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Istruzioni per l’utente

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

Simboli di avvertenza/pericolo

Simboli di avvertenza e pericolo usati nel presente manuale:

1
2
3
h

Pericolo di esplosione
Può comportare lesioni gravi o letali
Pericolo di folgorazione
Può comportare lesioni gravi o letali
Questo simbolo di avvertenza segnala il rischio di lesioni personali,
di danni alla salute oppure all’apparecchiatura
Richiama l’attenzione su informazioni utili e suggerimenti
Informazioni riguardanti l’uso metrico-legale nel campo di applicazione della direttiva
2014/31/UE
Consiglio per l’utilizzo dell’apparecchio

Spiegazione dei simboli
In questo manuale sono 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
2.
– precede un punto di un elenco

Convenzioni per il manuale di installazione:
– Le illustrazioni in questo manuale si basano sulla serie di modello MSA.
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Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza
La bilancia è conforme alle direttive e norme per il materiale elettrico, la compatibilità
elettromagnetica e le prescrizioni di sicurezza date.
Tuttavia, un uso non idoneo della bilancia può causare danni a persone e cose.
Questo apparecchio deve essere utilizzato solo da personale addestrato.
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 deve integrare queste istruzioni di sicurezza. Il personale di servizio ne deve essere
conseguentemente informato.
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 le leggi, norme,
disposizioni e direttive pertinenti, nonché le norme sulla tutela dell’ambiente del Paese in cui
viene utilizzato l’apparecchio.
Consentire sempre un facile accesso alla bilancia e alle apparecchiature. In caso di installazione
o funzionamento 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!
La protezione prevista può essere compromessa se l’apparecchio non viene utilizzato in modo
conforme alle istruzioni per l’uso.
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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 che parti interne della bilancia
vengano toccate accidentalmente. Non devono penetrare liquidi nei componenti elettrici della
bilancia.

2

Avvertenza per l’installazione:
Il gestore si assume la completa responsabilità di eventuali modifiche all’apparecchio e del
collegamento di cavi o apparecchi non forniti dalla Sartorius!
Su richiesta, Sartorius mette a disposizione informazioni sulla qualità di funzionamento.
Utilizzare solo accessori e opzioni forniti dalla Sartorius!

3

Grado di protezione dell’alloggiamento della bilancia
– Modelli con una precisione di lettura > 10 mg: questi modelli soddisfano i requisiti del
   grado di protezione IP54.
   La protezione IP è valida solo per l’alloggiamento della bilancia e non per l’alimentatore.
– La protezione IP è garantita solo se il piatto di pesata è collocato sulla bilancia.
– La protezione IP per le interfacce dati utilizzate è limitata. Conservare il cappuccio di
chiusura dell’uscita dati. Se l’uscita dati non viene utilizzata, applicare il cappuccio di
chiusura per proteggerla da vapore, umidità e sporco.
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Avvertenza sulla qualità dei cavi:
La conformità CE è garantita solo se i cavi sono ben schermati.
La calza schermante del cavo deve essere di metallo (copertura: min. 80%) e possibilmente deve
essere dotata di un foglio metallico aggiuntivo.
La schermatura su entrambi i lati delle scatole connettori completamente in metallo o
metallizzate, nonché dell’ingresso della scatola, deve essere eseguita conformemente all’alta
frequenza e sull’intera superficie.
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.
Non esercitare sul display alcuna pressione meccanica con oggetti appuntiti; ciò potrebbe
danneggiare il display! La penetrazione di liquidi può danneggiare i componenti elettronici.
Durante la pulizia usare solo un panno leggermente inumidito. Pulire l’apparecchio attenendosi
alle istruzioni date nel capitolo “cura e manutenzione". Rispettare il grado di protezione IP
della bilancia.
Non aprire la bilancia. Se il sigillo di sicurezza viene danneggiato, decade la validità della
garanzia.
L’apparecchio può essere aperto solo da tecnici qualificati istruiti da Sartorius.
Prima di trasportare la bilancia, estrarre la spina di rete.
Evitare la formazione di condensa che potrebbe danneggiare l’apparecchio. Nel caso in cui
l’apparecchio venga trasportato da un ambiente freddo in un ambiente caldo, acclimatare
l’apparecchio per 2 ore circa prima di collegarlo alla rete elettrica.

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 scollegare il conduttore equipotenziale!

3

Prevenire una 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 se vengono apportate delle
modifiche alla bilancia.

3

Modelli con scatola dell’elettronica separata (per es. MSx66, MSx36, MSA116, MSx6.6/3.6/2.7,
MSx225S/P e MSx125P): non scambiare la scatola dell’elettronica.
Uno scambio con i modelli per es. della serie ME/SE causa dei danni all’apparecchio.

3

Istruire l’utente se si lavora con sostanze pericolose o tossiche.
Una manipolazione scorretta può provocare la rottura dei contenitori oppure causare una
fuoriuscita di sostanze o liquidi. Indossare attrezzature di protezione individuale, per es. guanti,
vestiti, occhiali.
Rispettare la classe di protezione del laboratorio.

3

Fare attenzione a non impigliarsi o schiacciarsi le dita durante:
– l’azionamento della protezione anticorrente elettronica
– lo smontaggio o il montaggio dei pannelli
– il cambio di posto del display
Non esporre l’apparecchio 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.
Manuale di installazione Cubis
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Uso previsto

Uso previsto
I modelli Cubis sono bilance 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 viene coperto un campo di pesata
corrispondente: vedi capitolo “Dati tecnici».

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.

Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito
Modelli MSx6.6S, MSx3.6P, MSx2.7S
1
20

2
3

3

4

1

5
6

7

7

10

8
9
10
11

12
13
14
19
Use 6971987

18

15
16

17

Pos. Denominazione

Pos. Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12 Connettore femmina per cella di pesatura
13 Attacco tensione d’esercizio
14 Unità di visualizzazione e comando
15 Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS)
16	Slot per interfaccia opzionale
(per es. uscita dati a 9 pin e PS2 o Bluetooth)
17 Occhiello di fissaggio per un dispositivo antifurto
18 Morsetto di collegamento equipotenziale
19 Morsetto di collegamento equipotenziale
20	Protezione anticorrente
Non in figura: alimentatore, cavo USB
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Piatto di pesata
Piatto per filtri d 50 mm
Protezione anticorrente interna (solo per MSx2,7S-F)
Piatto per filtri opzionale d 75 mm
Anello di schermatura
Piatto per filtri opzionale d 90 mm
Piastra di schermatura
Livella a bolla d’aria
Piedino di regolazione
Modelli MSx2.7..: boccola
Copertura della protezione anticorrente
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Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito

Modelli MSx66 e MSx36

1
2

1

3
4
5

16
15

6

7
8
9
10
11

6
14

Use 6971987

12
13

Pos. Denominazione

Pos. Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Attacco tensione d’esercizio
11 Unità di visualizzazione e comando
12 Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS))
13	Slot per interfaccia opzionale
(per es. uscita dati a 9 pin e PS2 o Bluetooth)
14	Connettore maschio: cella di pesatura – scatola
dell’elettronica
15 Morsetto di collegamento equipotenziale
16 Occhiello di fissaggio per un dispositivo antifurto

Maniglia del pannello scorrevole
Protezione anticorrente interna
Piatto di pesata
Anello di schermatura
Livella a bolla d’aria
Piedino di regolazione
Slot per scheda SD
Interfaccia USB per collegare un PC
Connettore femmina per cella di pesatura

Non in figura: alimentatore, cavo USB
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Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito

Modello MSA116P

1
2

1

3
4
5
6

16
15
7
8
9
10
11

6
14
Use 6971987

12
13

Pos. Denominazione

Pos. Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Attacco tensione d’esercizio
11 Unità di visualizzazione e comando
12 Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS))
13	Slot per interfaccia opzionale
(per es. uscita dati a 9 pin e PS2 o Bluetooth)
14	Connettore maschio: cella di pesatura – scatola
dell’elettronica
15 Morsetto di collegamento equipotenziale
16 Occhiello di fissaggio per un dispositivo antifurto

Maniglia del pannello scorrevole
Protezione anticorrente interna
Piatto di pesata
Anello di schermatura
Livella a bolla d’aria
Piedino di regolazione
Slot per scheda SD
Interfaccia USB per collegare un PC
Connettore femmina per cella di pesatura

Non in figura: alimentatore, cavo USB
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Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito

1

2
3
4
5
6
7
8
9
24

22
21

25
26
15

20

17

3
4
5
23

6

10
11

12
3
5
4
6
14
13
11

3
4
12

Visione d’insieme ed
equipaggiamento fornito
Bilance analitiche e di precisione con un campo di pesata fino a
15 kg
Pos. Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pannello superiore scorrevole/maniglia
Pannello posteriore
Piatto di pesata
Supporto del piatto (non per i modelli MSx225.../MSx125...)
Piastra di schermatura
Ricettore del piatto
Pannello scorrevole, destra/maniglia
Slot per scheda SD (per i modelli MSU, MSA)
Piedino di regolazione
Display
Unità di visualizzazione e comando
Protezione anticorrente/schermatura (solo per i modelli con
una precisione di lettura di 1 mg e 10 mg)
13 Dispositivo per pesare da sotto la bilancia
(sul fondo della bilancia)
14 Piedino di supporto
15 Livella a bolla d’aria
16 Presa di alimentazione
17 Occhiello di fissaggio per un dispositivo antifurto
18 Interfaccia USB per collegare un PC
19 Gancio per pesare da sotto la bilancia
20 Porta per interfacce opzionali, per es. uscita dati a 9 pin e PS2
(come da figura) o Bluetooth
21 Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS) per accessori
22	Commutatore di accesso al menu
23 Pannello scorrevole, sinistra/maniglia
24 Interfaccia Ethernet
(sul fondo dell’unità di visualizzazione e comando)
25 Bilance semimicro: presa di collegamento per la cella di
pesatura
26 Bilance semimicro: scatola dell’elettronica
(per i modelli MSx225.../MSx125...)
–
–

Non in figura:
Alimentatore
Cavo USB

6
14
13
11
22

21
20

15
16
17
18
19
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Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito

Visione d’insieme ed equipaggiamento fornito
Bilance con un campo di pesata a partire da 20 kg

7

1

2
6

3
4
5

Pos. Denominazione

Pos. Denominazione

1
2
3
4

5
6
7

10

Attacco per tensione di esercizio
Piedino di regolazione
Livella a bolla d’aria
Interfaccia di comunicazione (PERIPHERALS))
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Interfaccia USB per collegare un PC
Unità di visualizzazione e comando
Piatto di pesata
Non in figura: alimentatore, cavo USB

Messa in funzione

Messa in funzione
Disimballaggio dell’apparecchio
Modelli MSx116P, MSx66, MSx36:
t Afferrare il nastro di fissaggio per estrarre il cartone interno contenente
l’apparecchio dalla scatola d’imballaggio.

tt
Sfilare il nastro di fissaggio.

tt
Rimuovere l’involucro in cartone.
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Messa in funzione

tt
Prelevare dagli incavi del cartone interno i seguenti componenti:
−− Piatto di pesata
−− Piastra di schermatura

tt
Sfilare gli elementi d’imballaggio laterali dal cartone interno.

tt
Togliere gli elementi di bloccaggio dal pannello frontale della protezione
anticorrente.
tt
Rimuovere la pellicola protettiva.

	Prevenire la rottura del vetro.
Mai afferrare i pannelli per alzare ed estrarre l’apparecchio
dall’imballaggio!

tt
Afferrare l’apparecchio davanti sotto il pannello frontale e dietro sotto
l’alloggiamento e poi alzarlo per estrarlo dall’elemento d’imballaggio inferiore.

12
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Mai afferrare la protezione anticorrente o il pannello frontale
per sollevare l’apparecchio; ciò può causare dei danni!

tt
Installare l’apparecchio sul luogo previsto.
tt
Aprire i pannelli della protezione anticorrente.
tt
Rimuovere l’elemento in schiuma interno dalla protezione anticorrente.

Conservare tutte le parti dell’imballaggio per un’eventuale
spedizione, poiché solo l’imballaggio originale garantisce un
trasporto sicuro (sezione Trasporto vedi pagina 34).
Prima della spedizione scollegare tutti i cavi per evitare dei danni
inutili.

Bilancia con protezione anticorrente per bilancia analitica
t Aprire il cartone dall’alto.
t Afferrare con le mani gli incavi laterali dell’imballaggio, togliere dal cartone
l’imballaggio insieme alla bilancia.
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Messa in funzione

t Collocare l’imballaggio insieme alla bilancia sul pavimento.
t Togliere la parte superiore dell’imballaggio.

t Togliere le confezioni (pannelli, piatto, supporto del piatto, alimentatore, ecc.)
dalla parte inferiore dell’imballaggio e metterle a parte.

