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MANUALE D’USO 

Grazie per aver acquistato la bilancia CHIBI  
di Mizu baby; prima di procedere al primo  
utilizzo del prodotto vi preghiamo di leggere  
attentamente le presenti istruzioni, di conservarle  
per un’eventuale consultazione successiva e di osservare le avvertenze ivi riportate.  

1.0 SPECIFICHE TECNICHE 
 

Portata :  0,03 – 20 Kg 
Divisione : 10 g 
Dimensioni : 54,5*32*3 cm 
Peso Netto : 1,80 Kg 
Dimensione del display : 60*25 mm 
Tasto ON/OFF/TARE 
Tasto UNIT per selezionare l’unità di misura 
Indicatore di sovraccarico 
Indicatore batteria scarica 
Alimentazione : 2 x batterie AAA 
Campo di Temperatura: +0°C fino a + 40°C 

 
 
2.0 FUNZIONE DI PESATURA 

- Inserire le batterie nel vano posto sul retro della bilancia seguendo la 
direzione della polarità contrassegnata. 

- Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. 
- Premere il pulsante ON/OFF/TARE per accendere il display.  

Il display visualizza la scritta “HI” per qualche secondo e poi visualizza la 
scritta “0.00Kg”  
La bilancia è  pronta per effettuare la misurazione del bambino. 

- Posizionare il bambino sulla piatto della bilancia; sul display viene 
visualizzato il suo peso.  

 
2.1 FUNZIONE AUTO HOLD   

Quando il bambino è sufficientemente stabile sul piatto bilancia, con la funzione 
AUTO HOLD il suo peso viene bloccato e visualizzato sul display  
 

 
2.2 FUNZIONE TARA 

Con questa funzione si può pesare il bambino utilizzando un asciugamano, una 
mussola o l’oggetto di cui si vuole escludere il peso, sul piatto della bilancia 
Accendere la bilancia tenendo premuto il tasto ON/OFF/TARE, posizionare 
l’asciugamano sul piatto e premere il tasto e premere di nuovo il tasto 
ON/OFF/TARE 
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Sul display appare la scritta “TARE”; quando appare la scritta “0.00Kg” potete 
procedere a pesare il bambino 
Dul dispaly appare un peso negativo in caso di rimozione 
dell’oggetto/asciugamano dopo la pesatura 
Per continuare con le misurazioni premere il pulsante ON/OFF/TARE 

 
 
SPEGNIMENTO DELLA BILANCIA 

• Premere il pulsante ON/OFF/TARE per 3 secondi, in questo modo la 
bilancia si spegnerà. 

• Lo spegnimento automatico della bilancia avviene dopo 30 secondi di non 
utilizzo. 

ERRORI VISUALIZZATI SUL DISPLAY 
• Quando la bilancia viene sovraccaricata sul display apparirà la dicitura “O-

LD” 
• Quando le pile devono essere sostituite sul display apparirà la dicitura “Lo” 

 
MANUTENZIONE E PULIZIA 

• Pulizia: la bilancia deve essere pulita utilizzando un panno umido e se 
necessario sapone neutro. Non utilizzare mai prodotti chimici. Non 
immergere mai la bilancia nell’acqua o lavarla sotto l’acqua corrente. 

• Non posizionare alcun oggetto sulla bilancia quando non è in uso. 
• Se non si utilizza la bilancia per un lungo periodo di tempo ricordarsi di 

rimuovere le batterie. 
• Non farla cadere, non colpirla o saltarci sopra. Non aprire o manomettere 

l’apparecchio: le riparazioni devono essere eseguite solo da personale  
autorizzato; in caso contrario decade la garanzia.  
In caso di malfunzionamento: 
- controllare che la batteria sia inserita correttamente 
- controllare che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e stabile 
- assicuratevi di non procedere alla misurazione prima che il display indichi 
(0.00) 

 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

• Temperatura per l’utilizzo: 0°C– 40°C 
• Umidità dell’aria per l’utilizzo: 0 – 75% 
• Conservare e utilizzare il prodotto lontano da materiali e sostanze 

infiammabili 
• Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce solare diretta o umidità 

eccessiva. Si consiglia di non collocarlo in un ambiente troppo polveroso. 
• Tenere lontano da campi elettromagnetici perché ciò potrebbe influire sulla 

precisione della misurazione 
 
 
AVVERTENZE 
 

• La bilancia neonato deve essere utilizzata per determinare esclusivamente 
il peso del bambino (non usare per pesare oggetti, medicine o altro)  
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• La bilancia neonato serve per tenere sotto controllo il peso corporeo del 
bambino; non utilizzarla per fare diagnosi o trattamenti medici. In caso di 
valori che possono  
sembrare insoliti o fuori norma consultare il medico o il terapista del 
bambino 

