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1. INTRODUZIONE 
 

NOTA: Queste bilance non sono adatte per gli usi indicati nel comma 2a dell'articolo 1º del Direttivo 
90/384/CE  

La serie PC-50 offre una vasta gamma, rapida e versatile di bilance contapezzi e di controllo di peso.  

Ci sono 4 modelli in questa serie, con portata di fino a 30 kg.  

Tutte hanno piatti di acciaio inossidabile su un'unità di base in ABS.  

Tutte le tastiere sono a bolla, gli interruttori a membrana sono marcati per colore e gli schermi di visualizzazione 
sono displays a cristalli liquidi, LCD, di grandi dimensioni e facili da leggere, con retro illuminazione. 

Tutte le unità includono l'azzeramento automatico, un allarme sonoro per pesi prefissati, tara automatica, tara 
prefissata e funzione di accumulazione che permette che il calcolo sia immagazzinato e recuperato come un 
totale accumulato.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

 
2. SPECIFICAZIONI  

  
 SERIE PC-50    
Nº modello  PC-50 -

3000  
PC-50 -
6000  

PC-50 - 
15K  

PC-50-
30K  

Portata 3kg  6kg  15kg  30kg  
Divisione  0,2g/0,1g  0,5g/0,2g  1g/0,5g  2g/1g  

Risoluzione  1:15,000 / 
1:30.000  

1:15,000 / 
1:30.000  

1:15,000 / 
1:30.000  

1:15,000 / 
1:30.000  

Tara massima  -3kg  -6kg  -10kg  -30kg  
Peso Minimo  4g/2g  10g/4g  20g/10g  40g/20g  
Repetibilidad 
(Deviazione 
standard)  

0,2g/0,1g  0,4g/0,2g  1g/0,5g  2g/1g  

Linearità ±  0,4g/0,2g  0,8g/0,4g  2g/1g  4g/2g  
Unità di misura  kg  
 
2.2. SPECIFICAZIONI COMUNI  
 
 

 
Interfaccia  Porta RS-232 opzionale  
Tempo di stabilizzazione  Abitualmente 2 secondi  
Temperatura di funzionamento  0°C - 40°C / 32°F - 104°F  
Presa di corrente, esterna,  Adattatore di corrente 220 V CA / 9V D.C. 800mA,  
Calibrazione  Esterna automatica  
Divisioni Interne  600.000  
Display  Display digitale LCD di 3 x 6 cifre, cifre di 20mm  
Materiali di fabbricazione  Plastica ABS, piatto di acciaio inossidabile  
Volume del piatto  225 x 300mm  
Dimensioni generale, largo x 
fondo x alta,  320 x 340 x 125mm  

Peso lordo  3,8kg  
Altri componenti e 
specifiche  

Gran precisione nel conto di pezzi, batteria 
interna ricaricabile, Aprox. 72 ore di 
funzionamento,  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

 
3. INSTALLAZIONE  

3.1. INSTALLAZIONE GENERALE  

La bilancia deve essere posizionata su una superficie ferma e ben livellata.  

Eviti temperature estreme. Non collochi la bilancia direttamente verso la luce del sole né vicino a condotti di 
uscita di aria condizionata.  

Eviti i tavoli instabili. I tavoli o il suolo devono essere rigidi e non vibrare. Non collochi la bilancia vicino a 
macchinario che vibrino.  

Eviti le prese di corrente instabili. Non utilizzi la bilancia vicino a gruppi con molto consumo elettrico come 
equipaggiamento di saldatura o grandi motori.  

Eviti movimenti di aria provenienti da ventilatori e l'apertura di porte. Non collochi la bilancia vicino a finestre 
aperte.  

Mantenga la bilancia pulita.  

Mantenga la bilancia secca.  

Questa bilancia non è stata progettata come una bilancia a prova di acqua, IP44, deve evitare livelli alti di 
umidità che potrebbero causare condensazione. Eviti il contatto diretto con l'acqua. Non polverizzi acqua sulle 
bilance né li sommerga. Se la bilancia entra in contatto con l'acqua, i dati di lettura possono essere instabili, o la 
bilancia non può funzionare correttamente, in quello caso, spenga immediatamente la corrente elettrica.  

