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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

1x Runtastic LIBRA, 
3x Batterie alcaline AAA da 1,5V  
4x Piedini da tappeto e 
1x Guida di installazione rapida  

 
La Guida di installazione rapida, i piedini da tappeto e le batterie si trovano negli 
scomparti della bilancia.   

 

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

I campi magnetici molto forti (ad es. trasformatori) devono essere evitati, in 
quanto possono causare alterazioni nella trasmissione dati. L'inosservanza di 
queste istruzioni può provocare malfunzionamenti o danni alla bilancia. 

 
PER COMINCIARE 

Funzioni del dispositivo 
Runtastic LIBRA serve per misurare il proprio peso e per la diagnosi dei dati della 
propria forma fisica. 
Essa è destinata all'autodiagnosi in ambito personale. La bilancia ha le seguenti 
funzioni di diagnosi, che possono essere utilizzate fino a 8 persone alla volta: 

● Misurazione del peso corporeo, 
● Determinazione del grasso corporeo, 
● Acqua corporea, 
● Massa muscolare, 
● Massa ossea 
● Volume di base e di attività. 

 

LEGENDA 

Nel presente manuale d'uso sono utilizzati i seguenti simboli: 
 

 
Avvertenza: indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe 

provocare la morte o gravi lesioni. 
 
Attenzione: indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può 

causare infortuni di lieve o media entità.
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INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso, metterlo a disposizione 
degli altri utenti e osservare gli avvisi. 
 

Avvertenze 
● La bilancia non deve essere utilizzata da persone portatrici di 

impianti medicali (ad es. pacemaker). In caso contrario, si corre il 
rischio di danneggiare il loro funzionamento.  

● Non utilizzare la bilancia con le donne in gravidanza.  
● Non appoggiarsi sul lato esterno della bilancia – Pericolo di ribaltamento! 
● Tenere i bambini lontani dal materiale d’imballaggio (pericolo di 

soffocamento). 
● Attenzione, non salire con i piedi bagnati sulla bilancia o con la superficie 

della pedana bagnata – Pericolo di scivolare! 
 

 

RISCHI PER I BAMBINI E PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dai dieci (10) anni 
e persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e 
conoscenze insufficienti solo se öa utilizzano con la supervisione di una 
persona capace o che non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del 
dispositivo e siano in grado di comprendere i pericoliche ne derivano. Non 
permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Gli interventi di pulizia e di 
manutenzione non devono essere eseguiti da bambini a meno che non siano 
supervisionati. 
 
FUNZIONAMENTO A BATTERIE 

Runtastic LIBRA funziona con 3x batterie alcaline AAA da 1,5V. Di seguito sono 
riportati alcuni suggerimenti sull'utilizzo delle batterie: 
 
 Sostituire una batteria solo con una di tipo equivalente. 
 Le batterie non possono essere caricate o riattivate con altri mezzi, né 

smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate. 
 Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie possono 

essere fatali se ingerite.  
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▪ Tenere le batterie e la bilancia fuori dalla portata dei bambini. Se una batteria 
viene ingerita, chiamare immediatamente il soccorso medico. 

▪ Non esporre mai le batterie a calore eccessivo come luce solare, fuoco o 
simili! Vi è un maggiore rischio di perdite d'acido. L'inosservanza di queste 
precauzioni può causare danni e anche esplosione delle batterie. 

▪ Rimuovere immediatamente una batteria scarica dalla bilancia. In caso 
contrario, si può verificare perdita di liquido e danneggiare il dispositivo. Se la 
batteria perde, indossare guanti di protezione e pulire il vano batteria con un 
panno asciutto. 

▪ Evitare il contatto dell'acido della batteria con la pelle, gli occhi e le mucose. 
In caso di contatto con l’acido lavare con acqua abbondante e consultare 
immediatamente un medico.  

▪ Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato di 
tempo, rimuovere le batterie dal vano batterie. L'inosservanza di queste 
precauzioni può causare danni e anche esplosione delle batterie. Le 
informazioni per la sostituzione delle batterie della bilancia si trovano in 
"Sostituzione delle batterie bilancia".  
 

AVVERTENZE GENERALI 

● L'utilizzo dell’apparecchio è previsto esclusivamente per scopi personali e 
non medici o commerciali. 

● Si noti che, per ragioni tecniche, sono possibili tolleranze di misurazione 
poiché non si tratta di una bilancia tarata per l’uso professionale o medico.  

