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

Linea diretta per ordinare 
+49 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

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

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

Software EasyTouch SET          
Il dispositivo è compatibile con KERN EasyTouch

Master & Dynamic Data Proof
Tutti i dati di memoria sono salvati in modo da non 
essere manipolabili. Le modifiche dei dati base sono 
anch‘esse salvate nella memoria dati dinamica a 
prova di manipolazione (Data Traceability)

Central User Database           
Gestione utente centralizzata per tutte le app KERN 
EasyTouch. Per ogni utente si possono salvare i 
dati base primati, come per es. nome, cognome, 
immagine. A ogni utente viene assegnato un ruolo 
utente, che nell‘app KERN EasyTouch dispone di diritti 
configurabili in modo personalizzato. Questa struttura 
permette di creare utente standard, utente supervi-
sore ecc. Il login nell‘app KERN EasyTouch avviene 
mediante nome utente e password.

Central Master Database
Memoria centrale per tutti i dati base (per es. ricette, 
componenti, pesi dei contenitori per tara ecc.). Sarà 
sufficiente registrare questi dati una sola volta ed 
essi saranno successivamente disponibili in tutte le 
funzioni KERN EasyTouch. I dati base possono essere 
copiati manualmente da un apparecchio all‘altro (ad 
es. mediante stick USB) oppure sincronizzati como-
damente in modo automatico mediante una rete. 
La modifica dei dati base può essere bloccata per 
determinati gruppi di utenti.

Save-Server 
Funzione centralizzata di salvataggio dati per la 
 memorizzazione aggiuntiva di tutti i dati di misura-
zione in una server directory locale e centralizzata. 
Qui vengono memorizzati i dati di misura di tutti 
i sistemi di pesatura KERN EasyTouch e di tutte 
le funzioni KERN EasyTouch installate. In partico-
lare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata 
consolidati in un‘unica banca dati e di dover cercare 
i dati di misurazione di diverse bilance in una sola 
tabella. Il salvataggio dati Save-Server è protetto 
dalle manipolazioni e non è modificabile.

Central Dynamic Database
In questa memoria sono salvati tutti i dati di pesata e 
di misurazione stampati e memorizzati. Il salvataggio 
avviene su un apparecchio indicatore locale o a livello 
centralizzato – per tutti i sistemi di pesata collegati – 
in una server directory (Save Data Server o Save Data 
Cloud). I dati dinamici possono essere consultati in 
qualsiasi momento e stampati ovvero esportati sotto 
forma di tabella.

Save-Cloud  
Funzione di salvataggio dati centralizzata Save- 
Server per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di 
misurazione in una server directory locale centra-
lizzata. Qui vengono memorizzati i dati di misura di 
tutti i sistemi di pesatura KERN EasyTouch e di tutte 
le funzioni KERN EasyTouch installate. In partico-
lare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata 
consolidati in un‘unica banca dati e di dover cercare 
i dati di misurazione di diverse bilance in una sola 
tabella. Il salvataggio dati Save-Server è protetto 
dalle manipolazioni e non è modificabile.

Validazione IQ, OQ, PQ 
Qualificazione apparecchio: concetto di qualificazione 
conforme alle normative, che comprende i seguenti 
servizi di validazione: qualificazione dell‘installazione 
(IQ), qualificazione del funzionamento (OQ).

Ricetta Livello C  
Memoria interna per ricette complete con nome e 
valore nominale dei componenti della ricetta, guida 
utente supportata da display, funzione di moltiplica-
zione, adattamento ricetta in caso di sovradosaggio 
o riconoscimento del codice a barre.

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

Pesare "in the easy way": vuoi salvare i dati di pesatura in modo digitale ma in modo semplice e sicuro? Vuoi che 
i tuoi utenti siano supportati nei loro processi di pesatura? Vuoi ridurre o evitare errori di misurazione ed errori di 
processo? Quindi espandi le tue bilance con l'app appropriata della famiglia EasyTouch. Sia per ricette complesse, 
per il conteggio esatto dei pezzi o per il porzionamento rapido ed efficace - KERN EasyTouch ha sempre l'app giusta. 
Lavorare più velocemente, conservare i dati in modo più conveniente e una maggiore affidabilità dei processi sono i 
tuoi vantaggi con KERN EasyTouch: "in the easy way".

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, € 95,-

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 
ITsupport@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 EasyTouch App

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

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

Visualizzazione grande e chiara per una visione 
 ottimale anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

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

… 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, da un tablet o da uno smartphone.

…  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.

Immaginate…,

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



5KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Trasformate la vostra bilancia in un performante 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, tablet o smart phone 
 (Windows® o  Android™), collegare la bilancia (via cavo o wireless), 
attivare l‘app e sarete subito pronti per controllare la vostra bilan-
cia da PC, tablet o smartphone.

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, pesi dei contenitori, 
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, ...)

 · Gestione utente utilizzabile per tutte le app

 · 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, GB, FR, IT, ES)

 · 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 

 · Sincronizzazione dei dati e delle impostazioni tramite una rete 
 collegata o nel cloud

 · 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 sem-
plicità – oppure rivolgetevi al nostro team di specialisti in software, che 
sarà lieto di aiutarvi.

▸ semplice 
Scaricate in tutta semplicità l‘app KERN EasyTouch da   
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 sis-
tema 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, tablet o smartphones
· l‘installazione di un numero illimitato di bilance, celle di misura ecc.
· l‘utilizzo di un numero di utenti a piacere
· a tempo indeterminato

Ecco come è facile un potente 
Sistema di pesatura con  
l‘applicazione KERN EasyTouch

· Laptop, Tableto o Smartphone 
· App KERN EasyTouch
· Bilance adatte



6

 

COMING SOON
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KERN EasyTouch App – panoramica di tutte le funzioni

SET-01 ET OS – Pacchetto base 
pesata e laboratorio 
Il sistema operativo KERN EasyTouch con 
tutte le funzioni base:
Pesata, somma (REZ A), dosaggio target, 
pesata percentuale

▸ Pagina 8/9

SET-04 ET Density – Funzione di 
deter minazione della densità 

Determinazione della densità di sostanze 
solide e fluide di facile utilizzo e supportata 
da grafica, calcolo diretto e indicazione della 
densità

▸ Pagina 20/21

SET-11 ET Safety –  
Precisione & Sicurezza

Funzione di calibrazione regolare, funzione   
di segnalazione e spegnimento, monitoraggio 
della pesata minima, gestione dell‘omologa-
zione o calibrazione dei pesi di prova e della 
bilancia

▸ Pagina 30/31

SET-08 ET Take-out –  
Funzione prelievo
Consente la pesata in negativo (prelievo) da 
un contenitore di partenza, supporto ottico/
acustico del processo di prelievo, possibilità 
di indicazione in peso o pezzi, valutazioni 
statistiche possibili, gestione dei dati base 
degli articoli, gestione dei lotti con numero ID

▸ Pagina 28/29

SET-22 ET Difference –  
Funzione Differenza
Funzione di monitoraggio, per esempio per 
il controllo della crescita di colture cellu-
lari biologiche, calcolo automatico delle 
differenze di peso, rappresentazione grafica 
e salvataggio dell‘andamento della cresci-
ta, riconoscimento automatico del piatto 
 campione mediante codice a barre

▸ Pagina 12/13

SET-21 ET Formulation –  
Funzione Ricetta 
Gestione utente, gestione ricette, gestione 
componenti, dosaggio prefissato, funzione 
moltiplicatore per la produzione di confezioni 
grandi, funzione di adattamento della ricetta 
e di interruzione della ricetta, gestione lotto 
base, stampa ecc.

▸ Pagina 10/11

Con KERN EasyTouch è tutto facilissimo – e la cosa migliore è la vostra 
libertà di scelta ! 

L‘app KERN EasyTouch è disponibile in Microsoft Store® (versione Windows®) o  
su Google Play® (versione Android™).

Installate per prima cosa l‘app KERN EasyTouch (OS ET) e potrete iniziare a 
utilizzare subito tutte le funzioni base di pesata. Per processi di pesata più 
impegnativi, scegliete tra le numerose funzioni KERN EasyTouch quella che fa al 
caso vostro.

Qui trovate una panoramica di tutte le funzioni KERN EasyTouch.

SET-02 ET Lab-Set – Pacchetto Premium Laboratorio
Comprende le seguenti funzioni singole:  
Funzione ET Ricetta (SET-21), funzione ET Differenza (SET-22)

SET-14 ET Print –  
Funzione di formattazione della 
stampa personalizzata

Creazione, modifica e salvataggio di moduli 
di stampa individuali e personalizzati – in 
modo semplicissimo tramite drag and drop.

▸ Pagina 32/33

PIÙ  

ECONOMICO  

NEL SET !   

(SET-02)
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KERN EasyTouch App – panoramica di tutte le funzioni

SET-05 ET Dynamic –  
Pesata dinamica e Funzione di 
pesata animale
Calcolo del peso medio per il lasso di tempo 
inserito. Ideale per pesare gli animali e in 
condizioni ambientali sfavorevoli

▸ Pagina 22/23

SET-06 ET Classify –  
Funzione Classificazione

Raggruppamento di oggetti in classi di peso, 
denominazione libera delle classi, gestione 
lotto con numerazione ID, gestione dati base 
ecc.

▸ Pagina 24/25

SET-07 ET Variable –  
Funzione Variabile libera

Libera funzione di conversione in un‘unità 
definibile a piacere, gestione dei dati base 
degli articoli, gestione lotti con numerazione 
ID ecc.

▸ Pagina 26/27

SET-101 ET Save-Cloud –  
Memoria dei valori di pesata e  
funzione Save-Server in Internet
Salvataggio basato su cloud dei dati di 
pesata in cartelle condivise o in workspace 
su server

▸ Pagina 40

SET-10 ET Save-Server –  
Memoria valori misurati e 
 funzione Save-Server
Consente di memorizzare i dati di pesata 
registrati in una cartella condivisa o su work-
space su server.

▸ Pagina 39

SET-32 ET Count –  
Funzione contapezzi
Gestione dati base degli articoli con nome in 
testo chiaro, numero ID, peso di riferimento 
e tara; 
Con funzione di conteggio rapido, gestione 
lotti con numerazione ID. 
Compatibile con sistemi contapezzi

▸ Pagina 16/17

SET-33 ET Target-count –  
Funzione Conteggio target
Funzione Fill-to-target: Numero di pez-
zi target e peso target programmabili, 
inserimento numerico o percentuale della 
tolleranza mediante peso target o valori 
limite, gestione dati base degli articoli, peso 
di riferimento e peso della tara, gestione dei 
lotti con numero ID

▸ Pagina 18/19

SET-31 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, gestione dei lotti 
con un numero ID

▸ Pagina 14/15

SET-03 ET Industry-Set – Pacchetto Premium Industria
Comprende le seguenti funzioni singole:  
Funzione ET Pesata tolleranza (SET-31), funzione ET Contapezzi (SET-32), funzione ET Conteggio target (SET-33)

SET-28 ERP Connect –  
Interfacce dati
Fornisce potenti connessioni dati da 
 sistemi IT esistenti (come ERP, PPS ecc.)  
a KERN EasyTouch

▸ Pagina 41

PIÙ  

ECONOMICO  

NEL SET !   

(SET-03) 



KERN SET-01 EasyTouch OS

8

3

4

5

6

7

1 2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App   
su tablet

KERN EasyTouch App  
su laptop

Esecuzione somme

Dosaggio target

Corridoio target

Pesata percentuale

Protocollo risultati delle pesate

ET OS – Sistema operativo KERN EasyTouch con funzioni base
ET Lab-Set ed ET Industry-Set (Pacchetto pesata e laboratorio)

Caratteristiche

Il KERN EasyTouch App può essere utilizzato 
anche su apparecchi con sistema operativo 
1 Windows® (PC) o 2 Android™ (tablet). Ciò 
vuol dire che è possibile usare allo stesso 
modo il software su PC, laptop o tablet

Il sistema operativo KERN EasyTouch 
 SET-01 ET OS (Pacchetto base) è la piat-
taforma per il funzionamento di tutte le 
funzioni KERN EasyTouch.

 · Visualizzazione del peso: La grande 
visualizzazione centrale consente la lettura 
agevole o la conversione del valore del peso 
in g, kg, libbre, once o carati

 · Dosaggio target: ll dosaggio target consen-
te di inserire un valore target del peso e della 
tolleranza consentita. Il sistema fornisce 
all‘utente un feedback ottico e acustico al 
raggiungimento del peso target durante il do-
saggio. Il feedback ottico è supportato da un 
intelligente grafico a barre con focalizzazione 
automatica sull‘area target 3. Visualizzazio-
ne del risultato nel corridoio target 4

 · Pesata percentuale: consente la visualiz-
zazione dei valori del peso in percentuale 
relativa rispetto a un valore di riferimento 
definito. Il valore di riferimento può essere 
inserito manualmente o come valore di pesata 
effettivo = 100 %. Variazione automatica del 
colore del grafico a barre (giallo, verde, ros-
so) 5. Funzione speciale: Pesata tolleranza 
con valore limite inferiore e superiore in 
percentuale 

 · Summieren (Rez A): Somma (REZ A): 
Consente di sommare facilmente diversi 
componenti di una ricetta o di sommare lo 
stesso oggetto distribuito su varie piatta-
forme di carico, per es. su bancali 6. Ogni 
oggetto viene pesato singolarmente, il app li 
somma al peso totale e indica i singoli pesi. 

