
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - PICCOLI ANIMALI 
DIGITAL SMALL PET SCALE
Manuale utente - User manual

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ci auguriamo il prodotto risulterà soddisfacen-
te per tutta la sua vita utile.
Si prega di studiare attentamente l’intero manuale d’uso prima di iniziare a utilizzare il pro-
dotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro per la futura consultazione. Assicurarsi che 
le persone che utilizzano il prodotto siano a conoscenza di queste istruzioni.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
• Assicurarsi di seguire la polarità contrassegnata delle batterie quando queste vengono

inserite o sostituite.
• Se l’apparecchio rimane inutilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è in uso.
• L’apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte 

facoltà fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o scarse conoscenze, se non 
sotto sorveglianza o dopo adeguata preparazione riguardo all’uso dell’apparecchio da 
parte di una persona responsabile della sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati
per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

• Utilizzare il prodotto solo per l’uso previsto nel manuale d’uso.
• Utilizzare l’apparecchio solo su una superficie orizzontale stabile.
• Prima di pulire, montare o smontare il coperchio, spegnere l’apparecchio e rimuovere la 

batteria! 
• Non utilizzare sostanze abrasive o chimicamente aggressive per pulire l’apparecchio.
• Non utilizzare l’apparecchio se non funziona correttamente o in caso di caduta, danneg-

giamento o esposizione a qualsiasi liquido. Portare l’apparecchio a un centro autorizzato 
di assistenza per sottoporlo a prova e riparazione.

• L’apparecchio è idoneo solo per uso domestico. Non è destinato all’impiego commerciale.
• Tenere l’apparecchio al riparo da sorgenti di calore quali radiatori, forni e così via. Non 

esporre l’apparecchio alla luce diretta del sole o a umidità.
• Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
• Il prodotto è un dispositivo di misurazione delicato. Evitare cadute o urti.
• Non riparare l’apparecchio. Rivolgersi a un centro autorizzato di assistenza. 

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE PUÒ COMPOR-
TARE LA PERDITA DEL DIRITTO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA!

SPECIFICHE TECNICHE
• Funzione hold automatica
• Sistema di misurazione di precisione
• Funzione di visualizzazione della differenza di peso
• Funzione tara
• Indicatore di carica bassa della batteria (“Lo”)
• Spegnimento automatico

Parametri tecnici
Tensione 2 batterie al litio CR2032 da 3 V
Intervallo di pesatura 20 kg
Incrementi di pesatura 5g
Unità di peso Kg, Lb, St
Temperatura di funzionamento/conservazione 20-25°C /15-40°C
Dimensioni dello schermo LCD diametro = 8,0 cm; 3,15 pollici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1 Superficie di pesatura (piatto)
2.Pulsante ON/OFF 
3. Pulsante TARA
4. Pulsante Kg/Lb/St
5. Schermo

PULSANTI
• La bilancia può essere accesa e spenta con il pulsante ON/OFF (premere il pulsante una 

volta).
• Con il pulsante TARA può essere utilizzata la funzione tara. Sullo schermo appare “0.00” 

per 2 secondi dopo che il pulsante viene premuto.
• Il pulsante Kg, Lb, St è idoneo per selezionare l’unità di misura occorrente; l’unità di misu-

ra impostata può essere letta sul lato destro dello schermo.

UTILIZZO DELLA BILANCIA
1 La bilancia funziona con 2 batterie al litio sostituibili. Ri-

muovere la pellicola protettiva prima dell’uso (Fig. 1).
2. Prima di pesare un animale, avvitare il piatto alla superficie 

di misurazione, in modo tale che il piatto rimanga stabile.
Fig. 1

Fig. 2

3. Premere una volta il pulsante ON/OFF: sullo schermo ap-
parirà “0.00” (Fig. 2).

4. Posizionare l’animale sulla bilancia. Il peso misurato verrà 
visualizzato in pochi secondi e memorizzato automatica-
mente. Verrà visualizzata una “M”, che indica la presenza 
di dati in memoria. Alla successiva pesata, lo schermo vi-
sualizzerà il peso misurato e la differenza tra il peso misu-
rato e il peso precedente a intervalli di 2 secondi. 
L’ultimo peso misurato viene memorizzato automaticamente in caso di spegnimento, sia 
manuale sia automatico.

