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BILANCIA POSTALE 
 



INTERFACCIA: 
 
1: Interfaccia Segnale: (Presa Microfono) 

• Pin 1 (Rosso) ------- E+ (Fonte Positivo) 

• Pin 2 (Blue) ------- S+ (Segnale Positivo) 

• Pin 3 (Nero) ------- E- (Fonte Negativo) 

• Pin 4 (Bianco) ------- S- (Segnale Negativo) 

• Pin 5 (No) 

• no sign ------- GND (Terra) 

2: Battery socket： 

AC/DC 9V―――――― Interno negative, Esterno positivo 
3: Interfaccia RS232: DB9 

 

FUNZIONE TRASMISSIONE RS232 
 
1: Quando la funzione di trasmissione è su “ON”, l’RS232 è attivata. 
2: Il Baud rate è selezionato su 4800 o 9600 quando la funzione t.b.r. è impostata su 4800 o 9600. 
3: RS232 Accordo di Trasmissione: 

• Modalità: Simplex Asynchronous Serial 

• Baud rate: 4800 or 9600 

• Bit del Dato: 8 

• Bit di Parità: NONE 

• Bit di Stop: 1 

• Formato del dato: ASCII 
4: Informazioni sul formato di trasmissione: 16 Byte, blank = 20H 
<STX><Status><+/-><D><D><D><D><D><D><D><U><U><U>< 
U><U><ETX> 
5: Visualizzazione delle Informazioni sul formato di trasmissione: 
STX: Inizio trasmissione = 02H 
Status: bit di stato 
Esempio: * = (2AH) = Peso Stabile 
               ~ = (7EH)= Peso Instabile 
              +/-: + =( 2BH) = Peso Positivo, - = (2Dh) = Peso Negativo 
DDDDDDD: Valore del peso , 7 Codice ASCII  
UUUUU: 4 Codice ASCII, Unità del peso: kg o lb 
ETX: Stop Trasmissione = 03H 

 

IMPOSTAZIONE FUNZIONE DI AUTO SPEGNIMENTO 
 
Assicurarsi che la bilancia sia spenta. 
Premere e tenere premuto il tasto “ZERO” (non rilasciarlo) e accendere la bilancia. Il display mostrerà 
“SET” (non rilasciare il tasto “ZERO”). Pur mantenendo premuto il tasto “ZERO”, premere il tasto “TARE” 
per tre volte. Il display mostrerà “A.OFF” (Ora si può rilasciare il tasto “ZERO”). Premere il tasto “UNITS” 
per entrare nella funzione di auto-spegnimento. Premere il tasto “TARE” per scorrere all’interno della 
funzione. Una volta impostato il tempo premere il tasto “ZERO” per confermare. Ora si può spegnere la 
bilancia e la funzione di auto-spegnimento è così impostata. 
 

DESCRIZIONE FUNZIONI TASTI 
 

ZERO 
 

UNITS 
 

TARE 
 

HOLD 

 
1. Zero: Imposta il display a Zero se l’impostazione del range di zero è inferiore al 4% della piena 

capacità o a un valore negativo. 
2. Units: Imposta l’unità di peso: Kg, lb. 
3. Tare: Per poter detrarre il peso del contenitore posto sul piatto della bilancia. 
4. Hold: Premere questo tasto per memorizzare il valore del peso. 
5. Power Switch: Premere questo tasto per accendere o spegnere la bilancia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
COME CALIBRARE 
 
Premere e tenere premuti i tasti “ZERO” e “TARE” contemporaneamente e successivamente accendere la 
bilancia. Una volta accesa, il display mostrerà la scritta “CAL”. Premere il tasto “TARE”, il display 
visualizzerà il valore del peso di calibrazione impostato. 
Posizionare il peso di calibrazione sulla piattaforma ( portata massima ) e poi premere il tasto “TARE”, il 
display mostrerà  
[--------], poi il valore di A/D. Ora la calibrazione è completa. 
 

TABELLA ERRORI 
 
“ERROR 2”   - peso eccessivo in accensione ( rimuovere eventuali pesi sul piatto ) 
 

“ERROR 5”   - instabilità di peso ( controllare che il piano di pesatura sia libero da ostacoli esterni )



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ / GARANZIA 
 
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  

 
GARANZIA    

 
La garanzia è di UN ANNO 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 

 

 

http://www.indexcom.eu/

