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1. INTRODUZIONE

Gentile utente: 

Più si presta attenzione alle istruzioni per l'uso contenute in questo manuale, migliori saranno le prestazioni dell'apparecchiatura acquistata. 

Torniamo ai nostri manuali e non aspettiamo che "tutto vada male" per consultarli, in modo da poter effettuare al meglio la prima pesatura. 

Questo apparecchio è progettato, da un lato, per funzionare come un'apparecchiatura di base al fine di eseguire la pesatura con o senza tara, 

assegnando questi pesi al loro codice corrispondente. È possibile memorizzare un massimo di 9200 pesature. 

1.1 CARATTERISITICHE

CARATTERISTICHE DELLA CELLA DI CARICO 

Classe di precisione III
Fattore di frazionamento p'I = 0,5 

Tensione di entrata minima per VSI > 0,3 uV
Tensione di eccitazione 5 V DC 

Resistenza minima del trasduttore 29 Ω 
Resistenza massima del trasduttore 1.200 kΩ 

Lunghezza massima del cavo 5.714 m/mm2 
Intervallo di temperatura Da -10 °C a +40 °C

Tipo di gamma Mono-rango; multi-rango; multi-intervallo 

INTERFACCIA OPERATIVA 

Schermo LCD touch 800 x 600

COMUNICAZIONE IN SERIE

Porta Tx/Rx: (Canale 1) RS-232 bidirezionale 
Porta Tx/Rx: (Canale 2) RS-232 bidirezionale 

Porta Tx/Rx: (Opzionale) RS-485 bidirezionale 

Porta Ethernet 
Porta USB Compatibile con USB 2.0 

Velocità di trasmissione 300 - 115200 

Bit 7 e 8 bit 

Parità No; pari e dispari 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Fonte 110 - 230 VAC, 50-60 Hz 
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CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E DATI MECCANICI  

Intervallo di temperatura di funzionamento da -10 ºC a 40 ºC 
Intervallo di temperatura massima da -25 ºC a 70 ºC 
Dimensione senza supporto (mm) 242 x 212 x 84 

Peso senza supporto ~ 2,8 Kg
Supporto Sul tavolo e la parete 

1.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI

Schermo 
Il GI650 ha uno schermo touch con retroilluminazione integrata.

Password 
Protezione con password per i parametri metrologici e di sicurezza

Calibrazione teorica 
Se il peso di riferimento non è disponibile, è possibile eseguire una calibrazione teorica 
utilizzando i valori di capacità e sensibilità (mV/V) delle celle di carico utilizzate.

Importazione/Esportazione di dati 
E' possibile esportare i file di codice e le pesature via USB su un PC per gestire/modifi-
care le categorie.

Gestire i file 
È possibile memorizzare e gestire fino a 1900 file di codice. Questi file sono di 5 tipi 
diversi: Prodotto (1.000), Cliente (400), Fornitore (100), Obiettivo (100) e targhe 
(300). È anche possibile programmare un nome specifico per ogni codice.

Gestire le pesature 
E' possibile memorizzare e gestire fino a 9.200 pesature di due diverse tipologie: i pesi 
aperti e i pesi (4.600 ciascuno).

Gestire le tare memorizzate 
È possibile memorizzare e gestire i valori della Tara nel registro delle targhe.

Gestire la stampante 
Sulla GI650 è possibile lavorare con 2 stampanti/etichettatrici. 
È inoltre possibile configurare liberamente le stampe e la scelta della stampante, 
nonché le informazioni da stampare.

Software 
GI Manager

Ripetitore disponibile 
È possibile lavorare con un ripetitore attraverso la porta seriale RS-232 o la porta 
opzionale RS-485.

Memoria ALIBI 
La memoria ALIBI (DSD) è un'opzione disponibile.

Tastiera esterna 
È possibile collegare una tastiera esterna attraverso la porta seriale USB
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1.3 DIMENSIONI
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1.4 SCHERMO

Tasto Funzione:

1 Numero della piattaforma e configurazione 
2 Data
3 Ora
4 Indicatore di carica
5 Indicatore zero 
6 Indicatore stabile
7 Intervallo di peso 
8 Peso Lordo
9 Peso netto
10 Peso della tara 
11 Stato del camion 
12 Categorie
13 Tasti di controllo 

1

11

12

2

8
9

4

5
6
7

10

3

13
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1.5 TASTI E FUNZIONI 

E' possibile scegliere tra 3 diverse tastiere: 

QWERTZ, QWERTY e AZERTY 

Per modificare la tastiera, accedere al menù principale premendo  

"Selezionare il menù "Generale" e modificare i parametri". 

