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1 INTRODUZIONE 
Questo manuale è stato creato per aiutarla nell'installazione e nella conoscenza delle possibilità funzionali 

dell’indicatore da Lei acquistato. 

Lo strumento è adatto ad operare in vari ambienti di pesatura: oltre infatti ad avere tutte le normali 

caratteristiche di una bilancia ad alta precisione, ha la possibilità di operare in ambienti specifici grazie ai 

modi di funzionamento contenuti in un software implementato in una FLASH MEMORY nella scheda interna; 

ciò rende lo strumento estremamente versatile, permettendone così l'uso nelle più svariate applicazioni 

industriali connesse con la pesatura.  

Il display grafico sensibile al tocco molto intuitivo, la tastiera numerica e di funzione, consentono un utilizzo 

facile ed immediato all'operatore e permettono al microcontrollore funzioni di "DATA ENTRY" aggiuntive 

alle normali funzioni di pesatura. L’Input/Output consente allo strumento di gestire vari dispositivi esterni e 

di ricevere a sua volta comandi dall'esterno; inoltre permette di gestire una stampante e colloquiare con un 

Personal Computer o essere inserito, ad esempio, con altri strumenti in una rete gestita da PC. 

         

                  

 

 

Lo strumento è coperto da garanzia e NON DEVE ESSERE APERTO DALL'UTILIZZATORE per nessun motivo. 

Ogni tentativo di riparazione o modifica dell'unità potrà esporre l'utilizzatore al pericolo di scossa elettrica 

ed annullerà qualsiasi condizione di garanzia. 

Ogni problema con l'unità o con il sistema deve essere notificato al fabbricante o al rivenditore dove è stato 

acquistato. In ogni caso TOGLIERE TENSIONE prima di qualsiasi operazione. 

 

 

 Non versare liquidi sull'indicatore. 

 Non usare solventi per pulire l'indicatore. 

 Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore 

 Appoggiate o fissate l'indicatore e la piattaforma su una base esente da vibrazioni. 

 Tutti i collegamenti dell'indicatore devono essere eseguiti rispettando le normative applicabili nella 

zona e nell'ambiente di installazione. 

 

Tutto quanto non espressamente descritto nel presente manuale è da ritenersi come uso improprio 

dell'apparecchiatura. 

 

AVVERTENZE 
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Non installare in ambiente con rischio di esplosione. 

 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure 

riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo del prodotto al riciclaggio, 

contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla legge. 

 

Simboli utilizzati nel manuale 

 

ATTENZIONE! 

 Questa operazione deve essere eseguita da personale specializzato 

 

ATTENZIONE! 

Simbolo riferito a lavori su linee ad elevata energia: solo personale qualificato può 

richiedere o eseguire questa operazione. 

 
CONFORMITÀ CE 

 

IDENTIFICATIVO DELLA CLASSE DI PRECISIONE. 

 
Significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata a 

personale tecnico) che verrà approfondita nel manuale tecnico. 
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2  PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE 
12 Vdc (8 ÷ 24 Vdc nella versione IO), con alimentatore interno 100 ÷ 240 
Vac (50÷60 Hz) / 12 Vdc 

POTENZA MASSIMA 16 VA. 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 

Da -10 a +40 °C (14 a 104° F), a temperatura costante 

CONVERTITORE Sigma Delta a 24 bit. 
VELOCITÀ DI CONVERSIONE Sopra a 200 conv./sec con selezione automatica. 
CAMPO SEGNALE D'INGRESSO 0,6 mV/V - 3,2 mV/V. 
TENSIONE MINIMA PER 
DIVISIONE 

0.3 V (strumento omologato); 0.03 V (strumento non omologato). 

CATTURA AUTOMATICA DI ZERO Solo in modo lordo, programmabile +/- ¼, ½, 1, 2 divisioni. 
CAMPO DI AZZERAMENTO Configurabile fino al +/- 50% della portata Max. 
AUTOZERO ALL'ACCENSIONE Configurabile fino al +/- 50% della portata Max. 
ALIMENTAZIONE CELLE DI 
CARICO 

5Vdc ± 5%, 120mA (max 8 celle da 350 Ohm). 

CONNESSIONE CELLE DI CARICO 6 fili con Remote Sense. 

DIVISIONI DISPLAY 
10000e, 3 x 3000e per la pesatura legale, espandibili fino a 800.000 per uso 
interno (con segnale minimo proveniente dalla cella di 1,6mV/V). 

DISPLAY Display grafico con risoluzione 320 x 240 bianco e nero 

MEMORIA/ARCHIVIO 

Archivio di 500 automezzi (5 descrizioni di 20 caratteri, tara, peso massimo, 
numero pesate per terminare automaticamente il ciclo di pesatura, 
numero di bilance attive, coordinate di ogni bilancia per il calcolo del 
baricentro). 

