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ALIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE 
Le bilance della serie APM possono funzionare collegate a rete con l'apposito alimentatore 
AC230V.- DC9V/500mA oppure con la batteria interna ricaricabile. 
Per risparmiare sul consumo, il display si spegne automaticamente dopo 4 minuti di non 
utilizzo ( funzione disinseribile, vedere a pag. 6). 
 
Quando la batteria è scarica, compare il simbolo della batteria sul display vicino alla parola 
LO-BAT.  Dopo 10 minuti che è apparso il simbolo, la bilancia si spegne e può funzionare 
solo  collegata a rete con l’apposito alimentatore che contemporaneamente ricarica anche la 
batteria. 
 
Durata della batteria: 300 ore circa.  Tempo max. di ricarica: 10 ore con bilancia spenta. 
 
Per ricaricare la batteria, collegare la bilancia a rete con l'apposito alimentatore AC/DC in 
dotazione. La presa sulla bilancia si trova sul fondo vicino al piedino anteriore destro.  
 
Accensione della bilancia  
Premere il tasto ON/OFF. La bilancia esegue un test di efficienza display e si predispone a 
zero. 
 

 
 
 
• CONTROLLATE CHE LA VOSTRA RETE SIA 230 Vac 
 

• Installate la bilancia in un luogo asciutto e privo di vibrazioni, lontano dalla luce diretta del 
sole, da fonti di calore e da correnti d'aria. 

• Usate i piedini regolabili per livellare la bilancia . 
 

• NON LAVATE LA BILANCIA CON SOLVENTI ! 
 

• Mettete il carico sul piatto senza provocare urti. Il sensore di peso potrebbe essere 
danneggiato 

  

• NON SOLLEVATE MAI LA BILANCIA PRENDENDOLA PER IL PIATTO ! 
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FUNZIONE DEI TASTI 
 

 
 
 
1) ON/OFF  
Permette di accendere o spegnere la bilancia. 
2) MODE 
Serve per  attivare o disattivare la RETROILLUMINAZIONE. 
3) TARE   
Mettere un contenitore sul piatto. Premete il tasto TARE per azzerare il peso. Compare una 
freccia a sinistra del display in corrispondenza del simbolo ”Net”; ciò significa che il peso del 
contenitore è stato registrato nella memoria della bilancia. 
La funzione di tara può essere cancellata togliendo il carico di tara e premendo "TARE" 
quando la bilancia NON è in movimento. 
NOTE: 

- E’ possibile attivare la funzione di tara automatica (vedere par. TARA AUTOMATICA). 
- Si può mettere in tara fino a 1/3 della portata. 

4) ZERO    
Permette di azzerare la bilancia con il piatto scarico. 
Compare una freccia a sinistra del display in corrispondenza del simbolo “→0←”. 
5) M+     
Totalizza il peso visualizzato. 
6) MR   
Visualizza  il totale accumulato in memoria.  
Premuto contemporaneamente a ZERO cancella la memoria (vedere paragrafo 
TOTALIZZAZIONE). 
 
SETUP INIZIALE 
SETTAGGIO DELLA DIVISIONE DELLA BILANCIA 

a. La bilancia è spenta. 
b. Tenere premuto il tasto TARE subito dopo aver acceso la bilancia con il tasto    

ON/OFF. 
c. Il display visualizza "F.1".  
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d. Premere due volte il tasto TARE fino a che non viene visualizzato "F.3".  
e. Premere il tasto MODE per entrare nella funzione.  
f. Il display visualizza i punti del convertitore.  
g. Tenere premuto il tasto MODE per qualche secondo: il display visualizza "norm" o 

"oiml". 
h. Per passare da una impostazione all'altra premere ancora  il tasto MODE. 
i. Premere il tasto TARE per confermare la scelta. 
j. Tenendo premuto il tasto MODE e' possibile modificare la divisione. 
k. Premere il tasto TARE per confermare e passare al parametro successivo. 
l. Premere il tasto ZERO per tornare in pesatura. 

 
ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI AUTOSPEGNIMENTO 
Normalmente, quando la bilancia è accesa, il meccanismo di autospegnimento si attiva dopo 
4 minuti di non utilizzo della bilancia. Per disattivare o attivare la funzione di risparmio 
corrente, seguite le seguenti istruzioni: 

1. La bilancia è spenta. 
2. Tenete premuto il tasto TARE dopo aver acceso la bilancia con il tasto ON/OFF. 
3. Il display  indica "F.1". 
4. Premete il tasto TARE tre volte fino a che sul display si legge "F.4". 
5. Premete il tasto MODE. Sul display si leggerà o "4_off" o "0_off". 
6. Per passare da una impostazione all'altra premete ancora  il tasto MODE. 
7. Premete il tasto TARE per confermare la scelta e tornare nel menu. 
8. Premere il tasto ZERO per uscire dal menu e tornare nel modo bilancia. 
9. Il temporizzatore di spegnimento automatico viene resettato muovendo il piatto o 

premendo un tasto. 
 