• La bilancia neonato non deve essere utilizzata in nessun caso da adulti, ma 
solo da bambini, di peso non superiore a 20Kg, (pesi superiori potrebbero 
causare danni hardware e/o software al prodotto, in particolare starature, 
che comporterebbero, il decadimento della garanzia, causa uso improprio) 

• Non modificare i dosaggi di qualsiasi farmaco o terapia  
prescritti dal proprio medico basandosi sui dati misurati da questo 
dispositivo.  

 
 

La bilanca neonato CHIBI è conforme a tutte le direttive europee applicabili. 
 
SMALTIMENTO 

L’apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, alla fine della sua vita 
utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva 
europea 2002/96/EC. Deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici e 
consegnato in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore che fornisce questo servizio. In caso 
di  
trasgressione sono previste severe sanzioni.  

Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli 
appositi raccoglitori. 
 
Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della 
stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni. 
 
GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI 
Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell’acquisto riportato nella prova d’acquisto 
e copre  i difetti che si possono ricondurre ad errori dimateriale o di fabbricazione riscontrati al 
momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il 
normale utilizzo e le parti mobili  (batterie, lame, cavi, alimentatori,accumulatori, ecc) 
La garanzia non è valida se si riscontrano danni estetici dovuti un errato utilizzo o per mancata 
consultazione del manuale d’uso; se il prodotto è stato modificato o manomesso o per cause 
dovute a scarsa manutenzione dei componenti o degli accessori 
Sono esclusi dalla garanzia di 24 mesi: 
- Costi per sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura  o costi relativi alla normale 
manutenzione del prodotto - Danni derivanti  da una errata installazione o utilizzo non in 
conformità alle istruzioni d’uso all’interno del prodotto - danni o difetti causati  da calamità naturali 
eventi accidentali - Operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate - Danni derivanti da 
problemi dell’alimentazione elettrica (dove prevista) - Utilizzo di parti o componenti non forniti dal 
Produttore - Modifiche non autorizzate Danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale) - 
Mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.  

Per ulteriori informazioni visitate il sito : Smartservice40.it 

 

Imported and distributed by Smart Service 4.0 srl 
Via G.marconi 32 – 40122 Bologna – Italy 
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INSTRUCTION MANUAL 
 
Thanks for having purchased the Mizu Baby  
CHIBI Infant Scale; Before starting using the unit, i 
t is advisable to read carefully this instruction manual.  
It is also advisable to save this manual for a future use.  
 
 
 
SPECIFICATIONS 
- Precise weighing accuracy 
- Capacity:  0,03- 20 kg 
- Scale division: 10g 
- Tare function 
- AUTO Hold function 
- Big LCD display  : 60*25 mm  
- Unit: KG/LB/ST available 
- Power supply: 2* AAA Battery   
- Low battery and overload indication 
- Auto and manual power off 
- Product size: 54,5 *32*3 cm   

 

OPERATION 
 
Weighing and hold function 
- Place the scale on a level and solid surface. On the back of scale is the battery 

compartment. Insert batteries into compartment following the polarity direction 
which is marked inside the compartment. Put the cover back.   

- Press the button “ON/OFF/TARE”. LCD shows” HI”. As soon as “0.00kg” 
appears on the display, the scale is ready to take measurements.   

- Press the button “UNIT”, you can change the unit between “kg”, “lb”,“st”. Select 
your desired unit, LCD shows “0.00” With the unit you selected. 

- Place baby on the platform, When the baby weight is stable, the data will auto 
be locked and weight will appear in the display  

- Note: When the weight is blocked, if you press another button “ON/OFF/TARE”, 
the tare function is disabled. To continue weighing, press button “UNIT/” again 
to unblock the weighing result.  

