MANUALE D’USO

BILANCIA PESAPERSONA DIGITALE
MODELLO HBP145/ HBP148

Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro, assieme al nr.
di serie che trovate sulla targhetta dell’apparecchio.

La ringraziamo per aver scelto un prodotto della gamma Howell.
Nota: Prima di utilizzare la bilancia, rimuovere la copertura di plastica dalle batterie.

1. Caratteristiche
Questa bilancia pesapersona è rapida e precisa. E’ uno dei migliori prodotti domestici con massima
affidabilità, lunga durata e minore consumo di energia.
2. Specifiche tecniche
- Capacità : 150kg/ 330lb
180kg/ 396lb
- Indicatore di batteria scarica : (Loo)
- Alimentazione : due batterie 3V al litio
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico : (Err)
Base di vetro rinforzata e sicura 7mm (150kg) o 10mm (180kg).
3.

Utilizzo
-

-

-

Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida e mai in contatto con altri oggetti.
Salire direttamente sulla superficie di vetro della bilancia ; apparirà la scritta “Hi” fino a quando
la schermata non sarà stabile. Dare un colpetto sulla superficie finchè sul display comparirà
“0.0”, poi potete utilizzare la bilancia.
Posizionare i piedi sulla superficie di vetro senza muoversi ed aspettare la comparsa del peso.
Rimanendo sulla bilancia anche dopo la comparsa del vostro peso, questo continuerà a
restare sul display per ancora 10 secondi, dopo la bilancia si spegnerà automaticamente.
Scendendo dalla bilancia subito dopo la comparsa del vostro peso, questo continuerà a
mostrarsi sullo schermo per altri tre secondi prima di ritornare alla schermata iniziale “0.0” e
poi spegnersi automaticamente.
Mentre la bilancia è spenta, capovolgerla e premere il pulsante posizionato sul retro. Essa
sceglierà e ricorderà l’unità di misura del vostro peso in “kg”, “lb” e “st” in ordine.

Nota: Se la bilancia non viene usata per lungo tempo, assicurarsi di non avervi posto sopra
alcun oggetto, in seguito dare un colpetto nell’angolo più basso della bilancia. Essa calibrerà il
punto zero finchè apparirà “0.0”.
4. Precauzioni per l’uso
-

Se la bilancia è bagnata, si potrebbe scivolare. Tenerla asciutta!
Questo apparecchio può essere utilizzato solo attraverso una pressione statica. Evitare cadute,
colpi o gocciolamenti per non provocare il danneggiamento dell’apparecchio.
Per la pulizia dell’apparecchio, usare un panno umido ed evitare che l’acqua penetri all’interno
della bilancia. Non usare detergenti chimici.
Tenere la vostra bilancia in un luogo fresco e asciutto e non in luoghi caldi e umidi.
Tenere la bilancia in posizione orizzontale.
Questa bilancia può pesare solo il peso corporeo delle persone. Non utilizzarla per scopi
commerciali.
Utilizzare la bilancia con cautela senza bagnarla o saltarci sopra.

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva
RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell’impiego
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e
riutilizzati.
Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è
tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del
prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).

