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1.   Dati tecnici 

• Campo di pesatura (Max):  150 g 
• Divisione (d):     0,1 g 
• Condizioni ambientali:   temperatura 18 – 25 °C 

mass. 85% umidità relativa (non condensante) 
• Alimentazione elettrica:   batterie 2 x 1,5V „AAA“ 

 
2.   Uso della bilancia 

• Premi il tasto “ON”; la bilancia indica “8.8.8.8” e poi cambia a “0.0 g”. 

• Metta l’oggetto a pesare sulla piattaforma. Il peso in grammi viene indicato.  

• Si può azzerare la bilancia per premere su “ZERO”. 

• Commutazione delle unità di pesatura: da g  OZ  
(tramite premuto del buttone al rovescio della bilancia) 

 

3. Dotazione Standard 
• Bilancia di Borsa 
• Coperchio 
• Batteries (2 x 1,5V „AAA“) 
• Istruzione d´uso 

 
4. Calibrazione 

• Premi il tasto “CAL” per 3 sec. fino a “CAL” viene indicato. 
• Lasci il tasto da accendere; il display indica “100”. 
• Mettere il peso di calibrazione reccomandato (100 g, classe M3, non aggiunto) sul piatto di pesata. 

Per ulteriori informazioni sui peso di calibrazione, visitare il nostro sito internet:  
http://www.kern-sohn.com 

• Il display cambia a “F”. La calibrazione è finita. 
• Se il display indica altra cosa, la calibrazione è sbagliata.  

Ripeta la calibrazione. 
 

5. Indicazioni importanti 
• Non sovraccaricare la bilancia (“E” indica che la bilancia è sovraccaricata). 
• In un ambiente elettromagnetico deviazioni della indicazione possono occorrere. In questo 

caso scelga il loco del uso. 
• Evitare alta umidità dell’aria, di vapori e di polvere. Fare attenzione che la bilancia non venga 

in contatto con liquidi- questi potrebbero danneggiare il sistema di pesatura.  
• sgravare il piatto di pesatura di carichi continui.  
• Non utilizzare la bilancia in locali dove c’è pericolo di esplosioni, la bilancia non protetta contro 

le esplosioni. 
• Verificare periodicamente la bilancia con pesi di calibrazione. 
• La garanzia scade si la bilancia è stata aperta.  
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