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Introduzione 

Benvenuto in Fitbit Aria 2, la bilancia intelligente wireless che usa tecnologia avanzata per misurare 

peso, percentuale di grasso corporeo e indice di massa corporea (IMC) e aiutarti a tenere sotto controllo 

la forma fisica. 

Uso previsto 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 analizza alcuni parametri corporei, ad esempio il peso, e utilizza la 

bioimpedenziometria per effettuare una stima della percentuale di grasso corporeo, in genere in 

persone sane di età pari o superiore ai 13 anni. Il prodotto è adatto esclusivamente per uso domestico. 

Contenuto della confezione 

La confezione della bilancia Fitbit Aria 2 include: 

● Bilancia intelligente wireless Fitbit Aria 2 

● 3 batterie AA, già inserite 

● Guida rapida di Aria 2 

Accensione della bilancia 

La bilancia Aria 2 viene fornita con 3 batterie AA già inserite. Estrai la linguetta che sporge dal vano della 

batteria per rimuoverla e accendi la bilancia.  

 

 



 

 

 

AVVISO 
• L'uso del prodotto è sconsigliato a portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici 

impiantati e in gravidanza.  

• Consulta il medico per determinare le condizioni di utilizzo ideali. 

• Non adatta a bambini di età inferiore ai 13 anni. 

• Aria 2 non deve essere impiegata per la diagnosi o il trattamento di qualsiasi 

condizione di salute.  

• Smaltire le batterie in linea con le istruzioni fornite dal produttore. 

ATTENZIONE 
• Leggere e conservare queste istruzioni.  

• Prestare attenzione a tutti gli avvisi. 

• Seguire tutte le istruzioni.  

• Prestare attenzione durante l'utilizzo della bilancia. 

• La superficie risulta scivolosa se bagnata. 

• Non utilizzare se sono presenti crepe sulla superficie del vetro. Possono verificarsi 

lesioni gravi. 

• Non utilizzare se i piedini della bilancia sono rotti. 

• Non utilizzare se il gommino antiscivolo manca da uno dei piedini della bilancia.  

• Non utilizzare se una delle parti in plastica è rotta. 

• Non far cadere il dispositivo. 

• Non utilizzare in caso di irritazioni o altre reazioni causate dal contatto con la bilancia 

Aria 2.  

• Non esporre la bilancia Aria 2 a temperature estremamente basse o alte.  

• Non esporre la bilancia Aria 2 alla luce solare diretta per un periodo prolungato.  

• Non lasciare la bilancia Aria 2 in prossimità di fiamme libere. 

• La bilancia riceverà aggiornamenti firmware automatici. Attendere il completamento 

di questi aggiornamenti occasionali prima di utilizzare la bilancia. 

 

  



 

 

Configurazione di Fitbit Aria 2 

Configura Fitbit Aria 2 con l'app Fitbit per iPhone e iPad o smartphone Android. L'app Fitbit è 
compatibile con gli smartphone più comuni. Vedi fitbit.com/devices per controllare se il tuo smartphone 
è compatibile. 

Per iniziare: 

1. Scarica l'app Fitbit:  
• Apple App Store per iPhone  
• Google Play Store per smartphone Android 

2. Installa l'app e aprila. 

• Se già disponi di un account Fitbit, accedi al tuo account  tocca la scheda Oggi 

 immagine di profilo  Configura un dispositivo.  
• Se non disponi di un account Fitbit, tocca Iscriviti a Fitbit per una serie guidata di 

domande che ti aiutano a creare un account Fitbit. 
3. Continua a seguire le istruzioni sullo schermo per connettere Aria 2 al tuo account.  

Requisiti di rete 

Aria 2 si collega direttamente con la rete Wi-Fi domestica e supporta le seguenti configurazioni di rete:  

• Wireless 802.11b/g/n, 2,4 GHz standard 

• Sicurezza personale WEP/WPA/WPA2 

• Configurazione automatica IP (DHCP), configurazione IP statico non supportata 

Aria 2 necessita di una rete compatibile con il protocollo 802.11b/g/n per collegarsi e sincronizzare i dati 
della bilancia con il pannello Fitbit.   

