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MANUALE D’ISTRUZIONE
Vi ringraziamo per aver acquistato la bilancia elettronica INN-147.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze e conservare il presente manuale per 
eventuali consultazioni future.

AVVERTENZE
• Questo prodotto e destinato solo all’uso per cui e stato concepito, e cioè come 

bilancia elettronica per uso esclusivamente domestico. Ogni altro uso e da considerarsi 
improprio e pertanto pericoloso. 

• Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono 
essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono 
essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

• La presente bilancia non e utilizzabile per determinare il peso di oggetti o sostanze 
nelle transazioni commerciali, per la fabbricazione di medicine, per il calcolo di 
pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni di tipo 
analogo determinati in funzione del peso.

• Questa bilancia è utilizzabile per tenere sotto controllo il proprio peso corporeo e 
non e utilizzabile per fare diagnosi o trattamenti medici. Valori che possono sembrare 
insoliti o fuori norma devono sempre essere discussi con il proprio medico. Al fine di 
evitare rischi per l’utilizzatore di questo dispositivo, in nessuna circostanza si devono 
modificare i dosaggi di qualsiasi farmaco o terapia prescritti dal proprio medico 
basandosi sui dati misurati da questo dispositivo. 

• Evitare di sovraccaricare la bilancia, potrebbe danneggiarsi. 
• Non aprire o manomettere l’apparecchio: le riparazioni devono essere eseguite solo 

da personale autorizzato; in caso contrario decade la garanzia.  
• Tenere la piattaforma della bilancia pulita e asciutta per evitare di scivolare. 
• Non posizionare la bilancia su superfici soffici (come un tappeto) altrimenti la 

misurazione del peso potrebbe essere inappropriata. 
• Non posizionare nessun oggetto sulla bilancia se non viene utilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 150kg
Peso minimo rilevabile: 2,5kg
Divisione: 100g
Unità di misura: Kg/lb/st
Indicatore batteria scarica: LO
Indicatore sovrappeso: EEEE
Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.
Temperatura di esercizio 5°C~ 40°C

ISTRUZIONI PER L’USO
Aprire il coperchio del vano batterie posto sotto la bilancia. Inserire le batterie 
rispettando le polarità e richiudere il coperchio. 
Selezionare l’unita di misura kg/lb/st tramite l’apposito interruttore posto nel retro 
della bilancia. Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile (si sconsigliano i 
tappeti). 
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Salire sulla bilancia. 
Posizionarsi sempre al centro della piattaforma per permettere alla bilancia di calcolare 
il peso in modo corretto.
Dopo pochi secondi il vostro peso apparirà sul display.
Una volta rilevato il peso, l’apparecchio si spegnerà automaticamente dopo alcuni 
secondi.

Pesate successive
Scendere dalla bilancia e prima di salire nuovamente sulla bilancia, attendere che la 
bilancia si spenga.

NB: per ottenere una misurazione precisa, quando salite sulla bilancia mantenete 
sempre una posizione eretta cercando di distribuire il peso in modo uniforme e non 
muoversi.

MANUTENZIONE
Pulire con un panno umido: evitare qualsiasi infiltrazione d’acqua. Non utilizzare mai 
detergenti chimici. Non immergere il prodotto nell’acqua. Non salire sulla bilancia 
con i piedi bagnati. Non riporre la bilancia in posizione eretta, questo infatti facilita 
l’esaurimento delle batterie. In quanto strumento di precisione, la bilancia deve 
essere trattata sempre con cura. Non farla cadere e non saltarci sopra. Non aprire o 
manomettere l’apparecchio: le riparazioni devono essere eseguite solo da personale 
autorizzato; in caso contrario decade la garanzia. Se il prodotto non viene utilizzato per 
un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere la batteria, in quanto una possibile 
perdita di liquido potrebbe danneggiare l’apparecchio.
Inoltre poiché la qualità delle batterie varia da modello a modello, la garanzia del 
prodotto non copre i danni causati da una possibile perdita di liquido. Quando la 
bilancia non viene utilizzata non lasciare pesi appoggiati sulla pedana. Tenere al riparo 
da polvere e umidità; non esporre al sole o a temperature eccessive.

In caso di malfunzionamento:
- controllare che le batterie siano inserite correttamente
- controllare che la bilancia sia su una superficie piana e stabile

Indicatore batterie scariche
Se la bilancia non si accende o mostra “Lo”, le batterie potrebbero essere esaurite; 
sostituire le batterie.