 

 
3.2. INSTALLAZIONE   

La serie PC-50 ha un piatto di acciaio inossidabile che viene impacchettato a parte. Collochi il piatto nei buchi di 
alloggiamento sulla parte superiore. Non spinga con eccessiva forza poiché questo potrebbe danneggiare la 
cellula di carico interna.  

Livelli la bilancia( svitando i quattro piedini) servendosi della bolla del livello in modo che rimanga nel centro del 
circolo e la bilancia appoggi bene sui quattro piedini. Se la bilancia dondola, ci saranno problemi di peso.  

Collochi il cavo adattatore nel connettore situato nel laterale della bilancia. Per favore utilizzi la tensione elettrica 
secondo le specificazioni.  

Azioni l'interruttore che sta situato vicino al connettore dell'adattatore di corrente per accendere o spegnere la 
bilancia  

Effettui una calibrazione di peso come si descrive nei comma 10, Configurazione, e 11 (Calibrazione).  



 

                                                                                          
 
 

4. DESCRIZIONE DI I TASTI  

DESCRIZIONE  
TASTO  

FUNZIONE PRIMARIA   FUNZIONE SECONDARIA  

 Tasti numerici, utilizzatI per introdurre 
manualmente un valore per i pesi di tara, 

  
0 9 
 

 

 

 

 

 

 

 
    T

c 

  

 

PRI
 

peso unitario e volume di campionatura.  
Si usa per cancellare il peso unitario o 
un'entrata erronea.  

  
Auto zero.  Il display mostra zero.  
  

 

 
     0
Fissa la tara della bilancia. Immagazzina il 
peso attuale nella memoria come valore di 
tara, sottrae il valore di tara del peso e 
mostra i risultati. Detto risultato è il peso 
netto. Se introduce un valore utilizzando la 
tastiera, questo si immagazzinerà come 
valore di tara.  

  

Aggiunge l'operazione attuale all' 
accumulatore. Possono aggiungersi fino a 
99 valori o fino alla capacità massima del 

  

 

 

M+

display di peso.  

Per recuperare la memoria 
dell'accumulatore.  

  
 
MR
Si usa per introdurre il numero di articoli di 
una campionatura.  

  

Si impiega per introdurre il peso di una 
campionatura in forma manuale.  

  

Per fissare il limite superiore del numero di 
articoli contati. Quando si supera questo 
limite superiore, suonerà l'allarme della 
bilancia.  

  

 

  
 

Per inviare i risultati ad un PC o stampante 
utilizzando l'interfaccia opzionale RS-232.  

  
NT 



                                                                                           
 
5. DISPLAYS  

5.1. DESCRIZIONE DEL DISPLAY  

Le bilance hanno tre display. I display  mostrano Peso totale, Peso Unitario e Quantità.  

 
5.2. DISPLAY DI PESO  

È il display che indica il peso situato nella bilancia. 
Le frecce sui simboli indicheranno la modalita’ seguente. 
Indicatore di Batteria,indicatore di peso netto, Indicatore di stabilità, Indicatore di zero  

                             Net                                                                                             

 
5.3. DISPLAY DI PESO UNITARIO  

Questo display mostrerà il peso unitario di una campionatura. Questo valore può essere introdotto dall'utente o 

calcolato dalla bilancia. L'unità di misura sono i grammi in tutte le bilance. Gli indicatori mostreranno quando la 

bilancia ha determinato che c'è un numero insufficiente di campioni per determinare adeguatamente il numero di 

pezzi, si segnalerà il simbolo.  Quando il peso unitario non è il sufficientemente alto per determinare un 

analisi precisa, la bilancia segnalerà il simbolo          

In entrambi i casi la bilancia esegue l’ operazione e gli indicatori indicheranno all'utente se esiste qualche 

problema. 

Se si è memorizzato un numero di pezzi  prefissato il "Preset" o simbolo avrà superficialmente una freccia. 
 