Connetti la tua bilancia alla rete Wi-Fi: 

1. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare la tua rete Wi-Fi preferita 

dall'elenco di opzioni disponibili. Connettendo Aria 2 alla tua rete Wi-Fi, la bilancia in modo 

automatico e privato trasferirà o sincronizzerà le tue statistiche in modalità wireless con il tuo 

account Fitbit dopo ciascun uso per aiutarti a tenere traccia dei tuoi progressi. 

2. Immetti la password della tua rete Wi-Fi e Aria 2 tenterà di eseguire la connessione 

automaticamente. 

NOTA: puoi inserire le informazioni della tua rete Wi-Fi manualmente scegliendo l'opzione Altro quando 

selezioni una rete. 

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


 

 

Effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, scegli un'icona personalizzata che verrà visualizzata sullo 

schermo della bilancia Aria 2 dopo ciascun uso e leggi la guida sulla nuova bilancia.  

Per istruzioni dettagliate, vedi help.fitbit.com. 

Contatta il Supporto clienti Fitbit per assistenza durante la configurazione, l'uso o la manutenzione della 
bilancia intelligente Aria 2 o per segnalare operazioni o eventi imprevisti. 

Modifica della rete Wi-Fi 

Se cambi nome, password, router o provider della rete Wi-Fi, dovrai ricollegare la bilancia Aria 2 alla 

nuova rete utilizzando uno dei metodi di configurazione descritti in precedenza. 

Per istruzioni dettagliate, vedi help.fitbit.com. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm
http://help.fitbit.com/
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1158


 

 

Uso di Fitbit Aria 2 

La bilancia Fitbit Aria 2 misura il tuo peso, la percentuale di grasso corporeo e l'IMC. Quando connessa al 

tuo account Fitbit, le misurazioni della bilancia verranno sincronizzate in modo automatico e privato con 

il tuo pannello.  

Misurazione del peso 

Completa questa procedura per completare una pesata sulla tua bilancia Aria 2: 

1. Posiziona la bilancia su una superficie piana e rigida.  

2. Togli calze e scarpe e sali sulla bilancia a piedi nudi.  

 
 

Aria 2 visualizza peso e grasso corporeo.  

 

3. Scendi dalla bilancia. Aria 2 invia automaticamente le statistiche al tuo pannello.  

 

Se viene visualizzato un messaggio di errore sulla bilancia, vedi help.fitbit.com. 

Visualizzazione dei dati 

Dopo esserti pesato e aver sincronizzato la bilancia Aria 2, puoi visualizzare i dati sul tuo pannello. Il 

pannello consente di tenere traccia dei progressi, visualizzare le statistiche, inclusa la massa magra in un 

grafico, e inserire o eliminare manualmente un peso.  

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com. 

Come invitare altri utenti a utilizzare la bilancia 

A una singola bilancia Aria 2 è possibile associare fino a otto account Fitbit. Se un utente che non 

dispone di un account collegato alla bilancia sale sulla bilancia, viene visualizzato solo il peso (senza 

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1489
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1287


 

 

percentuale di grasso corporeo e IMC). Gli utenti registrati vedranno questo peso come assegnato 

all'utente "Ospite". 

 

Per istruzioni dettagliate, vedi help.fitbit.com. 

Riassegnazione di una misurazione 

Se due utenti della stessa bilancia hanno un peso o una composizione corporea simile, Aria 2 richiede di 

selezionare l'utente corretto utilizzando la relativa icona personalizzata. Se viene selezionato l'utente 

errato o se un peso viene attribuito in modo non corretto, puoi riassegnarlo all'utente corretto nell'app 

Fitbit o sul sito Web fitbit.com. 

Per istruzioni dettagliate, vedi help.fitbit.com. 

 

Se la tua bilancia ti riconosce automaticamente come ospite, vedi help.fitbit.com. 

Scelta della modalità Normale o Massa magra 

La modalità "Massa magra" è stata pensata per professionisti o atleti che svolgono attività molto intense 

come maratoneti o culturisti. Anche i soggetti che hanno livelli di grasso corporeo eccezionalmente bassi 

rispetto alla loro massa muscolare possono considerare la modalità Massa magra per migliorare la 

precisione della bilancia; tuttavia, buona parte delle persone allenate e attive ottiene letture più precise 

con la modalità Normale.  

