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1. Informazioni preliminari 
(1)	 Posizionare	la	bilancia	su	un	piano	stabile	e	regolare	i	piedini	affinchè	la	posizione	sia	equilibrata.
(2)	 Non	utilizzarla	su	piani	rovinati,	con	dislivelli	o	instabili.
(3)	 Collegare	ad	una	presa	dedicata	,	per	evitare	interferenze	da	parte	di	altre	apparecchiature	elettriche.
(4)	 Non	posizionare	alcun	peso	sulla	bilancia	prima	dell’uso	.
(5)	 Ricaricare	la	batteria	ogni	volta	che	si	sente	il	relativo	suono	di	avviso.
(6)	 Leggere	le	avvertenze	generali	(pag.	11)	prima	dell’uso.

2.	 Specifiche	Tecniche

(1) La bilancia funziona sia ad alimentazione diretta AC 220V(±10%)/50HZ, sia con batteria ricaricabile  
	 integrata:	DC	6V/4Ah.
(2).		 Sono	presenti	6	display	LCD	(	3	per	lato):
	 -il	display	indicante	il	peso	mostra	fino	a	5	caratteri;	
	 -il	display	indicante	il	prezzo	mostra	fino	a	5	caratteri;	
	 -	il	display	indicante	il	prezzo	totale	mostra	fino	a	6	caratteri.
(3)  Numero	di	addizioni	possibili:	1~99;
(4)	 18	prezzi	unitari	memorizzabili	per	la	selezione	veloce.
(5)	 La	memoria	dei	tasti	mantiene	la	selezione	fino	ad	un	massimo	di	3	secondi,	ciò	significa	che	se	si		
 preme un tasto funzione e non si conclude l’operazione in corso entro 3 secondi viene persa la prece- 
	 dente	selezione.
		 Il	sistema	passerà	in	modalità	risparmio	energetico	visualizzando	“0”	sul	display	relativo	al	peso	se	
non		 	 vi	è	nessuna	operazione	di	peso	in	corso	o	entro	5	secondi.
(6)	 Funzioni	Avvio	Auto-zero	e	Azzeramento	integrate.
(6)	 Avviso	in	caso	di	sovraccarico	e	bassa	tensione.
(7)	 Temperatura	di	funzionamento:	0-40°	in	uso;	-10-50°	in	stand-by.

3.	 Legenda	Tastiera

[0]~[9]	Cifre	per	digitare	i	prezzi	dei	prodotti	e	i	codici	macchina	(vedi	Tab.2)
[.] Punto/ virgola
[CANC]:	Annulla	gli	inserimenti	errati	e	abilita	il	reinserimento	;	termina	le	aggiunte;
[TARA]:	Tara	il	peso	di	un	contenitore	vuoto	prima	di	aggiungere	merce	(il	display	torna	a	zero)
[ZERO]:	Imposta	il	peso	a	zero	quando	non	ci	sono	pesi	sul	piatto
[CHANGE]:	Calcola	il	resto	come	differenza	tra	la	somma	inserita	manualmente	e	il	“totale”	sul	display
[M]: Avvia la procedura di memorizzazione
[SOMMA]: Addiziona il prezzo di un prodotto presente in una serie
[SOMMA	CANC]: Annulla un’ addizione
[PRINT]:	Stampa	le	informazioni	relative	al	peso,	addizioni	e	resto
[TEL]: Visualizza il numero di telefono inserito
[DATA]: Visualizza la data impostata
[SET]:	Avvia	la	procedura	di	inserimento	e/o	modifica	(data,	tel,	vedere	specifici	paragrafi	delle	funzioni)	
[M1]~[M18]: Tasti memorizzabili (prezzi/ articoli)