● La capacità della bilancia è di max. 180 kg. Per la misurazione del peso e la 
determinazione della massa ossea, i risultati sono visualizzati in incrementi 
di 100 g. 

● I risultati relativi alla misurazione del grasso corporeo, dell'acqua corporea 
e della massa muscolare sono visualizzati in incrementi di 0,1%. 

● Il fabbisogno calorico è indicato in incrementi di 1 kcal. 
● Collocare la bilancia su un pavimento piano e solido; un rivestimento 

solido del pavimento è fondamentale per una misurazione corretta. 
Quando la bilancia è accesa, sul suo display lampeggia "0.0" ed è 
impostato nuovamente un punto zero. 

● Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da rivenditori 
autorizzati. 

● Prima di ogni reclamo verificare in primo luogo lo stato delle batterie e 
sostituirle, se necessario. 

● Conservazione e manutenzione: La precisione dei valori misurati e la 
durata del dispositivo dipende dalla sua accurata manutenzione. 
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ATTENZIONE 
● Di tanto in tanto, l'apparecchio deve essere pulito. Non utilizzare detergenti 

abrasivi.  
● La bilancia Runtastic LIBRA funziona anche nell'ambiente umido di un 

bagno. La formazione di condensa sulla bilancia (attraverso docce calde, 
ecc.) non danneggia la bilancia. La bilancia non deve essere immersa in 
acqua. Non porre mai la bilancia sotto l'acqua corrente. Si deve evitare di 
versare grandi quantità d'acqua sulla bilancia. Prima di salire sulla bilancia, 
asciugare con attenzione la superficie in vetro, per evitare di scivolare. 

● Non appoggiare oggetti sulla bilancia quando non in uso. 
Proteggere l'apparecchio da urti, umidità, polvere, agenti chimici, sbalzi di 
temperaturae tenerla lontano da fonti di calore (forni, radiatori). 

● Non esporre la bilancia a temperature elevate o forti campi 
elettromagnetici.  
 

RIPARAZIONE 

 
Attenzione 

● In nessun caso l'utente può aprire o riparare l'apparecchio, altrimenti non è 
più garantito un corretto funzionamento. L'inosservanza di tale regola 
invalida la garanzia. 

● Per le riparazioni rivolgersi a un rivenditore autorizzato. 
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DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 

Descrizione 
1. Elettrodi = Rivestimento conduttivo ITO (L’ITO è il rivestimento in ossido di 
stagno e indio utilizzato nelle pedate). 
 
 

 
 

 

SMALTIMENTO 

Le batterie sono rifiuti altamente inquinanti. Per lo smaltimento corretto delle 
batterie sono disponibili appositi contenitori nei negozi che vendono batterie, 
così pure nei centri di raccolta locale. Anche per lo smaltimento della stessa 
bilancia, osservare le normative vigenti. Smaltire il dispositivo secondo la 
Direttiva CE 2002/96/CE sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment). Per informazioni contattare un ente 
locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti. 
 
KRIPPL-WATCHES  
Warenhandels GmbH  
Maria-Theresia-Straße 41,  
4600 Wels, Austria 

2. Display 

1. Elettrodi = Rivestimento conduttivo ITO 
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Smaltire l'imballaggio secondo le normative vigenti. Per informazioni, contattare 
l'ufficio comunale. 
 

MESSA IN FUNZIONE 
Inserimento delle batterie 
Le batterie sono confezionate esternamente e non sono ancora 
presenti nel vano batterie. Rimuovere la pellicola protettiva dalle 
batterie e inserire le batterie con la polarità corretta. Qualora la 
bilancia non si accendesse, rimuovere le batterie e inserirle 
nuovamente, controllando la polarità. 
 
 
Posizonamento della bilancia 

Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Utilizzare i piedini da 
tappeto forniti se posta su un tappeto. È necessario un pavimento solido per una 
misurazione corretta. 

 
 
Download dell’Applicazione 

Scarica l'applicazione gratuita Runtastic Libra dall'App Store. 

 

 
 
Eseguire la scansione del codice QR o immettere il seguente URL: 
www.runtastic.com/apps/libra 
 
Nota: L'App Runtastic Libra richiede iOS7. Se sul dispositivo Apple non è ancora 
installato iOS7, è necessario prima aggiornare il vostro dispositivo. Maggiori 
informazioni si possono trovare sul sito web di Apple. 
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Lanciare l'App 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ora lanciare l'applicazione Runtastic Libra. 
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Ora creare un nuovo account Runtastic o effettuare l'accesso con il proprio 
account Runtastic esistente. 
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Collegamento con Runtastic LIBRA 
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Selezionare l'opzione "Collega il tuo Smartphone con Runtastic LIBRA". 
 