Ogni oggetto può essere contrassegnato 
singolarmente nel protocollo dei risultati, per 
es. con una denominazione del lotto o con 
nome/ID dell‘oggetto dalla memoria dei dati 
base. Particolarità: si possono ricongiungere 
le pesate provenienti da diverse bilance 7. 
Si veda „Utilizzo/gestione di più dispositivi“

 · Gestione utenti: Il funzionamento del app 
presuppone un utente registrato e consente 
il salvataggio dei dati di misurazione con rife-
rimento personale (conformità alla norma 21 
CFR Parte 11). I ruoli degli utenti con strut-
tura gerarchica permettono l‘impostazione 
vincolante e il flusso di lavoro vincolante 
nel sistema operativo

 · Utilizzo/gestione di più dispositivi: KERN 
EasyTouch è in grado di comunicare sia con 
bilance KERN sia con apparecchi di altri 
produttori. Durante il processo di lavoro vi 
è la possibilità di scegliere tra varie bilance, 
quindi per es. le bilance per carichi pesanti 
per misurazioni approssimative e bilance 
di precisione per misurazioni di precisione 
(sistema di pesata/sistema di conteggio). I 
risultati delle misura zioni di tutte le bilance 
sono salvati in un protocollo unitario dei ri-
sultati, inclusa la loro origine (conformità alla 
norma 21 CFR Parte 11 e altre)

 · Gestione lingua: Le lingue di sistema sono 
DE, EN, FR, ES, IT per rappresentare in modo 
chiaro le fasi di lavoro. È possibile aggiunge-
re altre lingue

 · 8 Memoria centrale dei dati base: Qui 
sono salvati a livello centrale tutti i dati base. 
Ciò significa che gli stessi dati anagrafici 
devono essere inseriti una sola volta per 
 diverse applicazioni (p.es. ricette, com-
ponenti, ecc.). I dati base possono essere 
copiati manualmente da un apparecchio 
all‘altro (ad es. mediante stick USB) oppure 
sincronizzati comodamente in modo auto-
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App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

matico mediante una rete, come nel caso 
di ricette o componenti. Le modifiche ai 
dati anagrafici possono essere bloccate per 
determinati gruppi di utenti

 · Memoria centrale dei dati di misurazione 
(Save-Data Local): In questa memoria sono 
salvati tutti i dati di pesata e di misurazio-
ne stampati e memorizzati. Il salvataggio 
avviene su un apparecchio indicatore locale 
9 o a livello centralizzato – per tutti i sistemi 
di pesata collegati – in una server directory 
(Save Data Server o Save Data Cloud). Tutti 
i dati di memoria sono salvati al riparo dalle 
manomissioni, quindi non possono essere 
modificati. Le modifiche dei dati base sono 
anch‘esse salvate nella memoria dati dinami-
ca a prova di manipolazione (Data Tracea-
bility) 10. I dati dinamici possono essere 
consultati in qualsiasi momento e stampati 
ovvero esportati sotto forma di tabella

 · Funzione stampa da PC & scansione 
codice a barre Funzione: Utilizzando il 
software EasyTouch in ambiente Windows® 
o Android™ è possibile sfruttare appieno 
l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. In 
particolare stampanti standard Windows®, 
stampanti per etichette, lettori di codici a 
barre per la lettura dei codici a barre e molto 
altro ancora

 · Funzione TARA manuale: In ogni punto del 
programma l‘utente del software può azze-
rare manualmente la bilancia (tarare) oppure 
definire la deduzione fissa della tara

 · Funzionamento omologato: i dati di pesata 
derivanti da utilizzi regolamentati dalla legge 
possono essere memorizzati e archiviati 
in EasyTouch conformemente alle norme, 
utilizzando bilance abilitate con omologazione 
valida e memoria dei valori misurati. Questa 
conservazione dei dati conforme alle norme è 
valida anche per SaveServer Funzionamento 
omologato: i dati di pesata derivanti da utilizzi 
regolamentati dalla legge possono essere 

memorizzati e archiviati in EasyTouch con-
formemente alle norme, utilizzando bilance 
abilitate con omologazione valida e memoria 
dei valori misurati. Questa conservazione dei 
dati conforme alle norme è valida anche per 
SaveServer e SaveCloud

 · Funzione di regolazione eseguibile dal 
software (per determinati modelli KERN). 
 Questa funzione sarà attivata successivamente

 · Unità di pesata selezionabili a piacere:  
g, kg, libbre, once, carati

 · Software personalizzato: Il software KERN 
EasyTouch può essere configurato in modo 
da rispondere alle esigenze individuali. Per il 
funzionamento di EasyTouch è però sempre 
indispensabile il SET-01 di licenza base 
(sistema operativo). Sulla base di questo 
software possono funzionare tutte le app 
EasyTouch, sempre che non vi siano altre 
app utilizzate come base. Ciò vuol dire che 
EasyTouch può essere configurato in modo 
molto efficace a livello di costi e gestione, in 
modo da soddisfare le specifiche esigenze 
dell‘utente

 · Apparecchi preesistenti e apparecchi 
esterni: EasyTouch è in grado di comunicare 
sia con determinate bilance KERN attuali,  
sia con numerose bilance KERN precedenti,  
nonché con idonei apparecchi di altri produt-
tori. Gradualmente sempre più apparecchi 
KERN saranno aggiunti alla tecnologia Easy 
Touch e sarà possibile collegare anche bilance 
di altri produttori. Si veda la lista aggiornata 
degli apparecchi su www.kern-sohn.com

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo di 
tutti i dati di misurazione in una server direc-
tory locale centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata Easy Touch collegati e di tut-
te le app Easy Touch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funzio-
nare in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare un 
numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare e 
gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance – terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ether-
net o WiFi con il PC, 1 laptop o 2 tablet

Memoria centrale dei dati base Memoria dinamica dei dati di misurazioneMemoria centrale dei dati di misurazione / 
Save-Data Local

 
 
ET OS  
con funzioni base

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-21 EasyTouch Formulation

Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

2

3

4

5

6

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Formulation – Funzione Ricetta

Caratteristiche

 · Suggerimento: la base necessaria è rap-
presentata dal SET-01 ET OS (pacchetto 
base) SET-21 fa parte del SET-02 Pacchet-
to Premium Laboratorio con „Funzione 
 Differenza“ a un prezzo vantaggioso

 · Gestione lotti: Doppia gestione dei lotti 
che consente di registrare e archiviare 1 i 
dati relativi ai lotti per i materiali di par-
tenza (componenti), inserire e salvare 2 le 
informazioni sul lotto del prodotto finale – della 
ricetta (conformità alle norme 21 CFR Parte 11)

 · 9 Utilizzo/gestione di più dispositivi: 
Durante l‘elaborazione vi è la possibilità di 
scegliere tra varie bilance, quindi per es. le 
bilance per carichi pesanti per misurazioni 
approssimative e bilance di precisione per 
misurazioni di precisione (sistema di pesata). 
Tutti i risultati delle misurazioni di tutte le 
bilance sono salvati in un protocollo unitario 
dei risultati, che include la provenienza dei 
dati dalla rispettiva bilancia (conformità alla 
norma 21 CFR Parte 11)

 · 3 Visualizzazione grafica dei risultati: 
 Rappresentazione dei singoli componenti 
della ricetta sotto forma di diagramma a bar-
re per una chiara visualizzazione della ricetta

 · 4 Funzione di correzione automatica: A 
seguito di un sovradosaggio accidentale di 
un componente, il sistema calcola automa-
ticamente quali quantità degli altri com-
ponenti sarà necessario ridosare. L'utente 
viene guidato passo dopo passo attraverso il 
dosaggio degli altri componenti, supportato 
da un chiaro diagramma a barre e dall'indica-
zione dei corrispondenti pesi obiettivo 

 · 5 Stampa: Funzione di stampa da PC di una 
stampa sintetica con tutti i dati rilevanti della 
ricetta. Stampabile mediante stampante 

standard per PC. In alternativa è possibile 
stampare un‘etichetta compatta da incollare 
sul flacone pieno o sul contenitore

 · 6 Funzione di moltiplicazione automati-
ca: L‘utente deve solo inserire il peso totale 
desiderato per la realizzazione della ricetta. 
Il sistema calcola quindi automaticamente le 
quantità necessarie degli ingredienti.

 · Funzione di blocco delle ricette: Impedisce 
di modificare le ricette. Nelle impostazioni 
base della ricetta si può limitare il diritto 
a modificare la ricetta solo a determinati 
gruppi di utenti

 · Funzionedi Pausa: è possibile impostare 
una ricetta in modo che le interruzioni siano 
consentite. In questo caso, una ricetta viene 
temporaneamente immagazzinata "semi-
lavorato". Dopo aver richiamato la ricetta, 
l'utente viene riportato direttamente al 
punto in cui la ricetta è stata interrotta e 
può continuare la ricetta senza soluzione di 
continuità

 · 7 Gestione centralizzata dei componenti:  
Gli ingredienti delle ricette sono archiviati 
nella memoria centrale dei dati base e pos-
sono essere utilizzati in diverse ricette. Ogni 
ingrediente può essere richiamato mediante 
un numero ID con il codice a barre. Si può 
salvare un‘immagine per ogni ingrediente

 · 8 Sequenza degli ingredienti aperta o 
fissa: Nella pianificazione di una ricetta è 
possibile stabilire se gli ingredienti debbano 
essere dosati nella sequenza prevista oppure 
se possano essere dosati a piacimento

 · Assistente dosaggio: Al momento della pe-
sata, il sistema invia all‘utente un feedback 
ottico e acustico al raggiungimento del peso 
target. Il feedback ottico è supportato da un 
intelligente grafico a barre con focalizzazio-

Protocollo di stampa

Inserimento dei componenti del lotto

Salvataggio delle informazioni sui lotti

Visualizzazione grafica dei risultati

Funzione di correzione automatica

Funzione di moltiplicazione automatica
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Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

KERN SET-21 EasyTouch Formulation

7 8 9

10 11

KERN  

€
SET-21 250,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

DI SERIE SU RICHIESTA

ne automatica sull‘area target. Il feedback 
acustico avviene mediante un bip

 · 10 Barra degli ingredienti: Visualizzazione 
chiara del rapporto di quantità dei compo-
nenti tra loro, quali componenti sono già 
stati dosati (verde), quali ingredienti devono 
ora essere dosati (arancione) e quali ingre-
dienti non sono ancora stati aggiunti (grigio). 
11 In caso di sequenza aperta, con un clic 
sul rispettivo ingrediente si può selezionare 
manualmente l‘ingrediente successivo

 · Avviso di sicurezza: Un campo di com-
mento liberamente modificabile può essere 
visualizzato in modo evidente all'inizio del 
processo di preparazione di una ricetta. 
Questa informazioni possono essere ad 
esempio usate per avvertenze di sicurezza o 
per avvertimenti

 · Memoria centrale dei dati di misurazione: 
In questa memoria sono salvati tutti i dati di 
pesata e di misurazione stampati e memoriz-
zati. Il salvataggio avviene su un apparecchio 
indicatore locale o a livello centralizzato 
– per tutti i sistemi di pesata collegati – in 
una server directory (Save-Server). Tutti i 
dati di memoria sono salvati al riparo dalle 
manomissioni, quindi non possono essere 
modificati. Le modifiche dei dati base (per 
es. delle ricette) sono anch‘esse salvate 
nella memoria dati dinamica a prova di mani-
polazione (Data Traceability). I dati dinamici 
possono essere consultati in qualsiasi 
momento e stampati ovvero esportati sotto 
forma di tabella

 · La formulazione può essere effettuata sia 
in continuo senza rimuovere il componente 
pesato, sia individualmente con la rimozione 
del componente pesato

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

 · In futuro: SET-12 Pharma Set: Questo 
pacchetto di programmi si basa sul SET-21 e 
rappresenta i seguenti processi nel settore 
dell‘industria farmaceutica per la produzione 
di cosmetici e alimenti per bambini piccoli o 
di integratori alimentari o prodotti affini: 
Produzione (SET-121), controlli qualitativi 
durante la produzione (SET-122) e riempi-
mento nonché etichettatura (SET-133). 
Disponibile anche: Modello per la validazione 
del software (SET-124) e funzione anti-cri-
mine informatico (SET-125) per l‘isolamento 
completo del sistema dalle reti in caso di 
allarme 

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Gestione centralizzata degli ingredienti

Barra degli ingredienti

Sequenza degli ingredienti fissa o aperta

Selezione manuale dell‘ingrediente successivo

 
 
 
ET Formulation 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Utilizzo/gestione di più dispositivi
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KERN SET-22 EasyTouch Difference

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Marcatura dei supporti per campione

Ripetizioni delle sequenze di pesata

Richiamo del supporto per campione

Nuovo processo pesata differenziale

Memoria centrale dei dati base

Analisi grafica delle differenze

ET Difference – Pesata differenziale
per es. della crescita di colture cellulari

Caratteristiche

 · Suggerimento: la base necessaria è rappre-
sentata dal SET-01 ET OS (pacchetto base). 
SET-22 fa parte del SET-02 Pacchetto 
Premium Laboratorio con „Funzione ricetta“ 
a un prezzo vantaggioso

 · La funzione Differenza supporta l‘osserva-
zione e l‘analisi dei processi di crescita o mo-
dificazione, come per esempio nelle serie di 
prova biologiche con colture cellulari (moni-
toraggio). In questa funzione è possibile de-
finire un numero qualsiasi di portacampioni, 
ad es. piastre di Petri (con mezzi di coltura), 
definirne il nome e registrare il corrispon-
dente peso iniziale 4. In questo supporto 
per campione di inseriscono i campioni da 
osservare e li si registra nell funzione con 
i loro pesi di partenza. Con l‘ausilio della 
funzione Differenza questi supporti per cam-
pione sono pesati successivamente più volte 
a intervalli di tempo definiti. La funzione 
Differenza calcola automaticamente la 5 dif-
ferenza di peso, quindi la differenza rispetto 
al peso di partenza (per es. la crescita o altre 
variazioni biologiche e chimiche). Queste 
differenze vengono salvate e analizzate. 
Analisi statistica delle rispettive differenze 
scaricabile come grafico e come dati

 · 1 Istruzioni illustrate guidate: Le istruzioni 
illustrate accompagnano l‘utente in sicurezza 
nel flusso di lavoro della pesata differenziale 

