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1 Informazioni generali 
Il presente manuale d’istruzioni per installazione  comprende tutti i dati indispensabili 
per posizionamento e messa in funzione delle seguenti piattaforme pese: 

KERN KHP 3000V20LM 
KERN KHP 7500V20LM 

2 Caratteristiche tecniche  
 

Modello Portata di 
pesa 
(Max) 

Divisione 
elementare 
d 

Lunghezza 
cavo c. 
 

Peso 
netto c.  

 kg g m kg 

KHP 3000V20LM 3000 5000 10 30 

KHP 7500V20LM 7500 10 000 10 30 
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3 Indicazioni fondamentali 

3.1 Documentazione 
Il presente manuale d’istruzioni per installazione  comprende tutti i dati indispensabili 
per posizionamento e messa in funzione delle piattaforme pese KERN KHP V20.  
In collegamento con un display esse sono chiamate in avanti sistema di pesatura per 
servizio e configurazione del quale bisogna fare riferimento al manuale d’istruzioni 
per uso del display. 

3.2 Uso conforme alla destinazione 
La pesa che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del 
materiale pesato. Deve considerarsi “una pesa non automatica”, vale a dire che il 
materiale pesato va collocato con cautela a mano al centro della piattaforma di pesa. 
Il valore di pesatura è leggibile alla sua stabilizzazione. 

3.3 Usi non conformi alla destinazione 
Non sottoporre piattaforma pesa all’azione di carichi prolungati. Ciò potrebbe causa-
re danni al meccanismo di misurazione. 
Evitare assolutamente colpi e sovraccharichi alla piattaforma pesa sopra i carichi 
massimi indicati (Max), detraendo il carico di tara già esistente. Ciò potrebbe causare 
danno alla piattaforma pesa. 
Non utilizzare mai il dispositivo in locali minacciati da esplosione. L’esecuzione di 
serie non è esecuzione antiesplosione. 
È vietato apportare modifiche costruttive alla piattaforma pesa. Ciò potrebbe causare 
la visualizzazione di risultati di pesatura errati, trasgressione di condizioni tecniche di 
sicurezza, nonché portare alla distruzione della piattaforma pesa. 
Far entrare con cautela un veicolo sulla piattaforma pesa, facendolo andare a passo 
d’uomo. Non frenare mai di colpo.  
La piattaforma pesa può essere utilizzata solo in conformità alle linee guida riportate. 
Per altri campi d’impiego / aree di utilizzo è richiesto il consenso scritto dell’azienda 
KERN. 

3.4 Garanzia 
La garanzia decade nel caso di: 

• inosservanza delle nostre indicazioni riportate nel manuale d’istruzioni per uso; 
• uso non conforme alle applicazioni descritte; 
• modifiche strutturali del dispositivo; 
• danni meccanici o danni causati dall’azione di utilities, liquidi;  
• usura naturale; 
• posizionamento non corretto o impianto elettrico non idoneo; 
• sovraccarico del meccanismo di misurazione. 
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3.5 Supervisione dei mezzi di controllo 
Nel quadro del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli 
regolari  le caratteristiche tecniche di misurazione del sistema di pesatura e di un 
peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l’utente responsabile deve 
definire un intervallo di tempo adeguato, nonché il genere e la portata di tale verifica. 
Informazioni riguardanti la supervisione degli strumenti di controllo quali sono le pese 
e l’indicazione di pesi campione indispensabili, sono reperibili sul sito Internet 
dell’azienda KERN (www.kern-sohn.com). I pesi campione, nonché i sistemi di 
pesatura si possono sottoporre alla calibrazione in breve tempo e a buon mercato 
presso il laboratorio di calibrazione dell’azienda KERN, accreditato dalla DKD (Deu-
tsche Kalibrierdienst) - ripristino alle norme vigenti in singoli stati d’uso. 

4 Indicazioni basilari di sicurezza 

4.1 Rispetto delle indicazioni del manuale d’istruzioni per l’uso 
 

 

Prima di posizionamento e messa in funzione del dispositivo è indispen-
sabile leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni per uso, 
anche se avete già esperienza nell’uso delle bilance dell’azienda KERN. 

