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Introduzione

Comando

La bilancia digitale manuale TARA PS 7600 determina esattamente il peso
di valigie, pacchetti, vari oggetti acquistati e altri bagagli. Per garantire l’uso
corretto della bilancia e il suo lungo ciclo di vita si chiede di leggere prima di
tutto queste Istruzioni d’uso.

Istruzioni
• D
 urante la pesatura tenere saldamente la bilancia per l’impugnatura;
solo in questo modo può essere garantito il valore preciso.
• Non esporre la bilancia a colpi forti né a pressioni elevate.
• Per pulire la bilancia non usare prodotti chimici; è sufficiente usare un
panno morbido.

• L ’oggetto da pesare (ad es. una valigia) deve essere appeso sul gancio.
• Appena si stabilizza il valore misurato, la bilancia emette un segnale e il
display visualizza il risultato della misurazione.

Segnalazione
Pulsante TARE
Pulsante UNIT
Pulsante ON / OFF

Pesatura graduale

Garanzia
Complimenti,

acquistando il prodotto ProfiScale avete scelto un dispositivo di misurazione
ad altissima qualità prodotto dalla società BURG-WÄCHTER. La BURGWÄCHTER concede la garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia non copre i danni causati dall’uso inesperto, da sollecitazioni
eccessive, dall’immagazzinamento inadeguato, dal deterioramento
normale né da difetti che non pregiudicano fondamentalmente il valore o
il funzionamento del dispositivo. Ogni tipo di garanzia cessa se il prodotto
viene manomesso da persone non autorizzate. Qualora occorra risolvere
un problema in garanzia, si prega di consegnare il dispositivo al rispettivo
rivenditore assieme all’imballo, alla descrizione, alle pile e al documento
attestante l’acquisto.

Dati tecnici

Alimentazione
Peso

Selezione dell’unità di misura
• Premere UNIT e scegliere g, kg, lb o oz.

Pesatura

Figure

Temperatura d’esercizio
Temperatura di stoccaggio
Intervallo di valori
Precisione

Accensione
• T enere la bilancia in posizione perpendicolare e premere il pulsante
ON / OFF.
• Il display visualizza innanzitutto ----, dopo 2 secondi passa a visualizzare
0.00. A questo punto la bilancia è pronta a funzionare.
• La bilancia si spegne automaticamente dopo 30 secondi.
• Per spegnere la bilancia manualmente, premere il pulsante ON / OFF.

• P er pesare indirettamente un oggetto (ad es. un prodotto con un imballo),
appendere prima il rispettivo imballo sul gancio.
• Premere il pulsante TARE; a questo punto il valore visualizzato
ritorna allo 0.00.
• Per definire il peso netto dell’oggetto, inserirlo nell’imballo e
pesare tutto insieme.
• In caso di superamento del limite massimo il display visualizza il messaggio
“ERR”. In tal caso togliere immediatamente l’oggetto dal gancio per non
danneggiare la bilancia.

Sostituzione di pile
Questo simbolo viene visualizzato se la potenza delle pile è troppo bassa.
Aprire la rispettiva custodia posizionata sul lato posteriore ed estrarre le pile.

Smaltimento
0 – 40 °C
-10 – 60 °C
200 g – 40 kg
fino a 10 kg: +/- 100 g
oltre 10 kg: +/- 1 %
2 pile 1,5 AAA Micro (ad es. LR03)
180 g (senza pile)

Gentili clienti,
aiutateci a ridurre la quantità dei rifiuti non utilizzati. Se avete l’intenzione di
smaltire questo dispositivo, non dimenticate che molti componenti di cui è
stato prodotto sono preziosi e possono essere riciclati.
Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile
non possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono
essere raccolti separatamente. In questo caso rivolgersi al
rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i
centri di raccolta dei rifiuti elettrici.

EXTRA
2x
Per ogni richiesta concernente la Dichiarazione di conformità
CE si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail: info@burg.biz

Modifiche tecniche, errori di stampa ed errori tipografici riservati.
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