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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy              
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA

27248
27249

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por: 
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 
Made in China

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
UWAGA: przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu  operatorzy muszą przeczytać 
podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i 
zrozumiałe

 ميزان ديجيتالي من زجاج
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CARATTERISTICHE & SPECIFICHE
• Auto ON
• Auto OFF
• Unità di misura del peso: kg, lb, st:lb
• Capacità: 150kg/330lb/23st:8lb
• Scala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Messaggio di sovraccarico: “— — — — “
• Messaggio di batteria scarica “Lo”
• Alimentazione: 1 x  batteria CR2032

PER CAMBIARE LA BATTERIA
• Assicurarsi che i poli +/- siano corretti.
• Utilizzare uno strumento adeguato per facilitare la rimozione della
batteria dalla sua sede se necessario
Si prega di rimuovere la striscia isolante prima dell’utilizzo.

TASTI FUNZIONE

 ISTRUZIONI PER L’USO
1) Premere il tasto UNIT per accendere e selezionare l’unità.
2) Posizionare la bilancia su una superficie solida e piatta, lasciare che la bilancia si spenga
automaticamente.
3) Salire direttamente sulla base della bilancia. Il display lampeggia finché viene stabilito il peso. Dopo
10 secondi si spegne automaticamente.
4) Se non utilizzata, si spegne automaticamente
5) Quando non la si utilizza, va riposta in posizione orizzontale senza appoggiarvi sopra alcun oggetto.

Avvertenze:
Non utilizzare la bilancia sopra un tappeto
Al fine di garantire una rilevazione accurata del peso, quando spostate la bilancia consigliamo 
di accenderla (o toccarla) ed attendere che si spenga. Dopodiché potete risalire sulla bilancia 
per misurare il vostro peso. In caso contrario, potrebbe rilevare un peso superiore.

Display LCD
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Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli 
utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole 
al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il 
prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle 
leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a 
standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo 
di 24 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla 
riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, 
con esclusione delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi 
dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di prolungare 
la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non 
autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. 
GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti 
esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti 
asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore 
presso il quale è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.
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Code produit 
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Numero di lotto (vedi scatola I bustina) 

Lot number (see box / package) 

Numero de lot (vcir boite/sachet) 
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