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L’accumulatore GAB-A04 può montarsi negli apparecchi seguenti: 

• GAB-N 

• CFS 

• CPB-D/N 

• RPB-D 
 

 

1 Dati tecnici 
Bilancia Durata di funzionamento Tempo di carico 

GAB-N Illuminazione di sfondo on: 70 h 
Illuminazione di sfondo off: 90 h 12 h 

   

CFS Illuminazione di sfondo on: 70 h 
Illuminazione di sfondo off: 90 h 12 h 

   

CPB-D/N Illuminazione di sfondo on: 50 h 
Illuminazione di sfondo off: 90 h 12 h 

   

RPB-D Illuminazione di sfondo on: 40 h 
Illuminazione di sfondo off: 80 h 14 h 

 

2 Volume di fornitura 
• Blocco accumulatore; 6V 4Ah 

3 Montaggio dell’accumulatore: 
 Staccare la bilancia dalla rete 
 Togliere piatto di pesatura e supporto del piatto di pesatura 
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 Togliere il coperchio del com-

partimento accumulatore 

 
  

 Collegare la spina del blocco 
accumulatore con l’apposito ca-
vo della bilancia (Attenzione ai 
colori!) 

  
 Innestare il blocco accumulatore 

nel compartimento degli accu-
mulatori 

 Proteggere contro scivolamento 
il blocco accumulatore tramite 
schiuma  

 Attenzione a non schiacciare i 
cavi 

 Non è ammesso spingere i cavi 
di collegamento nello spazio di 
pesatura (vedere frecce) 

 

  

 PRECAUZIONE! 
I cavi di collegamento non devono avere contatto con la croce di pesatura  
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 Reinserire il coperchio del  
compartimento accumulatore 

 
 Applicare nuovamente il supporto del piatto di pesatura e il piatto di pesatura 

 

4 Prima messa in esercizio 
L’accumulatore viene ricaricato mediante alimentatore della bilancia. L’accumulatore 
va lasciato collegato per 15 ore prima di iniziare ad impiegare lo strumento. Durata di 
esercizio dell’accumulatore vedi tabella cap. 1 – Dati tecnici.  
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