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SPECIFICHE PRODOTTO
DATI TECNICI
• Dimensioni: 180 x 113 x 170mm
• Peso: 209g
• Portata: 1kg
• Divisione: 20g
• Ciotola smontabile
COMPONENTI PRODOTTO
• 1 Bilancia
• 1 Ciotola
• 1 Manuale d’istruzione
• 1 Tagliando di garanzia
• Materiale: PP (Polipropilene)
Gentile cliente, desideriamo ringraziarla per la preferenza accordata al presente prodotto, progettato
secondo criteri di affidabilità e qualità al fine di una completa soddisfazione.
LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza

Divieto

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
• Prima dell’utilizzo del prodotto controllare che l’apparecchio si presenti integro senza visibili
danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.
• Tenere il sacchetto di plastica della confezione lontano dai bambini: pericolo di soffocamento.
• Questo apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per il quale è stato concepito
e nel modo indicato nelle istruzioni d’uso. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi
pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi
impropri o errati.
• Questo apparecchio può essere utilizzato in modo autonomo da bambini di età uguale o superiore
agli 8 anni.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche sensoriali o mentali ridotte,
o da persone inesperte, solo se preventivamente istruite sull’utilizzo in sicurezza e solo se informate
sui pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni
di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate dai bambini senza la sorveglianza di un
adulto.
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, non manomettere l’apparecchio. Per le riparazioni
rivolgersi sempre al proprio rivenditore.
• Trattare la bilancia con cura, proteggerla da urti, variazioni estreme di temperatura, umidità, polvere,
luce diretta del sole e fonti di calore.
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NON far penetrare liquidi nel corpo della bilancia. Questo apparecchio non è impermeabile.
NON lasciare e NON utilizzare la bilancia in ambienti saturi d’acqua; un’umidità superiore
all’85% o il contatto con acqua o altri liquidi può provocare corrosione e compromettere il
corretto funzionamento del dispositivo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Bilancia
1
2. Ciotola
3. Quadrante
4. Ago della bilancia
3
5. Rotellina di azzeramento
6. Ghiera della bilancia
					4
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tolleranza: +/- 4%
- Condizioni ambientali di esercizio: +10°C +40°C; RH 85%
- Condizioni ambientali di conservazione: +10°C +50°C; RH 85%
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ISTRUZIONI PER L’USO
UTILIZZO
1) Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida.
2) Prima di pesare gli alimenti fare pressione sulla bilancia almeno 2 o 3 volte e verificare che l’ago
sia posizionato sullo 0, altrimenti azzerare con l’apposita rotellina di azzeramento o facendo ruotare la
ghiera della bilancia sulla sua base.
3) Procedere con la pesata.
4) Togliere gli alimenti dalla bilancia, l’ago della bilancia torna automaticamente a 0. Attenzione: non
sovraccaricare la bilancia oltre la sua portata.
MANUTENZIONE
• Conservare l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
• Conservare l’apparecchio in posizione orizzontale.
• Pulire la bilancia e la ciotola con un panno umido.
• Non utilizzare mai prodotti chimici o abrasivi.
PROBLEMI E SOLUZIONI
Problema

Possibile causa

Soluzione

L’ago della bilancia
non torna a 0

Bilancia starata

Azzerare la bilancia
con l’apposita rotellina
di azzeramento
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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
Prodotto in Cina
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-BC02 è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dal Decreto Ministeriale 21-3-1973 e 2011/65/EU.
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl,
Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia) oppure sul sito www.nodis.it
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ND-BC02 User Manual
Version no. : V01
Edition date: 03/01/2018
TECHNICAL DATA
• Dimensions: 180 x 113 x 170mm
• Weight: 209g
• Capacity: 1kg
• Division: 20g
• Removable bowl
PRODUCT COMPONENTS
• 1 Scale
• 1 Bowl
• 1 User Manual
• 1 Warranty Card
• Material: PP (Polypropylene).
Dear customer, we would like to thank you for choosing one of our products, designed according to
strict performance and quality criteria in order to ensure total satisfaction.
SYMBOLS KEY

Warning		

Prohibition

SAFETY WARNINGS
• Before using, make sure the device is intact with no visible damage. If you have any doubts, do not
use the device and contact the retailer.
• Keep the plastic bag used for packaging out of reach of children: suffocation hazard.
• This device must only be used for its intended purpose and in the manner indicated in the
instructions. All other uses are considered improper and therefore hazardous. The manufacturer cannot
be considered responsible for any damage due to improper or incorrect use.
• This device can be used by children on their own from the age of 8 upwards.
• This device can be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or by
inexperienced people, only if they have been previously instructed about its safe use and only if they
have been informed about the dangers of the product itself. Do not allow children to play with the
device. Cleaning and maintenance operations cannot be carried out by children without supervision
from an adult.
• In the event of faults and/or malfunctions, do not tamper with the machine. For repairs, always
contact your reseller.
• Handle the scale with care, protect it against knocks, extreme temperature fluctuations, humidity,
dust, direct sunlight and sources of heat.
Do NOT allow liquids to penetrate into the body of the scale. This appliance is not
waterproof. Do NOT leave and do NOT use the scale in water-saturated environments;
humidity rates greater than 85% or contact with water or other liquids may cause corrosion
or compromise proper scale operation.
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PRODUCT DESCRIPTION
1. Scale
1
2. Bowl
3. Dial
4. Scale needle
3
5. Zero wheel
6. Scale outer ring
					4
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Tolerance: +/- 4%
- Environmental operating conditions: +10°C +40°C; RH 85%
- Environmental operating conditions: +10°C +50°C; RH 85%
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INSTRUCTIONS FOR USE
USE
1) Position the scales on a flat and solid surface.
2) Before weighing food, press down on the scale at least 2 or 3 times and make sure the needle is
positioned on the 0. If not, use the wheel to set it to 0 or turn the scale outer ring located on the base.
3) Proceed with weighing.
4) Remove the food from the scale, the needle automatically returns to 0. Attention: Do not overload
the scale.
MAINTENANCE
• Store the device in a cool and dry place.
• Store the device in a horizontal position.
• Clean the scale and bowl with a damp cloth.
• Never use chemical or abrasive products.
TROUBLESHOOTING
Problem

Possible cause

Solution

The needle of the
scale doesn’t go
back to 0

Scales not
calibrated

Zero the scales with
the zero wheel

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)
TJ Point Srl hereby declares that this product ND-BC02 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Ministerial Decree 21-3-1973 e 2011/65/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found in Tj Point Srl,
Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia) or in the website www.nodis.it
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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

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.