4

4.	 Guida	Operativa
4.1	 Funzioni	Tara	e	Zero

(1)	 La	bilancia	viene	automaticamente	settata	a	zero	all’	avvio.	Se	il	display	del	peso	non	è	a	zero,	per	
qualsiasi	motivo	(ad	esempio	anche	umidità),	può	essere	resettato	a	zero	premendo	il	tasto	ZERO,	ci	sarà	una	
piccola	freccia	sul	primo	display	che	indicherà	la	scritta	“zero”	vicino	al	display	
(2)	 Per	calcolare	il	peso	di	un	contenitore	prima	di	aggiungere	merce	da	pesare,	si	può	utilizzare	la	funzio-
ne	TARA,	attivabile	premendo	il	relativo	pulsante.	Una	volta	che	la	TARA	è	stata	calcolata,	la	luce	LED	o	la	
freccia	che	indica	la	parola	“tara”	sull’LCD	resteranno	accese.
(3)	 Il	range	dello	zero	predefinito	è	pari	al	4%	del	peso	totale;	il	range	della	tara	predefinita	è	pari	al	50%	
del	peso	totale.

4.2 Inserimento manuale del prezzo
Se	non	ci	si	vuole	servire	delle	funzioni	di	memorizzazione,	la	bilancia	permette	anche	l’inserimento	manuale	
del	prezzo	al	Kg	di	ogni	prodotto	al	momento	in	cui	viene	pesato.
Per	l’inserimento	del	prezzo	al	Kg	ci	si	serve	dei	tasti	numerici	della	tastiera.	
Se	si	aggiunge	un	prodotto	sul	piatto	da	pesata	e	si	digita	il	prezzo	al	Kg	si	visualizzerà	sul	display	“totale”	il	
prezzo	del	prodotto	per	quello	specifico	peso	presente	sul	piatto.	Se	si	cambia	prodotto	e	si	digita	un	nuovo	
prezzo,	si	vedrà	automaticamente	il	nuovo	totale	relativo	al	prezzo	appena	digitato.	
Si	possono	anche	compiere	delle	operazioni	di	somma	dei	totali	parziali	utilizzando	l’inserimento	manuale	dei	
prezzi, basterà premere il tasto [SOMMA]	ogni	volta	che	abbiamo	visualizzato	un	totale	parziale	(vedere	più	
avanti	la	sezione	4.7	“Funzione	SOMMA”).
Se	accidentalmente	viene	inserito	un	prezzo	sbagliato	premere	il	 tasto	[CANC] prima di inserire il prezzo 
corretto.	
Esempio:	aggiungiamo	un	prodotto	sul	piatto	della	bilancia	il	cui	peso	è	di	2kg.	L’	operatore	deve	inserire	il	
prezzo	al	Kg	del	prodotto	(es.	25,45	al	Kg)	premendo	i	tasti	“2”	“5”	“punto”	“4”	e	“5”.	I	display	a	questo	punto	
visualizzeranno	come	mostrato	qui	sotto:
Peso (Kg): 2
Prezzo	Unitario	(prezzo	del	prodotto	al	Kg	che	avete	inserito):	25,45
Totale: 50,90

Nota	bene:	questa	bilancia	ha	la	funzione	di	evitare	l’inserimento	dei	dati	oltre	un	certo	lasso	di	tempo.	Ne	
consegue	che,	se	l’intervallo	di	tempo	tra	la	digitazione	di	2	cifre	supera	i	3	secondi	,	il	numero	digitato	prima	
sarà	cancellato,	e	l’inserimento	manuale	del	prezzo	ripartirà	dall’inizio.