 
SEGNALAZIONI Semaforo a 3 colori 

TASTIERA 
Impermeabile (grado di protezione IP65), con tasti a membrana con feed 
tattile ed acustico. 

SETUP PARAMETRI 
Calibrazione e linearizzazione (fino a 8 punti) completamente digitale 
programmabile da tastiera o da PC con Dinitools ™. 

OROLOGIO/DATARIO Di serie, con RAM tamponata. 

USCITE SERIALI 
- 2 porte input/output RS232 su morsettiera/connettore amp. 
- 1 porta input/output RS485 su morsettiera o RS232 su connettore amp. 

INPUTS AND OUTPUTS 

- Gestione della tastiera PC, lettore di barcode. 
- 2 ingressi (foto accoppiatori optoisolanti), 12Vdc – 24Vdc, 20mA max  
- 4 uscite (fotomosfet optoisolanti), 48Vac / 0.15A,  60Vdc / 0.15A, 10 Ω  

max. 
Con espansione IO: 
- 8 ingressi (foto accoppiatori optoisolanti), 12Vdc – 24Vdc, 20mA max. 
- 16 uscite (fotomosfet optoisolanti), 48Vac / 0.15A,  60Vdc / 0.15A, 10 Ω  

max. 

USCITA ANALOGICA (Necessita 
opzione uscita analogica) 

Uscita analogica a 16 bit e configurabile da tastiera sul peso netto o peso 
lordo (valore a fondo scala, valore a zero bilancia e valore minimo) da 0 a 
10Vdc o da 0 a 20mA; la resistenza massima applicabile sull’uscita in 
corrente è di 350 Ohm mentre la resistenza minima applicabile sull’uscita 
in tensione è di 10 kOhm. 
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3 INSTALLAZIONE 

3.1 Contenitore ed ingombri 

L'indicatore ha un contenitore in ACCIAIO INOX le cui dimensioni esterne sono rappresentate in Figura 1.  

Può essere semplicemente appoggiato su tavolo o fissato su mensola o colonna ottenibili a richiesta. 

NOTA: Nel caso in cui la targhetta di identificazione venga fornita a parte (quindi non attaccata 

sull’indicatore), si consiglia di attaccarla sull’indicatore, in modo da renderlo identificabile. 

 
Figura 1. Misure e ingombri in mm 
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Figura 2. Pannello posteriore 

 

Parte Descrizione 

1 Connettore RJ45 

2 Fissaggio per montaggio a mensola o colonna 

3 Disponibile per celle di carico / linee seriali  / ingressi / uscite 

4 Ingresso alimentazione 

 

3.2 Alimentazione 

L’indicatore EGT è alimentato con tensione 12Vdc ( 8 ÷ 24 Vdc con scheda d’espansione I/O collegata ), 

tramite un alimentatore interno che converte la tensione di rete di 100 ÷ 240Vac, 50÷60Hz.  

PER ALIMENTARE lo strumento attraverso la rete 240 Vac inserire la spina nella presa di rete a 240Vac. 

 

 Per il collegamento dell’indicatore alla rete di alimentazione devono essere rispettate le norme di 

sicurezza incluso l'utilizzo di una linea "pulita" priva di disturbi ed interferenze causate da altre 

apparecchiature elettroniche 

 Non collegare altri apparecchi alla stessa presa 

 Non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione. 
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3.3 Accensione 

Passo Descrizione Schermata 

1 
Tenere premuto il tasto  fino 
all’accensione del display 

 
2 

Il logo ( Logo to show at the start 
up) e la versione software vengono 
visualizzate per qualche istante. 
EGT-AF08-XX è il nome del software, 
dove XX identifica la lingua 
selezionata. 
XX.YY è la versione del software.   

3 La procedura di auto zero azzera il 
peso su ogni bilancia rientrante nella 
percentuale impostata 

 ( Automatic zeroing at start up) 

 
4 Il display visualizza la schermata 

principale 

 
 

3.4 Spegnimento 

Per spegnere l’indicatore premere il tasto  e tenerlo premuto fino a quando il logo non appare sul 

display. 
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4 PANNELLO FRONTALE E TASTI 

 
Figura 3. Pannello frontale 

 

Part Description 

1 Touch screen 

2 Semaforo (3 colori) 

3 Tastiera 

 

 2
 

 1  

 3
 

 1  

 1
 

 1  
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4.1 Display 

L’indicatore presenta 3 schermate principali: la seconda e la terza sono sempre le stesse ma la prima 

cambia se il numero di bilance attive è fino a 4 o più di 4. Le schermate sono illustrate nelle figure sotto:  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4. Prima schermata principale (più di 4 bilance) 

