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Bilance elettroniche analitiche e di precisione
Modelli MSA, MSU, MSE

98648-017-04

Istruzioni per l'utente

Istruzioni per l'utente
Uso di questo manuale
t Leggere attentamente il manuale di installazione prima di mettere in funzione
l’apparecchio.
t Leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza.
t Il manuale di installazione fa parte del prodotto.
Conservare il manuale in un luogo sicuro e a portata di mano.
t In caso di perdita del manuale, richiedere una copia oppure scaricare il manuale dal sito
web Sartorius: www.sartorius.com

Simboli di avvertenza/pericolo
Simboli di avvertenza e pericolo usati nel presente manuale:

1
2
3
h

Pericolo di esplosione
Lesioni gravi o letali
Pericolo di folgorazione
Lesioni gravi o letali
Questo simbolo di avvertenza segnala il rischio di infortuni,
di danni alla salute oppure di danni all'apparecchiatura
Richiama l’attenzione su informazioni utili e suggerimenti.
Avvisi sull’uso dell’apparecchio in metrologia legale
Consigli utili sull’utilizzo dell’apparecchio

Spiegazione dei simboli
In questo manuale di istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli:
t precede le istruzioni operative
y descrive cosa accade dopo l’esecuzione di un’operazione
1. Eseguire le operazioni secondo una sequenza precisa
– si trova davanti ad una enumerazione

Convenzioni per il manuale di installazione:
– Le figure nel presente manuale si basano sulle serie di modelli MSA, MSU, MSE.
Consulenza applicativa/Linea diretta
Telefono +49.551.308.4440, Telefax: 49.551.308.4449
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Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza
La bilancia è conforme alle direttive e norme per gli strumenti elettronici, la compatibilità
elettromagnetica e le prescrizioni di sicurezza date.
Un uso non idoneo dello strumento può causare dei danni a persone e cose.
L’apparecchio deve essere utilizzato solo da personale istruito e qualificato.
Il personale deve aver letto il presente manuale di installazione, in particolare le istruzioni
di sicurezza, e deve conoscere il modo di funzionamento dell’apparecchio. Se il caso lo
richiede, il gestore può integrare le istruzioni di sicurezza. Tutto il personale di servizio deve
essere addestrato in modo adeguato.
Qualora vengano usati dispositivi elettrici in installazioni o in condizioni ambientali che
richiedono maggiori standard di sicurezza, bisogna conformarsi alle prescrizioni contenute
nei regolamenti specifici per l’installazione vigenti nel Paese di utilizzo. Osservare tutte le
leggi, le norme, le disposizioni, le direttive e la legge sulla protezione ambientale del Paese
in cui viene utilizzato l’apparecchio.
Consentire sempre un facile accesso alla bilancia e alle apparecchiature. Se l’installazione
non è eseguita a regola d’arte oppure in caso di un uso improprio della bilancia decadono
tutti i diritti di garanzia.

Pericolo di esplosione!

1

La bilancia non deve essere usata in aree a rischio di esplosione.

Pericolo di folgorazione!

2

Il valore di tensione stampigliato sulla spina deve corrispondere a quello della tensione
locale. Collegare l’apparecchio solo a prese di corrente dotate di conduttore di protezione.
Attenersi alle istruzioni del manuale relativo all'alimentatore.

2

Accendere l’apparecchio solo se l’alimentatore e il cavo di alimentazione non sono
danneggiati.
Se la bilancia, l’alimentatore, il cavo o l'apparecchio presentano segni di danneggiamento,
interrompere l'utilizzo e accertarsi che non vengano più messi in funzione.

2

I prodotti chimici (per es. gas o liquidi) che possono corrodere o danneggiare l’interno
o l’esterno della bilancia, dell’alimentatore, del cavo di alimentazione o degli accessori,
devono essere tenuti a debita distanza.

2

Mettere in funzione la bilancia solo se l’alloggiamento e il display sono completamente
chiusi e non sono danneggiati, in modo da escludere l’eventualità di toccare accidentalmente le parti interne della bilancia. Non devono penetrare dei liquidi nei componenti
elettrici della bilancia.

2

Istruzioni per l'installazione:
l’utente si assume la completa responsabilità di eventuali modifiche agli apparecchi e del
collegamento con cavi o ad apparecchi non forniti dalla Sartorius!
Su richiesta la Sartorius mette a disposizione informazioni sulla qualità di funzionamento
dell'apparecchio. Utilizzare solo accessori e opzioni forniti dalla Sartorius!
Lo spegnimento della bilancia e l'interruzione dell'alimentazione sono possibili solo
estraendo il connettore o la spina del cavo di alimentazione oppure svitando la spina
a quattro poli sul cavo di alimentazione DC della bilancia.
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Non esercitare alcuna pressione meccanica con oggetti appuntiti sul display; ciò potrebbe
danneggiare il display. L’infiltrazione di liquidi nella bilancia potrebbe danneggiare i componenti
elettronici.
Durante la pulizia usare solo un panno leggermente inumidito. Pulire l'apparecchio attenendosi alle
istruzioni date nella sezione "Cura e manutenzione". Rispettare il grado di protezione IP della
bilancia.
Non aprire la bilancia. Se il sigillo di protezione viene danneggiato decade la validità della garanzia.
L’apparecchio deve essere aperto solo da tecnici qualificati Sartorius.
Prima di trasportare la bilancia, estrarre la spina di rete/alimentatore.
Evitare la formazione di condensa che potrebbe danneggiare l’apparecchio. Se la bilancia è accesa,
non è possibile la formazione di condensa. Nel caso in cui l’apparecchio venga trasportato da un
ambiente freddo in un ambiente più caldo, acclimatare l’apparecchio tenendolo scollegato dalla rete
elettrica per 2 ore circa.
Assicurare una buona aerazione per gli apparecchi dotati di un ventilatore interno. Evitare un
generale accumulo di calore. Lasciare uno spazio libero attorno all’apparecchio di almeno 10 cm.

