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Alcune persone e piccoli imprenditori dovrebbero utilizzare le scale di grammo esatto durante il corso del business. Ad esempio, se acquisti o vendi gioielli per il suo contenuto in oro o argento, dovrai avere bisogno di una misura esatta del contenuto di oro o argento per sapere che l'affare è giusto. Ma la scala grammaticale, che non è calibrata, è inutile. Qui
spieghiamo come calibrare un grammo di scala e puntiamo ad alcune scorciatoie allettanti da evitare. Raccogliere i materiali, principalmente pesi di calibrazione. A caso di aver sentito che così tanti quarti o altre monete sono uguali a tanti grammi, e soccombere alla tentazione di utilizzare cambi di tasca come pesi di calibrazione. Non commettere
quell'errore. Le monete non sono pesi di misura. Essi variano in peso più del peso di calibrazione, anche al momento della fabbricazione. Inoltre, le monete possono essere indossate, riducendo il loro peso. E possono essere sporchi - aumentando il loro peso. Utilizzare solo pesi di calibrazione. E 'meglio acquistare il proprio e tenerli in modo da poter
ricalibrare la scala grammo spesso. Questa non è una cosa una t'epoca, la ricalibrazione dovrebbe essere fatta quando la temperatura cambia più di qualche grado, per esempio. Alcuni produttori raccomandano la ricalibrazione dopo 10 ore di utilizzo su larga scala (vedere Risorse di seguito). Lasciare che la temperatura del grammo cambi a temperatura
ambiente. Mentre questo è probabilmente già a temperatura ambiente, questo è un passo importante che non dovrebbe essere trascurato. Troppo fredda o troppo calda una scala di grammo non può essere calibrata con precisione. In secondo luogo, posizionare la scala del grammo su una superficie solida, pulita e piana e accenderla. Poiché le bilance
elettroniche del grammo variano in termini di progettazione, feedback dello schermo e funzionamento, è necessario contattare il manuale utente del modello per comprendere la connessione di scala con l'utente. Scegliere una funzione di calibrazione. Può essere un pulsante sulla scala o una selezione dal menu interno. Quando si sceglie una funzione di
calibrazione per una scala, la scala consente di selezionare una breve serie di passaggi. L'ordine e il numero dipenderanno dal modello e dalla progettazione della bilancia. Può chiedere 0 lettura prima. Si farà in modo che non c'è nulla sulla bilancia e scegliere quanto segue. La bilancia può quindi chiedere 100g di peso. Si posiziona il peso di 100 grammi
sulla bilancia, lasciarlo leggere il peso e - se necessario - scegliere il successivo. Alcune scale si spostano automaticamente al passaggio successivo; alcune scale richiedono di farlo. Lo schermo della tua scala, insieme alla traduzione dei suoi caratteri, se necessario nel manuale dell'utente, ti guida attraverso il processo di calibrazione della bilancia. Alcune
scale richiedono solo peso e peso zero all'altra estremità - ad esempio, 500 g. Altri richiedono più punti dati: zero, 100 g, 200g e 500g, per esempio. Molte scale ti chiedono un solo punto dati (100 g, per esempio). Quando hai finito con la procedura scala, si finirà, ad eccezione di un passo non così ovvio: lasciare dove si trova. Se lo sposti in una stanza con
temperature diverse, o se lo gestisci o lo porti con te in auto, la calibrazione non sarà più necessariamente accurata. E in effetti sarà probabilmente impreciso in questi casi. Le punte ricalibrano la bilancia dopo alcune ore di utilizzo della bilancia. Ricalibrare la scala se la temperatura cambia di più di pochi gradi. Assicurarsi che la bilancia sia pulita, senza
sporcizia o materiale estraneo sulla piastra di pesatura. Avvertenze Se utilizzi la bilancia per vendere beni o materiali, molti stati richiedono la certificazione ufficiale. Verifica con il governo dello stato di comprendere le regole applicate alle bilance dei grammo se usi la bilancia del grammo per vendere articoli o materiali. Contare le bilance è un modo per
pesare i soldi per dirti esattamente quanto hai. Un set di bilance può calcolare rapidamente il valore delle monete e delle banconote in base al peso e ti evita di contarle manualmente. Sapere come utilizzare correttamente la macchina dell'account ti impedirà di commettere errori contabili e ti aiuterà a calcolare il tuo reddito alla fine della giornata lavorativa.
