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PMA

Premessa Scopo del presente manuale è di portare a conoscenza dell’ope-
ratore con testi e figure di chiarimento, le prescrizioni ed i criteri
fondamentali per l’installazione, il corretto impiego dello stru-
mento e l’esecuzione di una metodica manutenzione.
La sicurezza di funzionamento dell’impianto è affidata in prima
persona all’operatore che riteniamo debba avere conoscenze
dettagliate su di esso.
E’ responsabilità dell’utente assicurarsi che l’installazione sia
conforme alle disposizioni vigenti in materia.
L’apparecchiatura deve essere installata solo da personale
specializzato che deve aver letto e compreso il presente manua-
le.
Tenerlo sempre a portata di mano!!!!
Rispettare sempre le istruzioni riportate!!!!

Importante!!
Per nessun motivo l’utente è autorizzato alla manomissione
dell’impianto.
Per ogni anomalia riscontrata, rivolgersi al Centro di Assistenza
più vicino.
Qualsiasi tentativo di smontaggio, modifica da parte dell’utilizza-
tore o da personale non autorizzato, ne invaliderà la garanzia e
solleverà la Ditta Costruttrice dal rispondere di ogni eventuale
danno a persone o a cose.
Le informazioni e le illustrazioni di seguito riportate, sono aggior-
nate alla data di edizione.

Importante!!
Con "personale specializzato" si intende personale che a
motivo della formazione ed esperienza professionale è stato
espressamente autorizzato dal "Responsabile alla sicurezza
dell'impianto" ad eseguire l'installazione, l'uso e la manutenzio-
ne dello strumento.

Le piattaforme di pesatura
mod. PMA sono

conformi alla direttiva
90/384 CEE
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La Coop Bilanciai è impegnata nella continua ottimizzazione dei
propri prodotti con conseguenti possibili modifiche a qualche
componente dell’impianto.
Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale
sono di esclusiva proprietà della SOC. COOP. BILANCIAI e
devono essere considerate di natura riservata.
Pertanto si fa divieto la sua riproduzione e divulgazione anche
parziale senza autorizzazione scritta della ditta costruttrice.
Inoltre si vieta l'utilizzo del presente manuale per scopi diversi da
quelli strettamente legati alla installazione, all'utilizzo e alla
manutenzione della piattaforma di pesatura.
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Definizioni Di seguito si riportano le simbologie utilizzate nel manuale per
richiamare l'attenzione del lettore sui diversi livelli di pericolo
nelle operazioni di "Uso e Manutenzione" dello strumento.

Informazione o pro-
cedura che, se non
scrupolosamente
eseguita, provoca la
morte o gravi lesio-
ni personali.

PERICOLO!!

ATTENZIONE!! Informazione o pro-
cedura che, se non
scrupolosamente
eseguita, potrebbe
provocare la morte
o gravi lesioni per-
sonali.

PRUDENZA!! Informazione o pro-
cedura che, se non
scrupolosamente
eseguita, potrebbe
causare modeste
lesioni personali o
danni allo strumen-
to.

AVVERTENZA
Informazione o pro-
cedura che consi-
glia l'operatore sul-
l'utilizzo ottimale
dell'impianto per al-
lungarne la durata,
evitarne danneggia-
menti o perdita del-
la programmazione,
ottimizzarne il lavo-
ro nel rispetto delle
normative metriche.

Informazione o pro-
cedura importante.

NOTA
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Le piattaforme di pesatura modello PMA sono strumenti adibiti
alla pesatura di merci e nei casi previsti dalla legge sono soggetti
a controlli metrologici.
Il sistema di rilevazione dei carichi è costituito da una cella di
carico di tipo “OFF CENTER” collocata sotto la piattaforma di
pesatura.
La visualizzazione del peso ed eventuali altre funzioni accesso-
rie (tara, somma di più pesi, ecc...) sono realizzate dai terminali
elettronici che possono essere associati a detta piattaforma.