Pericolo sul luogo di installazione e durante l’uso dell’apparecchio!

3

Evitare le cariche elettrostatiche, collegare un conduttore equipotenziale. Il collegamento
della bilancia tramite l’alimentatore assicura la messa a terra (10 KiloOhm). Per questo
motivo è vietato interrompere le linee del conduttore equipotenziale!

3

Pericolo di rottura del vetro.
Sussiste il pericolo di lesioni causate da tagli dovuti al contatto con spigoli in vetro o
metallici (molle di contatto) durante le operazioni di smontaggio/montaggio dei pannelli di
vetro, di pulizia o in caso di rottura dei contenitori di vetro oppure durante l’installazione
delle parti della bilancia.

3

Istruire l’utente se si lavora con sostanze pericolose o tossiche. Un maneggio improprio può
provocare la rottura dei contenitori oppure causare una fuoriuscita di sostanze o liquidi.
Indossare indumenti di protezione come per es. guanti, vestiti, occhiali.
Rispettare la classe di protezione del laboratorio.

3

Fare attenzione a non impigliarsi o schiacciarsi le dita.
- azionamento della protezione anticorrente elettronica
- smontaggio o montaggio dei pannelli
- regolazione del display
Non esporre lo strumento a temperature estreme, vapori chimici aggressivi, umidità, urti e
vibrazioni.
Scegliere un luogo di installazione lontano da impianti o apparecchi con forti proprietà
magnetiche. Evitare anche campi elettromagnetici molto forti provenienti da linee elettriche.
Tenere pulito il luogo di installazione per evitare la formazione di polvere.
Garantire sempre il libero accesso alla bilancia.
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Uso

Uso previsto
I modelli Cubis sono bilance di precisione e analitiche ad alta risoluzione. Sono stati
concepiti per effettuare un’esatta determinazione della massa di materiali liquidi, pastosi,
polverulenti o solidi.
Per la pesatura dei materiali devono essere usati contenitori idonei.
In base al modello il campo di pesatura è compreso tra 0,01 mg (livello minimo di
determinazione della massa) e 12,0 kg (livello massimo di determinazione della massa).
I modelli Cubis sono stati studiati appositamente per l’utilizzo in laboratori di ricerca, in
laboratori per la formazione professionale e in laboratori per analisi di routine nel comparto
scientifico, tecnico e industriale.
Sono destinati ad essere usati esclusivamente in ambienti interni.
I modelli Cubis possono funzionare come apparecchi stand alone oppure collegati a PC o in
una rete.

6
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Visione d'insieme dell'apparecchio

1

Visione d'insieme
Pos. Denominazione

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

23

13
3
4
22

5
6

14
15
16
17
18
19

10
11

20

3

21
22
23

Codice del pezzo di ricambio

Maniglia per scorrimento
copertura/Maniglia
Pannello posteriore
69 ME0001
Piatto di pesata
Supporto del piatto di pesata
69 ME0002
Piastra di schermatura
Ricettore del piatto
Porta scorrevole, destra/Maniglia
Slot per scheda SD
(per la serie MSU, MSA)
Piedino di regolazione
Display
Unità di visualizzazione e comando
Protezione anticorrente/Schermatura
(solo per i modelli con una precisione
di lettura di 10 mg)
Dispositivo per pesare da sotto la bilancia
(sul fondo della bilancia)
Bolla di livello
Presa di collegamento alla rete elettrica
Presa di fissaggio per un dispositivo antifurto
Interfaccia USB per collegare un PC
Gancio
Porta per interfacce opzionali,
per es. uscita dati a 9 pin o Bluetooth
(come da figura)
Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS)
per accessori
Commutatore di accesso al menu
Porta scorrevole, sinistra/Maniglia
Interfaccia Ethernet
(sul fondo dell'unità di visualizzazione e comando)

4
12
6

h

Un elenco completo degli accessori e delle parti di
ricambio si trova sul CD allegato al manuale d'uso
principale.
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21
20

19

14
15
16
17
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Messa in funzione

Messa in funzione
Disimballaggio dell'apparecchio
t Aprire il cartone.

t Afferrare con le mani gli incavi laterali dell'imballaggio, togliere dal cartone
l'imballaggio insieme alla bilancia.

t Collocare l'imballaggio insieme alla bilancia sul pavimento.

t Togliere la parte superiore dell'imballaggio.