Prevenire una rottura del vetro.
3	Attenzione!
Mai afferrare i pannelli per alzare ed estrarre l’apparecchio
dall’imballaggio!

t Afferrare la bilancia con entrambe le mani ed estrarla 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 Prelevare dall’imballaggio l’alimentatore e i componenti della bilancia.

14
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Messa in funzione

Scegliere il luogo di installazione
t Scegliere un luogo di installazione adatto:
– Mettere l’apparecchio su una superficie piana, stabile e insensibile alle
vibrazioni (per es. un piano di pesatura in pietra).
– Per evitare l’accumulo di calore lasciare sufficiente spazio libero attorno
all’apparecchio.
– L’accesso all’apparecchio deve essere possibile in ogni momento.
– La bilancia deve essere utilizzata solo in ambienti chiusi e ad un’altitudine
massima s.l.m. (altitudine massima vedi capitolo Dati tecnici, “Condizioni
ambientali").
–
–
–
–

Per l’installazione evitare luoghi con condizioni ambientali sfavorevoli:
Calore (riscaldamento, irraggiamento solare)
Correnti d’aria dirette provenienti da finestre e porte aperte e impianti di
climatizzazione
Forti vibrazioni durante l’analisi
Umidità estrema

Ulteriori informazioni si trovano nel documento “Guida per l’utilizzo corretto
delle bilance analitiche e microbilance".

°C

Acclimatare
Quando un apparecchio viene portato da un ambiente freddo a uno più caldo,
può formarsi della condensa (condensa dell’umidità dell’aria).
Acclimatare la bilancia staccata dalla rete per circa 2 ore a temperatura ambiente
(“Condizioni ambientali" vedi capitolo “Dati tecnici"). Attendere che tutti i
componenti abbiano raggiunto la temperatura ambiente: ora si può accendere
la bilancia. L’umidità dell’aria non dovrebbe essere condensante (umidità relativa
massima dell’aria vedi capitolo Dati tecnici, “Condizioni ambientali").
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Messa in funzione

Montaggio
Montare la protezione anticorrente per bilance analitiche con denominazione
DA, DI, DU
t Montare con cura tutti i componenti:

3
2
1

1. Piastra di schermatura
2. Supporto del piatto (non per i modelli MSx225.../MSx125...)
3. Piatto di pesata

t Inserire da dietro il pannello di 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 del tutto i pannelli fino a quando si bloccano in sede.
1.	Pannello laterale di destra
2. Pannello laterale di sinistra
y Il montaggio dell’apparecchio è terminato.

16
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Montare la protezione anticorrente con denominazione DE per bilance sensibili
al milligrammo.

3

t Montare con cura tutti i componenti:

2

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

1

Montare le bilance sensibili al milligrammo senza protezione anticorrente in
vetro (opzione DR)

4

t
1.
2.
3.
4.

3
2
1

Montare in successione tutti i componenti sulla bilancia:
Supporto del piatto (si veda anche il paragrafo successivo)
Piastra di schermatura
Piatto di pesata
Protezione del piatto contro le correnti d’aria

t Montare la piastra di schermatura.

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

1
2

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

3


Fare attenzione a non impigliarsi o schiacciarsi le dita.

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

3
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t Inserire da dietro il pannello superiore scorrevole nelle rotaie di guida
e contemporaneamente premere il bottone di sicurezza.

2

1
t Inserire da dietro i pannelli laterali nelle rotaie di guida e contemporaneamente
premere il bottone di sicurezza corrispondente.
y Il montaggio dell’apparecchio è terminato.

1

2

t Smontare nuovamente il pannello, se necessario:
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello
t Mettere il pannello sul retro dell’apparecchio nella scanalatura apposita.

Completare l’assemblaggio delle bilance di precisione senza protezione
anticorrente con un campo di pesata fino a 15 kg

3
2

t Montare con cura tutti i componenti:

1

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

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

1

1. Supporto del piatto

18
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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.

3
2

t 2. Collocare la piastra di schermatura/protezione anticorrente.
t 3. Collocare il piatto di pesata sul supporto del piatto.
y Il montaggio dell’apparecchio è terminato.

Modelli con un campo di pesata a partire da 15 kg:
t Collocare il piatto di pesata sulla bilancia

Manuale di installazione Cubis
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Modelli con scatola dell’elettronica esterna: collegare la cella di pesatura alla
scatola dell’elettronica
t Collegare la cella di pesatura alla scatola dell’elettronica mediante il cavo
di connessione: inserire i connettori nelle prese prestando attenzione al clic
d’innesto che assicura che entrambi i connettori sono bloccati correttamente.

3

Verificare che la connessione del contatto ad innesto sia corretta.


Non sottoporre il cavo di collegamento ad alcuna sollecitazione
meccanica, per es. installando l’apparecchio direttamente su parete.

t Collegare la cella di pesatura alla scatola dell’elettronica:
inserire il connettore con un clic d’innesto che assicura che il collegamento
è eseguito correttamente.

3

Modelli con scatola dell’elettronica separata (per es.
MSx66/36/6.6/3.6/2.7, MSx225S/P, MSx125P e MSA116P): non
scambiare la scatola dell’elettronica.
Uno scambio con i modelli per es. della serie ME/SE causa dei danni
all’apparecchio.

Modelli MSx66 e MSx36: montare i componenti l’uno dopo l’altro nella camera
di pesata
ttMontare i seguenti componenti nell’ordine indicato:
1. Anello di schermatura
2. Piatto di pesata
3. Protezione anticorrente interna

3
2
1
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Modello MSA116P: montare i componenti nella camera di pesata
tt
Posizionare la staffa di fissaggio direttamente dietro il pannello frontale.

tt
Inserire il pannello in vetro nella protezione anticorrente con i supporti
all‘indietro.

