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MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO DELLA 
BILANCIA DA CUCINA

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri 
che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto 
mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d’istruzioni è stato 
redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

  
 ATTENZIONE!  
 Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro. 

 Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere 
attentamente le istruzioni per l’uso e in particolare 
le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. 
Conservare il presente manuale insieme alla 
relativa guida illustrativa, per l’intera durata di vita 
dell’apparecchio, a scopo di consultazione. In caso 
di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare 
anche l’intera documentazione.

 Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti 
risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima 
di utilizzare il prodotto contattare l’azienda all’indirizzo indicato in 
ultima pagina.
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AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
•	 Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità della 

fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di danni da trasporto. In 
caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza 
autorizzato.

•	 Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto 
di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

•	 I dati tecnici di identificazione (3) si trovano sotto l’apparecchio.
•	 Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è 

stato progettato, ovvero come bilancia per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo 
è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

•	 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un’adeguata sorveglianza 
oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio 
e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio. 

•	 In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non 
manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di 
assistenza tecnica autorizzato.

•	 La bilancia non può essere utilizzata per uso pubblico, medico o per transazioni 
di tipo commerciale.

•	 Tenere l’apparecchio al riparo da urti, umidità, polvere,  prodotti chimici, forti 
variazioni di temperatura e fonti di calore (ad esempio stufe, termosifoni).

•	  NON immergere mai la bilancia in acqua o evitare che alcun liquido entri nella 
bilancia.

•	 Appoggiare la bilancia solo su superfici piane e stabili.
•	 Nel caso la bilancia rimanga inutilizzata per lunghi periodi, estrarre le batterie 

dal vano batterie.

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza

 
Divieto

Batteria scarica
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI
Guardare la Figura [A] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della 
confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne.
Per le caratteristiche dell’apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.

1. Piatto di pesata
2. Display
3. Coperchio dell’alloggiamento delle batterie
4. Tasto di selezione dell’unità di misura
5. Dati tecnici

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

ATTENZIONE!
Usare esclusivamente batterie tipo AAA.
La portata massima è di 5 Kg.
La divisione è di 2 g.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Per inserire le batterie eseguire le seguenti operazioni:
•	 Estrarre le batterie dalla confezione
•	 Girare la bilancia.
•	 Sollevare il coperchio dell’alloggiamento batterie (3) [Fig. B].
•	 Inserire le batterie tenendo conto della polarità corretta.
•	 Richiudere il coperchio dell’alloggiamento batterie (3).

UTILIZZO

SELEZIONE DELL’UNITA’ DI MISURA
•	 Toccare con un dito il piatto di pesata (1)
•	 Attendere alcuni scondi finchè compare la scritta “0”.
•	 Girare la bilancia.
•	 Premere il tasto di selezione dell’unità di misura (4) posizionato sul retro della bilancia 

[FIG C].
•	 Selezionare l’unità di misura desiderata.
•	 L’unità di misura scelta apparirà sulla destra in alto del display (2).

FUNZIONE TARA
•	 Toccare con un dito il piatto di pesata (1)
•	 Effettuare la prima pesata.
•	 Toccare nuovamente con un dito il piatto di pesata (1).
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•	 Attendere alcuni scondi finchè compare la scritta “0”.
•	 Aggiungere altri ingredienti ed effettuare la seconda pesata.

SPEGNIMENTO
•	 Se non utilizzata, la bilancia si autospegne dopo circa 3 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
•	 Pulire il piatto di pesata (1) con una spugna umida e ben strizzata.
•	 Asciugare con un panno asciutto.

PROBLEMI E SOLUZIONI 

Se si verificasse uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problema Soluzione

La bilancia non si accende

Sostituire le batterie.
Controllare il corretto inserimento delle batterie.
rispettando la polarità indicata sul fondo del vano
alloggiamento batterie.

Sul display compare la scritta “ EE” Si sono superati i limiti massimi di pesata di 5 
Kg.

Sul display compare la scritta “ Lo” o Sostituire la batterie.

SMALTIMENTO 

L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità 
alle norme di tutela ambientale.
Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l’apparecchio in disuso deve essere 
smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell’apparecchio vengono 
recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al rivenditore dell’apparecchio.

SMALTIMENTO BATTERIE

Avvertenza:
Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, esse devono essere smaltite 
separatamente.
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Per estrarre le batterie eseguire le seguenti operazioni:
•	 Girare la bilancia.
•	 Sollevare il coperchio dell’alloggiamento delle batterie (5) [Fig. B].
•	 Estrarre le batterie
•	 Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.

ASSISTENZA E GARANZIA 
Per le riparazioni o l’acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai 
clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. 
L’apparecchio è coperto da garanzia del produttore. 
Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L’inosservanza delle istruzioni contenute 
in questo manuale per l’utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il 
diritto alla garanzia del produttore.
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