TARA AUTOMATICA 
La bilancia è dotata di una funzione di tara automatica: quando viene rilevato il peso di 
un’eventuale contenitore, esso viene messo in tara automaticamente dopo qualche 
secondo; allo stesso modo, scaricando la bilancia, la tara viene automaticamente annullata. 
Per abilitare o disabilitare la funzione di tara automatica seguire i seguenti passi: 

a. La bilancia è spenta. 
b. Tenete premuto il tasto TARE dopo aver acceso la bilancia con il tasto ON/OFF. 
c.   Il display  indica "F.1". 
d. Premete il tasto TARE quattro volte fino a che sul display si legge "F.9". 
e. Premete il tasto MODE. Sul display si leggerà o "Tr_on" o "Troff". 
f.   Per abilitare la funzione di tara automatica premere TARE quando appare "Tr_on". 

Per disabilitare la funzione di tara automatica invece, premere TARE quando appare 
"Troff". 

g. Premere ZERO per riavviare la bilancia.    
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CALIBRAZIONE DELLA BILANCIA 
L’indicatore APM dispone di 2 metodi di calibrazione, una calibrazione automatica e una 
calibrazione con peso libero. Se non si dispone di un peso campione per effettuare la 
calibrazione automatica, il secondo metodo permette di calibrare la bilancia utilizzando i pesi 
che si hanno a disposizione.  
Essendo uno strumento molto sensibile ai trasferimenti da un luogo all’altro, la bilancia 
potrebbe subire dei cambiamenti nella misurazione del peso, ciò è dovuto alla diversa forza 
di gravità.  
 
CALIBRAZIONE AUTOMATICA 

a. La bilancia è spenta. 
b. Tenere premuto il tasto MODE subito dopo aver acceso la bilancia con il tasto    

ON/OFF. 
c. Il display visualizza la dicitura “CAL._1”, premere MODE per continuare. 
d. Il display visualizza automaticamente il peso da utilizzare per la calibrazione. 
e. Posizionare sul piatto il peso per la calibrazione. 
f. Premere il tasto MODE per confermare. 
g. Dopo qualche istante il peso viene acquisito. 
h. Premete il tasto ON/OFF per uscire e confermare la calibrazione ad un punto.              

Premere il tasto MODE invece, per eseguire il secondo punto di calibrazione. 
i. Il display visualizza la dicitura “CAL._2”, premere MODE per continuare. 
j. Posizionare sul piatto il peso per la calibrazione. 
k. Premere il tasto MODE per confermare. 
l. Dopo qualche istante il peso viene acquisito. 
m. La bilancia è ora calibrata e si può cominciare a pesare. 

 
CALIBRAZIONE CON PESO LIBERO 

a. La bilancia è spenta. 
b. Tenere premuto il tasto MODE subito dopo aver acceso la bilancia con il tasto    

ON/OFF. 
c. Il display visualizza la dicitura “CAL._1”, premere M+ per continuare. 
d. Il display visualizza “00.000kg” con la prima cifra lampeggiante. Inserire il peso con cui 

si desidera eseguire il primo punto di calibrazione premendo M+ per incrementare il 
valore della cifra lampeggiante e MR per impostare la cifra successiva. 

e. Premere il tasto MODE per confermare. 
f. Posizionare sul piatto il peso per la calibrazione. 
g. Dopo qualche istante il peso viene acquisito. 
h. Premete il tasto ON/OFF per uscire e confermare la calibrazione ad un punto.              

Premere il tasto MODE invece, per eseguire il secondo punto di calibrazione. 
i. Il display visualizza la dicitura “CAL._2”, premere MODE per continuare. 
j. Il display visualizza “00.000kg” con la prima cifra lampeggiante. Inserire il peso con cui 

si desidera eseguire il secondo punto di calibrazione premendo M+ per incrementare il 
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valore della cifra lampeggiante e MR per impostare la cifra successiva. 
k. Premere il tasto MODE per confermare. 
l. Posizionare sul piatto il peso per la calibrazione. 
m. Premere il tasto “MODE” per confermare. 
n. Dopo qualche istante il peso viene acquisito. 
o. La bilancia è ora calibrata e si può cominciare a pesare. 

