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Solo per KERN PCD e KERN PCB. 
 

 

1 Montaggio 
 
Collegare il pedale al dispositivo, come illustrato in figura. 

 
 

2 Componenti della fornitura 
• Pedale di comando 
• Scatola di collegamento 
• 1 cavo di collegamento 

3 Utilizzo   
Il pedale serve al trasferimento dei valori di pesatura alla stampante o computer.  
Alternativamente con il pedale è possibile anche l’operazione di taratura. 

3.1 Taratura 
 
 Spegnere la bilancia premendo il tasto ON/OFF. 
 In modalità di pesatura premere e tenere premuto il tasto PRINT fino alla 

visualizzazione del menu “Unit”. 
 Premere più volte il tasto MODE fino alla visualizzazione del parametro “FOOt S”. 
 Confermare la selezione premendo il tasto SET ; sarà visualizzata l’impostazione 

attuale. 
 Premendo il tasto Mode selezionare l’impostazione “tAr” e confermare premendo 

il tasto SET. 
 Mettere sulla bilancia il suo recipiente. 
 Premere il pedale ; sul display comparirà l’indicazione dello zero. 
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3.2 Stampa o collegamento del computer 
 
 

 
 

Alla trasmissione dei dati è indispensabile un cordone 
d’interfaccia adatto alla bilancia. Esso è collegato fra la scatola 
di collegamento del pedale e la stampante o il computer. 
 

 
 
 Accendere la bilancia premendo il tasto ON/OFF. 
 In modalità di pesatura premere e tenere premuto il tasto PRINT fino alla 

visualizzazione del menu “Unit”. 
 Premere più volte il tasto MODE fino alla visualizzazione del parametro “FOOt S”. 
 Confermare la selezione premendo il tasto SET ; sarà visualizzata l’impostazione 

attuale. 
 Premendo il tasto Mode selezionare l’impostazione “Pr” e confermarla premendo 

il tasto SET. 
 Mettere sulla bilancia il materiale da pesare. 
 Premere il pedale ; il valore di pesatura sarà stampato. 
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