3

tt
Montare i componenti l‘uno dopo l’altro nella camera di pesata::
1. Piastra di schermatura
2. Piatto di pesata
3. Protezione anticorrente interna

2
1
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Modelli MSx6.6S/3.6P/2.7S: collocare i componenti sulla cella di pesatura
t Montare i seguenti componenti nell’ordine indicato:

MSx6.6S/3.6P/2.7S:

5
4
3
2
1

1. Modello MSx2,7S: boccola
2. Piastra di schermatura
3. Piatto di pesata
Avvertenza: dopo aver montato il piatto di pesata, girarlo un po’ verso sinistra
e verso destra. Nel contempo premere leggermente il piatto di pesata verso il
basso.
4. Protezione anticorrente interna (solo per MSx2.7S)
5. Protezione anticorrente: allineare la scanalatura sul perno (vedi frecce)

MSx6.6S-F/2.7S-F:

Bilance per filtri (modelli MSx6.6S-F/2.7S-F): collocare i componenti sulla cella
di pesatura
t Montare in successione i componenti sulla cella di pesatura:
1. Modello MSx 2.7S-F: boccola
2. Piastra di schermatura
3. Anello di protezione anticorrente interno
4. Piatto per filtri d 50 mm o piatto di pesata
(opzionale: (piatti per filtri d 75 mm o d 90 mm)
Avvertenza: dopo aver montato il piatto, girarlo un po’ verso sinistra e verso
destra.
Nel contempo premere leggermente il piatto verso il basso.
5. Copertura della protezione anticorrente

!	Avviso
Dopo una sostituzione del piatto durante il funzionamento, spegnere
e riaccendere la bilancia.
Messa in esercizio della bilancia per filtri per operatori mancini:
t Togliere la copertura della protezione anticorrente.
t Svitare ed estrarre il perno e da destra spostarlo a sinistra

22

Manuale di installazione Cubis

Messa in funzione

t Girare di ca. 90° verso sinistra le parti della protezione anticorrente (allentare la
vite a testa zigrinata).

Regolare l’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 in ogni momento una lettura perfetta dei valori di
peso.
t L’angolo di inclinazione è regolabile nel modo desiderato per i modelli MSA
e MSU.

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

La tensione stampigliata sull’alimentatore (vedi targhetta identificativa) deve
corrispondere a quella della rete elettrica locale.
Se la tensione di rete indicata o 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 elettrica deve essere eseguito in conformità alle norme
nazionali vigenti.
Per il collegamento dell’apparecchio alla rete elettrica (classe di protezione 1),
usare una presa idonea, installata a norma con conduttore di protezione (PE)
ed un fusibile di massimo 16 A.
Usare solo alimentatori originali Sartorius!
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Bilance analitiche e di precisione:
1. Inserire la spina del cavo di alimentazione DC dell’alimentatore nella presa di
alimentazione della bilancia e avvitare.
1

Bilance con una precisione di lettura ≤ 0,01 mg
1. Inserire la spina del cavo di alimentazione DC dell’alimentatore nella presa di
alimentazione della scatola dell’elettronica e avvitare.

2.	Inserire il connettore femmina del cavo di alimentazione nell’alimentatore.
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione dell’alimentatore nella presa di
corrente.
y La bilancia è ora pronta per l’uso.

2

Misure di sicurezza
La linea di uscita dell’alimentatore è collegata con un polo (GND) all’alloggiamento
metallico della bilancia. Anche l’interfaccia dati è collegata elettricamente
all’alloggiamento della bilancia (GND).

24
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Collegamento di dispositivi elettronici (periferiche)
t L’apparecchio deve essere staccato dalla rete elettrica prima di collegare o
scollegare gli apparecchi periferici (stampante, scanner, PC) dall’interfaccia dati!

3

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

Dispositivo antifurto (pezzo accessorio)
Bilance con una precisione di lettura ≤ 0,01 mg
t Se necessario, è possibile installare un dispositivo antifurto sul retro della
bilancia.

Bilance con una precisione di lettura ≤ 0,01 mg
Per il dispositivo antifurto utilizzare l’occhiello di fissaggio che si trova sul retro
della cella di pesatura.
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R

Livellamento degli apparecchi, regolazione della livella a bolla d’aria

L

h

R

L

L

Con l’operazione di livellamento della bilancia si possono compensare le
inclinazioni del piano su cui è installata la bilancia. Un’esatta posizione
orizzontale della bilancia garantisce la precisione dei risultati di pesata.
Tutti i modelli sono dotati di un riconoscimento elettronico dell’angolo
di inclinazione. Se l’angolo di inclinazione è troppo grande, per tutti i
modelli viene emesso sul display un segnale di allarme.
Per i modelli con i piedini di regolazione motorizzati il livellamento
avviene automaticamente mediante la pressione di un tasto. Per i
modelli con i piedini di regolazione manuali, attenersi alle indicazioni
visualizzate sul display.

Livellamento manuale della bilancia
y Livellare la bilancia usando i due piedini di regolazione anteriori.
t Avvitare entrambi i piedini posteriori (solo per i modelli con piedini di
regolazione posteriori)
t Girare i piedini anteriori come in figura, finché la bolla d’aria della livella si
trova in centro.
y Di regola sono necessarie più operazioni di livellamento.

R

t Svitare entrambi i piedini di regolazione posteriori fino a quando toccano
il piano di installazione (solo per i modelli con piedini di regolazione posteriori).
Accendere
t Accendere l’apparecchio con il tasto A, sul display appare:

y Ora, avvalendosi del manuale di istruzioni brevi, è possibile eseguire sull’apparecchio ulteriori impostazioni necessarie prima di iniziare con le operazioni di
pesatura.

12
2
3

9
6
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Tempo di preriscaldamento
y Per fornire risultati precisi in conformità ai dati tecnici, la bilancia richiede un
tempo di preriscaldamento di almeno 30 minuti dopo il primo collegamento
all’alimentazione elettrica. Solo dopo questo tempo l’apparecchio ha raggiunto
la temperatura d’esercizio necessaria.
Le bilance valutate conformi (omologate CE-M) per l’uso metrico-legale
richiedono un tempo di preriscaldamento di almeno 2 ore dopo il
collegamento alla rete elettrica.

Messa in funzione

Possibilità installazione dell’unità di visualizzazione e comando
Installare in modo personalizzato l’unità di visualizzazione e comando sul luogo
di installazione
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 lavoro secondo le esigenze dell’utente.

Staccare completamente l’unità di visualizzazione e comando insieme al
supporto

1
2

t Togliere tutti gli oggetti (per es. i pesi) che si trovano all’interno della
protezione anticorrente.

3

t Togliere con cura tutti i componenti, come mostrato in figura.
1. Piatto di pesata
2. Supporto del piatto (non per i modelli MSx225.../MSx125...)
3. Piastra di schermatura/protezione anticorrente
t Conservare tutti i componenti!
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
Modello con protezione anticorrente per bilancia sensibile al milligrammo
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello

t Conservare tutti i componenti!

1

2

1

2
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t Smontare il pannello superiore
scorrevole.

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 sensibile al milligrammo (figura
di destra).
1. Premere il bottone di sicurezza
2. Estrarre il pannello
t Conservare tutti i componenti!

t Girare la bilancia e posarla su una base morbida.