8
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Messa in funzione

Bilancia con protezione anticorrente
t Togliere le confezioni (pannelli, piatto, supporto del piatto, alimentatore, ecc.)
dalla parte inferiore dell'imballaggio e metterle a parte.

t Afferrare la bilancia con entrambe le mani ed estrarla dall'imballaggio.

3

Pericolo di rottura del vetro.
Mai afferrare i pannelli per alzarli ed estrarli dall'imballaggio!

t Collocare la bilancia su una superficie piana.

Bilancia senza protezione anticorrente
t Togliere il modello senza protezione anticorrente dall'imballaggio afferrandolo
con entrambe le mani.

t Togliere dall'imballaggio l'alimentatore e le parti della bilancia.

Manuale di installazione Cubis
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Messa in funzione

Equipaggiamento fornito
1

4
5

3

2
6

Il modello con protezione anticorrente per bilancia di
precisione è equipaggiato con:
1) Maniglia per scorrimento copertura
2) Pannello laterale di destra
3) Pannello laterale di sinistra
4) Piatto di pesata
5) Supporto del piatto
6) Piastra di schermatura
Non in figura:
– Alimentatore
- Manuale d'uso
– Cavo USB

1

3

2

4

t Dopo aver disimballato l'apparecchio e tutte le parti,
controllare subito se vi sono danni visibili.
In caso di danni, osservare le indicazioni date nel capitolo
«Cura e manutenzione», sezione «Controllo di sicurezza»
t Conservare tutte le parti dell'imballaggio originale per
un'eventuale rispedizione.
Prima della spedizione staccare tutti i cavi!
Il modello con protezione anticorrente per bilancia analitica è
equipaggiato con:
1) Maniglia per scorrimento copertura
2) Pannello laterale di destra
3) Pannello laterale di sinistra
4) Piatto di pesata
5) Supporto del piatto
6) Piastra di schermatura
Non in figura:
– Alimentatore
- Manuale d'uso
– Cavo USB

5
6

1

2
3
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Il modello senza protezione anticorrente è equipaggiato con:
1) Piatto di pesata
2) Supporto del piatto
3) Piastra di schermatura (solo per i modelli
con una precisione di lettura di 10 mg)
Non in figura:
– Alimentatore
- Manuale d'uso
– Cavo USB

Messa in funzione

Montaggio
Montare la protezione anticorrente per bilancia analitica, completamento della
bilancia
t Montare con cura le parti come da figura.

3
2
1

1. Piastra di schermatura
2. Supporto del piatto
3. Piatto di pesata

t Inserire da dietro la maniglia per scorrimento copertura nelle rotaie di guida.

t Inserire da dietro i pannelli laterali nelle rotaie di guida.
Durante il montaggio verificare che i pannelli siano montati nelle rotaie di
guida inferiore e superiore.
t Inserire tutto il pannello fino a quando scatta in posizione.
1. Pannello laterale di destra
2. Pannello laterale di sinistra

2

1

y Il montaggio dell'apparecchio è terminato.
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Messa in funzione

Montare la protezione anticorrente per bilancia di precisione, completamento della
bilancia

3

t Montare con cura le parti come da figura.

2
1

1. Piastra di schermatura
2. Supporto del piatto
3. Piatto di pesata

t Montare la piastra di schermatura.

t Inserire il puntale del supporto del piatto sotto la staffa del ricettore del piatto.
1. Inserire il supporto del piatto

1

t Poi premere il supporto del piatto sulla piastra di schermatura, in modo che il
supporto del piatto si trovi in posizione piana sulla piastra di schermatura.

1
2

2. Premere il supporto del piatto verso il basso

3

Fare attenzione a non impigliarsi o schiacciarsi le dita.

t Collocare il piatto di pesata sul supporto del piatto.
3. Piatto di pesata

3
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t Inserire da dietro la maniglia per scorrimento copertura nelle rotaie di
guida, e contemporaneamente premere il bottone di sicurezza.

t Inserire da dietro i pannelli laterali nelle rotaie di guida,
e contemporaneamente premere il bottone di sicurezza corrispondente.

2
1. Pannello laterale di destra
2. Pannello laterale di sinistra

1

y Il montaggio dell'apparecchio è terminato.
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Messa in funzione

Completare i modelli senza protezione anticorrente

3
2

t Montare con cura le parti come da figura.
1. Supporto del piatto di pesata
2. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente
3. Piatto di pesata

1

t Posare diagonalmente il supporto del piatto e premere leggermente verso il
basso.

1

1. Supporto del piatto

t Girare con attenzione il supporto del piatto in senso orario fino a quando i due
bottoni a premere scattano in posizione. Il supporto del piatto è ora fissato.

2

t Collocare la piastra di schermatura/protezione anticorrente.
2. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente

t Collocare il piatto di pesata sul supporto del piatto
3. Piatto di pesata

3

y Il montaggio dell'apparecchio è terminato.
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Trasporto della bilancia
Trasporto dell'apparecchio su brevi distanze
t Trasportare l'apparecchio come mostrato in questa figura.

oppure

t Trasportare l'apparecchio come mostrato in questa figura.

