
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index S.n.c. 
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1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

◆ Triplo display LCD 

◆ Batteria ricaricabile 

◆ Unità di peso selezionabili 

◆ Operazione di accumulo del peso ( per versione non Omologata ) 

◆ 10 Memorie PLU programmabili 

◆ Risoluzione di lettura selezionabile ( per versione non Omologata ) 

◆ Auto retroilluminazione 

 

2.  DESCRIZIONE TASTI 

ZERO    Questo tasto azzera il peso sul display. 

TARE    Questo tasto sottrae il valore di Tara e porta la scala da modalità peso lordo a 

modalità peso netto. 

SAVE    Questo tasto è usato per disabilitare o abilitare la funzione di 

auto-cancellazione del prezzo o tara 

B/L       Tasto utilizzato per la retroilluminazione  (ON/OFF/AUTO) 

ACCOUNT Tasto utilizzato per richiamare il prezzo, dare il resto, richiamare le memorie 

M+        Tasto utilizzato per aggiungere dati in accumulo. 

UNIT      Tasto utilizzato per cambiare le unità di misura. 

PLU      Questo tasto è utilizzato per salvare e richiamare unità di prezzo dalla 

memoria 

C        Tasto utilizzato per cancellare la memoria e immetere un nuovo valore. 

0~9      I tasti numerici (0~9) sono utilizzati per impostare l’unità dati prezzo.  

·       Tasto utilizzato per impastore I decimali 

 

3. ISTRUZIONI GENERALI 

1 ． Quando la batteria sta per scaricaricarsi, l’indicatore      si accende 

automaticamanete. Caricare la batteria. Se non si ricarica la batteria, il display mostrerà 

“BAT LO” ogni 10 minuti, e la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 50 minuti per 

proteggere la batteria.  

2． C’è un LED sotto il display di prezzo totale che indica lo stato di batteria carica. Se il 

LED è verde la batteria è carica. Se rosso indica che la batteria è in carica.  

3．Prima di iniziare ad utilizzare la bilancia, controllare che la bilancia sia in bolla. 
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4. OPERAZIONI DI BASE 

 

4. 1 Azzerare la bilancia 

Quando non ci sono oggetti sul piatto ma il valore del peso non è zero, premere 

ZERO per azzerare il display. Quando il peso supera il 2% della capacità totale, 

questa funzione non è possibile. 

 

4. 2 Tara 

Posizionare un contenitore sul paitto, quando il peso è stabile,                                                              

premere TARE, si accende la spia di TARA. E verrà dedotto il peso del 

contenitore se si vuole annullare il peso di tara, togliere il contenitore dal piatto e 

premere il tasto TARE. 

 

4. 3 Allarme sovraccarico 

Non caricare merce con peso superiore alla capacità totale.  Quando si 

visualizza “—OL—“ e si sente un Beep, rimuovere l’oggetto dal piatto per non 

danneggiare la cella di carico. 

 

4. 4 Imposta unità prezzo 

Per utilizzare la bilancia nel Retail, è necessario impostare il prezzo ( al KG 

oppure al Etto ), la bilancia utilizza l’unità di prezzo per capire quale è il totale di 

quella merce c’è sul piatto. 

Quando il display mostra il peso della merce sul piatto, impostare il prezzo 

unitario con I tasti numerici. L’unità di prezzo impostata verrà mostrata nel display 

UNIT PRICE, il display TOTAL PRICE mostrerà il prezzo totale della merce. Per 

cancellare il prezzo impostato premere il tasto C . 

 

4.5 Cambia unità di misura 

Utilizzare il tasto UNIT per cambiare l’unità di misura.  
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5. OPERAZIONE DI ACCUMULO  

( operazioni possibili solo nelle versioni non OMOLOGATE ) 

 

5. 1 Funzione di accumulo  

Ogni volta prima di utilizzare questa funzione，assicurarsi che il piatto della 

bilancia sia vuoto, il valore corrente di accumulo è Zero,e la lettura del peso è 

stabile. 

 

5. 2 Operazione di accumulo 

Mettere degli oggetti sul piatto，aspettare che la lettura del peso sia stabile, 

premere M+，il display mostrerà total x，questo è il valore totale corrente. 

 

5. 3 Operazione di somma 

Dopo la funzione di accumulo, premere ACCOUNT, il display del peso mostrerà il prezzo 

sommato, utilizzare il tasto Moneta e il display Unità prezzo e quello di prezzo totale 

mostreranno il valore.. 

