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DESK VERSION INSTRUMENT
9001 SERIES / TN type

Strumento leggio
serie 9001 / mod. TN
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¥   TN - 15       Tara, totale progressivo, stampe singole o in somma,
RS232 solo invio, tare memorizzate (99), moltiplicazione
tara, codici numerici a 8 cifre (250), totali generali e totali
per codice, impostazione 3 righe di intestazione

¥  TN - 10      Contapezzi con tastiera numerica

¥  TN - 15        Tare, progressive total, single print or sum printing and
RS232 forward, stored tare (99), multiplication tare, 8 digit
numeric code (250), general total and code total, 3 lines title

¥   TN - 10       Production counter (number of pieces counter) with
numeric keyboard

67 (CG06L)

Parametri di funzionamento:
¥   Soglia di autozero all’accensione
¥   Tempo di inseguimento di zero
¥   Range di inseguimento di zero
¥   Spegnimento del peso a sovraccarico
¥    Lampeggio del peso a superamento soglia di allarme

Funzioni di utilizzo:
¥   Tara manuale
¥   Tare memorizzate
¥   Blocco / sblocco tara
¥   Numero progressivo
¥   Orologio calendario
¥   Stampa singola
¥   Stampe progressive con totale partita

Funzioni accessorie:
¥   Impostazione intestazione di stampa
¥   Stampa totali per codice
¥   Selezione ripetitore di peso
¥   Selezione seriale a PC (invio continuo o dopo la stampa)

Funzioni specifiche:

Operation parameters:
¥  Auto-zero set point at switch-on
¥  Zero tracking time
¥  Zero tracking range
¥  Display switch-off with overload
¥  Display blinking over alarm set-point

Utility functions:
¥   Manual tare
¥   Stored tare
¥   Lock tare / Release tare
¥   Progressive number
¥   Clock and datary
¥   Single print
¥   Progressive and multiple printing

Optional functions:
¥   Header printing set-up
¥   Code total printing
¥   Remote display selection
¥   Serial output to PC (continuous) or to printer

Specific functions:

Tutte le funzioni sono programmabili tramite la tastiera, vengono
memorizzate e mantenute in memoria in modo indelebile con protezione
dei dati.

Dati di taratura e calibrazione:

¥   Impostazione della virgola
¥   Taratura di zero (azzeramento tara)
¥   Taratura di span (calibrazione del peso)

¥   Tempo di mantenimento Monotonia
¥   Range di filtraggio digitale
¥   Tempo di filtraggio digitale

SOFTWARE PARAMETERS
All the function are programmable through the keyboard, stored and
kept in memory with protection data system.

Calibrations data:
¥   Increment size setting (x1 x2 x5)
¥   Decimal point setting
¥   Zero setting
¥   Full scale setting

Weight stabilization parameters:
¥   Time for monotony keeping
¥   Digital filtering range
¥   Digital filtering time

IMPOSTAZIONE DATI E PARAMETRI SOFTWARE
Tutte le funzioni sono programmabili tramite la tastiera, vengono
memorizzate e mantenute in memoria in modo indelebile con protezione
dei dati.

Dati di taratura e calibrazione:
¥   Impostazione unità minima di peso (x1 x2 x5)
¥   Impostazione della virgola
¥   Taratura di zero (azzeramento tara)
¥   Taratura di span (calibrazione del peso)

Parametri di stabilizzazione peso:
¥   Tempo di mantenimento Monotonia
¥   Range di filtraggio digitale
¥   Tempo di filtraggio digitale

SOFTWARE PARAMETERS
All the function are programmable through the keyboard, stored and
kept in memory with protection data system.

Calibrations data:
¥   Increment size setting (x1 x2 x5)
¥   Decimal point setting
¥   Zero setting
¥   Full scale setting

Weight stabilization parameters:
¥   Time for monotony keeping
¥   Digital filtering range
¥   Digital filtering time
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