 
TARE FUNCTION 
If you do not want to place the baby directly on the weighing surface, but prefer to use 
a towel and/or any other items which you want to deduct during weighing, you can use 
tare function.  
- Put the towel on the  weighing surface, press button “ON/OFF/TARE”, LCD 

shows “TArE” and then shows “0.00”. 
- Put the baby into towel or blanket, the baby weight will show on the screen. 
- When you remove the towel or blanket, it will show a negative weight data,it will 

keep about 10 cenconds then turn to 0.0  
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- Or you can press button “ON/OFF/TARE  and then “0.00” shows up on screen. 
You can continue weighing or continue clear other items. 

 
SWITCHING OFF 
Press the key of “ON/OFF/TARE” for 3 seconds, the scale will be power off. Or the 
scale will power off automatically after 30 seconds. 
 
ERROR DISPLAY INTRODUCTION 

- When the scale is over loaded, the “O-LD” will appear in the display. 
- When “Lo” appears in the display, the batteries need to be replaced. 

 
 
MAINTAINANCE AND STORAGE 
Cleaning: The scale should be cleaned with a damp cloth and a little washing up liquid 
if required. Never use chemical product to clean the sale. Never immerse the scale in 
water or rinse it under running water. 
Storage: Do not place any objects on the scale when not in use. 
If you wil not be using this product for an extended period of time,remove the 
batteries. Otherwise they may leak inside the product and cause irreparable damage. 
Avoid shaking, dropping or shocking the scale. This is a precision instrument and 
must be handled with care. Never try to repair the scale by yourself 
In case functioning trouble may occur: 
- please check if battery has been correctly installed in its compartment 
- please check that the unit has been placed on a flat and stable surface. 
- please lay your baby on the tray only after the display has shown 0.0 
 
 
USE ENVIRONMENT  
- Work temperature: 0°C  - 40°C  . 
- Air humidity for using: 0-75%. 
- Store and use the product away from the flammable or volatile materials and 

substances. 
- Do not expose the product to extreme heat,direct sunlight or excessive humidity 

and no not place in an overly dusty environment 
- Keep far away from strong electromagnetic fields,this may impact the accuracy 

of the scale. 
 
WARNINGS 
- The baby scale must be used to determine the weight of the baby only (do not 

use for weighing objects, medicines or other)  
- The newborn scale is used to monitor the baby's body weight; do not use it for 

medical diagnosis or treatment.  
- In case of values they can seem unusual or abnormal consult your child's doctor 

or therapist  
- The baby scale should be used only for baby weight not for adult purpose use - 

weighing no more than 20Kg, (in order to avoid damaging the product’s 
hardware and/or software, and especially to keep from distorting the calibration, 
all of which would void the guarantee due to improper use)  

- Do not change the dosages of any drug or therapy prescribed by your doctor 
based on the data measured by this device 
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This item is made in conformity with all the applicable European directives  

DISPOSAL  

The device (including its removable parts and accessories) must not be disposed 
of together with municipal waste at the end of its life, but in compliance with 
European Directive 2002/96/EC. Since it must be handled separately from 
household waste, either carry it to a separately collected waste disposal centre for 
electrical and electronic appliances or give it back to the retailer on purchasing a 
new device with the same purpose. Any infringement will be severely prosecuted. 
Specifications and designs are based on the latest information available at the 
time of printing and subject to change without notice.  

The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of 
their life.  

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS  
The product is guaranteed for 24 months, starting from the time of purchase shown in 
the proof of purchase and covers defects that can be traced back to material or 
manufacturing errors found at the time of purchase. All parts subject to wear and tear 
for normal use and moving parts (batteries, blades, cables, power supplies, 
accumulators, etc.) are excluded from the warranty. The warranty is not valid if 
cosmetic damage is found due to incorrect use or failure to consult the user manual; if 
the product has been modified or tampered with or due to poor maintenance of 
components or accessories The following are excluded from the 24-month warranty: - 
Costs for replacement or repair of parts subject to wear or costs related to normal 
maintenance of the product - Damage resulting from incorrect installation or use not in 
accordance with the instructions for use inside the product - damage or defects 
caused by natural disasters events accidental - Unauthorized maintenance or repair 
operations - Damage deriving from power supply problems (where applicable) - Use of 
parts or components not supplied by the Manufacturer - Unauthorized modifications 
Shipping damage (other than the original shipment) - Failure to perform maintenance 
as indicated in the manual.  
For more information visit the website: Smartservice40.i 
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