PROGRAMMAZIONE RIDOTTA SISTEMA DI PESAGGIO EZ 3200/EZ3200V

1
1.1
2
2.1

ACCENDERE L’INDICATORE
Premere On. Il testo HELLO compare brevemente sul display. Poi, l’indicatore entrerà automáticamente nel
menu di peso bruto.
METTERE L’INDICATORE A ZERO
Premere Net/Gross e poi, dentro 3 secondi, Zero. Zero compare brevemente sul display per indicare, che
si è impostato lo zero. Quando il display mostra 0, l’indicatore è correttamente messo a zero. Nel caso
contrario, si deve ripetere questo procedimento.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

CAMBIARE L’IDIOMA
Digitare (tasti numerici) il numero 101
Premere Select. L’idioma attuale compare sul display
Cambiare l’idioma premendo Select ripetutamente, finché si visualizza la lingua desiderata.
Premere On per confermare l’idioma selezionato.

4
4.1
4.2

4.4

MODIFICARE IL METODO DI PROGRAMMAZIONE
Digitare (tasti numerici) il numero 441.
Premere Select. Sul display compare E-MTHD.. seguito dalla cifra 1, 2 o 3
(1: Quantità per animale [kg], 2: Percentuale [%] per carico, 3: Quantità per carico [kg])
Selezionare il metodo di programmazione premendo Select ripetutamente, finché si visualizza il metodo di
programmazione desiderato.
Premere On per confermare il metodo selezionato.

5
5.1
5.2
5.3
5.4

MODIFICARE LA TOLLERANZA (ALLARME)
Digitare (tasti numerici) il numero 442.
Premere Select. Sul display compare TOLER... ed un valore tra 0.5% e 10% o OFF .
Selezionare il valore premendo Select ripetutamente, finché si visualizza il valore desiderato (per es. 5%).
Premere On per confermare l’impostazione selezionata.

6
6.1

DARE DEI NUOVI NOMI AGLI INGREDIENTI
Mantenere premuto Ingr/Accum e premere On, finché il display mostra progrm. Subito dopo comparirà il
primo ingrediente: INGR 01.
Selezionare l’ingrediente premendo Ingr/Accum ripetutamente, finché si visualizza il numero
dell’ingrediente desiderato. Se il numero giusto è già sul display, si può passare direttamente al punto 6.3.
Premere On. Il nome dell’ingrediente selezionato compare sul display.
Premere Clear per cancellare gradualmente il nome o mantenerlo premuto, finché è cancellato.
Digitare (tasti numerici) un nuovo nome d’ingrediente (max. 6 caratteri). Ogni tasto contiene quattro
caratteri.
Premere On per confermare il nuovo nome. Il numero dell’ingrediente seguente compare sul display.
Ripetere i passi 6.2 a 6.6, finché si sono immesse tutte le modifiche.
Premere Net/Gross per tornare nel menu di pesatura normale.

4.3

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7

PROGRAMMARE DELLE NUOVE RICETTE
! Impostare prima il metodo di programmazione desiderato (Punti 4.1 a 4.4)
7.1 Mantenere premuto Ingr/Accum e premere On, finché il display mostra progrm. Subito dopo comparirà il
primo numero di ricetta, per es. RiC-01 o RiC- _ _ si non è programmato nessuna ricetta.
7.2 Selezionare la ricetta premendo Recipe ripetutamente finché ric-_ _ compare sul display.
7.3 Digitare (tasti numerici) il numero della ricetta desiderata (per es. 01:).
7.4 Premere Recipe per confermare il numero di ricetta impostato. Un testo correndo mostra il metodo di
programmazione scelto. Poi comparirà il testo ingr-_ _ sul display.
7.5 Digitare (tasti numerici) il numero d’ingrediente desiderato (per es. 01:)
7.6 Premere Ingr/Accum. Il numero dell’ingrediente con il suo nome compare brevemente sul display. Poi
comparirà per es. 01: _ _.00. Il primo numero è quello della ricetta.
7.7 Digitare (tasti numerici) la quantità desiderata dell’ingrediente.
7.8 Premere Load/Unload per confermare la quantità impostata. La quantità è nella memoria fissa
dell’indicatore di pesatura. Sul display compare caricato, seguito da INGR- _ _ .
7.9 Ripetere i punti 7.5 a 7.8, finché tutte le ricette sono state impostate.
7.10 Premere Net/Gross per lasciare il menu di programmazione ricette e tornare automaticamente
nell’impostazione di pesatura normale.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

