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1 Introduzione

Dopo aver collegato la cella di carico digitale FIT® oppure l’elettronica digitale per trasduttori 
della famiglia AED al calcolatore (PC, PLC, …), e dopo avere effettuato con successo la
inizializzazione della comunicazione, la prima cosa da fare è l’aggiustamento statico. 
La presente nota applicativa deve intendersi come supplemento del manuale di istruzione, 
contenente la descrizione dettagliata di ogni singolo comando.  Per effettuare l’aggiusta-
mento statico della bilancia vengono essenzialmente usati i seguenti comandi: 

LDW (Load Dead Weight):                      Valore di Zero della caratteristica 

LWT (Load Weight): Valore di Fondo Scala della caratteristica

CWT (Calibration Weight): Peso di Calibrazione / Peso di Taratura 

NOV (Nominal Value): Carico Nominale oppure Campo della Bilancia

Attenzione alla serie dei comandi qui usata per i diversi tipi di AED / FIT® !

2 Linee caratteristiche delle AED / FIT®

La linea caratteristica delle celle di carico digitali FIT® o delle elettroniche della famiglia AED
viene determinata in fabbrica con uno strumento di taratura campione, definendo i 2 punti 
(carico Zero e carico Nominale nel caso delle FIT®, oppure 0 mV/V e 2 mV/V nel caso degli
AED), tramite i comandi SZA ed SFA. Con questa caratteristica di fabbrica, i valori misurati 
escono inizialmente quali dati grezzi in “digit” (2 mV/V = 1 000 000 d nel caso degli AED, o
Carico Nominale = 1 000 000 d nel caso delle celle di carico digitali FIT®).

La bilancia, costituita da una o più celle di carico, usa solo un campo parziale (p.es. 50 %) 
della caratteristica di fabbrica, detto Campo, Portata o Valore Nominale (NOV) della bilan-
cia. Il carico “residuo” viene utilizzato per il peso morto e/o come riserva per il sovraccarico. 
Per non perdere risoluzione nel campo effettivo di pesatura, e per ottenere l’indicazione del
peso in unità ingegneristiche (g, kg, t, …), è necessario effettuare l'aggiustamento statico 
(taratura).
Di regola, l'aggiustamento è effettuato mediante pesi di taratura oppure impostando dei 
valori calcolati. La caratteristica-utente che ne risulta (comandi LDW e LWT) è indipende-
dente dalla caratteristica di fabbrica e, internamente, espande il campo di pesatura nuova-

                                    mente a 1 000 000 d.
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3                 Aggiustamento della caratteristica

a)  Uso del software AED Panel32 

Lanciare il software AED Panel32 

Menu „SELECT": assegnare il Baud Rate / Parità desiderato (impostazione di fabbrica 
„9600 / Even Parity") e cliccare su „BusScan"

Menu „MEASURING": impostare la cadenza di misura ed il filtro digitale sui valori più 
bassi in modo da ottenere un’indicazione stabile (quieta). Lo „Scaling Display " del
software Panel deve essere impostato su 1 000 000 ! 

Menu „PARAMETER": assegnare l’unità ingegneristica desiderata (g, kg, t, …) e 
cliccare su „Write"

Selezionare il menu „ADJUSTEMENT": assegnare le impostazione di fabbrica Carico 
Nominale NOV=0 e Peso di Taratura CWT=1000000 (=100 %) e cliccare su „Write" 

Bilancia scarica e indicazione stabile: cliccare su„LDW" (valore di zero) ed attendere 
finchè si attiva il bottone     „LWT" (valore di fondo scala) 

Caricare la bilancia con il peso di taratura, attendere che l’indicazione sia quieta e        

Assegnare il valore nominale della bilancia NOV e cliccare su „Write"

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata 

della bilancia col carico nominale

cliccare su „LWT " (valore di fondo scala) 
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b)  Uso diretto dei comandi ASCII, p.es. con un programma per terminale 

Stabilire il collegamento (l’impostazione di fabbrica è 9600 baud, parità even) 

Assegnare la parola d’ordine: SPW"AED"; oppure SPW"HBM"; 

Se la parola d’ordine è stata modificata od è ignota, definirla ed assegnarla con 
DPW"AED"; e poi SPW"AED"; 

Impostare la cadenza di misura ICR ed il filtro digitale ASF sui valori più bassi in 
modo da ottenere un’indicazione quieta (stabile), p.es. ICR6;  ed ASF5;)

Assegnare l’unità ingegneristica desiderata (g, kg, t, …), p.es. ENU”kg”;

Assegnare l'impostazione di fabbrica per il carico nominale NOV0; (= scalatura off) 
e CWT1000000; (peso di taratura=100 %) 

Con bilancia scarica e indicazione stabile: inviare LDW;

