
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i•FeedGood 
 

Guida alla soluzione dei problemi 
 
 



 
 
 



i•FeedGood • Guida alla soluzione dei problemi | 1 

Contenuto 
 

1. Introduzione 2	  
2. Informazioni Generali 3	  
3. Controlli Generali 4	  
4. Soluzione ai Problemi 5	  

Peso non preciso ............................................................................ 5	  
Peso instabile ................................................................................. 5	  
Errore di Fuori Scala (ERR 1) ......................................................... 5	  
Controllo della scatola di giunzione con pressacavi .............................. 6	  
Controllo della scatola di giunzione con connettori ................................ 7	  
L’apparecchiatura non si accende o si spegne improvvisamente ..... 8	  
Il dispositivo d’allarme non funziona ............................................... 9	  
Il dispositivo T-DATA Giga non viene riconosciuto ......................... 9	  
Malfunzionamento della tastiera ..................................................... 9	  
Perdita dei dati programmati ........................................................... 9	  
 



2 | i•FeedGood • Guida alla soluzione dei problemi 

Introduzione 
Durante il normale utilizzo di i•FeedGood M/L possono insorgere 
piccoli problemi facilmente risolvibili eseguendo le procedure 
indicate in questa Guida. Nel caso che il problema non si risolva, 
leggendo le seguenti informazioni sarai in grado di fornire al 
Customer Service utili informazioni. 
Nota: se dopo aver eseguito le seguenti procedure l’anomalia 
persiste contatta il Customer Service o invia una richiesta di 
supporto all'indirizzo support@labelgroup.com. 
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Informazioni Generali 
1. Assicurati che le operazioni di pesatura vengano eseguite 

sempre con il carro miscelatore fermo e in posizione piana. 
Eventuali spinte del vento sul cassone del carro miscelatore 
possono provocare errori nella rilevazione del peso. 

2. Assicurati che prima di iniziare le operazioni di pesatura, se il 
carro miscelatore è vuoto, venga eseguito lo Zero Bilancia. 

3. Assicurati che durante le operazioni di pesatura, prima di 
muovere il carro miscelatore da un posto all’altro, venga 
utilizzata la Funzione Blocco del Peso per evitare la 
rilevazione errata dei pesi caricati o scaricati. 

4. Se il peso visualizzato è stabile ma non preciso esegui la 
Calibrazione dell’apparecchiatura (vedi Calibrazioni del 
Manuale Tecnico). 

5. Se durante le operazioni di pesatura il peso visualizzato 
oscilla quando sono in movimento le coclee o il desilatore, 
prova a ridurre le oscillazioni agendo sui valori della 
Preferenza di Pesatura “Filtro A/D Converter” o prova ad 
abilitare il filtro della Preferenza di Pesatura “Filtro HDW” 
(vedi Preferenze di Pesatura del Manuale Tecnico). 

6. Se il peso visualizzato varia al variare della temperatura 
esterna abilita la Preferenza di Pesatura “Automatic Tracking” 
(vedi Preferenze di Pesatura del Manuale Tecnico). 

7. Se il peso visualizzato all’Accensione è differente rispetto al 
peso che era visualizzato allo Spegnimento abilita la 
Preferenza di Pesatura “Weight Recovery” (vedi Preferenze 
di Pesatura del Manuale Tecnico). 

8. Assicurati che durante le operazioni di pesatura non venga 
modificata la tara del carro miscelatore asportando, ad 
esempio, parti meccaniche come coperchi, carter ecc. che 
possono influire sulla precisione della lettura del peso. 

9. Assicurati che durante le operazioni di pesatura, se il carro 
miscelatore è di tipo reclinabile, la parte posteriore del carro 
miscelatore non tocchi per terra. 
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Controlli Generali 
Inizia con l’eseguire alcuni semplici controlli. 
1. Controlla il funzionamento dell’impianto di alimentazione 

esterno all’apparecchiatura, verificando inoltre che non ci sia 
presenza di ossido o di umidità nei punti di connessione. 

• Se è presente dell’umidità utilizza un asciugacapelli 
per eliminarla.  

• Se è presente dell’ossido nei punti di connessione 
puoi cercare di rimuoverlo utilizzando uno spray 
disossidante. 

2. Controlla l’integrità dei cavi. È utile ricordare che spesso in 
luoghi dove si manipolano alimenti vi è la presenza di piccoli 
roditori che possono intaccare i cavi anche in posti poco 
accessibili. 