3

Prevenire una 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 tutti i componenti.
Piastra di schermatura/protezione anticorrente
Supporto del piatto (non per i modelli MSx225.../MSx125...)
Piatto di pesata

Messa in funzione

t Rimontare il pannello superiore scorrevole e i pannelli laterali.
1. Pannello superiore scorrevole
2. Pannello laterale di destra
3.	Pannello laterale di sinistra

1

t Livellare la bilancia.

3

h
2

R

Con l’operazione di livellamento della bilancia si possono compensare le
inclinazioni del piano su cui è installata la bilancia. Un’esatta posizione
orizzontale della bilancia garantisce la precisione dei risultati di pesata.
Tutti i modelli sono dotati di un riconoscimento elettronico dell’angolo
di inclinazione.
Se l’angolo di inclinazione è troppo grande 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 due piedini di regolazione anteriori.

L

t Ritrarre 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 d’aria si trova in centro.
y Di regola sono necessarie più operazioni di livellamento.
t Estrarre entrambi i piedini di regolazione posteriori fino a quando toccano
il piano di installazione (solo per i modelli con piedini di regolazione posteriori).

R

Svitare l’unità di visualizzazione e comando per i modelli senza protezione
anticorrente con campo di pesata fino a 15 kg

1
2

t Togliere con cura tutti i componenti:

3

1. Piatto di pesata
2. Piastra di schermatura/protezione anticorrente
3. Supporto del piatto
t Conservare tutti i componenti!

t Girare la bilancia e collocarla su una base morbida.
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t Svitare le due viti di fissaggio.
t Togliere l’unità di visualizzazione e comando e riavvitare le due viti nei fori
filettati.
t Estrarre con cautela dal supporto il cavo di connessione tra bilancia e unità di
visualizzazione e comando.

t Decidere quanto lungo debba essere il cavo.

t Rigirare la bilancia e rimontare i componenti.

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 Livellare la bilancia.

Svitare l’unità di visualizzazione e comando dei modelli con un campo di pesata
a partire da 20 kg

3

Rimuovere il piatto di pesata prima di svitare l’unità di visualizzazione
e comando, al fine di evitare eventuali lesioni causate dalla caduta del
piatto di pesata.

t Girare la bilancia sul lato del piatto.
t Svitare entrambe le viti di fissaggio con un cacciavite.
t Togliere l’unità di visualizzazione e comando e riavvitare le due viti nei fori
filettati.
t Estrarre con cautela il cavo di connessione dal supporto.
y Far montare cavi di connessione più lunghi solo dal Sartorius Service.

30
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Bilance semimicro, modelli MSx225, MSx125: montare l’unità di visualizzazione
e comando sulla scatola dell’elettronica
Per permettere un lavoro personalizzato, è possibile montare l’unità di
visualizzazione e comando anche sulla scatola dell’elettronica.
t Girare la bilancia e posarla su una base morbida.
Estrarre il cavo di connessione dal canale per cavi:
t Svitare le 2 viti del fondo della cella di pesatura e togliere la piastra.

t Estrarre il connettore maschio del cavo di connessione.
t Poi richiudere il posto d’innesto con la piastra.

t Staccare l’unità di visualizzazione e comando dalla cella di pesatura:
svitare le 2 viti di fissaggio.
t Togliere l’unità di visualizzazione e comando.
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t Fissare l’unità di visualizzazione e comando alla scatola dell’elettronica:
riavvitare le 2 viti di fissaggio.

Aprire sulla scatola dell’elettronica il posto d’innesto per il cavo di connessione:
t Svitare le 2 viti del fondo della scatola dell’elettronica e togliere la piastra.

Collegare l’unità di visualizzazione e comando alla scatola dell’elettronica:
t Inserire il cavo di connessione
t Poi richiudere il posto d’innesto con la piastra.
t Spingere il cavo sporgente nel canale per cavi.

Preparare il dispositivo per pesare da sotto la bilancia
Per le operazioni di pesatura eseguite da sotto la bilancia è disponibile un
dispositivo apposito.
Nell’uso metrico-legale, il dispositivo per pesare da sotto la bilancia non
deve essere né aperto né usato!

32
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Modelli MSx66, MSx36, MSA116P:
t Appendere il contenitore con il campione da pesare nell’intaccatura
t Installare eventualmente una schermatura contro le correnti d’aria
t
t
t
t

Togliere verso l’alto il piatto di pesata 1
Svitare il gancio 2.
Riavvitare il gancio 2 usando l’altra estremità
Rimettere il piatto di pesata 1

t Svitare la piastra di chiusura 3 sul fondo della bilancia.

Modelli MSx6.6S, MSx3.6P, MSx2.7S
t Svitare entrambe le viti del fondo della cella di pesatura e togliere la piastra di
chiusura.
t Appendere il campione nell’intaccatura per es. usando un filo metallico.

h

Installare una schermatura contro le correnti d’aria.

Bilance analitiche e di precisione con un campo di pesata fino a 15 kg:
1. Togliere il gancio del dispositivo dal fondo della bilancia.

1
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2. Spostare di lato la copertura del dispositivo per pesare da sotto la bilancia.

2

3. Avvitare con cura il gancio del dispositivo.

3

3

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

Bilance con un campo di pesata a partire da 20 kg:
t Svitare con un cacciavite appropriato la piastra di chiusura sul fondo della
bilancia.
t Richiedere il gancio direttamente a Sartorius.

h

Installare una schermatura contro le correnti d’aria.

Disinstallare il dispositivo per pesare da sotto la bilancia
t Dopo aver tolto il dispositivo per pesare da sotto la bilancia, si deve chiudere il
foro con la copertura.
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Utilizzare il passaggio per cavi della protezione anticorrente
manuale per 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. Alzare il dispositivo di blocco del pannello posteriore della protezione
anticorrente.
2. Togliere il pannello alzandolo.

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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Trasportare la bilancia

Trasportare la bilancia
Trasporto dell’apparecchio su brevi distanze

3

Prevenire la rottura del vetro.
Mai afferrare la protezione anticorrente per alzare e trasportare
l’apparecchio!

t Sollevare l’apparecchio afferrandolo dai lati stretti.

Oppure

t Sollevare l’apparecchio afferrandolo dai lati lunghi.

36
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Cura e manutenzione
Service
Una regolare manutenzione della vostra bilancia da parte del Sartorius Service
garantisce una sicurezza metrologica costante. Sartorius può offrire contratti di
manutenzione con con frequenze da 1 mese fino a 2 anni.
La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni operative
e dai requisiti di tolleranza richiesti dall’utente.

Riparazioni
Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale specializzato. Riparazioni
improprie possono comportare pericoli considerevoli per l’operatore.

