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1- DESCRIZIONE
L’indicatore di peso modello X-SMART è un disposi vo proge ato per essere u lizzato

nella preparazione di razioni e per l’u lizzo su carri miscelatori.
Funziona privo di problemi nelle dure condizioni di lavoro come caldo, freddo, umidità, polvere.

Oltre a questo, facilita all’operatore la preparazione delle razioni da distribuire agli animali, grazie
anche alla sua semplicità d’uso. Ha un display a led rossi che si può leggere anche a distanza.

L’indicatore X-SMART, facilità la preparazione di razioni accurate, in modo da accrescere la
qualità del mangime che va ad aumentare la salute degli animali.

Leggere attentamente le avvertenze

304.01 R:00
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2- AVVERTENZE
Questo manuale d’uso vi introduce alle regole essenziali per la
corre a installazione, u lizzo e programmazione. È fondamentale
capire e seguire le istruzioni.

Il produ ore / importatore non è responsabile legalmente dei
danni indire e dire derivan dall'u lizzo di accessori e pe zzi di
ricambio non originali non riporta nella guida dell'utente e / o
problemi ele rici ed errori di funzionamento.

In caso si debbano eﬀe uare operazioni di saldatura sul carro
miscelatore, disconne ere tu i cavi e l’indicatore.
In caso di lavaggio con acqua a pressione, è raccomandabile proteggere
l’indicatore, la scatola di giunzione dei cavi e le celle di carico.
Per pulire l’indicatore usare un panno umido, senza applicare troppa pressione sulla superﬁcie.
Non conne ere il disposi vo ad un carro miscelatore con regolatore di corrente guasto. Il
produ ore/importatore non è responsabile dei danni che potrebbero veriﬁcarsi.
L’alimentazione dell’indicatore X-SMART deve provenire dire amente dall'alimentazione del
rimorchio o da una sorgente DC corre a che deve essere conforme alla gamma indicata nella
tabella tecnica. Altrimen , l'azienda produ rice/importatore non è responsabile per i danni che
dovessero verificarsi.
Conservare l’imballaggio originale. U lizzare l’imballaggio durante eventuali traspor .

304.01 R:00
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3- INFORMAZIONI TECNICHE
Generale
L’indicatore X-SMART dev’essere u lizzato solamente su carri miscelatori (traina o semoven ).
Non è u lizzabile per la pesatura di merce in vendita al de aglio.

Dimensioni
Dimensioni imballaggio
Peso ne o
Peso lordo

27 x 27 x h:18 cm
3000 g
3090 g

Technical table
Range di pesatura
Divisioni
Sensibilità massima
Temperature Coeﬀ.
Precisione
Non-linearità
Temperatura di lavoro
Grado di umidità di lavoro
Display LCD
Tas era
Alimentazione
Scatola
Conne ore X-SMART
Conne ore X-SMART
Weight

304.01 R:00

0 – 99.999
1-2-5-10-20-50
1 / 30.000
2 ppm/°C
< ±0,015 % F.S.
0,0012 % F.S.
-10 / +45 °C
85 % RH
6,5 pollici, retroilluminazione bianca
6 cifre 34mm 7 segmenti, 14 cifre 16mm
alfanumerico
6 tas meccanici
9-36 VDC
ABS
Militare, resistente all’acqua, 3 output
Militare, resistente all’acqua, 2 output
(1 output per alimentazione e sirena)
3090g
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4- TASTIERA E FUNZIONI BASE

Tecnosystem ®

X-SMART

APPROVE
MANUAL LOADING
LEFT
Weight Zero
BLOCK
Previous UP
(Long Press)
ON/OFF
Next
(Long Press)
MENU
Clear/Escape

Operazioni iniziali
Se I cavi e l’alimentazione sono sta connessi
corre amente, è possibile iniziare ad
u lizzare l’indicatore di peso X-SMART.
Premere
per accendere il disposi vo. Il
peso totale sarà a vo entro 5 secondi.
(Se appare qualcosa di diverso, rispe o a ciò
che si dovrebbe vedere, consultare la
RISOLUZIONE PROBLEMI o chiamare
l’assistenza tecnica).
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Premere a lungo
per spegnere il
disposi vo (Premere più di 5 secondi).

5- PROGRAMMAZIONE
Programmazione Rice e
Per poter salvare il contenuto delle proprie
rice e, usare il menu PROG.
Premere
Appare

RICETTE

quando la pesa è sul peso totale

CARICA

Selezionare PROG.