 

 
Figura 5. Prima schermata principale (fino a 4 bilance) 
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Figura 6. Seconda schermata principale 

 

 
Figura 7. Terza schermata principale 

 

Elemento Descrizione 

1 Indicatori bilancia 

2 Simbolo per la somma delle bilance 

3 Data e ora 

Premere per impostare data e ora 

4 Valore di peso della somma delle bilance attive 

Premere per mettere in tara il peso lordo 

5 Peso ruota 1 in basso, peso ruota 2 in alto e peso primo asse in mezzo 

Premere per modificare il numero di bilance attive 

6 Peso ruota 3 in basso, peso ruota 4 in alto e peso secondo asse in mezzo 

Premere per modificare il numero di bilance attive 

Nota: l’area è visualizzata solo se il numero di bilance attive è maggiore di 2 

7 Peso ruota 5 in basso, peso ruota 6 in alto e peso terzo asse in mezzo 
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Premere per modificare il numero di bilance attive 

Nota: l’area è visualizzata solo se il numero di bilance attive è maggiore di 4 

8 Peso ruota 7 in basso, peso ruota 8 in alto e peso quarto asse in mezzo 

Premere per modificare il numero di bilance attive 

Nota: l’area è visualizzata solo se il numero di bilance attive è maggiore di 6 

9 Valore di tara 

Premere per inserire una tara preimpostata 

10 Coordinate baricentro 

Premere per inserire le coordinate di ogni bilancia per il calcolo del baricentro 

11 Area dei messaggi di sistema 

12 Premere per azzerare ogni bilancia 

13 Premere per totalizzare il peso somma 

14 Premere per terminare la pesatura di un automezzo 

15 Premere per commutare sulla schermata successive, se impostata 

16 Valore del peso netto dell’automezzo in pesatura (totale parziale) 

Premere per stampare il totale parziale 

17 Numero ruote pesate e assi pesati dell’automezzo in pesatura 

Premere per stampare il totale parziale 

18 Automezzo selezionato 

Premere per selezionare un automezzo 

19 Valore del peso netto dei veicoli pesati (totale generale) 

Premere per stampare ed azzerare il totale generale 

20 Numero veicoli pesati 

Premere per stampare ed azzerare il totale generale 

21 Descrizione del primo testo libero (TARGA MOTRICE) 

Premere per modificare la descrizione del primo testo libero 

22 Descrizione del secondo testo libero (TARGA SEMIRIMORCHIO) 

Premere per modificare la descrizione del secondo testo libero 

23 Descrizione del terzo testo libero (LOCALITà) 

Premere per modificare la descrizione del terzo testo libero 

24 Descrizione del quarto testo libero (NOME CONDUCENTE) 

Premere per modificare la descrizione del quarto testo libero 

25 Premere per accedere alla gestione dell’archivio automezzi 

26 Premere per accedere alla gestione dei testi liberi 

27 Premere per accedere alle funzioni dell’indicatore 

28 Premere per inserire il numero di pesate dopo le quali viene terminato il ciclo di 

pesatura ovvero viene calcolato e stampato il peso totale dell’automezzo 

29 Premere per accedere alla gestione dei setpoint 
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4.1.1 Indicatori bilancia 

 

Simbolo Descrizione 

 

Il peso rilevato dal sistema di pesatura si trova in prossimità 
dello zero, compreso nell’intervallo –1/4 +1/4 della divisione 
della bilancia 

 
Il peso è instabile 

 
E’ stato introdotto un valore di tara manuale 

 
Range di pesatura attivo 

 
Tastiera bloccata 

 
Trasmissione dei dati alla porta seriale stampante in corso 

 



PANNELLO FRONTALE E TASTI 
 

 
18 
 

4.1.2 Inserimento numerico 

Schermata Funzione 

 

Consente di inserire un valore numerico compreso in un certo 
intervallo. 
X ~ Y: indica il campo ammissibile per il valore da introdurre 
0…9: numeri 
.: separatore decimale 
+/-: segno del valore 
/ * - +: operatori aritmetici 
C: azzera il valore 
BkSp: backspace, trasla di una posizione a destra il valore 
eliminando la cifra più a destra 
OK: esce confermando il valore 
Esc: esce senza confermare il valore 

4.1.3 Inserimento alfanumerico 

Schermata Funzione 

 

Consente di inserire testi alfanumerici. 
 : sposta il cursore di una posizione a 
sinistra/destra 
Clear: elimina tutto il testo 
Bksp: backspace, elimina il carattere a sinistra 
del cursore 
2^F: commuta I simboli della tastiera 
Shift: commuta fra lettere maiuscole e 
minuscole e fra numeri e simboli 
OK: esce confermando il testo inserito 
Esc: esce senza confermare il testo inserito 
 