SCHERMO PRINCIPALE:

Tasto Funzione

1 Zero
2 Tara (bloccata di default) 
3 Disattivare la tara 
4 Conservare il peso 
5 Tara manuale 
6 Targhe in transito - Elenco 
7 Ristampare l'ultimo ticket 
8 Tasto rapido per accedere al database 
9 Attivare/disattivare il checkweigher 
10 Avviare una nuova pesatura senza scaricare 
11 Accesso al menù principale 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11
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TASTIERA VIRTUALE

Tasto Funzione

1 Uscire dalla tastiera 
2 Cancellare tutti i caratteri 
3 Eliminare l'ultimo carattere 
4 Registrare le modifiche 
5 Passare ai caratteri speciali 
6 Tasti freccia 

TASTIERA NUMERICA  

Tasto Funzione

1 Uscire dalla tastiera 
2 Cancellare tutti i numeri 
3 Eliminare l'ultimo numero 
4 Salvare la modifica 

1 2 3 4

1

5 6

2 3 4
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1.6 FUNZIONI ALL'AVVIO DELL'INDICATORE  

Per accendere l'indicatore, premere il tasto  . Lo schermo si accende mostrando la versione del firmware, il "boot loader" e il modulo 

di peso, così come il valore CRC e il numero di calibrazioni effettuate.  

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore esegue lo zero iniziale.  

Per fare ciò, l'indicatore deve essere collegato alla cella di carico e devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

• Il peso deve essere stabile (l'indicatore di stabilità è acceso ).

• Il peso deve essere compreso nell'intervallo dello zero iniziale (15 % positivo e 5 % negativo).

Durante questa operazione, lo schermo mostrerà "0 init" fino a quando il peso sarà all'interno della forca.

2. ISTRUZIONI PER LA PESATURA

OSSERVAZIONE: 

Questa apparecchiatura viene fornita con una configurazione standard di fabbrica. Si raccomanda vivamente di programmare 

i database e i diversi codici a seconda delle esigenze.

Prima di qualsiasi pesatura, è necessario inserire la targa.    

In caso contrario, non sarà possibile registrare i pesi.  

Potete inserire i dati direttamente nel campo corrispondente oppure selezionarli dal database (vedi punto 3.2).

ZERO

Premendo il tasto , viene eseguita la funzione metrologica di azzeramento del peso. A tal fine è necessario rispettare le seguenti

condizioni:

Il peso deve essere stabile (l'indicatore di stabilità è acceso )

Valore del peso non inferiore al -2 % del massimo dallo zero di calibrazione

Valore del peso non inferiore al 2 % del massimo dallo zero di calibrazione

Il segno  indica che la funzione è stata eseguita.

TARA

Esistono diversi tipi di tara, descritti nelle sezioni seguenti.
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MANUALE DELLE TARE 

Premere il tasto   per aprire la tastiera numerica.

Introdurre il valore della tara. Dopo aver registrato il valore con il 

pulsante OK il valore verrà visualizzato sull’indicatore come valore 

negativo. A destra del peso si accende l’indicatore NET.

DISATTIVARE LA TARA  

Per disattivare la tara, premere il pulsante .

TARA MEMORIZZATA

È possibile memorizzare un valore di tara nelle targhe.  Quando la tara è attivata, l'indicatore NET si accende.

(Spiegazione al punto 3.2).

CONTROLLORE DI PESO 

Il GI650 è dotato di una funzione di checkweigher. Le diverse aree sono mostrate in diversi colori.

Sotto Altezza AllarmeOK

Il valore può essere regolato nel menù. Accedere prima al menu principale premendo . Selezionare il menù "Funzionalità" e vedrete i 

parametri di controllo del peso bassodel peso alto e dell' allarme di peso (l'"intervallo Ok" viene definito automaticamente tra peso basso 

e peso alto). Premere il valore visualizzato che si desidera modificare (il valore predefinito è 0) e apparirà la tastiera numerica.  

Inserire i 3 i valori e, al termine, premere il tasto  per registrare le modifiche. Il checkweigher NON è attivatosi attiva

automaticamente.

Per attivare il checkweigher, premere  la finestra di pesatura.

OSSERVAZIONE: 

È possibile memorizzare SOLO i pesi compresi tra il limite alto e quello basso (indicati in verde).
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PESO NETTO CON 2 PESATURE  

Prima di poter realizzare la prima pesatura, è sempre necessario inserire manualmente una targa (insieme a tutte le altre informazioni, se 

necessario).  

Successivamente, è possibile posizionare il camion sulla pesa a ponte. Si prega di notare che il peso deve essere superiore al peso minimo.

Attendere che l'indicatore di stabilità si accenda e premere  per memorizzare il peso.

Se si desidera realizzare una seconda pesatura, è necessario prima passare attraverso lo zero (pesa a ponte vuota). È anche possibile 

premere il tasto  per avviare direttamente una nuova pesatura senza realizzare il passaggio attraverso lo zero. È inoltre necessa-

rio inserire la targa. È possibile farlo in due modi diversi, inserendo la tara manualmente, come si è fatto durante la prima pesatura, oppure 

selezionando dalla lista delle targhe in transito.  

Per selezionare dalla lista delle targhe di transito, è necessario seguire la seguente procedura: 

Cliccare sulla colonna targa per aprire l'elenco delle targhe memorizzate.

Ora selezionare le targhe in transito nell'angolo in basso a destra.
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Scegliere la targa in transito per la quale si desidera effettuare il secondo peso e convalidare.

Nella finestra del peso viene caricata la targa e può essere eseguita la seconda  pressione del peso.

PESO NETTO CON 1 PESATURA

Ogni volta che si desidera eseguire una pesatura con la funzione Tara, si tratta di un peso unico.

Si può fare in due modi diversi: 

Caricando una targa memorizzata nel database.  

(Nel punto 3.2 si spiegherà come inserire e caricare i file dal database) 

L'altra opzione è quella di inserire le informazioni manualmente.  

Per fare questo, è necessario inserire prima le informazioni della targa (e qualsiasi altra informazione, se necessario).
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Ora premere il pulsante , inserire il valore della tara e convalidare.

Il peso viene ora cambiato in una pesatura unica, si attiva anche l'indicatore netto e viene visualizzato il valore della tara. Ora è possibile 

posizionare il carrello ed eseguire la pesatura premendo .
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3. STRUTTURA DEL MENU

Comunicazioni

COM 1

COM 1

COM 2

COM 2

ETHERNET

RS-485

Generale

Sicurezza

Tabelle del database

Configurazione del DB

Importare / Esportare 

Inizializzazione del DB

Data 

Ora 

Lingua 

Tipo di tastiera

Blocco della tara

Controlla peso basso 

Controlla peso elevato 

Controllare l’allarme peso

Baudrate

Numero de bit

Parità 

Stop bit

Protocollo

Modalità di invio  

Intervallo

Baudrate

Numero de bit

Parità 

Stop bit

Protocollo

Modalità di invio 

Intervallo

Protocollo

Modalità di invio 

Intervallo

Baudrate      

Numero de bit

Parità 

Stop bit

Protocollo       

Modalità di invio 

Intervallo 

Indrizzo

Banca dati

Generale

Funzionalità

Stampanti 

Addizionale

Pesatura

Diagnostico

Informazioni sul dispositivo

ID de Ticket

Configurazione delle scale

DSD

Canal 1 

Configurazione stampante

Configurazione ticket 

Biglietti personalizzati

Configurazione stampante

Configurazione ticket 

Biglietti personalizzati
Parametri calibrazione

Calibrazione manuale

Parametri di peso

Calibrazione teorica

Dati giuridicamente rilevanti

Ripristina tutti i parametri

MENU

Password utente

Parametri di default
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3.1 MENU  

COM 1

RS-232

COM 2

RS-232

ETHERNET

RS-485

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200

7; 8 
Nessuno; Even; Odd 
1; 2

Nessuno; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; Stampanti; GiConf2; Smart;

