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MULTI

ALIBI

Aggiustamento interno:  
Per la registrazione della precisione  
tramite peso di calibrazione interno  
a motore. 

KERN Communication Protocol (KCP):  
è un set standardizzato di comandi  
d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e 
controllare tutte le funzioni rilevanti e le 
funzionalità del dispositivo. Gli strumenti 
KERN dotati di KCP possono essere  
quindi facilmente in tegrati nei computer, 
nei comandi indus-tri ali e in altri sistemi 
digitali. 

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento  
a pila. Il tipo di pila è indicato per  
ciascun tipo di apparecchio 

Programma di calibrazione CAL:  
Per la registrazione della precisione.  
Richiede un peso di calibrazione  
esterno. 

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile 

Easy Touch:  
Adatto per la connessione, Trasmissione  
e controllo dei dati tramite PC o tablet.  
Per dettagli vedasi pagina 123

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia fornisce numero di serie,  
identificativo utente, data e ora, indipen- 
dentemente dalla stampante collegata 

Alimentatore di rete universale:  
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per 
A) UE, CH, GB
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS 

Memoria:  
Cap. die memoria interna della bilancia,  
es. per i tara, dati di pesata,  dati di  
articoli, PLU ecc. 

Protocollo GLP/ISO:  
Con data e ora. Solo con stampanti  
KERN, vedi pagina 163–165

Alimentatore di rete:  
230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta 
anche standard GB, USA o AUS 

Memoria Alibi (o fiscale):  
Archiviazione elettronica sicura dei   
risultati di pesatura, conformemente
alla norma 2014/31/UE.
Per dettagli vedasi pagina 215

Conteggio pezzi:  
Numero di riferimento per conteggio  
a scelta. Visualizzazione del risultato  
commutabile da numero di riferimento  
a massa 

Alimentazione interna:  
Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz.  
Di serie standard UE. Richiedere infor - 
ma zioni sugli standards GB, USA o AUS 

Interfaccia dati RS-232:  
Per il collegamento della bilancia alla  
stampante, al PC o alla rete 

Miscela livello A:  
I pesi dei componenti di miscela possono 
essere sommati ed il peso totale della 
miscela può essere stampato 

Principio di pesatura: Estensimetro:  
Resistenza elettrica su un corpo 
 defor mabile elastico 

Interfaccia dati RS-485:  
Per il collegamento di bilancia a stampante,  
PC o altre periferiche. Adatto per la 
 tras missione di dati su distanze più lunghe. 
Possibile rete in topologia a bus 

Miscela livello B:  
Memoria interna per miscele complete,  
con nome e valore nominale dei  
com ponenti della miscela. Guida  
utente sul display 

Principio di pesatura: Diapason:  
Viene provocata l’oscillazione di una  
cassa di risonanza attraverso un impulso 
elettromagnetico correlato al peso 

Interfaccia dati USB:  
Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche 

Livello somma A:  
È possibile sommare i pesi di prodotti 
omogenei e stamparne il totale 

Principio di pesatura: Compensazione  
di forza elettromagnetica:  
Bobina in un magnete permanente.  
Per pesata di altissima precisione 

Interfaccia dati Bluetooth*:  
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche 

Determinazione percentuale:  
Determinazione dello scostamento 
 percentuale dal valore nominale (100 %) 

Principio di pesatura:  
Tecnologia Single-Cell:  
Evoluzione del principio della compen-
sazione di forza elettromagnetica con  
una precisione elevatissima 

Interfaccia dati WiFi:  
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche 

Unità di misura:  
commutabili, ad esempio in unità  
non metriche. Per ulteriori dettagli  
vedi l’Internet 

Omologazione:  
Il tempo di approntamento dell’omolo-
gazione è specificato nel pittogramma 

Uscite comando  
(accoppiatore ottico, Digital I/O):  
Per il collegamento di relè, spie,  
valvole, ecc. 

Pesata con approssimazione:  
(Checkweighing) Valore limite superiore  
ed inferiore programmabile, per esempio 
per assortimento e porzionatura. Il  
pro cesso è supportato da un segnale  
acustico oppure ottico, si veda il  
rispettivo modello 

Calibrazione DAkkS (DKD):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione DAkkS è specificato  
nel pittogramma 

Interfaccia analogica:  
per collegare una periferica idonea  
per l’elaborazione analogica dei valori  
di misura

Funzione Hold:  
(Pesata di animali vivi) In caso di  
ambienti irrequieti viene calcolato  
un stabile valore medio di pesata 

Calibrazione di fabbrica (ISO):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione di fabbrica è specificato  
nel pittogramma

Interfaccia seconda bilancia:  
Per il collegamento di una seconda  
bilancia 

Protezione antispruzzo ed  
antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario.  
Vedi pagina 53

Invio di pacchi tramite corriere:  
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni 

Interfaccia di rete:  
Per il collega mento della bilancia a   
una rete Ethernet 

Pesata sottobilancia:  
Possibilità di agganciare il campione   
da pesare sotto la bilancia

Invio di pallet tramite spedizione:  
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni 

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH  
avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

KERN Pittogrammi



Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo

Offre una panoramica 
completa sulla gamma  
di bilance, pesi di  
cali  brazione e servizi di 
KERN, come omologazione, 
calibrazione ecc.