Premere

RICETTE usando il tasto

per iniziare la PROGRAMMAZIONE

DELLE RICETTE.
Selezionare il numero della rice a da
programmare, tramite il tasto
Per confermare, premere

SCHERMATA SELEZIONE RICETTA:
“NOME”

: Nome della rice a

“NUM. ANIMALI” : Numero totale degli animali
della rice a
“C1”

: Nome del primo componente
da caricare

“0.000kg”

: Quan tà del componente da
caricare, per animale.
Inserire la quan tà (in kg) del
componente per animale

304.01 R:00

______
LOAD
______
PROG. RECI PES
01
RECI PE PROG. N.

Pr
o9.r
1
NAME MI LK
ANI MALNUM 100
C1 FODDER
C1 5000 KG
Picture 3
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IMPOSTARE IL NOME DI UNA RICETTA :
Usando i tas

,

Appare NOME:
schermo

……. In basso sullo

Premere
Selezionare il nome della rice a, tramite I
tas

e

Pr
o9.r
1
NAME
______
MI LK

Per confermare, premere

IMPOSTARE IL NUMERO DEGLI ANIMALI:
Usando i tas

,

Selezionare NUM.
basso allo schermo.

ANIMALI: appare in

Premere
Impostare il numero di animali, usando i tas
,

Premere

Pr
o9.r
1
ANI MALNUM
0100
ANI MAL NUMBER

per salvare.

IMPOSTARE IL NOME DI UN
COMPONENTE:
Usando i tas
Selezionare C1:
schermo.

,

……. : appare in basso allo

Pr
o9.r
1
C1

Premere
Selezionare il nome del componente tramite I
tas

,

.

______
FODDER

Per confermare, premere
304.01 R:00
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IMPOSTARE IL PESO DI UN COMPONENTE:
Usando i tas
Appare C1:

,

….. K9 In basso al display.

Premere
Inserire la quan tà per animale del primo
componente da caricare, con i tas

,

Pr
o9.r
1
C1 0000 KG
00.000
LOADI NG WEI GHT
KG

Per confermare, premere
Ripetere lo stesso procedimento per tu

gli altri componen che si vogliono u lizzare.

(Il numero totale di component può arrivare ad un massimo di 15 elemen )
Premere
dopo che la programmazione
componen è completata.
Il disposi vo calcola e mostra sullo schermo la
quan tà totale per animale e il quan ta vo
da caricare.

Premere
per uscire dalla
programmazione delle rice e

Pr
o9.r
1
ar at 11000 kg
t ot

______
PROG. RECI PES

Premere
per uscire dal menu e
ritornare al peso totale.

- -

304.01 R:00

935000 kg

0
- - -

KG

- -
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Programmazione Scarichi
Per salvare le informazioni su come scaricare le
rice e programmate, si deve u lizzare il menu
“PROGRAMMA SCARICHI”.
Each discharge program is associated with the
same number recipe program As an example,
"DISCHARGE 2" is associated with "RECIPE 2".
Premere
totale.

quando il disposi vo è nel peso

______
LOAD

Appare CARICHI
Selezionare PROGRAMMA
usando il tasto
Premere

SCARICHI

.
per iniziare la

PROGRAMMAZIONE SCARICHI
Selezionare il numero dello scarico da
programmare, usando li tasto
Per confermare, premere

SCHERMATA SCARICHI:
“NOME”

: Nome scarico.

“SCARICO 1”
: Numero degli animali del
primo scarico
“SCARICO 2”
: Numero degli animali del
secondo scarico.
N.B.: Si ha la possibilità di inserire ﬁno a 15
scarichi per ciascuna rice a. Impostare il numero
degli animali a 0 per gli SCARICHI che non
vengono u lizza .

304.01 R:00

______
PROG. DI SCHARGS
01
DI SCHG PROG. N.

Pr
o9.d1
NAME DI SCHRG1
UNLOAD 1
UNLOAD 2

0
0
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IMPOSTARE IL NOME DELLO SCARICO :
Usando I tas

Pr
o9.d1
NAME

,

Appare NOME:……. In basso allo schermo
Premere
Selezionare il nome della rice a con i tas

Per confermare, premere

,

.

IMPOSTARE IL NUMERO DI ANIMALI NEGLI
SCARICHI:
Usando I tas

,

appare SCARICO
Premere

1: …. In basso allo schermo

Inserire il numero di animali per il primo scarico
(SCARICO 1) usando i tas
,
Per confermare, premere
Con nuare allo stesso modo per tu
scarichi.
Premere

Pr
o9.d1
UNLOAD 1
0
0011
ANI MAL NUMBER

gli altri

dopo che l’inserimento del

numero degli animali è stato completato.
Il disposi vo calcola e mostra sullo schermo il
numero totale degli animali.
Prremere
scarichi.