Indicatore di sovraccarico
Se il display mostra “EEEE”, la bilancia è sovraccarica (oltre 150kg). Nel caso in cui il peso 
sia inferiore a 2,5 kg, il display continuerà a visualizzare 00.
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ETICHETTA DATI

 
 

 Questo articolo è stato progettato e fabbricato nel rispetto di tutte le
 direttive europee applicabili.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

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’appa¬recchiatura 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. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, 
vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali 
relative alla raccolta differenziata delle batterie. 
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze 
negative per l’ambiente e la salute.
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INSTRUCTION MANUAL
Thanks for choosing digital bathroom scale INN-147.
It is advisable to read carefully this instruction manual before using the product for the 
first time. It is also advisable to save this manual for future uses.

WARNINGS
• Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual 

such as a bathroom scale for domestic use only. Any other use should be considered 
improper and dangerous.

• Packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) must be kept out of 
the reach of children as they have the potential to be dangerous and their disposal 
should be carried out according to the current regulations.

• This scale should not to be used to weigh objects or substances in commercial 
transactions, to produce medicines, to calculate tolls, tariffs, taxes, premiums, fines, 
remunerations, indemnities or fees of a similar kind determined by weight.

•This scale is to be used for keeping one’s own personal weight under control, and is not 
to be used for diagnostic purposes or for medical treatment. Values which may  seem 
unusual or outside the norm should always be discussed with your doctor. In order to 
avoid danger to the user of this device, the doses of any drug or therapy prescribed 
by one’s own doctor should in no circumstances be modified on the basis of data 
calculated by this device.

• Avoid overloading the scale, it may be damaged.
• Do not open or tamper with the device: repairs must be performed only by authorized 

personnel; otherwise the warranty expires.
• Keep the scale platform dry to avoid slipping.
• Do not place the balance on a soft surface (like a carpet) otherwise the weight 

measurement may be inappropriate.
• Do not place any objects on the scale when not in use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity: 150kg
Minimun Detactable Weight: 2,5kg
Division: 100g
Unit of Measure: Kg/lb/st
Low Battery Indicator: LO
Overload Indicator: EEEE
Power supply: 2 AAA batteries included.
Work Temperature: 5 °C ~ 40 °C 

OPERATING INSTRUCTIONS
Open the battery compartment under the scale. Insert the batteries respecting the 
polarities indicated and close the compartment. 
Select the weight unit kg/lb/st by the key placed on the back of the scale.
Put the scale on a flat and stable surface (avoiding carpets).
Step on the scale. Always stand at the center of the platform to allow the scale to 
calculate the weight properly. 

DIGITAL BATHROOM SCALE GB
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After a few seconds your weight will be displayed.
Once measured the weight, the scale will switch off automatically after a few seconds.

Following weightings
Step off the scale, before stepping on the scale again, wait until the scale turns off.
NOTE: To obtain an accurate measurement, when you step on the scale always keep a 
standing position trying to distribute the weight evenly and do not move.

MAINTENANCE
Wipe the scale with a damp cloth: avoid any infiltration of water. Never use chemical 
detergents.
Do not immerse the product in water or other liquids. Do not step on the scale with wet 
feet. Do not store the scale in an upright position, this fact facilitates the batteries run 
out. This is a precision device and it must always be treated with care. Do not drop it and 
do not jump over it. Do not open or tamper with the device: repairs must be performed 
only by authorized personnel; otherwise the warranty expires. If the product is not used 
for a long period of time, it is advisable to remove the battery, as a possible leakage 
could damage your equipment.
Since the quality of the batteries vary from model to model, the product warranty does 
not cover damage caused by a possible leak. When the product is not used, not leave 
weights resting on the platform. Keep it away from dust and moisture; do not expose 
to the sun or to excessive temperatures.

In case of malfunctioning:
- check that the batteries are inserted correctly
- check that the scale is on a flat and stable surface

Low battery indicator
If the scale does not turn on or shows “Lo”, the batteries may be dead; replace the 
batteries.

Overload indicator
If the display shows “EEEE”, the scale is overloaded (over 150kg). If the weight is less 
than 2,5 kg, the display will continue to display 00.

GB
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RATING LABEL

 
 

 
 This product complies with all applicable European directives

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 
14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE) “
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of 
its life must be collected separately from other waste. The user should, 
therefore, take the equipment with the essential components at the end 
of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical 

waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, 
in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The 
separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and 
environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on 
the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper 
disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions 
according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

The batteries used in this device must be disposed of in the special bins 
at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on 
separate collection of batteries.
The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative 
consequences on the environment.

GB
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Innoliving Spa
Via Merloni, 9

60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335

www.innoliving.it
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