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1 x Bilancia Digitale da Cucina
1 x Manuale per Utente
2 x AAA 1,5V DC Batterie
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Informazione sulla Sicurezza
IMPORTANTE: Si prega di leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni fornite in questo manuale
prima di utilizzare il dispositivo. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze fornite nel
presente documento può comportare risultati imprecisi e / o danni al prodotto stesso.
Importante Informazione sulla Sicurezza
•
Posizionate sempre la bilancia su una
superficie rigida, asciutta e piatta prima
dell’utilizzo, per garantire l’accuratezza.
•
NON superate il peso di 5000g. Se il limite
viene superato, apparirà un indicatore di
sovraccarico sul display LCD.
•
NON immergete la bilancia in acqua o liquidi
corrosivi. Se si verifica un versamento sulla
piattaforma della bilancia, pulisca subito la
bilancia con un panno morbido in modo da
evitare potenziali danni.
•
Quando sostituite le pile verifica di inserirle con
la corretta polarità, come indicato all’interno
del vano delle pile.
•
Sostituite le pile se l’indicatore di batteria
scarica viene attivato, in modo da garantire la
massima precisione.

•
•
•
•
•
•
•

NON mischiate pile nuove e altre già utilizzate.
Questa bilancia non adatta a uso commerciale
o applicazioni pesanti.
Quando non usate la bilancia, la conservate in
un ambiente fresco e asciutto.
Pulito la superficie della bilancia con un panno
morbido e umido.
Se la bilancia non si accende, controllate che le
pile siano installate correttamente.
Se la bilancia continua a non accendere,
verificate che le batterie siano installate
correttamente. Sostituire le batterie se
necessario.
Se la bilancia non è in uso per un lungo periodo
di tempo, togliete le pile per prolungare la
durata di esse.
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Funzioni Principali
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1. Display a LCD
2. Alimentazione / Tara
3. Slezione d’Unità
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4. Compartimento delle pile
5. Imbottitura antiscivolo
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Impostazioni
Le pile AAA incluse sono già istallate nella bilancia.

2.

1.

3.

Aprite il coperchio del vano delle pile situato
sul retro della bilancia.

Togliete la striscia di plastica per consentire
che le pile funzionino.
Una volta finita l’operazione, chiudete il
coperchio del vano pila.
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Operazione
Normale Modalità di Pesare
1.
2.
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Posizionate la bilancia su una superficie piana,
dura e livellata per iniziare la misurazione.
Premete il pulsante di ON/OFF per accendere
la bilancia. Aspettate fino a quando viene
visualizzato uno zero sullo schermo prima di
misurare.

3.
4.

Collocate l’oggetto nel centro della
piattaforma.
Attendate alcuni secondi per consentire alla
bilancia di regolare il peso dell’oggett fino a
quanto la lettura sul display LCD.
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Zero / Funzione Tara
La funzione tara consente agli utenti di dedurre
il peso di un contenitore dal peso totale, per
determinare il peso netto del contenuto.

2.
3.

1.

Accendate la bilancia e attenda fino alla
visualizzazione del valore 0 sul display LED.
Se lo schermo non mostra il valore zero
automaticamente, prema il pulsante Z/T di
auto-regolazione.

Posizionate l’oggetto il cui peso desidera
escludere al centro della piattaforma di
misurazione.
Prema il pulsante Z/T per escludere il peso
dell’oggetto. Sullo schermo dovrebbe ora
visualizzare lo zero.
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Conversione di Unità
4.
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Collocate l’articolo desiderato al centro della
piattaforma di misurazione o all’interno del
contenitore “tarato” per calcolare il peso netto
dell’oggetto desiderato.

Per cambiare l’unità di misura, premete il pulsante
UNIT fino a quando il display LCD indichi l’unità di
misura desiderata.
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Spegnimento Automatico

Sostituzione delle Batterie

Per la conservazione della batteria, il display
retroilluminato spegnerà automaticamente dopo
30 secondi di inattività. La bilancia si spegne
automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

1.
2.
3.

Spegnimento Manuale

4.

Aprite il coperchio del vano delle pile situato
sul retro della bilancia.
Estraete le pile usate e ricordi di smaltirle
correttamente.
Installate le nuove pile AAA da 1,5 V
correttamente secondo quanto indicato nel
compartimento per le pile.
Risigillate il vano delle pile.

Premete e tenete premuto il pulsante di accensione
per spegnere manualmente la bilancia digitale in
qualsiasi momento.
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Risoluzione dei Problemi
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Messaggio di Errore

Motivo

Soluzione

“EEEE”

Sovraccarico Capacità, Massima di
peso: 5000 g (176 oz).

Rimuovete l’oggetto dalla
bilancia per evitare i danni.

“Err”

Errore di calibrazione.
Il peso non può essere misurato.

Spegnete la bilancia e riaccenderlo
per la misurazione o auto-tara.
Non spostare la scala quando sta
misurando.

“Lo”

Batteria quasi scarica.

Installi nuove pile.
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Specificazioni
Capacità Peso

5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb

Unità

g / ml / fl’oz / oz / lb:oz

Precisione

1 g / 1 ml / 0,035 oz

AutoSpegnimento

120 Secondi

Retroilluminato
AutoSpegnimento

30 Secondi

Alimentazione

2 x AAA 1,5 V DC

Dimensioni

186mm x 145mm x 17mm
(7,3 x 5,7 x 0,7 in.)

Informazione sulla Garanzia
Termini e Condizioni
Etekcity garantisce che tutti i prodotti sono di alta
qualità in termini di materiale, fabbricazione e
servizio per un minimo di 2 anni, a partire dalla data
di acquisto. La lunghezza della garanzia può variare
a seconda delle categorie di prodotti.
Se dovesse riscontrare dei problemi o avere delle
domande relative al nuovo prodotto, non esiti
a contattare il nostro Servizio Clienti. La vostra
soddisfazione è la nostra!
Email: support.eu@etekcity.com
* Si prega di tener pronto il proprio numero di ordine
prima di contattare l’assistenza clienti.
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Mettiti in comunicazione con no @Etekcity

13

Building on better living.