Usi previsti

Nel caso si riscontrino discordanze tra quanto descritto nel
presente manuale e l’apparecchiatura in Vs. possesso, chiedere
chiarimenti al Vostro Rivenditore.
L’impianto di pesatura a Voi consegnato non può essere utilizza-
to su macchine o installazioni in movimento.
- Non collocare nemmeno temporaneamente lo strumento in

una zona di transito.
Un mezzo come un carrello elevatore o un qualsiasi automezzo
potrebbe urtarlo così da compromettere l’integrità strutturale
dello strumento e provocare la sua messa fuori uso.

- Con strumento installato non sovraccaricare la piattaforma, ma
rispettare la sua portata massima.

- Non lasciare cadere dall’alto il carico sulla piattaforma, ma
adagiarlo con cura ed attendere la stabilizzazione del peso.

- Posizionare il carico nel centro della piattaforma per ottenere
una migliore pesatura.
Altri utilizzi sono consentiti solo se espressamente autorizzati
dalla Cooperativa Bilanciai.

AVVERTENZA

Le condizioni di utilizzo degli strumenti di
pesatura sono regolamentate dalle nor-
mative in vigore nel paese di utilizzo.
Sono vietati gli usi in condizioni non con-
formi a tali norme.

Usi non
 consentiti
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1 Dati di
identificazione

         

1.1
Descrizione

della
piattaforma

“PMA”

La piattaforma modello “PMA” è uno strumento di pesatura
caratterizzato da una notevole robustezza in grado di tollerare
eventuali sovraccarichi.
Il rilevamento del peso avviene mediante una cella di carico di
tipo “OFF CENTER” con grado di protezione IP 65 (celle in allu-
minio) e IP67 (celle inox).
Le piattaforme di pesatura “PMA” vengono fornite in tre versioni:
1) verniciata con celle in alluminio (escluso il modello PMA 30.25

solo in versione inox);
2) acciaio inossidabile (AISI 304) con celle in acciaio inox;
3) acciaio inossidabile (AISI 304) con celle in alluminio.
A queste piattaforme è possibile collegare un qualsiasi terminale
elettronico di visualizzazione del peso della gamma prodotta
dalla Coop Bilanciai.
I sistemi di pesatura così configurati sono muniti di approvazione
CE del tipo in conformità alla direttiva 90/384 CEE.
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Ogni piattaforma è fornita di una targhetta nella quale sono
riportate le caratteristiche metrologiche dello strumento.
La fig. 1.2.1 rappresenta un esempio di targhetta standard.

1.2
Collocazione

e legenda
targhe di

identificazione

Legenda targhetta
1 - Classe di precisione dello strumento
2 - Modello del terminale associato alla piattaforma
3 - Numero di matricola (S/N= serial number)
4 - Portata massima o fondo scala dello strumento
5 - Numero del certificato di approvazione CE
6 - Contrassegno di conformità M (nei casi previsti):

M su fondo verde = strumento soggetto a controllo metro-
logico
Nessun contrassegno = strumento non soggetto a control-
lo metrologico

7 - Bolli o etichette inamovibili (nei casi previsti dalla norma-
tiva).

fig. 1.2.1 - targa di identificazione

AVVERTENZA

Per nessuna ragione i dati riportati sulla
targhetta, i bolli di chiusura e di legalizza-
zione della piattaforma e del terminale
possono essere alterati o rimossi.
In caso di manomissione o rimozione de-
cade immediatamente la garanzia e l’azien-
da produttrice si esime da ogni eventuale
danno sia materiale che economico cau-
sato.
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In fig. 1.2.2 è indicata la collocazione della targa di identificazione
"1".

fig. 1.2.2 - Collocazione della targhetta
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Per facilitare la comprensione del presente manuale, di seguito
sono elencati i principali componenti che individuano l’impianto.

1.3
Parti principali

fig. 1.3.1 - Parti principali
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fig. 1.3.2 - Parti principali
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1 - Piattaforma di pesatura

2 - Cavo di collegamento al terminale elettronico

3 - Targhetta di identificazione

4 - Bolla ad aria di controllo livellamento dello strumento

5 - Piedi di appoggio a terra

6 - Gommini antivibranti

7 - Cella di carico

8 - Telaio superiore

9 - Viti di regolazione del sovraccarico

10 - Cavo di collegamento tra la cella di carico e la scatola di
derivazione

11 - Scatola di derivazione (solo versione base)

12 - Telaio inferiore
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2 Prescrizioni
di
sicurezza

2.1
Targhe di

avvertenza e
di pericolo

Rispettare scrupolosamente i limiti di por-
tata massima riportati sulla targa.

PRUDENZA!!

2.2
Prescrizioni

generali
di sicurezza

Non consentire al personale non autorizzato di intervenire
sullo strumento.
Non depositare sulla piattaforma carichi superiori alla portata
massima.
Non consentire la caduta di sostanze corrosive sullo strumen-
to.
Nel caso di applicazione a pavimento occorre provvedere a
predisporre le segnalazioni o protezioni richieste dalle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La piattaforma è stata progettata per sopportare  variazioni di
temperatura compresi  tra i  -10°C  e  +40°C  e per  umidità non
superiori allo 85%.
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Ogni intervento di manutenzione e di riparazione deve essere
effettuato solamente da personale specializzato. Prima di
intervenire sulla piattaforma è obbligatorio togliere la tensione
di alimentazione al terminale elettronico.
Non eseguire saldature sulle piattaforme.

2.3
Prescrizioni

rivolte
ai manutentori

2.4
Ambienti con

pericolo di
esplosione

Se l'impianto è destinato per operare in ambienti con pericolo
di esplosione questo deve essere espressamente specificato
in fase di ordine.
L'impianto standard non è predisposto per lavorare in ambien-
ti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

 ATTENZIONE!! 

Non utilizzare l'impianto in ambienti con
pericolo di esplosione.
Se le condizioni d'impiego sono diverse
da quelle previste  (temperatura, umidi-
tà, ecc.) rivolgersi all'agenzia di vendita
o assistenza più vicino.
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3 Collaudo,
consegna
e installazione

3.1
Collaudo

Tutti gli strumenti prodotti dalla Coop Bilanciai sono rigorosa-
mente controllati e collaudati in modo da garantire un prodotto
funzionante ed affidabile in tutti i suoi componenti.

PRUDENZA!!
3.2

Consegna
Rispettare scrupolosamente le indica-
zioni riportate sull’imballo.
Il trasporto e lo stoccaggio devono esse-
re effettuati con particolari cautele, evita-
re inoltre urti e sovraccarichi accidentali.

Tutto il materiale spedito dalla Coop Bilanciai è stato control-
lato all’atto della spedizione. In funzione delle dimensioni, lo
strumento può essere inserito all'interno di un imballo in
cartone oppure ancorato ad un pallet in legno.
Al ricevimento dello strumento, controllare eventuali danni
subiti durante il trasporto.
I componenti dell’imballo quali cartone, nylon e legni devono
essere smaltiti nel rispetto delle norme sui rifiuti solidi urbani.
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Modello  Dimensioni completo Peso Peso Vers.
 d’imballo (mm) netto lordo  Imballo
A B H (kg) (kg)

30.25 490 490 190 7 7,5 1

38.38 600 500 395 11 12 1

50.40 745 450 280 23 24,5 1

60.60 950 625 270 38 48 2

80.60 950 625 270 53 63 2

Tabella pesi e misure strumento completo di imballo.

V
er

si
o

n
e

b
as

e

fig. 3.2.1 - Dimensioni imballo

Versione 1

Versione 2
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fig. 3.4.1 - sollevamento

3.3
Condizioni di

stoccaggio

In caso di stoccaggio dello strumento dopo aver verificato che
il trasporto non abbia provocato danni occorre procedere nel
seguente modo:
appoggiare la piattaforma su di una superficie piana, solida, al
riparo dalle intemperie, da forti sbalzi di temperatura ed in
luogo non accessibile al personale non autorizzato.
Evitare di sovrapporre altro materiale di peso superiore alle
portate delle piattaforme.
Rispettare inoltre le condizioni di stoccaggio previste per il
terminale elettronico abbinato alla piattaforma.