3

Le riparazioni non devono essere eseguite quando l’apparecchio è sotto
tensione elettrica!
Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici istruiti dalla
Sartorius!
In caso di necessità, rivolgersi al proprio rivenditore Sartorius!

t

Pulizia della bilancia

3

Non deve entrare liquido o polvere nel sistema di pesatura della bilancia!
Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi o simili).
Staccare l’alimentazione elettrica: estrarre il cavo di alimentazione dalla
presa e staccare il cavo dati se è collegato alla bilancia.
Modelli con una precisione di lettura > 10 mg:
– Questi modelli soddisfano i requisiti del grado di protezione IP54.
   La protezione IP è valida solo per l’alloggiamento della bilancia
   e non per l’alimentatore.
– La protezione IP è garantita solo se il piatto di pesata è collocato
   sulla bilancia.
– Conservare il cappuccio di chiusura dell’uscita dati. Applicare il
cappuccio di chiusura sull’uscita dati non utilizzata per proteggerla
da vapore, umidità e sporco.

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.
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Pulizia del piatto di pesata
Pulire tutte le parti in acciaio inox a intervalli regolari.
Pulire le parti in acciaio inox della bilancia con un panno o spugna umidi.
Usare solo detergenti appositi per l’acciaio inox disponibili in commercio
(per es. Stahl Fix). Infine lasciare asciugare l’apparecchio.
Per una maggiore protezione si può applicare un olio di manutenzione.
Pulire a fondo il piatto di pesata separatamente. L’uso di solventi è ammesso solo
per la pulizia delle parti in acciaio inox.
Pulire il piatto di pesata in acciaio inox strofinando leggermente. Poi sciacquare
a fondo per togliere ogni residuo.
Non applicare olio di manutenzione sul piatto di pesata in acciaio inox!
Pulizia della camera di pesatura per le bilance con una precisione di lettura ≤ 1 µg
t Se sotto la piastra di schermatura si trova del campione polverulento, toglierlo
con attenzione usando una piccola aspirapolvere per auto e un mini tubo
flessibile.
t Se c’è del campione liquido, toglierlo usando della carta assorbente.

3

Non inserire alcuna pinzetta o oggetti simili dietro la piastra di pressione
della protezione anticorrente.

Avvertenza: il sistema di pesatura è separato in modo ermetico dall’area della
piastra di pressione. Qui lo sporco non può entrare.
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Controllo di sicurezza
Qualora la sicurezza operativa della bilancia non fosse più garantita:
t Separare l’apparecchio dall’alimentazione: estrarre il cavo di alimentazione dalla
presa di corrente.
t Mettere in sicurezza l’alimentatore e il cavo di collegamento alla rete elettrica
affinché non vengano più usati!

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

Se l’alimentatore oppure il cavo alimentazione presenta segni visibili di
danneggiamento.
Se l’alimentatore non funziona più.
Dopo uno stoccaggio prolungato in condizioni ambientali sfavorevoli.
In questo caso rivolgersi al Sartorius Service.

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 dei seguenti punti:
–
–

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

La frequenza e l’entità dei controlli dovrebbero essere determinate sul posto da
un tecnico qualificato in base alle condizioni ambientali e di funzionamento
dell’alimentatore; tuttavia si consiglia di eseguire il controllo almeno una volta
all’anno.
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Stoccaggio e spedizione
Condizioni di stoccaggio e di trasporto
– Temperatura di stoccaggio e di trasporto ammessa: –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!

Spedizione o trasporto dell’apparecchio su lunghe distanze
tt
Commutare l’apparecchio in standby.
tt
Scollegare l’apparecchio dalla tensione elettrica.
tt
Staccare i cavi di trasmissione dati collegati all’apparecchio.
Modelli MSA116P, MSx66, MSx36:
Usare sempre l’intero imballaggio originale:
−− Se l’apparecchio deve essere trasportato su lunghe distanze o deve essere
spedito.
−− Se non è garantito che l’apparecchio venga trasportato in posizione verticale.
tt
Smontare i seguenti componenti:
−− Protezione anticorrente interna
−− Anello di schermatura
−− Piatto di pesata e piastra di schermatura:
afferrare sotto la piastra di schermatura ed insieme al piatto di pesata sollevarla
con attenzione in modo da non danneggiare il sistema di pesatura.
tt
Aprire i pannelli della protezione anticorrente e posare l’apparecchio con
attenzione nell’elemento d’imballaggio inferiore.
tt
Spingere l’elemento in schiuma interno contro l’alloggiamento.
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tt
Applicare gli elementi di bloccaggio sul pannello.
tt
Mettere l’anello di schermatura in una busta.

tt
Spingere gli elementi d’imballaggio laterali sull’apparecchio.

tt
Inserire negli incavi i seguenti componenti:
−− Piastra di schermatura
−− Piatto di pesata
−− Protezione anticorrente interna

tt
Avvolgere l’imballaggio interno con l’involucro in cartone.
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tt
Mettere il nastro di fissaggio attorno all’involucro di cartone e tirarlo in modo
che sia ben teso.
tt
Sollevare l’apparecchio imballato afferrando il nastro di fissaggio ed inserirlo
nell’elemento d’imballaggio inferiore contenuto nel cartone di spedizione.

tt
Posizionare elemento d’imballaggio superiore.

tt
Avvolgere il pannello di protezione anticorrente orizzontale con l’elemento in
spugna.
tt
Chiudere il cartone di spedizione in modo adeguato.

Cartone:
tt
Collocare l’unità di comando nell’elemento d’imballaggio inferiore.
tt
Posizionare elemento d’imballaggio superiore.
tt
Mettere l’unità di visualizzazione nel cartone piccolo.
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tt
Mettere il cartone della cella di pesatura e il cartone dell’unità di visualizzazione
nel cartone esterno grande.
tt
Spedire l’apparecchio imballato.

Modelli con protezione anticorrente per bilancia analitica:
4
5
6
1

3

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

Togliere tutti gli oggetti (per es. pesi, sensori, ecc.) dalla camera di pesatura.
Togliere il pannello laterale
Togliere il pannello laterale
Togliere il pannello superiore scorrevole
Togliere il piatto di pesata
Togliere il supporto del piatto (non per i modelli MSx225.../MSx125...)
Togliere la piastra di schermatura/protezioneanticorrente

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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Protezione anticorrente grande per bilancia analitica: spedizione delle parti
t Predisporre la scatola per le singole parti della bilancia.

t Inserire l’elemento in materiale espanso inferiore nella scatola.