Bilancai; A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle  

Nessun Trigger; Weight trigger; Continu 

Liberamente modificabile (ms)

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200

7; 8 
Nessuno; Even; Odd 
1; 2

Nessuno; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; Stampanti; GiConf2; Smart; Bilancai; 

A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle   

Nessun Trigger; Weight trigger; Continu 

Liberamente modificabile (ms)

Nessuno; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; GiConf2; Smart; Bilancai;

A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle

Nessun Trigger; Weight trigger; Continu 

Liberamente modificabile (ms)

300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400;  
19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200 

7; 8 
Nessuno; Even; Odd 
1; 2 

Nessuno; Giropes; Sipi 2; Alibi; Sensocar; GiConf2; Smart; Bilancai;

A+; Bizerba; Epel; Eric; Mettler; SB400; Soehnle 

Nessun Trigger; Weight trigger; Continu 
Liberamente modificabile (ms)
Liberamente modificabile 

COMUNICAZIONI
Baudrate

Baudrate

Protocollo

Baudrate

Numero de bit   
Parità 
Stop bit

Numero de bit 
Parità 
Stop bit

Numero de bit 
Parità
Stop bit

Protocollo

Protocollo

Protocollo

Modalità di invio
Intervallo
 

Modalità di invio
Intervallo 

Modalità di invio

Intervallo

Modalità di invio
Intervallo
Indrizzo 
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SICUREZZA

All'interno del menù ci sono 2 sotto-menù: Password dell'utente e parametri di default

• Password dell'utente: Qui è possibile modificare la password per i menu sicuri.

• Parametri di default: Questa funzione ripristina le impostazioni di fabbrica, ad eccezione del database, del numero del ticket e dei 

parametri di pesatura. 

OSSERVAZIONE:  

Per accedere al menù è necessario inserire la password predefinita 0000.

DATABASE 

Nel database è possibile modificare e gestire i diversi file di codice e le pesature. (Maggiori dettagli al punto 3.2)

ASPETTI GENERALI

Accedendo a questo menù è possibile modificare la data e l'ora, nonché la lingua e il tipo di tastiera.  

La data e l'ora possono essere modificate liberamente.

• Lingue disponibili: Spagnolo, inglese, francese, italiano e portoghese

• Tastiere disponibili: QWERTZ, QWERTY e AZERTY
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FUNZIONALITÀ

Nel menù delle funzioni si ha accesso alle seguenti impostazioni di lavoro: Impostazione della tara e regolazione del controllore di peso.

Si può scegliere di lavorare con una tara bloccata o sbloccata (di default, questa opzione è sbloccata).

• È possibile modificare le impostazioni del checkweigher (vedi punto 2 per la spiegazione).

STAMPANTI

Qui si ha accesso alla configurazione generale dei ticket e alla configurazione dettagliata di ogni porta di comunicazione.

• Configurazione generale dei biglietti

 Qui potete definire l'identificativo del ticket (numero del ticket).

Nelle diverse porte di comunicazione sono presenti diversi sotto-menù, che si trovano anche in entrambe le porte di comunicazione.

• Configurazione della stampante 

Qui puoi configurare il tipo di stampante (Custom +, AscII, ESC-POS o Lx350). È possibile configurare quale formato viene utilizzato

per ogni stampa. Il numero di copie di biglietti e linee avanzate. Anche se questa porta Com viene utilizzata per stampare elenchi e se

viene utilizzata o meno una taglierina.
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TICKET PERSONALIZZATO

È possibile personalizzare i formati dei biglietti, come spiegato al punto 9.

ALTRI

In questo menù è possibile controllare e cancellare le pesature registrate nella memoria ALIBI (quando la memoria degli alibi è collegata).

OSSERVAZIONE:  

La cancellazione della memoria ALIBI funziona solo con Cal_Open 

PESATURA

OSSERVAZIONE:  

Per accedere al menù è necessario inserire la password predefinita 0000.

