IT Nuvita 1300 – Bilancia digitale pesa neonati

3. Installazione delle batterie
1. Capovolgere la bilancia e rimuovere il coperchio del vano
batterie che si trova nella parte inferiore.
2. Inserire due batterie standard di tipo AA (stilo) assicurandosi di
rispettare la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio e riposizionare la bilancia sua una
superficie piana, stabile e solida. Superfici morbide, come ad
esempio la moquette oppure il letto o il divano non permettono
una corretta misurazione del peso.
4. Prima di procedere con la misurazione del peso del bebè,
assicurarsi che la superficie della bilancia sia asciutta e pulita.

1. Descrizione

4. Misurazione del peso (normale)

DISPLAY:

Visualizza il peso del bebè ed altre
informazioni sul funzionamento

Tasto

Accende oppure spegne la bilancia

ON/FF

Tasto [TARE]

Permette di pesare l’eventuale tara se
presente.

Tasto [Kg / lb:oz]

Permette di selezionare l’unità di misura.

Tasto

Permette di utilizzare la funzione
COMPARISON illustrata in questo manuale.

1. Premere il tasto “
” per accendere
la bilancia. Sul display appariranno
quattro trattini e il simbolo della batteria.
Dopo pochi istanti apparirà l’immagine
riprodotta nella figura 4.2.
2. Sul display appariranno i numeri “0.000
Kg” e il simbolo della batteria. Nel caso
in cui sia stata selezionata come unità di
misura once/libbre appariranno i numeri
“0:0 lb:oz”.

Portata:

da 0,02 Kg a 18 Kg / da 1 oz a 40
lbs

Unità di misura minima:

5 gr. / 5 oz

Alimentazione:

2 x batterie AA (3,0 VDC)

Indicatore di alimentazione: Quando il livello di carica delle
batterie è basso, l’indicatore
“

” inizia a lampeggiare.

Display:

Schermo LCD retroilluminato.

Dimensione del display:

69 x 32,5 mm

Dimensioni:

540 x 345 x 57 mm

Peso netto:

1,95 Kg

Temperatura di stoccaggio:

-10°C – 55°C

Temperatura operativa:

10°C – 40°C

Precisione nella
misurazione del peso:

0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg
(0.015kg)

Fig. 4.2

3. Posizionare la salvietta o l’asciugamano
sulla bilancia, verrà visualizzato il peso.
Fig. 5.3

4. Quando appare il simbolo “Hold” premere
immediatamente il tasto [TARE] sulla bilancia.
Sul display appariranno per pochi istanti
quattro trattini e successivamente
appariranno i numeri e i simboli riportati
nella figura 5.5.

Fig. 5.4

5. Sul display appariranno i numeri “0.000 Kg”
(0:0 lb:oz nel caso sia stata selezionata come
unità di misura once/libbre), il simbolo TARE e
il simbolo della batteria.
6. NOTA: Rimuovendo la salvietta o
l’asciugamano dalla bilancia il display
visualizzerà il relativo peso in negativo.
Fig. 5.6

Fig. 4.3

Poiché il bambino potrebbe muoversi, l’indicazione del peso
sul display varierà continuamente. La bilancia concluderà la
misurazione del peso dopo 15 secondi circa. Quando appare il
simbolo “Hold” significa che la fase di misurazione del peso è stata
completata e la bilancia rimarrà accesa per 10 secondi circa poi si
spegnerà automaticamente.
4. Se il peso rilevato dovesse essere fuori
scala (superiore a 18 Kg o 40 lb), sul
display apparirà il simbolo rappresentato
nella figura 4.4.

7. Posizionare il bebè nudo sulla salvietta o
asciugamano. Quando appare il simbolo
“Hold” significa che è stato misurato il peso
netto del bebè e la bilancia si spegnerà dopo
10 secondi circa.

5. Funzione TARA
Questa funzione permette di pesare ed escludere dalla misurazione
il peso di una eventuale salvietta o asciugamano posizionato sulla
bilancia quando si pesa il bebè nudo.
” per accendere la
Fig. 5.1

Fig. 5.7

6. Selezione dell’unità di misura
1. Premere il tasto “
” per accendere la bilancia.
2. Prima di posizionare il bebè sulla bilancia, premere il tasto [Kg/
lb:oz] per selezionare l’unità di misura desiderata.
3. A questo punto la nuova unità di misura è stata impostata.

7. Funzione COMPARISON (
Fig. 4.4

1. Premere il tasto “
bilancia.

Fig. 5.2

Fig. 5.5

3. Posizionare il bebè sulla bilancia. La
misurazione del peso sarà completata
quando sul display apparirà il simbolo
“Hold”.

ATTENZIONE
2. Caratteristiche

Fig. 4.1

2. Sul display appariranno i numeri “0.000
Kg” e il simbolo della batteria. Nel caso
in cui sia stata selezionata come unità di
misura once/libbre appariranno i numeri
“0:0 lb:oz”.