NOTA: alla prima pressione di un tasto tutto il 
testo viene sostituito col carattere relativo al 
tasto premuto 

   

4.2 Tastiera 

 

Tasto Funzione 

 

Premere per azzerare la tara 
Premere a lungo per accendere/spegnere l’indicatore 

 
Premere per mettere in tara il peso lordo 

 
Premere per commutare sulla bilancia successiva 

 
Premere per azzerare ogni bilancia 

 
Premere per commutare sulla schermata successiva 

 

 
…  

 

Premere per inserire una tara manuale 
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4.3 Semaforo 

Il funzionamento standard nell’ambiente di pesatura è descritto nella tabella: 

Passo Descrizione Luce 

3 Il peso è stabile (la luce verde si accende) 

 
4 Il peso è instabile (la luce rossa si accende) 
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5 FUNZIONI PRINCIPALI 

Tutte le funzioni dell’indicatore sono accessibili premendo il tasto  della seconda schermata. Le 

funzioni sono suddivise nei gruppi elencati di sotto: 

 

Gruppo Descrizione 

Funzioni bilancia Operazioni sul peso (zero, tara, …) 

Stampa Gestione funzioni di stampa 

Funzioni generiche 
Funzioni generiche dell’indicatore (blocco tastiera, 

calcolatrice, …) 

Diagnostica 

Funzioni di controllo dello stato di funzionamento di alcune 

periferiche (seriali, uscita analogica, ingressi/uscite 

digitali, …) 

Testi liberi Gestione testi liberi 

Archivi Gestione archivi 

Funzioni AF08 Operazioni di pesatura ruote 

Totali Stampa ed azzeramento dei totali 

Progressivi Gestione progressivi pesata 

  

5.1 Zero 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto nella schermata 
principale per azzerare il peso di ogni 
bilancia 

 
2 Il messaggio appare sul display 

durante la procedura di azzeramento 
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3 Se il peso sulla bilancia è compreso nel 

campo di azzeramento ( Zeroing 
percentage with ZERO key), viene 
azzerato. 
Il passo 2 viene ripetuto per tutte le 
bilance attive 

 
4 Se il peso su ogni bilancia è azzerato, 

l’indicatore 0 si accende 

  

5.2 Tara 

5.2.1 Tara semiautomatica 

Passo Descrizione Schermata 

1 
Premere il tasto  o premere l’area 
peso del display per mettere in tara il 
peso lordo sulla bilancia 

 
2 Il messaggio appare sul display 

durante la procedura di tara 

 
3 Se il peso è stabile e valido (non è né 

in underload né in overload), il peso 
lordo viene messo in tara e l’indicatore 
PT si accende. 
Il valore non viene sottratto al valore 
di peso visualizzato, ma sulla somma 
totale degli assi totalizzati, ovvero il 
totale parziale. 
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5.2.2 Tara manuale 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere l’area di tara 

 
2 Inserire il valore di tara e confermare 

con il tasto OK 

 
3 Il valore inserito viene messo in tara e 

l’indicatore PT si accende.  

Il valore non viene sottratto al valore 

di peso visualizzato, ma sulla somma 

totale degli assi totalizzati, ovvero il 

totale parziale. 

  

 

5.2.3 Collegare una tara manuale ad un automezzo 

È possibile inserire un valore di tara direttamente nell’archivio automezzi. Alla selezione dell’automezzo la 

tara manuale viene attivata. 

5.2.4 Cancellazione della tara 

Per cancellare la tara è possibile seguire uno dei seguenti passi: 

- Azzerare la bilancia 

- Premere l’area peso o premere il tasto  quando la bilancia è scarica; 

- Impostare una tara manuale nulla; 

- Premere il tasto . 

5.2.5 Tara bloccata/sbloccata 

Normalmente la tara è attiva fino alla sua cancellazione (tara bloccata). È possibile scegliere di cancellare la 

tara automaticamente quando la bilancia viene scaricata (tara sbloccata). L’impostazione di tara 

bloccata/sbloccata avviene per mezzo della funzione Menu  Funzioni bilancia  Blocca/Sblocca tara. 
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5.3 Testi liberi 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il bottone TESTI per accedere 
alla gestione dei testi liberi 

  
2 Premere il testo che si desidera 

modificare 

  
3 Inserire il testo e confermare con OK 

 
4 Premere ESC per tornare alla 

schermata principale 
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5.4 Archivi 

5.4.1 Inserimento 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto relativo all’archivio 
che si desidera modificare 