3. Controlla che tutte le parti che costituiscono il sistema di 
pesatura non presentino ammaccature o segni di bruciature. 

4. Controlla che i sensori di peso non presentino ammaccature. 
L’eventuale presenza di ruggine sul corpo del sensore non ne 
pregiudica il funzionamento. 

5. Controlla la perfetta adesione del sigillante con il corpo e il 
coperchio del sensore di peso. 

6. Controlla il serraggio di tutte le viti presenti sulle parti che 
costituiscono il sistema di pesatura. 

7. Se il carro miscelatore è di tipo contro-telaio controlla che tra 
il cassone e il telaio del carro miscelatore non ci siano delle 
interferenze meccaniche che possano influire sulla corretta 
rilevazione del peso. 
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Soluzione ai Problemi 
Peso non preciso 
1. Se il peso visualizzato è stabile ma non preciso esegui la 

Calibrazione dell’apparecchiatura (vedi Calibrazioni del 
Manuale Tecnico). 

2. Controlla il corretto montaggio dei sensori di peso verificando 
il fissaggio, i giochi meccanici e la posizione del TOP. 

3. Controlla la scatola di giunzione eseguendo le procedure 
indicate di seguito. 

 
 
Peso instabile 
1. Controlla il corretto montaggio dei sensori di peso verificando 

il fissaggio, i giochi meccanici e la posizione del TOP. 
2. Controlla che il connettore del Cavo Prolunga Sensori, 

identificabile da una fascetta di colore blu, sia ben avvitato al 
connettore SENSOR dell’apparecchiatura. 

3. Controlla la scatola di giunzione eseguendo le procedure 
indicate di seguito. 

 
 
Errore di Fuori Scala (ERR 1) 
1. Controlla il corretto montaggio dei sensori di peso verificando 

il fissaggio, i giochi meccanici e la posizione del TOP. 
2. Controlla che il connettore del Cavo Prolunga Sensori, 

identificabile da una fascetta di colore blu, sia ben avvitato al 
connettore SENSOR dell’apparecchiatura. 

3. Controlla la scatola di giunzione eseguendo le procedure 
indicate di seguito. 
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Controllo della scatola di giunzione con pressacavi 
1. Apri la scatola di giunzione e controlla che all’interno non ci 

sia presenza di umidità o condensa. Eventualmente utilizza 
un asciugacapelli per eliminare l’umidità. 

2. Controlla che i fili siano ben avvitati. 
3. Controlla che i morsetti siano avvitati sulla parte in metallo dei 

fili e non sull’isolamento. 
4. Con l’apparecchiatura spenta scollega tutti i fili della scatola 

di giunzione. Collega all’apparecchiatura un sensore di peso 
unendo i fili del sensore con i fili del Cavo Prolunga Sensori, 
facendo attenzione a unire tra di loro i fili dello stesso colore. 
Accendi l’apparecchiatura, seleziona l’Utility “Diagnostica - 
ADC” e controlla che il valore visualizzato sia stabile per un 
intervallo di tempo di 5 minuti. Successivamente controlla che 
caricando un peso sul carro miscelatore in prossimità del 
sensore che stai verificando, il peso visualizzato subisca una 
variazione proporzionale al peso caricato. Se il peso 
visualizzato invece di incrementare decrementa, 
probabilmente il sensore è stato montato con il TOP girato di 
180 gradi. 
Ripeti la procedura per tutti i sensori collegati alla scatola di 
giunzione. Se il peso visualizzato è instabile con tutti i sensori 
è molto probabile che l’apparecchiatura o il Cavo Prolunga 
Sensori siano guasti. Se invece il peso visualizzato è 
instabile solo con alcuni sensori molto probabilmente quei 
sensori potrebbero essere guasti. 
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Controllo della scatola di giunzione con connettori 
1. Con l’apparecchiatura spenta scollega il Cavo Prolunga 