3

2

t Mettere i pannelli nell’imballaggio.
1)	Collocare il pannello superiore scorrevole nell’imballaggio (con la maniglia
rivolta verso l’alto).
2) Inserire il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso l’alto).
3) Inserire il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso).

1

t Poi mettere l’elemento in materiale espanso superiore nella scatola.
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Con piatto di pesata piccolo:
t Collocare la piastra di schermatura nella scatola.

t Collocare il supporto del piatto e il piatto di pesata nell’incavo.
t Chiudere la scatola.

Con piatto di pesata grande:
t Collocare i seguenti componenti l’uno dopo l’altro nell’elemento in materiale
espanso:
1) Supporto del piatto
2) Piastra di schermatura
3) Piatto di pesata
t Chiudere la scatola.
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Protezione anticorrente piccola per bilancia analitica: spedizione delle parti
t Predisporre la scatola per i singoli componenti della bilancia.

t Preparare gli elementi in materiale espanso.

3

t
1.
2.
3.

Collocare i componenti della bilancia l’uno sopra l’altro.
Pannello superiore scorrevole
Piastra di schermatura/protezione anticorrente
Supporto del piatto

2
1

t Infilare i componenti nel materiale espanso.
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t Mettere i pannelli nell’imballaggio.
1. Inserire il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso).
2. Inserire il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso).

2

1
t Inserire l’elemento in materiale espanso davanti ai componenti.

t Inserire il pacchetto nella scatola.

t Spingere la piastra di schermatura nell’imballaggio.
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t Chiudere la scatola.

t Infilare la scatola nell’imballaggio.

t Posizionare l’elemento superiore dell’imballaggio.

t Mettere la bilancia con le parti di materiale espanso nel cartone.

t Spedire la bilancia imballata.
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Smaltimento
Indicazioni per la decontaminazione

L’apparecchio non contiene materiali d’esercizio pericolosi per il cui smaltimento
sia necessario adottare misure speciali. Sono i campioni contaminati usati durante
il processo che sono potenzialmente pericolosi e da essi possono derivare rischi
biologici o chimici.
Se l’apparecchio viene a contatto con sostanze pericolose: si devono adottare
delle misure di sicurezza per la decontaminazione a norma e la dichiarazione
pertinente. Per il trasporto e lo smaltimento il gestore è responsabile del rispetto
delle normative nazionali concernenti la dichiarazione pertinente e lo smaltimento
a norma dell’apparecchio.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto ad apparecchi contaminati!
Gli apparecchi contaminati con sostanze pericolose (contaminazione NBC) non
saranno ritirati dalla Sartorius per lavori di riparazione e per lo smaltimento.

Smaltire l’apparecchio e i componenti
Indicazioni per lo smaltimento
L’apparecchio e gli accessori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici,
poiché sono costituiti da materiali di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati. Tutti i componenti devono essere smaltiti in modo appropriato dai
centri di smaltimento rifiuti.
All’interno dell’apparecchio è incorporata una batteria a bottone al litio. Le batterie
non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, poiché sono costituite da
materiali di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Le batterie devono
essere smaltite in modo appropriato dai centri di smaltimento rifiuti. L’imballaggio
è composto di materiali non inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie.
Smaltire
Presupposti
L’apparecchio è decontaminato.
Procedura
Smaltire l’apparecchio. Consultare a riguardo le indicazioni per lo smaltimento
disponibili nel nostro sito Internet (www.sartorius.com). Informare il centro di
smaltimento rifiuti che all’interno dell’apparecchio è incorporata una batteria a
bottone al litio.
Smaltire l’imballaggio secondo le normative nazionali vigenti.
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Dati tecnici
Alimentatore Sartorius
Primario
Secondario

Modello 1000022148
100 – 240 V~, –15%/+10%, 50–60 Hz, 1,0 A
15 V, ± 5%, 2,66 A (max.), protezione elettronica contro cortocircuiti

Ulteriori dati	Classe di protezione II in conformità alla norma EN/IEC 60950-1 | fino a 3000 m
s.l.m. | IP40 in conformità alla norma EN 60529/IEC 60529
Cavo di alimentazione	Collegabile su entrambi i lati con connettore maschio a 3 pin specifico del
paese e connettore femmina a 3 pin (IEC/EN60320-1/C14) per il collegamento
all’alimentatore
Ulteriori dati
Bilancia
Alimentazione elettrica
Tensione d’ingresso
Potenza assorbita 7 W (max.)
Protezione IP per modelli con
una precisione di lettura ≥10 mg

Vedere i dati riportati sull’alimentatore
Solo tramite l’alimentatore Sartorius 1000022148
15 Vdc, ± 5%
IP54 conforme a EN 60529/IEC 60529

Condizioni ambientali
Ambiente
Utilizzo solo in ambienti interni
Temperatura di stoccaggio e di trasporto
–10 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente, funzionamento*
+5 °C ... +40 °C
Altitudine
Fino a 2000 m s.l.m.
Umidità relativa massima dell’aria** 	80 % per temperature fino a 31 °C, con riduzione lineare fino al 50 %
di umidità relativa a 40 °C
Sicurezza del materiale elettrico	Conforme a EN 61010-1:2010
Prescrizioni di sicurezza per
apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio – Parte 1: Prescrizioni generali
Compatibilità elettromagnetica	Conforme a EN 61326-1:2013
Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio –
Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica – Parte 1: Prescrizioni generali
Immunità ai disturbi
Idoneità per l’uso in ambienti industriali
Emissione di disturbi	Classe B: idoneità all’utilizzo in ambienti residenziali e in ambienti collegati
direttamente a una rete a bassa tensione che alimenta (anche) edifici d’abitazione.
Bilance valutate conformi (omologate CE-M) nella versione -.CE soddisfano le prescrizioni della direttiva 2014/31/UE
con EN 45501:2015 e OIML R76:2006.