 · 2 Ripetizioni delle sequenze di pesata: 
Sono possibili un numero a piacere di ripe-
tizioni delle sequenze di pesata, vale a dire 
che i supporti per campione con le colture 
cellulari possono essere pesati ad es. con la 
frequenza che si desidera e osservati per il 
tempo che si desidera

 · Il richiamo del rispettivo supporto per cam-
pione avviene automaticamente, secondo 
la sequenza stabilita oppure manualmente 
tramite numero ID del supporto per cam-
pione, che, per es. può essere scansionato 
mediante codice a barre 3. Si riduce così 
al minimo il rischio di scambi e pesate 
errate

 · 6 Memoria centrale dati base: Queste 
sequenze di pesata differenziali possono 
essere archiviate nella memoria del sistema 
con il numero di contenitori (per es. piastre 
di Petri), ID dei contenitori, numero ID della 
serie, denominazione del lotto ecc. Così non 
è necessario inserire ogni volta questi dati 
daccapo in caso di ripetizione di questa se-
rie, bensì li si può comodamente recuperare 
dalla memoria. Nella memoria dei dati base 
si possono archiviare anche i valori della 
tara delle piastre di Petri. Tali valori saranno 
poi automaticamente detratti dal rispettivo 
risultato di pesata
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KERN  

€
SET-22 150,-

KERN SET-22 EasyTouch Difference

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

 
 
 
ET Difference 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-31 EasyTouch Tolerance

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Tolerance - Funzione Pesata con tolleranza

Caratteristiche

 · Suggerimento: la base necessaria è rappre-
sentata dal SET-01 ET OS (pacchetto base). 
ll SET-31 fa parte del SET-03 Pacchetto 
Premium Industria con „Funzione conta-
pezzi“ e „Funzione conteggio target“ ad un 
prezzo vantaggioso

 · L‘app Pesata tolleranza consente processi 
di checkweighing rapidi, sia semplici sia 
complessi. In questo caso l‘utente inserisce 
ogni volta un valore limite inferiore e supe-
riore per il peso. Con il sistema EasyTouch si 
pesano numerosi oggetti e il sistema indica 
se il valore di pesata si trovi all‘interno o al di 
fuori dei limiti definiti. Questa funzione si usa 
anche per la selezione, la porzionatura e per 
la preparazione ordini

 · In EasyTouch Tolerance si possono inserire 
in modo rapidissimo i valori limite dal touch 
screen o nel PC utilizzando il campo previ-
sto. 1 Ci sono due modalità per inserire i 
valori limite: Inserendo solo un valore limite 
inferiore o superiore (valori limite assoluti) 
3 o mediante valore target con uno sco-
stamento consentito inferiore e superiore. 
2 Gli scostamenti consentiti possono essere 
inseriti in „g“ (come valore assoluto) o in „%“ 
del valore target (come valore relativo) 5

 · 6 Memoria centrale dati base: Gli og-
getti per il checkweighing possono essere 
archiviati nella memoria del sistema con il 
peso nominale e i valori limite inferiore e 
superiore. Così non è necessario inserire 
ogni volta questi valori limite daccapo, bensì 
li si può comodamente recuperare dalla me-
moria. Nella memoria dati base è possibile 
archiviare anche un possibile valore della 
tara per l‘imballaggio consueto, la scatola 

o il contenitore, nel quale normalmente si 
trova l‘oggetto e detto valore della tara sarà 
poi automaticamente detratto dal risultato 
di pesata 

 · 4 Protezione con ID: Consente di salvare 
ogni risultato di pesata pesato e memoriz-
zato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name). Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l‘utente non deve premere nessun tasto per 
il salvataggio delle misure e può lavorare in 
modo efficiente

 · Grafico a barre colorate: Il grafico a barre 
colorate mostra all‘utente in modo rapido e 
chiaro se il risultato di pesata si trovi al di 
sotto, all‘interno o al di sopra dell‘intervallo 
di tolleranza. L‘evidenziazione in rosso del 
risultato con „l“ indica inoltre all‘utente dove 
si collochi esattamente il valore di pesata 
all‘interno dell‘intervallo di tolleranza

 · 7 Modalità piena: In modalità a scher-
mo intero, l'area della visualizzazione dei 
risultati è colorata su tutta la larghezza dello 
schermo nel rispettivo colore del risultato 
della pesata di tolleranza

 · ID lotto: Oltre alla „protezione con ID“, a 
ogni singolo oggetto può essere assegnata 
una „ID lotto“ per ogni lotto di prova comple-
to. Questo numero di ID lotto viene salvato 
insieme alle altre informazioni in occasione 
di ogni singolo salvataggio. 8 Si garantisce 
così che successivamente tutti i risultati 
salvati nella memoria dati dinamica possano 
essere identificati con questa ID lotto 9

Definire il valore target

Scostamento consentito

Valori limite assoluti

Dati dinamici dell‘oggetto

Scostamenti consentiti

Memoria dei dati base
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KERN SET-31 EasyTouch Tolerance

10

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

 · 10 Funzione tolleranza in pezzi:   
La funzione di controllo peso può essere 
eseguita in g, kg o in alternativa in pezzi. A 
questo scopo, è possibile inserire il peso 
individuale dell'oggetto del conteggio (peso 
di riferimento), il conteggio dei pezzi di 
destinazione e il conteggio dei pezzi limite 
superiore e inferiore

 · Funzione tolleranza in percentuale: Vi è  
la possibilità di utilizzare la funzione Check-
weighing in percentuale al posto di g, kg o 
pezzi

Su richiesta

 · 7 Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

 · In futuro SET-261 Voice Output: Con 
quest‘opzione si possono archiviare nel 
sistema file lingua o sonori per determi-
nati risultati. Appena arriva un risultato, il 
sistema, al posto del file sonoro standard, 
riproduce il file sonoro impostato in questo 
caso. Per esempio si possono archiviare 
specifiche sintesi vocali per officine per 
non vedenti, come „troppo leggero“, „OK“ o 
„troppo pesante“,  KERN SET-261, € 80,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Visualizzazione in modalità piena ID lotto nella memoria dati dinamicaID lotto 

Funzione tolleranza in pezzi

 
 
 
ET Tolerance

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-32 EasyTouch Count

Piece Counting

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 
FEX #17e9578 

Dynamic Object name 
Fixing Element Sample 

Quantity 
1429 pcs 

Net Result 
200.10 g 

Tare weight 
3.57 g 

Gross Weight
203.67 g 

Reference weight 
0.140 g 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:30:00

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 7433 9933, E-mail: info@kern-sohn.com

1

2

3

4

5

6

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Count – Funzione contapezzi

Caratteristiche

 · Suggerimento: la base necessaria è il 
 SET-01 ET OS (pacchetto base). Il SET-32 
fa parte del SET-03 Pacchetto Premium 
Industria con „Funzione pesata tolleranza“ 
e „Funzione conteggio target“ a un prezzo 
vantaggioso

 · Inserimento del peso di riferimento: Il 
peso di riferimento può essere determinato 
in vari modi: per es. con inserimento manua-
le del peso di riferimento ed eventualmente 
con calcolo di divisione della quantità di 
riferimento. Il peso di riferimento può essere 
inserito con un numero di posizioni a piace-
re. In questo modo si possono ad es. usare 
pesi di riferimento rilevanti sulle bilance di 
precisione 1. Solitamente la determinazione 
del peso di riferimento avviene utilizzando 
la quantità di riferimento contata e dividen-
dola per una delle quantità di riferimento 
predefinite (tasto REF) 2; oppure utilizzando 
una quantità di riferimento individuale e divi-
dendola per il numero di pezzi di riferimento 
individuale inserito 3; oppure mediante sele-
zione di un oggetto dalla memoria dei dati 
base con il peso di riferimento archiviato 4

 · Memoria centrale dati base: Gli oggetti 
da contare possono essere registrati nella 
memoria del sistema con peso di riferimen-
to, tara, nome, numero ID ecc. Così non è 
necessario inserire ogni volta il peso di riferi-
mento daccapo, bensì lo si può comodamen-
te recuperare dalla memoria. Nella memoria 
dati base è possibile archiviare anche un 
possibile valore della tara per l‘imballaggio 
consueto, la scatola o il contenitore, nel 
quale normalmente si trova l‘oggetto e detto 
valore della tara sarà poi automaticamente 
detratto dal risultato di pesata (Pre Tare) 5

 · Flusso di lavoro altamente efficiente 
 grazie alla manutenzione dei dati master: 
 ▸ Selezione dell‘oggetto da contare dalla 
memoria dei dati base (ad es. mediante 
scansione di un codice a barre)  
▸ Posizionamento delle quantità da contare 
nel contenitore tara sulla bilancia  
▸ Lettura del risultato del conteggio (ed 
eventuale salvataggio)  
▸ fatto! Rispetto alle bilance contapezzi 
tradizionali, non è necessario pesare e calco-
lare il peso di riferimento in modo dispendio-
so in termini di tempo - si risparmia tempo e 
denaro!

 · La creazione o la modifica dei dati anagrafi-
ci, ad esempio i pesi di riferimento, posso-
no essere salvati a prova di manomissione 
nella memoria dati dinamica con marcatura 
temporale e utente responsabile (Data 
Traceability). Così si rende altamente chiaro 
a quanto risalga un valore memorizzato del 
peso di riferimento e se questo valore ne-
cessiti di essere aggiornato. Il nuovo calcolo 
del valore del peso di riferimento può essere 
semplicemente e comodamente aggiornato 
da un conteggio pezzi nella memoria dei dati 
base

 · Conteggio preciso: l‘ottimizzazione 
automatica del riferimento migliora gradual-
mente il valore medio del peso del pezzo e 
aumenta quindi la precisione del risultato del 
conteggio

 · 6 Funzione stampa da PC e scansione 
codice a barre: Utilizzando il softwa-
re EasyTouch in ambiente Windows® o 
Android™ è possibile sfruttare appieno 
l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 

Definire il peso di riferimento...

…con i tasti quantità predefiniti (REF)

…inserendo il numero di pezzi di riferimento individuale

…da pesi di riferimento archiviati nella memoria

Memoria centrale dati base

Stampa risultato del conteggio
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KERN SET-32 EasyTouch Count

7 8 9
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KERN  

€
SET-32 150,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

PC possono stampare grandi certificati di 
conteggio o etichette adesive compatte con 
il risultato del conteggio, a seconda delle 
preferenze individuali impostate

 · Funzione sistema di conteggio: Grazie 
alla possibilità di collegare qualsiasi bilancia 
all‘EasyTouch e al supporto di diverse 
bilance nella funzione contapezzi, è possibile 
mettere in funzione un sistema di conteggio 
7. Ad esempio, la funzione di conteggio 
pezzi KERN EasyTouch può essere utilizzata 
con una bilancia di precisione per determi-
nare con precisione il peso di riferimento 
degli oggetti di riferimento più piccoli e con 
una bilancia a piattaforma per il conteggio di 
grandi quantità dell'oggetto di riferimento. 
Entrambe le bilance possono essere omolo-
gate. Nel sistema di conteggio EasyTouch i 
componenti del sistema di conteggio posso-
no essere scelti a piacimento 8

 · Protezione con ID: Consente di salvare ogni 
risultato di pesata pesato e memorizzato con 
un numero ID (Dynamic Object ID) univoco e 
un nome ID (Dynamic Object Name). Il salva-
taggio può avvenire in modo semiautomatico 
o completamente automatico e sempre dopo 
aver scaricato e caricato nuovamente la 
bilancia. Ciò significa che l‘utente non deve 
premere nessun tasto per il salvataggio delle 
misure e può lavorare in modo efficiente

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese  

 · 9 Target Count: Questa funzione automa-
tica Fill-to-target consente di inserire un 
numero di pezzi target. Quando ci si avvicina 
al numero di pezzi target e al suo raggiungi-
mento viene emesso un segnale acustico e 
ottico. Perfetto ad es. per attività di prepara-
zione ordini, KERN SET-33, € 150,-

 · 10 Checkweighing in pezzi: Questa 
funzione consente di pesare nell‘intervallo 
di tolleranza, tuttavia con indicazione del ri-
sultato in pezzi invece che in g, kg. In questa 
funzione è possibile definire un valore limite 
inferiore e superiore in pezzi. A seconda del 
risultato del conteggio all‘interno o al di fuori 
dell‘intervallo di tolleranza, il sistema darà 
un altro segnale, KERN SET-31, € 150,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance.

