
SOMMARIO

1 PRESENTAZIONE .............................................................................................................................1

2 AVVERTENZE PER L'USO ...............................................................................................................2

3 ISTRUZIONI PER L'USO  ..................................................................................................................2

Come inserire le pile ............................................................................................................................... 2
Selezione dell'unità di misura ................................................................................................................ 2
Primo utilizzo ........................................................................................................................................... 3
Uso giornaliero ........................................................................................................................................ 4
Parametri corporei .................................................................................................................................. 6

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ........................................................................................................7

5 CARATTERISTICHE TECNICHE ......................................................................................................8

6 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ...........................................................................................8

7 GARANZIE .........................................................................................................................................9

8 SMALTIMENTO .................................................................................................................................9

9 CONTATTI ..........................................................................................................................................9

IT Scale 700



Risultato dell'analisi della 
percentuale di massa grassa nel 
corpo

Percentuale

Risultato dell'analisi della 
percentuale di massa muscolare 
nel corpo

Uomo

Risultato dell'analisi della 
percentuale di liquidi nel corpo Sportivo

Risultato dell'analisi della 
percentuale di massa ossea Donna

Età Sportiva

Piedi Profilo utente

Stone Connessione Bluetooth®

Libbre Invio dati / In attesa di invio allo 
smartphoneCentimetri

Chilogrammi Pile scariche

1

SCHERMO LCD

1 PRESENTAZIONE

Schermo

Elettrodi

Pulsante +

Elettrodi

Pulsante Unità / Abbinamento

Pulsante Impostazioni

Pulsante -

Alloggiamento batteria



2

2 AVVERTENZE PER L'USO

3 ISTRUZIONI PER L'USO 

L'uso della presente bilancia impedenziometrica è sconsigliato ai portatori di pacemaker o di altri tipi 
di impianti chirurgici.

In caso di dubbi, rivolgersi al proprio medico. 
Per garantire una misura precisa è importante rispettare le indicazioni seguenti:

 Î Collocare la bilancia su una superficie piana e solida. Le superfici soffici, come ad esempio i 
tappeti, possono influire negativamente sulla precisione della misura.

 Î Non ripetere la misura più volte nell'arco della giornata. Le misure ottenute non sono comparabili.
 Î Non spostare la bilancia tra una pesatura e l'altra.
 Î È preferibile pesarsi a digiuno e non subito dopo aver svolto attività fisica. 
 Î Per rendere più pertinente il controllo dei parametri corporei, pesarsi sempre nello stesso 
momento della giornata. 

Come inserire le pile
 Î Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento delle pile sul retro della bilancia
 Î Introdurre le pile (4 x 1,5 V AAA) rispettando la polarità indicata (+ / -)

• Viene visualizzato un messaggio di benvenuto.

 Î Richiudere l'alloggiamento delle pile e poggiare la bilancia per terra. Dopo 30 secondi la bilancia 
si spegne automaticamente.

ATTENZIONE:

•	Quando	compare	il	simbolo	 ,	il	dispositivo	si	disattiva	automaticamente.	Sarà	
quindi	necessario	sostituire	tutte	e	quattro	le	pile.	Non	usare	pile	vecchie	e	nuove	
assieme.	

•	Le	pile	usate	sono	rifiuti	pericolosi.	Non	gettare	nei	rifiuti	domestici.	Per	lo	
smaltimento	delle	pile	usate	fare	riferimento	alla	regolamentazione	e	alle	norme	in	
vigore	nel	paese	di	utilizzo.

Selezione dell'unità di misura
Per scegliere l'unità di misura, premere il pulsante "Unità / Abbinamento" sul retro della bilancia. 
L’unità di misura predefinita è "chilogrammi". Eventualmente è possibile scegliere anche "libbre" o 
"stone".
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Primo utilizzo
1. Scaricare l’applicazione myGeonaute connect.

2. Attivare il Bluetooth® dello smartphone

iPhone AndroidTM

3. Avviare l'applicazione myGeonaute connect e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
Quando verrà chiesto di porre la bilancia in modalità di rilevamento, tenere premuto per 2 secondi il 
pulsante "Abbinamento" che si trova sul retro della stessa.
L'animazione visualizzata sullo schermo del dispositivo indica che la bilancia è in modalità 
"Abbinamento".

2 s.

4. Quando la bilancia sarà stata abbinata al proprio account, sullo schermo comparirà il seguente 

simbolo: 

I parametri della bilancia sono impostati automaticamente grazie alle informazioni contenute 
nell'account myGeonaute (età, altezza, sesso).