Per istruzioni dettagliate, vedi help.fitbit.com. 

Garanzia di precisione 

Utilizza questi suggerimenti per ottenere misurazioni accurate e coerenti: 

● Utilizza la bilancia Aria 2 a piedi nudi. La bilancia non può infatti misurare la percentuale di 

grasso corporeo se indossi scarpe o calze. 

● Prima di pesarti, assicurati di avere i piedi asciutti. 

● Posiziona la bilancia Aria 2 su una superficie piana e rigida durante l'utilizzo. L'utilizzo della 

bilancia su una superficie morbida, come un tappeto o il linoleum, potrebbe ridurre 

l'accuratezza delle misurazioni di Aria 2. 

● Cerca di bilanciare il peso uniformemente su entrambi i piedi quando sali sulla bilancia.  

● Pesati alla stessa ora tutti i giorni per ottenere tendenze più precise. Nel corso della giornata 

peso e percentuale di grasso corporeo variano. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1155
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1498
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1167
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2223/#lean


 

 

● Se la bilancia Aria 2 viene spostata tra una misurazione e l'altra o riposta in verticale e 

appoggiata a una parete quando non viene usata, all'utilizzo successivo esegue un'operazione di 

taratura. Prima del termine dell'operazione e per ottenere una lettura corretta, occorre pesarsi 

due volte consecutive.  

NOTA: le misurazioni di percentuale di grasso corporeo, IMC e massa magra richiedono che la tua 

bilancia Aria 2 sia stata configurata con il tuo account Fitbit. Non devi completare questa 

configurazione per pesarti. 

Ripristino di fabbrica 

Eseguendo un ripristino di fabbrica si cancellano tutti i dati utente dalla bilancia, inclusi pesi memorizzati 

e reti Wi-Fi. Per eseguire il ripristino di fabbrica della bilancia, completa la procedura seguente:  

1. Capovolgi la bilancia e tira la linguetta per rimuovere il coperchio dal vano delle batterie. 

2. Rimuovi le batterie. 

3. Premi il pulsante piccolo che si trova immediatamente sopra il vano delle batterie.  

4. Continuando a premere il pulsante, reinserisci le batterie. Assicurati di premere il pulsante per 

almeno 10 secondi.  

5. Riposiziona il coperchio del vano delle batterie e premi fino a quando non scatta in posizione. 

6. Capovolgi la bilancia per iniziare il processo di configurazione.  

  



 

 

Informazioni generali e specifiche tecniche di Fitbit 

Aria 2 

Sensori 

Il peso viene misurato grazie a quattro celle di carico. Le informazioni sul grasso corporeo vengono 

rilevate attraverso l'impedenza elettrica e calcolate in base al peso e ai dati dell'account utente. 

La bilancia misura il grasso corporeo tramite bioimpedenziometria. Gli elettrodi di ossido di indio-stagno 

(ITO) formano uno schema nella parte superiore della bilancia e inviano un segnale ridotto e sicuro 

attraverso il corpo per misurarne l'impedenza. 

Limitazioni 

● L'intervallo di peso della bilancia è 4,5-181,4 kg (10-400 libbre). 

● Il proprietario è l'operatore di Aria 2.  

● Aria 2 non può essere riparata dall'utente. Se ti occorre assistenza con la tua bilancia, contatta il 

supporto. 

Batterie e alimentazione 

● 3 batterie alcaline AA da 1,5 V incluse  

(Potenza di esercizio: 4,5 V nominale) 

● Nessun cavo di alimentazione necessario 

Per sostituire le batterie di Aria 2, completa la procedura seguente: 

1. Capovolgi la bilancia e tira la linguetta per rimuovere il coperchio dal vano delle batterie. 

 

http://help.fitbit.com/?cu=1
http://help.fitbit.com/?cu=1


 

 

2. Rimuovi le batterie. 

 
3. Inserisci 3 batterie alcaline AA da 1,5 V come mostrato nell'apposito vano. 

 
4. Riposiziona il coperchio del vano delle batterie e premi fino a quando non scatta in posizione. 

5. Capovolgi la bilancia e attendi qualche secondo per la calibrazione di Aria 2 prima di iniziare a 

pesarti. 

