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MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Dinamometro digitale

ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni per l’uso. 
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Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta 
di questo prodotto.

AttenzIone! 
Prima di usare il dinamometro per la prima 
volta, leggete ed applicate le norme di 
sicurezza e le istruzioni di seguito riportate al 
fine di familiarizzare con i comandi ed evitare 
operazioni scorrette e/o misurazioni errate.
ogni altro uso diverso da quello espressamente 
indicato nel presente manuale può arrecare 
gravi danni a persone o animali e deve ritenersi 
improprio ed espressamente vietato, oltre a far 
decadere la garanzia offerta dal produttore.
conservate con cura il presente manuale 
per la consultazione durante tutta la vita del 
dinamometro.

PrescrIzIonI DI sIcUrezzA e D’Uso

Utilizzare l’asola (1) come supporto, utilizzare il 
gancio (2) per appendere gli oggetti di cui si vuole 
misurare il peso.
Non pesare oggetti di peso superiore alla 
capacità del dinamometro per  non danneggiare 
permanentemente il sensore. In caso di peso 
superiore a quello misurabile dal dinamometro 
apparirà nel display il simbolo “OL”.
Sostituire le batterie quando nel display appare il 
simbolo “LO”.
Non è consigliato utilizzare batterie ricaricabili.
Se non utilizzato, evitare di agganciare alcun 
oggetto al dinamometro.
Non immergere il dinamometro nell’acqua o in 
altri liquidi. Non fare entrare alcun tipo di liquido 
all’interno del dinamometro.
Conservare il dinamometro in un ambiente 
a umidità relativa non superiore all’85% e a 
temperatura compresa tra +10 e +40°C.
Apparecchi elettrici/elettronici, quali forni a 
microonde, cellulari... posti nelle vicinanze della 
dinamometro potrebbero causare interferenze e 
determinare risultati di pesatura inesatti.
Per effettuare misurazioni corrette accertarsi che il 
dinamometro sia in posizione verticale.

Evitare di mettere il dinamometro direttamente a 
contatto con cibi, alimenti. È preferibile utilizzare 
sempre un contenitore per effettuare la pesata di 
prodotti alimentari o cacciagione.

cArAtterIstIcHe

Portata 40kg divisione 0,02kg
Modalità kg/Libbre/Jin/once
Funzione tara
Display digitale
Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA da 1,5V
spegnimento automatico

DescrIzIone FIG. A
1_Asola
2_Gancio per appendere il peso
3_Pulsante di accensione-spegnimento
4_Tasto tara
5_Tasto per selezionare l'unità di misura

DescrIzIone FIG. b
6_Scomparto per le batterie

InserzIone bAtterIe

Il dinamometro funziona con due batterie alcaline 
tipo AAA da 1,5V (non incluse).
Come inserire le batterie:
1) Rimuovere lo scomparto della batteria (6) fig B).
2) Inserire le tre batterie rispettando l’indicazione 
stampigliata della polarità.
3) Chiudere il coperchio.
Quando sostituite le batterie:
Sostituire le batterie quando nel display appare il 
simbolo “LO”.
Non è consigliato utilizzare batterie ricaricabili.

FUnzIonAMento

Il dinamometro indica il peso degli oggetti 
agganciati (pos.4 fig.A) scegliendo tra la 
modalità “kg”(=Kilogrammi), “Lb”(=libbra) e 
“oz”(=once).



Non immergere il dinamometro in acqua o in 
altri liquidi. Non fare entrare alcun tipo di liquido 
all’interno del dinamometro.
Non adoperare solventi o prodotti abrasivi.
Quando non utilizzate per lungo tempo il 
dinamometro, rimuovere le batterie.

 DeMoLIzIone

 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere 
sostanze pericolose per l’ambiente e la salute 
umana; non devono pertanto essere smaltiti 
con quelli domestici ma mediante una raccolta 
separata negli appositi centri di raccolta o  
riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una 
apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento 
abusivo dei rifiuti comporta l’applicazione di 
sanzioni amministrative.
Non gettate nel fuoco e non disperdete nell’ambiente 
le batterie ma consegnatele agli appositi centri per 
il loro smaltimento.

GArAnzIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni 
non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate 
purchè sia stato utilizzato esclusivamente nel modo 
descritto nel presente manuale d’uso, non sia stato 
manomesso in alcun modo, non sia stato riparato 
da personale non autorizzato e, ove previsto, siano 
utilizzati solamente ricambi originali. Sono comunque 
esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti 
a particolare usura come ad esempio batterie, 
lampadine, elementi di taglio e finitura etc.
Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un 
centro di assistenza autorizzato, esibendo la prova 
di acquisto.

Il peso massimo misurabile è 40,00kg con divisione 
di 0,02 kg.
Pulsante on/off (pos.3 fig.A).
Quando appare “0.00” o “0,0”, il dinamometro è 
pronto per pesare.
Con il dinamometro acceso (pos.5, Fig.A), il 
pulsante “UNIT”permette di commutare l’unità di 
misura da kilogrammi a libbre,a once e viceversa. 
Sul lato destro del display viene visualizzata la 
lettera “kg” quando l’unità di misura è espressa in 
kilogrammi, “Lb” in libbre, “oz” quando è in once.

come pesare usando il dinamometro:
1) appendere l’asola del dinamometro su un 
supporto oppure sostenerlo con una mano.
2) Premere il pulsante “on/off” (3) fotoA) e 
attendere che il display visualizzi lo zero.
3) Agganciare il peso da misurare sul dinamometro. 
Il peso verrà visualizzato sul display.
4)Se invece si preme il tasto “TARE” allora la 
pesata si azzera e si possono aggiungere ulteriori 
oggetti al contenitore e pesare solamente questi 
ultimi. 
5)Per spegnere il dinamometro una volta effettuata 
una pesata premere il tasto “ON/OFF”.

Spegnimento automatico.
Se il dinamometro non viene utilizzata per 120 
secondi dopo essere stato acceso, si spegnerà 
automaticamente per risparmiare le batterie.

 
consIGLI Per L’Uso

Il minimo ingombro e la buona precisione
permettono di utilizzare il dinamometro in varie 
situazioni, ad esempio il peso dei bagagli in 
aereoporto, il peso di una raccolta di frutta/verdura/
funghi, il controllo del peso della cacciagione/pesce 
(utilizzando un sacchetto come contenitore).

MAnUtenzIone e PULIzIA

Il dinamometro non richiede alcuna particolare 
manutenzione, ma necessita di una buona 
conservazione lontano da polvere e liquidi.
Per pulire il dinamometro usare un panno umido 
eventualmente utilizzando un detergente delicato.