4.3	Programmazione	dei	tasti	Memoria	con	nome	e	relativo	prezzo	articolo.

Nell’uso	quotidiano,	per	utilizzare	i	prezzi	in	modo	veloce,	il	sistema	integra	una	funzione	di
salvataggio	e	memorizzazione	dei	nomi	dei	prodotti	con	relativo	prezzo	al	Kg.
Questa funzione permette di memorizzare dei nomi di prodotto nel sistema con relativo prezzo al Kg, così da 
associare	ad	ogni	tasto	“Memoria”	(Mn)	un	nome	ed	un	prezzo	al	Kg.
Per	esempio,	il	nome	“apple”	deve	essere	memorizzato	al	tasto[M1]	applicando	il	prezzo	di	3	€	al	Kg:
(1) Iniziamo la prima fase inserendo dapprima il prezzo al Kg: premere il tasto [M](inizia la programmazio-
ne),	premere	il	tasto	[3]	(il	prezzo	al	Kg),	quindi	premete	il	tasto	[TARA].	Ogni	volta	che	si	preme	il	tasto	
[TARA]	durante	un’operazione	di	impostazione	di	una	qualche	funzione	è	come	se	si	dicesse	al	sistema	che	
si	è	terminata	una	fase	parziale	del	salvataggio.
Verificare	che	durante	questa	fase	di	impostazione	nomi/prezzi	sui	tasti	MEMORIA,	il	display	dei	prezzi	mo-
stri [PU-02],	questo	indica	che	il	sistema	è	in	modalità	di	salvataggio.
(2).	Inizia	la	seconda	fase:	per	impostare	il	nome	prodotto	bisogna	inserire	l’intera	parola	inserendo	un	carat-
tere	dell’alfabeto	alla	volta,	dando	istruzioni	alla	macchina	secondo	la	seguente	procedura	(i	caratteri	che	si	
possono inserire e relativi codici da digitare sono elencati nella Tab.2	di	questo	manuale).
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Nell’esempio di cui parliamo sopra, per inserire la parola “Apple” inseriremo un carattere alla volta dando le 
istruzioni	alla	macchina	utilizzando	il	suo	linguaggio	in	“codice”	premendo	i	tasti	in	quest’ordine	:
[3][6][5][TARA]	-	(	365	è	il	codice	per	inserire	la	lettera	“a”-	il	display	visualizzerà	[PU-03])
[3][8][0][TARA]	-	(	380	è	il	codice	per	inserire	la	lettera	“p”	-	il	display	visualizzerà	[PU-04])
[3][8][0][TARA]	-	(	380	è	il	codice	per	inserire	la	lettera	“p”	-	il	display	visualizzerà	[PU-05])
[3][7][6][TARA]	-	(	376	è	il	codice	per	inserire	la	lettera	“l”	-	il	display	visualizzerà	[PU-06])
[3][6][8][TARA] - ( 368 è il codice per inserire la lettera “e”- il display visualizzerà [PU-07])
(3).Dopo aver inserito l’intero nome con questa procedura per singolo carattere, premere il tasto [M1] per 
concludere il processo di memorizzazione del primo tasto memoria. Il prezzo ed il relativo nome articolo sono 
stati così memorizzati sul tasto [M1]. Ripetere la procedura per tutti gli altri tasti Mn che volete programmare.

4.4 Personalizzare l’intestazione della stampa
L’intestazione	della	stampa	si	può	personalizzare	inserendo	3	righe	di	testo

Per avviare l’inserimento di un’intestazione personalizzata premere il tasto [SET] per 3 secondi, comparirà su 
un display la scritta                 : a questo punto  il sistema è pronto per ricevere istruzioni sulle parole da inserire. 
Per farlo dobbiamo utilizzare il linguaggio codice compreso dalla macchina (ved. Tab.2) ed inserire una alla 
volta le lettere che compongono l’intestazione servendoci dei comandi riportati nella tabella codici presente in 
questo manuale. Dopo ogni codice istruzione bisogna premere il tasto [TARA] per confermare quella lettera e 
proseguire con l’inserimento dei codici numerici (ogni volta confermando a fine codice con il tasto [TARA]) 
fino a quando avrete inserito tutti i caratteri alfabetici della prima riga della vostra intestazione. Una volta digi-
tato il testo desiderato per la prima riga, premere [M1] per salvare i caratteri digitati sulla riga 1 di intestazione 
scontrino. Ripetere la stessa procedura, se lo si desidera, per inserire i caratteri alfabetici nella seconda riga di 
intestazione e al termine dell’inserimento salvare premendo il tasto [M2]. Se si intende inserire dei caratteri 
anche nella terza riga di intestazione, ripetere la stessa procedura e terminare la riga premendo il tasto [M3].

4.5 Impostare la data
Premere il tasto [DATA] per impostare la data. Queste sono le fasi:
a. premere [DATA], il display visualizzerà la data corrente;
b. premere [SET], si entrerà ora in fase modifica.
c. Modificare ogni cifra come necessario, il sistema chiederà prima l’anno (le prime due cifre dell’anno 
normalmente sono già inserite), poi il mese ed infine il giorno.
d. Dopo la modifica, premere [SET]per salvare le informazioni inserite ed uscire da questa modalità.
e. Premere [DATA]nel caso il sistema non sia già uscito da solo dalla modalità data.

4.6 Impostare la stampa di un recapito telefonico
Il tasto [TEL]permette di impostare un recapito telefonico nella stampa. Ecco come personalizzarlo :
a. Premere [TEL], il display “totale” visualizzerà il recapito telefonico corrente.
b. Premere [SET], per entrare nella fase di modifica , verrà visualizzato “   ” , il sistema ora
 è in fase di attesa che venga inserito il nuovo recapito telefonico digitando dalla tastiera un massimo  
 di 12 cifre.
c. Dopo aver inserito il numero di telefono, premere [SET]per salvare le informazioni inserite.
d. Premere [TEL]per uscire dalla modalità modifica del recapito telefonico.
Nota bene : In qualsiasi momento si voglia interrompere l’operazione si può premere il tasto
[TEL].
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4.7	Funzione	SOMMA

(1).	Operazione	di	somma	“Totali”
Questa	bilancia	può	operare	addizioni	sui	“totali”	quando	un	consumatore	sta	acquistando	più	prodotti.Per	
esempio,	merce	A	:	peso	1.50kg,	prezzo	5.00€	al	Kg	;	merce	B	:	peso	0.70kg,	prezzo	8.00€	al	KG;	i	prezzi	
possono essere sommati attraverso le seguenti operazioni :

a.	 posizionare	la	merce	A	sul	piatto,	il	display	del	peso	mostrerà	1.50kg,	ora	digitare	il	prezzo	di	5.00,	ora	
il	display	del	prezzo	mostrerà	7.50.

b.	 Premere[SOMMA]	ed	assicurarsi	che	il	display	del	prezzo	visualizzi														,		il	display	del	prezzo	
totale	mostrerà	7.50,	il	che	significa	che	il	sistema	sta	lavorando	in	modalità	aggiunta	e	ha	memorizzato	nella	
somma	i	7.50	euro.
c.	 Togliere	la	merce	A	dal	piatto	e	assicurarsi	che	la	bilancia	in	modalità	peso	mostri	0.

d.	 Mettere	la	merce	B	sul	piatto	di	pesatura,	il	display	del	peso	mostrerà	0.70	Kg;	ora,inserire	il	prezzo	di	
8.00;	ora	il	display	del	prezzo	mostrerà	5.60	nel	totale.

e.	 Premere	nuovamente	[SOMMA]	ed	assicurarsi	che	il	display	del	prezzo	totale	mostri																,	a	
questo	punto,	verificare	che	il	nuovo	totale	sia	di	13.1,	ciò	conferma	la	buona	operatività	della	bilancia	nella	
modalità	somma	e	che	2	merci	di	prezzo	pari	a	13.1	sono	state	sommate.

f.	 Ripetere	le	operazioni	a,	b	e	c	per	le	merci	seguenti	,	si	possono	sommare	fino	a	99	pesi.
g.		 Si	può	compiere	la	stessa	operazione	di	SOMMA	anche	nell’utilizzo	degli	articoli	memorizzati	sui		
	 tasti	memoria.

Nota	bene	:	al	completamento	di	ciascuna	operazione	di	somma,	 il	prodotto	deve	essere	rimosso	dal	
piatto	di	pesatura,	e	bisogna	assicurarsi	che	il	display	del	peso	visualizzi	0.	Dopo	questo	si	può	iniziare	
a	pesare	e	sommare	di	nuovo.