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Funzionamento con funzione sistema di conteggio Libera scelta dei componenti del sistema di conteggio Funzione Fill-to-target

Checkweighing in pezzi

 
 
 
ET Count 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-33 EasyTouch Target-count

Target Count

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Quantity , applied 
1001 pcs 

Target Quantity 
1,000.00 pcs 

Lower Tol
980.00 pcs

Upper Tol
1,040.00 pcs

Reference weight 
0.140 g 

Gross Weight 
143.70 g 

Tare weight 
3.57 g 

Net Result 
140.15 g 

Result 
Ok 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:48:58

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 74339933 E-mail: info@kern-sohn.com

1
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5

0

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Inserimento del valore di tolleranza superiore/inferiore

Visualizzazione riempimento insufficiente

Visualizzazione riempimento eccessivo

Protezione ID

Stampa risultato del conteggio

ET Target-count – Funzione Conteggio target

Caratteristiche

 · Suggerimento: la base necessaria è il SET-01 
ET OS (pacchetto base). Il SET-32 fa parte 
del SET-03 Pacchetto Premium Industria 
con „Funzione pesata tolleranza“ e „Funzio-
ne contapezzi“ a un prezzo vantaggioso

 · La funzione Target Count consente un con-
teggio dei pezzi target molto agevole. Basta 
un clic per inserire un numero pezzi target. 
Inoltre è possibile inserire un valore di tolle-
ranza inferiore e superiore individuale 1

 · Uscita ottica e acustica del risultato del 
conteggio del bersaglio, mediante un grafico 
a barre colorato e un segnale acustico. Ciò 
consente di concentrare la piena attenzione 
dell'operatore sul processo di riempimento 
senza dover osservare costantemente il ri-
sultato della pesata. Diversa visualizzazione 
di riempimento insufficiente 2, riempimento 
eccessivo 3 e riempimento corretto 0

 · La funzione conteggio target è ideale per i 
processi di preparazione ordini che risultano 
critici dal punto di vista del numero dei pez-
zi, come ad es. nell‘industria o nelle officine 
per disabili

 · La funzione conteggio target contiene le 
stesse funzioni per la determinazione del 
peso di riferimento dei pezzi da contare, 
contenute nella funzione contapezzi  
(SET-32)

 · Memoria centrale dati base: Oltre ai dati 
base della funzione contapezzi (SET-32), in 
questo caso è possibile anche archiviare e ri-
chiamare il valore target del conteggio pezzi, 
il valore limite inferiore e superiore e il valore 
della tara del contenitore. Questo consente 
anche un flusso di lavoro molto efficiente 
della funzione contapezzi (SET-32)

 · Conteggio preciso: l‘ottimizzazione 
automatica del riferimento migliora gradual-
mente il valore medio del peso del pezzo e 
aumenta quindi la precisione del risultato del 
conteggio

 · 4 Funzione stampa da PC e scansione 
codice a barre: Utilizzando il softwa-
re EasyTouch in ambiente Windows® o 
Android™ è possibile sfruttare appieno 
l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 
PC possono stampare grandi certificati di 
conteggio o etichette adesive compatte con 
il risultato del conteggio, a seconda delle 
preferenze individuali impostate 

 · Funzione sistema di conteggio: Anche 
in questo caso, il peso di riferimento può 
essere determinato con precisione mediante 
un sistema di conteggio

 · 5 Protezione con ID:Consente di salvare 
ogni risultato di pesata pesato e memoriz-
zato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name). Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l‘utente non deve premere nessun tasto per 
il salvataggio delle misure e può lavorare in 
modo efficiente
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KERN SET-33 EasyTouch Target-count

KERN  

€
SET-33 150,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese  

 · Checkweighing in pezzi: Questa funzione 
consente di pesare nell‘intervallo di tolleran-
za, tuttavia con indicazione del risultato in 
pezzi invece che in g, kg. In questa funzione 
è possibile definire un valore limite inferiore 
e superiore in pezzi. A seconda del risultato 
del conteggio all‘interno o al di fuori dell‘in-
tervallo di tolleranza, il sistema darà un altro 
segnale, KERN SET-31, € 150,- 

 · In futuro SET-261 Voice Output: Con 
quest‘opzione si possono archiviare nel 
sistema file lingua o sonori per determi-
nati risultati. Appena arriva un risultato, il 
sistema, al posto del file sonoro standard, 
riproduce il file sonoro impostato in questo 
caso. Per esempio si possono archiviare 
specifiche sintesi vocali per officine per 
non vedenti, come „troppo leggero“, „OK“ o 
„troppo pesante“,  KERN SET-261, € 80,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

 
 
 
ET Target-count 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-04 EasyTouch Density

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Flusso di lavoro in sequenza

Selezione del materiale solido o fluido

Indicazione della temperatura

Set per la determinazione della densità
ET Density – Funzione di determinazione della densità

Caratteristiche

Particolarmente facile da usare, guida 
supportata da grafica per la determinazio-
ne della densità di sostanze solide e fluide, 
calcolo diretto e indicazione della densità

 · Suggerimento: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base) 

 · La funzione Densità consente di determina-
re a livello professionale le densità di corpi 
solidi e dei fluidi 2 secondo un principio 
gravimetrico-principio di Archimede. A tal 
fine si utilizza normalmente una bilancia di 
precisione con [d] = 0,01 g oppure 0,001 g o 
una bilancia analitica con [d] = 0,1 mg e set 
per la determinazione della densità 1

 · Determinazione della densità di corpi solidi 
tramite spinta ascensionale: Possibilità di 
selezionare i fluidi predefiniti e anche di 
definire fluidi individuali con la loro densità 
specifica a una determinata temperatura 3. 
Ciò vuol dire che i fluidi individuali possono 
essere inseriti a temperature individuali con i 
loro specifici valori di densità

 · 5 Determinazione delle densità dei fluidi 
tramite uno speciale corpo per immersione 
(opzionale) con volume definito. Anche gli 
specifici corpi per immersione possono 
essere creati e memorizzati nella memoria 
dati base 6

 · 4 Flusso di lavoro predefinito supporta 
l‘utente nell‘esecuzione graduale della deter-
minazione della densità. Si riducono così al 
minimo gli errori durante il lavoro e gli errori 
di calcolo

 · 7 Funzione stampa da PC e scansione 
codice a barre: Utilizzando il softwa-
re EasyTouch in ambiente Windows® o 
Android™ è possibile sfruttare appieno 
l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 
PC possono stampare grandi certificati di 
conteggio o etichette adesive compatte con 
il risultato del conteggio, a seconda delle 
preferenze individuali impostate

 · 8 Protezione con ID: La protezione con ID 
consente di salvare ogni risultato didensità 
rilevato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name)

Determinazione della densità dei liquidi mediante un 
piombino con un volume definito
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ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

Density Measurement
Master Object ID B-2354 

Master Object Name Metal alloy 

Dynamic Object id 42 

Dynamic Object name 42 

Target weight - 

Net Result - 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 499.94 

Result 

Date 2020-01-22 

Time 13:13:49

User admin 

6 8

7

KERN  

€
SET-04 150,-

KERN SET-04 EasyTouch Density

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese  

 · 1 Set per la determinazione della densità 
per la bilancia di precisione KERN in uso, 
installabile successivamente. KERN vi aiuta 
nella scelta del prodotto

 · Corpo per immersione per la determinazione 
della densità di fluidi con volume definito, 
KERN YDB-A04, € 40,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Memoria centrale dei dati base Protezione ID

Protocollo di stampa misurazione

 
 
 
ET Density 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-05 EasyTouch Dynamic

4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Determinazione del periodo di misurazione

Protezione ID

Durata residua della misurazione

Valore medio della pesata

Memoria centrale dati base

Memoria dinamica

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La Pesata dinamica e Funzione di pesata 
animale, per es. per pesare animali agitati,  è 
quindi una soluzione comoda nel caso in cui 
non siano possibili pesate puntuali per via 
dell’agitazione dell’oggetto da pesare o per 
condizioni ambientali instabili. In questo caso, 
i valori di pesatura (instabili) possono essere 
registrati su un periodo di tempo più lungo per 
calcolare un preciso valore medio

 · Nella funzione di pesata dinamica e funzione di 
pesata animale KERN EasyTouch si può defini-
re manualmente e in pochi secondi il periodo 
nel quale eseguire la registrazione dei risultati 
di pesata 1. Durante una pesata dinamica, il 
periodo di tempo restante viene rappresentato 
visivamente mediante un orologio indicante il 
tempo residuo 2

 · 3 Il risultato della pesata dinamica compare in 
“kg C” o in “g C”. “C” indica che il risultato del-
la pesata è stato calcolato come valore medio

 · 4 Memoria centrale dati base: Gli oggetti 
dinamici da pesare possono essere registrati 
nella memoria del sistema con durata della 
misurazione (in secondi), nome, numero ID, 
immagine ecc. Così non è necessario inserire 
ogni volta questi dati daccapo, bensì li si può 
comodamente recuperare dalla memoria. Nella 
memoria dati base è possibile archiviare anche 
un possibile valore della tara per l’imballaggio 
consueto, la scatola o il contenitore, nel quale 
normalmente si trova l’oggetto e detto valore 
della tara sarà poi automaticamente detratto 
dal risultato di pesata (Pre Tare)

 · Protezione con ID: La “protezione con ID” 
consente di salvare ogni risultato pesato e 
memorizzato con un numero ID (Dynamic 
Object ID) univoco e un nome ID (Dynamic 
Object Name) 5. Il salvataggio può avvenire 
in modo semiautomatico (modalità verde) o 
completamente automatico (modalità rossa). 
Ciò significa che l’utente non deve azionare 
nessun tasto per il salvataggio delle misure e 
può lavorare in modo efficiente 6

 · 9 Funzione stampa da PC e scansione 
codice a barre: Utilizzando il softwa-
re EasyTouch in ambiente Windows® o 
Android™ è possibile sfruttare appieno 
l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 
PC possono stampare grandi certificati di 
conteggio o etichette adesive compatte con 
il risultato del conteggio, a seconda delle 
preferenze individuali impostate

ET Dynamic – Pesata dinamica e Funzione di pesata animale
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7

Dynamic Weighing
Master Object ID Pearls 

Master Object Name Perls 

Dynamic Object id 0001 

Dynamic Object name Perl sample test 1 

Result 52.07 g C

Duration 10 Sec 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 13:33:55

User admin 

9

8

KERN  

€
SET-05 35,-

KERN SET-05 EasyTouch Dynamic

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Stuoino in gomma antiscivolo

Protocollo di stampa misurazione

Su richiesta

 · 8  Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese 

 · 7 Stuoino in gomma antiscivolo per 
bilance a piattaforma, ideali per pesare gli 
animali, L×P 945x505 mm, KERN EOE-A01, 
€ 45,- 

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Save-Server 

 
 
 
ET Dynamic 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-06 EasyTouch Classify

4

3

2

1

2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Visualizzazione classe di pesata

Classi di tolleranza predefinite/nuove

Protezione ID

Inserimento classi di tolleranza

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · Il compito della funzione di classificazione 
consiste nel raggruppare gli oggetti da 
pesare in determinate classi di peso. Queste 
classi di peso sono definibili a piacimento. 
Questa funzione serve alla cernita semplice 
e agevole degli oggetti ed evita che l‘utente 
debba leggere e interpretare il risultato della 
pesata.

 · 1 Rappresentazione del risultato di clas-
sificazione: Nel risultato viene riportata la 
corretta classe di peso riferito all‘oggetto 
 attuale da pesare viene visualizzata in chiaro.  
Inoltre, la classe di peso attuale viene evi-
denziata come un campo colorato e il risul-
tato della pesata all'interno del campo della 
classe di peso viene visualizzato supportato 
visivamente da una piccola freccia, simile ad 
una visualizzazione a barre

 · 2 L‘inserimento delle classi di tolleran-
za avviene comodamente con nomi per le 
singole classi (che possono anche essere 
contate automaticamente) con valore di tol-
leranza inferiore e superiore, eventualmente 
con prezzo e un commento specifico per 
ogni classe. In alternativa si possono selezio-
nare anche denominazioni predefinite per le 
classi e corredarle di valori limite specifici

 · Classi continue possibili: I limiti di classe 
da 0 fino a un valore target o da un valore 
target all‘infinito possono essere scelti come 
limiti di classe. Allo stesso modo si possono 
impostare limiti di classe con lacune. Queste 
lacune sono trattate come „senza classe“

 · Memoria centrale dati base: Gli oggetti 
da classificare possono essere archiviati 
nella memoria del sistema con profilo di 
classificazione, nome della classe, valore di 
tolleranza inferiore e superiore, eventual-
mente prezzo e commento per ogni classe, 
numero ID e nome ID, immagine ecc. Così 
non è necessario inserire ogni volta questi 
valori daccapo, bensì li si può comodamente 
recuperare dalla memoria. Nella memoria 
dati base è possibile archiviare anche un 
possibile valore della tara per l‘imballaggio 
consueto, la scatola o il contenitore, nel 
quale normalmente si trova l‘oggetto e detto 
valore della tara sarà poi automaticamente 
detratto dal risultato di pesata.

 · 3 Protezione con ID: Consente di salvare 
ogni risultato di pesata pesato e memoriz-
zato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name). Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l‘utente non deve premere nessun tasto per 
il salvataggio delle misure e può lavorare in 
modo efficiente 4

 · 5 Funzione Stampa da PC & scansione 
codice a barre: Utilizzando il software 
  KERN EasyTouch in ambiente Windows® 
o Android™ è possibile sfruttare appieno 
 l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 
PC possono stampare grandi certificati di 
pesata con la determinazione della classi-
ficazione o etichette adesive compatte con 
il risultato della classificazione, a seconda 
delle preferenze individuali impostate

ET Classify – Funzione di classificazione

Stoccaggio di massa



KERN SET-01 EasyTouch OS

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

25

KERN SET-06 EasyTouch Classify

Classification
Master Object ID Eggs 

Master Object Name E6325 

Dynamic Object id 21548 

Dynamic Object name A48261 

Master Class Egg

Class Applied Egg S 

Weight 40.07 g 

Price 0.8 € 

Comments S 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 14:50:43

User admin 

5

KERN  

€
SET-06 150,-

6

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Protocollo di stampa classificazione

Memoria dei dati base

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server di-
rectory centralizzata. 6 In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

 · In futuro: SET-261 Voice Output: Con 
quest‘opzione si possono archiviare nel 
sistema file lingua o sonori per determi-
nati risultati. Appena arriva un risultato, il 
sistema, al posto del file sonoro standard, 
riproduce il file sonoro impostato in questo 
caso. Per esempio si possono archiviare 
specifiche sintesi vocali per officine per non 
vedenti , come „Classe 1“, „Tipo B“ o „troppo 
pesante“, KERN SET-261, € 80,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

 
 
 
ET Classify

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-07 EasyTouch Variable

5

4

3

2

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Variable – Funzione variabile libera

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La funzione dell‘app Variante libera consiste 
nel determinare altre proprietà fisiche degli 
oggetti da pesare, che abbiano un nesso 
lineare con il loro peso. Questa funzione 
viene utilizzata, ad esempio, per determinare 
il peso in funzione della lunghezza del cavo, 
del filo, del filo o della superficie (dimensio-
ne) della carta, del cartone o di altri materiali

