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BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE  
Alimentazione a batterie 2X1.5V AAA (non incluse)  

 
 
 

 
 
 
 

MODELLO SK20B 
 
 
 

MANUALE D’USO 
 
 

Per informazioni scrivere a assistenza.clienti@primatronic.com 
 
ATTENZIONE: Utilizzare il prodotto solo per l’uso al quale è 
destinato.  
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

1. Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale 
e conservarlo per consultazioni future. Leggere tutto il 
manuale, anche se si conosce già il funzionamento di questo 
genere di apparecchi. 

2. L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un 
uso scorretto.  

3. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa 
esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di 
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un adulto e se sono state istruite da un adulto circa l’uso in 
sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in 
cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini 
non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la 
manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da 
bambini.  

4. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
5. Tenere lontano da animali domestici. 
6. Maneggiare questa bilancia con cura. Prestare attenzione a 

non danneggiare la superficie in vetro. 
7. Non usare all’esterno.  
8. Non utilizzare per scopi commerciali. Questo apparecchio è 

stato ideato esclusivamente per uso domestico. 
9. In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di estrarre le 

batterie dall’apposito vano per evitarne l’ossidazione. Leggere 
i paragrafi successivi. 

10. Fare attenzione alla polarità corretta delle batterie e non 
esercitare pressione all’atto dell’inserimento.  

11. Non appoggiare oggetti sulla bilancia. Tale comportamento 
potrebbe provocare malfunzionamento al momento di 
utilizzare la bilancia. 

12. Evitare il contatto con solventi e detergenti corrosivi o 
abrasivi. 

13. Collocare la bilancia solo su un pavimento orizzontale e 
stabile. 

14. Non premere con eccessiva forza sulla superficie in vetro.  
15. Non esporre la bilancia a temperature o umidità eccessive. 
16. Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a 

contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare 
l’apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe 
penetrare all’interno dei meccanismi e compromettere 
irrimediabilmente il funzionamento. Non mettere in funzione 
neanche in caso la superficie del prodotto sia solo 
leggermente inumidita. 

17. Non posizionare l’apparecchio dove possa cadere a terra, nel 
lavandino o in contenitori di liquidi. Tenere lontano 
l’apparecchio da superfici facilmente surriscaldabili. 
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18. L’utilizzo di apparecchi elettrici / elettronici non è compatibile 
con ambienti umidi come il bagno. Utilizzare in ambienti senza 
umidità e al riparo da schizzi di acqua. 

19. Usare l’apparecchio solo nel modo descritto da questo 
manuale. 

20. Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l’apparecchio sia 
fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. Si 
suggerisce di rimuovere le batterie prima di riporre 
l’apparecchio, in particolare se si prevede di non utilizzarlo per 
un periodo di tempo prolungato. 

21. Non utilizzare l’apparecchio in caso risulti danneggiato. In 
questo caso, rivolgersi solo a personale qualificato per la 
verifica del pezzo. Errati interventi e manomissioni rendono 
vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. 

22. Non saltare sulla bilancia e non farla cadere. Non colpirla con 
oggetti duri o taglienti. 

23. Utilizzare sempre la bilancia lontano da fonti di calore e 
riporla in luogo asciutto e sicuro. 

 
 
 
ATTENZIONE: La piattaforma in vetro può risultare scivolosa 
se bagnata. Mantenerla sempre perfettamente asciutta. Non 
salire mai sulla bilancia con i piedi bagnati. 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
- Capacità massima: 180kg 
- Display LCD 
- Funzionamento a batterie 2X1.5V AAA (non incluse) 
- Spegnimento automatico dopo 10 secondi di inutilizzo 
- Indicatore di batteria scarica. 
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INSERIMENTO DELLE BATTERIE 
 

1. Girare la bilancia sul retro prestando estrema attenzione a non 
danneggiare la superficie in vetro. 

2. Aprire lo sportellino in plastica; se presente, rimuovere la pellicola di 
isolamento per attivare la batteria eventualmente già inserita in sede. 

3. Se la batteria non è presente, inserire due batterie di tipo AAA (non 
incluse nella confezione) nell’apposita sede rispettando la corretta 
polarità.  

4. Non fare pressione sui contatti mentre si inseriscono le batterie, poiché 
potrebbero rompersi.  

5. Sostituire le batterie quando appare sul display la dicitura “LO” 
(indicatore di batteria scarica). 

6. Richiudere il coperchio del vano batteria. 
 
Note: 

 La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza 
rispettare la corretta polarità. 

