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MANUALE D'USO

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea -Informazioni ambientali importanti su questo prodotto - Lo smaltimento del dispositivo
dopo il suo ciclo di vita potrebbe danneggiare l'ambiente. Non gettare l’apparecchio (o le batterie) come rifiuto urbano
indifferenziato; dove essere portato a un’azienda specializzata per il riciclaggio. Grazie per aver scelto Perel! Si prega di leggere il
manuale accuratamente prima di mettere in servizio questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto,
non installarlo o utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore.

2. Istruzioni di sicurezza

● Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo apparecchio.
● Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotta capacità fisica,
sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono state date istruzione relative all'uso del dispositivo in
modo sicuro e informazioni sui pericoli di un uso improprio. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e la
manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
● Proteggere questo dispositivo da fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
● Non aprire l’apparecchio in nessuna condizione. Non ci sono parti interne riparabili dall'utente. Non utilizzare mai questo
dispositivo quando viene rimosso il suo coperchio.
● Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo effettivamente.

3. Linee guida generali

● Consultare il servizio di assistenza Velleman® e la garanzia di qualità su www.velleman.eu. ● Proteggere questo dispositivo da
urti e pressione. Evitare la forza durante il funzionamento del dispositivo. ● Acquisire familiarità con le funzioni del dispositivo
prima di usarlo. ● Tutte le modifiche del dispositivo sono vietate per motivi di sicurezza. Eventuali danni causati dall’utente dopo
aver modificato il dispositivo non sono coperti da garanzia. ● Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'uso del
dispositivo in modo non autorizzato annullerà la garanzia. ● Danni causati dall'inosservanza delle linee guida in questo manuale
non sono coperte da garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per conseguenti difetti o problemi. ● Conservare
questo manuale.

4. Panoramica

A. Display LCD Pulsante D. mode
B. indicazione dell'unità E. pulsante tara
C. pulsante on-off F. pulsante calibrazione



5. Batteria

Avvertenza: maneggiare le batterie con cura, osservare le avvertenze sul contenitore della batteria. Smaltire le batterie in
conformità con le normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

● Aprire il coperchio della batteria sul retro della bilancia.
● Inserire 2 nuove batterie tipo AAA / R03 con polarità come indicato all'interno dell'alloggiamento della batteria.
● Chiudere il vano batteria.
● Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere.

6. Operazione

● Posizionare la bilancia su una superficie piana, stabile e senza vibrazioni.
● Utilizzare il pulsante On / Off [C] per accendere la bilancia.
● Selezionare l'unità di pesatura desiderata (grammi (g), oncia (oz), oncia troy (oz t), pennyweight (dwt), carati (ct) e grani (gr))
premendo il pulsante modalità [D]. L'unità selezionata viene visualizzata sul display [B].
● Posizionare sempre il peso al centro della bilancia e attendere fino a quando la misurazione viene stabilizzata prima di leggere il
valore [A].
● Quando è necessario sottrarre la tara, posizionare la tara sulla bilancia e procedere alla sua misura. Premere il pulsante tara [E]
per portare la bilancia su zero.
● La bilancia si spegne dopo ± 30 secondi quando non viene rilevata alcuna attività.
● Per calibrare la bilancia, occorre un peso di calibrazione di 500 g (o 2500 carati, 17.637 once, 7716.1792 grani, 16.08 oncia troy
o 321.5075 pennyweight) (non incluso).
● Tenere premuto il pulsante CAL [F] fino a visualizzare CAL. Premere il pulsante CAL pulsante [F] di nuovo.
● Collocare il peso di calibrazione al centro della scala e premere il pulsante CAL [F]. Il il display mostra Pass. Rimuovere il peso
e spegnere la bilancia.

7. Risoluzione dei problemi - descrizione del display

“lo” o “88888” - Indicazione batterie scariche,
OUT2 - Calibrazione necessaria.
O-Ld - Fondoscala bilancia.
“EEEEE” o “LLLLL” - Sensore di pesatura danneggiato. Prova a calibrare per risolvere il problema.
UNST - superficie non stabile (possibile vibrazione)

8. Specifiche tecniche

capacità ................................................. ......... 500 g
risoluzione ................................................. ........ 0,1 g
intervallo di tara ................................................ .... 0-500 g
temperatura di funzionamento ................................... 0-30 ° C
alimentatore .................... 2 batterie AAA / R03, incl.
dimensioni .................................... 118 x 80 x 20 mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.
Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danno o lesione derivante da errato utilizzo di questo dispositivo.
Per maggiori informazioni relative a questo prodotto e all'ultima versione di questo manuale, visitare il nostro sito Web
www.perel.eu.
Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche
senza preavviso.© COPYRIGHT NOTICE
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