4.2 Addestramento del personale 
Il dispositivo può essere utilizzato e manutentato solo dal personale addestrato. 
Solo uno specialista che sa a fondo maneggiare le bilance può effettuare 
l’instalazione del display. 

5 Trasporto e stoccaggio 

5.1 Controllo in accettazione 
Immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, bisogna verificare se esso non abbia  
eventuali danni esterni visibili. Dopo aver sballato il dispositivo bisogna farne uguale 
controllo. 

5.2 Imballaggio/trasporto di ritorno 
 

 

 Tutte le parti dell’imballaggio originale si devono conservare 
per il caso di eventuale trasporto di ritorno. 

 Per il trasporto di ritorno si deve usare solo l’imballaggio 
originale. 

 Prima della spedizione si devono scollegare tutti i cavi con-
nessi e parti allentate/mobili.  

 Bisogna rimontare le sicurezze di trasporto, se presenti.  
 Proteggere tutte gli elementi da scivolamento e danneggia-

mento. 
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6 Disimballaggio, collocazione e messa in funzione 

6.1 Posto di collocazione e di esercizio  
Le piattaforme pese sono state costruite in modo tale che in condizioni d’uso normali 
forniscano risultati di pesatura affidabili.  
La scelta di corretta collocazione del sistema di pesatura ne assicura funzionamento 
preciso e veloce. 
 
Nel posto di collocamento si devono rispettare i seguenti principi: 

• Collocare la piattaforma pesa su una superficie stabile e piatta.  
Il pavimento nel posto di collocazione di una piattaforma pesa dev’essere 
adattato a mantenere in punti d’appoggio il carico massimo della piattaforma 
pesa e nel contempo dev’essere talmente stabile da evitare qualsiasi 
vibrazione durante la pesatura. 

• Nel posto di collocamento della piattaforma pesa non si devono, 
possibilmente, verificare vibrazioni provenienti p.es. da macchine vicine. 

• Non utilizzare piattaforma pesa in ambiente a rischio di esplosione. 
• Evitarne l’esposizione a temperature estreme, nonché a sbalzi di temperatura 

che si verificano, per esempio, in caso di collocazione presso radiatori oppure 
in ambienti esposti all’azione diretta dei raggi solari. 

• Proteggere la piattaforma pesa dall’azione diretta delle correnti d’aria dovute 
all’apertura di finestre e porte. 

• Collocare la piattaforma pesa in ambienti secchi e proteggerla dall’azione di 
umidità dell’aria intensa, vapori e polvere. 

• Non esporre la piattaforma pesa all’azione prolungata di umidità intensa. An-
naffiamento non desiderato (condensazione sul dispositivo dell’umidità pre-
sente nell’aria ambiente) può verificarsi, quando esso è freddo e sarà colloca-
to in ambiente a temperatura notevolmente più alta. In tal caso il dispositivo 
scollegato dalla rete di alimentazione va sottoposto ad acclimatazione di due 
ore circa a temperatura ambiente. 

• Evitarne scosse durante la pesatura. 
• Evitare le cariche statiche provenienti dal materiale pesato e dal contenitore 

della pesa. 
• Conservare a distanza i proditti chimici (p.es. liquidi o gas) che possano eser-

citare un influsso agressivo sulle sperfici interne  ed esterne della pesa e dan-
neggiarle. 

• Mantenere il grado di protezione IP del dispositivo. 
• Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici (generati, p. es. da telefoni 

cellulari o dispositivi radio), cariche statiche ed alimentazione elettrica non 
stabile, sono possibili grandi scostamenti dell’indicazione (risultati di pesatura 
errati). In tal caso è necessario cambiare ubicazione del dispositivo o elimina-
re la sorgente dei disturbi. 
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6.2 Disimballaggio, componenti della fornitura 

ATTENZIONE 
 

+ Rischio per le spalle! 
Piattaforma pesa è relativamente pesante (30 kg). Si racco-
manda di tirarla dall’imballaggio con aiuto di un’altra perso-
na.  