Catalogo Prodotti  
medicali 

Gamma completa di bilance 
medicali, dalla bilancia 
pesaneonati,  bilancia 
pesapersone, sedia 
pesapersone e bilancia a 
piattaforma per obesi ai 
dinamometri a mano e  
alle bilance per farmacie  
e per l’uso veterinario.

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri 

Ampia gamma di strumenti 
ottici come ad es. micro-
scopi biologici, microscopi 
stereo, microscopi metal-
lografici, microscopi di  
polarizzazione nonché 
rifrattometri analogici e 
digitali.

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura 

Ampia gamma di dinamo-
metri misurazione forza, 
spessimetri per strati, 
spessimetri per materiali, 
misuratori di durezza (Shore, 
Leeb), calibri a corsoio,  
luxmetri, fonometri e 
servizi di calibrazione.

Brochure Servizio di  
calibrazione DAkkS 

Informazioni dettagliate su 
tutti gli aspetti pertinenti  
alla  cali bra zione e  
all’omo lo gazione di bilance, 
pesi di calibra zione e 
dinamometri misurazione 
forza.

Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informazioni sull’attuale 
disponbili  tà dei prodotti, 
schede tecniche dei prodotti, 
istruzioni per l’uso, informazioni  
utili, dizionario dei termini  
tecnici, materiale fotografico e  
molto altro ancora da scaricare, 
pratiche aree tematiche che 
guidano l’utente verso il prodotto 
adatto per il proprio settore 
e un intelligente motore di 
ricerca per pesi di calibrazione 
e bilance

veloce
 · Servizio spedizione in 24 ore per 

prodotti disponibili a magazzino – 
ordinato oggi, spedito il giorno dopo

 · Linea diretta per la vendita  
e l’assistenza dalle  
ore 8:00 alle 18:00

affidabile
 · Fino à 3 anni di garanzia 

 · Precisione nella tecnologia di  
pesata da 175 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001

 · Prima omologazione presso 
il costruttore 2014/31/EU

 · Certificazioni medicali  
DIN EN ISO 13485 e  
93/42/EWG

versatile
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia  
tascabile alla bilancia da gru 12 t 

 · Trovare rapidamente il prodotto 
deside rato grazie alla “Ricerca rapida” 
su www.kern-sohn.com

Linea diretta per  
l’assistenza tecnica 
+49 7433 9933 -199

Fax per ordinare 
+49 7433 9933 -149

Linea diretta per ordinare 
+49 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

I nostri tecnici sono a  
vostra disposizione  
da lunedì a venerdì, orario  
con ti nuato dalle 8:00 alle 18:00

E-Mail per ordinare 
ordineIT@kern-sohn.com

Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente

I Vostri vantaggi
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Ethernet

WiFi

Bluetooth WiFi

Stampante

Monitoraggio 
senza fili

Server =
Archiviazione/
registrazione  
automatica

Telecomando/ 
monitoraggio

Tablet PC 

Piattaforma 
digitale KDP

Vi aiutiamo a coniugare la produzione industriale con la più moderna tecnologia dell‘informazione e della comunicazione,   
allo scopo di aumentare la qualità, utilizzare in modo più efficiente i costi, il tempo e le risorse e per poter rispondere in  
modo flessibile alle esigenze del futuro. Approfittate dei nostri protocolli dati unitari in sinergia con il nostro software dati 
BalanceConnection 4.0, per dettagli vedi pagina 168/169.

Adattatore
WiFi 

KDP-A01

Adattatore
Ethernet 
KDP-A02

Adattatore
Bluetooth 
KDP-A03

Internet
Reti aziendali

Cloud

Piattaforma analogica  
+ trasmettitore di peso digitale KGP

Il team KERN Centro di competenza 
– Industria 4.0

Sistemi di pesata Industria 4.0

 Siamo lieti di informarVi e consultarVi 
 
Tel. +49 7433 9933 - 200 
ITsupport@kern-sohn.com
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KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 
 
 

mm 

 
 
 

m

 
 
 

kg KERN
KGP 6K-4 6 0,2 300×240×120 3 6 963-128
KGP 6K-4L 6 0,2 400×300×128 3 10 963-128
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 3 6 963-128
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 3 10 963-128
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 3 6 963-128
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 3 10 963-128
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 3 10 963-129
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 3 13 963-129
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 3 14 963-129
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 3 22 963-129
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 3 22 963-129

1

2 2

3

Sistemi di pesata Industria 4.0www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

Bilancia a piattaforma industriale con trasmettitore di peso digitale KERN KGP

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Piattaforma Lunghezza cavo 
ca.  

