazione di conformità

5.1  Illustrazioni
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5.2  Specifiche tecniche

Modello DV114C DV214C DV314C DV215CD

Capacità 110 210 310 81/210

Leggibilità (mg) 0,1 0,01/0,1

Ripetibilità (Dev Standard) (mg) 0,1 0,2 0,02/0,1

Linearità (mg) +0,2 +0,5 +0,03/0,2

Unità di pesa mg, g, oz, ct, dwt, ozt, GN, tael (3), momme, unità personalizzata

Modalità d’applicazione Pesa, conteggio parti, pesa percentuale, controllo pesa, pesa di animali / pesa dinamica, G/N/T, 

somma totale picco di densità, statistiche di densità, pipetta

Funzioni Interfaccia RS232, Protocollo GLP, Gancio per pesa da sotto integrale,Impostazioni 

ambientali regolabili, indicatore di livello

Intervallo di tara A capacità per sottrazione

Tempo di stabilizzazione (s) 4 8 12/5

Deriva di sensibilità (10-30 °C) +2ppm/°C

Temperatura di funzionamento Da 10 a 40 °C / da 50 a 104 °F

Taratura Automatica, interna e manuale esterna

Requisiti di alimentazione Adattatore esterno, 100-120 VCa 1 A, 220-240V ca 1 A, 50/60 Hz Configurazione della presa per 

USA, Europa, Regno Unito, Giappone e Australia

Tipo di display Display LCD alfanumerico retroilluminato a 2 righe con Prompt di testo

Dimensioni del display (pollici/cm) 4 x 1 / 10 x 2,5

Dimensioni del vassoio (diametro) 

(pollici/cm)

3,5/9

Altezza libera sul vassoio (pollici/cm) 9,5/24

Dimensioni Largh. x Alt. x Prof. 

(pollici /cm)

7,9 x 11,8 x 18 / 20 x 30 x 45,7

Peso netto (lb/kg) 22,5/10,2
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5.3  Capacità x Leggibilità

Unit (unità) DV114C DV214C DV314C DV215CD

milligrammo 110000,0000 x 0,1 210000,0000 x 0,1 310000,0000 x 0,1 81000,000 x 0,01

grammo 110 x 0,0001 210 x 0,0001 310 x 0,0001 81,000000 x 0,00001

oncia 3,8801356 x 0,000005 7,4075316 x 0,000005 10,9349276 x 0,000005 2,857191 x 0,0000005

carato 550,000000 x 0,0005 1050 x 0,0005 1550 x 0,0005 405,000000 x 0,00005

pennyweight 70,731639 x 0,0001 135,033129 x 0,0001 199,334619 x 0,0001 52,084207 x 0,00001

oncia Troy 3,5365825 x 0,000005 6,7516575 x 0,000005 9,9667325 x 0,000005 2,604211 x 0,0000005

grano 1697,5596 x 0,002 3240,7956 x 0,002 4784,0316 x 0,002 1250,02116 x 0,0002

tael (Hong Kong) 2,9388975 x 0,000005 5,6106225 x 0,000005 8,2823475 x 0,000005 2,1640973 x 0,0000005

tael (Singapore) 2,9101017 x 0,000005 5,5556487 x 0,000005 8,2011957 x 0,000005 2,1428931 x 0,0000005

tael (Taiwan) 2,9333337 x 0,000005 5,6000007 x 0,000005 8,2666677 x 0,000005 2,160000 x 0,0000005

momme 29,333337 x 0,00005 56,000007 x 0,00005 82,666677 x 0,00005 21,600003 x 0,000005

5.4  Comunicazioni
La bilancia è dotata di un’interfaccia RS232. Il collegamento della bilancia a un computer consente il funzionamento della bilancia dal 
computer per la ricezione dei dati come il peso visualizzato. 

5.4.1 Comandi
I Comandi elencati nella tabella seguente saranno confermati dalla bilancia. La bilancia visualizzerà “ES” per i comandi non validi.

 Carattere   Funzione 

 IP      Stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile). 

 P       Stampa del peso visualizzato (stabile o instabile). 

 CP      Stampa continua. 0P termina la stampa continua. 

