
arconi



1. Put the battery into the scale 

1. Inserire la batteria nella bilancia. 

 

2. Tap on, LCD display shows “8888” and then back to 0.0K, now can 

weight. 

2. Accendere la bilancia toccando con il piede la pedana, sul display 

apparirà “8888”, successivamente sarà visualizzata l’indicazione 0.0K. Ora 

la bilancia è pronta per la misurazione. 

 

3. The scale will shut off automatically within 10 seconds if no operation 

after it displays zero. 

3. Una volta scesi dalla pedana la bilancia si spegnerà automaticamente 

dopo circa 10 secondi. 

 

4. When the scale displays 0.0, the user can choose the weight units (kg. 

or lb) by alternating the switch near the battery compartment. 

4. Quando sul display appare l’indicazione “0.0”, si potrà selezionare 

l’unità di misura (kg. o lb), agendo sull’interruttore vicino al vano porta 

batterie. 

 

5. The display will flicker three times when the weight is stable, the scale 

will auto off after 20s without weight. 

5. Il risultato della misurazione lampeggerà su display tre volte. Quando 

l’utente scende dal piatto la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 

20 secondi. 

 

6. The scale will auto off when the weight is not stable after the display 

show [Err]. 

6. La bilancia si spegnerà automaticamente se la misurazione del peso 

non è affidabile. Lo spegnimento sarà preceduto dalla visualizzazione del 

messaggio [Err] sul display.  



7. No weight, the scale will be return to zero after 5 seconds and can 

weight again. 

7. Se non viene rilevato alcun peso la bilancia visualizzerà il valore zero 

dopo 5 secondi. A questo punto sarà possibile misurare nuovamente il 

peso. 

 

8. The LCD display will show [O-Ld] when the weight is over. 

8. Qualora vengano superati i limiti di portata della bilancia il display LCD 

mostrerà la scritta [O-Ld]. 

 

9. The scale will auto off when the electric quantity is not enough and the 

display will show [LO]. 

9. La bilancia si spegnerà automaticamente nel caso la batteria sia quasi 

scarica. Il display mostrerà la scritta [LO]. 

 

Warning: place scale on a flat, level surface. A hard surface is best for 

maximum accuracy. Placing scale on a very soft, deep pile rug may affect 

the weighing accuracy. 

Avvertenza: posizionare la bilancia su una superficie piana. Un appoggio 

rigido è ideale per garantire la massima precisione. La collocazione della 

bilancia su un tappeto spesso e morbido può compromettere l’esattezza 

delle misurazioni. 

 

Technical specifications: maximum capacity: 150 kg, minimum capacity: 2 

kg, weight tolerance: 1%, sensitivity: 100 g, battery specification: 

1xCR2032. 

Caratteristiche tecniche: portata massima 150 kg, portata minima: 2 kg, 

scarto peso: 1%, precisione: 100g, batteria: 1xCR2032. 
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