Caricare la bilancia con il peso di taratura ed attendere che l’indicazione sia stabile,
indi inviare LWT;

Assegnare il carico nominale NOV, p.es. NOV5000;

Col comando TDD1; salvare in modo non volatile nella EEPROM tutti i parametri 
impostati

Per verifica, effettuare una misurazione con MSV?;. Se necessario, prima impostare 
il formato di uscita del valore misurato su ASCII, p.es. COF3;

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata e col comando
TDD1; salvarli in modo non volatile 
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4                 Aggiustamento della caratteristica della 

a) Uso del software AED Panel32

Lanciare il software AED Panel32 

Menu „SELECT": assegnare il Baud Rate / Parità desiderato (impostazione di fabbrica 
„9600 / Even Parity") e cliccare su „BusScan"

Menu „MEASURING": impostare la cadenza di misura ed il filtro digitale sui valori più 
bassi in modo da ottenere un’indicazione stabile (quieta). Lo „Scaling Display" del
software Panel deve essere impostato su 1 000 000 ! 

Menu „PARAMETER": assegnare l’unità ingegneristica desiderata (g, kg, t, …) e
cliccare su „Write"

Selezionare il menu „ADJUSTEMENT": assegnare l'impostazione di fabbrica Carico 
Nominale NOV=0 e Peso di Taratura da CWT = 200000 (= 20 %) a CWT = 1200000
(= 120 %) e cliccare su „Write"

Bilancia scarica e indicazione stabile: cliccare su „LDW" (valore di zero) ed attendere 
finchè si attiva il bottone „LWT" (valore di fondo scala) 

Caricare la bilancia con il peso di taratura, attendere che l’indicazione sia quieta e

Assegnare il valore nominale della bilancia NOV e cliccare su „Write"

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata 

bilancia usando un carico parziale 

poi cliccare su „LWT" (valore di fondo scala) 
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b)  Uso diretto dei comandi ASCII, p.es. con un programma per terminale 

Stabilire il collegamento (l’impostazione di fabbrica è 9600 baud, parità even) 

Assegnare la parola d’ordine: SPW"AED"; oppure SPW"HBM";

Se la parola d’ordine è stata modificata od è ignota, definirla ed assegnarla con 
DPW"AED"; e poi SPW"AED";

Impostare la cadenza di misura ICR ed il filtro digitale ASF sui valori più bassi in 
modo da ottenere un’indicazione quieta (stabile), p.es. ICR6;  ed ASF5;)

Assegnare l’unità ingegneristica desiderata (g, kg, t, …), p.es. ENU”kg”;

Assegnare l'impostazione di fabbrica Carico Nominale NOV=0 e Peso di Taratura 
da CWT20000; (= 20 %) a CWT1200000; (= 120 %)

Per bilancia scarica e indicazione stabile: assegnare LDW;

Caricare la bilancia con il peso di taratura, attendere l’indicazione quieta, indi 

Assegnare il valore nominale della bilancia NOV, p.es. NOV5000;

Col comando TDD1; salvare in modo non volatile nella EEPROM tutti i parametri 
impostati

Per verifica, effettuare una misurazione con MSV?;. Se necessario, prima impostare 
il formato di uscita del valore misurato su ASCII, p.es. COF3;

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata e col comando
TDD1; salvarli in modo non volatile

5                  Aggiustamento della caratteristica della bilancia 
mediante una caratteristica mV/V 

Per le applicazioni in cui le bilance non debbano essere omologate legali per il commercio, 
oppure  quando non sia possibile l’impiego dei pesi di calibrazione, è possibile effettuare 
l'„Aggiustamento in mV/V" con valori calcolati.  In questi casi, la minor precisione che si 
ottiene rispetto a quella effettuata con pesi di tarautura, non ha di solito alcuna importanza. 

assegnare LWT;
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Esempio per la pesatura di serbatoi: 

Tre celle di carico collegate in parallelo, ognuna con carico nominale di 10 t = 2 mV/V. 

Valore della tara 6 t. 

Campo di pesatura 15 t. 

Con la caratteristica di fabbrica 2 mV/V = 1 000 000 d, sussiste la seguente relazione: 

le 3 celle di carico in parallelo sopportano un carico complessivo 
di 30 t = 2 mV/V = 1 000 000 d,

il valore del peso di tara corrisponde a 6 t = 0,4 mV/V = 200 000 d,

il campo di pesatura (portata) è di 15 t = 1 mV/V = 500 000 d,

l'uscita in unità ingegneristiche per la portata deve essere di 15 000 kg.

Da quanto sopra risultano i seguenti valori per la caratteristica utente: 

LDW = 200000   (peso di tara espresso in digit) 

LWT = 700000   (valore di fondo scala in digit ricavato dal peso di tara 200000 d

NOV = 15000     (campo di pesatura espresso nell'unità di massa) 

ENU = kg           (unità di massa) 

a) Assegnazione dei valori calcolati LDW/LWT con il software AED Panel32 

Lanciare il software AED Panel32 

Menu „SELECT": assegnare il Baud Rate / Parità desiderato (impostazione di fabbrica
„9600 / Even Parity") e cliccare su „BusScan"

Menu „MEASURING": lo „Scaling Display" del software Panel deve essere impostato 
 su 1 000 000 ! 

Menu „PARAMETER": assegnare l’unità ingegneristica „kg" e cliccare su „Write"

Selezionare il menu „ADJUSTEMENT": assegnare l'impostazione di fabbrica Carico
Nominale NOV=0 e Peso di Taratura CWT=1000000 (= 100 %) e cliccare su „Write"

Assegnare LDW (valore di Zero) a 200 000 

Assegnare LWT (valore di fondo scala) a 700 000 

Cliccare su „Write" 

Assegnare NOV (carico nominale) a 15 000 e cliccare su „Write"

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata 

                           più il campo di pesatura 500000 d) 
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b) Assegnazione dei valori calcolati LDW/LWT mediante comandi ASCII, 
p.es. con un programma per terminale 

Stabilire il collegamento (l’impostazione di fabbrica è 9600 baud, parità even) 

Assegnare la parola d’ordine: SPW"AED"; oppure SPW"HBM";

Se la parola d’ordine è stata modificata od è ignota, definirla ed assegnarla con 
DPW"AED"; e poi SPW"AED";

Assegnare l’unità ingegneristica ”kg” col comando ENU”kg”;

Assegnare l'impostazione di fabbrica per il carico nominale NOV0; (= scalatura off) 
e Peso di Taratura CWT1000000; (= 100 %) 

Assegnare il valore di Zero calcolato: comando LDW200000; 

Assegnare il valore di Fondo Scala calcolato: comando LWT700000; 

Assegnare il valore nominale (campo di pesatura): comando NOV15000; 

Col comando TDD1; salvare in modo non volatile nella EEPROM tutti i parametri 
impostati

Per verifica, effettuare una misurazione con MSV?;. Se necessario, prima impostare 
il formato di uscita del valore misurato su ASCII, p.es. COF3; 

Assegnare tutti gli altri parametri in accordo all’applicazione desiderata e col comando
TDD1; salvarli in modo non volatile 

Se il peso di tara non può essere calcolato con esattezza, lo si può misurare (nel caso dello 
esempio soprastante, con serbatoio vuoto). Come già sopra mostrato, l’impostazione della 
caratteristica del FIT®/AED deve corrispondere a quella di fabbrica, e cioè: 

LDW=0

LWT=1000000 

CWT=1000000 

NOV=0

Col software AED Panel32, il peso di tara esatto viene indi direttamente indicato in “digit”. 
Col programma per terminale,  il peso di tara viene fatto uscire corrispondentemente con il 
comando MSV?;, se il formato di uscita è stato previamente impostato su COF = 3.

Se il valore misurato del peso di tara fosse ora di 220000d (vedere l'esempio soprastante), 
bisognerebbe assegnare LDW = 220000 e LWT = 720000. 
Il campo di pesatura resta invariato a NOV = 15000. 
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6                 Uso della funzione Azzeramento all’accensione

Questa funzione può essere attivata col comando ZSE:

ZSE0;                         Funzione disattivata 

da ZSE1;  a ZSE4;    Campo di azzeramento dal ± 2 %  al  ± 20 % del valore NOV.

Molte applicazioni di pesatura richiedono che venga effettuato automaticamente l’azze-
ramento al momento dell’accensione della bilancia (p.es. nelle pese a ponte di portata 
elevata).

La premessa indispensabile è che la bilancia sia completamente scarica. 

Prima si deve definire il campo di azzeramento mediante il comando ZSE.  Indi, al mo-
mento dell'accensione dello strumento, oppure al RESET, oppure in seguito al comando 
RES, dopo  ca. 2,5 s viene effettuato l’azzeramento nel campo specificato, purchè la 

Se la bilancia non è in stato di quiete, od il valore lordo risulta al di fuori del campo di 
azzeramento stabilito, non viene eseguito l’azzeramento. 

7 Uso della funzione Inseguitore di zero (Zero Tracking) 

Questa funzione può essere attivata col comando ZTR:

ZTR0;                           Funzione disattivata 

ZTR1; Attivata la funzione Inseguitore di zero

L’inseguimento automatico dello zero viene eseguito per valore di misura lordo o 
netto < 0,5 d. La velocità d’inseguimento è di 0,5 d/s, con bilancia è in stato di quiete, 
nel campo del ± 2 % del valore nominale della bilancia (NOV).

