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MANUALE D´USO





■ DESCRIZIONE PRODOTTO

*Figura solo illustrativa che può non corrispondere esattamente al Vostro prodotto.
*Disporre sempre il prodotto da pesare nella area di pesatura.

■ FUNZIONI E SPECIFICHE
1. Portata massima: 10kg
2. Alta precisione del sensore tensiometrico
3. Calendario/orologio/temporizzatore con allarme/termometro/misuratore di umidità
4. Montaggio a parete o appoggiata sul tavolo
5. Visualizzazione del volume di acqua o di latte

■ LCD DISPLEY

Area di pesatura

LCD display 

Coperchio
batteria

Valore negativo Unità pesatura

Modo pesatura Modo volume acqua Modo volume latte

Unità temperatura 

Unità volume 

Unità pesatura 
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AM/PM (mattina/pom.)

Calendario

Orologio

Giorno

Regime

Tare
Zero 

Umidità %
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8. Indicazioni di batteria scarica e sovraccarica
7. Funzione ZERO e TARA
6. Due sistemi di misura: g (kg), once (lb)



1. Dopo l´istallazione di batterie si accede al regime d’impostazione dell’anno.  Premere

▲▼per impostare l’anno e premere       per confermare.
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■ DESCRIZIONE PULSANTI

__________________________________________________________________________________ 

■ ISTALLAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE

2 x 1.5V ( AA/AAA) batterie (non fornite). Prima
dell´uso togliere l´imballo.

A. Togliere le batterie scariche, se necessario usare

uno strumento a punta.

B. Istallare nuove batterie inserendo prima un lato

    e poi premere l’altro lato (controllare la polarità).

__________________________________________________________________________________ 

■ IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Impostazione Selezione unità/
Basso 

Zero/Tara/Alto Conversione

Premere                    per
accedere all’impostazione

mese Premere          per impostare  

Premere        per impostare

Premere        per impostare

Premere                per
impostare l’orologio 

Premere   per
confermare

Premere
per impostare la data 

Inserire batterie, default: 2012,
Premendo i tasti▲▼ impostare
l’anno desiderato

2

Premere per
impostare

Premere per
impostare minuti 
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2. Premere   per 3 secondi per entrare nella funzione impostazione tempo:   

     Impostare in ordine Anno/Data/Ora. Premere ▲▼ per impostare



valori desiderati e confermare con        (Premendo ▲▼ potete

accelerare la selezione del valore).

3. Premere per confermare il tempo, i secondi partono da  “0”.

4. Se non toccate nessun tasto per 60 secondi, la bilancia torna al modo di
orologio.

Nota: il modo ore (12/24 ore) dipende dal paese in cui è commercializzata o richiesta del
rivenditore.
_______________________________________________________________________________ 

■ INIZIAMO A PESARE

1. Modo di pesatura

A. Posizionare la bilancia su un piano solido.

B. In modo orologio premere per accedere al modo  pesatura 
e attendere finché venga visualizzato “0”sul  display LCD. 

C. Se il display visualizza il modo pesatura, passare direttamente al punto D.

Se il display visualizza il modo volume,   premere                 per accedere al

modo pesatura e poi passare al punto D.

Modo volume latte

Modo pesatura

Inserire oggetto da pesare 

Visualizzazione peso netto 

Modo orologio
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D. Inserire il prodotto da pesare (o ciotola), il display LCD visualizza il peso.

E. Inserire la ciotola (se la usate) sulla bilancia e usare la funzione TARE  

(la funzione è descritta in basso).



2. Modo misura volume

A. Posizionare la bilancia su un piano solido.

B. In modo di orologio premere                per

accedere al modo pesatura e attendere

finché viene visualizzato “0”sul  LCD.

C. Premere                per convertire  Acqua

o latte (vedi capitolo IMPOSTAZIONE

UNITÀ E MODI”).

D. Posizionare il contenitore sulla

bilancia, sul display viene visualizzato

il suo peso. 

E. Premere                 per resettare il

peso del contenitore.

F. Versare il liquido (acqua o latte) nel

contenitore,  il display LCD visualizza il

volume del liquido.

G. Premere per accedere al modo

pesatura e controllare il peso del liquido.

Mettere
contenitore per
liquidi

Versare il
liquido  liquid
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1. Premere a lungo   per convertire il sistema di misura da

metrico a imperiale.