PRUDENZA!!

La movimentazione dello strumento deve avvenire
con estrema cautela, specialmente se lo stesso è
privo dell’imballo.
La Coop Bilanciai non risponde di danni derivanti da
una incauta movimentazione.
Per la movimentazione dello strumento ricorrere a
mezzi idonei quali carrelli elevatori o gru.
Utilizzando un carrello elevatore posizionare le forche
al centro dello strumento, in modo baricentrico.
Controllare la stabilità ed il posizionamento del carico
sulle forche.
Mantenere il carico più basso possibile durante gli
spostamenti, sia per avere una maggiore stabilità che
una maggiore visibilità.
Utilizzando una gru ricorrere a fasce, catene o funi di
adeguata portata ed in condizioni idonee allo scopo.

3.4
Movimentazione
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3.5
Installazione AVVERTENZA

Assicurarsi che la zona dove la piattafor-
ma verrà installata sia piana, solida ed in
grado di reggere ai carichi previsti.
Collocare la stessa in luogo facilmente
accessibile dai mezzi di trasporto così da
agevolare il posizionamento del carico
sulla piattaforma di pesatura, ma lontano
dalle aree di transito dei carrelli o degli
autocarri.
Mantenere sufficiente spazio intorno alla
piattaforma in modo da agevolare gli in-
terventi di controllo e manutenzione.
Posizionare il terminale ad una distanza
non superiore a quanto consentito dal
cavo di allacciamento dello strumento. In
caso contrario richiedere al costruttore
l'installazione di un nuovo cavo.
Non sono consentite giunture.
Il terminale elettronico deve essere posi-
zionato in modo da consentire all’opera-
tore la contemporanea visione del valore
peso visualizzato e della piattaforma di
pesatura.
E’ assolutamente vietato tagliare  o allun-
gare tale cavo.
Il cavo di collegamento deve essere pro-
tetto in modo da evitare qualsiasi possi-
bilità di danneggiamento.
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Durante il trasporto, a garanzia dell'integrità della cella di
carico, ai due telai “4” e “5” sono stati interposti due fermi “3'”
per impedire un sovraccarico sulla cella “2”.
Per poter utilizzare lo strumento è necessario liberarlo da tali
fermi.

- Sfilare la piattaforma "1" verso l'alto, così da liberare l'inter-
no dello strumento.

- Avvitare le due viti “3”, ” così da consentire l'escursione del
telaio superiore “4”.

- Ricollocare la piattaforma sul telaio superiore.

3.5.1
Rimozione dei

fermi per il
trasporto.

Valido per i modelli:
500x400
600x600
800x600

(fig. 3.5.1)

fig. 3.5.1 - Rimozione staffe

3
4

2

3

5
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Determinata la posizione di lavoro della piattaforma procede-
re al suo livellamento con l’ausilio dell'apposita livella agendo
sui relativi piedi “1” (fig. 3.5.2 A).
Verificare che appoggino a terra tutti e quattro i piedi della
piattaforma. Nelle soluzioni con colonna, portare in appoggio
il piedino "2" (fig. 3.5.2 B).

3.5.2
Livellamento dello

strumento

fig. 3.5.2 - Livellamento

A

B

2
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Allacciare il morsetto “1” alle masse metalliche eventual-
mente presenti nell’ambito dell’impianto come raffigurato
nell’esempio di fig. 3.5.3 e 3.5.4.

3.5.3
Sistemazione dei

cavi elettrici

ATTENZIONE!!

Collegare il morsetto "1" all'impianto di
terra principale con un cavo di sezione
non inferiore a 6 mm2.

PRUDENZA!!

Per nessuna ragione i cavi delle celle
di carico o del terminale possono es-
sere tagliati o allungati.
Alloggiare le eventuali parti di cavo
residuo in prossimità del telaio inferio-
re, avendo cura di non creare pieghe
eccessive e di non posizionarli in punti
che possono dar luogo a variazioni di
peso.

1

fig. 3.5.3 - Collegamento masse metalliche
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3.6
Allacciamento
della piattafor-

ma al terminale

fig. 3.6.1 - Collegamento ai terminali

La piattaforma viene corredata dal cavo di collegamento
completo di connettore a  “vaschetta” “1” .

fig. 3.5.4 - Collegamento masse metalliche

1 -Masse metalliche

1
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4 Comandi

Tutti i comandi sono raccolti sul terminale elettronico abbinato
allo strumento.
Si rimanda pertanto al relativo manuale di “uso e manutenzione”.
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5 Uso
dello
strumento

5.1
Prescrizioni
di sicurezza

rivolte all’utiliz-
zatore

PRUDENZA!!

Per la descrizione delle operazioni di pesatura, si rimanda al
manuale del terminale elettronico consegnato insieme allo
strumento.

Prima di utilizzare la piattaforma di
pesatura leggere attentamente le infor-
mazioni riportate sul presente manuale.
In particolare non utilizzare carichi su-
periori alla portata massima dello stru-
mento.
Appoggiare il carico sulla piattaforma
evitando cadute accidentali.
Non urtare lo strumento con i mezzi di
trasporto per non danneggiare in modo
irreparabile la piattaforma.
Non eseguire saldature sulla piattafor-
ma o sugli accessori.
Evitare di portare a contatto la piattafor-
ma con sostanze aggressive non com-
patibili con i materiali di costituzione
della piattaforma stessa.
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6 Opzioni

Le piattaforme della serie PMA possono essere corredate dalle
seguenti parti opzionali:
- versione anticorrosiva realizzata con piano di pesatura in

acciaio Inox AISI 304;
- versione ad alta risoluzione fino ad un massimo di 10.000

divisioni;
- telaio fisso “1” di appoggio dello strumento con piano di lavoro

di altezza 700 mm (escluso 300x250).

fig. 6.1 - Telaio fisso di appoggio
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7 Dati
tecnici

7.1
Dimensioni

e portate

N.B.: Le dimensioni sono espresse in millimetri

fig. 7.1.1 - Dimensioni piattaforma
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Modello Dimensioni Portata Divisione Pretarata Peso
(mm) (kg) (g) max (kg) (kg)

A B H
6 2 -

   
PMA30.25 300 250 100

12 2 8
15 5 5 7

30 10 20
6 2 -

 
  PMA 38.38 380 380 100

12 2 6 11
15 5 3
30 10 20
30 10 25

 PMA 50.40 500 400 130 60 20 - 23
150 50 100
60 20 -

 PMA 60.60  600 600 130 150 50 100 38
300 100 50
60 20 -

 PMA 80.60 800 600 130 150 50 100 53
300 100 50

PMA con celle in inox

PMA con celle in alluminio

Modello Dimensioni Portata Divisione Pretarata Peso
(mm) (kg) (g) max (kg) (kg)

A B H
6 2 -

12 2 9
PMA 30.25 300 250 100 15 5 5 5

(solo struttu- 30 5 5
  ra inox) 30 10 5

6 2 - -
12 2 9 (7*)

PMA 38.38  380 380 100 15 5 5 (3*) 5 (9*)
   verniciato 30 5 5 (3*)

30 10 5 (3*)
60 20 10 (7*)
30 10 35

 PMA 50.40 500 400 130 60 20 - 20
verniciato 150 50 25

60 20 -
 PMA 60.60 600 600 130 150 50 25 35
verniciato 300 100 50

60 20 20
 PMA 80.60 800 600 130 150 50 20 50
verniciato 300 100 80

* PMA inox con celle in alluminio
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7.2
Dati tecnici
riepilogativi

Portata: da 6 a 300 kg

- 1 cella di carico di tipo “OFF CENTER”

- 4 piedi di livellamento in acciaio inox (con ulteriore
piedino nella versione con colonna)

- Limitatori di sicurezza contro i sovraccarichi

Modalità di funzionamento

- temperatura di funzionamento -10..+40°C

- temperatura di immagazzinaggio -20..+70°C

- umidità 85%  U.R. non
condensata
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8 Manutenzione

8.1
Premessa

PERICOLO!!

Ogni operazione di pulizia, come ogni in-
tervento di manutenzione, deve essere
eseguito con terminale scollegato dalla
linea elettrica di alimentazione.

AVVERTENZA

Per nessuna ragione i dati riportati sulla
targhetta, i bolli di chiusura e di legalizza-
zione possono essere alterati o rimossi.
In caso di manomissione o rimozione de-
cade immediatamente la garanzia e l’azien-
da produttrice non risponde di eventuali
danni sia materiali che economici che ne
potessero derivare.

Per garantire un costante e regolare funzionamento della piatta-
forma ed evitare inoltre, il decadimento della garanzia, ogni
eventuale sostituzione di parti deve essere effettuata esclusiva-
mente con ricambi originali. Far eseguire ogni intervento di
manutenzione solamente a tecnici espressamente autorizzati
dalla Coop Bilanciai.
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8.2
Controlli effet-

tuati negli stabi-
limenti della

Coop Bilanciai

L’impianto di pesatura da Voi acquistato ha subito presso i nostri
stabilimenti diversi collaudi e controlli per effettuarne la corretta
messa a punto nel suo complesso (piattaforma, terminale elet-
tronico), nel rispetto delle normative metriche.

Eseguire costanti controlli seguendo le scadenze riportate.8.3
Controlli
periodici

Prima di ogni turno di lavoro

- Verificare l’integrità esterna della piattaforma.

A fine turno di lavoro

- Pulire la piattaforma eliminando eventuali sostanze residue
accumulate.

Periodicamente

- Verificare l’integrità del piatto, della scatola di giunzione e dei
piedini di livellamento.

- Verificare l’integrità dei cavi di collegamento fra la piattaforma
e il terminale elettronico.

- Pulire la parte sottostante la piattaforma (fare attenzione a non
danneggiare il cavo di collegamento).
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8.4
Pulizia dello

strumento

Nelle piattaforma PMA è sufficiente pulire con cura lo strumento
con un panno inumidito verificando attentamente che non vi sia
accumulo di materiale sotto al telaio dello strumento.
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9 Ricerca
guasti

CausaInconveniente

Appoggiando un
peso noto in diver-
si punti della piat-
taforma sul termi-
nale viene riporta-
to un diverso valo-
re.

Errata installazione
dello strumento

Verificare il suo li-
vellamento e il cor-
retto appoggio di
tutti e quattro i pie-
di.

Cella di carico difet-
tosa

Contattare il servi-
zio di assistenza.

Errata calibrazione
dello strumento

Contattare il servi-
zio di assistenza.

Rimedio

Materiale deposita-
to tra la piattaforma
e il pavimento

Eseguire una ac-
curata pulizia sotto
alla piattaforma
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10

10.1
Glossario dei

termini tecnici
di uso non

corrente

Spina o presa per il collegamento del
terminale con le apparecchiature ester-
ne

Variazione minima di peso apprezzabile

E’ la massima capacità di pesatura dello
strumento senza necessariamente coin-
cidere con la max. portata strutturale della
piattaforma di pesatura.

Grado di protezione per custodie ed invo-
lucri contenenti componenti elettrici od
elettronici. Indica la protezione delle co-
struzioni elettroniche contro la penetra-
zione di corpi solidi estranei (la prima
cifra) e contro la penetrazione di liquidi (la
seconda cifra).

Addetto all’uso dell’impianto è colui che
deve aver letto il presente manuale e
avere piena padronanza dei comandi ope-
rativi.

Glossario

CONNETTORE

DIVISIONE

FONDO SCALA

IP--

OPERATORE
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Tutto ciò che non è previsto nell’allesti-
mento standard.

Numero di serie

Catena di misura completa (piattaforma +
terminale elettronico)

OPZIONE

STRUMENTO

SERIAL NUMBER
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