Peso netto  
ca. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

Caratteristiche

 · Con questa combinazione di 1 piattaforma 
(KERN KFP V20 IP65) e trasmettitore di peso 
digitale (KERN YKV-01) e i vostri processi di pesata 
sono pronti per le esigenze dell‘industria 4.0.  
Basta montare la piattaforma, collegare alla rete  
la trasmettitore di peso digitale e cominciare a 
pesare

 · Per trasferire rapidamente i dati di pesata 
alle reti collegate, ai computer ecc.

 · Interfaccia dati USB e RS-232 di serie,  
Alimentazione tramite interfaccia USB

 · Formati di trasmissione configurabili a piacere,
 · Funzioni: Pesata, tara, controllo, inserimento, 
dosaggio

 · Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi
 · Frequenza di misurazione 10 Hz
 · Facile configurazione mediante il software  
in dotazione

 · KERN YKV-01: Robusto alloggiamento in 
plastica pressofusa

 · 2 KERN YKV-01: Idoneo per il montaggio a 
parete e con binario DIN (opzionale)

 · Sono inclusi in dotazione:
 - Piattaforma industriale KERN KFP
 - Trasmettitore di peso digitale KERN YKV-01
 - Staffa di montaggio su guida DIN
 - Software di configurazione per la regola zione 
e la gestione del KERN KGP, per visu alizzare 
in formato grande sul PC i valori rilevati e 
per l‘acquisizione di questi dati in altre app e 
programmi. A tal fine i risultati dell‘analisi 
possono essere convertiti in qualsiasi formato 
per la comunicazione con diversi programmi 
utente, come per es. SAP, Oracle ecc.

Robusta piattaforma industriale con trasmettitore di peso  
digitale, ideale per le numerose possibilità di applicazione  
dell‘industria 4.0

Dati tecnici

 · Materiale piatto di pesata acciaio inox
 · KERN YKV: Dimensioni totali 
L×P×A 100×127×28 mm

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Interfaccia dati Bluetooth,  
KERN YKV-A02

 · Interfaccia dati WiFi,  
KERN YKV-A01  

 · Interfaccia dati Ethernet su richiesta
 · 2 Montaggio per guida DIN per KERN YKV, 
KERN YKV-A03

 · 3 Software BalanceConnection,  
registrazione o trasmissione flessibile dei valori 
di misurazione, in particolare anche con 
Microsoft® Excel o Access oppure altre app e 
programmi. A tal fine i risultati dell‘analisi  
possono essere convertiti in qualsiasi formato 
per la comunicazione con diversi programmi 
utente, come per es. SAP, Oracle ecc., dettagli 
vedi pagina 168, KERN SCD-4.0

Simile all‘illustrazione
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YKV-02

1 1

2

 
 
 
KERN
YKV-01 RS-232, USB
YKV-02 RS-232, USB, Ethernet

Sistemi di pesata Industria 4.0 www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

Trasmettitore di peso digitale KERN YKV

DI SERIE FACTORY

Caratteristiche

 · Con questa trasmettitore di peso digitale i 
vostri processi di pesata sono pronti per le 
esigenze dell’industria 4.0. Basta collegarla 
alla piattaforma di pesata o alla cella di carico, 
collegare la scatola del convertitore A/D alla 
rete e si può cominciare a pesare

 · Per trasferire rapidamente i dati di pesata 
alle reti collegate, ai computer ecc.

 · Interfaccia dati USB e RS-232 di serie,  
alimentazione tramite interfaccia USB

 · Formati di trasmissione configurabili a 
piacere

 · Funzioni: Pesata, tara
 · Frequenza di misurazione 10 Mz
 · Facile configurazione mediante il software in 
dotazione

 · Robusto alloggiamento in plastica 
 pressofusa

 · 1 Idoneo per il montaggio a parete e con 
binario DIN

 · Compatibile con tutte le piattaforme KERN

 · Inclusi nella fornitura:
 - Trasmettitore di peso digitale KERN YKV-01
 - Cavo USB incl. spina di rete
 - Staffa di montaggio su guida DIN
 - 2 Software di configurazione per la  
regolazione e la gestione del KERN YKV-01, 
per visualizzare in formato grande sul PC i 
valori rilevati e per l‘acquisizione di questi 
dati in altre app e programmi. A tal fine i 
risultati dell‘analisi possono essere  
convertiti in qualsiasi formato per la  
comunicazione con diversi programmi 
utente, come per es. SAP, Oracle ecc.