5.4. DISPLAY DI UNITÀ  
Questo display mostrerà il numero di articoli situati sulla bilancia o il valore del risultato accumulato. Consulti la 
sezione Operativa Basica..  
Gli indicatori mostreranno quando un valore è stato introdotto nella memoria quando appaia una freccia su 
"Memory"  
Sotto al display di quantità c'è un LED che indica lo stato di carica della batteria. Quando la bilancia è collegata 
alla rete elettrica, la batteria interna si caricherà. Se il LED è verde la batteria ha carico completo. Se è rosso, la 
batteria è praticamente scarica, ed il giallo indica che la batteria sta in processo di ricarica.  
 



                                                                                            
 
6. OPERATIVA BASICA  

6.1. AZZERAMENTO DEL DISPLAY  

Può premere il tasto  in qualunque momento per fissare lo zero, dentro un margine del 4 percento della 
portata. Il display di peso mostrerà l'indicatore di zero.  
La bilancia ha una funzione di azzeramento automatico per risolvere piccoli problemi di deviazione o  

accumulazione di materiale sulla piattaforma. Tuttavia, può essere necessario premere il tasto      

per mettere la bilancia a zero se il display mostra piccole quantità di peso quando la piattaforma è vuota. 

 
6.2. FISSAGGIO DI LA TARA  

Esistono due metodi di introdurre un valore di tara. Il primo utilizza il peso situato sulla piattaforma ed il secondo 
usa un valore introdotto dall’ utente.  

6.2.1. Tara normale  

Metta la bilancia a zero premendo il tasto  se è necessario. Si attivera’ l'indicatore di zero.  
Collochi un contenitore sul piatto ed apparirà un valore di peso.  

Prema il tasto  per fissare la tara della bilancia. Il peso che appare nel display si immagazzina come valore di 
tara e quel valore è detratto dal display, lasciandolo in zero. Si attiverà l'indicativo "NET", Netto. Man mano che 
si aggiunge prodotto, si mostrerà solo il peso del prodotto. La bilancia potrebbe essere tarata per la seconda 
volta se andasse ad aggiungere un altro tipo di prodotto al primo. Nuovamente, si mostrerà solo il peso che si 
aggiunge dopo avere fissato la tara.  
Quando si toglie il contenitore, si mostrerà un valore negativo. Se la bilancia e’ stata tarata prima di togliere il 
contenitore, questo valore è il peso lordo del contenitore più tutto il prodotto che si e’ tolto. L'indicatore di zero 
sarà acceso perché la piattaforma torna a stare nella stessa situazione che stava precedentemente quando si 
preme nuovamente il tasto   

 
6.2.2. Pretara 

Questo metodo le permette di introdurre dalla tastiera un valore per il peso di tara. Questo è utile se tutti i 
contenitori sono gli stessi o se il contenitore è già pieno ma si richiede peso netto ed il peso di tara del 
contenitore è conosciuto.  

Tolga tutto il peso della piattaforma, prema il tasto  per mettere a zero il display.  

Introduca il valore del peso di tara in kg. utilizzando la tastiera, prema  per memorizzareil valore di tara. 

 Il display peso mostrerà un valore negativo identico alla tara.  

Collochi il contenitore sulla piattaforma.  

Il display mostrerà allora il peso del contenitore meno il peso di tara. Quando si impiega il contenitore pieno sulla 
piattaforma il valore di tara sarà tolto dal peso lordo mostrando solo il peso netto dei contenuti.  
Se l'entrata di valori non coincide con l'incremento della bilancia, questa arrotonderà il valore di tara fino al 
valore più prossimo possibile. Per esempio, se si introduce un valore di tara di 10,3g in una bilancia di 6Kg/0,5g, 
allora il display mostrerà -10,5g.  



 

                                                                                            

 
7. MODO CONTAPEZZI  

7.1. FISSAGGIO DEL PESO UNITARIO  
Al fine di fare un conteggio di pezzi è necessario conoscere il peso unitario degli articoli che sono da contare. 
Questo si può fare pesando un numero conosciuto degli articoli lasciando che la bilancia determini il peso 
unitario medio o introducendo manualmente un peso conosciuto utilizzando la tastiera.  