 

Le batterie alcaline da 1,5 V utilizzate con Aria solitamente durano circa 1 anno. I risultati possono 

variare, in base al modello di batteria. Sostituisci le batterie come necessario. 

Dimensioni e peso 

 Lunghezza Larghezza Profondità Peso 

Bilancia Aria 2 
12,3" 
31,2 cm 

12,3 " 
31,2 cm 

1,3" 
31,9 mm 

4,7 lb 
2,13 kg 



 

 

Condizioni ambientali 

Temperatura operativa 
Da 5° a 40° C 
(da 41° a 104° F) 

Umidità relativa 
Fino al 93% di umidità relativa 
Aria 2 è progettata per funzionare perfettamente in 
ambienti umidi. 

Conservazione e trasporto 
Da -25°C a 70°C 
Fino al 93% di umidità relativa 

Intervallo pressione ambientale Da 700 kPa a 1060 kPa 

Protezione ingresso 
IP53: il simbolo indica che la bilancia è resistente a polvere 
e acqua. 

NOTA: le misurazioni saranno coerenti e accurate se la bilancia Aria 2 viene posizionata su una superficie 

rigida e piana.  

Cura e manutenzione 

Pulisci Aria 2 come necessario per rimuovere polvere e residui. Per pulire la bilancia, segui questi 

suggerimenti: 

 

● Pulisci la superficie con un panno umido e un detergente delicato prima di utilizzare la bilancia la 

prima volta.  

● Per pulire la superficie, non immergere la bilancia Aria 2 né utilizzare getti d'acqua a elevata 

pressione (ad esempio sotto la doccia). 

● Non utilizzare panni antisettici, clorina o detergenti concentrati per la pulizia del vetro sulla 

superficie della bilancia.  

● Non pulire la bilancia con materiali abrasivi. 

  



 

 

Avvisi normativi e sulla sicurezza 

Nome modello:  FB202 

La bilancia misura il grasso corporeo tramite bioimpedenziometria. Gli elettrodi di ITO formano uno 

schema nella parte superiore della bilancia e inviano un segnale ridotto e sicuro attraverso il corpo per 

misurarne l'impedenza. 

Parte applicata di tipo BF 

Questo simbolo indica che la superficie della bilancia è una parte applicata di Tipo BF destinata a 

trasmettere un segnale elettrofisiologico a e dall'utente. La bilancia misura la massa corporea 

utilizzando l'analisi della bioimpedenza. Gli elettrodi di ITO formano uno schema nella parte superiore 

della bilancia e inviano un segnale ridotto e sicuro attraverso il corpo per misurarne l'impedenza. 

Aria 2 non è considerata un dispositivo medico in tutti i paesi sottostanti eccetto gli Stati Uniti. 

USA: Dichiarazione della Federal Communications Commission 

(FCC) 

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento FCC. 

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: 

Il dispositivo non deve causare interferenze nocive 

Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 

provocare un funzionamento inatteso 

Avvertenza FCC 

Eventuali variazioni o modifiche non approvate da Fitbit, Inc. potrebbero comportare l'annullamento 

dell'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente. 

Nota:: questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di 

Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione 

ragionevole contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, 

utilizza e può diffondere energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, 

potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che 

le interferenze non si verifichino in una installazione specifica. Qualora il dispositivo causasse 

interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che possano essere determinate spegnendo e 

riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere tale interferenza applicando 

una o più misure tra le seguenti: 



 

 

Modificare l'orientamento o l'ubicazione dell'antenna ricevente. 

Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'antenna ricevente. 

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello utilizzato dal ricevitore. 

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. 

Questo dispositivo soddisfa i requisiti FCC per l'esposizione alle radiazioni RF in ambienti pubblici o non 

controllati. 

FCC ID: XRAFB202 

Canada: Dichiarazione di Industry Canada (IC) 

Questo dispositivo soddisfa i requisiti IC per l'esposizione alle radiazioni RF in ambienti pubblici o non 

controllati. 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 

incontrôlée 

Avviso IC agli utenti in linea con la normativa RSS GEN corrente: 

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada.  