 
 

 

 Piattaforma pesa 

 Cavo di collegamento per display 

 

1. Togliere l’imballaggio esterno e rimuovere il mteriale dell’imballaggio. 
2. Smontare le protezioni. 
3. Togliere la cassa con la piattaforma pesa dall’imballaggio con aiuto di un’altra 

persona. 
4. Ritirare uniformemente la piattaforma pesa dal mteriale dell’imballaggio, vedi 

l’indicazione d’avvertimento.  
5. Accertarsi che il contenuto del pacco sia completo. 
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Componenti della fornitura: 

• Piattaforma pesa  
• Cavo di collegamento per display  
• Manuale d’istruzioni per uso e installazione 
 
In funzione di versione la struttura delle piattaforme pese deve comptrendere i seguenti 
accessori (opzionali): 

(A) Rampe d’ingresso (VHP-A01) 
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6.3 Posizionamento, messa in piano 
Solo una piattaforma pesa messa bene in bolla assicura ottenimento di risultati di 
pesatura precisi. Bisogna mettere in piano la piattaforma pesa durante la prima in-
stallazione e dopo ogni cambio della sua ubicazione. 
 
Posizionamento della piattaforma pesa: 
1. Abassare uniformemente la piattaforma pesa nel posto della sua collocazione e 

verificare se sia messa in bolla e se tutti e quattro i piedini tocchino il pavimento. 
Mettere la piattaforma pesa in piano, girando i piedini di celle di carico. Utilizzare 
a tal fine uno strumento esterno apposito, per esempio una livella. 

2. Bisogna stare attenti a non schiacciare, né danneggiare il cavo di collegamento 
durante le operazioni di sollevamento e posizionamento della piattaforma pesa. 

 
Posizionamento della piattaforma pesa con rampe d’ingresso e/o piastre di ba-
se: 
 
 Prima di esecuzione del 1o passo (vedi il punto “Posizionamento della piattaforma 

pesa”) segnare la posizione delle rampe o piastre di base e fissarle.  
 Abassare uniformemente la piattaforma pesa nel posto della sua collocazione. 

Prestare attenzione a che nell’area di collocazione della piattaforma pesa e in 
particolare nell’area per piedini delle celle di carico il pavimento sia piano e che le 
piastre di base e rampe siano posizionate orizzontalmente. Lievi differenze di al-
tezza sono compensabili attraverso i piedini regolabili delle celle di carico. Utiliz-
zare a tal fine uno strumento esterno apposito, per esempio una livella. 

 Bisogna stare attenti a non schiacciare, né danneggiare il cavo di collegamento 
durante le operazioni di sollevamento e posizionamento della piattaforma pesa. 

 

 

+ Posizionare la piattaforma pesa adoperando una livella. 
+ Tutti i piedini devono poggiare uniformemente sul pa-

vimento. 
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7 Esercizio 
 
Informazioni inerenti a:  

• lavoro con alimentazione ad accumulatore (alimentazione elettrica realizza-
ta attraverso un accumulatore standard); 

• prima messa in funzione;  
• collegamento di dispositivi periferici; 
• calibrazione, linearizzzazione ed omologazione (sono omologabili solo bi-

lance complete, cioè piattaforme pese con collegato un apposito display) 

e relative a un esercizio corretto sono riportate nel manuale d’istruzioni per uso forni-
to in dotazione con apposito display.  
 
 

 

Al fine di assicurare una resa ottimale continua bisogna: 
• Evitare carichi cadenti, carichi repentini (di colpo), nonché 

colpi laterali! 
• In modalità di pesatura collocare tutti gli oggetti al centro, 

senza lasciarli sporgere fuori i lati della piattaforma pesa o 
delle rampe. 