 
 
Posizionare lo Smartphone in prossimità alla bilancia e premere il tasto 
Accoppiamento sul lato posteriore di Runtastic LIBRA. L'icona Bluetooth della 
bilancia inizia a lampeggiare e lo Smartphone si collegherà direttamente alla 
bilancia. 
 



12 
 

 
 
 

Impostazione del primo utente della bilancia 
 

 
 
Inserire le iniziali e l'unità di misura del peso. 
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Ora è il momento della prima misurazione! Togliersi le scarpe e i calzini, per 
ottenere risultati accurati. A misura ultimata, premere il tasto nella Libra App e 
scendere dalla bilancia. 
 

 
 
  
 
Complimenti, Runtastic LIBRA è stata configurata con successo. 
 
Per ulteriori domande, visita la nostra pagina di assistenza su help.runtastic.com 
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INFORMAZIONI 

Il principio di misurazione 

Questa bilancia funziona secondo il metodo dell’analisi dell’impedenza 
bioelettrica (BIA). Ciò consente di determinare entro pochi secondi le percentuali 
di parti corporee tramite una corrente elettrica non percettibile e del tutto 
innocua. 
La misura della resistenza elettrica (impedenza) e l’inclusione nel calcolo di 
costanti e di dati personali (età, altezza, sesso, livello di attività) consente di 
determinare la percentuale di grasso e di altre componenti del corpo.  
 I tessuti muscolari e l’acqua possiedono una buona conduttività elettrica e 
quindi una bassa resistenza. Le ossa ed i tessuti adiposi, viceversa, presentano 
una debole conduttività poiché l’elevato grado di resistenza delle cellule del 
tessuto adiposo e delle ossa impediscono quasi completamente il passaggio 
della corrente.  
Si noti che i valori determinati dalla bilancia diagnostica sono solo valori 
approssimativi dei reali valori ottenuti da un esame medico del corpo.  Solo il 
medico specialista è in grado di eseguire una determinazione esatta della 
percentuale di grasso, acqua, muscoli ed ossa corporei con l’ausilio di adeguate 
apparecchiature medicali (ad es. la tomografia computerizzata).  
 
Suggerimenti generali 

● Effettuare la misurazione possibilmente sempre alla stessa ora 
(preferibilmente al mattino), dopo le normali abitudini di minzione o 
evacuazione, a digiuno e senza abiti per ottenere risultati comparabili. 
Importante per la misurazione: la determinazione del grasso corporeo 
deve essere eseguita solo a piedi nudi e, per facilitare la misurazione, con 
le piante dei piedi leggermente inumidite (senza crema).  
Le piante dei piedi completamente asciutte possono causare risultati 
insoddisfacenti, poiché presentano una conduttività limitata. 

● Rimanere fermi durante l’operazione di pesatura. 
● Attendere circa 15 minuti dopo essersi alzati per consentire all’acqua 

corporea di ripartirsi uniformemente. 
● È importante ricordarsi di tener conto solo di tendenze a lungo termine. In 

misurazioni a breve termini possono esserci fluttuazioni derivanti dalla 
disidratazione; tuttavia, l'acqua corporea gioca un ruolo importante per il 
benessere. 
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Restrizioni 
Nella determinazione del grasso corporeo e degli altri valori possono comparire 
nelle seguenti persone risultati anomali e non plausibili: 

 
● Bambini sotto i 10 anni circa, 
● Donne in stato di gravidanza, 
● Persone con febbre, in dialisi, sintomi di edema o malate di osteoporosi, 
● Persone che assumono farmaci cardiovascolari (cuore e sistema 

vascolare), 
● Persone che assumono vasocostrittori o vasodilatatori, 
● Persone con gravi anomalie anatomiche delle gambe rispetto all’altezza 

complessiva del corpo (gambe eccessivamente lunghe o corte).  

 
IMPOSTAZIONE 

Prima di utilizzare la bilancia, inserire i propri dati. Per le forniture in Europa sulla 
bilancia è impostata l'unità "kg". Per le forniture negli Stati Uniti e in Canada la 
bilancia è impostata in "lb". Tramite l’applicazione è possibile modificare pesi e 
misure.  
 
Impostazione dati utente 
Per poter determinare la percentuale di grasso e gli altri valori corporei è 
necessario immettere i propri dati personali. 
La bilancia dispone di 8 posizioni di memoria in cui l'utente e ad es. i familiari 
possono memorizzare le proprie impostazioni personali e recuperarle. 
 