Dati tecnici

 · Dimensioni totali L×P×A 100×127×28 mm
 · Peso netto ca. 1,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Interfaccia dati Bluetooth,  
KERN YKV-A02

 · Interfaccia dati WiFi,  
KERN YKV-A01

 · Montaggio per guida DIN per KERN YKV, 
KERN YKV-A03

 · Software BalanceConnection,  
registrazione o trasmissione flessibile dei 
valori di misurazione, in particolare anche 
con Microsoft® Excel o Access oppure altre 
app e programmi. A tal fine i risultati  
dell‘analisi possono essere convertiti in  
qualsiasi formato per la comunicazione  
con diversi programmi utente, come per es. 
SAP, Oracle ecc., dettagli vedi pagina 168, 
KERN SCD-4.0

Moderno trasmettitore di peso digitale per registrare rapidamente i dati di pesata 
e inoltrarli nei vari canali di uscita, come tablet, reti, comandi ecc. – ideale per il 
funzionamento di bilance in impianti o percorsi di trasporto

Modello 

 

Interfacce standard 
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CE HSA CE HSE CE HSN CE HSP CE HSR
18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max.

5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc

0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d
1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V

-1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV

-16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV

1600/s 1600/s 1600/s 1600/s 1600/s

1200Ω 1200Ω 1200Ω 1200Ω 1200Ω

43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω

8 8 8 8 8

22 22 22 22 22

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200
USB USB, Ethernet USB, PROFINET USB, PROFIBUS USB, RS-232/-422
0/4-20/24mA – – – –
120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm
150 150 150 150 150

Stefan Herrmann 

Tel. +49 7433 9933 - 214  
stefan.herrmann@kern-sohn.com

A A

A A

Sistemi di pesata Industria 4.0www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

Il vostro contatto per domande tecniche

Caratteristiche Modello KERN

Alimentazione
Tensione di alimentazione
cella di carico
Sensibilità
Sensibilità nominale regolabile
Tensione di ingresso  
Unipolare @3mV/V
Tensione di ingresso  
Bipolare @3mV/V
A/D Velocità di conversione
Impedenza massima della  
cella di carico
Impedenza minima della  
cella di carico
Numero massimo di celle di 
carico 350 Ω
Numero massimo di celle di 
carico 1000 Ω
Risoluzione massimo [d]
Incrementi
Comunicazione/Interfacce
Uscita analogica
Dimensioni alloggiamento L×P×A
Peso netto g

Apparecchio indicatore (modulo su guida) KERN CE Hx

Caratteristiche

 · Indicatore compatto per la registrazione dei 
dati di pesatura mediante celle di carico ad 
estensimetri, ad esempio nelle applicazioni 
industriali

 · Grazie alle sue dimensioni ridotte, è  
particolarmente salvaspazio da installare 
negli quadri elettrici ad armadio

 · Grazie alle numerose varianti di interfaccia, i 
moduli possono essere integrati in modo ideale 
nelle infrastrutture e nei sistemi esistenti

 · A I moduli possono essere utilizzati  
singolarmente o come sistema Buslink con 
un totale di 332 moduli su guida DIN

 · La configurazione del modulo può essere  
comodamente eseguita tramite un PC  
collegato con l’apposito software (scaricare 
vedere Internet) in dotazione

 · Display a LED luminoso per il controllo ottico 
e le impostazioni

 · Tecnologia G-Cal™ (Geographic Calibration) 
per una calibrazione veloce e precisa senza 
pesi, comodamente in rete o via Internet in 
tutto il mondo.

 · Comoda comunicazione tramite dispositivi 
remoti

 · Funzione di backup e ripristino tramite porta 
USB

Apparecchio indicatore ultracompatto (modulo su guida)  
per il montaggio all’interno di quadri elettrici ad armadio

 · Può gestire vari protocolli industriali come 
Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU,  
Modbus RTU, FINS e Profibus DP

 · Frequenza di misura estremamente elevata 
possibile, fino a 1600 record di dati/s

 · Risoluzione interna 24 Bit

Dati tecnici

 · Display LCD, altezza cifre 7,6 mm
 · Dimensioni L×P×A 101×120×22,5 mm
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C 

Accessori

 · Adattatore di rete per l’alimentazione del 
KERN CE HSx, montabile su guida DIN,  
KERN CE HSS