 In caso di previsto inutilizzo per alcune settimane, estrarre le batterie 
dall’apposito vano, in modo da evitarne l’ossidazione. 

 Utilizzare batterie di buona qualità. 
 
Ora è possibile procedere alla misurazione del peso corporeo. 
 
 
 
 INFORMAZIONI GENERALI SULLE BATTERIE 
 Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 
 Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e 

riciclarle o smaltirle in base alle norme locali. Non lasciare all’interno del 
corpo del prodotto le batterie per lungo tempo, se è previsto un lungo 
periodo di inutilizzo. In tal caso le batterie potrebbero ossidarsi. In caso 
di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è 
infatti tossico e dannoso. Rimuovere le batterie con un panno 
proteggendo le mani.  

 Non mischiare batterie nuove e batterie vecchie. 
 Non aprire, forare o danneggiare le batterie. 
 Non collocare le batterie vicino a fonti di calore. Non gettare le batterie 

nel fuoco. 
 Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Gettare le batterie esaurite 

negli appositi contenitori, seguendo le disposizioni locali. 
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 Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli 
appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni 
locali. 

 
 
 
Impostazione unità di misurazione 
 
Questa bilancia è stata progettata per segnalare il peso in kg o in libbre (lb). 
Premere l’interruttore posizionato sul retro del prodotto per scegliere l’unità di 
misura desiderata. 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 
 
 

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana. Evitare i tappeti. 
2. Azionare la bilancia, facendo una leggera pressione con il piede al 

centro della superficie in vetro. Sul display verrà visualizzato “0.0”. 
3. Salire con entrambi i piedi sulla piattaforma. Rimanere in piedi sulla 

bilancia distribuendo equamente il peso. La bilancia impiegherà 
qualche secondo per calcolare il vostro peso. Il peso indicato sul 
display lampeggerà per qualche secondo e successivamente rimarrà 
fisso per alcuni secondi. 

4. Scendere dalla bilancia; il display si spegne automaticamente dopo 
alcuni secondi.  
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Consigli: 
- Pesarsi utilizzando sempre la stessa bilancia posizionata sempre sulla 
stessa superficie. Un pavimento irregolare può modificare l’esito della 
misurazione. 
- Si consiglia di pesarsi senza vestiti e senza scarpe, prima dei pasti e 
sempre alla stessa ora. 
 
Importante!  

 Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati. 
 Non saltare sulla bilancia. Non urtarla né farla cadere.  
 Non colpire la bilancia con oggetti duri o taglienti. 
 Tenere la bilancia lontano da fonti di calore accese. 

 
 
Indicatori 
“oL” -   Questo simbolo appare in caso si superi la capacità massima della 
bilancia (180kg). Questo simbolo potrebbe apparire anche in caso in cui si 
salga sulla bilancia prima che il display visualizzi “0.0”.  
“LO” -   Batteria scarica. Rimuovere il coperchio ed inserire nuove batterie 

(vedi paragrafi sulle batterie). 
 
 
Istruzioni per la pulizia 

 
 NON IMMERGERE LA BILANCIA IN ACQUA O IN ALTRI TIPI DI 

LIQUIDI. 
 Pulire la bilancia con un panno morbido e asciutto, senza far entrare 

dell’acqua all’interno della bilancia. 
 Non utilizzate agenti chimici aggressivi, né spugnette abrasive. 
 Prestare estrema attenzione a non graffiare la superficie in vetro. 
 Riporre l’apparecchio senza la batteria, in un luogo fresco e asciutto, 

lontano dalla portata dei bambini e possibilmente all’interno dell’imballo 
originario. 

 
 
ATTENZIONE 
Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati 
come i normali rifiuti domestici; 
Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il 
rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento. 
 



 7

GARANZIA 
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.  
L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 
accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso 
improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di 
alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, 
in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. 
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento 
causato da difetti di materiale e/o manodopera. 
La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da 
riparare riportante la data di acquisto. 
 
PRIMATRONIC S.P.A., Via L. Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI) – 
Italia.  www.primatronic.com 
 
Fabbricato in Cina 

                   
 
 

   INFORMAZIONI AGLI UTENTI  
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine 
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione  
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 
cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 
 
 
Questo apparecchio è conforme alle Direttive Comunitarie vigenti. 
 
 