______
MI LK

per uscire dalla programmazione

Pr
o9.d1
TOTANMCNT 100
______
PROG. DI SCHARGS

Premere
per usicre da questo menu e
ritornare al peso totale..

- 304.01 R:00

0
- - -

KG
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6- ESECUZIONE
Caricare le rice e
Questa modalità viene u lizzata solamente con
rice e programmate in precedenza.
Premere

quando il disposi vo mostra il

peso totale. Appare CARICO.

Premere

per cominciare.

Selezionare la rice a usando I tas
(Esempio: Rice a 3)

,

Per confermare, premere
Sul display, appare il numero di animali
programma nello step precedente. La quan tà si
può comunque cambiare anche a questo punto.
Per confermare, premere
In alto : primo componente da caricare
A destra : Numero del componente (Example: C1)
In basso : Nome componente e peso totale
Il peso totale nel carro è pari a zero al primo
componente. Con il carico degli altri componen il
totale aumenterà per accumulo.

______
LOAD

rNAME

1

rNAME

3dr y

0100
ANI MAL NUMBER

140
f odder t

c1

0

Caricare il primo componente.
Qunado viene raggiunto l’85% del peso da
caricare, la sirena suona ad intermi enza. Una
volta raggiunto il peso totale del componente, la
sirena eme e un suono con nuo per poi passare
al componente successivo. Il processo si ripete
allo stesso modo per ciascun componente
programmato.

304.01 R:00

500
SI LAGE t 140
c2
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Quando il carico del componente è completato, la
pesa ritorna automa camente nel peso totale.

640
- - - - -

KG

- -

BLOCCARE IL PESO
La funzione “blocco” viene usata per bloccare il
valore del peso.
Premere
per bloccare il valore del peso
durante un carico/scarico o in qualsiasi altro caso
si voglia u lizzare questa funzione.
Quando questa funzione è a va, il display si
stabilizza e non avviene nessuna variazione nel
peso mostrato.
Premere nuovamente
per terminare questa
funzione.

304.01 R:00
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SCARICHI
Il processo di scarico viene u lizzato per
distribuire le miscelate eﬀe uate. Ciascuna delle
rice e ha la possibilità di avere ﬁno a 10 scarichi.
Per eseguire uno scarico:
Premere

dal peso totale. Appare CARICO

Selezionare SCARICO usando il tasto

Premere

______
UNLOAD

per cominciare

Selezionare lo scarico usando i tas
(Ad es: Scarico 3)

d
1
NAME DI SCHRG 1
,

Per confermare, premere
In alto

______
LOAD

: La quan tà del primo scarico

Bo om : Numero dello scarico (ULD 1) e rela ve
numero di animali (AC)
Cominciare a scaricare la miscelata.
Quando viene raggiunto l’85% del peso da
caricare, la sirena suona ad intermi enza. Una
volta raggiunto il peso totale dello scarico, la
sirena eme e un suono con nuo per poi passare
allo scarico successivo.
Il processo si ripete allo stesso modo per tu gli
altri scarichi.

d
3
NAME DRY
300
ul d 1 ac 50
KG

420
ul d 2 ac 70
KG

Una volta completato lo scarico, la pesa ritorna
automa camente al peso totale.

- 304.01 R:00

0
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Carico manuale
Questo metodo può essere u lizzato, se si vuole
eseguire un carico manualmente senza l’u lizzo
di una rice a programmata. La pesa dev’essere
sul peso totale.

- -

0
- - -

- -

640
- - - - -

Quando la pesa è nel peso totale, caricare il
primo componente.
(Esempio: 640 Kg)

Premere

Caricare il secondo componente.
(Ad esempio: 510 Kg)

Premere

Caricare ciascun componente u lizzando il tasto

KG

- KG

0
TOTAL

KG

640

510
TOTAL
1150
KG

0
TOTAL

KG

1150

135
TOTAL
1285
KG

(Ad esempio, il terzo componente = 135 Kg)
Premere
quando il carico dei componen
è completato. Il carico manuale è terminato.

1285
- - - - - -

KG

La pesa ritorna nel peso totale.

304.01 R:00
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Scarico manuale
Quando la miscelata è complete, premere

Cominciare a scaricare. Una volta raggiunto il
peso del primo scarico, premere il tasto

Una volta terminato, premere

Quando tu
premere
peso totale.

KG

480

-TOTAL 200280
KG

Cominciare a scaricare il secondo scarico.

