
Manuale d’uso

www.nodis.it

Serie HOME

nd-bco1
Bilancia Elettronica da Cucina

ND-BC01W

ND-BC01B



2

ND-BC01 Manuale d’uso

Versione n. : V01
Data di edizione: 03/01/2018

 Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto 
    attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni
     riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione.  Conservare 
    quindi con cura.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E CONSERVARLO 
PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità della fornitura in base al 
disegno e l’eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e 
rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano 
dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero 
come bilancia elettronica da cucina per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non 
conforme e pertanto pericoloso.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata 
un’adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio 
e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni 
di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 
8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con 
meno di 8 anni.
NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per 
l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
L’apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici chiusi.
NON immergere mai l’apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.
NON usare l’apparecchio vicino al lavandino pieno d’acqua. Durante l’uso l’apparecchio deve essere 
posto in modo che non possa cadere nel lavandino.
NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina.
Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell’utilizzo.
Appoggiare la bilancia solo su superfici piane e stabili.
Nel caso la bilancia rimanga inutilizzata per lunghi periodi, estrarre le batterie dal vano batterie.

PULIZIA AL PRIMO UTILIZZO
• Disimballare l’apparecchio.
• Estrarre il contenitore di pesata.
• Lavare il contenitore di pesata a mano con una spugna umida e ben strizzata, in lavastoviglie senza 
superare la temperatura di 55°.
• Asciugare con un panno asciutto.
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DATI TECNICI
• Dimensioni:
- Base: 220 x 180 x 17.5mm
- Ciotola: ø200 x 37mm
• Portata: 5kg
• Divisione: 1g
• Unità di misura: kg / lb / g / oz
• LCD: 38 x 18mm
• Alimentazione: Batteria Li-ion 1x3V CR2032
• ABS
• Misurazioni ad alta precisione
• Indicatore sovraccarico e batteria scarica
• Funzione tara

COMPONENTI PRODOTTO
• 1 Bilancia
• 1 Ciotola
• 1 Batteria
• 1 Manuale d’istruzione
• 1 Tagliando di garanzia
Con ciotola in 2 varianti di colore.
Disponibile nei colori: bianco e nero.

MANUALE D’ISTRUZIONI
Per utilizzo:
• Premere il tasto “ON/TARE” per accendere la bilancia. Prima di posizionare l’oggetto nella piattaforma 
o nella ciotola, attendere “18888” sul display.
• Posizionare l’oggetto al centro della piattaforma in plastica; se si sta utilizzando una ciotola, 
posizionarla al centro della piattaforma.
• Attendere che il display LCD si stabilizzi. Poco dopo si potrà leggere il peso dell’oggetto.

Messa in funzione:
Rimuovere la linguetta isolante della batteria prima del primo utilizzo.
Posizionare la bilancia su una superficie stabile e regolare per assicurare l’efficacia della misurazione.

Conversione unità di misura:
Premere “ON/TARE/OFF” per accendere la bilancia. Il display LCD mostrerà “0 g”; premere il tasto 
“UNIT” e le unità di misura g/lb/oz/kg appariranno nella parte sinistra dello schermo.
Selezionare l’unità di misura desiderata e dopo 2 secondi sarà possibile pesare l’oggetto con l’unità 
di misura selezionata.

Funzione tara:
E’ possibile pesare differenti ingredienti in un’unica ciotola. Tra un ingrediente e l’altro, premere il tasto 
ON/TARE; attendere l’azzeramento del display LCD.  Posizionare il nuovo ingrediente e lo schermo LCD 
mostrerà soltanto il peso netto dell’ultimo ingrediente.
• La funzione tara rimane attivata nel tempo; vi è una piccola icona che riporta “TARE” nell’angolo 
in basso a sinistra dello schermo. Quando gli oggetti vengono tolti dalla piattaforma, lo schermo LCD 
inizierà a mostrare un valore negativo del peso degli oggetti rimossi. 
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Spegnimento automatico:
• La bilancia si spegne automaticamente se il display LCD visualizza zero o la stessa pesata per oltre 
30 secondi.

Spegnimento manuale:
• Per massimizzare la durata della batteria tenere premuto il tasto “ON/TARE” fino allo spegnimento 
del display (circa 3 secondi)

Pulizia e manutenzione:
• Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Non immergere la bilancia in acqua né utilizzare 
detergenti chimici o abrasivi.
• Assicurarsi che la bilancia sia posizionata in una superficie stabile e regolare. Evitare superfici 
tappezzate, irregolari e morbide.
• Pulire tutte le parti in plastica subito dopo il contatto con grassi, spezie o condimenti. Evitare il 
contatto con acidi come ad esempio succhi di agrumi.
• NOTA: la piattaforma può essere lavata in lavastoviglie.
• Per evitare che la bilancia si danneggi, non superare la capacità massima di misurazione.
• La bilancia è un prodotto elettronico ad alta precisione; per massimizzare la durata è necessario 
conservarla in un luogo sicuro ed utilizzarla con cautela.
• Quando viene pesato il cibo e vi è la necessità di convertire le unità di misura
(g / lb / oz / kg), premere il tasto predefinito e non toccare la piattaforma.

