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BILANCIA ELETTRONICA 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

• Prima di utilizzare la bilancia, rimuovere la protezione dalla batteria presente sul retro. 

• Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida. Su ad una superficie morbida (es. un 

tappeto) si potrebbero ottenere valori non corretti. 

• Per accendere la bilancia, colpire leggermente col piede la piattaforma (non esercitare solo una 

pressione al centro della piattaforma perché altrimenti la bilancia non si accende). 

• Inizialmente il display mostrerà “8” poi “0,0”. 

• Attendere finché non verrà visualizzato “0,0”. 

• Mettere l’animale sulla bilancia. 

• Apparirà il peso dell’animale che lampeggerà due volte quando sarà definitivo. Il risultato sarà 

visibile sul display per circa 10 secondi. 

• Dopo la pesata la bilancia si spegnerà automaticamente in circa 6 secondi. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

- Misura: 62 x 83cm 

- Display a cristalli liquidi 25mm 

- Piattaforma in legno ricoperta da gomma nera antiscivolo 

- Portata massima: 100Kg; Sensibilità: 100gr 

- Peso minimo misurabile Kg 2,00 

- 4 sensori ad alta precisione 

- Spegnimento automatico 

- Sistema di misura della sollecitazione 

- Indicatore di sovraccarico (“ERR”) 

- Indicatore di batteria scarica (“LO”) 

- Unità di misura Kg, lb, St selezionabili dall’utente 

- Batteria al litio 

 

AVVERTENZE 

- La bilancia funziona con una batteria al litio (CR 2032) sostituibile, inclusa al momento dell’acquisto. 

Quando sul display appare “LO” è necessario sostituire la batteria. 

- Se si supera il limite di portata di 100 Kg sul display apparirà “ERR”. Si prega di non sovraccaricare la 

bilancia poiché si può danneggiare. In questo caso il fornitore non ha responsabilità in merito. 

- La temperatura ambientale può influenzare l’accuratezza della pesata. Il risultato corretto si ottiene 

ad una temperatura ambiente di 20-25°C. 

- Si prega di non utilizzare la bilancia vicino a telefoni cellulari o forni a microonde. 

- Per pulire la bilancia utilizzare un panno senza solventi. 


