
BILANCIA DIGITALE PARLANTE 
 

 

Manuale di istruzioni 

 

La bilancia da bagno annuncia chiaramente il peso in kg. 
Basta salire sulla bilancia parlante ed essa annuncia il tuo 
peso in kg con voce femminile chiara:  

"Il peso è *** chilogrammi. 

Il peso viene visualizzato sul grande lettore LCD. 

Dopo dieci secondi di non utilizzo, la bilancia si spegne 
automaticamente.   

  



BATTERIE 

Non utilizzare batterie vecchie e nuove. Non utilizzare 

contemporaneamente batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o 

ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.). Pulire i contatti della batteria e quelli 

del dispositivo prima dell'installazione.  

 

PULIZIA 

1. Pulire le parti esposte con un panno morbido e leggermente 

umido. Per rimuovere le macchie, utilizzare un sapone delicato. Non 

utilizzare detergenti e acqua in eccesso. 

2. Non immergere la bilancia in acqua. 

3. Non tentare di lubrificare o aprire l'involucro della bilancia poiché 

ciò invalida la garanzia. 

4. Trattare con cura la bilancia per assicurare le migliori prestazioni. 

Contiene parti elettroniche sensibili. 

5. Questa bilancia è progettata per pesi compresi da 12 a 180 

chilogrammi con intervalli di 0,1 chilogrammi. 

6. Non conservare la bilancia dove si tengono sostanze chimiche di 

pulizia. I vapori provenienti da alcuni prodotti domestici possono 

influenzare i componenti elettronici della bilancia. Non conservare la 

bilancia appoggiata su un fianco o con oggetti appoggiati sul piano 

di vetro. 

7. Rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un 

lungo periodo di tempo. 

 

NOTE 

Questa bilancia è progettata solo per uso personale, non per uso 

professionale, commerciale o industriale. Riciclare o smaltire le 

batterie secondo le normative locali.  

  



ISTRUZIONI PER L'USO 

1. Prima dell’utilizzo 

Aprire il vano delle batterie sul retro della bilancia. 
a) Inserire le batterie assicurandosi che i terminali +/- siano corretti. 
b)  

 

c) Richiudere e attendere che venga pronunciato “CIAO” e 
visualizzato "0.00 kg. 

 

 

d) Di lato al vano batterie c’è il selettore per attivare/disattivare la 
voce. 
 

2. Misurazione 

a)  Mettere la bilancia sul pavimento. 

Salire sulla bilancia, che si accenderà ed effettuerà la pesatura 
annunciando: "Il vostro peso è *** kg. La bilancia si spegnerà dopo 
circa 10 secondi. Se si desidera ripetere la misurazione, scendere 
e risalire. 

 

 

 

     

 

NOTE: 

Assicurarsi che la bilancia sia su una superficie piana. Evitate 

tappeti e superfici morbide. 

Il piano di vetro della bilancia è scivoloso se è bagnato.  

La bilancia non è impermeabile. Non esporre all'umidità. 

Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Quando si 

utilizza la bilancia per la prima volta o quando si cambia posizione, 

riavviarla due volte senza alcun oggetto sul piano. Queste 

operazioni servono per calibrare la bilancia. 
  



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Cambiare le batterie quando sul display viene visualizzato "Lo". 

 

 

La scritta “Err” sul display indica un sovraccarico.  

 

 

Caratteristiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Display LCD  

2. Piano in vetro temperato 

3. Piedini antiscivolo  

4. Scomparto batteria  

5. Selettore per attivare/disattivare la voce  
 

Accensione e spegnimento automatico 
Indicatore di batterie scariche e di sovraccarico  
Tolleranza di pesatura: +- 100 gr. 
Dimensioni: 28 cm. x 28 cm. Spessore Vetro: 6 mm 
Peso massimo: 180 Kg.  
Dimensioni del display a cristalli liquidi: 7 cm. x 3 cm 
2 batterie AAA non incluse 
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