INDICATORI:

EEEE Sovraccarico
LO Batteria scarica

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

ATTENZIONE!
• Sostituire una batteria solo con una di tipo analogo.
• Assicurarsi di inserire le nuove batterie correttamente, rispettando i simboli per il posizionamento dei 
poli positivo (+) e negativo (-) di ciascuna batteria.
• Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.
• Rimuovere le batterie dai dispositivi non utilizzati per un lungo periodo di tempo.
• NON ricaricare le batterie non ricaricabili.
•NON esporre mai le batterie a un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco 
o da fonti simili: elevato pericolo di fuoriuscite di acido! L’inosservanza di queste indicazioni può 
comportare il danneggiamento ed eventualmente l’esplosione delle batterie.
• NON smontare, gettare nel fuoco o mettere in cortocircuito le batterie. Tenere sempre le batterie 
lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare pericoli mortali. 
Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini piccoli.
• In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni 
locale.
• L’acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
• Rimuovere le batterie dall’apparecchio prima dello smaltimento. Smaltire le batterie in un centro di 
raccolta specifico.
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono 
essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta 
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute.
 

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. 49 del 14 Marzo 
2014.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE 
e più precisamente alle direttive Decreto Ministeriale 21-3-1973, EMC 2014/30/UE e RoHs 2011/65/
EU. La dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 
60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it

PRODOTTO IN CINA
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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CERTIFICATO DI GARANZIA
Condizioni di garanzia
Nodis garantisce per 2 anni a partire dalla data d’acquisto, l’eliminazione gratuita dei danni causati da 
difetti di materiale o di fabbricazione, riparando o sostituendo il prodotto.
(Come previsto dalla legislazione dell’UE, D.R. 1999/44/Cee recepita dal DL n.24 del 2/2/2002, 
disciplinante la vendita dei beni di consumo).
Nel caso che il prodotto non sia riparabile, verrà sostituito. Nel caso in cui il prodotto possa essere 
sostituito perché fuori produzione o non disponibile, verrà sostituito con uno di caratteristiche pari o 
superiori.
Non sono coperti da dalla presente garanzia i danni causati da un uso improprio, manomissioni del 
prodotto, danni accidentali, riparazioni effettuate da persone non autorizzate e le parti naturalmente 
soggette ad usura.

La Garanzia non copre i seguenti casi:
• Danni causati dalla normale usura del prodotto
• Danni causati da urti, cadute, infiltrazione di liquidi, extra tensioni, ed in tutti quei casi imputabili a 
cause esterne non dovute alla difettosità in origine dei materiali
• Uso improprio del prodotto, incluse errate configurazioni ed errati collegamenti con altre periferiche.
• Manomissione da personale non autorizzato
• La garanzia sarà valida ed efficace soltanto qualora l’acquirente denunci i vizi del prodotto entro e 
non oltre due mesi dalla scoperta.

Riparazione in garanzia
Nel caso sia necessario un intervento di riparazione l’utente ha la possibilità di inviare direttamente il 
prodotto presso il negoziante dove ha acquistato il prodotto; il negoziante è tenuto a verificare il difetto 
lamentato e valutare la risoluzione più opportuna per la soddisfazione del proprio cliente.
L’utente ha la possibilità di rivolgersi al proprio negoziante, dove ha acquistato il prodotto, per esporre 
il difetto lamentato. Il negoziante si farà carico della verifica del difetto e provvederà direttamente a 
spedire il prodotto presso NODIS.
L’utente deve consegnare il prodotto possibilmente nell’imballo originale, completo di tutti gli accessori 
e con il documento di acquisto.
Rivolgendosi al negoziante l’utente è sollevato dal rischio e dai costi di trasporto.

www.nodis.it
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The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully read before 
using it as it gives important indications with regard to safety of installation, use and 
maintenance. Keep it with care.
PLEASE, READ AND STORE THE USER MANUAL FOR FUTURE USES.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and 
any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an 
authorized service center.
Keep all packing material out of reach of children! To avoid danger of suffocation, keep the plastic bags 
out of the reach of children. 
This product must be used only for the purpose for which it was designed, that is as kitchen scale. 
Any other use is considered improper and therefore dangerous. This appliance is not intended for use 
by children over 8 years, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for their safety. Children must not play with the appliance. 
Maintenance and cleaning should not be carried out by children, unless they are over 8 years and are 
supervised.   
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
Do not expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun).
If there is a fault and/or the appliance operates irregularly, switch it off and do not tamper with it. For 
any repairs, only contact an authorized service center.
This appliance is intended for domestic use. 
Never immerse the appliance in water or put it under running water.
Do not use this appliance near a basin full of water. While using, the appliance must be placed in such 
a way that it can not fall into the basin.  Please do not use near the cooker.
Before using, please wash food contact parts.
Place the scale on firm and stable surfaces. 
If the scale is not going to be used for long periods of time, please take batteries off the batteries 
compartment.