Quando si accede a questo menu, si ha accesso solo alla parte non metrologica. (Cal_chiuso) 

Per avere pieno accesso a tutte le parti metrologiche, è necessario premere il pulsante Cal_switch. (Cal_aperto)

• Cal_chiuso: 

Avete accesso solo al sottomenù Dati Legali. In questo menù troverete diverse informazioni sul software dell'apparecchio.
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• Cal_aperto:

 Si ha accesso a tutti i sottomenù, compresa la calibrazione.

Configurazione dei canali: 

Questo menù contiene tutti i parametri di calibrazione e metrologici (spiegati nel punto successivo). 

Dati giurdicamente rilevanti 

All’interno di questo menu puoi trovare tutti i dati legalmente rilevanti, come la versione WM, Eventi, Errori e Aggiornamenti.

Ripristinare tutti i parametri di default:  

con questa impostazione, tutti i parametri , compresa la calibrazione (eccetto il database e il numero del ticket) saranno ripristinati alle 

impostazioni di fabbrica.
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CALIBRAZIONE E METROLOGIA

OSSERVAZIONE:  

Per accedere a questo menù è necessario rimuovere il ponte dall'interruttore di calibrazione

A tale scopo, la scatola dell'apparecchio deve essere aperta. Una volta fatto ciò, è necessario rimuovere la copertura sigillata dal ponte.

Ora, sollevare il ponte dell'interruttore di calibrazione e sostituirlo. 

OSSERVAZIONE:  

Dovete essere all'interno della finestra di peso quando rimuovete il ponte, altrimenti non avrà alcun effetto.
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Per accedere alla parte metrologica è necessario accedere al menù principale e selezionare il menu Pesatura.  

Per accedere a questo menù è necessaria una password, di default 0000.  

Dal menù, scegliere configurazione dei canali. Qui troverete quattro sottomenù 

Parametri di calibrazione; Calibrazione manuale; Parametri di peso e calibrazione teorica.

• Parametri di calibrazione:  Qui si possono definire i parametri di calibrazione della bilancia.

• Calibrazione manuale:  Qui è possibile eseguire la calibrazione.

• Parametri di peso:  Ecco i parametri metrologici dell'indicatore 
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 Calibrazione teorica:  Se il peso di riferimento non è disponibile, è possibile eseguire una calibrazione teorica utilizzando i valori di 

capacità e sensibilità (mV/V) delle celle di carico utilizzate

DIAGNOSTICA

In questo menù è possibile vedere la mV della cella di carico. In caso di errore di bilanciamento, qui è possibile verificare se la cella di 

carico funziona correttamente.

SUL DISPOSITIVO

Qui potete vedere diverse informazioni sull'apparecchio.
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3.2 DATABASE

Nel database è possibile modificare e gestire i diversi file di codice e le pesature. Il menù del database ha quattro sottomenù: Inizializza-

zione del database; Configurazione del database; Tabelle del database e Importazione/Esportazione 

• Inizializzazione del database: 

In questo menù è possibile modificare e configurare le diverse tabelle dell'indicatore. È anche possibile modificare i nomi di tutte le tabelle. 

L'indicatore dispone di cinque tabelle liberamente configurabili con un totale di 1.900 registrazioni. 

È anche possibile impostare il valore dei registri. I registri non utilizzati vengono aggiunti al registro delle pesature, con un massimo di 

4.600 registrazioni.

Utilizzare il pulsante   per riportare il database al valore predefinito.

Le 1.900 registrazioni delle tabelle del database sono distribuite come segue (nomi predefiniti): Prodotto (1.000) Cliente (400) Fornitore 

(100) Destinazione (100) y Targa (300)

OSSERVAZIONE:  

Al momento del salvataggio delle modifiche, il database e le tabelle di peso verranno cancellati

• Configurazione del database: 

In questo menù è possibile modificare i nomi delle diverse tabelle
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• Tabelle del database:

Qui è possibile controllare e modificare le diverse tabelle del database e le tabelle di peso.  Se si desidera introdurre un nuovo file, è neces-

sario farlo come nell'esempio seguente.

Per prima cosa, è necessario accedere al menù principale premendo  

Selezionare il menu "Database" e troverete la seguente schermata:

• Accedere al livello delle tabelle del database e scegliere il file che si desidera modificare/creare, ad esempio, targa.  