 
2 Selezionare la posizione desiderata 

toccando l’elemento o premere NEW 
per inserire un elemento nella prima 
posizione libera 

 
3 Premere il primo campo per 

modificarlo 

 
4 Inserire il valore desiderato e premere 

OK per confermare 

 
5 Ripetere le operazioni 3 e 4 per tutti i 

campi che si desidera modificare poi 

premere  per confermare 

l’inserimento o CANCELLA per 

annullare 

 
6 Il nuovo elemento compare nella 

tabella con il valore del primo campo  
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5.4.2 Modifica 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto relativo all’archivio 
che si desidera modificare 

 
2 Premere il pulsante A..Z per accedere 

alla ricerca dell’elemento da 
modificare  

 
3 Premere il campo da modificare 

 
4 Inserire il valore desiderato e premere 

OK per confermare 

 
5 Ripetere le operazioni 3 e 4 per tutti i 

campi che si desidera modificare poi 

premere  per tornare alla tabella 
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5.4.3 Cancellazione 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto relativo all’archivio 
che si desidera modificare 

 
2 Premere il pulsante A..Z per accedere 

alla ricerca dell’elemento da 
modificare  

 
3 Premere il tasto CANCELLA 

 
4 Confermare o annullare la 

cancellazione 

 
5 Elemento rimosso dall’archivio 
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5.4.4 Selezione 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto per accedere 
all’elenco degli elementi presenti 
nell’archivio desiderato 

 
2 Premere l’elemento da selezionare 

 

 
3 La descrizione dell’elemento 

selezionato compare nella schermata 
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5.4.5 Deselezione 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto per accedere 
all’elenco degli elementi presenti 
nell’archivio desiderato 

 
2 Sopra alla toolbar viene indicato 

l’elemento attualmente selezionato. 
Premere il tasto DESELEZ. Per 
deselezionare l’elemento 

 
3 Confermare o annullare la deselezione 

 
4 La descrizione dell’elemento 

precedentemente selezionato 

scompare dalla schermata 
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5.4.6 Inserimento e selezione rapida del record temporaneo 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il tasto per accedere 

all’elenco degli elementi presenti 

nell’archivio desiderato 

 
2 Premere l’elemento 0000 per inserire 

l’elemento temporaneo: il precedente 

elemento verrà cancellato 

 

 
3 Premere il primo campo per 

modificarlo 

 
4 Inserire il valore desiderato e premere 

OK per confermare 

 
5 Ripetere le operazioni 3 e 4 per tutti i 

campi che si desidera modificare poi 

premere  per confermare 

l’inserimento e selezionare 

immediatamente l’elemento o 

CANCELLA per annullare 

 
6 La descrizione dell’elemento 0000 

compare nella prima schermata 
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5.4.7 Ricerca alfabetica 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il pulsante  A..Z nella 
schermata di modifica/selezione 
archivio 

 
2 Digitare la parte iniziale dell’elemento 

da ricercare 

 
3 In tabella vengono mostrati gli 

elementi dell’archivio che iniziano con 

I caratteri inseriti. 

Premere sull’elemento desiderato 

 
 

5.4.8 Ricerca per indice elemento 

Passo Descrizione Schermata 

1 Premere il pulsante INDICE nella 
schermata di modifica/selezione 
archivio 

 
2 Inserire l’indice dell’elemento 

desiderato. In selezione l’elemento 
viene selezionato e il display torna alla 
schermata principale. In modifica 
l’elemento selezionato viene 
visualizzato ed è possibile modificare i 
vari campi 

 
 

5.5 Stampa 

L’indicatore ha 12 funzioni di stampa, ognuna ha un formato associato. Quando una funzione viene 

eseguita per mezzo dell’operazione indicate nella tabella che segue il formato associato viene inviato alla 

seriale stampante. 
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I formati disponibili sono 30. Per modificare l’associazione tra funzione e format andare in MENU  

Stampa  Modifica formato di stampa. 

 

Nr. Funzione di stampa Operazione Formato 

1 STAMPA SEMPLICE MENU  Stampa  Stampa semplice  
Con strumento omologato per uso legale il peso netto deve 
essere di almeno 20 divisioni. 
Con strumento non omologato il peso netto deve essere 
maggiore di zero. 