FIRST USE CLEANING
• Remove the appliance from the packing.
• Take off the bowl.
• Hand-wash the bowl with a dump and thoroughly wrung out sponge; machine-wash the bowl at a 
temperature not exceeding 55 °C.
• Wipe clean with a dry cloth.

TECHNICAL DATA
• Dimensions:
- Base: 220 x 180 x 17.5mm
- Bowl: ø200 x 37mm
• Capacity: 5kg
• Division: 1g
• Units of measure: kg / lb / g / oz
• LCD: 38 x 18mm
• Power: Li-ion Battery 1x3 V CR2032
• ABS
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• High Precision Measurement
• Overloading and low battery indicators
• Tare function

PRODUCT COMPONENTS
• 1 Scale 
• 1 Bowl
• 1 Battery
• 1 User Manual
• 1 Warranty Card
With two different colors bowl.
Available in colors: white and black.

INSTRUCTIONS MANUAL
Switch on:
• Press “ON/TARE” to turn on the scale, until 18888 appears on the display. 3 seconds later the LCD 
displays the weight. 
• Place the object in the middle of the plastic platform; if you are using a bowl, please place it in the 
middle of the plastic platform.
• Wait for the LCD display to stabilize. The LCD display will show the weight of the object. 

How to use:
Remove battery isolator tab before the first use. Place the scale on a firm surface so that the scale can 
provide an accurate weighing. 

Convert units:
Press “ON/TARE/OFF” to turn on the scale. The LCD display will show “0 g”; press the “UNIT” key and 
g/lb/oz/kg units will appear in the left part of the screen. Please choose the unit and, 2 seconds later, 
weight the object using the selected unit. 

Tare function:
To weight several different ingredients in one bowl, tap the “ON/TARE” key and wait for the display 
to reset to zero between each ingredient. Put the new ingredient in the bowl and the LCD display will 
show the net weight of the last ingredient.
• Tare function will be activated over time; the LCD displays an icon that says “TARE” in the lower left 
corner of the screen. When you begin to remove the objects in the platform, the LCD display will show 
a negative value of the removed objects. 

Auto switch-off:
• Auto switch-off occurs if the display shows zero or the same weight for over 30 seconds.

Manual switch-off:
• To maximize the battery life press and hold “ON/TARE” key, until the display switches off (approx. 3 
sec).

Cleaning and care:
• Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/
abrasive cleaning agents.
• Be sure to place the scale in a firm surface. Avoid carpets or soft and uneven surfaces.
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• All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices and seasonings. Avoid 
contact with acids such as citrus juices.  
• NOTE: washable platform in dishwasher 
• Prevent scale from damage avoiding the overcoming of the maximum capacity.
• The scale is a high precision electronic product: in order to maintain and extend its life keep it in a 
safe place and use it with caution and care.
• When you are weighing ingredients, need to convert units (g/lb/oz/kg), just press the mentioned key 
and do not touch the glass platform. 

INDICATORS:

EEEE Overloading
LO Low battery

INSERTING THE BATTERIES

WARNING!
• Replace only with the same or equivalent type of batteries.
• Be sure to insert the new battery correctly, observing the symbols to position the positive (+) and 
negative (-) poles of each battery. Always store batteries at a cool, dry place at ambient temperature.
• Remove the batteries if you are not going to use the appliance for a long period. 
• Never try to recharge non-rechargeable batteries.  
• Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire: battery acid may leak 
out!  
• Non-compliance with these instructions can cause batteries damage and explosion.
• Do not take apart or short circuit; do not put in the fire. Ensure that the batteries cannot be accessed 
by children. 
• If swallowed, batteries can cause mortal dangers. Store the batteries in a safe place inaccessible to 
children.
• If batteries are swallowed, consult your physician or local poison centers.
• Batteries acid is corrosive. Avoid contact with skin, eye and clothing. 
• Remove batteries from the appliance before the disposal. Take damaged batteries to a collection 
point to ensure correct recycling.

WARNINGS FOR CORRECT PRODUCT DISPOSAL

The device contains batteries covered by European Directive
2013/56/EU and they can not be disposed together with domestic wastes. Please inform 
yourself about local rules on separated disposal for batteries: a correct disposal helps to avoid 
negative consequences for the environment and health.
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USERS ADVICES
Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste 
(WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, 
but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring 
the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic 
wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 
to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old 
appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and 
support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users 
administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

DECLARATION OF CONFORMITY
This product has been designed and made in accordance with CE regulations in force, as 
directives Ministerial Decree 21-3-1973, EMC 2014/30/UE, RoHs 2011/65/EU.
Declaration of Conformity in full version is available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 
13A, 60131 Ancona (Italy) or on website www.nodis.it

MADE IN CHINA
Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)
Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)



Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti gli altri marchi e 
diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo
MI – Italy

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A. Grandi 13/A
60131 Ancona
AN – Italy