Fare clic sul pulsante nell'esempio seguente per creare un nuovo prodotto:
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Ora è possibile inserire il codice (ad esempio il codice a barre), la tara e varie informazioni a piacere (prodotto, cliente, ecc.). È possibile 

inserire le informazioni manualmente, oppure è possibile sceglierle dalla lista dei PLU memorizzati (è necessario inserire questo PLU nella 

lista precedente) Lista Rossa manuale Verde.

Dopo aver premuto il tasto Aggiungere, la targa appare nell'elenco.
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Per modificare o cancellare una targa dalla lista, premere il seguente pulsante: (Modificare la rossa, eliminare il verde)

Dopo aver inserito la targa nell'elenco, è possibile scegliere e attivare la targa in due modi. Il codice può essere inserito manualmente nel 

campo corrispondente:
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Potete anche cliccare sul campo della targa per aprire l'elenco delle targhe memorizzate. Selezionare la targa che si desidera utilizzare e 

convalidare.

• Importazione/Esportazione:

È possibile importare ed esportare informazioni via USB su un PC.

Esportazione: 

È possibile esportare le informazioni dal database e le pesature nella memoria USB. Sarà memorizzato in un file Excel.  

È possibile scegliere il delimitatore tra la virgola e il punto e virgola.

Importazione:

Sul PC è possibile modificare/cancellare o aggiungere dati; ad esempio nuovi prodotti per il database, salvarli sulla chiavetta USB e impor-

tarli nell'indicatore.

1 2 3 4
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Tasto Funzione

1 Selezionare tutti
2 Deselezionare tutti
3 Esportare tabelle
4 Importare tabelle

4. MESSAGGI DI ERRORE
L'apparecchio visualizza sul display diversi messaggi di errore:

Messaggio di errore Spiegazione

--ol--
Sovraccarico, rimuovere il peso dalla parte superiore della piattaforma. Se è vuoto e 
continua a comparire, controllare la piattaforma e il cablaggio.

--ul--
Il valore attuale del peso è inferiore allo zero di calibrazione. Controllare la piattaforma 
e il cablaggio.

--0 err--
L'apparecchio non raggiunge lo zero iniziale. Assicurarsi che il vassoio sia vuoto e 
che i collegamenti siano corretti. Controllare la piattaforma e il cablaggio.

AVVERTIMENTO:

DOPO UN PO ‘DI TEMPO DI LAVORO, SE UNA PESATURA NON PUÒ ESSERE STAMPATA, È PERCHÉ IL DATABASE È PIENO.  

È NECESSARIO COLLEGARE L’USB, SCARICARE QUELLI PESATURE REALIZZATI E CANCELLARE LA MEMORIA PESANTE  

DEL INDICATORE PER CONTINUARE A LAVORARE.

5. CONFIGURAZIONE DI BIGLIETTI PERSONALIZZATI

Richiesta DA1/DA2

Descrizione
Consente di visualizzare la data. Nell'ambito dell'applicazione, con-
sente di specificare la data della prima pesatura. "Data di ingresso: 
20/02/2020 12:18:00»

Argomenti minimi 0

Argomenti massimi 3

1- Formato 0 -> "Etichetta" "Data" "Ora
1 -> "Data" "Ora
2 -> "Etichetta" "Data 
3 -> "Data"
4 -> "Etichetta" "Tempo"
5 -> "Tempo"

2- Dimensione Dimensione del campo "Data"

3- Allineamento Allineamento del campo "Data" (R, L, C)

Argomento predefinito [DAx,0,0,L]
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Richiesta di TIC TIC

Descrizione Numero del ticket

Argomenti minimi 0

Argomenti massimi 3

1- Formato
0 -> "Etichetta" "Ticket
1 -> "Ticket"

2- Dimensione Dimensione del campo "Data"

3- Allineamento Allineamento del campo "Ticket" (R, L, C)

Argomento predefinito [TIC,0,0,L]

Richiesta WE

Descrizione Permette di visualizzare il peso di un canale

Argomenti minimi 1

Argomenti massimi 4

1- Canale 0 -> Canale 1

1 -> Canale 2

2 -> Canale 3

3 -> Canale 4

2- Formato 0 -> "Etichetta" "Peso lordo"

1 -> "Etichetta" "Peso di tara"