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: 

1. Il dispositivo non deve causare interferenze 
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero 

provocare un funzionamento inatteso del dispositivo. 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est 

soumise à Les deux conditions suivantes:   

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et  
2. Cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

mauvais fonctionnement du dispositive 

IC: 8542A-FB202 

Unione Europea (UE)  

Dichiarazione di conformità UE semplificata 



 

 

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB202 is in compliance with Directive 

2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 

address: http://www.fitbit.com/safety. 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB202 sont conformes à la Directive 

2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant: 

www.fitbit.com/safety. 

 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 è conforme alla Direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 

Internet:www.fitbit.com/safety. 

 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB202 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 

vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 

werden: www.fitbit.com/safety. 

 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la 

Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety. 

 

 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety


 

 

Informazioni sulla sicurezza 

Questa apparecchiatura è stata testata per verificare la conformità alla certificazione di sicurezza in base 

alle specifiche dello Standard EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

La Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo https://www.fitbit.com/legal/safety-

instructions 

Informazioni frequenza 

Intervallo frequenza (MHz): 2400-2483.5 

Potenza EIRP massima nell'intervallo (dBm): 19,96 

Australia e Nuova Zelanda 

 

Cina 

 

 

 



 

 

 

Indonesia 

 

Israele 

אישור התאמה 51-61295  

. אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

Giappone 

 

 

必要に応じて、電池を交換してください。 



 

 

 

 



 

 

Oman 

 

Filippine 

 

Serbia 

 

  И 005 17 



 

 

Singapore 

 

Sud Africa 

 

Corea del Sud 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 

얻을이 장치. 

 

Emirati Arabi Uniti 

N. registrazione TRA: ER56880/17 

N. rivenditore: 35294/14 



 

 

Vietnam 

 

 

Specifiche ambientali 

Linee guida e dichiarazione del produttore per emissioni elettromagnetiche 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico 

specificato di seguito. Il cliente o l'utente della bilancia intelligente wireless Aria 2 deve 

assicurarsi che venga utilizzata in tale ambiente. 

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – linee 

guida 

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 La bilancia intelligente wireless Aria 2 

utilizza energia RF solo per il 

funzionamento interno. Pertanto, le 

emissioni RF sono molto basse e 

probabilmente non causano interferenze 

con apparecchiature elettroniche nelle 

vicinanze. 

Emissioni RF CISPR 11 Classe B 



 

 

Emissioni armoniche IEC 

61000-3-2 

Non Applicabile La bilancia intelligente wireless Aria 2 è 

adatta per l'uso in tutte le strutture 

tranne quelle domestiche e quelle 

direttamente collegate alla rete elettrica 

pubblica a bassa-tensione che alimenta 

edifici utilizzati per scopi domestici. 

Fluttuazioni di 

tensione/emissioni 

sfarfallio IEC 61000-3-3 

Non Applicabile 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore per immunità elettromagnetica 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di 

seguito. Il cliente o l'utente della bilancia intelligente wireless Aria 2 deve assicurarsi che venga 

utilizzata in tale ambiente. 

Test immunità Livello test IEC 60601 Livello conformità Ambiente 

elettromagnetico - 

linee guida 

Scarica elettrostatica 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 8 kV contatto 

± 15 kV aria 

± 8 kV contatto 

± 15 kV aria 

I pavimenti devono 

essere in legno, 

cemento o piastrellati 

in ceramica.  Se i 

pavimenti sono coperti 

con materiale sintetico, 

l'umidità relativa deve 

essere almeno al 30%. 

Transitori elettrici 

veloci/burst 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV per linee di 

alimentazione 

± 1 kV per linee di 

ingresso/uscita 

Non applicabile Non applicabile 

Surge 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV da linea a linea 

± 2 kV da linea a terra 

Non applicabile Non applicabile 



 

 

Cali e interruzioni di 

tensione 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclo   

A 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°, 225°, 270° e 315°  

 

Non applicabile Non applicabile 

0 % UT; 1 ciclo  

e  

 

70 % UT; 25/30 cicli  

 

Singola fase: a 0°  

 

0 % UT; 250/300 ciclo  

 

Campo magnetico con 

frequenza di 

alimentazione (50/60 

Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m I campi magnetici con 

frequenza di 

alimentazione devono 

essere ai livelli 

caratteristici di una 

posizione tipica in un 

ambiente commerciale 

od ospedaliero. 