3

Pericolo di rottura del vetro.
Mai afferrare i pannelli per alzare e togliere l'apparecchio
dall'imballaggio!

Condizioni di stoccaggio e di trasporto
– Condizioni di stoccaggio e di trasporto ammesse: –10 ...+60 °C
– Gli apparecchi non imballati possono perdere la precisione di misurazione se
esposti a forti vibrazioni.
– Le vibrazioni eccessive possono compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
Conservare l'imballaggio per la rispedizione o lo stoccaggio dell'apparecchio.
Solo l'imballaggio originale garantisce una protezione ottimale dell'apparecchio!
– Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
– Osservare quanto indicato nel capitolo: “Spedizione della bilancia”.
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Messa in funzione

Istruzioni di installazione
t Scegliere un luogo di installazione adatto:
– Mettere l’apparecchio su una superficie piana, stabile e insensibile alle vibrazioni
(per es. un tavolo antivibrante per la pesatura).
– Per evitare l’accumulo di calore lasciare sufficiente spazio libero attorno
all’apparecchio.
– L’accesso all’apparecchio deve essere possibile in ogni momento.

Acclimatazione
L’umidità dell’aria può condensarsi sulle superfici dell'apparecchio quando da
freddo viene portato in un ambiente più caldo.
Per questo motivo bisognerebbe lasciarlo acclimatare tenendolo staccato dalla rete
per circa 2 ore a temperatura ambiente.
Leggere il capitolo Istruzioni di sicurezza e avvertenze.
Per l’installazione evitare le seguenti condizioni ambientali sfavorevoli:
– Calore forte (riscaldamento, irraggiamento solare)
– Correnti d’aria dirette provenienti da finestre e porte aperte e impianti di
climatizzazione
– Forti vibrazioni durante le operazioni di pesatura
– Umidità estrema

Regolazione dell’angolo di inclinazione dell’unità di visualizzazione e comando
Per agevolare il lavoro con l’apparecchio è possibile regolare l’inclinazione del display
in modo da garantire una lettura perfetta dei valori di peso.
t L’angolo di inclinazione per i modelli MSA e MSU è regolabile nel modo desiderato.
Livellamento degli apparecchi, regolazione della bolla di livello

h
R

L

R

L

Con l’operazione di livellamento della bilancia si possono compensare le
diseguaglianze del piano di installazione della bilancia. Un’esatta posizione
orizzontale dello strumento garantisce sempre risultati di pesata esatti e
riproducibili. Tutti i modelli sono dotati di un riconoscimento elettronico
dell’angolo di inclinazione.
Se l'angolo di inclinazione è troppo grande sui modelli MSA e MSU viene
emesso sul display un segnale di allarme (vedi Istruzioni brevi). Il
livellamento avviene quindi per mezzo di un aiuto grafico e delle
indicazioni visualizzate sul display.

t Livellare la bilancia usando i piedini di regolazione anteriori.
t Girare entrambi i piedini posteriori (solo per i modelli con piedini di regolazione
posteriori)
t Girare i piedini anteriori come in figura, finché la bolla di livello si trova in centro.
y Di regola sono necessarie più operazioni di livellamento

L
16

R
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t Girare entrambi i piedini posteriori, finché toccano la superficie di installazione
(solo per i modelli con piedini di regolazione posteriori).

Messa in funzione

Collegamento alla rete elettrica
t Controllare la tensione e la forma della spina!
–
–

–
–

–

–

Verificare che la tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta del tipo)
corrisponda a quella della rete elettrica locale.
Se non corrisponde o se la forma della spina del cavo di alimentazione non
corrisponde alla norma del Paese di utilizzo, contattare la più vicina rappresentanza
o il Vostro rivenditore Sartorius.
Il collegamento alla rete deve essere eseguito in conformità alle norme nazionali
vigenti.
Per l’alimentazione di un apparecchio (classe di protezione 1), usare una presa
idonea, installata a norma con conduttore di protezione (PE) ed un fusibile di
massimo 16A.
Qualora sia richiesta una installazione dal soffitto per la condotta di corrente,
oppure il montaggio di una spina CEE, rivolgersi ad un tecnico specializzato per
l’esecuzione dei lavori.
Usare solo alimentatori originali Sartorius!

Misure di protezione
La linea di uscita dell'alimentatore è collegata con un polo GND alla rete elettrica
metallica della bilancia. Anche l’interfaccia dati è collegata elettricamente alla rete
della bilancia (GND).
1. Inserire la spina del cavo di alimentazione DC dell’alimentatore nella presa di
alimentazione della bilancia e avvitare.
1

2. Inserire la spina del cavo di alimentazione nell’alimentatore.

2
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Collegare la bilancia alla rete elettrica
t Inserire la spina dell’alimentatore nella presa di corrente.

y La bilancia è ora pronta per l’uso.