2 -> "Etichetta" "Peso netto"

0 -> "Etichetta" "Peso lordo" "Peso tara" "Peso netto"

2- Dimensione Dimensione del campo "Pesatura

3- Allineamento Allineamento del campo "Pesatura" (R, L, C)
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Argomento predefinito [WE,0,0,0,R]

Richiesta ACC

Descrizione Permette di mostrare il peso accumulato

Argomenti minimi 0

Argomenti massimi 3

1- Formato 0 -> "Etichetta" "Peso lordo"

1 -> "Etichetta" "Peso di tara"

2 -> "Etichetta" "Peso netto"

0 -> "Etichetta" "Peso lordo" "Peso tara" "Peso netto"

2- Dimensione Dimensione del campo "Pesatura

3- Allineamento Allineamento del campo "Pesatura" (R, L, C)

Argomento predefinito [ACC,0,0,0,R]

Richiesta DB

Descrizione Permette di mostrare le informazioni del database

Argomenti minimi 1

Argomenti massimi 4

1- Tabella ID 0 ->Tabella 1
1 ->Tabella 2
...

2- Formato  0 -> "Nome della tabella" "Codice" "Descrizione"

 1 -> "Nome della tabella" "Codice" 

 2 -> "Nome della tabella" "Descrizione"

 3 -> "Nome della tabella" 

 4 -> «Codice»

 5 -> "Descrizione"

3- Dimensione Dimensione del campo "Codice"

3- Allineamento Allineamento del campo "Codice" (R, L, C)

Argomento predefinito [DB,0,0,0,L]
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Richiesta DS1/DS2

Descrizione DSD/ALIBI

Argomenti minimi 0

Argomenti massimi 3

1- Formato 0 -> "Etichetta" "DSD"
1 -> «DSD»

2- Dimensione Dimensione del campo "DSD"

3- Allineamento Allineamento del campo "DSD" (R, L, C)

Argomento predefinito [DSxB,0,0,_L]

6. COLLEGAMENTI

CELLE
DI CARICO

COM1
COM2
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COLLEGAMENTO DELLE CELLE DI CARICO

COLLEGAMENTO DELLA PORTA DI COMUNICAZIO-
NE

7. MEMORIA DSD
È possibile aumentare la memoria dell’indicatore di peso con la targa aggiuntiva che funge da MEMORIA FISCALE: questa consiste nell'ar-

chiviare tutti i valori di peso trasmessi a un computer per la successiva elaborazione o integrazione dei dati trasmessi attraverso il canale DE 

SERIE COM / ETHERNET.

 

Ogni valore archiviato viene associato a un codice di identificazione. Il valore memorizzato può essere visualizzato sullo schermo dell'indica-

tore utilizzando l'ID (come controllo rispetto ai dati stampati dal PC).

L'identificazione avrà il seguente formato: 

<numero di codice unico>, <numero di pesata> 

Numero di codice unico: Il numero a 5 cifre da 0 a 99999 indica il numero di codice univoco completo della memoria DSD.

La memoria DSD può memorizzare un massimo di 400.000 pesi. Una volta raggiunto questo valore, il numero di pesatura ricomincia con 

000000 e il numero di codice univoco viene aumentato di uno.

Il peso relativo di un ID può essere controllato solo se:  

Esiste un numero di codice univoco uguale a quello corrente nella memoria DSD e un numero di pesatura inferiore o uguale all'ultimo valore 

ricevuto con il comando "PID".
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8. RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

 

Per i clienti dell'Unione Europea: Tutti i prodotti che hanno raggiunto 

la fine del loro rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti al pro-

duttore per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni sulle procedure di 

rimborso, contattare il distributore o il produttore.

9. GARANZIA
Questo dispositivo è garantito contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di tempo

di un anno a partire data di consegna. Durante questo periodo, GIROPÈS si farà carico della riparazione dell'apparecchio.  

La presente garanzia non include i danni causati da uso improprio o da sovraccarichi.  

La garanzia non copre le spese di spedizione necessarie alla riparazione della bilancia.
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Pol. Empordà Internacional C/Molló 3 
E-17469 VILAMALLA  - (Girona) SPAGNA 

T. (34) 972 527 212 


