Goldanalytix
BILANCIA MAGNETICA
Scopra in fretta e in modo sicuro le inclusioni di metalli estranei
nell’ oro e nell’ argento.

MANUALE PER L’ USO
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1. Introduzione
Complimenti per aver acquistato la bilancia magnetica
Goldanalytix,
equilibrio magnetico, la comprovata soluzione per l’
accertamento dell’ autenticità dei metalli preziosi. La
bilancia magnetica Goldanalytix esamina in modo rapido
e non distruttivo l’ autenticità di diversi metalli preziosi.
La bilancia magnetica è adatta a determinare in modo
rapido le inclusioni di tungsteno o di leghe di tungsteno
(W/WL) nei lingotti d'oro o nelle monete d'oro (a partire da
un W o da una percentuale di WL > 4050%).
Analogamente
è
straordinariamente
adatta
per
individuare le contraffazioni di tantalio nelle monete d’ oro
da 900 e 916. Inoltre con la bilancia magnerica
Goldanaytix è anche possibile l’ esame delle corrette
caratteristiche magnetiche di monete, gioielli e lingotti in
argento, platino o palladio. In generale possono essere
distinte le sostanze diamagnetiche da quelle para o
ferromagnetiche. Il risultato viene presentato come peso
differenziale magnetico entro dei secondi. Un grande
vantaggio è la metodologia penetrante, ossia viene
esaminato l’ interno di oggetti da controllare (fino ad un
certo spessore) e non solo la superficie. Inoltre possono
essere esaminati gli oggetti anche in pellicole di plastica o
in blister. Attraverso un potente accumulatore nella
bilancia magnetica è possibile esaminare in modalità
mobile e "sul posto" i metalli preziosi.
IMPORTANTE:

Per favore legga attentamente la presente guida all’ uso della
bilancia magnetica prima del primo utilizzo. La bilancia
magnetica come unico metodo non è sufficiente per un’
attestazione assolutamente sicura dell’ autenticità dei metalli
preziosi. Provi per favore sempre almeno un ulteriore metodo
per poter escludere le contraffazioni dei metalli preziosi con una
probabilità maggiore.
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2. Impiego sicuro di magneti forti
Dalla bilancia magnetica fuoriescono forti campi o forze
magnetici.
Pertanto si assicuri di non portare in
prossimità della testina di misurazione magnetica della
bilancia materiali ferromagnetici / magnetici, elettro
magneti, materiali magnetizzati o magnetizzabili o
dispositivi elettronici. Osservi assolutamente le istruzioni
fornite per l’ impiego di magneti forti.

3. Oggetto della fornitura
Controlli, prima di aprire la prima volta l’ imballaggio, che
tutte le componenti e i fascicoli siano contenuti nella
custodia:
 Bilancia di precisione con testina di misurazione
magnetica

> (la testina di misurazione non è avvitata all’ atto della fornitura)

 con cappuccio in plexiglass

 Barra magnetica per il pretest su ferromagneti
 Guida all’ uso
 Spray antistatico
 Istruzioni "Antistatico, varianza dell’ anno del Krugerrand
e sicurezza nell’ impiego dei magneti"
 Piastra di grafite come oggetto di misurazione di
riferimento
 Cavo di alimentazione con adattatore di rete
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4. Montaggio della bilancia magnetica

1

Metta la bilancia su una
superficie piana e rigida.

2

Avviti
la
testina
di
misurazione magnetica con
attenzione nella filettatura.
Qui non spinga troppo; presti
solamente attenzione che il
sostegno magnetico stia su in
modo completo e saldo.
IMPORTANTE: La bilancia è
impostata in modo che
compaia
0,000
solo
quando
la
testina
di
misurazione magnetica è
avvitata. In altro caso
riceve il messaggio  LH .

3

Ponga il corpo in plexiglas
sulla
bilancia
nel
modo
illustrato.
La
testina
di
misurazione e il corpo in
plexiglas non possono essere
toccati dopo la posa. Il
principio di misurazione si
basa sul fatto che vi sia una
distanza ben definita, ridotta
tra la testina di misurazione
magnetica e il plexiglas. Nel
caso in cui vi sia un contatto,
date le circostanze, il supporto
magnetico non è stato posto
correttamente nella fase 2.