Premere TARE per tornare alla funzione di peseta normale e cancellare la memoria, se non si 

vuole cancellare la memoria, premere ZERO per tornare alla funzione di peseta normale 

Per sommare I prezzi si può utilizzare questa funzione anche senza aver utilizzato la funzione 

di accumulo in precedenza 

 

6. PREZZI PROGRAMMATI ( PLU ) 

 

Si possono impostare fino a 10 unità prezzo. 

6. 1 Memorizzare il prezzo programmato 

Impostare il prezzo al Kg che si desidera memorizzare e successivamente tenere 

premuto PLU per 3 secondi il display mostrerà “save pos”, premere il tasto 

numeric 0~9 per memorizzare in quale posizione si vuole salvare.   

                                                            

6.2 Richaimo prezzo programmato 

Se si vuole richiamere un prezzo memorizzato nella bilancia, premere PLU, il 

display mostrerà “load pos”, premere i tasti numerici 0~9 nel quale abbiamo 

precedentemente associato un prezzo programmato. 
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7. ALTRE FUNZIONI 

 

7.1 Retroilluminazione 

La bilancia ha 3 modalità di retroilluminazione: on, off e auto.  

OFF: retroilluminazione disattivata. 

ON: retroilluminazione sempre accesa (sconsigliata per funzionamento a batteria) 

AUTO: la retroilluminazione si attiva o alla pressione di un tasto oppure con peso 

in movimento. 

Premete il tasto B/L per scegliere la modalità di retroilluminazione, premere il 

tasto B/L scegliere la modalità desiderata ( AUTO, ON e OFF ) e poi premere il 

tasto TARE per confermare. 

  

7.2  Cancellazione del prezzo al passaggio da zero 

La bilancia può cancellare l’unità prezzo automaticamente, quando torna a zero, 

la bilancia le cancella automaticamente. 

Premere SAVE per on/off la funzione di cancellazione automatica, quando 

l’indicatore SAVE è on, la funzione è disabilitata, quando l’indicatore SAVE è off, 

la funzione è abilitata. 

 

7. 3  Auto spegnimento 

La bilancia ha la funzione di auto-spegnimento, Premere ACCOUNT durante il 

self-check all’accensione, il display mostrerà “sleep mode”, premere SAVE per 

selezioanre 0/1/5/30, premere TARE per salvare. 

 

7. 4 Operazione di Audit 

Premere SAVE durante il self-check all’accensione, il display mostrerà quattro 

parametri in successione; i primi due parametri non sono rilevanti; il terzo ed il 

quarto decidono se il tasto UNIT debba potere oppure no avere la possibilità di 

commutare tra UNIT e tra €/Kg e €/etto. 
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8. CALIBRAZIONE ( solo per personale autorizzato ) 

 

Premere TARE durante il self-check all’accensione per entrare nel menu dei parametri, la 

password di default è 0000. 

Quando il menu dei parametri mostra "F0 CAL", bisogna premere lo switch di calibrazione ( lo 

switch è posto sotto alla bilancia ed è protetto dal sigillo metrico che ne garantisce 

l’antimanomissione ). 

Premere il tasto TARE, il display mostrerà "unLoAd" bisogna togliere qualsiasi peso sia presente 

sul piatto della bilancia.   

Premere TARE per impostare il punto di Zero dopo l’accensione della spia di peso stabile. 

Imposta il peso di calibrazione poi posizionalo sul piatto della bilancia, successivamente premere 

TARE. Appena si accende la spia di peso stabile premere TARE oer accettare il peso imposto.  Si 

riaccenderà la spia di peso stabile. 

Quando l’operazione di calibrazione sarà finite la bilancia tornerà automaticamente alla funzione 

normale di pesata. 

 

N.B.: dopo aver rifatto la calibrazione è necessario rieseguire la verifica periodica ! 
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ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 
 

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. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre 
normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La 
Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet 
www.indexcom.eu nell’area riservata 

 
GARANZIA 

 
La garanzia è di DUE ANNI dalla consegna dello strumento e 
consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi 
per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La 
garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente 
(ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto. 
Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o é necessario) 
presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le 
spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed 
eventualmente vitto e alloggio. 
Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto 
(a/r) sono a carico del Committente. 
 
La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di 
personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature 
applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione. 
 
E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, 
provocati al Committente dal mancato o parziale  funzionamento 
degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di 
garanzia. 
 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 
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