)

1. Questa funzione permette di pesare la quantità di latte o cibo
somministrata al bebè durante i pasti.
2. Rimuovere il bebè dalla bilancia e iniziare il pasto.
3. Al termine del pasto, premere il tasto
“
” per accendere la bilancia. Sul
display appariranno quattro trattini.
Fig. 7.3

4. Sul display apparirà il peso del bebè
rilevato prima del pasto
(NOTA: il peso viene indicato come valore
negativo).
Fig. 7.4

5. Dopo il pasto, posizionare il bebè sulla
bilancia, sul display apparirà il peso del
cibo o del latte somministrato al bebè.
Fig. 7.2

ESEMPIO
Se il peso del bebè prima del pasto era 8,0 Kg, questo valore verrà
memorizzato tramite la procedura standard di rilevamento del peso.
Dopo aver premuto il tasto “ ” sul display apparirà il valore “- 8,000
Kg” quindi posizionare il bebè sulla bilancia.
Sul display apparirà il peso del cibo o del latte somministrato al
bebè. Se il bebè ha bevuto per esempio 320 gr. di latte, sul display
apparirà “0,320 Kg” e il peso totale del bebè sarà:
8,000 Kg + 0,320 Kg = 8,320 Kg
Dopo 10 secondi circa la bilancia si spegnerà automaticamente.

• Non sottoporre la bilancia ad un carico prolungato in quanto si
può danneggiare il meccanismo di misurazione.
• Rimuovendo o sostituendo le batterie si cancelleranno tutti i dati
relativi alle misurazione di peso.
• La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di
inutilizzo. Per spegnere la bilancia immediatamente premere e
tenere premuto il tasto “ ” fino a quando la bilancia non si spegne.
• Evitare che la bilancia subisca urti oppure cadute e collocarla su
una superficie piana, stabile e sicura.
• La bilancia è destinata all’utilizzo privato e serve a misurare il peso
del bebè. Non è ammesso l’utilizzo della bilancia in medicina o per
scopi diversi dall’utilizzo privato.
• Essendo la bilancia destinata solo ed esclusivamente all’utilizzo
privato è esente dall’obbligo di sottoporre lo strumento ai
controlli periodici di legge, che ne attestino l’esattezza e
l’affidabilità a tutela della regolarità delle transazioni.

GARANZIA - CONDIZIONI
	
  

Avvertenze

• Prima di installare e utilizzare il dispositivo leggere attentamente
il manuale di istruzioni e conservarlo per eventuale future
consultazioni.
• Un utilizzo non corretto e improprio del dispositivo può
danneggiare la bilancia e causare danni all’utente.
• Non lasciare mai il bebè incustodito durante le operazioni di
rilevamento del peso.
• Utilizzare la bilancia solamente con pesi inferiori a 18 Kg / 40
lb. L’utilizzo della bilancia con pesi superiori può danneggiare il
dispositivo ed essere pericoloso.
• Per la pulizia della bilancia utilizzare un panno morbido
eventualmente inumidito con acqua. Non immergere in sostanze
liquide o risciacquare la bilancia sotto l’acqua corrente del
rubinetto.
• Per la pulizia non utilizzare detergenti/solventi agressivi o
sostanze abrasive.
• Durante l’utilizzo, tenere la bilancia lontano da fonti di disturbo
elettromagnetico come ad esempio il forno a microonde, il
telefono cellulare e dispositivi di rete senza fili (wireless network).
• Non cortocircuitare i contatti delle pile nel vano batterie.
• In caso di guasto non tentare di riparare la bilancia, ma rivolgersi
sempre a personale tecnico qualificato.
• Non permettere mai al bebè di giocare con i materiali da imballo,
soprattutto con i sacchetti di plastica i quali possono causare
soffocamenti.
• In caso di malfunzionamento dovuto a cariche elettrostatiche,
rimuovere le batterie per alcuni minuti. Questa operazione
ripristinerà il normale funzionamento del dispositivo.
• Se il display visualizza il messaggio di errore “Err” spegnere la
bilancia per alcuni secondi e accenderla nuovamente, quindi
seguire le istruzioni.
• Non appoggiare nulla sulla bilancia quando questa non è in uso.

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui
materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla
data di acquisto (vedi scontrino).
La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto
uso di soggetti individuati come “materiale di consumo” (ad
esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).
La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:
• Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio
non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
• Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
• La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa
manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture
(es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione
di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di
liquido corrosivo dalle batterie).
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
• I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad
usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
• I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il
negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti
autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
• Causa da danni derivanti da un’errata installazione o da uso
improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di
istruzioni.
• Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse
non compatibili con il prodotto.
• Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del
prodotto.
Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del
prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni
economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base
alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti
coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni,
vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita

di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno
al di là del danni causati dalla violazione della garanzia, contratto,
responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall’uso
o dall’impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei
ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.
Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza, visitare il Sito
www.nuvitababy.com