La figura mostra  
KERN CE HSA

 Modelli disponibili anche con approvazione di verifica, si prega di chiedere
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KERN

  
 

[Max]  
g

 
 

 [d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 
 

mm KERN
KDP 300-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 963-127
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 B 963-127
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 ± 0,3 B 963-128
KDP 10K-3 10000 1 1 ± 3 B 963-128

MULTI

A

1

Sistemi di pesata Industria 4.0 www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

Piattaforma digitale KERN KDP

Caratteristiche

 · Industria 4.0: queste piattaforme di pesata 
si integrano facilmente nella vostra catena 
produttiva. Tramite le numerose interfacce 
dati tutti i valori rilevati possono essere  
comodamente e facilmente trasmessi al 
vostro sistema come dati digitali e già  
bilanciati e quindi rielaborati. Ciò consente  
di risparmiare costi, tempo e risorse e  
assicura una maggiore efficacia nel lavoro 

 · Collegando la bilancia al tablet o al PC si 
ha il vantaggio di poter sfruttare le app e i 
programmi installati sul tablet o sul PC, che 
solitamente sono già personalizzati in base 
alle vostre esigenze, consentono un utilizzo 
semplice e comodo e spesso possono anche 
essere ampliati a piacimento. Ciò vi assicura 
la massima flessibilità nella visualizzazione, 
nell’elaborazione e nell’archiviazione dei  
dati di pesata rilevati

 · Interrogazione e controllo remoto della  
bilancia da dispositivi di controllo o computer 
esterni tramite il KERN Comunication Protocol 

(KCP). Il KCP è un insieme di comandi di inter-
faccia standardizzato per le bilance KERN e 
altri strumenti, che permette di richiamare 
e controllare tutti i principali parametri e le 
 funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati 
di KCP possono quindi facilmente connettersi 
ai computer, alle unità di controllo industriali 
e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran 
parte compatibile con il protocollo MT-SICS

 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata  
detrazione manuale di un peso contenitore 
noto, utile per controlli di riempimento

 · Unità di misura programmabile, ad es. 
visualizzazione diretta in lunghezza filamento 
g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc.

 · Gabbietta antivento di serie per modelli con 
dimensioni piatto di pesata A,  
camera di pesata L×P×A 146×146×80 mm

 · Inclusi nella fornitura: 1 Software Balance-
Connection per la regolazione e la gestione 
della KERN KDP, per la visualizzazione in 
formato grande dei valori rilevati sul PC nonché 
il trasferimento di questi dati su altre app e 
programmi

Piattaforme di pesata universali da integrare in modo  
flessibile nei processi produttivi

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Dati tecnici

 · Dimensioni superficie di pesata 
A ∅ 105 mm 
B L×P 160×160 mm, raffigurato in grande

 · Materiale piatto di pesata 
A plastica, verniciatura conduttiva 
B acciaio inox

 · Dimensioni bilancia L×P×A 165×166×75 mm 
(senza gabbietta antivento)

 · Lunghezza cavo ca. 1,2 m
 · Peso netto ca. 1,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
5 °C/35 °C

Accessori

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, KERN KDP-A03

 · Interfaccia Wi-Fi per il collegamento  wireless 
a reti e dispositivi WiFi-enabled, quali tablet 
o computer portatili, non montabile successi-
vamente, KERN YMI-A01

 · Interfaccia dati Ethernet, per il collegamento a 
una rete Ethernet basata su IP, non successiva-
mente, KERN KDP-A02

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Riproducibilità 
 

Linearità 
 

Piattaforma Su richiesta
Certificato DAkkS
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Il software KERN EasyTouch combina le  
prestazioni delle bilance KERN con la flessibilità 
di un ambiente Windows o Android

Scoprite di più su tutto il nuovo mondo della pesata  
con KERN EasyTouch nelle pagine seguenti …

Benvenuti  
nella nuova era  
della pesatura

Guardate voi stessi quanto  
sia comodo e facile usare  
KERN EasyTouch
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Visualizzazione grande e chiara per una 
 visione  ottimale anche in condizioni  
ambientali sfavorevoli.

Tutte le funzioni installate sono chiaramente 
disposte, consentendo di passare da una 
funzione all‘altra alla velocità della luce.

Le funzioni possono essere assolutamente 
 personalizzate in base alle proprie esigenze. 

La soluzione sistemica modulare per  una pesatura efficiente –  
perfetta per le vostre esigenze  individuali

Immaginate …
…  pagando solo per le funzioni che effettivamente usate.

…  di poter ampliare a vostro piacimento le prestazioni della vostra bilancia ogni qualvolta ne sentiate l‘esigenza.

…  di poter controllare facilmente le vostre bilance dal punto in cui vi trovate: in laboratorio, in produzione, in ufficio.