MODIFICARE RICETTA (modificare la quantità d’ingrediente, non aggiungere degli ingredienti)
! Se si vuole aggiungere degli ingredienti, si deve cancellare la ricetta (punti 9.1 a 9.5)
Mantenere premuto Recipe e premere On, finché il display mostra progrm.
Premere Recipe, finché si visualizza la ricetta da modificare.
Premere Ingr/Accum finché si visualizza l’ingrediente da modificare.
Premere Clear per cancellare la quantità e digitare (tasti numerici) la nuova quantità.
Premere Load/Unload per confermare questa quantità. Sul display compare caricato.
Ripetere i punti 8.3 a 8.5, finché si sono modificati tutti gli ingredienti. Il display mostra brevemente TOTALe,
seguito da RIC- _ _ . Adesso, si può modificare la ricetta seguente.
Premere Net/Gross per lasciare il menu di programmazione.
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9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

CANCELLARE RICETTA (cancellare completamente la ricetta da programmare)
Mantenere premuto Recipe e premere On, finché il display mostra progrm.
Selezionare la ricetta premendo Recipe ripetutamente, finché si visualizza il numero della ricetta da
cancellare.
Mantenere premuto Zero e premere On per cancellare la ricetta. Un testo correndo Vi da delle istruzioni
per stampare la ricetta vecchia.
Premere Zero per cancellare la ricetta. Sul display compare ricetta CANCELlATA, seguito dalla ricetta
seguente.
Ripetere i punti 9.2 a 9.4, finché si sono cancellate tutte le ricette.
Premere Net/Gross per tornare nel menu di peso normale.

10
CARICARE VIA RICETTA DALLA MEMORIA DI RICETTE
10.1 Selezionare la ricetta premendo Recipe ripetutamente, finché si visualizza il numero della ricetta
desiderata.
10.2 Premere Load/Unload. Sul display compare il numero di animali o la quantità programmata.
10.3 a) Premere Load/Unload per confermare questo numero di animali e la quantità programmata.
b) Se si vuole modificare il numero di animali o la quantità, premere Clear e digitare i nuovi valori.
10.4 Premere Load/Unload. La quantità calcolata del primo ingrediente compare sul display.
10.5 Dipendente dall’impostazione comparirà automaticamente l’ingrediente successivo, o questo comparirà
dopo aver premuto il tasto Ingr/Accum.
10.6 Quando si sono caricati tutti gli ingredienti, il seguente testo compare sul display: RICETTA COMPLETA TOTALe =
xxxx Kg.
11
11.1
11.2
11.3

RICHIAMARE RICETTA (controllo della ricetta)
Premere Recipe. L’indicatore di pesatura mostra la prima ricetta della memoria.
Selezionare la ricetta premendo Recipe ripetutamente, finché si visualizza il numero di ricetta desiderata.
Premere Ingr/Accum. Sul display compariranno brevemente tutti gli ingredienti di questa ricetta. Al finale
comparirà la quantità totalmente programmata, totale = xxxx kg.
11.4 Premere Net/Gross per tornare nel menu di peso normale.
12
RICHIAMARE L’ACCUMULO DELL’INGREDIENTE
12.1 Premere Ingr/Accum. Sul display compare il primo ingrediente della ricetta con la sua quantità totale a
partire dall’ultima cancellazione di quest’ingrediente (vedere manuale pagina 30).
12.2 Esaminare tutti gli ingredienti premere Ingr/Accum ripetutamente.
12.3 Premere Net/Gross per tornare nel menu di peso normale.

Riferimenti al manuale EZ 3200 / 3200V
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

Accendere l’indicatore
Mettere l’indicatore a
zero
Cambiare idioma

Modificare il metodo di
programmazione
Modificare la tolleranza
Dare dei nuovi nomi agli
ingredienti
Programmare delle
nuove ricette
Modificare la ricetta
Cancella la ricetta
Caricare via ricetta dalla
memoria di ricette

Richiamare ricetta
Richiamare l’accumulo
dell’ingrediente
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Pagina 8, 9
Pagina 9
- Premere Net/Gross + On.
- Premere Select quante volte lo desidera per selezionare Menu 1 e
confermarlo con On.
- Premere Select quante volte lo desidera fino a che l’idioma desiderato
compaia sul display: Englsh / Nederl / Francs / Deutsh / Italan / Port / Espanl
/ Vesta / Magiar / Dansk.
- Premere On per confermare l’idioma selezionato.
Pagina 18, 20 1 = Quantità per animale 2 = Percentuale per carico % 3 =
KG. Quantità per carico
Pagina 24 (Modificare la tolleranza) e 25 (Modificare il tempo di ritardo)
Pagina 37, 29
Pagina 19 e, per qualche esempio, 38, 39, 40
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 25 e 26 Attenzione: per Triomix, Triomix s e Gigant si imposta il
tempo di ritardo su MANUAL.
1 Digitare (tasti numrici) il numero 443.
2 Premere Select. DELAY compare sul display, seguito da 5
3 Premere Select, finché il display mostra MANUAL.
4 Premere On per confermare l’impostazione.
Pagina 27
Pagina 28
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