Preriscaldamento
y Per dare risultati di pesata precisi, l'apparecchio ha bisogno di un tempo di preriscaldamento di almeno 30 minuti dopo averlo collegato alla rete per la prima volta.
Trascorsi i 30 minuti l’apparecchio ha raggiunto la temperatura d'esercizio.
Le bilance omologate CE-M per l’impiego legale richiedono un tempo di
preriscaldamento di almeno 24 ore dopo il collegamento iniziale alla corrente
elettrica.
Dopo lo scollegamento dalla rete elettrica, rispettare un tempo di
preriscaldamento di 30 minuti.
t

Accendere l’apparecchio con il tasto A , sul display appare:

y A questo punto l'utente, avvalendosi del manuale di istruzioni brevi, può eseguire
delle impostazioni sull'apparecchio prima di iniziare con le operazioni di pesatura.

18
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Non utilizzo
t Se l’apparecchio non viene usato per un tempo breve, attivare il
funzionamento standby premendo il tasto A .
t Se l’apparecchio non viene usato per un lungo tempo, staccare l’apparecchio
dalla tensione di rete.

Collegamento di dispositivi elettronici (periferiche)
t L’apparecchio deve essere staccato dalla rete elettrica prima di collegare/
scollegare dall'interfaccia dati apparecchi periferici (stampante, scanner, PC)!

Non aprire assolutamente un apparecchio collegato all’alimentazione
di corrente!

Dispositivo antifurto (pezzo accessorio)
t Se necessario, è possibile installare un dispositivo antifurto sul retro
della bilancia.

Manuale di installazione Cubis
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Messa in funzione

Installazioni possibili della bilancia
Installazione personalizzata dell’unità di visualizzazione e comando
Per permettere all’utente di lavorare in modo personalizzato, l’unità di
visualizzazione e comando di tutti i modelli può essere staccata e poi installata sul
luogo di installazione secondo le esigenze dell’utente.

Come staccare l'unità di visualizzazione e comando, versione mobile,
dei modelli MSA e MSU
t Collocare la bilancia sul bordo del tavolo di installazione in modo che l’unità
di visualizzazione e comando sporga dal tavolo.
t Sbloccare l’unità di visualizzazione e comando dagli elementi di arresto come
mostrato in figura.

t Girare sul davanti l’unità di visualizzazione e comando, circa 135°.
1. Posizione 1

1

t Premere verticalmente l'unità di visualizzazione e comando verso il basso in
modo da toglierla dagli elementi di arresto.

2
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2. Togliere l’unità di visualizzazione e comando.

Messa in funzione

t Estrarre con cautela il cavo di connessione dell’unità di visualizzazione
e comando che è inserito da un lato.

t Installare l’unità di visualizzazione e comando nella posizione desiderata.

Come togliere completamente l’unità di visualizzazione e comando insieme al
portadisplay

1
2

t Togliere tutti gli oggetti (per es. i pesi) dalla camera di pesata.

3

t Togliere con cura tutte le parti, come mostrato in figura.
1. Piatto di pesata
2. Supporto del piatto
3. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente
t Conservare tutte le parti.

t Smontare i pannelli (di destra e di sinistra).
Modello con protezione anticorrente per bilancia analitica
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello

1

2

1

2

Modello con protezione anticorrente per
bilancia di precisione
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello
t Conservare tutte le parti!
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t Smontare la maniglia per scorrimento
copertura.

2

2

1
1

Modello con protezione anticorrente per
bilancia analitica (figura di sinistra).
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello
Modello con protezione anticorrente per
bilancia di precisione (figura di destra).
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello

t Conservare tutte le parti!
t Girare la bilancia e posarla su una base morbida.

3

Pericolo di rottura del vetro per i modelli con protezione anticorrente!

t Allentare e svitare le due viti del supporto dell’unità di visualizzazione e
comando (chiave a esagono cavo, da 2,5 mm).
t Togliere l’unità di visualizzazione e comando e riavvitare le due viti nei fori
filettati.
t Allungare il cavo quanto basta e installare l’unità di visualizzazione e comando
nella posizione desiderata.

t Rigirare la bilancia e collocarla su una superficie piana.

3
2
1
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t
1.
2.
3.

Rimettere con cura tutte le parti.
Piastra di schermatura/Protezione anticorrente
Supporto del piatto
Piatto di pesata

in funzione
Utilizzare CubisMessa
MSA come
indicato

t
1.
2.
3.

1

3

Rimontare la maniglia per scorrimento copertura e i pannelli.
Maniglia per scorrimento copertura
Pannello laterale di destra
Pannello laterale di sinistra

t Livellamento della bilancia.

h
2

R

L

Con l’operazione di livellamento della bilancia si possono compensare
le diseguaglianze del piano di installazione della bilancia. Un’esatta
posizione orizzontale dello strumento garantisce sempre risultati di
pesata esatti e riproducibili. Tutti i modelli sono dotati di un
riconoscimento elettronico dell’angolo di inclinazione.
Se l'angolo di inclinazione è troppo grande sui modelli MSA e MSU
viene emesso sul display un segnale di allarme (vedi Istruzioni brevi).
Il livellamento avviene quindi per mezzo di un aiuto grafico e delle
indicazioni visualizzate sul display.

t Livellare la bilancia usando i piedini di regolazione anteriori.
t Girare entrambi i piedini posteriori (solo per i modelli con piedini di regolazione
posteriori).