■ IMPOSTAZIONE UNITÀ E REGIMI

Se la bilancia ha tutti e due sistemi di misura - metrico (g, kg) e imperiale  (oz, lb),

premendo il tasto ”unit” potete cambiare le unità di misura:

2. In modo pesatura, premendo brevemente  si cambia il modo
pesatura a volume (acqua o latte).

Sistema metrico:

Nota: Il sistema di misura dipende dal mercato o richiesta del rivenditore.

Mantenere
premuto

Sistema imperiale:

Premere brevemente

Prem.
brevemente

Premere brevemente

Premere brevemente

Premere brevemente

Prem.
brevemente
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■ FUNZIONE “ZERO” E “TARE”

■ CONVERSIONE TRA REGIME DI PESATURA E DI OROLOGIO

Premere per
ritorno veloce

Dopo 120 secondi di
inattività
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Il display LCD visualizza “-----“ o “0g” dopo ogni
premuta del                . “-----“significa che la lettura
non è ancora stabile, bisogna attendere finché
appaia “0g” e l’icona “        ” “TARE”, a sinistra in
alto del display, indica che la funzione è attiva. 
La portata massima della bilancia si riduce del 
peso totale del prodotto già caricato.

Situazione 2: Funzione  “TARE” 
Il peso totale d’ingredienti è > 4% della portata
della bilancia

LCD visualizza “-----“ o “0g” dopo ogni premuta del
. “-----“ significa che la lettura non è ancora

stabile, bisogna attendere finché appaia  “0g” e l’icona
“         ”  nell’ angolo sinistro superiore del  display LCD
indica che la funzione “ZERO” è attiva. La capacità
massima della bilancia non è cambiata.

Situazione 1: “ZERO” (azzeramento) 
Il peso totale degli ingredienti è ≤ 4% della
portata della bilancia

Serve per pesare gradualmente alimenti differenti senza dover rimuoverli dalla

area di pesatura.  Mettere il primo prodotto, sul display si visualizza il peso.

Premere il tasto                 per azzerare il dato sul LCD prima di aggiungere un

altro prodotto. L’operazione può essere ripetuta.



1. Per confermare il numero impostato premere              , poi si accede ad altri numeri. 

Al termine d’impostazione, premere  per iniziare a scontare il tempo.

Il temporizzatore può essere sempre azzerato durante il funzionamento

premendo             .

3. Premendo un qualsiasi tasto, il fischio tacita.

4. Il tempo massimo del temporizzatore è 99:55.

■ IMPOSTAZIONE DEL TEMPORIZZATORE

__________________________________________________________________________ 

Modo orologio 

Premere         per
impostare

Start temporizzatore

Premere        per
impostare

Premere

Premere

Premere

Premere
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■ IMPOSTAZIONE TEMPORIZZATORE
Campo temperatura: 0~50 ºC, scala: 1 ºC
Campo umidità: 30~95%, scala: 5%
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Premere

2. Quando il tempo si avvicina a “00:00”, l’allarme fischia 60 volte e la bilancia torna

al modo orologio.



1. Sostituire le batterie.

2. Bilancia sovraccarica.
Rimuovere il prodotto per non
danneggiare la bilancia. Il carico
massimo è riportato sulla
bilancia.

________________________________________________________________ 

■ MONTAGGIO A PARETE O SUL TAVOLO

1. Con il supporto, la bilancia può essere sita sul tavolo come orologio 
o come decorazione.

2. La bilancia può essere appesa al muro usando il suo foro
(il gancetto non è fornito).

* La figura è solo illustrativa.

■ SIMBOLI DI AVVISO

PULIZIA E MANUTENZIONE 
1. Per la pulizia usare solo un panno morbido, leggermente umido. Non immergere la

bilancia in acqua, non usare agenti chimici e abrasivi, non usare alcool o benzina.

2. Tutte le parti in plastica devono essere pulite subito dopo contatti con grassi, spezie,
aceto o ingredienti colorati/speziati. Evitare il contatto con succhi di agrumi.

3. Posizionare sempre la bilancia su una superficie piana e dura. NON UTILIZZARE la
bilancia sul tappeto.

4. Evitare urti, cadute  o movimenti troppo bruschi.

5. Si tratta di un apparecchio ad alta precisione, vi preghiamo di operare con cautela.

6. Conservare in luogo asciutto.

7. Se la bilancia non si attiva, controllare lo stato delle batterie.

8. L’apparecchio è destinato solo per utilizzo casalingo.
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