 
FUNZIONAMENTO 
 
SELEZIONE DELLA UNITA’ DI MISURA 
L’unità di misura selezionata in fabbrica è il “kg”. 
E’ tuttavia possibile selezionare l’unità “lb” e “kg” tramite i seguenti passi: 
1) La bilancia è spenta. 
2) Tenere premuto il tasto TARE subito dopo aver acceso la bilancia con il tasto    ON/OFF: 

Il display indica "F.1". 
3) Premere il tasto TARE due volte: il display indica "F.3". 
4) Premere il tasto MODE per entrare nella funzione. Il display visualizza i punti del 

convertitore.  
5) Tenere premuto il tasto MODE per qualche secondo: il display visualizza "norm" o "oiml". 
6) Per passare da una impostazione all'altra premere ancora  il tasto MODE. 
7) Premere il tasto TARE per confermare la scelta. 
8) Premendo ripetutamente il tasto MODE si passa da “kg” a “lb”. Premere ZERO per 

confermare la scelta fatta. 
9) Premere TARE per confermare la scelta fatta. 
 
PRIMA DI PESARE 
Accertarsi che: 

a. La cella di carico è collegata in modo appropriato all’indicatore 
b. La bilancia è posizionata su una superficie solida e piana 
c. La bilancia è accesa 

 
AZZERAMENTO A CELLA SCARICA 
Se non viene visualizzato il valore zero a cella scarica premere ZERO. Dopo aver premuto il 
tasto ZERO appare l’indicatore ZERO. 
 
POSIZIONAMENTO DELL’ARTICOLO 
Posizionare il carico sul piatto sempre gentilmente. Un’eccessiva forza potrebbe causare 
danni irreparabili al sensore di peso all’interno della bilancia. Il peso dell’articolo viene 
visualizzato sul display. 
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RETROILLUMINAZIONE 
Con bilancia normalmente accesa, premere MODE per attivare/disattivare la 
retroilluminazione del display. Quando essa è attiva, si disabilita automaticamente quando 
viene rilevato un peso stabile per circa 25 secondi, oppure quando viene rilevato lo zero 
bilancia per circa 10 secondi. 
La retroilluminazione viene poi riattivata quando viene rilevata una variazione di peso o 
quando viene premuto un tasto qualsiasi. 
 
TOTALIZZAZIONE 
Per un corretto risultato non tentare di usare la funzione di accumulo se il peso non è stabile. 
Premere il tasto "M+" per aggiungere la lettura del peso nella memoria del totalizzatore. Per 
richiamare il peso totale memorizzato, premere il tasto "MR" in qualsiasi momento . Il totale 
accumulato verrà indicato momentaneamente sul display insieme al numero delle pesate 
effettuate fino a quel momento. 
Per cancellare il totale in memoria, premere : 
- "MR” una volta, per visualizzare prima le pesate, poi il totale del peso accumulato;  
- Durante la visualizzazione del peso totalizzato, premere “MR”+”ZERO” 

contemporaneamente; se la procedura è stata eseguita correttamente, comparirà per un 
istante “P 0”, e la freccia sul display sopra a M+ scompare. 

Il totale viene cancellato anche se si spegne la bilancia o se si cambia l’unità di misura. 
Il tasto M+ è attivo solo una volta: per riattivare la totalizzazione è necessario far passare il 
peso netto da zero. 
 
NOTE SUL FUNZIONAMENTO 
 
MESSA A TERRA   In caso di disturbi e sbalzi di corrente sulla linea di alimentazione, 
occorre mettere a terra la bilancia in modo appropriato. Ciò può essere fatto usando un 
trasformatore di corrente adatto con un ingresso di terra per il blocco dei disturbi. NON fate 
la messa a terra della bilancia tramite tubi del gas, dell'acqua o vicino alle prese del telefono. 
 
AUTOCONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO  Quando si accende la bilancia, essa procede 
ad un "controllo automatico” del display attraverso il conto alla rovescia delle cifre da nove a 
zero. Osservate attentamente se alcuni segmenti di queste cifre non appaiono per evitare di 
avere in seguito delle letture erronee. Quando tutti i displays indicano ZERO, la bilancia è  
pronta per l'uso. 
 
PIATTO DELLA BILANCIA  Evitate di togliere il piatto dalla bilancia. Qualsiasi materiale o 
liquido che dovesse scivolare attraverso i fori sull'involucro della bilancia potrebbe 
danneggiare il funzionamento del sensore di peso o dell'elettronica. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative 
pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è 
disponibile all'indirizzo internet  www.scalehouse.it 

 
GARANZIA 

La garanzia è di  DUE ANNI dalla consegna dello strumento e consiste nella 
copertura gratuita della manodopera e dei ricambi  per STRUMENTI RESI F.CO  
SEDE della VENDITRICE e in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad 
es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.  
 
Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o é necessario) presso il luogo 
di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: 
tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio. 
 
Se lo strumento viene spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a 
carico del Committente. 
 
La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non 
autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato 
inserimento alla rete di alimentazione. 
 
E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti , provocati al 
Committente dal mancato o parziale  funzionamento degli strumenti od impianti 
venduti, anche se durante il periodo di garanzia. 

     
TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

 
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della propria vita 
utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al rivenditore 
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. 

http://www.scalehouse.it