L

t Girare i piedini anteriori come in figura, finché la bolla di livello si trova in centro.
y Di regola sono necessarie più operazioni di livellamento.
t Girare entrambi i piedini posteriori, finché toccano la superficie di installazione
(solo per i modelli con piedini di regolazione posteriori).

R

1

Svitare l’unità di visualizzazione e comando dei modelli senza protezione
anticorrente

2

t Togliere con cura tutte le parti, come mostrato in figura.

3

1. Piatto di pesata
2. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente
3. Supporto del piatto

t Conservare tutte le parti.

t Girare la bilancia e collocarla su una base morbida.
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t Svitare le due viti di fissaggio (2 pezzi).
t Togliere l’unità di visualizzazione e comando e riavvitare le due viti nei fori
filettati.
t Estrarre con cautela dal portadisplay il cavo di connessione tra la bilancia e
l'unità di visualizzazione e comando che è inserito da un lato.

t Decidere quanto lungo debba essere il cavo.

t Rigirare la bilancia e rimontare le parti.
3
2
1

1. Posizionare e fissare il supporto del piatto
2. Piastra di schermatura (solo per i modelli con una precisione di lettura di 10 mg)
3. Piatto di pesata

t Livellamento della bilancia.
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in funzione
Utilizzare CubisMessa
MSA come
indicato

Dispositivo per pesare da sotto la bilancia
Per le pesature da sotto la bilancia è disponibile un dispositivo apposito.

1

1. Togliere il gancio del dispositivo dal fondo della bilancia.

2. Spostare di lato la copertura del dispositivo per pesare da sotto la bilancia.

2

3. Avvitare con cura il gancio del dispositivo.
Fare attenzione a non avvitare troppo il gancio!
Si corre il rischio di danneggiare il filetto oppure la bilancia.

h

Installare una schermatura contro le correnti d’aria.

t Appendere al gancio il prodotto da pesare (per es. usando un filo metallico).

3

4

Terminata la pesatura, svitare il gancio e rimetterlo nel supporto sul fondo della
bilancia.

t Chiudere con la copertura il dispositivo per pesare da sotto la bilancia.

4
Se l’apparecchio viene usato in metrologia legale, il dispositivo per
pesare da sotto la bilancia non deve essere né aperto né usato!
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Utilizzo del passaggio per cavi della protezione manuale anticorrente
delle bilance analitiche
Per i modelli con protezione anticorrente manuale per bilancia analitica vi è la
possibilità di far passare un cavo (per es. un sensore della temperatura) nella camera
di pesata per disposizioni sperimentali particolari.

1

1. Alzare il dispositivo di blocco del pannello posteriore della protezione
anticorrente.
2. Togliere il pannello.

2
t Girare il pannello in senso orario (di 180°) in modo che la scanalatura del
pannello si trovi in basso.

t Installare il sensore desiderato.
t Inserire il pannello nell’incavo della guida.

t Alzare di poco il dispositivo di blocco e premere il pannello in posizione.

t Premere verso il basso il dispositivo di blocco e chiudere.

t Ora l’apparecchio è pronto a eseguire le misurazioni.
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Togliere i pannelli della protezione anticorrente
per le bilance di precisione
Per i modelli con protezione anticorrente per bilancia di precisione vi è la
possibilità di smontare un pannello laterale e di metterlo sul retro della protezione
anticorrente. Ciò è particolarmente utile quando si usano le applicazioni per es. di
pesatura/dosaggio con la protezione anticorrente aperta.

h

Le operazioni di pesatura eseguite con la camera di pesatura sempre
aperta richiedono delle condizioni ambientali molto stabili.

t Smontare il pannello.

1

2

1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello

t Mettere il pannello sul retro dell’apparecchio nella scanalatura apposita.
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Cura e manutenzione

Cura e manutenzione
Servizio
Una regolare manutenzione dell'apparecchio da parte del Servizio Assistenza
Sartorius garantisce una sicurezza operativa costante. La Sartorius può offrire
contratti di manutenzione con ogni tipo di frequenza, da un mese fino a due anni.
La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni di funzionamento e dalle richieste di tolleranza dell’utente.

Riparazioni
Le riparazioni devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale
specializzato. In caso di riparazioni non idonee, l'operatore può essere esposto a
pericoli rilevanti.

3

Le riparazioni non devono essere eseguite quando l'apparecchio è
collegato alla tensione elettrica!
Staccare il cavo di collegamento dalla presa di corrente.
Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici istruiti dalla
Sartorius!
In caso di necessità: rivolgersi al proprio rivenditore Sartorius!