7.1.1. Pesare una campionatura per determinare il peso unitario medio.  
Per destinare il peso unitario degli articoli da contare sarà necessario collocare una quantità conosciuta di 
articoli sulla bilancia ed introdurre la quantità che si sta pesando. 
 
La bilancia dividerà allora il peso totale per il numero di pezzi e mostrerà il peso unitario medio. 
 

Metta la bilancia a zero premendo il tasto  se è necessario. Se utilizza un contenitore, lo collochi sulla 
bilancia e segua le istruzioni di tara anteriormente commentate. 
 
Collochi una quantità conosciuta di articoli sulla bilancia. Una volta che il display di peso e’ stabile 
introduca la quantità di articoli utilizzando i tasti numerici seguiti del tasto . Il numero di pezzi apparirà nel 
display di "Quantità" ed il peso medio calcolato si mostrerà nel display di “Peso unitario." 
 
Man mano che si continua ad aggiungere pezzi sulla bilancia, il peso e la quantità aumenteranno. 
 
Se la bilancia non è stabile, il calcolo non si completerà. Se il peso è inferiore a zero il display di quantita’ 
mostrera’  una quantità negativa. 

7.2. INTRODURRE UN PESO UNITARIO CONOSCIUTO  
Se si conosce il peso unitario, è possibile introdurre quel valore mediante la tastiera.  

Introduca il valore del peso unitario coi tasti numerici e dopo prema il tasto  
(peso unitario). Il display di "Peso unitario" mostrerà il valore che è stato introdotto.  
La campionatura si aggiunge allora alla bilancia ed il peso si mostrerà come la quantità basata nel peso unitario. 

 
7.3. CALCOLO DEI PEZZI  

Una volta è stata determinato o introdotto il peso unitario, è possibile usare la bilancia per il calcolo di pezzi. La 
bilancia può essere tarata per registrare il peso del contenitore tale e come si è descritto anteriormente. Dopo 
che la bilancia e’ stata tarata si aggiungono gli articoli da contare ed il display di "Quantità" mostrerà il numero di 
articoli calcolati utilizzando il peso ed il peso unitario.  
È possibile incrementare la precisione del peso unitario in qualunque momento durante il processo di calcolo  

introducendo il valore mostrato premendo il tasto . Deve essere sicuro che la quantità che appare nel display 
coicida con la quantità posizionata nella bilancia prima di premere il tasto. Il peso unitario sarà regolato in base 
ad una maggiore quantità di campioni. Questo darà una maggiore precisione nel calcolo. 
 

 
 
 



                                                                                        
 

7.4. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DI PESO DI PEZZI  
Le bilance aggiorneranno automaticamente il peso unitario quando si aggiunga una campionatura uguale o 
minore alla campionatura che sta già nel piatto. Suonerà un fischio quando il valore si e’ aggiornato. Si 
raccomanda di verificare che la quantità sia corretta quando il peso unitario è stato aggiornato in maniera 
automatica.  
Questa funzione si disattiva non appena il numero di articoli aggiunti supera il calcolo utilizzato come mostra. 

 
7.5. ALLARME SONORO DI CONTROLLO DI PEZZI O DI PESO  

Il controllo di pezzi o di peso è un procedimento per fare suonare un allarme quando il numero di articoli contati 
nella bilancia arrivi a superare il numero immagazzinato in memoria utilizzando il tasto  
Il valore immagazzinato si introduce mediante la tastiera. Introduca il valore numerico che sarà immagazzinato  

utilizzando i tasti numerici. Poi prema il tasto   per visualizzare detto valore. 
Per cancellare il valore della memoria e con ciò disattivare la funzione di controllo di peso, introduca il valore "0".

 
7.6. TOTALE ACCUMULATO MANUALMENTE  

I valori, peso e pezzi che si mostrano nel display possono essere aggiunti ai valori immagazzinati 

nell'accumulatore premendo il  tasto   
 Il display di "Peso" mostrerà il peso totale, il display di "Pezzi" mostrerà il numero di pezzi totale accumulato ed 
il display di "Peso Unitario" mostrerà il numero di volte che si sono aggiunti articoli alla memoria di accumulo. Si 
mostreranno i valori per 2 secondi prima di ritornare al modo normale.  
La bilancia deve essere a zero prima che si possa aggiungere un'altra campionatura alla memoria.  