… di poterlo fare da un PC o un tablet.

…  di poter salvare i dati di pesata delle vostre bilance su un server centrale, mettendole così al riparo da manipolazione e facendo 
in modo che tutti i dati siano disponibili in modo chiaro su una banca dati.

Allora la KERN EasyTouch App (SET) è la soluzione perfetta per voi.

KERN EasyTouch App
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KERN EasyTouch App

Trasformate la vostra bilancia in un potente sistema di pesata

Provate – non correte alcun rischio!

Con l‘app KERN EasyTouch anche una bilancia semplice può  
tras formarsi in un sistema di pesata altamente performante, in 
grado di offrire numerose funzioni. A tal fine, vi basta installare 
l‘app  KERN EasyTouch App sul vostro PC o tablet  (Windows®  
o  Android®), collegare la bilancia (via cavo o wireless), attivare 
l‘app e sarete subito pronti per controllare la vostra bilancia da  
PC o tablet.

Per imparare a conoscere i vantaggi dell‘app KERN EasyTouch, potete 
scaricare la versione demo, che contiene già tutte le funzionalità, così 
potrete subito iniziare a provare tutte le funzioni con il massimo agio!

Oltre alle funzioni preinstallate, l‘app KERN EasyTouch vi offre le 
seguenti funzioni comfort aggiuntive:

 · Grande banca dati per dati base degli articoli, contenitori dei pesi 
immagini dei prodotti ecc.

 · Grande banca dati per dati di pesata dinamici (memoria del valore di 
misura antimanipolazione, protocollo delle modifiche dei dati base, 
elevata integrità dei dati ecc.)

 · Accesso alla grande banca dati da tutte le funzioni KERN EasyTouch
 · Possibilità di archiviazione di un numero ID individuale o del nome 
dell‘oggetto per ogni processo di pesata o oggetto nella memoria del 
valore di misura antimanipolazione

 · ID utente con data & ora memorizzata per ogni processo di pesata
 · Gestione utente individuale (amministratore, utente, autorizzazioni, ...), 
interfunzionale

 · È possibile utilizzare scale diverse in un flusso di lavoro  
(ad es. Formulazione o conteggio), con tracciabilità completa dei dati 
(quale oggetto è stato pesato su quali scale)

 · Una vasta selezione di lingue di menu (DE, EN, FR, IT, ES, altre lingue 
su richiesta)

 · Formattazione individuale delle immagini stampate per la stampa, 
incluso utilizzo di logo e testi 

 · Possibilità di lettura di codici a barre mediante il lettore di codici a 
barre collegato

 · Tutti i valori di pesata rilevati dalle singole funzioni possono essere 
stampati tramite la stampante di rete collegata 

 · 1 Comoda lettura iniziale di grandi quantità di dati, ad esempio da un 
ERP, PPS, ... sistema, ad es. SAP®, e la sincronizzazione permanente 
dei dati di pesatura e di misura tra gli strumenti di misura collegati e 
l’ERP, PPS, ... sistemi, ad esempio SAP®

 · Compatibile con Bluetooth 2.0 e 4.0
 · Il vostro sistema KERN EasyTouch può essere ampliato a piacere con 
tante altre utili applicazioni che vi faciliteranno il lavoro quotidiano. 
Tutte le funzioni disponibili sono riportate nella tabella seguente o 
all‘indirizzo www.kern-sohn.com

Non avete trovato la funzione che cercate oppure avete delle 
esigenze molto specifiche? 

Potete programmare voi le vostre funzioni personalizzate in tutta  
semplicità – oppure rivolgetevi al nostro team di specialisti in software, 
che sarà lieto di aiutarvi.

Ecco come è facile un 
 potente Sistema di  
pesatura con l‘applica-
zione KERN EasyTouch

·  Laptop o tableto 

· App KERN EasyTouch

· Bilance adatte

▸ semplice 
Scaricate in tutta semplicità l‘app KERN EasyTouch suw   
Microsoft Store® o Google Play Store®

L‘app KERN EasyTouch contiene già dall‘avvio tutte le  
funzioni  disponibili.

▸ personalizzato
Il “Pacchetto base pesata” contiene già tutte la funzionalità della 
banca dati. Esso costituisce inoltre la base di partenza per l‘attivazione 
di tutte le altre funzioni KERN EasyTouch. SET-01 OS rappresenta il  
sistema operativo base con numerose funzioni base. Il sistema operativo 
è il presupposto per tutte le altre app KERN EasyTouch. Tutte le altre 
app possono essere utilizzate in modo personalizzato – à la carte – 
sulla base del sistema operativo SET-01 OS.

▸ senza problemi
Testatela liberamente per 4 settimane a titolo gratuito!!

Dopo 4 settimane le funzioni passano alla modalità Sleep e voi 
 deci de  rete quali funzioni attivare. 

▸ completo
Ogni licenza per app acquistata consente:
· 4 installazioni su PC o tablet
· l‘installazione di un numero illimitato di bilance, celle di misura ecc.
· l‘utilizzo di un numero di utenti a piacere
· a tempo indeterminato
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KERN EasyTouch App – panoramica di tutte le funzioni
     Funzione Applicazione Prezzo

ET OS – Sistema operativo 
Pacchetto base pesata e laboratorio

(Obbligatorio per la prima installazione)  
Pesata, somma (REZ A), dosaggio target, pesata percentuale

SET-01 

ET Lab-Set  
Pacchetto Premium Laboratorio

Comprende: Funzione ET Ricetta (SET-21) + Funzione ET Differenza (SET-22) SET-02  

ET Formulation 
Funzione Ricetta

Gestione utente (amministratore, utente, ...), gestione ricette, gestione componenti, dosaggio 
prefissato, funzione moltiplicatore per la produzione di confezioni più grandi, pacchi grandi 
ecc., adattamento della ricetta in caso di sovradosaggio, funzione di interruzione della ricetta 
gestione lotto base, stampa ecc.

SET-21 

ET Difference 
Funzione Differenza

Funzione di monitoraggio, per es. per monitorare la crescita di colture cellulari biologiche 
(monitoraggio di serie di prova predefinite tramite pesata regolare a determinati intervalli di 
tempo), le differenze di peso sono calcolate automaticamente con rappresentazione grafica 
dell‘andamento della crescita, archiviazione del grafico e possibilità di riconoscimento  
automatico dei piatti campioni mediante codice a barre

SET-22  

ET Industry-Set 
Pacchetto Premium Industria

Comprende: Funzione Pesata con tolleranza (SET-31) +  
Funzione ET  Contapezzi (SET-32) + Funzione ET Conteggio target (SET-33)

SET-03  

ET Tolerance 
Funzione Pesata con tolleranza

Gestione dei dati base degli articoli e rispettiva tolleranza, inserimento numerico o percentuale 
della tolleranza partendo dal peso target o dai valori limite, procedimento di pesata supportato 
acusticamente e con un grafico a barre colorate, ogni risultato di pesata può essere archiviato 
con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-31  

ET Count 
Funzione Contapezzi

Gestione dati base degli articoli con nome in testo chiaro, numero ID, peso di riferimento e 
tara, funzione di conteggio rapido, idoneo per sistema di conteggio, ogni risultato di pesata 
può essere archiviato con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-32 

ET Target-Count 
Funzione Conteggio target

Funzione Fill-to-target: numero di pezzi target e peso target programmabili. Il raggiungimento 
del valore target è segnalato mediante un segnale acustico e ottico, inserimento numerico o 
percentuale della tolleranza partendo dal peso target o dai valori limite, gestione dati base 
degli articoli con nome in testo chiaro, N. ID, peso di riferimento e tara, il risultato di pesata 
può essere archiviato con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-33 

ET Density Funzione di  
determi nazione della densità

Particolarmente facile da usare, guida supportata da grafica per la deter mina zione della 
densità di sostanze solide e fluide, calcolo diretto e indicazione della densità

SET-04  

ET Dynamic 
Funzione Pesata di animali e  
pesata dinamica

Possibilità di inserimento del lasso di tempo per un processo di pesata dinamico in secondi. 
Calcolo del peso medio per il lasso di tempo inserito, ideale anche per pesare in condizioni 
ambientali sfavorevoli

SET-05  

ET Classify 
Funzione Classificazione

Funzione di raggruppamento di oggetti in classi di peso, possibilità di denominare le classi a 
piacimento, a ogni classe si può attribuire un ulteriore campo informativo, per es. prezzo ecc., 
gestione dati base degli articoli e relative classi, il risultato di pesata può essere archiviato 
con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-06  

ET Variable 
Funzione Variabile libera

Libera funzione di conversione del valore di pesata rilevato in un‘unità denominabile a piacere 
e definibile (per es. g/m = peso superficie), emissione del valore di pesata direttamente 
nell‘unità definita, gestione dati base degli articoli, il risultato di pesata può essere archiviato 
con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-07  

ET Take-out 
Funzione Prelievo

Consente la pesata negativa (prelievo) da un contenitore di partenza posto sulla bilancia, 
supporto ottico e acustico del processo di prelievo, possibile indicazione del peso o pezzi, 
valutazioni statistiche possibili, come per es. peso medio delle porzioni prelevate, numero 
totale di pezzi prelevati, spreco, ecc., gestione dei dati base degli articoli, il risultato di  
pesata può essere archiviato con un numero ID del rispettivo oggetto (gestione lotti)

SET-08  

ET Save-server 
Memoria valori misurati e funzione 
Save-Server

Consente di memorizzare i dati di pesata registrati ad es. in una cartella  condivisa o su 
workspace su server

SET-10  

ET Save-cloud 
Funzione memoria valori misurati e 
funzione Save-Server sul cloud

Memorizzazione centrale dei dati di pesata e di misurazione da diverse  postazioni di lavoro 
nel cloud, a prova di manipolazione

SET-101  

ET Safety 
Funzione Precisione & Sicurezza

 · Funzione regolare di taratura con carichi di prova liberamente definiti e toller anza definite. 
Funzione di avvertimento e spegnimento nel caso in cui le pesate di prova non rientrino nelle 
tolleranze. Per es. controlli giornalieri di determinati punti di prova con una determinata 
tolleranza

 · Gestione dei pesi di prova usati per il controllo con periodicità specifica a seconda del 
peso di prova, funzione di avvertimento e spegnimento in caso di peso di prova non valido

 · Monitoraggio della pesata minima (MinWeight = peso più piccolo da pesare), funzione di 
avvertimento e spegnimento in caso di pesate inferiori al peso minimo ammesso

 · Gestione della taratura o calibrazione della bilancia utilizzata con periodicità dipendente 
dalla bilancia, funzione di avvertimento e spegnimento al superamento del periodo di  
taratura valido o del termine di ricalibrazione stabilito

SET-11  
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440 DS IXS PNS/PNJ Precisa Gravimetrics AG, CH
572/573 EG-N KDP SFB Mettler-Toledo International Inc., USA, CH
ADB / ADJ EW-N KGP SXS 
ALS / ALJ FCB NFN UFA
BFB FKB NFB UIB
BFN GAB PCB UID
BID(1) IFB PCD KFB-TM
CFS IFS PES/PEJ KIB-TM (1) 
CKE IOC (1) PLS/PLJ KXS-TM
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Pesare “in the easy way”: Volete salvare i dati di pesatura 
in modo digitale ma in modo semplice e sicuro? Volete che 
i tuoi utenti siano supportati nei loro processi di pesatura?  
Volete ridurre o evitare errori di misurazione ed errori 
di processo? Ampliate quindi la gamma di funzioni della 
vostra bilancia con la KERN EasyTouch App. Sia per ricette 
complesse, per il conteggio esatto dei pezzi o per una  
porzionatura rapida ed efficace – KERN EasyTouch ha 
sempre la giusta funzione. Lavoro più veloce, gestione dei 
dati più confortevole e maggiore affidabilità di processo 
sono solo alcuni dei vantaggi di KERN EasyTouch – pesare 
in modo semplice.

Opzioni di collegamento per KERN EasyTouch:  
1 cablato tramite un‘interfaccia RS-232
2 senza fili via Bluetooth

3 Adatto adattatore RS-232/USB per 
il collegamento di un tablet, PC ecc. 
a bilance o strumenti di misura con 
uscita RS-232, KERN AFH 13

KERN EasyTouch App

Il nuovo App KERN EasyTouch è ora disponibile e compatibile con le seguenti serie/modelli KERN

(1)  Operazione verificata: i dati di pesatura derivanti da usi legalmente regolamentati 
possono essere memorizzati e archiviati in KERN EasyTouch in conformità con gli 
standard, utilizzando modelli diquesta famiglia di prodotti con calibrazione valida e 
memoria del valore di misura. Questo archivio dati conforme agli standard si applica 
anche a SaveServer e SaveCloud. 

Ulteriori serie KERN saranno equipaggiate con EasyTouch-compatibile – informatevi ai 
sensi di www.kern-sohn.com

App KERN EasyTouch – disponibile su  
Microsoft Store® (versione Windows®) oppure 
su Google Play Store® (versione Android™) 

I nostri specialisti KERN EasyTouch saranno lieti 
di informarvi e consigliarvi su tutte le domande 
relative alla nuova App KERN EasyTouch 
 
Tel. +49 7433 9933 - 200 
ETsales@kern-sohn.com

Tutti i dettagli sulla nuova App KERN EasyTouch sono disponibili su 
www.kern-sohn.com/EasyTouch

KERN Bilance e piattaforme di pesatura Bilance di altri produttori
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KERN & SOHN –  
Il campione per la vasta gamma di 
prodotti ai piedi delle alpi sveve
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Seguiteci anche sui nostri canali  
di social media

Scopri online il vasto mondo delle bilance  
e della tecnologia di misura di KERN:
kern-sohn.com