Pulizia della bilancia
Nel sistema della bilancia non devono infiltrarsi né liquidi né polvere!
Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili).
Staccare l'apparecchio dall'alimentazione: togliere la spina dalla presa ed
eventualmente anche il cavo dati collegato alla bilancia.
t Aprire completamente i pannelli della protezione anticorrente per bilancia
analitica.
t Pulire l’alloggiamento e lo spazio interno della bilancia usando un panno
leggermente inumidito con acqua saponata.
t Asciugare le parti umide con un panno morbido oppure usare carta assorbente.
Rimontare le parti solo se asciutte.

t Togliere i pannelli della protezione anticorrente e pulirli con un comune
detergente per vetri. Asciugare i pannelli.
Poi rimontarli.
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t Togliere con cura i residui di campione/polvere con un pennello oppure con
una mini-aspirapolvere manuale.

t Se necessario togliere il piatto di pesata, la piastra di schermatura e il supporto
del piatto.

1
2

1. Piatto di pesata
2. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente

3

3. Supporto del piatto

t Pulire le parti usando un panno oppure un pennello.
Poi rimontare le parti.

Pulizia delle superfici in acciaio inossidabile
Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari.
Per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile usare un panno umido o una
spugna. Usare solo detergenti appositi disponibili in commercio. Infine lasciare
asciugare l'apparecchio.
Per una maggiore protezione si può applicare un olio di manutenzione.
Strofinare leggermente tutte le superfici in acciaio inox per poterlo pulire a fondo.
L'uso di solventi è ammesso solo per la pulizia delle parti in acciaio inox.
Strofinare leggermente tutte le superfici in acciaio inox. Poi sciacquare il piatto di
carico a fondo per togliere ogni residuo.
Non applicare olio di manutenzione sulle superfici in acciaio inox!
Manuale di installazione Cubis
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Controllo di sicurezza
Qualora la sicurezza operativa della bilancia non fosse più garantita:
t Staccare l'apparecchio dall'alimentazione: togliere il cavo di collegamento dalla
presa di corrente.
t Accertarsi che l’alimentatore e il cavo di collegamento alla rete elettrica non
vengano più usati!

La sicurezza operativa dell’alimentatore non è più garantita:
-

Quando l’alimentatore oppure il cavo di collegamento alla rete presenta segni
visibili di danneggiamento.
Quando l’alimentatore non funziona più correttamente.
L'apparecchio è stato conservato per lungo tempo in condizioni ambientali non
adatte.
In questo caso rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius.

I lavori di riparazione e manutenzione possono essere eseguiti solo da personale
autorizzato, che ha accesso alla documentazione e alle istruzioni necessarie per la
riparazione e ha partecipato ai relativi corsi di formazione.
Si consiglia un controllo periodico dell’alimentatore da parte di un tecnico
qualificato per le seguenti specifiche:
-

Tensione di dispersione ricambio <0,25 mA con uno strumento di misura a
norma.
Resistenza di isolamento > 7ΜOhm con una tensione costante di almeno 500 V
per un carico di 500 kOhm.

La frequenza e l’entità degli interventi di manutenzione dell’alimentatore in base
alle condizioni ambientali e di funzionamento dovrebbero essere determinate sul
posto da un tecnico qualificato; si consiglia, tuttavia, di eseguire la manutenzione
almeno una volta all’anno.
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Spedizione della bilancia
Nel caso in cui l’apparecchio necessiti di un intervento di riparazione, rispedire
l’apparecchio nel suo imballaggio originale. L'imballaggio degli apparecchi Sartorius
garantisce una protezione sicura durante il trasporto. Solo l'imballaggio originale
garantisce una protezione ottimale dell'apparecchio!
t Scollegare l’apparecchio dalla tensione di rete.
t Staccare i cavi dati collegati all’apparecchio.

4
5
6
1

3

t
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Togliere tutti gli oggetti (per es. pesi, sensori, ecc.) dalla camera di pesata.
Togliere il pannello laterale
Togliere il pannello laterale
Togliere la maniglia per scorrimento copertura
Togliere il piatto di pesata
Togliere il supporto del piatto
Togliere la piastra di schermatura/protezione anticorrente

2

t Per il supporto del piatto dei modelli senza protezione anticorrente premere
verso il basso entrambi i bottoni di sicurezza.
t Girare il supporto del piatto e toglierlo.

t Inserire l’apparecchio nella parte inferiore dell’imballaggio.
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Spedizione delle parti (accurata analisi della protezione anticorrente)
t Predisporre la scatola per le singole parti della bilancia.

t Inserire pezzi di materiale espanso e i sostegni di sicurezza di cartone ondulato.

t Inserire pezzi di materiale espanso piatti nella scatola.

t Inserire i pezzi di materiale espanso nella scatola.
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t Infilare i pannelli nell'imballaggio.
1. Collocare la maniglia per scorrimento copertura nell'imballaggio
(con la maniglia rivolta verso l'alto).
2. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso l'alto).
3. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso l'alto).

3
2
1

t Inserire i pezzi di materiale espanso anteriori nella scatola,
incastrare i pannelli tra le parti posteriori del materiale espanso.

t Collocare i sostegni di sicurezza nella scatola.
t Il supporto del piatto è disposto nella scanalatura.

t Collocare il piatto di pesata sul supporto del piatto.
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Spedizione della bilancia

t Collocare la piastra di schermatura/protezione anticorrente nella scanalatura.

t Chiudere la scatola.

