
Azzeramento del totale di controllo
1. Con lo schermo in modalità Avvio, premere il tasto “2” fino

all’apparire della voce “Totale di controllo” sul fondo dello schermo.
2. Premere il tasto “0”. Se richiesto, inserire la password (impostazioni di

fabbrica: 1234 + inv.). Seguire quindi le istruzioni sullo schermo.

Azzeramento del totale generale
1 Con lo schermo in modalità Avvio, premere il tasto “2” fino

all’apparire della voce “Totale generale” sul fondo dello schermo.
2 Premere il tasto “0”. Se richiesto, inserire la password (impostazioni di

fabbrica: 1234 + inv.). Inserire poi la seconda password (impostazioni
di fabbrica: 2345 + ent) e seguire le istruzioni sullo schermo.

Azzeramento degli errori
1 Premiere il tasto “1”. Se richiesto, inserire la password (impostazioni

di fabbrica: 1234 + inv.). Seguire le istruzioni sullo schermo.

Lettura del Rapporto di prestazione del turno (opzionale)
1     In modalità Avvio. Premere il tasto “8” della tastiera. Premere il

tasto “#” una volta terminato.

Lettura della schermata di ingegneria di diagnostica
1     Dalla schermata di Avvio, premere il tasto “#” per raggiungere

la schermata del Menu principale.
2 Premere “9995”. Apparirà la schermata della diagnostica del

sistema. Premere il tasto “#” e “inv” una volta terminato.

Regolazione del contrasto dello schermo
1     Premere il tasto “#” 5 volte. Usare quindi i tasti meno “-“ e zero

“0” per regolare il contrasto.
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Avviare il computer del nastro trasportatore
Vel. nastro  1.64  m/sec  B#   0

Tasso 0.12  t/ora

Tot. 873314.9 tonnellate

Sequenza d’esecuzione della
CALIBRATURA DEL MATERIALE

Computer del nastro trasportatore
Menu principale

1. Avvio
2. Impostazione
3. Calibratura
4. Visualizzazione
5. Stampa

Premere
il tasto #

Premere
3, invio,
3, invio

3.3    Schermo di calibratura del materiale
Intervallo peso  1.0
Tot. Peso a ponte  21.45 tonnellate
Cal percentuale  100.0  %
Avvio / Arresto off
Tasso    127.9 t/ora

Totale 20.873 tonnellate

Con i tasti
Su / Giù

selezionare
off e

premere
“invio”.

“On”
apparirà

Se richiesto, inserire la password

Far scorrere un ammontare noto di materiale
sul pesatore. Quando tutto il materiale è stato

pesato, premere “invio”. Il display di
Avvio / Arresto tornerà su “off”.

Muovere il cursore sul
Totale Peso/ponte ed
inserire l’ammontare
effettivo misurato dal
peso a ponte. Premere
“inv”, “inv”, premere
il tasto “#” 4 volte e
“inv”
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Avviare il computer del nastro trasportatore
Vel. nastro  1.64  m/sec  B#   0

Tasso 0.12  t/ora

Tot. 873314.9 tonnellate

Computer del nastro trasportatore
Vel. nastro  0.0  m/sec  B#   0

Tasso 0.0  t/ora

Tot. 873314.9 tonnellate

Sequenza d’esecuzione della PORTATA
Questa sequenza è generalmente eseguita solo al

primo commissionamento del pesatore
commissioned.

Sequenza d’esecuione dello ZERO
Questa sequenza deve essere eseguita

il più spesso possibile

Selezionare “6” dalla tastiera

ASSICURARSI CHE IL NASTRO SIA VUOTO

Inserire la password se richiesto

Inserire il Numero di password:
1234

1.2               Calibratura del peso
Durata cal.   1
Portata peso   25.0 Kg
Cal. zero 1134 volte
Intervallo cal.   765   volte
Imp. rimasti   0
Peso su cell. di car.   0.03 Kg

Lo schermo
di calibratura

del peso
apparirà con

lo Zero
evidenziato

Premere Invio due volte. Quando il valore degli impulsi rimasti è
zero, premere il tasto #. La schermata tornerà alla schermata di

Avvio. La sequenza zero è ora completata.

Selezionare “7” dalla tastiera

Arrestare il nastro. Assicurarsi che il nastro sia
vuoto. Collocare il peso di test sul rullo folle.

Inserire la password se richiesto

Inserire il numero di password:
1234

Lo schermo
di

calibratura
del peso

apparirà con
Portata

evidenziata

1.2               Calibratura del peso
Durata cal.   1
Portata peso   25.0 Kg
Cal. zero   1134 Volte
Cal. portata 765   Volte
Imp. rimasti   0
Peso su cell. di car.  0.03 Kg

Premere Invio 4 volte. Premere il tasto #.
La sequenza Span è ora completata.


