BILANCIA/SCALE
5/1 g.
MANUALE D’ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USER’S MANUAL

CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO
SERVICE CENTRE
AUTHORISED DEALER

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL

Campo di pesata:
Precisione di indicazione:
Dimensioni piatto
Dimensioni:
Peso netto:
Alimentazione:

Capacity:
Readability:
Platform dimensions:
Overall dimensions:
Net weight:
Power:

kg
5
g
1
mm ø 150
mm 230x190 h.50
kg
1
due batterie al litio CR2023 (incluse)

kg
5
g
1
mm ø 150
mm 230x190 h.50
kg
1
2 Lithium batteries CR2023 (included)

FUNZIONE TASTI

OPERATION

ON/OFF: accensione-spegnimento
TARE/ZERO: serve per azzerare il display e/o impostare la tara.
Può essere utilizzato per accendere la bilancia (premendo una volta a
bilancia spenta) o per spegnerla (premendo due volte consecutivamente).
MODE: cambio ciclico di unità di misura tra Grammi (g), Libbre (lb) e Once
(oz).
HOLD: mantiene per 1-2 secondi il peso visualizzato sul display, anche in
caso di aggiunta o rimozione di peso dal piatto.

ON/OFF
TARE/ZERO: Resets display to 0 and/or sets tare value.
Push once to turn scale on; push twice in a row to turn it off
MODE: to select unit of measurement, grams (g), pounds (lbs) and
ounces (oz)
HOLD: the weight is displayed for about 2 seconds.

DISPLAY
DISPLAY
Il peso viene indicato sul display digitale a grandi numeri, secondo l'unità
di misura indicata sul lato destro del display: g, lb, oz.
- "ZERO": appare nel display in basso a sinistra quando la bilancia è a
peso 0.
- "o": appare sulla sinistra del display ad indicare che la bilancia è pronta.
- "oL_d": appare sul display in caso di sovraccarico (overload).
- "Loo": appare sul display quando le batterie sono scariche e quindi da
sostituire.
La bilancia si spegne automaticamente in caso non venga utilizzata per 20
secondi.

The weight is indicated in large digits on the display, according to the unit
of measurement on the left hand side of the screen: g, lb, oz.
- "ZERO": displayed down on the left when scale is set to 0.
- "o": displayed on the left when scale is ready to run.
- "oL_d": displayed in case of overrloading.
- "Loo": alert in case of low battery
The scale automatically shuts off if not used for 20 seconds.

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUZIONI
Attenzione! spegnere la bilancia prima di ogni operazione che richieda lo
spostamento, smontaggio di componenti, la pulizia e la sostituzione delle
batterie.
1. Controllare che il piatto in vetro sia sempre saldamente avvitato,
eventualmente girare il piatto in senso orario.
2. La pulizia della bilancia deve essere eseguita con detersivo neutro e
un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.
 Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.
N.B. La bilancia funziona a batteria e quindi non deve essere
certificata CE.

Warning! Turn scale off when moving it, taking parts off, cleaning and
replacing batteries.
1. Check platform positioning.
2. Clean with a neutral detergent using a damp cloth. Make sure the
sponge or cloth remains clean; rinse it out often
3. Dry thoroughly
N.B. Battery operated scale, no need of CE approval.