Spedizione delle parti (protezione anticorrente analisi piccola)
t Predisporre la scatola per le singole parti della bilancia.

t Inserire le parti di materiale espanso.

t
1.
2.
3.

3
2
1
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Collocare i pezzi della bilancia uno sopra l'altro.
Maniglia per scorrimento copertura
Piastra di schermatura/Protezione anticorrente
Supporto del piatto

Spedizione della bilancia

t Infilare i pezzi nel materiale espanso.

t Infilare i pannelli nell'imballaggio.
1. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso)
2. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso)

2

1

t Posizionare la parte di materiale espanso davanti ai pezzi.

t Inserire il pacchetto nella scatola.
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Spedizione della bilancia

t Far scivolare la lamiera nell'imballaggio.

t Chiudere la scatola.

t Infilare la scatola nell'imballaggio.

t Posizionare la parte superiore dell’imballaggio.

t Mettere la bilancia con l'imbottitura nel cartone.

t Spedire la bilancia imballata.
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Smaltimento
Utilizzare Cubis MSA come
indicato

Smaltimento
Quando l'imballaggio non serve più, deve essere portato al centro locale di riciclo e di
smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio consiste di materie non inquinanti che possono
essere utilizzate come materie prime secondarie pregiate. L'apparecchio, comprensivo
di accessori, pile e batterie non deve essere gettato nei rifiuti domestici. La legislazione
dell’UE prescrive nei propri Stati membri la raccolta separata delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche rispetto ai rifiuti municipali misti ai fini di un loro successivo
recupero, reimpiego e riciclaggio. In Germania e in alcuni altri Paesi, la Sartorius AG
o un'altra impresa da essa incaricata offre un servizio di ritiro e smaltimento delle
proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto delle leggi vigenti.
Queste apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici o non
devono essere portate ai centri di raccolta pubblici (nemmeno dai piccoli esercenti).
Per maggiori informazioni sulle possibilità di smaltimento, ci si può rivolgere in
Germania e negli Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti
del Servizio Assistenza locale oppure al nostro Servizio Assistenza di Goettingen,
in Germania:
Sartorius AG Servicezentrum, Weender Landstrasse 94-108, 37075 Göttingen
Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è
presente una filiale, una succursale o un rivenditore Sartorius, rivolgersi alle autorità
locali o alle aziende incaricate dello smaltimento dei rifiuti. Prima dello smaltimento
e/o della rottamazione delle apparecchiature, togliere le pile e le batterie ricaricabili e
smaltirle negli appositi contenitori di raccolta. Le apparecchiature contaminate con
sostanze nocive (contaminazione NBC) non saranno ritirate dalla Sartorius AG, dalle
sue filiali, succursali e dai suoi rivenditori, né per lavori di riparazione né per lo
smaltimento.
Per maggiori informazioni sulle modalità di riparazione e smaltimento del proprio
apparecchio ed i relativi indirizzi dei Centri di Assistenza, si prega di visitare il nostro
sito Internet (www.sartorius.com) oppure rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius.
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Dati tecnici

Dati tecnici
Alimentatore Sartorius
Primario
Secondario

Modello 6971987
100 – 240V~, -15%/+10%, 50-60Hz, 1,0A
15V, ± 5%, 2,66A (max),
protezione elettronica contro cortocircuiti

Cavo di rete

collegabile su entrambi i lati con connettore a 3 poli specifico
del Paese e spina a 3 poli
(IEC/EN60320-1/C14) per il collegamento all'alimentatore

altri dati

vedere i dati riportati sull'alimentatore e nel manuale d'uso allegato

Bilancia
Alimentazione di tensione
Tensione d'ingresso
Potenza assorbita

solo tramite l'alimentatore Sartorius 6971987
15Vdc, ± 5%
7W (max)

Condizioni ambientali
Ambiente
Temperatura di stoccaggio e di trasporto
Temperatura ambiente, funzionamento
Altezza
Umidità
relativa massima

Uso solo in ambienti chiusi
-10 °C... +60 °C
+5 °C... +40 °C
fino a 2000 m sopra il livello del mare
80% per temperature fino a 31 °C,
con riduzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C

Sicurezza dei dispositivi elettrici

conformemente alle indicazioni di sicurezza
della norma EN 61010-1:2001
per gli apparecchi elettrici di misurazione, di comando,
di regolazione e di laboratorio
Parte 1: Requisiti generali

Compatibilità elettromagnetica

conformemente alla norma EN 61326-1:2006
Apparecchi di misurazione, di controllo, di regolazione e di laboratorio elettrici
Requisiti EMV - Parte 1: Requisiti generali
Adatto per l'uso nel settore industriale

Resistenza
Emissione di disturbi
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Classe B: Adatto per l'uso in aree domestiche e in aree che sono direttamente
collegate a una rete a bassa tensione che alimenta (anche) degli edifici.

Utilizzare Cubis MSA come indicato
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