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IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE!
Sicurezza Elettrica
Questa macchina è alimentata a tensione di rete ed è potenzialmente
pericolosa per l'utente nel caso in cui l'impianto a cui è connessa non sia
realizzato a regola d'arte e provvisto di adeguato impianto di terra.
Calibrazione
Questa macchina è un dispositivo per pesare e deve essere calibrato
almeno ogni 6 mesi per essere certi della sua precisione. Fate riferimento
alle istruzioni provviste in questo manuale.
Smaltimento
Questa bilancia è un dispositivo elettronico che deve essere smaltito in
conformità con le leggi esistenti. Quando ne acquisterete una nuova,
potrete consegnare questa a noi per uno smaltimento gratuito
Contatti
In caso vi servano ulteriori informazioni potete contattarci ai riferimenti
indicati in fondo al manuale.
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Alimentazione e altri dettagli

Come visibile in fgura, nel retro della bilancia troverete quanto segue:
•
•
•

1) Etichetta della macchina
2) Interruttore di alimentazione
3) Portafusibili

Se cambiate il fusibile, fatelo a bilancia spenta e con il cavo disconnesso
dalla rete e cambiatelo con uno dello stesso tipo.
Per accendere la macchina dovete semplicemente porre l'interruttore
nella posizione 1.
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ACCETTATORE DI MONETE

In questa foto è possibile vedere la gettoniera a comparazione installata
in questa bilancia. Questa gettoniera funziona comparando le monete
che entrano con quella campione (1). NON rimuovere mai la moneta
campione o la gettoniera smetterà di accettare monete.
Per inserire una moneta campione occorre sollevare la parte (2) e
inserire la moneta nella scanalatura.
IMPORTANTE: regolare la fnestrella di ingresso tramite la vite 3, in modo
che le monete più grandi non possano entrare. Questo è molto
importante nel caso in cui decidiate di usare 1 Euro. In questo caso
occorre impedire che si possano inserire i 50 cent.

BWP-C manuale utente Rev.1.0 IT

6

FUNZIONI PRINCIPALI
La bilancia BWP-C può pesare fno a 200 Kg in passi di 100 g.
Può essere programmata per pesare una sola volta oppure per farlo per
un numero di secondi programmabile (5-95). E' possibile programmare
con quante monete la bilancia funziona (1-4).
Per pesarsi è suffciente inserire una moneta nella gettoniera
e salire sulla pedana, rimanendo immobili.
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MENU DI PROGRAMMAZIONE

Per accedere al Menu di Programmazione è necessario usare i pulsanti
SET e SELECT, indicati in fgura.
Premete SELECT per entrare nel menu e convermare e SET per
incrementare il numero.
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MENU PRINCIPALE
Una volta entrati nel menu:
Contatore Vendite: 1234
1- Monete per pesata
1
2- Tempo per credito 00
[9] 9= Exit
Nella prima riga il contatore delle vendite.
Nella seconda il numero di monete per pesata, da 1 a 4.
Nella terza, il tempo a disposizione del cliente una volta raggiunto il
credito. Con 00 la bilancia peserà una sola volta. Con un altro numero
(fno a 90) la bilancia peserà per i secondi programmati, permettendo
di pesare più persone o cose.
La programmazione standard è 1 moneta e 00 secondi.
Per scegliere le varie opzioni, incrementare il numero fra [] con SET
e poi confermarlo con Select.
Le seguenti sono le opzioni disponibili. Potete passare da una all'altra
premendo SET e selezionarne una da modifcare premendo SELECT.
Selezionando 9 e premendo SELECT si esce dal menu.
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MENU DI CALIBRAZIONE
Per calibrare la macchina dovete fare due cose:
1- calibrare lo ZERO senza nulla sulla pedana
2- calibrare il peso usando un peso di riferimento
Potete scegliere fra i seguenti pesi di riferimento: 10,20,40,80 kg.
10 Kg è il minimo, ma per una buona precisione con le persone è bene
usare almeno 20 Kg.
Per entrare nel menu di calibrazione occorre selzionare, in meno di 5
secondi, il codice 011, cambiando i numeri con SET e scegliendoli con
SELECT. In pratica 0, Select, 1 Select, 1 Select.
Apparirà il menu di calibrazione, con le seguenti opzioni:
0–ZERO
Per calibrare lo Zero della macchina, accertatevi che non ci sia niente e
nessuno sulla pedana e premete SELECT. Potete ripetere questa
procedura se desiderate.
1-10
Per calibrare con 10 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete
10 Kg sulla pedana, attendete alcuni secondi e premete SELECT.
2-20
Per calibrare con 20 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete
20 Kg sulla pedana e premete SELECT.
3-40
Per calibrare con 40 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete
40 Kg sulla pedana e premete SELECT.
4-80
Per calibrare con 80 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete
80 Kg sulla pedana e premete SELECT.
9-END
Per uscire dal menu di programmazione, premete SELECT.
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Specifche tecniche
Alimentazione:
Consumo:
Gamma di pesatura:
Precisione:
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110 - 230V 50/60Hz
20 VA
1-200 Kg in divisioni di100 g
+/- 100g
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Dichiarazione di conformità

Fabbricante:

DPS-Promatic srl
via Edison 21
47122 Forlì Italy
dichiara che il seguente prodotto

Prodotto:

Bilancia pesapersone
a moneta BWP-C
E' conforme alle seguenti direttive

EMC:

Direttiva 89/336/EEC

Bassa Tensione:

Direttiva 73/23

Nota:

Questa macchina è progettata per
un'automisurazione a moneta e non è adatta per
diagnosi o per pesare merce per transazioni
commerciali.

Forlì 15/3/2013
DPS-Promatic srl
Massimo Portolani
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Revisioni del manuale e contatti

Questa è la revisione 1.0 it
del manuale utente
della bilancia BWP-C
Scritto il 5-3-2013
dal costruttore
DPS-Promatic srl
via Edison 21
47122 Forlì Italy
E-mail: dps1@dps-promatic.com
Fax: 0543-796725
Telefono: 0543-723428

Questo è un dispositivo elettronico e deve
venir smaltito in accordo con
le vigenti leggi.
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