Mentre il conteggio dei pesi può essere costoso, il loro uso paga in termini di tempo ed energia. Quando le scale sono state attivate, fare clic su 0 per impostare la scala su zero e cancellare le informazioni precedenti. Impostare le unità che verranno misurate, ad esempio nichel o centesimi. Fare questo facendo clic avanti sul Unità e lo scorrimento fino a
ottenere la configurazione giusta. Creare un contenitore se si utilizza un vassoio o un altro elemento per le monete memorizzate. Per creare un contenitore, posizionare un vassoio vuoto sulla scala di conteggio e premere T quando viene visualizzato il peso. La scala sarà ora impostata a zero, e misurerà solo il peso delle monete. Posizionare le monete sulla
bilancia e mettere la mano via. Attendere che le scale di eseguire un calcolo. Assicurati che non ci siano monete sbagliate nel mucchio, in quanto questo metterà a repentaglio la lettura. Annotare l'importo su cui scala il valore delle monete. Lavare le monete e impostare le scale su un nuovo set di unità per pesare qualsiasi altra moneta si può avere. Mentre
alcune scale possono equivalere alla quantità, mantenere il proprio record nel caso in cui le scale non funzionano correttamente. Secondo TS Jordan L'uso di un computer combinato con una bilancia digitale per pesare gli articoli può fornire vantaggi che non sarebbero possibili quando si utilizza la sola scala. Questi includono programmi di database,
ricordando i pesi e le misurazioni di oggetti pesati, così come la capacità di eseguire la scansione immediata del contenuto nutrizionale di diversi alimenti. Tutto questo e molto altro è possibile utilizzando la scala digitale di USB. Collegare USB CABLE alla porta Data su una scala. Collegare l'altra estremità alla porta usb disponibile sul computer. Avviare il
computer e inserire un CD software che è venuto con la vostra particolare scala digitale. Fare clic sull'opzione Imposta e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'installazione software appropriato, preparando il computer a lavorare insieme alla scala digitale. Riavviare il computer al termine dell'installazione. Aprire il menu Start, fare clic sul pulsante
Programma e aprire il programma per la scala digitale. Fare clic sul pulsante Di alimentazione sulla bilancia e attendere il caricamento, visualizzando zero (0.0) letture. Posizionare l'oggetto per la pesatura sulla bilancia e leggere il display con il software sullo schermo o dalla lettura digitale sul lato della bilancia. Mango Alzi la mano se hai mai registrato il
peso dell'obiettivo come parte dei tuoi risoluzioni di Capodanno. Lo abbiamo fatto tutti e poi abbiamo sentito la pressione; di solito comporta un sacco di mattine trascorse in piedi su una scala. Con ogni fluttuazione dei numeri, i nostri critici interni possono spesso diventare più forti, e gli studi hanno dimostrato che quando le partecipanti femminili si pesavano
più spesso, avevano meno soddisfazione del corpo, minore autostima e più sintomi di depressione. Abbiamo tutti sentito come scale imprecise possono essere e visto la prova per noi stessi, ma può essere difficile resistere ai nostri sistemi di credenze. Se hai trovato difficile dire addio alla scala, abbiamo alcuni suggerimenti di pensiero che cambiano per te.
Abbiamo parlato con Amy Rushworth, una life coach certificata e fondatrice di Wellness With Amy, specializzata in coaching di fiducia, per imparare come puoi iniziare a prendere e abbracciare il tuo corpo meno la bilancia. Quando ti imbarchi in uno stile di vita più equilibrato, affidarti a una scala per monitorare i miglioramenti può spesso sembrare l'unico
modo per tenerti responsabile, ma non lo è. Rushworth consiglia: È ampiamente accettato che il raggiungimento di obiettivi misurabili è un aspetto chiave della loro attuazione, tuttavia, spesso può portare a una fissazione sui risultati esterni piuttosto che come ci sentiamo nel processo di raggiungimento dei nostri obiettivi. Quello che stai pesando non è una
misura di salute e per coloro che hanno scarsa immagine del corpo, le scale sono utilizzate come una forma di controllo o un modo di cercare controlli esterni piuttosto che un senso di convalida interna dell'adempimento personale e del benessere interiore. Con la messa a fuoco interna, puoi iniziare a spostare questa idea che tutte le tue speranze e sogni
sono senza macchia all'interno di un contenitore metallico delle tue bilance da bagno. Stocksy Se ti trovi a fantasticare su come ottenere una certa dimensione o peso del vestito, dovresti pensare al perché ti senti in quel modo. È perché sembra un buon numero o è considerato desiderabile? Raramente guardiamo il motivo per cui vogliamo arrivare a quel