• Verificare a intervalli regolari la calibrazione del dispositi-
vo. 
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7.1 Limitazioni d’esercizio 
 
• Le piattaforme pese sono costruite in modo eccezionalmente solido. Tuttavia non 

si devono superare i limiti di carico riportati nella tabella sotto! 
• In funzione di collocamento di un carico, il carico statico ammesso, cioè il carico 

massimo ammesso è pari a: 
 

 Portata  3000 kg 7500 kg 

 
 

con un carico 
centrale 3000 kg 7500 kg 

 
 

con un carico 
laterale 3000 kg 7500 kg 

 
con un carico 
su estremità di un lato 
solo  

3000 kg 7500 kg 

 

7.2 Esercizio con rampe d’ingresso 
• La piastra di carico della piattaforma pesa è la sua parte attiva, le rampe 

d’ingresso sono passive, vuol dire che durante il processo di pesatura tutte le ruo-
te di un mezzo di trasporto devono poggiare sulla piastra di carico. 

• L’intercapedine fra la piastra di carico e le rampe d’ingresso deve rimanere libera. 
Per cui bisogna verificare e pulire regolarmente l’intercapedine, in particolare pe-
sando un materiale granulare o in forma di elementi minuti. 

7.3 Carico/scarico della piattaforma pesa 
• Collocare il carico sulla pesa attraverso un transpallet, un carroponte o un muletto. 

Nel momento di collocazione del carico sulla piattaforma pesa, esso non può on-
deggiare.  

• Prima di togliere o collocare di nuovo il carico sulla piattaforma pesa bisogna al-
zarlo di almeno 10 cm sopra la pesa. 
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8 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, smaltimento 

 

Prima di procedere a qualsiasi lavoro di manutenzione, pulizia e ripara-
zione del dispositivo, bisogna scollegarlo dalla sorgente di tensione di 
lavoro. 

8.1 Controlli giornalieri 
 Accertarsi che tutti e 4 i piedini tocchino il pavimento. 
 Accertarsi che il cavo di collegamento del display e il cavo di alimentazione non 

siano danneggiati. 
 Accertarsi che la pesa non sia sporca, in particolare sotto i suoi bordi. 

8.2 Pulizia  
 Eliminare regolarmente le sostanze che provocano corrosione. 
 Mantenere il grado di protezione IP. 
 Proteggere le celle di carico da spruzzi d’acqua. 
 In caso di uso di rampe opzionali o di piastre di base, mantenere l’intercapedine 

presso il bordo della pesa libera dallo sporco. 
 Pulire le superfici con uno strofinaccio umido. 
 Usare solo i prodotti per pulizia comuni destinati ad uso domestico. 
 Non utilizzare lavatrici a flusso o ad alta pressione. 

8.3 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza 
 L’utilizzo e la manutenzione del dispositivo si possono affidare solo ai tecnici di 

assistenza addestrati ed autorizzati dall’azienda KERN. 
 Assicurare una calibrazione del sistema di pesatura regolare, vedi il cap. 3.5 “Su-

pervisione dei mezzi di controllo”. 

8.4 Smaltimento  
 Lo smaltimento del dispositivo e del suo imballaggio va eseguito conformemente 

alla legge nazionale o regionale vigente nel luogo di esercizio del dispositivo. 
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8.5 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie 
Nel caso di disturbi di andamento del programma, è necessario spegnere per un 
momento la pesa e scollegarla  dalla rete di alimentazione. Successivamente 
bisogna cominciare il processo di pesatura di nuovo. 
 
Soluzione dei problemi 
Disturbo Possibile causa 
Indice di peso non è  acceso. • Movimenti/corrente dell’aria. 

• Vibrazioni di pavimento. 

• Piattaforma pesa tocca corpi estranei 
• Campi elettromagnetici/cariche statiche (scegliere 

altro posto di collocazione della pesa —  se possi-
bile, spegnere il  dispositivo che causa i disturbi). 

  
Risultato di pesatura è evi-
dentemente errato. 

• Mancanza d’indicazione zero quando la pesa non 
è carica. 

• Calibrazione non corretta. 

• Si verificano forti sbalzi di  temperatura. 
• Piattaforma pesa non messa in piano. 
• Campi elettromagnetici/cariche statiche (scegliere 

altro posto di collocazione della pesa —  se possi-
bile, spegnere il  dispositivo che causa i disturbi). 

Nel caso di visualizzazione di altri messaggi d’errore, spegnere e riaccendere la pe-
sa. 
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