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1. AVVERTENZE 
• Utilizzare su una superficie livellata. 
• Dopo l’utilizzo pulire delicatamente con un panno umido (NON UTILIZZARE SOLVENTI). 
• Non posizionare in forni a micro onde, lavastoviglie e non immergere in acqua. 
• Rimuovere la batteria se la bilancia non viene utilizzata per lungo tempo. 
• ATTENZIONE: Rimuovere la vite di protezione sotto la bilancia prima dell’utilizzo. In caso di trasporto rimettere la vite di 

protezione. (Non considerare questa operazione se la vite di protezione non è  presente). 
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine del la propria 
vita utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al 
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
legge. 
 

 
2. Batteria 
1. Utilizzare 1 pila alcalina da 9V (non inclusa). 
2. Inserire la batteria nell’apposito vano nella parte inferiore della bilancia. 
3. Sostituire la batteria quando viene visualizzato il messaggio “LO”. 
4. Togliere la batteria se la bilancia non viene utilzzata per lungo tempo. 

 
3. Operazioni di Pesatura 
1. Se si utilizza un contenitore, posizionarlo sulla bilancia prima dell’accensione. 
2. Accendere la bilancia premendo il tasto ON/TARE. 
3. Premere diverse volte il tasto UNIT per selezionare l’unità di misura desiderata. 
4. Posizionare il peso nel contenitore o direttamente sul piatto della bilancia. Il peso verrà mostrato sul display. 

Aggiungendo altro peso, la quantità mostrata a display incrementerà automaticamente. 
5. Premere il tasto OFF per spegnere la bilancia. In tutti i casi la bilancia si spegnerà automaticamente dopo circa 2 

minuti che il peso è  stabile. 
6. SEGNALAZIONE DI SOVRACCARICO: Rimuovere immediatamente il peso quando viene mostrato “EEEE” sul 

display altrimenti si danneggierà la bilancia. 
 
4. Funzione di tara 
La funzione di tara permette di pesare consecutivamente dei prodotti, che comunque possono essere pesati anche 
singolarmente. 
1. Seguire i passi da 1 a 4 del paragrafo precedente. 
2. Premere il tasto ON/TARE per mettere il peso in tara. 
3. Aggiungere il prodotto successivo; il peso di quest’ultimo verrà mostrato a display. 
4. Premere il tasto ON/TARE per mettere il peso in tara. 
5. Aggiungere il prodotto successivo, e così via. 
 
5. Unità  di misura personalizzata 
La funzione permette di calcolare il peso posizionato in base ad un peso campione definito in precedenza dall’utente 
(comparatore di peso). 
1. Premere il tasto UNIT diverse volte fino a che la freccia d’indicazione è  su PRESET. 
2. Se tale operazione viene eseguita la prima volta dopo la sostituzione della batteria, verrà visualizzato “-“. Se invece 

è  stato già fatto un settaggio, verrà visualizzato “0.00”. 
3. Posizionare il peso di riferimento sulla bilancia. 
4. Premere a lungo il tasto ON/TARE fino a che la freccia d’indicazione comincia a lampeggiare. 



 
5. Premere di nuovo il tasto ON/TARE per confermare. Il display mostrerà “1.00”, cioè  che il peso campione è  

considerato come unità. Questa impostazione rimarrà in memoria fino alla rimozione della batteria. Per modificare 
l’impostazione, ripetere i passaggi da 1 a 4. 

6. Posizionare un nuovo peso sulla bilancia: per esempio, se viene indicato “0.85”, significa che il peso è  l‘85% del 
peso campione. Se invece viene indicato “1.30”, significa che il peso è  il 130% del peso campione. 

7. Se il peso campione è  sotto il peso minimo (100 g) oppure se eccede la portata della bilancia, durante la conferma 
(punto 5), il display visualizza “E”. 

 
6. Calibrazione 
Fase 1: Tenere premuti i tasti [ON/TARE] e [OFF], e successivamente inserire la batteria. Il display visualizza tutti i  
 segmenti accesi. 
Fase 2: Una volta inserita la batteria rilasciare i tasti [ON/TARE] e [OFF]. Il display visualizza un numero variabile da  
 6000 a 12000. 
Fase 3: Assicurarsi che non ci siano pesi sul piatto e premere una volta il tasto [OFF]. 
 Il display visualizza “-“ per 3 secondi e successivamente “0”. 
Fase 4: Caricare sul piatto un peso campione di 50 kg. 
 Il display visualizza un numero variabile da 2700 a 3000. 
Fase 5: Aspettare qualche secondo e premere una volta il tasto [OFF]. 
 Il display visualizza “-“ per 3 secondi e successivamente “0”. 
Fase 6: Caricare sul piatto un peso campione di 100 kg. 
 Il display visualizza un numero variabile da 2700 a 3000. 
Fase 7: Aspettare qualche secondo e premere una volta il tasto [OFF]. 
 Il display visualizza “-“ per 3 secondi e successivamente “100.00” +/- 0.05kg. 
Fase 8: Togliere l’alimentazione. 
 L'operazione di calibrazione è  terminata. 
 
 



 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Declaration of conformity 
CE06 

 
 
 
Noi / We :   DINI ARGEO srl 
   Via della Fisica, 20 
   41040 Spezzano  (MO) 
   Italy 
 
 
 
dichiariamo sotto nostra unica responsabilità  che il prodotto, 
declare under our sole responsibility that the product 
 
Modello:   Bilancia serie M50K100 
Type:         M50K100  series scale 
 
al quale si riferisce la presente dichiarazione,  
è conforme alla/e seguente/i  norma/e o documento/i  normativo/i : 
to which this declaration refers to,  
conforms with the following standard(s) or other regulations document(s) : 
 
Conformità  CE / CE Conformity : 
Direttiva CEE 89/336 sulla Compatibilità  Elettromagnetica  
Norme Europee  EN 55011 ,  EN 50082-1  
89/336 EU EMC Directive   adopted European Standard  EN 55011 , EN50082-1    
 
Direttive CEE 73/23 e 93/68 sulla Sicurezza Elettrica in Bassa Tensione 
73/23 and 93/68 EU Directives regarding low voltage electrical safety. 
 
 
 
 
 
     
             Marco Bertoni 
               Presidente 

        
 



 
GARANZIA 

 
La garanzia è  di DUE ANNI dalla consegna dello strumento e consiste nella 
copertura gratuita della manodopera e dei ricambi  per STRUMENTI RESI 
FRANCO  SEDE della VENDITRICE. La garanzia è  valida in caso di guasti 
NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al 
trasporto.  

 
Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è  richiesto (o é necessario) presso il luogo 
di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del 
tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio. 
 
Se lo strumento viene spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono 
a carico del Committente. 
 
La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non 
autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato 
inserimento alla rete di alimentazione. 
 
E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al 
Committente dal mancato o parziale  funzionamento degli strumenti od impianti 
venduti, anche se durante il periodo di garanzia. 
 

 

 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 
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