numero. Rushworth ripete questo: Se stai iniziando la tua salute e il tuo percorso benessere, ti incoraggio molto a connetterti a coloro per cui vuoi raggiungere determinati obiettivi. Allo stesso modo, imposta obiettivi interni che siano coerenti con i tuoi valori, piuttosto che concentrarti sul numero arbitrario che ritierra porterà migliore autostima. Concentrati su
come vuoi sentirti quando sei sulla buona strada della salute, perché Voglio essere più sano e creare obiettivi che saranno allineati con i valori della tua vita. Ad esempio, mangiare bene può aiutarti a sentirti più energico, permettendoti di essere più amorevole e presente nella tua relazione. Quando siamo obiettivi emotivamente accattivanti che sono coerenti
con i nostri valori, è più facile da seguire ed essere coerenti con il nostro comportamento, mentre allo stesso tempo sentirsi grande sulla strada per i nostri obiettivi. Che si tratti di dimensioni del vestito o peso obiettivo, possiamo fare così tanta attenzione ai numeri e permettere loro di determinare la nostra autostima. C'è un'opinione che una volta raggiunto
questo numero, tutto cambierà. La maggior parte delle persone pensa che si sentiranno incredibili quando raggiungono un certo numero, dice Rushworth. Se si limita o si priva di se stessi al fine di raggiungere il vostro obiettivo di peso, è altamente probabile che esiterà, yo-yo o sviluppare un rapporto malsano con il vostro corpo e la salute. Mettere la tua
autostima in un numero fluttuante ti lascia a sentirti diseredato. Invece di concentrare tutta la tua attenzione sui numeri sulla scala, Rushworth consiglia di concentrarti sulla persona che diventi, sui valori che incarti e sull'influenza che vuoi fare nel mondo. Essi aiutano a creare un solido senso di autostima basato sulla certezza, al contrario di obiettivi esterni
(come il peso o l'aspetto), che sarà sempre intrinsecamente incerto. È naturale e perfettamente normale voler essere sani e guardare bene (voglio dire che lo facciamo tutti!), ma quando ti concentri esclusivamente su obiettivi esterni incerti per testare la tua fiducia, sarai sempre su un giro traballante. Stocksy Non si può negare che diamo i nostri corpi per
scontati e favoriamo l'estetica rispetto alla funzione. Quando ti muovi in un luogo di fiducia e accettazione del corpo, invece di concentrarti su ciò che manca al tuo corpo, inizia a creare consapevolezza quotidiana e gratitudine per tutto ciò che il tuo corpo fa per te. Quando ci impantanamo nei nostri corpi per i difetti percepiti, trascuriamo completamente tutti i
meravigliosi doni che possiamo godere nella vita perché abbiamo un corpo, consiglia Rushworth. Con una grande enfasi su chi siamo, piuttosto che su quello che sembriamo, può cambiare tutte le nostre relazioni con noi stessi. Potresti aver visto questo quando hai raggiunto un obiettivo esterno, ma ti senti comunque insoddisfatto. Rushworth aggiunge:
Una volta credevo che se avessi raggiunto il mio obiettivo di peso e livello di forma sarei stato fiducioso, ma quando ho raggiunto il mio obiettivo mi sentivo infelice. La fiducia è davvero un lavoro interiore che si basa sulle qualità interiori e che ha un rapporto di fiducia con se stessi. Se uno dei tuoi valori fondamentali è l'amore e la gentilezza, ma non mostri
amorevole gentilezza a te stesso, hai un cattivo rapporto con te stesso che manca di integrità e fiducia. L'amore per se stessi è un obiettivo così bello, ma può essere una lunga strada da raggiungere se hai sempre avuto blocchi psichici intorno all'immagine del tuo corpo. Un primo passo potente può essere nello spazio dell'accettazione. La pratica di amare
la gentilezza di sé ogni giorno è la chiave per l'auto-reassibilità e la fiducia, ci dice. Usa la tua rivista per onorare costantemente tutti i punti di forza e i doni che incari che non hanno nulla a che fare con il tuo aspetto. Riconoscere di avere la sostanza e il valore, ben oltre l'abito in pelle in cui vivi, è essenziale per fare chi sei. Invece di impegnarsi in un
comportamento sano perché senti che dovresti o ciò che ti manca in qualche modo, concentrati su come adottare comportamenti sani ti aiuterà a crescere. Spesso quando le donne si limitano a raggiungere un certo peso, dimenticano che limitano anche parti della loro vita che possono portare loro una profonda realizzazione, felicità, connessione e gioia,
aggiunge. Cercare gioia e connessione in altre aree della tua vita ti aiuterà a nutrire a un livello più profondo, un numero su una scala che non riempirà mai quel vuoto. La prossima volta che ti senti come saltare su una bilancia per una rapida sbirciatina, prendere il log invece e impostare un obiettivo al fine di diventare la versione più sicura di te stesso che
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