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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe 

danneggiare il prodotto. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. 

 

 ATTENZIONE: per evitare danneggiamenti dello strumento, non superare mai i limiti di 

portata indicati sul prodotto e in questo manuale. Prima di utilizzare il prodotto, 

verificare che l’involucro sia integro. Non usare la bilancia pesa valigie se è danneggiata. 

 Controllare e accertarsi che la bilancia sia nella corretta posizione per la misura che si deve eseguire. 

Per il corretto funzionamento, mantenere la bilancia in verticale tramite l’anello durante la pesatura e 

non tenere il prodotto dal corpo in plastica altrimenti i dati di pesatura non saranno accurati. 

 Evitare urti o vibrazioni durante l’utilizzo della bilancia. 

 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da utilizzo scorretto. 

 Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore agli 8 anni e da persone con 

capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto 

la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l’uso in sicurezza del prodotto e a 

patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non 

devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere 

effettuate da bambini a meno che non abbiamo più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un 

adulto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai 8 anni. 

 I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 

 Tenere lontano da animali domestici. 

 Maneggiare questa bilancia con cura.  

 In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di estrarre la batteria dall’apposito vano per evitarne 

l’ossidazione. Leggere i paragrafi successivi. 

 Fare attenzione alla polarità corretta delle batterie e non esercitare pressione all’atto 

dell’inserimento. 

 Evitare il contatto con solventi e detergenti corrosivi o abrasivi. 

 Non esporre la bilancia a temperature o umidità eccessive. 

 Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate. 

Non utilizzare l’apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe penetrare all’interno 

dei meccanismi e compromettere irrimediabilmente il funzionamento.  
 Utilizzare l’apparecchio sono nel modo descritto da questo manuale. 

 Non usare mai lo strumento con il vano della batteria aperto o parti dell’involucro aperte o allentate. 

 Per evitare letture erronee cambiare le batterie non appena compare il simbolo            che segnala 

la carica insufficiente delle batterie. 
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 Quando non utilizzato, il prodotto va custodito in un luogo asciutto, fresco e fuori dalla 

portata dei bambini. Si suggerisce di rimuovere le batterie prima di riporre 

l’apparecchio, in particolare se si prevede di non utilizzarlo per un periodo di tempo 

prolungato. Non consentire l’uso dello strumento a persone inesperte o che non abbiano 

letto le presenti istruzioni. Le bilance sono pericolose se utilizzate da persone inesperte. 

 Mantenere la bilancia sempre pulita e asciutta. Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto e pulito. 

Non usare detergenti abrasivi o solventi per pulire la superficie dello strumento. Potrebbero 

danneggiare l’involucro. 

 In condizioni particolarmente difficili, la batteria può espellere del liquido: evitare ogni contatto. Se 

entra in contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se entra in contatto con gli 

occhi, sciacquarli abbondantemente per 10 minuti e consultare un medico. Il liquido espulso dalla 

batteria può provocare irritazioni o ustioni. 

 Questo prodotto deve essere usato come bilancia pesa valigie. La mancata osservanza di 

tutte le istruzioni qui elencate può causare scosse elettriche, lesioni all’operatore e il 

danneggiamento del prodotto. Non utilizzare la bilancia per operazioni per le quali lo strumento non 

è stato progettato. 

 Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 

 Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

 Dopo aver utilizzato l’apparecchio, spegnerlo attraverso gli appositi tasti.  

 Non utilizzare l’apparecchio all’aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non 

usare all’aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è 

stato inteso. 

 Nel caso l’apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, non riutilizzare l’apparecchio caduto 

in acqua.  

 Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili 

dall’utente. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso. 

 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 

 Questo strumento è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale. 

 

DESCRIZIONE 

La bilancia pesa valigie permette di pesare bagagli, pacchi ed è molto pratico per la vita quotidiana. Ampio 

display LCD, facile da leggere. Il gancio può essere nascosto nello slot quando non viene utilizzato. Utilizzare 

il prodotto per lo scopo per cui è stato concepito. Un uso diverso da quello indicato può danneggiare il 

prodotto. Utilizzare lo strumento, osservando le presenti istruzioni ed in base all’uso cui è stato destinato, 

tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare. L’impiego del prodotto per usi diversi da 

quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo. Solo per uso domestico, non per uso professionale. 
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LISTA DELLE PARTI 

1. Anello 

2. Display LCD 

3. Tasto TARE 

4. Tasto UNIT 

5. Tasto accensione/spegnimento ON/OFF 

6. Gancio per valigia 

 

DATI TECNICI 

Display LCD, facile da leggere 

Capacità misurazione: fino a max 45 kg 

4 unità di misura selezionabili: lb, kg, oz, JIN 

Accuratezza: 5~10g 

Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA (non incluse) 

Accensione manuale, spegnimento automatico 

Funzione TARA 

 

INSERIMENTO DELLE BATTERIE 

 Aprire lo sportello che si trova sul retro. 