5. Premere il pulsante ON/OFF una volta per spegnere la bilancia. Se non viene utilizzata 
per 30 secondi, la bilancia si spegne automaticamente.

FUNZIONE MEMORIA
All’accensione della bilancia, una “M” viene visualizzata per indicare che l’ultimo peso mi-
surato è memorizzato e che la differenza ponderale può essere visualizzata. Per evitare di 
visualizzare la differenza ponderale, premere due volte rapidamente il pulsante ON/OFF per 
cancellare i dati dalla memoria. In questo modo la “M” scomparirà dallo schermo. Anche la 
rimozione della batteria comporta la cancellazione della memoria

LA TARA
In caso di aggiunta di peso al piatto (copertina, cuscino e così via), se il peso supplemen-
tare è inferiore a 5 kg, premendo il pulsante TARA lo schermo visualizzerà “0.00” e il peso 
massimo misurabile sarà pari a 20 kg. Se invece il peso supplementare è superiore a 5 kg, 
premendo il pulsante TARA lo schermo visualizzerà “0.00”, ma il peso massimo misurabile 
sarà inferiore a 20 kg (più precisamente: 20 kg meno il peso supplementare).

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALLO SCHERMO
Se appare la scritta “Lo” all’accensione (Fig. 3) o se lo scher-
mo è vuoto, la batteria è scarica e deve essere sostituita.

Se la scritta “ERR” appare sullo schermo (Fig. 4.), significa 
che la bilancia è sottoposta a un carico eccessivo e in questo 
caso il peso deve essere ridotto (un carico eccessivo può 
causare guasti ai sensori).

Il messaggio ”OUT2” sullo schermo (Fig. 5.) indica un gua-
sto ai sensori (a seguito di sovraccarico o di applicazione 
repentina di un carico dinamico elevato). Questo caso non è 
coperto dalla garanzia del prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE 
La superficie dell’apparecchio deve essere pulita solo con 
un panno umido. Non utilizzare detergenti o oggetti duri, in 
quanto potrebbero danneggiare la superficie dell’apparec-
chio!

Non lavare mai l’apparecchio sotto acqua corrente, non sciacquarlo e non immer-
gerlo in acqua!

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
Qualsiasi operazione importante di manutenzione o riparazione richiede l’accesso ai com-
ponenti interni del prodotto e deve essere eseguita da un centro di assistenza specializzato.

PROTEZIONE AMBIENTALE
• I materiali di imballaggio e gli apparecchi obsoleti devono essere riciclati.
• La scatola utilizzata per il trasporto deve essere smaltita con la raccolta differenziata.
• I sacchetti in polietilene devono essere sottoposti a riciclo.

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti dome-
stici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rotta-
mare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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ENGLISH

Thank you for purchasing the our product. We hope you will be satisfied with our product 
throughout its service life.
Please study the entire operating manual carefully before you start using the product. Keep 
the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the  product  
are  familiar  with these instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
• Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
• If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
• Do not leave the unit unattended when in use.
• This appliance is not int ended for use by persons (including children) with reduced phys-

ical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,  unless   they   
have   been   given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not  play 
with the appliance.

• Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
• Use the unit only on a stable horizontal surface.
• Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the 

battery! 
• Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
• Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or 

exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center fortesting and repair.
• The unit is suit able for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
• Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the 

unit to direct sunlight or moisture.
• Do not touch the unit with wet or damp hands.
• The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
• Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center. 

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER’ S INSTRUCTIONS MAY LEAO TO RE-
FUSAL OF WARRANTY REPAIR!