(2). Azzerare la somma
Una volta che le operazioni di somma siano completate, il tutto può essere azzerato premendo il
tasto [SOMMA CANC].

4.8 Dare il resto

Si può calcolare in automatico il resto da dare grazie alla funzione di sistema impostata sul tasto [CHANGE] 
Quando si lavora in modalità somma, il resto è calcolato in base alla somma visualizzata come prezzo totale sul 
relativo display. In altre situazioni il resto è calcolato in base al prezzo singolo calcolato al momento. Quando si 
attiva la funzione calcolo del resto, si visualizza la scritta                sul display del peso. A questo punto l’operatore 
deve inserire la somma del denaro percepito. Se la somma inserita è maggiore del prezzo totale, il display del 
prezzo totale visualizzerà la cifra relativa al resto. Il sistema può essere riportato alla modalità pesatura premen-
do nuovamente il tasto [CHANGE].
Nota bene : la funzione “Dare il resto” non può essere attivata quando il display del prezzo totale
visualizza zero o nulla.
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4.9 Funzione Stampa

Premendo il tasto [STAMPA]vengono stampati i dettagli della vendita, i contenuti della stampa sono diffe-
renti in 3 casi :
1) Stampa singolo prodotto
Premendo [STAMPA] quando si visualizza il prezzo unitario del prodotto, lo scontrino elenca solo le infor-
mazioni del prodotto corrente.
2) Stampa somma prodotti
Premendo [STAMPA]quando utilizzato in modalità “somma”, lo scontrino elenca le informazioni di tutti 
prodotti sommati.
3) Stampa resto
Premendo [STAMPA] quando la bilancia visualizza l’mporto del resto, lo scontrino aggiungerà alle informa-
zioni dei prodotti, anche quelle del resto.

Nota bene: quando si ha un avviso di batteria scarica, mettere subito in carica la bilancia. Operare
quando la batteria è quasi scarica potrebbe influire sulle prestazioni della bilancia, che potrebbe stampare 
male o non stampare più nulla. Se si opera usando la funzione stampa, si consiglia di collegare la bilancia alla 
rete elettrica.

4.10 Avvisi

(1).  Il display del prezzo visualizza                 con un suono di allarme, quando la batteria è scarica e necessita 
di essere ricaricata collegandola alla rete elettrica.

(2). Il display del prezzo visualizza               , ed il display del prezzo totale visualizza           con un
suono di allarme, quando la bilancia è sovraccaricata, e bisogna rimuovere dei pesi dal piatto di pesatura.
 
(3). Il display del prezzo totale visualizza                 quando il prezzo visualizzato è fuori dai normali parametri 
visualizzabili.
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5.	 Ricarica,	Manutenzione	e	Garanzia

5.1	 Ricarica

Quando il display del prezzo visualizza                    , significa che la batteria è scarica. Si prega di collegare la 
bilancia alla rete elettrica attraverso il cavo in dotazione per caricare la batteria. Durante l’operazione di rica-
rica , la spia led rimarrà accesa. Una ricarica completa della batteria può durare dale 8 alle 12 ore a bilancia 
spenta.

5.2 Manutenzione

(1). La bilancia è uno strumento di precisione. Pertanto va usato con molta cura. (2). Quando si appoggia il 
peso sulla bilancia bisogna farlo delicatamente.
(3). Non usare in ambienti umidi o a contatto con alte temperature.
(4). Caricare e scaricare la batteria durante il normale utilizzo della bilancia è consigliato. Se non utilizzata 
per molto tempo, la batteria deve essere caricata di continuo per 12h ogni 2-3 mesi per aumentare la durata 
della vita della batteria.

