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BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE
MANUALE DI ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 2 kg-150 kg, Precisione: 0,1 kg
Display LCD ampio
2 unità di misura selezionabili
Azzeramento automatico
Alimentazione: 1X3V CR2032
Indicatore di sovraccarico: Err
Indicatore di batteria scarica: LO
Temperatura di utilizzo: 0 °C-40 °C
Umidità relativa:  95%

Errore di pesatura:
Capacità Errore consentito:
2-150 kg ± 500 g

MANUALE D’ ISTRUZIONI

ACAR TTERISTICHE TECNICHE:  PW3590 PESAPERSONE ELETTRONICA IN BAMBOO 
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Questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali,
mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state
fornite istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Gentile Cliente,
prima di utilizzare la pesapersone,   la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni
per l’uso, al fine di evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.
Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio viene dato a una terza
persona, deve essere fornito anche il libretto d’ istruzioni.
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USO
Prima dell’uso, aprire il coperchio del vano batterie sul retro della bilancia.
Inserire le batterie, tenendo conto della polarità.
È possibile passare da un’unità di misura all’altra premendo l’apposito pulsante sul retro della
bilancia, selezionando kg, lb.
Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile (superfici morbide come tappeti e
simili non garantiscono risultati precisi).
Salire sulla bilancia; sul display appare automaticamente il peso, che lampeggia 3 volte.
Dopo 6 secondi, la bilancia si spegne automaticamente.
Se è necessario pesarsi in modo continuo, salire sulla bilancia 3 secondi dopo la prima pesata.
Ripetere.

AVVERTENZE
Quando la bilancia non viene usata per lunghi periodi, posizionarla su una superficie asciutta
e pulita.
Non far entrare acqua all’interno, onde evitare danni seri.
Non urtarla e non farla cadere.
La bilancia è destinata all’uso domestico, non a quello commerciale.
Se viene spostata, accenderla e aspettare che sul display appaia la scritta “00”.
Se non funziona, controllare che le batterie siano inserite rispettando la polarità, che le batterie
e il vano che le contiene siano correttamente in contatto e che le batterie siano
sufficientemente cariche.
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GARANZIA 

P er l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla 

data di acquisto (scontrino) solo per la par te motore. 

P er  la garanzia è sufficiente lo scontr ino di acquisto.  Senza questo non sussiste 

il diritto né ad una sostituzione né ad una r iparazione gratuita. 

Nel caso si r icorra alla garanzia,  restituire al r ivenditore l’apparecchio completo in ogni sua 

parte,  nell’ imballaggio orig inale unitamente allo scontrino. 

L a r iparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a  logoramento (*), come anche operazioni  

di pulizia e manutenzione non r ientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! 

L a garanzia perde la sua validità se l’apparecchio è sottomesso all’ intervento di terzi. 

(*) :  cursori, ganci impastator i,  cinghie di trasmissione,  telecomandi di r icambio, spazzolini  

di r icambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni,  timer,  filtr i ecc. 

DOPO LA GARANZIA 

Quando la garanzia è scaduta, le r iparazioni devono essere effettuate da un negozio od un 

servizio specializzato, contro pagamento.  

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A12 

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento rifiuti”. 

I l simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 

fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altr i r ifiuti. L ’utente 

dovrà,  pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine 

vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei r ifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 

riconsegnarla  al r ivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 

equivalente, in ragione di uno a uno. L ’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 

successivo dell’apparecchiatura dimessa al r iciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 

ambientale compatibile contr ibuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 

salute e favorisce il r iciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. L o 

smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 

sanzioni amministrative di cui al D .L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D .L gs n.  

22/1997). 
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MODELLO: PW359 0

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui ri uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla ne della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri ri uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a ne vita agli  idonei centri di raccolta di erenziata  dei ri uti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragio ne  
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggio re inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
di erenziata per l’avvio successivo  dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili e etti 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 Legisl ativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 
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