ISTRUZIONI PER L'USO

CUCCHIAIO MISURATORE INTELLIGENTE
LA CONFEZIONE INCLUDE:
•

1 cucchiaio misuratore intelligente

SPECIFICHE:
•
•
•
•
•
•

Materiale: ABS
Dimensioni: 23 cm x 3 cm x 6 cm
Display LCD
Capacità: 500 g
Leggibilità: 0,1 g
Batteria: 1 x CR2032 (non inclusa)

CARATTERISTICHE:
•

•

•

•

Tre funzioni: questa bilancia per alimenti ha funzione Tare,
Mode e Hold. Spegnimento automatico dopo un minuto di
inattività. Ampio display LCD, facile da leggere. Blocca
automaticamente la lettura quando i dati sono stabili.
Materiale di prima qualità: Questa bilancia digitale è fatta di
plastica ecologica ABS. Ottima estetica, trattamento
speciale della superficie.
Alta precisione: Ingredienti che vanno da 1 g a 500 g con
lettura di 0,1 grammi. Il cucchiaio ha una bilancia di capacità
per una pesatura più facile e accurata. Multi uso: Bilancia di
misurazione ideale per pesare burro, farina, panna, tè o
spezie durante la cottura. Perfetta per la cucina e per la
pianificazione della dieta quotidiana.
Portatile, comodo e facile da pulire. Lo Smart Measuring
Spoon ha un formato ultrasottile per una facile collocazione
e dispone di un misurino staccabile e facile da pulire.

ISTRUZIONI:
•
•
•
•

Installare la pila al litio in dotazione.
Inserire il misurino nel manico.
Tenere premuto il pulsante tara per accendere e poi
premerlo di nuovo per pesare.
Lo schermo LCD mostra la lettura del peso.

GARANZIA:
In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni
(dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e
richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo
articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non
rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del
prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e
condizioni per presentare un reclamo si trovano sul nostro sito web
alla voce “Reclami e sostituzioni”.

