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CODICI

LTK630 Bilancia pesaneonati

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto una bilancia pesa neonati. I dispositivi sono stati progettati e realizzati 
per soddisfare  tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo 
manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e 
dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità 
del presente manuale prima di usare la bilancia. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il 
rivenditore , il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTINAZIONE D’USO
Questa bilancia è destinata al rilevamento del peso corporeo dei neonati.

AVVERTENZE GENERALI
• Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
• Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista
• Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte 
 di calore in quanto l’imballo è fatto di cartone
• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili
• Proteggere la bilancia da urti con oggetti duri, umidità, polvere, sostanze chimiche, 
 cosmetici liquidi, e da alte temperature
• Non collocare alcun oggetto sulla bilancia quando non in uso
• Forti campi elettromagnetici possono compromettere l’accuratezza della bilancia
• Rimuovere le batterie se la bilancia non viene usata per un lungo periodo di tempo

DESCRIZIONE DELLE PARTI

ATTENZIONE!

• E’ vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi 

 da quanto definito nel seguente manuale.

• declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso 

 improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale

• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispo

A - Display digitale 
B - Pedana

C - Vano porta batterie
D - Pulsante di scelta unità 
    di misura (Lb-St-Kg)

A

B

C
D
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Installazione batterie
Questo tipo di bilancia non richiede particolare operazioni di assemblaggio ad esclusione 
dell’installazione della batteria che deve essere eseguita rispettando il tipo e il modello dichiarati 
in questo manuale d’uso e la polarità contrassegnata nel relativo vano porta batterie.

PRIMA DI OGNI USO
Posizionare la bilancia su di una superficie piana e solida per garantire una corretta misurazione

MODALITA’ D’USO

1. Installare una batteria 3V al litio CR2032 nel vano porta batterie rispettando la polarità
2. Premere il pulsante (     ) per accendere il dispositivo
3. Utilizzando il pulsante sul retro della bilancia selezionare l’unità di misura 
 (LB=libbra/ KG=Kilogrammo)

N.B. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA AL MOMENTO 
DEL PRIMO UTILIZZO DEL PRODOTTO.

3. La bilancia è pronta per la misurazione non appena la schermata “0.000kg ” appare sul display
4. Posizionare il neonato sulla bilancia 
5. La bilancia è dotata di una funzione AUTO HOLD automatica. Questa funzione “blocca” 
 il peso del bambino non appena è abbastanza stabile da poterne identificare il peso
6. Una volta che il peso è stato rilevato la parola HOLD  smetterà di lampeggiare sul display 
 ed il peso del neonato apparirà per 20 secondi
7. Nel caso in cui il neonato si muova eccessivamente, premere il pulsante HOLD 
 ed entro 3 secondi il peso del neonato lampeggerà sul display per 20 secondi.
8. Nel caso in cui vogliate  interporre un asciugamano tra il neonato e la bilancia, 
 posizionare l’asciugamano prima di accendere il dispositivo
9. Per azzerare la bilancia che ha già rilevato un peso, premere il tasto TARE
10. Quando appare la schermata “Lo” sostituire le batterie

MANUTENZIONE
I dispositivi al momento dell’immissione in commercio sono controllati accuratamente e 
provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far 
controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, 
almeno ogni 2 anni, l’idoneità all’uso del vostro prodotto. 

PULIZIA E DISINFEZIONE

- Pulizia: Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente 
asciugare bene prima dell’utilizzo. Fare attenzione che l’acqua non entri in contatto con le 
parti elettriche dell’apparecchio

- Disinfezione: Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune 
detergente disinfettante.

N.B. EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE PRODOTTI ACIDI, ALCALINI O SOLVENTI 
COME AD ESEMPIO L’ACETONE O IL DILUENTE.
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CONDIZIONI DI SMALTIMENTO
 
- Condizioni di smaltimento generali
In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei 
rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole 
ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA 
DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. 
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle 
amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire 
separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e 
per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di 
cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare 
l’obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il 
marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE - (Direttiva 2006/66/CE)
Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come 
un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente 
contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute 
che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.Il riciclaggio dei 
materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti 
di raccolta indicati per il riciclo. Per in formazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle 
batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento 
rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l’apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni  33x56 cm h-5,4cm
Portata max  20kg
Risoluzione min  5gr
LCD Display  2,9”
Alimentazione  1 batteria 3V al litio modello CR2032
Funzione Hold
Funzione Tara
Spegnimento automatico
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GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 
(due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni 
specificate di seguito.
Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per 
la mancata aderenza alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del prodotto è 
indicata nel manuale d’uso 

Non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant’altro causato o relati-
vo all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle 
istruzioni riportate nei manuali per l’installazione,  il montaggio e l’uso.

Non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità natu-
rali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi 
dell’alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da,
mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni 
di spedizione (diversa dalla spedizione originale, oppure dalla mancata esecuzione della 
manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al 
normale utilizzo del prodotto.

RIPARAZIONI

Riparazione in garanzia
Nel caso in cui un prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il perio-
do di garanzia, valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. 
A sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l’articolo in garanzia, presso un 
rivenditore specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla 
riparazione del prodotto possono essere a carico di se si determina che la riparazione 
ricade nell’ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga 
la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia
Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver 
ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti. I costi della manodopera e di 
spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a 
carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia 
sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi
Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito,
conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a 
suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

CLAUSOLE ESONERATIVE
Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge,

non offre nessun’altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, 
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comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per 
uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Non garantisce che l’uso 
del prodotto sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che 
possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti 
delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una 
garanzia implicita oppure l’esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in 
relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di 
questa garanzia possono non applicarsi all’utente. La presente garanzia è soggetta a 
variazioni senza preavviso.