1 

2 TOTALE PARZIALE  nella schermata principale 
MENU  Totali  Stampa totale parziale 

2 

3 TOTALE GENERALE MENU  Totali  Stampa totale generale 3 

4 GRAN TOTALE MENU  Totali  Stampa gran totale 4 

5 TOTALE AUTOMEZZO/I MENU  Totali  Stampa totale automezzo 
MENU  Totali  Stampa totale automezzi 

5 

6 INTESTAZIONE PRIMA 
TOTALIZZAZIONE 

 nella schermata principale 6 

7 TOTALIZZAZIONE  nella schermata principale 7 

 LISTA DI TUTTE LE PESATE MENU  Funzioni AF08  Stampa lista pesate 
I formati 8, 9, 10 sono relativi alla lista pesate 

 

8 INTESTAZIONE LISTA Stampato prima del primo elemento della lista 8 

9 SINGOLA PESATA Formato singolo elemento della lista 9 

10 FINE SETTORE Stampato alla fine degli elementi della lista 10 

11 STAMPATO ALL’AVVIO Stampato all’avvio dell’indicatore dopo la procedura di 
auto-zero 

11 

12 RISULTATO CALCOLATRICE MENU  Funzioni generiche  Calcolatrice 12 
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5.6 Setpoint uscite 

 

Per impostare i valori di soglia dei setpoint seguire il percorso MENU  Funzioni generiche  

Configurazione setpoint uscite. Appare una schermata come quella di Figura 8. Nel caso dell’esempio sono 

state configurate le uscite 1, 2 e 3 con isteresi disabilitata ( Digital outputs). 

Premendo su uno dei due valori di ON impostabili compare l’usuale schermata di input numerico dove è 

possibile inserire la soglia desiderata. 

Alla fine premere Esc per tornare al menu Funzioni generiche. 

 

 
Figura 8. Impostazione soglie setpoint
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6 PROCEDURA DI PESATURA 
Il programma è stato realizzato per calcolare il baricentro di un veicolo e pesare veicoli a 2 o a più ruote, 

tramite due differenti modi: 

- Pesatura ruote: permette di conoscere il peso del veicolo tramite un’unica pesata; il sistema è 

composto da un numero di piattaforme pari al numero di punti di appoggio del veicolo da pesare 

(ruote, perni ecc). Il display mostra contemporaneamente il peso delle singole bilance, il peso 

totale (somma) e le coordinate del baricentro. 

- Pesatura assi: permette la pesatura di un veicolo tramite l’acquisizione e totalizzazione di ogni 

singolo asse / parte di veicolo. Durante la fase di pesatura, lo strumento visualizza 

contemporaneamente il peso delle singole bilance e del totale assi accumulato. 

 

In entrambi i modi di funzionamento, il peso di ogni veicolo (TOTALE PARZIALE) può essere stampato e 

memorizzato, per successive verifiche. Inoltre sono disponibili 2 livelli di totale (TOTALE GENERALE e GRAN 

TOTALE), incrementati automaticamente al termine di ogni operazione di pesatura del veicolo, azzerabili e 

stampabili indipendentemente. 

I dati incrementati sono: 

- NUMERO DI PESATA 

- TOTALE PESO LORDO 

- TOTALE PESO NETTO 

- TOTALE PESO TARA 

 

6.1 Impostazione numero bilance attive 

Premere l’area della prima schermata dove sono visualizzati i pesi delle ruote e degli assi, illustrata in Figura 

9, per impostare il numero di bilance attive in pesatura. È possibile modificare questo valore 

automaticamente, selezionando un veicolo dall’archivio con il campo numero di bilance connesse diverso 

da 0. 

 

 
Figura 9. Area ruote / assi 
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6.2 Calcolo baricentro 

Lo strumento è in grado di calcolare e stampare, le coordinate del baricentro del veicolo che si sta pesando; 

per effettuare questa operazione, devono essere introdotte le coordinate del centro delle bilance che si 

stanno utilizzando (che corrispondono anche a quelle delle ruote del veicolo). Premendo , 

vengono richieste le coordinate delle bilance presenti.  

L’unità di misura e il numero di decimali richiesti nell’introduzione delle coordinate sono quelli quello 

impostati nel SETUP TECNICO,  Gravity centre calculation. 

 

La prima schermata mostra le coordinate del baricentro del veicolo che si sta pesando. Inoltre, attraverso la 

funzione MENU  Stampa  Stampa semplice, è possibile stampare le coordinate del baricentro.  

NOTA: Il peso di ogni bilancia deve essere maggiore di 0, in caso contrario le coordinate del baricentro non 

vengono calcolate. 

 

ESEMPIO: per calcolare il baricentro di un veicolo a 4 ruote, con un sistema di pesatura avente bilance 

disposte come in figura, si deve posizionare il veicolo sulle bilance, premere l’area del baricentro della 

prima schermata ed inserire i seguenti parametri: 

 
Figura 10. Calcolo baricentro di un veicolo a 4 ruote 

 

Y 
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Bilancia Coordinata Valore (m) 

1 
X 0.00 

Y 0.00 

2 
X 0.00 

Y 15.00 

3 
X 13.00 

Y 0.00 

4 
X 13.00 

Y 15.00 

 

6.3 Pesatura ruote 

Questo tipo di totalizzazione permette di pesare un veicolo tramite un’unica pesata. 