Questa parte in plastica deve
rimanere sotto la testina di
misurazione magnetica

IMPORTANTE: Colleghi la
bilancia solo dopo aver
eseguito le fasi 2 & 3.
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5. Preparativi per la misurazione
Se non segue le seguenti osservazioni, rischia imprecisioni
nell'uso della bilancia magnetica.
1) Messa in funzione della bilancia e scelta del luogo
IMPORTANTE: La bilancia funziona solo quando la testina
di misurazione magnetica è avvitata. Se la testina di
misurazione non fosse avvitata, riceverebbe il messaggio di
errore LH.
Accenda la bilancia possibilmente 2030 minuti prima delle
prime misurazioni. In questo modo la bilancia fornisce i
risultati migliori, dato che è necessario un certo "periodo di
riscaldamento". Inoltre provveda a scegliere per la bilancia
un posto il più possibile tranquillo e antiurto. Le impostazioni
di qualsiasi bilancia di precisione, anche della bilancia
magnetica, vengono disturbate notevolmente da urti,
corrente d’ aria e sbalzi di temperatura. Presti attenzione
che non siano presenti oggetti ferromagnetici o disposizioni
elettronici in un raggio di 20 – 30 cm dalla bilancia
magnetica! Non ponga sugli oggetti da esaminare neanche
la mano sulla quale indossa il Suo orologio.
2) Misurazioni di riferimento
Come punto di riferimento per le corrette condizioni di
misurazione si dà una piastra di grafite. Con questa può
controllare se tutto funziona correttamente. Prima di
ciascuna serie di misurazioni, metta il disco nell’area di
destinazione (si veda il capitolo 6). Il valore dovrebbe essere
compreso in un ambito da +0,100 a +0,400 g. Se il valore si
discosta significativamente, osservi con particolare
precisione i seguenti punti:
3) Temperatura
La temperatura di lavoro ideale è compresa dai 20 ai 25 ° C.
La misurazione è anche comprovata a temperature dai 15 °
C ai 35 ° C , ma si evitano possibilmente temperature alte o
basse del genere. Pensi che l’ effetto del magnete è
dipendente dalla temperatura. Pertanto rispetti una
temperatura costante! Nel caso di riscaldamento del
magnete oltre gli 80 ° C qualsiasi effetto magnetico viene
perso definitivamente!
4) Pezzo da esaminare

Il pezzo da esaminare deve essere asciutto e pulito e può anche
6 | Guida alla bilancia magnetica

trovarsi nei blister in commercio, in pellicole e capsule per
monete. Osservi per favore però che anche il materiale
plastico esercita un effetto per lo più diamagnetico (ciò
significa che mostra un leggero valore positivo). Di
conseguenza uno strato troppo spesso di materiale plastico
può falsare il risultato. Nel caso degli imballaggi e degli
involucri commerciali non dovrebbero di regola presentarsi
interferenze scomode. Misuri tuttavia gli oggetti, allorquando
possibile, senza gli involucri.
5) PreTest con la barra magnetica
E’ importante che i materiali ferromagnetici (ferro, nichel o
cobalto) non siano in vicinanza di magneti di misurazione
molto potenti. Quindi testi necessariamente in precedenza
con la piccola barra magnetica fornita se per esempio nel
materiale sono presenti ferro, cobalto, nichel o leghe
ferromagnetiche.
La
mancata
osservanza
può
danneggiare la testina di misurazione magnetica e
sussiste il pericolo di lesioni!
6) Electrostatic charge of the plastic pieces
Un punto importante nell'impiego della bilancia magnetica è
quello di evitare la formazione di cariche elettrostatiche del
supporto di misurazione in plexiglass o delle capsule in
plastica in cui si trovano spesso le monete. Dato che i
polimeri della plastica possono caricarsi a livello
elettrostatico quindi può generarsi un’ interazione con il
campo magnetico, è di grande importanza per delle
misurazioni corrette evitare questa formazione di cariche.
Presti pertanto attenzione a non lavorare con guanti di
gomma o con altri materiali che possano condurre ad
una formazione di cariche elettrostatiche della superficie
in plexiglas o delle capsule di plastica delle monete, per
esempio. Nel caso in cui tuttavia dovesse verificarsi una
formazione di cariche, spruzzi sulla superficie del cappuccio
lo spray antistatico fornito. Presti attenzione qui anche alle
istruzioni sullo spray antistatico fornite. Una buona pratica è
quella di spruzzare lo spray sul cappuccio prima di ogni
misurazione, pulirlo con un tovagliolo di carta e già si è al
sicuro a questo riguardo. In caso di dubbio, controlli
possibilmente con la piastra di grafite se questa sta
nell'intervallo da +0,100 g a +0,400 g.
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6. Esecuzione di una misurazione