Con uare in questo modo per tu

0
TOTAL

gli scarichi.

0
TOTAL

KG

280

gli scarichi sono sta esegui ,
per uscire. La pesa ritornerà al

Per riportare il display a 0, premere
secondi.

per 5

- -

0
- - -

KG

- -

7- PARAMETRI
Per cambiare i parametri:
Premere
totale

quando il disposi vo è sul peso

Appare CARICO
Selezionare PARAMETRI usando il tasto

Premere

304.01 R:00

per entrare nel menu parametri.

______
LOAD
______
PARAMETERS
en
LANGUAGE
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Nel menu parametri:
,

: spostarsi tra I parametri
: Selezionare il parametro per poterlo modiﬁcare
Quando un parametro è selezionato, il valore mostrato comincia a lampeggiare. A
questo punto:
: Cambiare il valore del parametro
: Salvare il parametro con il valore modiﬁcato, e uscire
: Uscire senza salvare nessuna modiﬁca.

Premere

per uscire dal menu parametri

NOTE: Tu I cambiamen ai vari parametri
vengono salva .

______
PLEASE WAI T
______
PARAMETERS

Premere
.
La pesa ritorna sul peso totale.

- -

0
- - -

KG

- -

PARAMETRI
LINGUA
DIVISIONE
VELOCITA’
TEMPO DI
ALLARME
ALARM START
RATE

304.01 R:00

Lingua dell’indicatore
Divisione di le ura
Velocità di le ura
Tempo di transizione da un componente all’altro, sia per I carichi che
per gli scarichi (Unità: Secondi)
Rapporto di a vazione dell'allarme durante l'esecuzione di carichi e
scarichi.
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8- CALIBRAZIONE FINE
Correzione del peso
Quando l’indicatore è acceso e in modalità peso totale, con un peso totale
conosciuto:
Premere
per più di 12 secondi
CORREZIONE PESO. appare. Inserire il peso corre o con le frecce.
Premere

per confermare

9- GARANZIA
LA DITTA
Tecnosystem®
Via Industriale, 46
25016 Ghedi - BS
DICHIARA CHE:
L'INDICATORE DI PESO Mod. X-SMART
E' CONFORME ALLE NORME SPECIFICATE
DALLA DIRETTIVA EMC 89 / 336 93 / 68.
GARANZIA:
LA DITTA TECNOSYSTEM GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER 12 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO. LA
GARANZIA SARA' PRESTATA CON LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE GRATUITA, PRESSO LA NOSTRA SEDE,
DELLE PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ALL'ORIGINE PER VIZI DI FABBRICAZIONE. NON SONO COPERTE DA
GARANZIA TUTTE LE PARTI CHE DOVESSERO RISULTARE DIFETTOSE A CAUSA DI NEGLIGENZA O
TRASCURATEZZA NELL'USO, DI ERRATA INSTALLAZIONE, DI MANUTENZIONE OPERATA DA PERSONALE NON
AUTORIZZATO, DI DANNI DA TRASPORTO, OVVERO DI CIRCOSTANZE CHE, COMUNQUE, NON POSSONO
FARSI RISALIRE A DIFETTI DI FABBRICAZIONE DELL'APPARECCHIO. LA CASA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI
RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CHE POSSONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DERIVARE A
PERSONE, COSE ED ANIMALI IN CONSEGUENZA ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI
RIPORTATE IN QUESTO LIBRETTO.

304.01 R:00
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10- RISOLUZIONE PROBLEMI
La pesa non si accende.
CODICI ERRORI
Err 1

Err 2

FULL

304.01 R:00

Controllare l’alimentazione e il cavo di corrente.

Errore ADC
(errore conver tore Analogico/digitale)
Controllare le celle di carico e i vari cavi
Accendere e spegnere
Se il problema persiste, conta are l’assistenza .
Errore di calibrazione
Questo messaggio appare quando la calibrazione non va a buon ﬁne.
Controllare ogni passaggio della calibrazione. Assicuratevi che i valori e I
pesi u lizza siano corre .
Controllare il cavo e conne ore delle celle. Assicuratevi che tu o sia
collegato nell’ordine corre o.
Assicuratevi che non ci siano problemi di po meccanico che vadano
ad ostacolare il funzionamento delle celle di carico.
Se il problema persiste, conta are l’assistenza.
Il peso va oltre la soglia impostata
Assicuratevi che non ci sia un peso troppo grande sulla macchina.
Controllare il cavo e conne ore delle celle. Assicuratevi che tu o sia
collegato nell’ordine corre o.
Se il problema persiste, conta are l’assistenza .

Page 18 / 18