5.3 Garanzia

(1) Si prega di controllare accuratamente la batteria, per essere sicuri che funzioni perfettamente, in quanto 
non vi è garanzia sulla stessa.
(2) Qualora ci fosse qualsiasi problema con il prodotto in garanzia non causato da errore umano si prega di 
contattare il venditore.
(3) Questi casi fanno decadere la garanzia:

(a) manomissione;
(b) danno da trasporto dovuto ad incuria dopo la vendita;
(c) uso della bilancia diverso da quanto descritto nel presente manuale;
(d) sovralimentazione;
(e) rottura dei sigilli senza l’autorizzazione del produttore;
(4) per qualsiasi eventuale errore, si può trovare una soluzione nella Tab.1.
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TAB.1

Problema Descrizione Possibili cause Soluzioni

Spina alimentaore non si 
illumina

Alimentazione AC non 
collegata

1). Falso contatto del 
cavo di alimentazione
2). Cavo di alimentazio-
ne rotto

1). Inserire bene il cavo 
di alimentazione
2). Sostituire il cavo di 
alimentazione

Nessun dato visualizzato 
ed un suono fisso quando 
si usa la bilancia alimen-
tandola dalla batteria

Non vi è alimentazione 
DC interna

1). Batteria interna dan-
neggiata
2). Collegamenti difettosi 
della batteria alla scheda 
madre della bilancia
3). Batteria scollegata

1). Sostituire la batte-
ria con una di modello 
uguale
2). Sistemare i collega-
menti che vanno dalla 
batteria alla scheda 
madre.

                visualizzata con 
un suono di sottofondo, 
seguito da uno spegni-
mento della bilancia

Voltaggio insufficiente 
della batteria

Batteria scarica 1). Collegare la bilancia 
alla rete elettrica e carica-
re la bilancia per 10 ore.
2). Sostituire la batteria 
con una nuova

Display lampeggiante Voltaggio insufficiente 
della batteria o infiltra-
zione di umidità

1). Uso continuo anche 
dopo segnalazione di 
batteria scarica.
2). Uso continuo della 
bilancia in ambiente 
umido. 

1). Collegare la bilancia 
alla rete elettrica e carica-
re la bilancia per 10 ore.
2). Asciugare la bilancia.
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TAB.2

400 spazio
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Avvertenze generali
Leggere con attenzione le avvertenze contenute nel presente manuale in quanto forniscono importanti
indicazioni relative alla sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione. Conservare con cura
per ogni ulteriore consultazione.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente indicato
in questo libretto di istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore
non può essere considerato responsabile, per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed
irragionevoli.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare 
l’apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in 
plastica, polistirolo espanso ecc.) non devono essere lasciati alla portata
dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali costituenti l’imballaggio, ma consegnarli
negli appositi centri di raccolta o smaltimento dei rifiuti, chiedendo eventualmente informazioni al
gestore della nettezza urbana del proprio comune di residenza.
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione
può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere
considerato responsabile.
Questo apparecchio non è idoneo per la mescita al pubblico.
Non collocare l’apparecchio all’esterno, evitare esposizioni ad agenti atmosferici per evitare usura
e danneggiamenti . Non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza
sorveglianza.
Non sottoporre l’apparecchio ad urti, per evitare danneggiamenti.
Mai immergere la bilancia nell’acqua.
Non tenere il prodotto in luoghi umidi o troppo caldi.
Non oltrepassare i limiti di peso indicati per non incorrere nella rottura della bilancia ed invalidamento della
garanzia.
In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio non manometterlo. Per l’eventuale
riparazione rivolgersi solamente ad un tecnico autorizzato.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
Allorché si decida di non utilizzare più lo apparecchio si raccomanda di collocarlo in modo da non
costituire fonte di pericolo alcuno, specialmente per i bambini che potrebbero servirsene per i propri
giochi.
Tenere lontano l’apparecchio dalla portata di animali domestici e bambini.
Collocare l’apparecchio in punti dove non possa arrecare danno o pericolo, scegliendo quindi una
sistemazione sicura.
Polveri ed agenti chimici a contatto con l’apparecchio ne compromettono l’integrità ed il corretto
funzionamento.