TECHNICAL SPECIFICATION
• Automatic hold function
• Precision measuring system
• Weight difference display function
• Tare function
• Low battery indicator (“Lo”)
• Auto power off

Technical parameters
Voltage 2 pcs 3V CR2032 lithium batteries
Weighing range 20 kg
Weighing increments 5
Weighing units Kg, Lb, St
Working /Storage temperature 20-25°C /15-40°C
Display size LCD diameter = 8,0cm,3,15 inch

PRODUCT DESCRIPTION
1 Weighing surface (tray)
2. ON/OFF button 
3. TARE button
4. Kg/Lb/St button
5. Display

OPERATING BUTTON
• The scale can be switched on and off with the ON/OFF button (Push the button once.)
• With the TARE button you can use the tare function. “0.00” appears on the display 2 sec-

onds after pressing the button.
• Kg, Lb, St button is suitable to choose the required unit of measurement, the actual unit of 

measurement can be seen on the right side of the display.

USING THE SCALE
1 These scales run on 2pcs of replaceable lithium batteries. 

Remove the protective film before use (Fig. 1).
2. Before weighing a pets screw the tray to the measuring 

surface so the tray would stand stable. Fig. 1

Fig. 2

3. By pressing the ON/OFF button once “0.00” appears on 
the display (Fig.2).

4. Place the pets on the scale. The measured weight is going 
to be displayed in a few seconds, and stored in the mem-
ory automatically. An “M” is displayed indicating the pres-
ence of data in the memory. After the next weighing the 
screen displays the measured weight and the difference 
between the measured weight and the previous weight by 
turns of 2 seconds. 
The lastly measured weight is automatically stored in the memory in case of both manual 
and automatic switching off.

5. By pressing the ON/OFF button once, the scale switches off. By not using the scale for 30 
seconds it switches off automatically.

MEMORY FUNCTION
After switching on the scale, an “M” is dispalyed which means that the last measured weight 
is stored in the memory, so that the weigh difference could be displayed. If you do not need 
the displaying of weight difference, pressing the ON/OFF button quickly twice erases the 
data from the memory. At this time the “M” disappears from the display. Removal of battery 
erases the memory too.

ABOUT TARING
If you use not only the tray and the added weight (blanket, pillow etc.) is lighter than 5 kg, 
after pressing the TARE button the screen displays “0.00” and the maximal measurable 
weight will be 20 kg. If the added weight is heavier than 5 kg, after pressing the TARE button 
the screen displays “0.00”
but the maximal measurable weight will be less than 20 kg (more precisely: 20 kg minus 
the added weight).

OTHER INFORMATION ON THE DISPLAY
If the “Lo” warning is displayed after switching on (Fig. 3), or 
there is nothing on the display, the battery is dead and has 
to be replaced.

If the sign “ERR” appears on the display (Fig. 4.), it means 
that the scale  is  overloaded, in this case the weight must be 
reduced (an overload can cause sensor faults).

If the message ”OUT2”  appears on the display (Fig. 5.), it 
means sensor fault (after overloading or after a sudden, big 
dinamic load ). In this case, we have no warranty liability for 
the product.

CLEANING AND MAINTENANCE 
The surface of the unit may only be cleaned using a wet 
cloth. Do not use any detergents or hard objects as they may 
damage the unit’s surface!

Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in 
water!

REPAIR AND MAINTENANCE
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product 
must be performed by an expert service centre

ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. 
The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point 
for electric and electronic equipment. 

GIMA WARRANTY CONDITIONS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.
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Importato da / Imported by:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Hungary

6551 (27261)

Simboli - Symbols

IT Codice prodotto 
GB Product code

IT Numero di lotto 
GB Lot number 

IT Seguire le istruzioni per lʼuso 
GB Follow instructions for use 

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place 

IT Conservare al riparo dalla luce solare 
GB Keep away from sunlight

IT Smaltimento RAEE 
GB WEEE disposal

IT Prodotto conforme alla Direttiva Europea 
GB Product complies with European Directive 

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully

IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture




