
80210/80211 
BILANCIA VETERINARIA

SPECIFICHE: 

• Sistema di misura di precisione
• Funzione tara
• Indicatore di sovraccarico “Err”
• Indicatore di batteria scarica
• Display LCD separabile con supporto a parete

PARAMETRI TECNICI: 

Tensione: batteria alcalina a 9 V e adattatore per la connessione all’alimentazione elettrica (inclusi) 

Peso massimo misurabile: 300 kg 
Incrementi di pesatura: 100 g 

Peso minimo misurabile: 2 kg 

Piattaforma: 600x800 mm 

Unità di misura: kg/lb/st 
Temperatura di funzionamento/conservazione: 10-40°C/-10-50°C 

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:  

• Assicuratevi di seguire la polarità segnata sulla batteria quando la inserite o sostituite.
• Se prevedete di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, rimuovete la batteria.
• Non lasciate l’apparecchio incustodito quando è in funzione.
• Questo dispositivo non è concepito per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte

capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e competenza, a meno che non
siano state controllate o istruite relativamente all’apparecchio stesso da una persona responsabile
per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il
dispositivo.

• Utilizzate il prodotto esclusivamente per lo scopo specifico indicato nel Manuale d’uso.
• Utilizzate l’apparecchio solo su una superficie orizzontale stabile.
• Prima di pulire, montare o smontare la copertura, spegnete l’apparecchio e rimuovete la batteria!
• Non utilizzate sostanze abrasive o chimicamente aggressive per pulire l’apparecchio.
• Non utilizzate l’apparecchio se esso non funziona correttamente, o se è stato fatto cadere,

danneggiato o esposto a liquidi. Portate il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato
perché sia testato e riparato.

• L’apparecchio è idoneo al solo uso domestico: non è progettato per scopi commerciali.
• Tenete l’apparecchio al riparo da fonti di calore, come radiatori, forni, ecc. Non esponetelo alla luce

diretta del sole o all’umidità.
• Non toccate l’apparecchio con mani bagnate o umide.
• Questo prodotto è un fragile dispositivo di misura: evitate che si rompa o cada.
• Non riparate personalmente l’apparecchio: contattate un centro di assistenza autorizzato.



NON SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE PUO’ COMPORTARE L’ESCLUSIONE DALLA 
RIPARAZIONE IN GARANZIA!  

PULSANTI OPERATIVI:  

1. La bilancia può essere accesa con il pulsante ON/OFF/Tare.
2. Quando compare "0.0", la bilancia è pronta: mettete il peso su di essa.
3. Premendo una volta il pulsante "Hold" dopo la misurazione, il peso mostrato sul display verrà 

bloccato, mostrato continuamente e conservato in memoria.
4. Premendo due volte il pulsante ON/OFF /Tare dopo la pesatura, la bilancià si spegnerà e 

l’informazione sarà cancellata dalla memoria.
5. Premendo il pulsante ON/OFF/Tare una volta sola, il display tornerà a "0.0".

6. Mettete poi il peso sulla bilancia: il peso misurato sarà mostrato. Premendo il pulsante "D"
può ottenere la differenza tra il peso corrente e quello precedente in memoria. 

ULTERIORI SPECIFICHE: 

• La bilancia è in grado di pesare continuamente senza spegnersi.
• Memoria per il confronto tra il peso corrente e quello precedente.
• L’adattatore per la connesione si trova sulla scatola del display.
• Pulsanti pratici con segnale sonoro
• Ambiente di lavoro consigliato:

10- 40 °C.
Il valore più accurato si ottiene a 22 °C.

• E’ possibile visualizzare continuamente sul display il valore del peso predominante.

ATTENZIONE!  

- Evitate danni all’adattatore per la connessione all’alimentazione elettrica.
- Non spostate la bilancia mentre su di essa si trova un peso.

DISPLAY: 

ALTRE 
INFORMAZIONI SUL DISPLAY: 

Se compare l’avviso “Lo” dopo l’accensione (Fig. 4), o se non compare niente sul 
display, la batteria è esaurita e deve essere sostituita. 

SOSTITUIRE LA BATTERIA: 

Aprite il porta batteria posto sul retro della bilancia ed estraete con cura la batteria premendo la piccola 
piastra di supporto argentea per farla uscire. 
Sostituite la batteria scarica con una nuova e smaltite correttamente la prima. 

LE BATTERIE NON SONO COMPRESE NELLA GARANZIA! 

AVVISO DI SOVRACCARICO:  



Quando la bilancia è sovraccarica viene visualizzato questo: 

PULIZIA E MANUTENZIONE:  

Pulite la superficie dell’apparecchio usando solo un panno umido: non utilizzate alcun detergente od oggetto 
duro, potrebbero danneggiarla! 
Non pulite mai l’apparecchio con acqua corrente, non sciacquatelo e non immergetelo nell’acqua! 

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE:  

Qualsiasi tipo di manutenzione prolungata o riparazione per la quale ci sia bisogno di maneggiare le parti 
interne del prodotto deve essere eseguita da esperti di un centro di assistenza. 

TUTELA DELL’AMBIENTE:  

• I materiali da imballaggio e i dispositivi obsoleti devono essere riciclati.
• La scatola per il trasporto può essere smaltita tramite raccolta differenziata.
• I sacchi in polietilene devono essere consegnati per il riciclaggio.

SMALTIMENTO 
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 12 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 manodopera 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  prolunga 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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