1

Prima della vera e propria
misurazione: colleghi la bilancia e
attenda che il display segni 0.000.
Per favore osservi che la testina di
misurazione sia già avvitata (si veda
il capitolo 4). Testi poi con la piastra
di grafite (si veda p.6, punto 2).

2

Poi prema su ">0<" finché
compare di nuovo 0,000 g. Porre l’
oggetto da misurare (in questo
esempio un lingotto d’ oro) sull’ ‘area
di destinazione (esattamente nel
mezzo del cappuccio in plexiglas).
Attenda brevemente finché la
bilancia segna un valore fisso. La
rimozione di blister, capsule o
pellicole di plastica normalmente
NON è necessaria (si veda p.7).

3

Nel caso in cui la bilancia segni per
esempio nel caso dell’ oro un valore
negativo,si tratta con alta probabilità
di un falso ottenuto per esempio con
un nucleo di tungsteno (si veda il
seguente capitolo “Valutazione del
risultato”).

4

Prelevi l’ oggetto dalla bilancia,
prema su >0<, affinché compaia
0,000 g. Appoggiare l’ oggetto di
misurazione successivo.
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7. Measurement principle
Il principio di misurazione utilizza le diverse proprietà
magnetiche dell’ oro e dell’ argento in un forte campo
magnetico in rapporto a comuni metalli da falsificazione
come il tungsteno, il tantalio o molibdeno. Mentre l’ oro e l’
argento mostrano in un campo magnetico un
comportamento diamagnetico, per i metalli come il
tungsteno o il tantalio e le loro leghe è tipico un
comportamento paramagnetico.
Ciò può essere sfruttato, in quanto i metalli da
falsificazione paramagnetici esercitano una forza di
trazione sul magnete e quindi conducono ad un segno
negativo sulla bilancia magnetica. A causa del forte
campo magnetico, che si irradia dalla testina di
misurazione magnetica, è possibile misurare, penetrando
attraverso strati d’ oro spesso (fino a 2,5 mm nella nostra
serie di test ) ed individuare da materiali paramagnetici i
nuclei di metalli estranei sottostanti.
Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo
indicano diversi comportamenti magnetici della materia.
Mentre il paramagnetismo e il diamagnetismo non
possono essere osservati nella quotidianità, si riconosce il
ferromagnetismo da molte situazioni quotidiane (deposito
dei rottami ecc.) .
Fondamentalmente ogni sostanza possiede proprietà
diamagnetiche, tuttavia il diamagnetismo, nel caso di
molte
sostanze,
è
sovrapposto
da
proprietà
paramagnetiche e ferromagnetiche. Su questa base può
essere fatta seguente classificazione in termini di
magnetizzazione:
Le sostanze ferromagnetiche vengono fortemente
attratte da un magnete. A temperatura ambiente per
esempio i metalli ferro, nichel e cobalto sono
ferromagnetici. Il ferromagnetismo è circa 1000 volte più
forte del paramagnetismo e del diamagnetismo.
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Importante da sapere: un incremento delle sostanze
ferromagnetiche può rendere difficile la misurazione con
la bilancia magnetica, in quanto anche piccole quantità
possono portare ad un’ interpretazione errata (si veda il
capitolo “valutazione dei risultati di misurazione”.
Un materiale paramagnetico al contrario può essere

attratto molto debolmente da un magnete. Dunque
occorre un campo magnetico esterno forte per
raggiungere un effetto significativo.
Le sostanze diamagnetiche vengono debolmente
respinte da un magnete. Materiali fortemente
diamagnetici sono per esempio la grafite pirolitica e il
metallo
bismuto.
Questi
respingono
in
modo
particolarmente forte un magnete (e generano in questo
modo valori positivi sulla bilancia magnetica).
Questa differenza tra sostanze paramagnetiche e
diamagnetiche forma la base per l’ accertamento dell’
autenticità dei metalli preziosi tramite la bilancia
magnetica. Infatti sostanze diamagnetiche come l’ oro
puro o l’ argento puro e le loro leghe col rame generano
un valore positivo, dato che il materiale respinge
leggermente la testina di misurazione magnetica e questa
perciò preme sulla cella di misura della bilancia. Nel caso
delle sostanze paramagnetiche, il materiale (per esempio
il tungsteno o il tantalio) viene leggermente attratto dal
magnete e alleggerisce la bilancia; così si ha un valore
negativo.
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8. Valutazione dei risultati della misurazione
Osservando le seguenti misure e direttive può evitare
interpretazioni errate.
Spessori di strato misurabili
Per favore osservi che per esempio il paramagnetismo
del tungsteno è più fortemente accentuato del
diamagnetismo dell’ oro. Questo significa che per
esempio uno strato di tungsteno può essere indagato
ancora al di sotto dai 1,5 fino ai 2 mm di oro(però a tal
fine, il 4050% del peso totale deve essere costituito dal
tungsteno). Così la bilancia magnetica può esaminare in
maniera sicura le inclusioni paramagnetiche nell’ oro o
nell’ argento dei lingotti in commercio o di monete fino a
100 g.
Una considerazione dovrebbe esemplificare ciò. Le
misure tipiche per un lingotto di 100 g sono pari a 50 x 29
x 4 mm. Ciò significa che un falsificatore potrebbe
apportare solo uno strato sottilissimo di tungsteno nel
lingotto, senza che questo possa essere individuato.
Questo non dovrebbe perciò essere lucrativo per i
contraffattori.
Dai 250 g la situazione si comporta in modo diverso.
Infatti, in questo caso, lo spessore del lingotto spesso
arriva fino a 9mm. Presumendo che nel caso ideale si
possa arrivare a misurare fino a 2,5 mm del lingotto (da
ambo i lati insieme, dunque 5 mm), un falsificatore
potrebbe così sempre “nascondere“ ancora 4 mm dell’
interno con un tungsteno economico.
Questo non significa che un rivestimento dell’ oro così
spesso sia la norma. Molto di più è emerso, nella
maggioranza dei casi scoperti, per esempio di falsi lingotti
da 250 g, che gli strati d’ oro fossero significativamente
più sottili di 1mm e che per esempio dei nuclei di
tungsteno fossero o fossero potuti essere rilevabili.
Tuttavia La preghiamo di osservare le precedenti
considerazioni nella scelta degli oggetti da misurare.
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Materiali puri
Per la misurazione di metalli puri, i valori di misurazione si
comportano secondo la teoria come rappresentato nella
seguente tabella.
Diamagnetico

Paramagnetico

Ferromagnetico

Segno positivo (+)
nella misurazione del
magnete

Segno negativo ()
nella misurazione del
magnete

Segno fortemente
negativo () nella
misurazione del magnete

Bismuto

Palladio

Ferro

Carbonio

Titanio

Nichel

Stagno

Platino

Cobalto

Zinco

Tantalio

Argento

Tungsteno

Oro

Leghe di tungsteno

Rame

Molibdeno

Ciò significa, per esempio, che una moneta di argento od
una moneta d’ oro normalmente danno un risultato
positivo. Similmente vale per materiali come il rame puro
o il piombo. Il metallo bismuto è il metallo diamagnetico
più forte e porta il valore positivo più alto nella stessa
geometria.
Nei falsi con un rivestimento di bismuto, ciò può
eventualmente portare al fatto che i materiali paramagnetici
più all’ interno non portino a un’ oscillazione negativa.
Tuttavia queste falsificazioni sarebbero molto onerose nella
della fabbricazione e lo spessore esiguo del bismuto
ricondurrebbe nell’ oro, nel platino o nel palladio a forti
deviazioni dalle misure dovute o dal peso dovuto.
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Nuclei paramagnetici
In presenza di un nucleo paramagnetico contaminato ferro
magneticamente (dunque per esempio una lega in tungsteno
rame con tracce di ferro) all’ interno di pezzi da esaminare in
argento o oro, la bilancia mostra significative oscillazioni
negative da 1 g a – 6g. Tuttavia osservi che i falsificatori
non sempre useranno le leghe di tungsteno al momento
sempre più spesso contaminate dal ferro o dal nichel e
così le oscillazioni potranno essere ampiamente meno
accentuate. Il seguente esempio dovrebbe mostrare ciò:

ESEMPIO
Una serie di misurazioni da noi condotte con dei dischi in
ottone e un pezzo in tungstenorame ad elevata purezza
dovrebbe ulteriormente chiarire la portata delle misurazioni
magnetiche.
E’ stato misurato con la bilancia magnetica un disco di
dimensioni 30 x 5 mm, il 99,95% del quale di tungsteno
rame puro(lega 80/20), un materiale paramagnetico che
spesso viene usato per le falsificazioni del Krugerrand o
delle monete American Eagle è usato, misurata con la scala
magnetica. Il risultato per il disco puro ammontava a 0,063
g. Ora a poco a poco si è deposto rispettivamente un disco
di ottone diamagnetico di circa 0,4 mm di spessore e di 10
cm di diametro sotto il pezzo di tungstenorame. Questo
quindi imita il caso di un'inclusione di tungsteno rame nell’
oro o nelle leghe d'oro. Fino a 5 di questi dischi di ottone
(ossia 2,0 mm) non si è potuto ancora determinare un valore
negativo. Dal sesto disco (cioè 2,5 mm di spessore totale) il
valore è risultato leggermente positivo (0,010 g). Tuttavia
anche questo sarebbe un indicatore di falsificazione, in
quanto questa quantità di ottone (paragonabile all’ oro o ad
una lega da 916), senza il blocco di tungsteno, dà in realtà
un valore di misurazione pari a + 0,040 g. Nel caso di
spessori dello strato ancora maggiori, i valori diventano
invece progressivamente positivi e non più "sintomatici", dal
momento che anche la distanza del nucleo di tungsteno dal
magnete aumenta sempre di più.
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Pertanto è essenziale eseguire delle misurazioni
magnetiche con un apparecchio di precisione concepito
appositamente per l’ esame dei metalli preziosi come la
bilancia magnetica Goldanalytix e non con strumenti
propri improvvisati.
Contaminazioni ferromagnetiche
Alcune monete d'oro in lega (soprattutto quelle molto
vecchie) come all’ incirca le seguenti:
# oro da 900 (Vreneli, lat. Münzunion, Krone Österreich)
# oro da 916 (American Eagle, alcune annate più vecchie
del Krügerrand, Britannia (annate prima del 2012)
# speciali monete d'oro in lega particolarmente vecchie
possono (ma non per forza devono!) contenere piccole
miscele di materiali ferromagnetici come nichel, ferro, o in
rari casi, cobalto. Ciò può provocare che queste monete o in
generale gli oggetti di questi materiali, contrariamente alle
aspettative, si registri un valore negativo. La ragione sta nel
fatto che i materiali ferromagnetici a distanza sono i più
fortemente attratti dai magneti. Ciò significa che anche
tracce di questi elementi possono raggiungere un valore
negativo. Nell’ interpretazione dei risultati bisogna stare
assolutamente attenti a ciò. IMPORTANTE: nel caso dell’
oro puro e dell’ argento un’ aggiunta di nichel sarebbe anche
concepibile, ma altamente inusuale nelle monete comuni e
pertanto per questi pezzi si prega di prestare sempre
altissima attenzione se si ha un valore negativo. Valori a
partire da 0,050 g sono in ogni caso da contestare e da
esaminare con più precisione. Un’ eccezione da noi
accertata nel caso delle monete d’ argento è, per esempio,
rappresentata dall’ Australian Koala. Questo sembra
facilmente confondibile con un materiale ferromagnetico.
Così un'oncia di argento del Koala è stata l'unica moneta
d'argento da noi misurata che ha segnato un valore negativo
(nonostante l'autenticità accertata della moneta). Poiché le
monete d'argento nella maggioranza dei casi mostrano una
purezza di "solo" 999 per mille di contenuto d'argento fine e
non del 999,99 per mille, potrebbe anche succedere che
altre monete d'argento nel restante 1 per mille contengano
dei materiali ferromagnetici. Questo è da considerare nelle
misurazioni dell’ argento.
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Materiali interamente ferromagnetici
Se un materiale è costituito da elementi ferromagnetici,
componenti di leghe ferromagnetiche o possiede grandi
proporzioni di sostanze ferromagnetiche, allora sono in
ogni caso da attendersi valori fortemente negativi o un’
oscillazione negativa non più misurabile dato che il
magnete è interamente sollevato dal cono della bilancia
e completamente attratto dal materiale (ossia un
alleggerimento completo della bilancia). Testi dunque
brevemente con la barra magnetica fornita se un
materiale è ferromagnetico, ossia è attratto dalla piccola
barra magnetica. Non ponga tali oggetti ferromagnetici
sulla bilancia magnetica! Pericolo di lesioni! Ciò
impedisce che la testina di misurazione sia sollevata dal
cono e che la cella di misurazione non si danneggi!
Altri metalli preziosi e combinazioni di materiali
Anche l’ argento, il platino e il palladio possono essere
testati con la bilancia magnetica e vi può essere indagata
la presenza di inclusioni metalliche estranee.
Tenga presente, però, che il materiale falsificato deve
possedere proprietà magnetiche opposte a quelle del
rispettivo metallo prezioso.
Così sono, per esempio, l’ oro e l’ argento, diamagneti
relativamente deboli (in confronto a metalli come bismuto,
berillio e antimonio).
Tuttavia, soprattutto il palladio ed anche il platino sono,
per esempio, forti paramagneti nel comportamento. Ciò
significa che, per esempio, un nucleo di bismuto nel
palladio potrebbe essere rilevato, ma un nucleo di titanio
no, in quanto anche il titanio è un forte paramagnete (vedi
grafici accanto). Naturalmente in questo esempio le
dimensioni della moneta o del lingotto divergerebbero
completamente, poiché il titanio è molto più leggero del
palladio. Un esame del peso corretto e delle misurazioni è
pertanto essenziale in tutte le situazioni sotto esame.
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Un quadro delle proprietà magnetiche e della loro
rispettiva forza di espressione (misurata in suscettibilità
magnetica della massa) è offerta nelle tabelle e nei grafici
seguenti. Sulla base di questo quadro può giudicare quali
falsi possono essere realisticamente indagati.
Intenda la suscettibilità qui come una misura o un fattore
di proporzionalità per l’
oscillazione di un materiale sulla bilancia magnetica nella
rispettiva direzione.
Qui non si lasci confondere dai segni – un paramagnete dà
un valore negativo sulla bilancia magnetica e un diamagnete
dà un valore positivo nelle misurazioni sulla bilancia
magnetica. Così per esempio un pezzo di bismuto a
piacimento per esempio dà un valore positivo più forte di un
pezzo di rame per esempio della stessa geometria.

Suscettibilità magnetica in [109 kg1 /m3]
Diamagnete

Paramagnete

Bismuto

17,00

Molibdeno

1,17

Berillio

12,60

Tungsteno

3,90

Antimonio

10,90

Magnesio

6,90

Tellurio

3,90

Alluminio

7,80

Stagno

3,10

Tantalio

10,70

Zinco

2,21

Platino

12,20

Argento

2,20

Rodio

13,20

Oro

1,80

Titanio

40,10

Piombo

1,50

Palladio

65,00

Rame

1,08

Manganese
Terbio
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121,00
13600

Suscettibilità magnetica in [109 kg /m3]

dalla sinistra a la destra: bismuto, berillio, antimonio, tellurio, stagno,
zinco, argento, oro, piombo, rame, molibdeno, tungsteno, magnesio,
alluminio, tantalio, platino, rodio, titanio, palladio, manganese

9. Valori di confronto
A seguire vede un quadro dei valori di confronto che noi
abbiamo registrato con la bilancia magnetica
Goldanalytix. Intenda questi valori per favore solo come
punti di riferimento per la giusta area di destinazione. I
dati da Lei ottenuti possono oscillare in certi campi a
seconda dello strumento o dell’ annata o del cambio delle
monete o dei lingotti. Se il valore di uno degli oggetti
elencati dovesse tuttavia divergere fortemente, dovrebbe
indagare l’ oggetto da esaminare con maggior precisione.
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Materiale/Oggetto
Monete di oro puro
MapleLeaf 1 Oncia 2013
Philharmonic 1 Oncia
1993
Kangaroo 1 Oncia 2014

Valore [g] Materiale / Oggetto
Monete d'argento 958.0 
MapleLeaf 1 Oncia 2014
+0.03  0.06 (999.9)
USA 1 Dollar Eagle 1 Oncia
+0.03  0.06
1 Dollar Koala (999,0) 2014
+0.03  0.06 1 Dollar Kookaburra (999,0)
2014
Vienna Philharmonic
(999.0)

Lingotti d'oro puro 999.9
20 g Degussa

+0.015  0.03

Lingotti d'argento puro

+0.03  0.06 Lingotti da 1 kg

Monete in leghe di oro

da 900 a 916 Lingotti da 250 g Heraeus

100 Krone Austria (900)

+0.01  0.04

Vreneli, Francs, Latin
Monetary Union

0.035 
+ 0.02

Mexico 50 Pesos (916)
American Eagle (916)
1/20 Oz Krügerrand
Babenberger (900)

999.9
+ 0.09 
0.15
+0.05 
0.07

Speciali

Platino 1/10 Oz Isle of Man
(999.5)
Platino 50 Dollars Maple
+0.015  0.05 Leaf
Lingotti di palladio Umicore
+0.02  0.05 1 Oncia in Blister
Tungsteno 99.9% 20 x 5mm
+0.02  0.05 pezzo rotondo
Cerchi di titanio 40 g
Krügerrand (falsificato)
0.000
Maple Leaf (falsificato)
+0.01  0.03
Lingotti da 1 oncia (falsi)
Pezzo di bismuto 160 g
Disco di grafite

Tutti i dati sono forniti senza garanzia.
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999.9
+0.02 
0.06
+0.02 
0.06
0.018

+0.02 
0.06
+0.02 
0.06
+0.02 
Britannia 2 Pounds (958.0) 0.05
+0.03 
Mexico Pesos 1 Oncia
0.06
(999) 2012

50 g Heraeus

Krügerrand 1984 (916)

Valore [g]

0.02
0.07 
0.09

0.05
0.385
3.5
5.6
5.5
+0.150
+0.100

10. Funzioni della bilancia di precisione
Azionamento ed utilizzo

Una volta tolta dall’ imballaggio e montata, la bilancia
dovrebbe essere livellata. l'estrazione e il montaggio
della scala è livellato essere. Per il livellamento della
bilancia occorrono i piedi e la livella che si trovano alla
base della bilancia. Per livellare la bilancia ruotare i piedi
della bilancia. Le bolle d’ aria devono trovarsi in posizione
centrale.
• Accendere l’ erogazione di corrente della bilancia con il
tasto ON / OFF. Tenere premuto per circa 0,5 sec.
• Quando l’ alimentazione si accende, per favore attenda
che il test della bilancia sia terminato.
• Quando il test della bilancia è terminato, appaiono sul
display il messaggio zero e i simboli.
Tempo di riscaldamento
La temperatura nella camera dovrebbe essere compresa tra
+ 15 ° C e + 30 ° C per utilizzare correttamente il dispositivo.
Il tempo di riscaldamento della bilancia dura fino a 30 minuti.
Durante la stabilizzazione termica della bilancia, potrebbero
essere variati i valori indicati. La regolazione della bilancia
da parte dell’ utente dovrebbe essere effettuata durante il
tempo di riscaldamento.