 · 1 Il risultato di pesata viene automatica-
mente convertito nell‘unità target definita ed 
emesso come rappresentato

 · 2 Si può inserire una nuova formula di 
conversione in modo facile e veloce. La 
formula può riferirsi a „g“ o „kg“. La formula 
può essere inoltre corredata da un nome e 
da una descrizione. Anche l‘unità convertita 
del risultato può essere definita a piacere 

 · 3 Le formula una volta archiviate possono 
essere selezionate e utilizzate facilmente

 · 4 Memoria centrale dati base: Gli oggetti 
a variante libera possono essere registrati 
nella memoria del sistema con profilo della 
variante libera, nome, ID, immagine ecc. Così 
non è necessario inserire ogni volta questi 
valori daccapo, bensì li si può comodamente 
recuperare dalla memoria. Nella memoria 
dati base è possibile archiviare anche un 
possibile valore della tara per l‘imballaggio 
consueto, la scatola o la bobina di filo, nella 
quale normalmente si trova l‘oggetto e detto 
valore della tara sarà poi automaticamente 
detratto dal risultato di pesata

 · 5 Protezione con ID: Consente di salvare 
ogni risultato di pesata pesato e memoriz-
zato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name). Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l‘utente non deve premere nessun tasto per 
il salvataggio delle misure e può lavorare in 
modo efficiente 

 · 6 Funzione Stampa da PC & scansione 
codice a barre: Utilizzando il software 
  KERN EasyTouch in ambiente Windows® 
o Android™ è possibile sfruttare appieno 
 l‘infrastruttura di PC/tablet e accessori. 
In particolare le stampanti standard per 
Windows® e le stampanti per etichette per 
PC possono stampare grandi certificati di 
pesata con la determinazione della classi-
ficazione o etichette adesive compatte con 
il risultato della classificazione, a seconda 
delle preferenze individuali impostate

Risultato di pesata

Formule archiviate

Definizione formula di conversione

Memoria dinamica

Memoria dei dati base
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KERN SET-07 EasyTouch Variable

Free Variable
Master Object ID IDCW32 

Master Object Name 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Measured Value 8.03 m 

Net Result 1,003.37 g 

Reference weight 1,000.00 g 

Conversion Unit 8 m 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 8.03 g 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 15:54:45

User admin 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: null, E-mail: null // kern-sohn.com

6

KERN  

€
SET-07 50,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funzio-
nare in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Protocollo di stampa variante libera

 
 
 
ET Variable 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out

1

2

3

4

5

6

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Take-out – La funzione Prelievo consente la pesata  
negativa da un contenitore di partenza 

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La funzione Take-out consente il prelievo 
molto efficiente e rapido di porzioni definite 
da un contenitore di partenza. Il contenitore 
di partenza si trova sulla bilancia. La bilancia 
indica all‘utente mediante un feedback ottico 
e acustico, se una porzione sia stata prelevata 
correttamente o meno. Ogni prelievo corretto 
viene visualizzato e salvato dal sistema („Pesa-
ta negativa“ o „Sottrazione della tara“)

 · Con questo strumento di prelievo è possibile 
prelevare porzioni in modo molto rapido e 
semplice. Il salvataggio preciso dei dati da par-
te del sistema consente di avere informazioni 
immediate sul numero di porzioni prelevate e 
su quale sia la perdita di quantità per porzio-
ne rispetto alla quantità target

 · Grafico a barre colorate: Il grafico a barre 
colorate mostra all‘utente in modo rapido e 
chiaro se il risultato di pesata si trovi al di sotto 
1, all‘interno 3 o al di sopra 2 dell‘intervallo 
di tolleranza impostato. L‘evidenziazione in blu 
del risultato con „l“ indica inoltre all‘utente 
dove si collochi esattamente il valore di pesata 
all‘interno dell‘intervallo di tolleranza

 · I pesi target delle porzioni possono essere 
comodamente inseriti oppure acquisiti 
come valore di pesata attuale sulla bilancia 
e confrontati con la tolleranza consentita 
4.  Mediante i tasti „Quick-Keys“ da 1 a 4 si 
possono archiviare gli oggetti da prelevare e 
richiamarli rapidamente 5 

 · 6 Memoria centrale dati base: Gli oggetti 
da prelevare possono essere registrati nella 
memoria del sistema con peso della porzio-
ne, tolleranza ammessa, numero ID, nome, 

immagine ecc. Così non è necessario inserire 
ogni volta questi dati daccapo, bensì li si può 
comodamente recuperare dalla memoria. Nella 
memoria dati base è possibile archiviare anche 
un possibile valore della tara per l‘imballaggio 
consueto, la scatola o il contenitore, nel quale 
normalmente si trova la quantità complessiva 
e detto valore della tara sarà poi automatica-
mente detratto dal risultato di pesata

 · 7 Protezione con ID: Consente di salvare 
ogni risultato di pesata pesato e memoriz-
zato con un numero ID (Dynamic Object 
ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object 
Name). Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l‘utente non deve premere nessun tasto per 
il salvataggio delle misure e può lavorare in 
modo efficiente 

 · Designazione lotto: Ogni serie di prelievi 
può essere salvata con nome commessa 
del cliente, numero della commessa e con il 
proprio numero di lotto 

 · 8 Valutazione statistica: Per ogni serie di 
prelievi il sistema valuta la perdita di materiale 
nel senso del prelievo mediante il valore target 
definito e rappresenta detta perdita sia come 
totale sia come porzione singola 

 · 9 Prelievo in pezzi: Vi è la possibilità di 
passare in alternanza tra la modalità prelievo 
per peso e prelievo in pezzi. Nella modalità di 
prelievo in pezzi, l‘utente può pesare un peso 
particolare di riferimento, farlo calcolare o 
inserirlo direttamente. Così i valori del peso 
saranno convertiti in valori per pezzi Memoria dei dati base

Quick Keys

Al di sotto dell‘intervallo di tolleranza

Al di sopra dell‘intervallo di tolleranza

All‘interno dell‘intervallo di tolleranza

Definire l‘intervallo di tolleranza
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out

9

7

8

KERN  

€
SET-08 100,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Su richiesta

 · 7 Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese 

 · In futuro SET-261 Voice Output: Con 
quest‘opzione si possono archiviare nel 
sistema file lingua o sonori per determi-
nati risultati. Appena arriva un risultato, il 
sistema, al posto del file sonoro standard, 
riproduce il file sonoro impostato in questo 
caso. Per esempio si possono archiviare 
specifiche sintesi vocali per officine per 
non vedenti, come „troppo leggero“, „OK“ o 
„troppo pesante“, KERN SET-261, € 80,-

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Save- Server

Valutazione statistica

 
 
 
ET Take-out 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Take-out in modalità pezzi
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KERN SET-11 EasyTouch Safety

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Safety - Funzione Precisione & Sicurezza

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La funzione Precisione & Sicurezza serve 
al funzionamento sicuro delle bilance come 
strumento di misurazione in processi critici 
e rischiosi, come per es. nella produzione di 
farmaci, alimenti, cosmetici e altri prodotti

 · Quando si tratta di definire se una determi-
nata bilancia possa essere utilizzata come 
strumento di misurazione oppure nel caso 
in cui si debba garantire che le bilance siano 
sempre in perfette condizioni tecniche, la 
funzione EasyTouch Precisione & Sicurezza 
fornisce una serie di strumenti per garantire 
in modo risolutivo detta sicurezza

 · 1 Funzione Check Point – Punti di prova: 
Questa funzione consente di stabilire dei 
punti di prova definiti per una qualsiasi bilan-
cia (anche di altri produttori). Questi punti di 
prova si riferiscono sempre a un determinato 
carico nominale (ad es. 100,0 g). Per ogni 
bilancia è possibile creare uno o più punti di 
prova. Se lo si desidera, il sistema propone 
dei punti di prova calcolati automaticamente. 
Per ogni punto di ispezione si può definire 
una specifica tolleranza ammissibile con un 
valore limite superiore e inferiore

 · 2 Funzione Check Point – Intervallo di 
tempo: Questa funzione consente di definire 
per ogni bilancia determinati lassi di tempo, 
scaduti i quali è necessario eseguire un con-
trollo obbligatorio dei punti di prova definiti. 
In questo caso si possono ad esempio defi-
nire diversi controlli al giorno in determinati 
orari oppure un controllo a settimana, per 
esempio diurno, di mattina alle 8:00 ecc. 

 · 3 Funzione Check Point – Pesi di cali-
brazione: Con questa funzione è possibile 
assegnare determinati pesi di calibrazione ai 
rispettivi punti di prova. Mediante l‘archi-
viazione di determinati pesi di calibrazione, 
l‘utente può visualizzare quale sia il peso di 
calibrazione da utilizzare per un determinato 
punto di prova. Nella selezione dei pesi, il si-
stema garantisce automaticamente di poter 
selezionare solo i pesi di calibrazione le cui 
tolleranza OIML consentite siano inferiori 
alla tolleranza consentita del rispettivo punto 
di calibrazione

 · 4 Funzione Check Point – Pesi di cali-
brazione calibrati: Consente di archiviare 
i possibili dati di calibrazione per i pesi di 
calibrazione inseriti. In particolare, è possibi-
le memorizzare un intervallo di calibrazione 
e la data dell'ultima calibrazione, nonché la 
massa convenzionale del peso di calibrazio-
ne dell'ultima calibrazion

 · 5 Funzione Check Point – Controllo & 
conseguenze: Ciò consente di utilizzare 
completamente una bilancia per la quale è 
attivata la funzione checkpoint, a condizione 
che tutti i test dei checkpoint abbiano esito 
positivo. Se un test non va a buon fine, la 
bilancia viene bloccata, cioè non è possibile 
memorizzare o stampare altri dati da questa 
bilancia. 
6 Un test si considera non superato se la vi-
sualizzazione sul display o in uno o più punti 
di controllo si trova al di fuori della tolleranza 
consentita, se gli intervalli di calibrazione di 
uno o più pesi di calibrazione sono scaduti 
e non sono stati ripetuti. Nel caso in cui la 
massa convenzionale di uno o più pesi di 
calibrazione è stata rilevata al di fuori della 
tolleranza OIML ammessa, il sistema segnala 
la necessità di sostituire questi pesi per i 
punti di controllo interessati

Funzione Check Point punti di prova

Funzione Check Point intervallo di tempo

Funzione Check Point pesi di calibrazione

Funzione Check Point

Funzione Check Point – Controllo & conseguenze

Funzione Check Point – Controllo & conseguenze
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App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

 · Controllo della regolazione: Consente di 
attribuire a ogni bilancia un preciso interval-
lo di regolazione – a seconda della valuta-
zione del rischio. EasyTouch Precisione & 
Sicurezza richiede per tempo all‘utente la 
regolazione della bilancia. Se l‘utente non 
conferma positivamente la regolazione, 
questa bilancia sarà bloccata per il salvatag-
gio dei dati

 · Abilitazione di una bilancia dopo il blocco: 
Questa possibilità è prevista per un deter-
minato gruppo di utenti (ad es. supervisore 
di laboratorio), dopo che il test dubbio sarà 
stato eseguito con esito positivo

 · La soppressione temporanea dei test 
in sospeso può essere consentita trami-
te un'impostazione dell'amministratore. 
Tuttavia, per un massimo di 30 minuti dopo 
la data di scadenza, per garantire la corretta 
conclusione di un'operazione

 · Controllo del peso minimo: Questa funzio-
ne permette di archiviare manualmente per 
ogni bilancia un determinato peso minimo. 
Nel caso in cui il risultato della pesata sia 
inferiore al peso minimo, la bilancia rimane 
bloccata

 · 7 Calibrazione & controllo dell‘omologa-
zione: In questa funzione, per ogni bilancia 
è possibile creare e gestire un termine di 
omologazione e di calibrazione. Se il termine 
decorre senza che sia ripetuta la calibra-
zione o l‘omologazione, la bilancia rimane 
bloccata

 · 8 Controllo del livellamento: Con questa 
funzione è possibile richiedere un controllo 
ottico del livellamento dell'apparecchio per 
ogni bilancia. L'utente è quindi invitato a 
confermare il perfetto stato di livellamento 
della bilancia ad orari predefiniti, la bilancia 
rimane bloccata

 · 9 Protocollo ISO: Il protocollo ISO può 
essere selezionato per ogni bilancia attiva. In 
questo protocollo è riportato lo stato preciso 
della bilancia - in riferimento al momento 
della stampa. In questo protocollo l‘utente 
avrà una panoramica immediata dello stato 
di omologazione e calibrazione della bilancia, 
sugli ultimi test del punto di controllo, sul ca-
rico minimo specifico e sull‘ultimo controllo 
del livellamento

Su richiesta

 · 7 Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Calibrazione & controllo dell‘omologazione Controllo del livellamento Protocollo ISO
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Piece Counting

Master Object ID 

C00012 

Master Object Name 

Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 

FEX #17e9578 

Dynamic Object name 
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Quantity 

1429 pcs 

Net Result 

200.10 g 

Tare weight 

3.57 g 

Gross Weight

203.67 g 

Reference weight 

0.140 g 

Date 
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Time 
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User 

admin 

Used Device 

KDP 3000-2 

Serial Number 

W1805832 

Last Adjustment 

2020-01-22 

Internal Code 

Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 7433 9933, E-mail: info@kern-sohn.com
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App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Print – Funzione di formattazione della stampa  
personalizzata

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La funzione di stampa serve a configurare 
le stampe in modo personalizzato. I moduli 
stampati possono essere generati e archivia-
ti in modo personalizzato. La realizzazione 
di un nuovo modulo di stampa è intuitiva e 
si svolge mediante drag-and-drop dei campi 
variabili nel nuovo modulo, inoltre si possono 
inserire nel modulo un pié di pagina e un‘in-
testazione con dati aziendali, logo ecc. 