Funzionamento per più utenti
Nel caso in cui la bilancia venga usata da più utenti, ognuno di essi dovrà eseguire la procedura 
indicata usando il proprio account myGeonaute. Così facendo sarà possibile associare ogni 
account myGeonaute a un unico profilo utente e le misure rilevate di volta in volta saranno inviate 
solo al proprio account.
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Uso giornaliero

Pesatura

1. Salire sulla bilancia a piedi nudi disponendosi al centro come indicato in figura. La bilancia si 
accende automaticamente. 

2. Una volta stabilizzato il peso, rimanere immobili fino al termine dell'analisi della composizione 
corporea. L'animazione visualizzata sullo schermo della bilancia indica che l'analisi è in corso.

3. La bilancia è in grado di riconoscere fino a un massimo di 8 utenti. In caso di dubbi, sarà chiesto 
di selezionare il proprio numero di profilo. 

P1 P2 Selezionare il numero con il pulsante destro o con quello sinistro.
Se non viene riconosciuto nessun utente sarà visualizzato solo il 
peso.
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4. Al termine dell'analisi i risultati delle misure sono visualizzati uno dopo l'altro:

Percentuale di massa 
grassa

Percentuale di 
liquidi

Percentuale di massa 
muscolare

Massa 
ossea

Invio delle misure allo smartphone

5. Attivare il Bluetooth® del telefono e avviare l'applicazione myGeonaute connect.
Le misure rilevate saranno inviate allo smartphone automaticamente.

Nota: Se le misure non vengono inviate allo smartphone subito, saranno salvate nella memoria della 
bilancia e inviate in occasione della prossima pesatura.

lampeggiante: ricerca smartphone in corso

accesa fissa: smartphone connesso

 dati disponibili per l'invio.

L'icona scompare quando le misure sono state inviate.

6. Al termine della pesatura la bilancia si spegne automaticamente.

Funzionamento per più utenti
Ricordarsi di effettuare l'accesso all'account myGeonaute sullo smartphone in modo da ottenere 
le misure relative al proprio profilo. 
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Parametri corporei
 ■ Massa grassa

La barra di avanzamento sulla parte superiore dello schermo indica il livello di massa grassa.
Bassa Normale Elevata Molto elevata

Valori standard uomo
Valore Età

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Basso < 13 < 14 < 16 < 17 < 18
Normale 14-20 15-21 17-23 18-24 19 - 25
Alto 21-23 22-24 24-26 25-27 26 - 28
Molto alto > 23 > 24 > 26 > 27 > 28

Valori standard donna
Valore Età

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Basso < 19 < 20 < 21 < 22 < 23
Normale 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32
Alto 29-31 30-32 31-33 32-33 33-35
Molto alto > 31 > 32 > 33 > 34 > 35

 ■ Liquidi

Percentuale 
di massa grassa

Percentuale 
di liquidi ottimale

Uomini

dal 4 al 14% dal 70 al 63%
dal 15 al 21% dal 63 al 57%
dal 22 al 24% dal 57 al 55%
dal 25% in su dal 55 al 37%

Donne

dal 4 al 20% dal 70 al 58%
dal 21 al 29% dal 58 al 52%
dal 30 al 32% dal 52 al 49%
dal 33% in su dal 49 al 37%

 ■ Massa muscolare
Uomini: circa il 40% del peso totale.
Donne: circa il 30% del peso totale.

 ■ Massa ossea
La percentuale media di massa ossea è del 4 - 5% 
del peso complessivo sia per gli uomini che per le 
donne.



7

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Errore Descrizione Soluzione

Sovraccarico. 
Il dispositivo si disattiva. Non usare la bilancia per la misura in corso.

Pile scariche. 
Il dispositivo si spegne pochi secondi 
dopo la comparsa del simbolo.

Sostituire tutte e 4 le pile. 

Errore abbinamento

Controllare:
che il Bluetooth® sia attivato
che l'applicazione sia avviata
che i dispositivi siano nel campo di 
trasmissione del Bluetooth®.

 ■ Durante la misura

Problema Causa Soluzione

Risultati anomali:
 - Troppo alti o
 - Troppo bassi o
 - Differenza importante tra 
due misure recenti.

Postura non corretta. Salire sulla bilancia a piedi nudi e 
rimanere fermi.

Il dispositivo è posto su una 
superficie soffice come ad 
esempio un tappeto o su una 
superficie ruvida.