 SP      Stampa del peso visualizzato stabile. 

 SLP      Stampa automatica del peso visualizzato stabile non zero. 

 SLZP     Stampa automatica del peso visualizzato stabile non zero e lettura zero stabile. 

 xP      Stampa intervallo x = Intervallo stampa (1-3600 secondi) 0P termina la stampa dell’intervallo. 

 H       Immettere le righe dell’intestazione di stampa

 Z       Equivale a premere il pulsante Zero.

 T       Equivale a premere il pulsante Tare (tara). 

 xT      Stabilisce un valore di tara preimpostato in grammi. X= valore di tara preimpostato in grammi. Per eliminare la tara, 

       immettere 0 per x. 

 PT      Stampa il peso Tara memorizzato. 

 PM      Stampa la modalità corrente (modalità di pesa). 

 M       Scorre alla successiva modalità abilitata. 

 PU      Stampa l’unità di pesa corrente. 

 U       Scorre alla successiva unità abilitata. 

 OFF      Spegne la bilancia. 

 ON      Accende la bilancia. 

 PSN      Stampa il numero di serie. 

 PV      Versione di stampa nome revisione software e LFT ON (se LFT è impostato su ON). 

 x#      Imposta il peso di riferimento PC (x) in grammi. (deve avere un APW memorizzato). 

 P#      Stampa il peso di riferimento PC.
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 x%     Imposta il peso di riferimento % (x) in grammi. (deve avere un peso di riferimento memorizzato). 

 P%      Stampa il peso di riferimento percentuale. 

 xAW     Imposta il livello per la pesa di animali su x. (x = 1 (Basso), 2 (Medio), 3 (alto) 

 PAW     Stampa il livello di pesa animale. 

 BAW     Inizia il ciclo Animale (Modalità Manuale) 

 CW      Annulla il peso bloccato ( peso < soglia) nelle modalità Manuale e Semiautomatica. 

 xCO      Imposta Checkweighing Over Limit (limite over pesatura) in grammi. 

 xCU      Imposta Checkweighing Under Limit (limite under pesatura) in grammi. 

 PCO     Stampa Checkweighing Over Limit (limite over pesatura). 

 PCU      Stampa Checkweighing Under Limit (limite under pesatura). 

 PTIME     Stampa l’ora corrente. 

 PDATE     Stampa la data corrente. 

 xAW     Imposta la modalità AW, x=A (automatica), x=S (semiautomatica), x= M (Manuale)

   Carattere       Funzione

5.4.1 Comandi (continua)

5.4.2 Connessioni
Interfaccia RS232

Sulla parte posteriore della bilancia, il connettore “D” secondario femmina a per interfacciarsi con altri dispositivi. I collegamenti dei pin sono 

illustrate nella figura sotto.

Connettore RS232

Collegamenti pin RS232   

 1 – (non in uso)

 2 - TxD

 3 - RxD

 4 - DSR 

 5 - Messa a terra 

 6 - DTR 

 7 - CTS 

 8 - RTS 

 9 - (non in uso)
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GARANZIA LIMITATA

I prodotti Ohaus sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di consegna per tutta la durata del periodo di garanzia. 

Durante il periodo di garanzia Ohaus riparerà o, a sua scelta, sostituirà tutti i componenti che siano difettosi senza costo alcuno, purché il 

prodotto venga rinviato, con spese prepagate, alla Ohaus.

Questa garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato o trattato con poca cura, esposto a materiali radioattivi o corrosivi, se vi 

siano penetrati materiali estranei o in seguito ad assistenza eseguita da personale non Ohaus. In assenza di una scheda di garanzia rinviata 

insieme al prodotto, il periodo di garanzia avrà inizio dal momento della spedizione del prodotto al rivenditore autorizzato. Non viene rilasciata 

nessun’altra garanzia espressa o implicita da parte della Ohaus Corporation. Ohaus Corporation non sarà responsabile per qualsiasi danno 

indiretto.

Vista la diversità di normativa tra i vari Stati in termini di garanzia, contattare direttamente la Ohaus o il rivenditore locale Ohaus per ulteriori 

dettagli.
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