 · Funzione Stampa da PC: Utilizzando il 
software EasyTouch in ambiente Windows® 
o Android™ è possibile sfruttare appieno l‘in-
frastruttura di PC/tablet e accessori. In par-
ticolare le stampanti standard Windows®/ 
Android™ e le stampanti per etichette PC/
Android™ possono stampare grandi proto-
colli di stampa o etichette adesive compatte.

 · 1 Logo & grafica: Nell‘intestazione è pos-
sibile caricare un file di grafica (per es. logo 
aziendale o il sigillo)

 ·  2 Intestazione, pié di pagina, indirizzo 
aziendale: A seconda del tipo di stampa è 
possibile definire un‘intestazione e un pié 
di pagina personalizzato. Inoltre è possibile 
registrare i dati base della propria azienda, 
con nome, indirizzo ecc. e selezionarli in fase 
di stampa come pié di pagina 

 · 3 Contenuti di stampa personalizzati: 
Una della funzioni principali della funzione 
di stampa EasyTouch è la possibilità per 
l‘utente di registrare per il suo software quali 
campi debbano essere stampati nel formato 
di stampa di una data funzione e quali campi 
debbano essere esclusi. L‘utente può quindi 
scegliere tra grandi protocolli da una parte 
ed etichette stampate compatte dall‘altra

 · 4 Funzione di stampa basata sull‘utente: 
Nella funzione di stampa EasyTouch è possi-
bile assegnare a diversi gruppi di utenti vari 
protocolli di stampa e ciò per la stessa appli-
cazione. A titolo di esempio per la funzione 
contapezzi per il ruolo utente A può essere 
registrata una stampa grande e per il ruolo 
utente B una stampa molto compatta

 · 5 Formati di stampa basati sull‘app: 
Ogni formato di stampa è assegnato a una 
particolare app EasyTouch. Così anche in 
questo caso a una funzione (ad esempio 
conteggio dei pezzi) si può assegnare un 
protocollo di stampa molto breve e a un‘altra 
funzione (per es. ricetta) si può assegnare un 
protocollo di stampa grande. Ciò consente 
per esempio la stampa di etichette compatte 
per le etichette adesive

Possibilità di integrare file di logo e grafiche

Piè di lista

Contenuti di stampa personalizzati

Funzione di stampa basata sull‘utente

Formati di stampa basati sull‘app
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App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Save-Server

Su richiesta

 · 6 Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet
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App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET BottleWeigh - Pesata professionale di bevande spiritose/ 
bottiglie, gestione magazzino e statistica bar

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · 1 Gestione bar: con KERN EasyTouch Bottle-
Weigh avrete a disposizione uno strumento 
moderno per la gestione professionale delle 
giacenze nei bar 

 · 2 Misurare e pesare: grazie alle banche 
dati intelligenti, KERN EasyTouch Bottle-
Weigh è in grado di determinare con preci-
sione il contenuto di bottiglie parzialmente 
vuote. La determinazione del contenuto può 
avvalersi di una bilancia portatile KERN op-
pure può avvenire manualmente nel software 
mediante "Liquor bar" 3. In entrambi i casi, 
il contenuto della bottiglia viene determinato 
con precisione e rappresenta la base per un 
calcolo preciso dei consumi nel bar

 · 4 Inventario completo vs. controlli a spot: 
in KERN EasyTouch BottleWeigh si possono 
creare tutti i controlli desiderati. Questi con-
trolli possono rilevare l'inventario completo 
di bottiglie (Full inventory check) di un bar 
oppure possono riferirsi a determinati super-
acolici (Spot check). I controlli completi (Full 
inventory checks) si eseguono solitamente 
e cadenza regolare e in modo sistematico 
come base per la gestione del bar. I controlli 
a spot (spot checks) consentono di osser-
vare in modo mirato il comportamento di 
determinate bevande spiritose, per es. i 10 
whiskey di più alto livello. Tutti i controlli 
possono essere cadenzati secondo un ritmo 
regolare 

 · Tutti i tipi di bar e settori di bar: con KERN 
EasyTouch BottleWeigh è possibile gestire 
sia i bar con bottiglie iniziate sia quelli con 
bottiglie piene (weigh & count), come pure 

"Stockrooms" contenenti solo bottiglie 
piene, dalle quali i bar si riforniscono (count). 
Parimenti è possibile distinguere diversi 
settori all'interno di un bar. Questi settori 
possono contenere bottiglie iniziate e piene 
o solo bottiglie piene (aree magazzino) 5. La 
sequenza delle bottiglie può essere definita 
indipendentemente a seconda del bar e del 
settore del bar

 · 6 Gestione bevande spiritose: tutte le 
bevande spiritose sono gestite in KERN 
EasyTouch BottleWeigh con tutti i dati base 
rilevanti. Il peso specifico delle bevande 
spiritose salvato nel sistema è la base per la 
rapida determinazione del volume mediante 
pesata. Per determinare rapidamente la 
quantità all'interno di bottiglie piene, si pos-
sono memorizzare anche le immagini delle 
scatole e persino dei bancali – nonché la 
modalità in cui le bevande spiritose vengono 
consegnate o stoccate 

 · Controllo qualità della giacenza di bevan-
de spiritose: nei controlli delle giacenze di 
bevande spiritose si possono consultare an-
che i dettagli o altre caratteristiche di tutti o 
delle singole bevande spiritose, quali data di 
scadenza, rottame di vetro ecc. Si possono 
inoltre redigere e visualizzare dei messaggi 
di avviso o delle istruzioni per la manipolazi-
one di determinate bevande spiritose

 · 7 Controllo qualità della giacenza di be-
vande spiritose: nei controlli delle giacenze 
di bevande spiritose si possono consultare 
anche i dettagli o altre caratteristiche di tutti 
o delle singole bevande spiritose, quali data 
di scadenza, rottame di vetro ecc. Si possono 
inoltre redigere e visualizzare dei messaggi di 
avviso o delle istruzioni per la manipolazione 
di determinate bevande spiritose

Determinazione precisa del contenuto con  
piattaforma di pesata KDP

Funzionamento KERN EasyTouch BottleWeigh

Determinazione manuale del contenuto mediante 
"Liquor bar"

Full inventory check/Spot check

Definizione di diversi settori dei bar
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App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Risultato controllo

 · Analisi del consumo di bevande spiritose: 
il risultato di tutti i controlli sulle bevande 
spiritose (sia i controlli Full inventory checks 
sia i controlli Spot checks) da una parte 
costituisce la differenza di giacenza rispetto 
al controllo precedente o – se collegato – la 
differenza rispetto a un sistema di cas-
sa collegato (sistema POS). In tal caso si 
sommano i risultati di misura delle bottiglie 
aperte, i risultati del conteggio di tutte le 
bottiglie piene e i risultati del conteggio dei 
prodotti a magazzino. La rappresentazione 
dei risultati avviene sotto forma di tabella 
e a livello grafico come analisi del trend 8 
– singolarmente per ciascuna bevanda spiri-
tosa o in modo cumulativo per un intero bar. 
Tutti i risultati dei controlli possono essere 
stampati e mostrano in alto un Management 
Summary 9

 · I possibili errori di conteggio possono essere 
intercettati dal sistema come deviazione 
estrema, quindi all'utente sarà inviata una 
segnalazione

 · Memoria centrale dei dati di misurazione: 
in questa memoria sono salvati tutti i dati di 
pesata e di misurazione stampati e memoriz-
zati. Il salvataggio avviene su un apparecchio 
indicatore locale o a livello centralizzato 
– per tutti i sistemi di pesata collegati – in 
una server directory  (Save-Server) o in 
una directory cloud (Save-Cloud). Tutti i 
dati di memoria sono salvati al riparo dalle 
manomissioni, quindi non possono essere 
modificati. Le modifiche dei dati base (per 
es. delle bevande spiritose) sono anch'esse 
salvate nella memoria dati dinamica a prova 

di manipolazione (Data Traceability). I dati 
dinamici possono essere consultati in qual-
siasi momento e stampati ovvero esportati 
sotto forma di tabella

 · Su richiesta: 10 messaggi di controllo:  
Con quest'opzione è possibile inviare tem-
pes tivamente alle persone responsabili 
preposte e memorizzate per l'esecuzione dei 
controlli, dei messaggi relativi ai controlli da 
effettuare. I messaggi sono inviati a mezzo 
e-mail agli indirizzi degli addetti memorizzati. 
Nel caso in cui il controllo non venga iniziato 
puntualmente, si può passare a una notifica 
ripetuta a un gruppo di utenti sovraordinato 
(per es. alla direzione). Quest'opzione con-
sente di inviare automaticamente i risultati 
dei controlli a dei destinatari fissi. (Opzione: 
SET-154)

 · L'utente può inserire le nuove bevande 
spiritose liberamente e nella quantità desi-
derata. Il processo di inserimento di nuove 
bevande spiritose può essere in alternativa 
esternalizzato, per es. al grossista di bevan-
de spiritose. L'utente in tal caso sarà guidato 
passo dopo passo. Nel corso del processo di 
inserimento, sarà registrato il peso specifico 
delle nuove bevande spiritose, a garanzia di 
risultati precisi a livello di giacenza. Allo stes-
so modo e in alternativa si possono acquisire 
anche i dati base delle nuove bevande spirito-
se tramite aggiornamento di KERN

 · Pausa: i controlli di inventario completi 
possono essere messi in pausa in qualsiasi 
momento, memorizzati temporaneamente e 
ripresi successivamente

 · Su richiesta: 11 Gestione barista e ge-
stione delle truffe: Il barista si intasca del 
denaro? Il barista regala le proprie bottiglie 
e tiene l'incasso per sé? Un barista gene-
ra un maggiore fatturato nello stesso bar 
rispetto a un altro barista? KERN EasyTouch 
BottleWeigh può gestire con la rispettiva 
opzione anche il personale del bar. In tal 
caso sarà gestito un modello dati per ogni 
bar, composto da orari di apertura, turni di 
lavoro e personale assegnato. Dall'analisi e 
dal confronto dei valori relativi ai consumi 
nel corso dei controlli, è possibile analiz-
zare i singoli baristi e confrontarli tra loro. 
L'analisi dei baristi comprende diversi settori 
a livello di risultati: performance di fattura-
to, analisi delle truffe, analisi delle assenze 
per malattia e delle assenze dal lavoro (su 
richiesta: SET-153)

 · Su richiesta: 12 Dashboard per il barista: 
sulla base dell'opzione "Barkeeper Manage-
ment SET-153", la funzione "Barkeeper Das-
board" rappresenza un'altra funzione premi-
um disponibile su richiesta. Con "Barkeeper 
Dashboard" l'utente dispone della gestione 
completa del personale, con possibilità di 
gestire i documenti relativi al personale, qua-
li ad es. contratto di lavoro, appunti, immagi-
ni del profilo, che poi compaiono nel piano 
di turni illustrato. Per ogni barista è possibile 
creare e stampare il piano di turni personale. 
Con questa funzione tutti i baristi possono 
ricevere automaticamente e puntualmente 
via e-mail o mediante SMS un promemoria 
relativo al proprio turno (SET-155)

Memorizzazione di immagini (bottiglie singole, casse, bancali) Sequenza di bottiglie aperta/fissa

Management SummaryAnalisi del trend
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App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

DI SERIE SU RICHIESTA

Su richiesta

 · Save-Cloud: ha la stessa funzione di me-
moria dati centrale di Save-Server per tutti i 
sistemi di pesata KERN Easy Touch collegati. 
La differenza consiste nel fatto che nel Sa-
ve-Data Cloud i dati sono salvati in un server 
KERN, raggiungibile da Internet e non su un 
server che si trova nella rete locale. La confi-
gurazione delle funzionalità Save-Data Cloud 
avviene automaticamente e non necessita di 
un amministratore di rete lato utente,  
 KERN SET-101, € 30,-/mese

 · Gestione baristi e gestione delle truffe: con 
gestione del personale, gestione dei turni di 
lavoro, performance dei baristi e analisi delle 
truffe, KERN SET-153, € 150,- 

 · Dashboard barista Premium: con 
 pro memoria via e-mail/SMS per il turno  
di lavoro, gestione del personale,  
KERN SET-155, € 90,- 

 · Messaggi di controllo: con promemoria 
via e-mail, messaggi a frequenza crescente 
e destinatari fissi memorizzabili per ogni 
controllo, KERN SET-154, € 90,- 

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Confronto barista Dashboard barista

 
 
 
ET BottleWeigh 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-16 Batch and Statistics

1

2

4

65

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

ET Batch and Statistics – Funzione misurazioni dei lotti con 
analisi statistica e funzione di stampa unificata

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base)

 · La funzione Batch and Statistics serve a pes-
are un gruppo di elementi in riferimento alla 
denominazione identificativa di un gruppo, 
per es. al numero di un lotto di produzione/
ID di un batch. Tutti gli elementi di questo 
gruppo possono essere stampati in un 
modulo. Il sistema calcola automaticamente 
i codici di riferimento statistici centrali

 · 1 I codici di riferimento statistici sono 
calcolati sempre dai pesi netti di tutti gli 
elementi di un gruppo. Essi sono:
 - Il numero totale delle pesate all'interno di 
questo gruppo

 - Il peso netto medio di tutti gli elementi 
all'interno di questo gruppo

 - La media (il valore centrale) di tutti gli 
elementi all'interno di questo gruppo

 - La deviazione standard dei valori misurati 
all'interno di questo gruppo

 - Il valore misurato più piccolo all'interno di 
questo gruppo

 - Il valore misurato più grande all'interno di 
questo gruppo"

 · 2 Tutti i dati di misura sono stampati con i va-
lori del relativo peso netto, lordo e tara. I valori 
misurati possono essere determinati su diverse 
bilance. Nella stampa è perciò indicata anche 
la bilancia in questione, sulla quale sono stati 
rilevati i rispettivi valori misurati

