Bilancia pesapersone da viaggio digitale compatta 5in1

NX-7478-675

con analisi del grasso corporeo, vetro
Caro cliente,

2. Premere brevemente il centro della scala con il piede per
accenderla. Il display mostra 0.0.

Grazie per aver acquistato queste bilance pesapersone da
viaggio 5in1. Questa bilancia fornisce informazioni dettagliate
sul peso corporeo.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla
nuova bilancia.
portata di consegna
•
•
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Bilance pesapersone da viaggio 5 in 1 incl.2 batterie AAA
manuale operativo

Specifiche tecniche

7

7

Piedi antiscivolo
Compartimento della
batteria

8
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Tasto unità

Visualizza annunci

Alimentazione elettrica
Capacità di peso
Unità di scala
Unità di misura
Percentuale di grasso
corporeo
Contenuto di acqua
Massa muscolare
Proporzione ossea
display LCD
Spazi di archiviazione
Accensione / spegnimento
automatico
Dimensioni
Peso

2 batterie AAA
3-150 kg
100 grammi
kg / lb
4-45% (secondo BMI)
27,8-66% (secondo BM) I.
in %
in %
8 x 5 cm
10

Schermo

importanza

Sottograsso

Percentuale di grasso corporeo troppo bassa

Salutare
Troppo
grasso
Obeso

Percentuale di grasso corporeo ottimale
Percentuale di grasso corporeo troppo alta
Tendenza all'obesità
Percentuale di grasso corporeo
Contenuto di acqua

sì
Massa muscolare

31 x 21 x 2 cm
circa 1,1 kg

Dettagli del prodotto

Proporzione ossea

2

Inserire / sostituire le batterie
3

1
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Capovolgi la bilancia e apri il vano batteria. Installa due batterie
AAA. Rispettare le informazioni sulla polarità nel vano batteria.
Chiudere nuovamente il vano batterie.
Seleziona unità di misura

1
2
3

Elettrodi del piede
sinistro
Schermo
Elettrodi del piede destro

4

Tasto [▼]

5
6

Pulsante [SET]
Tasto [▲]

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Premi il pulsante delle unità nella parte inferiore della bilancia.
Ogni volta che si preme il pulsante, si passa a una diversa unità
di misura.
uso

NOTA:
Questo passaggio è necessario solo se la bilancia è
stata spostata.
3. Stai in piedi sulla bilancia con i piedi asciutti. Assicurati di
posizionare correttamente i piedi sugli elettrodi.
4. Stai fermo, il tuo peso sarà determinato. Se il peso non
cambia più (es. A causa di movimenti), il display lampeggia
due volte. Il peso misurato viene visualizzato in modo
permanente sul display.
5. Scendi dalla tua bilancia. Si spegne automaticamente dopo
circa 10 secondi e il display si spegne.
Crea profilo personale
La bilancia dispone di dieci posizioni di memoria in cui è
possibile salvare i dati personali dei membri della famiglia. I
profili sono necessari per determinare il grasso corporeo, la
percentuale di acqua, la massa muscolare e la percentuale di
ossa.
NOTA:
I pulsanti reagiscono molto rapidamente alla pressione.
Quindi toccalo brevemente.
1. Sfiorare il tasto [SET]. Il numero della posizione di memoria
lampeggia sul display. Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per
selezionare la posizione di memoria desiderata (01-10).
NOTA:
Prendere nota di chi è stato assegnato a quale spazio
di archiviazione.
2. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
3. Il simbolo per uomo o donna lampeggia a destra del display.
Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per impostare il sesso
desiderato.
4. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
5. L'età lampeggia sul display (impostazione predefinita: 19).
Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per impostare l'età desiderata
(10-99).
6. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
7. L'indicazione delle dimensioni lampeggia sul display
(impostazione predefinita: 174). Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼]
per impostare l'altezza richiesta.

1. Posiziona la bilancia su una superficie piana, dura e asciutta.

Manuale di istruzioni - pag 1

© REV2 - 04.09.2018 - LZ / BS // QY

Bilancia pesapersone da viaggio digitale compatta 5in1

NX-7478-675

con analisi del grasso corporeo, vetro
8. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata. I
valori impostati vengono visualizzati in rapida successione
sul display, quindi viene visualizzato 0.0.
Analisi del corpo
Nell'analisi corporea, il grasso corporeo, la percentuale di acqua,
la massa muscolare e la percentuale di ossa vengono
determinate in base al profilo salvato e ai dati di misurazione.
1. Sfiorare il tasto [SET]. Il numero della posizione di memoria
lampeggia sul display.
2. Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per selezionare il profilo salvato
(es. 01). Il numero della posizione di memoria lampeggia
brevemente, quindi i dati memorizzati vengono visualizzati
uno dopo l'altro.
3. Attendere fino a quando 0.0 viene visualizzato sul display.
Stai in piedi sulla bilancia a piedi nudi e con i piedi asciutti.
Assicurati che i tuoi piedi siano posizionati correttamente
sugli elettrodi.
4. Il peso misurato viene visualizzato per primo sul display.
Quindi i punti di attesa vengono visualizzati sul display. I
seguenti risultati di misurazione vengono ora visualizzati in%
uno dopo l'altro:
Percentuale di grasso corporeo - Percentuale di acqua - Massa
muscolare - Percentuale di ossa
Uomo di percentuale di grasso corporeo
Età
Basso
normale
alto
Molto alto
17-20
<18
18-28
29-33
> 33
21-42
<20
20-30
31-35
> 35
43-65
<21
21-31
32-36
> 36
66-100
<22
22-32
33-37
> 37

Età
17-20
21-42
43-65
66-100

Donna percentuale di grasso corporeo
Basso
normale
alto
Molto alto
<15
15-21
22-26
> 26
<17
17-23
24-28
> 28
<18
18-24
25-29
> 29
<19
19-25
25-30
> 30

Risoluzione dei problemi
•
•

ERR viene visualizzato sul display.
La capacità di carico della bilancia è stata superata. La
portata massima è di 150 kg.
Sul display appare LO.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Sostituire le batterie con due batterie nuove dello stesso tipo
(AAA).
pulizia
Pulisci regolarmente la bilancia con un panno umido e morbido.
Non utilizzare detergenti aggressivi o alcol.
istruzioni di sicurezza
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi
accedere in qualsiasi momento.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non salire sulla bilancia con i piedi umidi o bagnati - pericolo
di scivolamento!
Questo prodotto non è adatto alle seguenti persone: persone
con pacemaker o altri impianti medici, donne in gravidanza,
diabetici, persone con limitazioni fisiche o mediche.
Non esporre la bilancia a temperature estreme o alta
umidità.
Togliti i calzini prima di pesare.
Non sovraccaricare la bilancia.
La bilancia è intesa solo per uso domestico privato e non per
uso commerciale o medico.
AVVERTENZA: il dispositivo consente alla corrente elettrica
di fluire attraverso l'utente per effettuare misurazioni. Il
dispositivo non deve essere utilizzato da chiunque abbia un
pacemaker o un altro dispositivo medico impiantato. Prima di
utilizzare questo prodotto, chiedi consiglio al tuo medico se
sei incinta o potresti essere incinta.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento
Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie
usate per il corretto smaltimento.
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso
tipo.
•
•
•
•
•
•

Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo
con guanti adatti.
Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel
fuoco.
Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione
pericolo di esplosione!
Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e
sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo
contemporaneamente!
Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà
per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-7478675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva
EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7478
nel campo di ricerca.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta
pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento
alle informazioni del rispettivo comune.

Manuale di istruzioni - pag 2

© REV2 - 04.09.2018 - LZ / BS // QY