Sensori dall’apparecchiatura e collega al suo posto un 
sensore di peso. 
Accendi l’apparecchiatura, seleziona l’Utility “Diagnostica - 
ADC” e controlla che il valore visualizzato sia stabile per un 
intervallo di tempo di 5 minuti. Successivamente controlla che 
caricando un peso sul carro miscelatore in prossimità del 
sensore che stai verificando, il peso visualizzato subisca una 
variazione proporzionale al peso caricato. Se il peso 
visualizzato invece di incrementare decrementa, 
probabilmente il sensore è stato montato con il TOP girato di 
180 gradi. 
Ripeti la procedura per tutti i sensori collegati alla scatola di 
giunzione. Se il peso visualizzato è instabile con tutti i sensori 
è molto probabile che l’apparecchiatura sia guasta. Se il peso 
visualizzato è instabile solo con alcuni sensori vuol dire che 
quei sensori potrebbero essere guasti. Se invece il peso 
visualizzato è stabile con tutti i sensori è molto probabile che 
la scatola di giunzione sia guasta. 
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L’apparecchiatura non si accende o si spegne 
improvvisamente 
1. Controlla che il filo rosso e il filo nero del Cavo Alimentazione 

e Allarme siano collegati rispettivamente al polo positivo (+) e 
al polo negativo (-) dell’alimentazione del carro miscelatore.  

2. Controlla che il connettore del Cavo Alimentazione e Allarme, 
identificabile da una fascetta di colore rosso, sia ben avvitato 
al connettore POWER/ALARM dell’apparecchiatura. 

3. Utilizzando l’Applicazione “Tensione di Alimentazione” 
controlla che il livello della tensione di alimentazione sia 
compreso entro i 9 … 36Vdc. Se l’apparecchiatura non si 
accende, per controllare il valore della tensione di 
alimentazione, scollega il Cavo Alimentazione e Allarme e 
verifica con un multimetro il valore della tensione di 
alimentazione misurandola sui pin A e C del connettore del 
cavo. 

4. Controlla l’integrità del fusibile posto a protezione 
dell’apparecchiatura (vedi Informazioni Generali> 
Sostituzione del fusibile del Manuale Tecnico). 

5. Controlla la programmazione delle Preferenze Metodo di 
Accensione, Orario di Spegnimento Automatico, Risparmio 
Energia (vedi Preferenze di Sistema del Manuale Tecnico). 

6. Apri il contenitore dell’apparecchiatura (vedi Informazioni 
Generali> Sostituzione del fusibile del Manuale Tecnico) e 
controlla che all’interno non ci sia presenza di umidità o 
condensa, che tutti i componenti siano ben saldi sulle schede 
elettroniche e che non siano presenti segni di bruciature. 

7. Apri la scatola di giunzione e controlla che all’interno non ci 
sia presenza di umidità o condensa. Eventualmente utilizza 
un asciugacapelli per eliminare l’umidità. 
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Il dispositivo d’allarme non funziona 
1. Controlla che il connettore del Cavo Alimentazione e Allarme, 

identificabile da una fascetta di colore rosso, sia ben avvitato 
al connettore POWER/ALARM dell’apparecchiatura. 

2. Controlla che tutte le parti riguardanti il collegamento del 
dispositivo d’allarme all’apparecchiatura siano integre. 

3. Controlla il funzionamento del dispositivo d’allarme 
scollegandolo dall’apparecchiatura e collegandolo 
direttamente a un alimentatore a 12Vdc facendo particolare 
attenzione a rispettare la polarità dei cavi di collegamento 
(filo rosso = positivo; filo nero = negativo). 

4. Seleziona l’Utility “Diagnostica – Uscite Digitali” e controlla il 
corretto funzionamento dell’uscita allarme collegando un 
multimetro al filo rosso e al filo nero del connettore del 
dispositivo d’allarme. 

 
 
Il dispositivo T-DATA Giga non viene riconosciuto 
(solo per i•FeedGood L) 
 
1. Se l’apparecchiatura non riconosce che il dispositivo T-DATA 

Giga è stato inserito nel connettore prova a formattarlo 
eseguendo la procedura “Formattazione del T-DATA Giga” 
descritta nel Manuale Tecnico (vedi Utility> Formattazione del 
T-DATA Giga del Manuale Tecnico). 

 
 
Malfunzionamento della tastiera 
1. Se la tastiera dell’apparecchiatura presenta un 

malfunzionamento prova a verificarla eseguendo la 
procedura “Diagnostica - Tastiera” (vedi Utility> Diagnostica 
del Manuale Tecnico). 

 
 
Perdita dei dati programmati 
1. Se l’apparecchiatura ha perso i dati programmati prova a 

eseguire l’Utility “Formattazione della NANDFlash”. 
L’esecuzione della procedura provoca la cancellazione di tutti 
i dati memorizzati e il ripristino delle impostazioni predefinite. 
Solo per i•FeedGood L, se hai a disposizione un Backup 
recente puoi ripristinare i dati eseguendo un Restore (vedi 
Utility del Manuale Tecnico). 
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