Livello di attività 
Per la selezione del livello di attività sono decisive le considerazioni a medio e a 
lungo termine.  
 
Livello di attività fisica 
1  Nessuna attività fisica: Non attivo né nel tempo libero né durante il 
lavoro, si trascorre la maggior parte del tempo per lo più seduti o distesi. Ad es. 
persone anziane o con disabilità fisiche. 

2 Attività fisica ridotta: Leggermente attivo o nel tempo libero o durante il 
lavoro, altrimenti si trascorre la maggior parte del tempo per lo più seduti. Ad es. 
impiegati, studenti, meccanici di precisione. 
3 Attività fisica media: Moderatamente attivi nel tempo libero e si conduce 
un'attività che implica movimento. Oppure che si pratica sport regolarmente oltre 
all'attività sedentaria. Ad es. operaio alla catena di montaggio, artigiano.  
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4 Attività fisica elevata: Si è attivi nel tempo libero e si sta costantemente in 
piedi durante il lavoro. Ad es. cameriere, commerciante, infermiere. 
5 Attività fisica molto elevata: Sia nel tempo libero che nel lavoro si svolge 
un'attività fisicamente impegnativa. Ad es. lavoratori edili, agricoltori, atleti. 
 

Solo dopo aver inserito tutti i parametri nell'applicazione Libra, è possibile 
determinare anche il grasso corporeo e altri valori. 
 
ESEGUIRE LA MISURAZIONE 

Posizionare la bilancia, come descritto in precedenza, su una superficie piana e 
solida. 

 
Solo misurazione del peso 

Salire sulla bilancia. 

Sul display appare "0.0". Ora la bilancia è pronta per la misurazione del peso. 
Stare fermi sulla bilancia distribuendo il peso in modo uniforme su entrambe le 
gambe. La bilancia inizia subito la misurazione. 
 
Nota: fra i piedi, le gambe, i polpacci e le cosce non deve esserci alcun contatto. 
In caso contrario la misurazione non potrà essere eseguita correttamente. La 
bilancia inizia subito la misurazione. 
 

 
Sul display appare: 
 
1. Peso in kg/lb/st a seconda dell'impostazione 
2. Grasso corporeo in % con Interpretazione BF 
3. Acqua corporea in % 
4. Muscolatura in % 
5. Massa ossea in kg/lb/st a seconda dell'impostazione 
6. Calorie metabolismo basale in kcal (BMR) 
7. Volume attività in kcal (AMR). Per una migliore comprensione, questo valore 
indica le calorie necessarie al giorno, comprese le attività. 
 
Spegnimento della bilancia 
La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 8 secondi. 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Grasso corporeo 

La valutazione del grasso corporeo avviene attraverso una barra al di sotto 
dell'indicazione del grasso di corpo. I seguenti valori di grasso corporeo in % 
sono un criterio di massima (per ulteriori informazioni consultare il proprio 
medico!). 
 

Uomo  

Età basso normale elevato molto elevato 

10-29 <11 11-24 25-35 >35 

30-59 <13 13-25 26-35 >35 

60-69 <12 12-25 26-35 >35 

>70 <12 12-29 30-35 >35 

 
Donna 

Età basso normale elevato molto elevato 

10-29 <23 23-34 35-45 >45 

30-59 <23 23-34 35-45 >45 

60-69 <23 23-34 35-45 >45 

>70 <23 23-37 38-45 >45 

 
Nel caso di atleti si nota spesso un valore inferiore. A seconda del tipo di sport 
praticato, intensità di training e costituzione fisica, possono essere raggiunti 
valori dei inferiori ai valori indicativi riportati. Si noti comunque che valori 
estremamente bassi possono causare pericoli per la salute. 
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Acqua corporea 
La percentuale di acqua corporea in % si colloca normalmente nei seguenti 
campi: 

 
Uomo  

Età bassa normale alta 

10-29 <55 55-75 >75 

30-49 <50 50-70 >70 

>50 <48 48-68 >68 

 

Donna  

Età bassa normale alta 

10-29 <52 52-72 >72 

30-49 <40 40-60 >60 

>50 <45 45-65 >65 

 
Il grasso corporeo contiene relativamente poca acqua. Per questa ragione le 
persone con un’elevata percentuale di grasso corporeo possono avere una 
percentuale di acqua corporea al di sotto dei valori indicativi. Negli atleti 
agonistici, viceversa, i valori possono essere superiori a quelli indicativi a causa 
della bassa percentuale di grasso e dell’alta percentuale di muscoli. 
 