 Inserire 2 batterie AAA 1,5V (non incluse nella confezione) nell’apposita sede rispettando la corretta 

polarità. 

 Non fare pressione sui contatti mentre si inseriscono le batterie, poiché potrebbero rompersi. 

 Richiudere il coperchio riportandolo nella posizione originaria. 

 Ora la bilancia è pronta all’uso. 

 
Importanti informazioni sulle batterie: 

 La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità. 

 In caso di previsto inutilizzo per alcune settimane, estrarre le batterie dall’apposito vano e 

conservarle in un luogo fresco e asciutto, in modo da evitarne l’ossidazione. 

 Utilizzare batterie di buona qualità. 

 Non mischiare batterie nuove e batterie vecchie. 

 Non aprire, forare o danneggiare le batterie. 

 Non collocare le batterie vicino a fonti di calore. Non gettare le batterie nel fuoco. 

 La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità. 

 

Non gettare nel fuoco e non disperdere nell’ambiente le batterie esauste ma consegnarle agli 

appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici. Lo smaltimento 

delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle 

regolamentazioni locali. 
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FUNZIONAMENTO 

 Posizionare la bilancia in verticale senza agganciare pesi. 

 Premere il tasto ON/OFF (5), il display mostrerà la dicitura “8888” e si udirà un suono. 

 Attendere qualche secondo fino a visualizzare sul display la dicitura “0.00 o 0.000”.  

 La bilancia ora è pronta per pesare il vostro bagaglio. 

 Tenere la bilancia in posizione verticale tramite l’apposito anello (1). Agganciare il bagaglio che si 

desidera pesare al gancio per valigia. 

 Sul display verrà visualizzato il preso del bagaglio. 

 La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 120 secondi di inutilizzo. 

 
DESCRIZIONE FUNZIONI/ TASTI 

Come cambiare unità di misura 

In fase di produzione, la bilancia è impostata per pesare con unità di misura “kg”.  

E’ possibile modificare l’unità di misura, premendo il tasto “UNIT” (4). Le opzioni sono: kg/ lb/ jin/ oz 

NOTA: Il display non si illumina per le funzioni Lb/OZ 

 
Tara/Zero 

 Quando si desidera pesare oggetti sfusi, appendere una busta o un contenitore all’apposito gancio 

(6) e premere il tasto “TARE” (TARA) (3). 

 Il display si azzererà e mostrerà la dicitura “0.00 o 0.000” La bilancia è ora pronta per pesare gli 

oggetti sfusi. 

 Posizionare gli oggetti all’interno del sacchetto o del contenitore che state utilizzando. Il display 

mostrerà il peso di tali oggetti. 

 Controllare e accertarsi che la bilancia sia nella corretta posizione per la misura che si deve eseguire. 

Durante la pesatura, mantenere la bilancia in verticale tramite l’anello (1) e non tenere il prodotto 

dal corpo in plastica altrimenti i dati di pesatura non saranno accurati. 

 
Blocco peso 

 Premere e tenere premuto il tasto “TARE” (TARA)(3) per alcuni secondi fino a visualizzare sul display 

“L_ON HOLD ” o “L_OFF”. 

 Premere nuovamente il tasto “TARE” (TARA)(3) per pesare nuovi oggetti. 

 La dicitura “L_ON HOLD ” significa che la funzione “blocco peso” è attivo e che il peso verrà 

fissato sullo schermo. 

 La dicitura “L_OFF” significa che la funzione “blocco peso” è disabilitata. 

 Per tornare alla modalità di peso classica, premere il tasto “ON/OFF” (5). 
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Test temperatura 

Premere il tasto “UNIT” (4) per 2 secondi, la temperatura apparirà sullo schermo. La tolleranza di 

temperatura è di circa ± 2°C. Premere il tasto “ON/ OFF” (5) per uscire da questa funzione. 

 

Messaggio di errore 

Il simbolo “ ” indica che le batterie sono esauste e vanno sostituite. Leggi il paragrafo “Inserimento 

delle batterie” per la sostituzione delle batterie. 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento.  

 

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 

2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE)” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 

l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 

dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 

apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 

successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 

materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 

Marzo 2014. 

 

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche. 
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GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, 

quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

Sito internet: www.primatronic.com  