Collocare il dispositivo su una 
superficie piana e solida.

Il corpo è freddo e quindi si 
ha una cattiva circolazione 
sanguigna.

Riscaldarsi le mani e i piedi in 
modo da ripristinare una buona 
circolazione sanguigna e ripetere 
la misura.

Elettrodi freddi
Collocare il dispositivo in un locale 
caldo e lasciarvelo per un po' di 
tempo prima di ripetere la misura.

Le mani o i piedi sono troppo 
secchi.

Passare un panno umido sui 
piedi affinché siano leggermente 
inumiditi e ripetere la misura.

Quando si accende il 
dispositivo, sullo schermo 
non compare nessuna 
indicazione.

Le pile non sono ancora state 
inserite.

Introdurre le pile.
(consultare il § Come inserire le 
pile)

Pile scariche. Sostituire tutte e 4 le pile.
L'analisi di massa grassa, 
liquidi, massa muscolare 
e massa ossea non viene 
eseguita.

Si è saliti sulla bilancia 
indossando calzini e/o scarpe.

Eseguire la misura a piedi nudi e 
facendo in modo che il contatto 
con gli elettrodi sia totale.

Il dispositivo si spegne 
automaticamente. Pile scariche. Sostituire tutte e 4 le pile.
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 ■ Durante l'invio dei dati
Problema Causa Soluzione

L'invio dei dati non è 
stato eseguito.

Il Bluetooth® non è attivato. Attivare il Bluetooth® tramite "Setting 
> General > Bluetooth"

L'applicazione non è stata avviata. Toccare l'icona dell'applicazione sul 
proprio smartphone.

Campo di trasmissione del 
Bluetooth® fuori portata. Avvicinare lo smartphone alla bilancia.

Nessun profilo utente assegnato.

Assegnare un profilo utente seguendo 
le istruzioni per la configurazione del 
proprio profilo.

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome del prodotto Geonaute Scale 700

Dimensioni 310 x 310 x 28,5 mm

Peso 1,75 kg circa (pile escluse)

Unità di misura Chilogrammi / Libbre / Stone

Range di misura da 5 kg a 180 kg / 0 st: da 11 lb a 28 st: 5lb / da 11 lb a 397 lb

Divisione 0,1 kg / 0,2 lb

Precisione 50 kg: ± 0,3 kg 100 kg: ± 0,4 kg 
150 kg: ± 0,5 kg 180 kg: 0,7 kg

Ambiente di utilizzo Temperatura: da 10°C a 40°C 
Umidità: 15% - 90% UR

Ambiente di stoccaggio Temperatura: da -20 °C a 55 °C 
Umidità: ≤ 90% UR

Alimentazione 6 V (quattro pile AAA)

6 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
DECATHLON certifica che il dispositivo Geonaute Scale 700 è conforme ai requisiti minimi e alle 
altre disposizioni relative stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

La conformità a tali normative è indicata dal marchio: 

La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link: 
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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7 GARANZIE
DECATHLON garantisce al primo acquirente del prodotto che lo stesso non presenta difetti 
materiali o di fabbricazione. Il prodotto è garantito per due anni a partire dalla data di acquisto. 
Conservare lo scontrino come prova di acquisto.
La garanzia non copre:
• I danni dovuti a utilizzo non corretto, inosservanza delle precauzioni d’uso, incidenti, manutenzione 

scorretta o uso del prodotto a fini commerciali.
• I danni dovuti a riparazioni effettuate da persone non autorizzate da DECATHLON.
• Le pile, eventuali incrinature o rotture del corpo del dispositivo o il corpo del dispositivo che presenti 

tracce di urti.
Durante il periodo di garanzia l’articolo sarà riparato gratuitamente da un servizio di riparazione 
autorizzato oppure sostituito gratuitamente (a discrezione del distributore).

8 SMALTIMENTO
Il presente prodotto e le pile in esso contenute non possono essere gettati 
nei rifiuti domestici e
devono essere smaltiti mediante raccolta differenziata specifica. 
Depositare le pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile negli appositi 
spazi di raccolta per permetterne il riciclo.
La valorizzazione dei rifiuti elettronici contribuisce alla protezione 
dell'ambiente e della salute degli utenti.

9 CONTATTI
Siamo a tua completa disposizione per eventuali feedback sulla qualità, la funzionalità o l’uso dei 
nostri prodotti: 
http://support.geonaute.com. 
Ci impegniamo a rispondere il più rapidamente possibile.
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