Può aggiungere più prodotto e premere   di nuovo. Può ripetere questo processo fino a 99 entrate, o fino a 
che si superi la capacità di visualizzazione di peso.  

Per osservare il totale immagazzinato prema il tasto.   I totali saranno mostrati per 2 secondi.  

Per cancellare la memoria ,prema il tasto  per recuperare i totali della memoria, ed il tasto per cancellare 
tutti i valori della memoria. 

 
7.7. TOTALE ACCUMULATI AUTOMATICAMENTE  

La bilancia può essere configurata per accumulare totali automaticamente quando si impiega un peso sulla 
bilancia. Questo elimina la necessità di premere il per immagazzinare valori nella memoria. Tuttavia, la 
funzione è ancora attiva e può premersi  per immagazzinare i valori di forma immediata. In questo caso, i 
valori non saranno immagazzinati quando la bilancia ritorni a zero. Consulti la sezione Configurazione per più 
dettagli su come attivare l'Accumulazione Automatica.  

 
 

 
 
 



                                                                                 
 
 
8. FUNZIONAMENTO CON BATTERIA  
Questo tipo di bilance incorporano una batteria ricaricabile (batteria di acido di piombo 6V74Ah). La durata 
della batteria è approssimativamente di 72 ore. 
Nota: le batterie nuove sono parzialmente cariche. Prima di potere utilizzare la sua bilancia, deve installare e 
caricare la batteria seguendo le seguenti istruzioni. 
 
Alcune batterie hanno un migliore rendimento dopo vari cicli completi di carica/scarica. 
Il rendimento delle batterie dipende da numerosi fattori, compresa la configurazione della retro iluminazione e 
l'operativa. 
 
 

Non utilizzi mai un caricatore o una batteria che siano danneggiati. 
Non faccia un cortocircuito nella batteria. Può produrre un corto circuito accidentale quando un oggetto 
metallico, moneta, clip o penna, causa una connessione  diretta dei poli + e - della batteria. 
 
 
Fare un corto-circuito dei poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che e’ collegato. 
 
Non metta le batterie al fuoco. 
butti le batterie seguendo la regolamentazione locale, per esempio, riciclaggio. 
Non butti le batterie come spazzatura domestica. 
Eviti di caricare la batteria in condizioni di mancanza di aria. 
 
Quando la batteria ha bisogno di ricarica, si illuminera’ il led situato  
sotto il display di peso. Deve ricaricarsi la battería. Quando e’ carica appare la freccia sul simbolo. 
 La bilancia funzionerà ancora alcune  ore poi si spegnerà automaticamente per proteggere la batteria. 
 
 

Per caricare la batteria deve solo collegarla alla rete elettrica.  
La ricarica dovrebbe durare 12 ore per caricare la batteria a piena capacità. 
 
Sotto al display di quantità c'è un LED che indica lo stato del carico della batteria. 
Quando la bilancia è collegata alla rete elettrica, la batteria interna si caricherà.  Se il LED è verde la battería 
ha carico completo. 
  Se è rosso, la batteria è praticamente scarica, ed il giallo indica chela batteria sta in processo di ricarica. 
 
 
Al fine di massimizzare il rendimento della sua batteria: 
Usi sempre batterie ed adattatore CA originali. La garanzia della bilancia non copre i danni causati da 
conseguenza dell'uso di altre batterie e/o caricatori. 
La tensione di uscita dell'adattatore CA è di 9V, ma il range di tensione normale oscillerà tra i 11V e i 15V. 
Le batterie nuove o quelle batterie che siano stati immagazzinate per lunghi periodi di tempo possono 
richiedere un maggiore tempo di carico. 
Mantenga la batteria a temperatura ambiente. 
Non esponga le batterie a temperature inferiori a -10°C o superiori a 45°C. 
Nel decorso di periodi di tempo lungo, le batterie continuano a perdere progressivamente capacità di carica e 
richiedono tempi di ricarica più lunghi. 
 