Per fare ciò seguire i seguenti passi: 

1. Modificare il numero di bilance attive, se necessario 

2. Selezionare, se richiesto, l’automezzo da associare alla pesata 

3. Effettuare un ciclo di zero 

4. Posizionare il veicolo sulle bilance e attendere che il peso sia stabile 

5. Premere il tasto della toolbar  

6. Il display mostrerà la schermata di Figura 11  
7. Se il peso viene acquisito correttamente verrà eseguita la stampa del peso di ogni ruota e asse, se 

configurata 
8. Se il peso non può essere acquisito, ad esempio per instabilità, viene visualizzata la schermata di 

Figura 12  
9. Premere Si per riprovare ad acquisire il peso, premere No per annullare la pesata  

10. Premere il tasto della toolbar  

11. Il display visualizzerà le informazioni della pesata (Figura 13) e verrà eseguita la stampa del peso 

totale, a cui verrà sottratto il valore di tara, se inserito 

12. Rimuovere l’automezzo dalla bilancia 

 

 
Figura 11. Totalizzazione in corso 

 
Figura 12. Totalizzazione fallita 

 
Figura 13. Totalizzazione eseguita con 

successo 

 

6.4 Pesatura assi 

Questo tipo di totalizzazione permette di pesare un veicolo tramite l’acquisizione e totalizzazione di ogni 

singolo asse / parte di veicolo. 

Per fare ciò seguire i seguenti passi: 
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1. Modificare il numero di bilance attive, se necessario 

2. Selezionare, se richiesto, l’automezzo da associare alla pesata 

3. Effettuare un ciclo di zero 

4. Posizionare il primo asse / prima parte di veicolo sulle bilance e attendere che il peso sia stabile 

5. Premere il tasto della toolbar  

6. Il display mostrerà la schermata di Figura 11 
7. Se il peso viene acquisito correttamente verrà eseguita la stampa del peso di ogni ruota e asse, se 

configurata 
8. Se il peso non può essere acquisito, ad esempio per instabilità, viene visualizzata la schermata di 

Figura 12 
9. Premere Si per riprovare ad acquisire il peso, premere No per annullare la pesata  
10. Rimuovere la parte di automezzo dalla bilancia 

11. Ripetere le operazioni dal passo 5 per i rimanenti assi / parti di veicolo 

12. Premere il tasto della toolbar  

13. Il display visualizzerà le informazioni della pesata (Figura 13) e verrà eseguita la stampa del peso 

totale, a cui verrà sottratto il valore di tara, se inserito 

 

6.5 Aggiornamento totali 

Ogni volta che viene eseguita una totalizzazione il totale parziale viene incrementato del peso somma delle 

bilance attive. Al termine della pesatura del veicolo, quando viene premuto , il totale generale e 

gran totale vengono incrementati del totale parziale corrente. 

 

6.6 Annullamento ultima pesata 
Nel caso in cui sia stata effettuata una totalizzazione errata, è possibile annullare l’ultima pesata. 

In MENU  Funzioni AF08  Storno ultima pesata, è possibile cancellare dal TOTALE PARZIALE l’ultima 

totalizzazione eseguita. Nel caso in cui il veicolo sia già stato interamente pesato e quindi i totali siano già 

stati incrementati del peso del veicolo, lo storno cancella dal TOTALE GENERALE e dal GRAN TOTALE il peso 

totale dell’ultimo veicolo e ripristina la tara del veicolo se era stata impostata. 

 

6.7 Totalizzazione manuale o automatica 

La fine del ciclo di pesatura, normalmente eseguita col tasto , può essere eseguita 

automaticamente impostando, attraverso il tasto , il numero di pesate dopo le quali il peso totale di 

un veicolo viene calcolato.  

Ad esempio, nel caso in cui occorra pesare una motrice con rimorchio, avente in totale 4 assi, si imposta in 

questo passo 4; dopo aver pesato 4 assi, verrà  automaticamente calcolato, stampato ed azzerato il totale 

veicolo; verrà inoltre incrementato il numero di veicoli pesati e il relativo totale. 

 

6.8 Campo di totalizzazione 
E’ possibile delimitare un intervallo di peso (compreso fra 0 e la portata della bilancia) all’interno del quale 

è possibile eseguire una totalizzazione; all’esterno di tale intervallo, l’operazione di totalizzazione non viene 
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accettata. L’utilizzo del campo di totalizzazione è particolarmente utile quando si esegue la totalizzazione in 

modo automatico a stabilità di peso. 

MENU  Funzioni AF08   Soglia minima (massima). 