La determinazione dell’acqua corporea con questa bilancia non è adatta a trarre 
conclusioni mediche, ad es. sull’accumulo di acqua nel corpo dovuto all’età. 
Consultare il proprio medico, se necessario. Fondamentalmente si deve aspirare 
ad un’alta percentuale di acqua corporea. 
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Percentuale di muscoli 
La percentuale di muscoli in % si colloca normalmente nei seguenti campi: 
 
Uomo  

Età bassa normale alta 

10-29 <40 40-50 % >50 

30-59 <33 33-45 % >45 

60-69 <32 32-40 % >40 

>70 <30 30-35 % >35 

 
Donna  

Età bassa normale alta 

10-29 <35 35-45 % >45 

30-59 <28 28-40 % >40 

60-69 <23 23-35 % >35 

>70 <23 23-30 % >30 

 
 
Massa ossea 

Le nostre ossa, come il resto del nostro corpo, sono soggette a processi di 
crescita, calo e invecchiamento.  La massa ossea aumenta rapidamente durante 
l’infanzia e raggiunge il massimo in un’età compresa fra i 30 e 40 anni. 

Invecchiando, la massa ossea diminuisce leggermente. Un’alimentazione sana 
(ricca specialmente di calcio e vitamina D) ed un esercizio fisico regolare 
possono contrastare efficacemente questo deperimento.  La crescita mirata dei 
muscoli contribuisce a rafforzare la stabilità dell’ossatura.  Si noti che questa 
bilancia non indica il contenuto in calcio delle ossa, ma determina il peso di tutte 
le componenti delle ossa (sostanze organiche e inorganiche, acqua).  La massa 
corporea più essere difficilmente influenzata, ma varia leggermente per una serie 
di fattori (peso, altezza, età, sesso). Non esistono raccomandazioni e linee guida 
riconosciute. 
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Attenzione: 

non confondere la massa ossea con la densità delle ossa. La densità delle ossa 
può essere determinata unicamente da esami medici (ad es. tomografia 
computerizzata, ultrasuoni). Pertanto, questa bilancia non consente di trarre 
conclusioni su variazioni delle ossa e della durezza della ossa (ad es. 
osteoporosi). 

 
BMR 
Il metabolismo basale (BMR = Basal Metabolic Rate) è la quantità di energia 
necessaria al corpo per mantenere le sue funzioni basali in stato di assoluto 
riposo (ad es. quando si rimane a letto per 24 ore). Questo valore dipende 
essenzialmente dal peso, dalla statura e dall'età della persona. Esso viene 
indicato sulla bilancia con l’unità kcal/giorno e calcolato sulla base della formula 
di Harris-Benedict, riconosciuta scientificamente. 

Il corpo necessita in ogni caso di questa quantità di energia, che deve essere 
continuamente fornita al corpo sotto forma di alimenti. Se si assume meno 
energia per un lungo periodo di tempo, la salute può essere compromessa. 
 

AMR 
Il metabolismo di attività (AMR=Active Metabolic Rate) è la quantità di energia 
che il corpo consuma giornalmente in stato attivo.  Il consumo energetico di un 
essere umano aumenta con l'incremento della sua attività fisica e viene 
determinato nella bilancia diagnostica tramite il livello di attività (1–5). 
Per mantenere il peso attuale è necessario rifornire al corpo l'energia consumata 
assumendo alimenti sotto forma solida e liquida. 
Se, durante un lungo periodo, si apporta al corpo un’energia inferiore a quella 
consumata, il corpo compensa la differenza essenzialmente a spese della riserva 
di grasso accumulata, ed il peso diminuisce.   
Se, viceversa, si apporta al corpo durante un lungo periodo una quantità di 
energia superiore a quella totale calcolata (AMR), il corpo non può bruciare 
l'eccesso di energia, ma lo deposita nel corpo sotto forma di grasso, ed il peso 
aumenta. 
 
Interpretazione temporale dei risultati 
Si noti che conta solo la tendenza a lungo termine. Variazioni di peso nell’ambito 
di qualche giorno sono per lo più da imputare ad una perdita di liquidi. 
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L’interpretazione dei risultati si orienta sulle variazioni del peso totale e della 
percentuale di grasso, acqua e muscoli corporei, nonché sull’intervallo di tempo 
in cui queste variazioni sono avvenute.  Occorre distinguere variazioni rapide, 
nell’ambito di qualche giorno, da quelle a medio termine (nell’ambito di qualche 
settimana) e da quelle a lungo termine (mesi). 
Come regola fondamentale è valida l’affermazione secondo cui le variazioni di 
peso a breve termine sono da imputare quasi esclusivamente alla variazione del 
contenuto d’acqua, mentre le variazioni a medio e a lungo termine possono 
concernere anche le percentuali di grasso e di muscoli. 