 · 3 Tutti i valori misurati sono salvati singo-
larmente con riferimento al numero centrale 
di lotto.  Inoltre tutti gli oggetti possono essere 
designati singolarmente con numero ID e nome 
ID individuale

 · 4 Tutti i valori misurati sono stampati in 
modo chiaro in un protocollo centrale e con 
tutti i relativi dettagli

 · Utilizzo tipico nell'industria farmaceutica per 
la determinazione delle quantità di riempi-
mento di prodotti finiti

 · Protezione con ID: La "protezione con 
ID" consente di salvare ogni risultato di 
classificazione pesato e memorizzato con 
un numero ID (Dynamic Object ID) univoco 
e un nome ID (Dynamic Object Name) – per 
esempio con l'ausilio di un lettore di codici 
a barre. Il salvataggio può avvenire in modo 
semiautomatico o completamente automati-
co e sempre dopo aver scaricato e caricato 
nuovamente la bilancia. Ciò significa che 
l'utente non deve premere nessun pulsante 
per il salvataggio delle misure e può lavorare 
in modo efficiente

 · 5 Pausa: Le serie di misurazione complete 
possono essere messe in pausa in qualsiasi 
momento, salvate temporaneamente e ripre-
se successivamente

 · 6 Gli errori di misurazione possono essere 
facilmente cancellati

 · 7 Modalità Tolerance: consente di integ-
rare le singole pesate con una funzione di 
tolleranza. Ciò vuol dire che per ogni singola 
pesata si controlla se il rispettivo valore 
misurato si trovi all'interno o al di fuori della 
tolleranza definita

 · 8 Risultato in modalità Tolerance con vi-
sualizzazione del risultato per cui i rispettivi 
valori misurati si trovino all'interno o al di 
fuori della tolleranza

Pesi netti di tutti gli elementi del gruppo

Pesi netti con indicazione della fonte di pesata

Valori misurati e numeri di lotto

Protocollo di stampa

Pausa Cancellazione semplice 
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KERN SET-16 Batch and Statistics

7 8

KERN  

€
SET-16 150,-

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

DI SERIE SU RICHIESTA
 
 
 
ET Batch & Statistics  

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

DI SERIE SU RICHIESTA

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funziona-
re in modo contemporaneo e indipendente 
su un massimo di quattro terminali (PC, 
laptop, tablet)

 · Utenti: Con una licenza è possibile creare   
un numero illimitato di utenti

 · Bilance: Con una licenza è possibile creare  
e gestire un numero illimitato di bilance

 · Comunicazione bilance - terminale: La(le) 
bilancia(e) possono comunicare mediante 
collegamento seriale, USB, Bluetooth,  
Ethernet o WiFi con il PC, laptop o tablet

Modalità Tolleranza Risultati modalità Tolleranza
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KERN SET-10 EasyTouch Save-Server

2

1

SAVE-DATA SERVER
Network-Server 

Directory

SAVE-DATA LOCALSAVE-DATA LOCAL SAVE-DATA LOCAL

KERN  

€
SET-10 450,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Save-Data Local

Memoria dinamica

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base). SET-10 fa 
parte del „Save-Data-Group“ di EasyTouch, 
insieme a Save-Data Local e Save-Data Cloud

 · Save-Data Server si appoggia a Save-Da-
ta Local 1. Save-Data Local fa parte del 
SET-01 (pacchetto base ET OS). Save-Data 
Local è la memoria dati centrale dei dati di 
misurazione di tutte le funzioni ET in una 
licenza locale Easy Touch (memoria dati di-
namica). In questa memoria sono salvati tutti 
i dati di pesata e di misurazione stampati 
e memorizzati. Il salvataggio avviene nella 
memoria dell‘apparecchio indicatore locale. 
Tutti i dati di memoria sono salvati al riparo 
dalle manomissioni, quindi non possono 
essere modificati. Le modifiche dei dati base 
sono anch‘esse salvate nella memoria dati 
dinamica a prova di manipolazione (Data Tra-
ceability) 2. I dati dinamici possono essere 
consultati in qualsiasi momento e stampati 
ovvero esportati sotto forma di tabella

 · Save-Data Server: Salva tutti i dati di misu-
razione come copia nella memoria locale in 
una directory di rete centrale. Su questa 
server directory centrale tutti i sistemi 
EasyTouch salvano i propri dati di misura-
zione come copia. Con la server directory 
centrale si garantisce che tutti i dati di misu-
razione siano salvati a livello centrale e pos-
sano essere richiamati in qualsiasi momento 
da un punto centrale. Eventualmente con la 
protezione di un firewall, nessuno dall‘ester-
no può accedere ai dati nella rete locale

 · Save-Data Server: Tutti i dati di misurazione 
vengono salvati al riparo da manipolazioni 
su una server directory (memoria del valore 
di misura). Si evita quindi la perdita dei dati o 
la modificazione dei dati

 · Esportazione dei dati: I dati dinamici pos-
sono essere richiamati in qualsiasi momento, 
stampati oppure esportati sotto forma di 
tabella, a condizione che non siano limitati 
dalla funzione anti-crimine informatico 

 · Le modifiche dei dati base sono anch‘esse 
salvate nella memoria dati dinamica a prova 
di manipolazione (Data Traceability)

 · Amministratore di rete: Per configurare 
una memoria dati centrale (Save-Server) è 
necessario un amministratore di rete locale 

 · Validazione e funzionamento omologato: 
Mediante la validazione del software si 
garantisce che questa memoria sicura dei 
dati su server possa essere utilizzata ad es. 
per le organizzazioni operanti nel settore 
farmaceutico (conformità alla norma 21 CFR 
Parte 11, ed altre). I dati di pesata derivanti 
da utilizzi regolamentati dalla legge possono 
essere memorizzati e archiviati in EasyTou-
ch conformemente alle norme, utilizzando 
bilance abilitate con omologazione valida e 
memoria dei valori misurati. Questa con-
servazione dei dati conforme alle norme è 
valida anche per SaveServer Funzionamento 
omologato: i dati di pesata derivanti da utilizzi 
regolamentati dalla legge possono essere 
memorizzati e archiviati in EasyTouch con-
formemente alle norme, utilizzando bilance 

abilitate con omologazione valida e memoria 
dei valori misurati. Questa conservazione dei 
dati conforme alle norme è valida anche per 
SaveServer e SaveCloud

Su richiesta

 · Modalità anti-crimine informatico: Questa 
funzione consente di impostare i diritti che si 
riferiscono ai ruoli degli utenti. La funzione di 
impostazione dei diritti consente di imposta-
re la lettura, la stampa e la copiatura di dati 
base e dinamici, nonché la modificazione dei 
dati base, KERN SET-125, € 50,-

 · Supporto in loco: Possibilità di supporto 
in loco per la configurazione di EasyTouch 
Save-Server. Per dettagli richiedere ulteriori 
informazioni

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funzionare 
in modo contemporaneo e indipendente su 
un massimo di quattro terminali (PC, laptop, 
tablet). Vale a dire che una sola licenza 
permette di salvare su un Save-Server i dati 
di un massimo di quattro terminali

ET Save-Server – Memoria dei valori di pesata e  
funzione memoria su server

 
 
 
ET Save-server

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.
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KERN SET-101 EasyTouch Save-Cloud

SAVE-DATA CLOUD

INTERNET

Internet-Server Directory

User-Co1 User-Co2 User-Co n

SAVE-DATA LOCALSAVE-DATA LOCAL SAVE-DATA LOCAL

2

1

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

KERN  

€
SET-101 30,-/

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Save-Data Local

Memoria dinamica

utilizzando bilance abilitate con omologazione 
valida e memoria dei valori misurati. Questa 
conservazione dei dati conforme alle norme è 
valida anche per SaveServer e SaveCloud

 · Multisito: KERN EasyTouch Save-Data Cloud 
consolida i dati di pesatura e misurazione 
provenienti da sistemi di pesatura in diverse 
località geografiche o filiali

Su richiesta

 · Modalità anti-crimine informatico: Questa 
funzione consente di impostare i diritti che si 
riferiscono ai ruoli degli utenti. La funzione di 
impostazione dei diritti consente di impostare 
la lettura, la stampa e la copiatura di dati base 
e dinamici, nonché la modificazione dei dati 
base, KERN SET-125, € 50,-

 · Pacchetto dati XL: Amplia la memoria dis-
po nibile per i dati, KERN SET-102, prezzo a 
richiesta

 · Pacchetto dati XXL: Amplia la memoria dis-
ponibile per i dati, KERN SET-103, prezzo a 
richiesta

Dati tecnici

 · La licenza include: Una licenza può funzionare 
in modo contemporaneo e indipendente su 
un massimo di quattro terminali (PC, laptop, 
tablet). Vale a dire che fino a quattro terminali 
coperti da un‘unica licenza possono salvare 
dati su un Save-Server

Caratteristiche

 · Ruolo dell’app: la base necessaria è il  
SET-01 ET OS (pacchetto base). SSET-101 fa 
parte del „Save-Data-Group“ di EasyTouch, 
insieme a Save-Data Local e Save-Data Cloud 

 · Save-Data Cloud si appoggia a Save-Data 
Local. Save-Data Local fa parte del SET-01 
(EasyTouch Basic License). 1 Save-Data 
Local è la memoria dati centrale dei dati di 
misurazione di tutte le app ET in una licenza 
locale Easy Touch (memoria dati dinami-
ca). In questa memoria sono salvati tutti i 
dati di pesata e di misurazione stampati e 
memorizzati. Il salvataggio avviene nella 
memoria dell‘apparecchio indicatore locale. 
Tutti i dati di memoria sono salvati al riparo 
dalle manomissioni, quindi non possono 
essere modificati. Le modifiche dei dati base 
sono anch‘esse salvate nella memoria dati 
dinamica a prova di manipolazione (Data Tra-
ceability) 2. I dati dinamici possono essere 
consultati in qualsiasi momento e stampati 
ovvero esportati sotto forma di tabella

 · Save-Data Cloud: Salva tutti i dati di misu-
razione come copia nella memoria locale in 
una cloud directory centrale su Internet di 
proprietà di KERN. Su questa directory cloud 
centrale tutti i sistemi EasyTouch salvano i 
propri dati di misurazione come copia. Con 
la cloud directory centrale si garantisce che 
tutti i dati di misurazione siano salvati a 
livello centrale e possano essere richiamati 
in qualsiasi momento da un punto centrale. 
In un server cloud KERN a ogni famiglia di 
licenze viene assegnata una propria banca 
dati. Ogni banca dati è autarchica e delimi-
tata rispetto alle altre banche dati. In questo 
modo nessuno può accedere alle rispettive 
banche dati dall‘esterno 
 

 · Save-Data Cloud: Tutti i dati di misurazione 
vengono salvati al riparo da manipolazioni 
su una cloud directory (memoria del valore di 
misura). Si evita quindi la perdita dei dati o la 
modificazione dei dati

 · Esportazione dei dati: I dati dinamici pos-
sono essere richiamati in qualsiasi momento, 
stampati oppure esportati sotto forma di 
tabella, a condizione che non siano limitati 
dalla funzione anti-crimine informatico 

 · Le modifiche dei dati base sono anch‘esse 
salvate nella memoria dati dinamica a prova di 
manipolazione (Data Traceability)

 · Configurazione automatica: La configurazio-
ne della memoria dati centrale in Internet (Sa-
ve-Cloud) viene effettuata automaticamente al 
momento della registrazione della licenza. Ogi 
ulteriore licenza all‘interno della stessa fami-
glia di licenza viene inclusa - anche in questo 
caso automaticamente - nel salvataggio sulla 
cloud directory centrale. Il vantaggio rispetto 
alla soluzione Save-Server è dato dal fatto che 
non è necessario un amministratore di rete

 · Validazione e funzionamento omologato: 
Mediante la validazione del software si 
garantisce che questa memoria sicura dei 
dati su server, possa essere utilizzata ad es. 
per le organizzazioni operanti nel settore 
farmaceutico (conformità alla norma 21 CFR 
Parte 11, ed altre). I dati di pesata derivanti 
da utilizzi regolamentati dalla legge possono 
essere memorizzati e archiviati in EasyTouch 
conformemente alle norme, utilizzando bilance 
abilitate con omologazione valida e memoria 
dei valori misurati. Questa conservazione dei 
dati conforme alle norme è valida anche per 
SaveServer Funzionamento omologato: i dati di 
pesata derivanti da utilizzi regolamentati dalla 
legge possono essere memorizzati e archiviati 
in EasyTouch conformemente alle norme, 

ET Save-cloud – Salvataggio sicuro dei dati in Internet

DI SERIE SU RICHIESTA

 
 
 
ET Save-cloud

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

        mese
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KERN SET-28 – EasyTouch ERP Connect

KERN  
 
ET 
ERP Connect €
SET-28

Neu!

1

2

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

0

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

DI SERIE SU RICHIESTA

KERN EasyTouch App

Save-Server

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

al costo

ET ERP Connect – KERN EasyTouch interfacce dati per sistemi 
IT preesistenti (quali ERP, PPS ecc.)

Caratteristiche

 · 0 KERN ET SET-28 garantisce potenti con-
nessioni dati dei sistemi IT preesistenti (quali 
ERP, PPS ecc.) con KERN EasyTouch, per es. 
per il trasferimento dei dati base degli artico-
li o per la sincronizzazione dei dati di pesata 
e delle quantità da contare

 · 1 Agevole lettura iniziale di grandi quan-
tità di dati: dal vostro sistema ERP, PPS, ... è 
possibile trasmettere una grande quantità di 
dati base, quali ricette, pezzi contati, articoli 
con le rispettive tolleranze ecc., alla memo-
ria dati base di KERN EasyTouch semplice-
mente premendo un tasto – e assolutamente 
senza errori!