 

6.9 Messaggi di errore 

Messaggi di errore che possono essere visualizzati quando viene eseguita la funzione di totalizzazione. 

Messaggio di errore visualizzato Tipo di errore Cosa fare 

 

Il peso è inferiore al minimo 

consentito (20 divisioni)  

Caricare la bilancia con un peso 
maggiore di 20 divisioni poi 
premere SI per riprovare ad 
eseguire la pesata oppure No per 
annullare 

 

Il peso risulta instabile oppure la 
bilancia è in condizione di 
under/over load  
 

Attendere che il peso sia stabile e 
compreso fra 20 divisioni e la 
portata massima della bilancia, 
poi premere SI per riprovare ad 
eseguire la pesata oppure No per 
annullare  
 

 

Il peso non ha attraversato lo 
zero bilancia o non è divenuto 
instabile dall’ultima pesata  
 

Scaricare la bilancia, ricaricarla 
poi premere SI per riprovare ad 
eseguire la pesata oppure No per 
annullare  
 

 

Il peso sulla bilancia è inferiore 
alla soglia minima o superiore alla 
soglia massima (MENU 
Funzioni AF08)  
 

Caricare un automezzo con un 
peso compreso fra soglia minima 
e soglia massima poi premere SI 
per riprovare ad eseguire la 
pesata oppure No per annullare  
Se necessario cambiare le soglie.  
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Pesata non consentita poiché 

tutte le 3500 memorie della lista 

sono piene 

Premere SI per azzerare la lista e 

ripartire dalla prima memoria 

oppure NO per annullare. 

Per azzerare la lista 

automaticamente, vedere 

Automatic zeroing of weighs list 

Pesata non consentita poiché la 

somma delle bilance non è attiva 

Passare prima in modo somma 

Selezione di un automezzo non 

consentita durante il ciclo di 

pesatura 

Terminare prima il ciclo di 

pesatura 

6.10 Condizioni per la totalizzazione 

Con strumento omologato per uso legale: 

- In totalizzazione MANUALE il peso netto deve essere positive e di almeno 20 divisioni

- Per la riabilitazione della totalizzazione vedere Weighing mode reactivation 

- La totalizzazione esclude la stampa semplice e viceversa

Con strumento non omologato per uso legale: 

- La totalizzazione MANUALE funziona con un peso netto maggiore di zero

- Per la riabilitazione della totalizzazione vedere Weighing mode reactivation 

- La totalizzazione non esclude la stampa semplice

6.11 Progressivi 

6.11.1 Valore addizionale 

In MENUProgressiValore addizionale è possibile impostare un valore di massimo 6 cifre, che viene 

sommato ad ogni totalizzazione, e che può essere richiamato nella stampa. Lo stesso valore è abbinato in 

modo indipendente ai tre tipi di totale (PARZIALE, GENERALE e GRAN TOTALE), ovvero è possibile stampare 

tre diversi valori che verranno azzerati all’azzeramento del relativo totale. 
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6.11.2 Cifre progressivi 

In MENUProgressiviNumero cifre progressivi è possibile impostare il numero di cifre con cui verrà 

stampato il PROGRESSIVO CARTELLINO e il PROGRESSIVO LOTTO.  

Il numero di cifre impostabili varia da 4 a 16, organizzate in questo modo: 

- se le cifre effettive del totale sono inferiori al numero di cifre impostate in questo passo, la 

differenza viene colmata con degli spazi 

- se le cifre effettive del totale sono superiori al numero di cifre impostate in questo passo, vengono 

considerate solo quelle effettivamente inserite (contando da destra verso sinistra). 

L’allineamento dei campi di totale è a sinistra. 

NOTA: Il numero di cifre impostabili NON COMPRENDE la virgola. 

6.11.3 Progressivo cartellino 

In MENUProgressiviProgressivo cartellino è possibile modificare o azzerare il PROGRESSIVO 

CARTELLINO (max 5 cifre). 

 

Il PROGRESSIVO CARTELLINO è un numero progressivo che si incrementa di uno ALLA PRIMA 

TOTALIZZAZIONE SUCCESSIVA ALL’AZZERAMENTO DEL TOTALE PARZIALE. 

 

6.11.4 Progressivo lotto 

In MENUProgressivi Progressivo lotto si ottiene l’azzeramento del LOTTO AUTOMATICO (max 6 cifre); 

prima di eseguire l’effettivo azzeramento viene richiesta la conferma o l’annullamento di tale operazione. 

Il LOTTO AUTOMATICO è un numero progressivo che si incrementa di uno ALLA PRIMA TOTALIZZAZIONE 

SUCCESSIVA ALL’AZZERAMENTO DEL TOTALE GENERALE. 
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