L’uso dell’inseguitore di zero è conseguentemente limitato a bilance prettamente statiche ! 

bilancia sia in „stato di quiete".
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8 Uso della funzione Rilevazione stato di quiete 

Questa funzione può essere attivata col comando MTD:

MTD0; Funzione disattivata

da MTD1; a MTD5; Rilevamento stato di quiete da ± 0,25 d/s a ± 3 d/s del valore NOV 

Per definizione, i valori misurati dalla bilancia sono validi solo se soddisfano la condizione 
di quiete sopra definita.  Per esempio, ± 1 d/s significa che un valore di misura sarà valido 
solo se la sua instabilità d’indicazione (quiete) non supera 1 d al secondo. 

L’informazione, che il valore di misura è rimasto entro il campo di quiete stabilito per la du-
rata di almeno un secondo, viene trasmessa allo status del valore misurato (Bit 3, Valore 8). 
Se la funzione di monitoraggio dello stato di quiete è disabilitata, l’indicazione viene sempre 
considerata in “stato di quiete” e così pure l’informazione nello status del valore di misura. 

9 Ripristino della Caratteristica di fabbrica SZA/SFA 

Funzione valida solo per AD103®  e FIT della 2ª e 3ª  generazione!

Nel caso in cui la caratteristica SZA/SFA sia stata inavvertitamente modificata, si può 
richiamare quella originale da una seconda EEPROM protetta da scrittura, previo invio 
della parola d’ordine (SPW), mediante il comando TDD0;. Attenzione però al fatto che 
anche tutti i parametri verranno riportati alla configurazione di fabbrica (vedere il file 
ausiliario AEDhelp_e, AD101B od AD103B/C). 
Solo le impostazioni di comunicazione quali l’indirizzo (ADR), il Baudrate (BDR) ed il 
contatore di taratura (TCR) non verranno resettati. 
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10               Sommario dei comandi qui usati, 
per i diversi tipi di FIT®/AED

FIT® di 2ª 
generazione     generazione

ed AD103C    ed AD101B / 
AD103 

ADR ADDRESS X X 

ASF AMPLIFIER SIGNAL FILTER X X 

BDR BAUDRATE X X 

COF CONFIGURATE OUTPUT FORMAT X X 

CWT CALIBRATION WEIGHT X X 

DPW DEFINE PASSWORD X X 

ENU ENGINEERING UNIT X X 

ICR INTERNAL CONVERSION RATE X X 

LDW LOADCELL DEADLOAD WEIGHT X X 

LWT LOADCELL WEIGHT X X 

MTD MOTION DETECTION X X 

MSV MEASURED VALUE X X 

NOV NOMINAL VALUE X X 

SFA SENSOR FULLSCALE ADJUST X X 

SPW SET PASSWORD X X 

SZA SENSOR ZERO ADJUST X X 

TCR TRADE COUNTER X X 

TDD TRANSMIT DEVICE DATA X X 

TDD0;  Impostazione di fabbrica
con i valori SZA/SFA      X X

ZSE ZERO SETTING X X 

ZTR ZERO TRACKING X X 

Comando Descrizione FIT® di 3ª



Indice 13

HBM APPN004

Indice

A

Azzeramento all'accensione.......................................................................................................................................10

C

Caratteristica di fabbrica.............................................................................................................................................11

F

Funzione .................................................................................................................................................................... 10 

Funzione Inseguitore dello zero (Zero Tracking) .................................................................................................... 10 

I

Introduzione.................................................................................................................................................................3

L

Linea caratteristica...........................................................................................................................................3, 4, 6, 7 

N

Note applicative.....................................................................................................................................................3, 14 

R

Riconoscimento dello stato di quiete..........................................................................................................................11



14 Note applicative pubblicate 

HBM APPN003

Note applicative pubblicate 

Note applicative   Contenuto 

APPN001d Celle di carico digitali in applicazioni Checkweigher

APPN003d                     Struttura e condizioni di impiego delle celle di carico digitali FIT®/0... FIT®/5...

APPN004d                    Aggiustamento statico della bilancia 

APPN005d                     Interrogazione dei Valori di Misura (MSV?) per cadenze fino a max. 600 VM/s

APPN006d                     Dosaggio e riempimento con FIT® / AD103

APPN007d                     Uso del programma Panel per l'analisi nel tempo e nella frequenza delle bilance

APPN010d                     Impiego legale per il commercio e verifica dei parametri 

APPN011d                     Interrogazione dei risultati del trigger

APPN012d                     Interfaccia CAN (messa in funzione) 

APPN013d                     Interfaccia DeviceNet (messa in funzione) 
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