* Per le bilance valutate conformi (omologate CE-M) nella versione -.CE, si vedano le indicazioni riportate sulla bilancia.
** Per le bilance valutate conformi (omologate CE-M) nella versione -.CE si applicano le disposizioni vigenti.
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Modelli valutati conformi (omologati CE-M) con approvazione CE del tipo
I dati elencati valgono per le serie costruttive MSA e MSU nelle versioni -0CE o -1CE; tipo: MSX.
Modello
MSx116P-.CE
MSx66S-.CE
MSx66P-.CE
MSx36S-.CE
MSx36P-.CE
MSx6.6S-.CE
MSx3.6P-.CE
MSx2.7S-.CE
MSx225S-.CE
MSx225P-.CE
MSx125P-.CE
MSx524S-.CE
MSx524P-.CE
MSx324S-.CE
MSx224S-.CE
MSx324P-.CE
MSx124S-.CE
MSx5203S-.CE
MSx5203P-.CE
MSx3203S-.CE
MSx3203P-.CE
MSx2203S-.CE
MSx2203P-.CE
MSx1203S-.CE
MSx623S-.CE
MSx623P-.CE
MSx323S-.CE
MSx14202S-.CE
MSx14202P-.CE
MSx10202S-.CE
MSx8202S-.CE
MSx6202S-.CE
MSx6202P-.CE
MSx5202S-.CE
MSx4202S-.CE
MSx2202S-.CE
MSx1202S-.CE
MSx36201S-.CE
MSx36201P-.CE
MSx20201S-.CE
Modello
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Classe di precisione
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
K
K
K
k
k
k
K
K
K
k
K
K
K
K
K
K
Classe di precisione
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Max
12/111 g
61 g
12/61 g
31 g
6/31 g
6,1 g
1,1/2,1/3,1 g
2,1 g
220 g
60/120/220 g
60/120 g
520 g
120/240/520 g
320 g
220 g
80/160/320 g
120 g
5200 g
1200/2400g/5200 g
3200 g
1010/3200 g
2200 g
1010/2200 g
1200 g
620 g
150/300/620 g
320 g
14,2 kg
3,5/7,0/14,2 kg
10,2 kg
8,2 kg
6,2 kg
1,5/3,0/6,2 kg
5,2 kg
4,2 kg
2,2 kg
1,2 kg
36,2 kg
10,2/36,2 kg
20,2 kg
Max

Min
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
0,1 mg
0,1 mg
0,01 mg
1 mg
1 mg
1 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
20 mg
20 mg
20 mg
1g
1g
1g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
1g
0,5 g
0,5 g
0,5 mg
5g
5g
5g
Min

e
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
1 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
1g
1g
1g
e

d
2/10 μg
1 μg
1/10 μg
1 μg
1/10 μg
1 µg
1/2/5 µg
0,1 µg
0,01 mg
0,01/0,02/0,05 mg
0,01/0,1 mg
0,1 mg
0,1/0,2/0,5 mg
0,1 mg
0,1 mg
0,1/0,2/0,5 mg
0,1 mg
1 mg
1/2/5 mg
1 mg
1/10 mg
1 mg
1/10 mg
1 mg
1 mg
1/2/5 mg
1 mg
10 mg
10/20/50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10/20/50 mg
10 mg
10 mg
10 mg
10 mg
100 mg
100/1.000 mg
100 mg
d

Dati tecnici

MSx12201S-.CE
MSx8201S-.CE
MSx5201S-.CE
MSx70200S-.CE
MSx36200S-.CE

K
K
K
K
K

12,2 kg
8,2 kg
5,2 kg
70,2 kg
36,2 kg

5g
5g
5g
50 g
50 g

1g
1g
1g
10 g
1g

100 mg
100 mg
100 mg
1.000 mg
1.000 mg

Ulteriori dati tecnici sono disponibili sul CD del manuale utente.
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Dichiarazioni di Conformità

Per le bilance valutate conformi (omologate CE-M) che sono destinate all’utilizzo all’interno dello Spazio economico europeo (SEE)
vale la dichiarazione di conformità allegata alla bilancia. Si prega di conservare tale dichiarazione.
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Traduzione del testo originale

Dichiarazione di conformità CE/UE
Fabbricante

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
37070 Goettingen, Germania
dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura

Tipo di
apparecchio

Bilancia elettronica semimicro, micro, di precisione e analitica

Serie

MSAvw-xy-z, MSAvwxyz, MSEvwxyz, MSEvw-xy-z, MSUvw-xy-z, MSUvwxyz
v = 2.7, 3.6, 6.6, 36, 66, 116, 124, 125, 224, 225, 324, 323, 524, 623, 1202, 1203, 2202, 2203, 3203,
4202, 5201, 5202, 5203, 6202, 8201, 8202, 10202, 12201, 14202, 20201, 36200, 36201, 70200, 70201;
w = S, P;
x = 0, 1;
y = 00, TR;
z = DA, DE, DF, DI, DM, DO, DR, DU
nella versione da noi immessa sul mercato, è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti
direttive europee - comprese le loro modifiche vigenti al momento della dichiarazione - e soddisfa le
prescrizioni applicabili delle seguenti norme europee armonizzate:

2014/30/UE

Compatibilità elettromagnetica
EN 61326-1:2013

2006/42/CE

Macchine
EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010

2011/65/UE

Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RoHS)
EN 50581:2012
Solo per gli apparecchi con interfaccia dati del tipo YBT03:

2014/53/UE

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità

EN 301489-1 V1.9.2:2011

Persona autorizzata a redigere la documentazione tecnica:
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
International Certification Management
37070 Goettingen, Germania
Anno della concessione del marchio CE: 17
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Goettingen, 27.06.2017

______________________________________________

_______________________________________________________

Dr. Reinhard Baumfalk
Vice President R&D

Dr. Dieter Klausgrete
Head of International Certification Management

La presente dichiarazione certifica la conformità con le suddette direttive CE ed UE, non costituisce tuttavia alcuna
garanzia delle proprietà del prodotto. Qualora vengano apportate modifiche al prodotto senza la nostra
autorizzazione, la presente dichiarazione perde la sua validità. Vanno osservate le istruzioni di sicurezza contenute
nella documentazione del prodotto pertinente.

___________________________________________________________________________________________
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PMF: 2024290
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Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germania
Tel.: +49.551.308.0
Fax: +49.551.308.3289
www.sartorius.com
Le informazioni e le illustrazioni contenute nel
presente manuale di istruzioni sono aggiornate
alla data sotto indicata.
La Sartorius si riserva il diritto di apportare
modifiche alla tecnica, alle dotazioni e
alla forma degli apparecchi rispetto alle
informazioni e alle illustrazioni contenute nel
presente manuale.
Per maggiore leggibilità, laddove nel presente
manuale è utilizzata la forma al maschile o
al femminile, si intende sempre anche l’altro
genere.
Informazione sul Copyright:
Il presente manuale d’uso incluse tutte le sue
parti è protetto da copyright.
Ogni utilizzo che esula dai limiti imposti dal
copyright richiede il consenso di Sartorius.
Ciò vale in particolare per la riproduzione,
traduzione e l’elaborazione con qualsiasi altro
mezzo.
© Sartorius Germania
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05 | 2017
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