 · 2 Si possono predisporre interfacce dati 
permanenti, per es. per la sincronizzazione 
dei dati base degli articoli, dei dati di pesata, 
dei risultati di misurazione e delle quantità 
da contare

 · Sincronizzazione permanente dei dati 
base degli articoli: i dati base quali dati 
degli articoli, ricette, pesi di riferimento 
di articoli da contare ecc. possono essere 
modificati, integrati o modificati nel sistema 
ERP, PPS, ... ma anche in KERN EasyTouch. 
Le modifiche vengono comunicate a tutti i 
sistemi collegati e salvati nelle rispettive me-
morie (sincronizzazione automatica dei dati)

 · Sincronizzazione permanente dei dati di 
pesata e di misurazione: valori di pesata, 
dati di misurazione, risultati di conteggio, nu-
meri di lotto e tanti altri dati di processo pro-
venienti da KERN EasyTouch possono essere 
sincronizzati con ERP, PPS, ... collegati. Per 
esempio, quindi, con KERN EasyTouch i dati 
di pesata o i dati di conteggio pezzi rilevati 
possono essere memorizzati direttamente 
come dati di giacenza a magazzino in un si-
stema ERP collegato ed elaborati all'interno 
di questo sistema. KERN EasyTouch può per-
tanto rappresentare il comodo "front-end" 
di un sistema di gestione giacenze collegato, 
tuttavia con aggiunta per es. delle funzioni 
professionali di pesata e conteggio

 · Il requisito indispensabile per tutte le 
interfacce dati permanenti sono le funzioni 
ET Save-Server oppure ET Save-Cloud, per 
configurare l'interfaccia con una sorgente di 
dati centrale

 · KERN progetta e programma le interfacce 
in stretta collaborazione con il cliente e nel 
rispetto delle specifiche richieste di quest'ul-
timo. Considerato che la spesa dipende com-
pletamente dalle dimensioni dell'interfaccia, 
questo servizio non è indicato con un prezzo 
unitario, bensì è calcolato con precisione 
secondo il dispendio di tempo e di lavoro 
richiesto

Lettura dei dati base

Sincronizzazione dei dati base degli articoli

Su richiesta

 · Funzione di salvataggio dati centralizzata 
Save-Server per il salvataggio aggiuntivo 
di tutti i dati di misurazione in una server 
directory centralizzata. In questa directory 
sono salvati i dati di misurazione di tutti i si-
stemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte 
le app EasyTouch installate. In particolare 
per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò 
comporta il vantaggio di avere tutti i dati di 
pesata consolidati in un‘unica banca dati e di 
dover cercare i dati di misurazione di diverse 
bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati 
Save-Server è protetto dalle manipolazioni e 
non è modificabile, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di 
memoria dati centrale per tutti i sistemi ET 
collegati, come Save-Data Server. La diffe-
renza consiste nel fatto che nel Save-Data 
Cloud i dati sono salvati in un server KERN, 
raggiungibile da Internet e non su un server 
che si trova nella rete locale. Il vantaggio del 
Save-Data Cloud sta nel fatto che la configu-
razione si svolge in modo automatico e non è 
necessario l‘intervento di un amministratore 
di rete, KERN SET-101, € 30,-/mese

DI SERIE SU RICHIESTA
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KERN SET-29 EasyTouch Premium Support

KERN  
 
ET 
Premium Support €
SET-29

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

App KERN EasyTouch

KERN EasyTouch App

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

160,-/mese

ET SET-29 – KERN EasyTouch Premium Service –  
Assistenza rapida in caso di problemi o guasti

Caratteristiche

 · Vantaggi: assistenza garantita e rapida in 
caso di problemi tecnici con KERN Easy-
Touch

 · Assistenza rapida: l'assistenza Premium  
garantisce tempi di reazione di massimo    
4 ore dalla segnalazione del problema da 
parte del cliente

 · Assistenza preferenziale: i messaggi rela-
tivi all'assistenza Premium vengono gestiti 
immediatamente e in via preferenziale

 · Processi critici: l'assistenza Premium   
si richiede solitamente nel caso in cui all'in-
terno dell'azienda dell'utente Easy-Touch 
gestisca processi critici e sia eventualmente 
collegato mediante SaveServer o SaveCloud 
direttamente all'ERP dell'azienda

 · Accesso alla programmazione: con 
l'assistenza Premium è possibile accedere 
direttamente all'unità di programmazione di 
EasyTouch, per poter attuare rapidamente 
e in modo efficiente anche gli interventi più 
complessi o quelli sui programmi

Dati tecnici

 · Orari di attività dell'assistenza Premium:  
dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nei giorni 
lavorativi

 · Lingua di comunicazione: Inglese
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Welcome to the new age of weighing

KERN EasyTouch App

Funzione EasyTouch Applicazione SET Nr. 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  € 690,- 

ET Lab-Set 
Pacchetto Premium Laboratorio

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

SET-02  € 370,-

ET Formulation 
Funzione Ricetta

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

SET-21 € 250,-

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 automatica-
mente con rappresentazione grafica dell‘andamento della crescita, archiviazione 
del grafico e possibilità di riconoscimento automatico dei piatti campioni median-
te codice a barre

SET-22  € 150,-

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  € 420,-

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, proce-
dimento 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  € 150,-

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 € 150,-

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 chia-
ro, 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 € 150,-

Software EasyTouch – panoramica di tutte le funzioni
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Funzione EasyTouch Applicazione SET Nr. Prezzo
ET Density 
Funzione di determinazione 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 € 150,-

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 sfavorevol

SET-05 € 35,-

ET Classify 
Funzione Classificazione

Funzione di raggruppamento di oggetti in classi di peso, possibilità di denomi-
nare 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 ogget-
to (gestione lotti)

SET-06 € 150,-

ET Variable 
Funzione Variabile libera

Libera funzione di conversione del valore di pesata rilevato in un‘unità denomi-
nabile 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 € 50,-

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 indicazio-
ne 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 € 100,-

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 € 450,-

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 € 30,-/
mese

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 supera-
mento del periodo di taratura valido o del termine di ricalibrazione stabilito 

SET-11 € 350,-

ET Individual 
Funzione di Individualizzazione

 
 

COMING SOON

Serve a realizzare funzioni personalizzate per i diversi utenti. Essa consente agli 
specialisti, come per es. le aziende specializzate in bilance, di creare autonoma-
mente programmi per determinate applicazioni di pesata, per es. per la registra-
zione di „codice articolo“ e „peso“, nonché per l‘emissione di un formato dati 
personalizzato per il cliente. Questa funzione offre una base di programmazione 
e istruzioni di programmazione per la creazione delle proprie funzioni di pesata.

SET-13 € 500,-

ET Print 
Funzione di formattazione della  
stampa personalizzata

I moduli stampati possono essere generati e archiviati in modo personalizzato. 
La realizzazione di un nuovo modulo di stampa è intuitiva e si svolge mediante 
drag-and-drop dei campi variabili nel nuovo modulo, inoltre si possono inserire 
nel modulo un pié di pagina e un‘intestazione con dati aziendali, logo ecc. 

SET-14 € 150,-

Software EasyTouch – panoramica di tutte le funzioni
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Funzione EasyTouch Applicazione SET Nr. Prezzo

ET BottleWeigh 
Pesata professionale di bevande 
 spiritose, gestione magazzino e  
statistica bar

KERN EasyTouch BottleWeigh è un moderno strumento per la gestione 
 professionale delle giacenze nei bar, adatto per bar individuali, per hotel e  
catene  di hotel, linee aeree e catering

SET-151 € 333,-

ET Batch and Statistics 
Funzione misurazioni dei lotti con 
analisi statistica

Ideale per il controllo dei lotti di produzione nell'industria farmaceutica,  
nel settore alimentare e nell'industria manifatturiera

SET-16 € 150,-

ET ERP Connect 
Interfacce dati 

Fornisce un efficiente collegamento dati da sistemi IT esistenti (come ERP, 
PPS ecc.) a KERN EasyTouch per una comoda e iniziale importazione di grandi 
 quantità di dati come i dati master degli articoli o per la sincronizzazione dei dati 
di pesatura attuali e delle quantità contate

SET-28 al costo

ET Premium Support 
Assistenza Premium

L'assistenza EasyTouch Premium si richiede solitamente nel caso in cui sia  
necessario eseguire processi di produzione critici con EasyTouch

SET-29 € 160,-/
mese

Software EasyTouch – panoramica di tutte le funzioni
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[Max]  
kg
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mm 

 
 
 

m

 
 
 

kg 

 
 
 
€ KERN €

KGP 6K-4 6 0,2 300×240×120 3 6 430,- 963-128 88,-
KGP 6K-4L 6 0,2 400×300×128 3 10 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 3 10  520,- 963-129 105,-
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 3 13  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 3 14  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-

1

2 2

3

Piattaforme di pesatura www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

Bilancia a piattaforma industriale con scatola convertitore A/D KERN KGP

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Piattaforma di 
pesatura 

 

Lunghezza cavo 
ca.  

Peso netto  
ca. 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

Caratteristiche

 · Con questa combinazione di 1 piattaforma 
(KERN KFP V20 IP65) e scatola convertitore 
A/D (KERN YKV-01) e i vostri processi di pesata 
sono pronti per le esigenze dell‘in-dustria 4.0.  
Basta montare la piattaforma, collegare alla rete  
la scatola convertitore A/D 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
 - Scatola convertitore A/D 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.

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

Robusta piattaforma industriale con scatola convertitore A/D, 
ideale per le numerose possibilità di applicazione dell‘industria 4.0

Accessori

 · Interfaccia dati Bluetooth,  
KERN YKV-A02, € 60,-

 · Interfaccia dati WLAN,  
KERN YKV-A01, € 60,- 

 · Interfaccia dati Ethernet su richiesta

 · 2 Montaggio per guida DIN per KERN YKV, 
KERN YKV-A03, € 60,-

 · 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.,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

Simile all‘illustrazione
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mm 

 
 
 
€ KERN €

KDP 300-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 390,- 963-127 72,-
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 B 390,- 963-127 72,-
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 ± 0,3 B 390,- 963-128 88,-
KDP 10K-3 10000 1 1 ± 3 B 410,- 963-128 88,-

MULTI

A

1

Piattaforme di pesaturawww.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.

 · Livella e piedini regolabili per un  
livellamento esatto della bilancia; per  
risultati di pesata di massima precisione

 · 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 RICH. FACTORY

Dati tecnici

 · Dimensioni superficie di pesata 
A ∅ 105 mm 
B L×P 160×160 mm

 · 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, € 50,-

 · Interfaccia Wi-Fi per il collegamento 
 wireless a reti e dispositivi WLAN-enabled, 
quali tablet, computer portatili o smart phone, 
non montabile successivamente,  
KERN KDP-A01, € 50,-

 · Interfaccia dati Ethernet, per il collegamento a 
una rete Ethernet basata su IP, non applicabile 
come retrofit, KERN KDP-A02, € 100,-

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Riproducibilità 
 

Linearità 
 

Piattaforma di 
pesatura

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS
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MULTI
ADJ ADB

KERN

  

[Max]  
g

  

[d]  
mg mg

  

mg kg € KERN €
ADB 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 620,- 963-101 138,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 640,- 963-101 138,-
ADB 600-C3 120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | ± 0,004 ct 3,8 610,- 963-101 138,-

ADJ 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 5 750,- 963-101 138,-
ADJ 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 5 790,- 963-101 138,-
ADJ 600-C3  120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | ± 0,004 ct 4,5 740,- 963-101 138,-

1 2

3 4

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Peso netto  

ca.

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche, 
ora anche con calibrazione interna

Caratteristiche

 · Regolazione automatica interna con sbalzi 
termici ≥ 2 °C oppure comando cronologico 
ogni 3 h, garantisce un‘elevata precisione e 
rendere il funzionamento indipendente dal 
luogo d‘installazione

 · KERN ADB: Programma di calibrazione CAL 
per registrare la precisione con un peso di  
calibrazione esterno

 · 1 ADB/ADJ 600-C3: Bilancia per carati  
compatta e poco ingombrante con una  
divisione di 0,001 ct e una portata di 600 ct. 
La grande precisione consente di risparmiare 
denaro in ogni applicazione, in cui sia  
necessario pesare delle gemme preziose

 · Livella e piedini regolabili per un livellamento 
esatto della bilancia; per risultati di pesata di 
massima precisione

 · Gabbietta antivento in vetro di grandi 
dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un 
agevole accesso al prodotto da pesare

 · Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti

 · Semplice e pratico comando a 6 tasti

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 16 mm

 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, ∅ 90 mm

 · Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) 
L×P×A 
KERN ADB/ADJ: 230×310×330 mm 
KERN ADB-C/ADJ-C: 205×310×210 mm

 · Camera di pesata L×P×A 
KERN ADB/ADJ: 170×160×205 mm 
KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm

 · Temperatura ambiente ammessa  
10 °C/30 °C

Accessori

 · 2 Ionizzatore per neutralizzare la carica 
elettrostatica, KERN YBI-01A, € 890,-

 · 3 Piatto per pietre preziose, in alluminio, con 
un pratico beccuccio, L×P×A 83×66×23 mm, 
KERN AEJ-A05, € 40,-

 · 4 Tavolo di pesata per assorbire scosse  
e vibrazioni, che potrebbero altrimenti  
falsificare il risultato di pesata,  
KERN YPS-03, € 970,-

 · Pesata minima, peso più piccolo da pesare, 
a seconda della precisione di processo 
desiderata, solo unitamente al certificato di 
calibrazione DAkkS, KERN 969-103, € 10,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma  
di accessori e stampanti adatte su  
www.kern-sohn.com

Bilance analitiche

Bilance analitiche KERN ADB · ADJ



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 
software 

 · Trovare rapidamente il prodotto 
deside rato su www.kern-sohn.com

I Vostri vantaggi

KERN ‒ Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente

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 dinamo-
metri misurazione forza.



KERN & SOHN GmbH 
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany
Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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Download the EasyTouch App: Microsoft Store® (for Windows®) 
or Google Play Store® (for Android™) 
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