Questo è normale. Se lei carica regolarmente la batteria ed osserva che diminuisce il periodo di funzionamento 
o che aumenta il periodo di carico, probabilmente è momento di acquistare una nuova batteria. 
 
 



                                                                                                                                                 
 

 

                                                                    
 
9. INTERFACCIA RS-232  

Le bilance della serie PC-50 incorporano come opzione un'interfaccia RS-232.  

Specificazioni:  

• porta di  uscita RS-232  di  dati di peso 
• Codici ASCII  
• 4800 baud  
• 8 bits di dati  
• Senza parità  
 
Connettore:  Tipo Sub-D di 25 pines  

• Pin 2        Tx  

• Pin 3        Rx    non usato  
• Pin 7        GND  
 
Formato dei dati Uscita normale  

 

Formato della dati Impressione a memoria  

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                     
 

 
10. CONFIGURAZIONE  

Per entrare nei menù di configurazione prema il tasto   durante il conto iniziale del display.  

Il Display di Peso mostrerà" Pln "e  chiederà il numero di password, per default è "0000" ma possono 

configurarsi altri numeri utilizzando i menù di Configurazione.  

Prema il tasto "0" quattro volte.  Il display mostrerà "Pln - - - - ", prema il tasto  

 Il menù di Configurazione ha 7 funzioni alle quali può accedersi utilizzando il tasto   

Il display peso mostera’ il nome della funzione, per entrare nelle funzioni premere il tasto  
 

In qualunque momento può premere il tasto  per tornare a pesare.  

DISPLAY DI 
PESO  

DESCRIZIONE  

F1 CAL  Veda la sezione di calibrazione per più dettagli.  
F2 dl  

Stabilisce la portata. Prema il tasto . Per continuare e passare alle differenti 

opzioni. Prema il tasto  per accettare la selezione.  
F3 Cnt  

Mostra le divisioni interne del covertidor A/D. Prema  per ritornare al menù.  
F4 Au  

Prema il tasto  per mostrare le opzioni. Selezioni accumulazione automatica 
(Au ON) quando la bilancia e’ stabile, o accumulazione manuale (Au OFF), se l' 

utente deve premere  per accumulare dati.  
F5 AZN  

Configura il margine di auto zero. Prema il tasto   Per continuare e passare 

per le opzioni (0,5d) 1d, 2d, 4d. Prema  per accettare la selezione.  
F6 PIn  Stabilisce un nuovo numero di password. Il display mostrerà "Pin" 1 Introduca il 

nuovo numero di password e prema il tasto . Il display cambierà a "Pin" 2. 

Introduca nuovamente la password e torni a premere il tasto . Il display 
mostrerà "donE" per mostrare che la nuova password è stata accettata. Conservi il 
nuovo numero di password in un posto sicuro.  

 
 

 
 
 
 



 
  

 

 
11. CALIBRAZIONE  

11.1. CALIBRAZIONE NORMALE  

Acceda al submenú di calibrazione, dentro il menù di Configurazione. 

Quando il menù dei parametri mostra "F1 Cal" prema il tasto  Il display mostrerà allora "unLoAd." 

togliere tutto il peso dal piatto. 

Prema il tasto  per realizzare la calibrazione  di zero. 

  
Introduca il peso di calibrazione che si desidera utilizzare mediante i tasti da "0,1,2,... ,9" e dopo lo metta sul 
piatto. L'indicatore di stabilità si illuminera’ quando il  peso è stabile.  

Prema di seguito il tasto   
Successivamente il display di peso mostra load , mettere il peso precedentemente selezionato sul piatto e 

premere   
 
Quando conclude la calibrazione la bilancia realizza un test di auto verificazione per verificare se il processo è 
stato realizzato correttamente. Se il display mostra "Err" 4 si dovrà a tornare a realizzare una corretta 
calibrazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GARANZIA 

 
La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella 
copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI 
FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida 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. 
 
 
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. 
 

 

 

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE  
 
 
 

Gli strumenti sono conformi alle Norme tecniche ed alle Direttive CEE vigenti. 
Il Certificato di Conformità è allegato al presente manuale in foglio a parte. 
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