Scales keyboard
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Alimentazione della bilancia accendere /
spegnere – tenere premuto per circa un
secondo il tasto.
Tasto di funzione (scegliere il tipo di
funzionamento)
Inviare il risultato della bilancia alla stampante o
al computer
Valori zero

Tarare
Per impostare la visualizzazione del peso a zero, premere
il tasto > 0 <. Nel display viene visualizzato lo zero. Il
valore zero è solo possibile ad un livello stabile del
display. Avvertenza: il valori zero della visualizzazione è
solo possibile nell’ intervallo ± 2% di carico massimo. Se il
valore è maggiore di ± 2% del carico massimo, il display
mostra il messaggio <Err2>. C’è un breve segnale
sonoro.
Caricare e scaricare batterie / accumulatori
Se il livello di tensione delle batterie / dell’ alimentazione
dell’ accumulatore è troppo basso, il display mostra il
simbo
.
Ciò significa che le batterie devono essere sostituite o
che
gli
accumulatori
devono
essere
caricati
immediatamente. Gli accumulatori sono caricati quando
Lei utilizza il dispositivo con l'adattatore di corrente
alternata.
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Messaggi di errore
Err2



Valore fuori dal campo 0

Err3



Valore fuori dal campo tara

Err4



Taratura o peso iniziale fuori dal campo (±1%
per peso, ±10 per il peso iniziale)

Err5



Peso di un pezzo sotto la sezione lettura

Err8



Tempo per la tara superato, allineamento

null



Valore zero dal traslatore

FULL2 

Campo di pesatura superato

LH

Errore peso iniziale, visualizzazione fuori dal
campo (da  5% a +15% del peso iniziale)



5Full 

campo di visualizzazione nella funzione
"Sommare" saturo
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11. Specifiche della scala magnetica
Peso netto (senza supporto)
Funzioni

circa 1.7 kg
Autocalibrazione
Tarare
Visualizzazione di errore

Condizioni ambientali

5.... +35°C durante il
funzionamento
10...+50°C durante la
conservazione

Limitazione di responsabilità
Per eventuali danni o rivalse che si riconducono all’
utilizzo della bilancia magnetica non viene assunta alcuna
responsabilità. La responsabilità per danni patrimoniali è
esclusa.
Goldanalytix garantisce che ogni prodotto Goldanalytix in
condizioni normali di utilizzo e di servizio è esente da
difetti del materiale o di fabbricazione. La durata della
garanzia è di 1 anno a partire dalla data di spedizione. La
durata della garanzia riguardante le parti, le riparazioni
del prodotto e i servizi è di 90 giorni.
Questa garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente
originario o utente finale, che abbia acquistato il prodotto
interessato in un punto vendita autorizzato di
Goldanalytix e non si estende a fusibili, batterie usa e
getta o altri prodotti che, dopo le misurazioni di
Goldanalytix, sono utilizzati in modo scorretto, modificati,
contaminati, trascurati, danneggiati da incidenti o esposti
a condizioni anomali di funzionamento o ad un impiego
scorretto.
e won't assume responsability for any damage or claims
that result from using the magnetic scales.
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12. Indicazioni per l’ ambiente e per lo
smaltimento
Dispositivi elettrici ed elettronici in conformità alle
specifiche europee [1] non possono essere smaltiti come
rifiuti urbani misti, ma devono essere trattati
separatamente. Il simbolo del bidone sulle ruote indica la
necessità di una raccolta differenziata. Contribuisca
anche lei alla tutela dell'ambiente. Provveda a
consegnare ai sistemi previsti per la raccolta differenziata
questo apparecchio quando non vuole più utilizzarlo.

[1] Direttiva comunitaria 2002/95 /EG del Parlamento e
del Consiglio Europeo sugli apparecchi elettrici ed
elettronici.
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