• Se il peso diminuisce in un breve intervallo di tempo, mentre la 
percentuale di grasso corporeo aumenta o rimane invariata, 
significa che è stata persa solo acqua – ad es. dopo un 
allenamento, una sauna oppure una dieta mirante solo ad una 
rapida perdita di peso. 

• Quando il peso aumenta a medio termine, mentre la percentuale di 
grasso corporeo diminuisce o rimane invariato, significa che 
probabilmente è stata creata una preziosa massa muscolare.  

• Quando il peso e la percentuale di grasso corporeo diminuiscono 
contemporaneamente significa che la dieta ha successo e che si 
perde massa grassa. 

• Una soluzione ideale è “aiutare” la dieta con attività fisica, 
allenamento fitness o di forza. In questo modo è possibile 
incrementare a medio termine la propria percentuale di muscoli. 

• Il grasso, l’acqua corporei e la percentuale di muscoli non possono 
essere addizionati (il tessuto muscolare contiene anche componenti 
presenti nell’acqua corporea). 

 
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 

La bilancia è dotata di un "Indicatore di batterie scariche". Quando la bilancia è in 
utilizzo con delle batterie scariche, "Lo" appare sul display e la bilancia si spegne 
automaticamente. Le batterie devono essere sostituite in questo caso (3 x 1,5 V 
AAA). 
 
Nota: 

● Usare batterie dello stesso tipo e capacità ad ogni cambio di batteria. 
● Non utilizzare batterie ricaricabili. 
● Utilizzare batterie esenti da metalli pesanti. 

 

 



CURA E PULIZIA DELL'APPARECCHIO 
Di tanto in tanto, l'apparecchio deve essere pulito. Utilizzare un panno umido con 
un po' di detergente se necessario per la pulizia. 

Attenzione 
● Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi!
● Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
● Non lavare in lavastoviglie!

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI? 

È stata superata la portata massima di 180 kg.  
Non utilizzare la bilancia se si supera il peso massimo di 180 kg. 

La percentuale di grasso non rientra nei valori misurabili (inferiore al 5% o 
superiore al 50%).  
Si prega di ripetere la misurazione a piedi nudi. Inumidire leggermente le 
piante dei piedi.  

Le batterie della bilancia sono quasi scariche. 
Sostituire le batterie della bilancia.  

La bilancia ha un punto zero errato.  
Attendere che la bilancia si spenga nuovamente. Ora la bilancia si attiva 
correttamente, attendere "0.0", quindi ripetere la misurazione. 

Problemi di connessione 
Se non si stabilisce nessuna connessione tra lo Smartphone e Runtastic LIBRA in 
circa 180 secondi, rimuovere le batterie. Dopo aver sostituito le batterie, 
la connessione dovrebbe funzionare nuovamente senza problemi. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Direttiva R&TTE 1999/5/CE, Direttiva UE 2011/65/UE (RoHS): Breve testo della 
Dichiarazione di Conformità: Con la presente Krippl-Watches dichiara 
che la bilancia Bluetooth (N. art. RUNSCA1W e RUNSCA1B, modello: 
Runtastic Libra) è conferme alle prescrizioni fondamentali della Direttiva 
RoHS 2011/65/UE e delle disposizioni della Direttiva R&TTE 1999/5/
CE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è reperibile al 
seguente sito web: www.runtastic.com 
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GARANZIA 

Per questo prodotto esiste una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia inizia 
dalla data di acquisto (scontrino, prova d'acquisto). In questo periodo di tempo, 
ci facciamo carico della risoluzione di tutti i guasti dovuti a difetti del materiale o 
di produzione, escluso: batterie, uso improprio, caduta, urti, ecc. 

In caso di reclamo vi sono le seguenti possibilità: 
a) contattare il proprio punto vendita o 
 
b) scrivere una e-mail a: service@runtastic.com 
 
SI NOTI CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON ACCETTIAMO PACCHETTI 
RESTITUITI SENZA PREAVVISO! 
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	Smaltire l'imballaggio secondo le normative vigenti. Per informazioni, contattare l'ufficio comunale.