Nota: Ut è la tensione di rete c.a. prima dell'applicazione dei livelli di test. 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è conforme allo standard IED 60601-1-2 per prestazioni essenziali. 

In base allo standard IEC 60601-1, gli utenti della bilancia intelligente wireless Aria 2 sono operatori 

previsti e possono eseguire le funzioni descritte e la manutenzione descritta quando il dispositivo non è 

in uso.  

AVVERTENZA: l'uso di questa apparecchiatura posizionata accanto o sopra altre apparecchiature deve 

essere evitato, al fine di evitare un funzionamento non corretto. Nel caso sia necessario, la bilancia e 

l'altra apparecchiatura devono essere controllate per verificare che funzionino correttamente. 



 

 

Segui le precauzioni ESD per evitare danni e proteggerti da eventuali rischi, come scosse elettriche. 

Linee guida e dichiarazione del produttore per immunità elettromagnetica 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di 

seguito. Il cliente o l'utente della bilancia intelligente wireless Aria 2 deve assicurarsi che venga 

utilizzata in tale ambiente. 

Test immunità Livello test IEC 60601 Livello 

conformità 

Ambiente elettromagnetico - 

linee guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF condotta 

IEC 61000-4-6 

 

 

RF radiata 

IEC61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrm 

Da 150 kHz a 80 MHz 

 

 

10 V/m 

Da 80 MHz a 2,7 GHz 

80% AM a 1kHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

applicabile 

 

 

 

10 V/m 

Dispositivi di comunicazione RF 

portatili e mobili non devono 

essere posizionati a una distanza 

da qualsiasi parte della bilancia 

intelligente wireless Aria 2, 

inclusi i cavi, maggiore della 

distanza consigliata calcolata 

dall'equazione applicabile alla 

frequenza del trasmettitore. 

 

Distanza consigliata 

 

Non applicabile 

 

 

 

d = 1,17* √P   Da 80 MHz a 800 

MHz 

 

d = 2,33* √P   Da 800 MHz a 2,5 

GHz 



 

 

 

Dove P è la potenza di uscita 

massima del trasmettitore in 

watt (con) in base al produttore 

del trasmettitore e d è la 

distanza di separazione 

consigliata in metri (m). 

 

Le intensità di campo di 

trasmettitori a RF fissi, come 

determinato da un sondaggio del 

sito elettromagneticoa, devono 

essere inferiori al livello di 

ciascun intervallo di frequenzab. 

 

Possono verificarsi interferenze 

in prossimità di apparecchiature 

contrassegnate con il simbolo 

seguente: 

 

 

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenza più alto. 

Nota 2: Queste linee guida non sono applicabili a tutte le situazioni.  La propagazione 

elettromagnetica è influenzata da assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e persone. 

a Intensità di campo di trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulare/cordless) e 

radiomobili via terra, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV, non possono 

essere calcolate teoricamente con precisione. Per misurare l'ambiente elettromagnetico dovuto a 

trasmettitori a RF fissi, deve essere preso in considerazione un sondaggio del sito elettromagnetico. 

Se l'intensità di campo misurata nell'area in cui viene utilizzata la bilancia intelligente wireless Aria 2 

supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, la bilancia intelligente wireless Aria 2 deve 

essere tenuta sotto osservazione per verificare che funzioni regolarmente. Se vengono osservate 



 

 

prestazioni anomale, potrebbe essere necessario prendere altre misure, come la modifica 

dell'orientamento o della posizione della bilancia intelligente wireless Aria 2. 

b Sopra l'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 

V/m. 

 

Distanze consigliate tra apparecchiature di comunicazione a RF mobili e la bilancia intelligente 

wireless Aria 2 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui le 

interferenze RF radiate sono controllate.  Il cliente o l'utente della bilancia intelligente wireless Aria 2 

può evitare interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra apparecchiature di 

comunicazione a RF mobili e portatili (trasmettitori) e la bilancia intelligente wireless Aria 2 come 

consigliato di seguito, in base alla potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione. 

Potenza di uscita 

massima nominale del 

trasmettitore 

 

W 

Distanza in base a frequenza del trasmettitore 

ce 

Da 150 kHz a 80 MHz 

 

d = 1,17* √P 

Da 80 MHz a 800 MHz 

 

d = 1,17* √P 

Da 800 MHz a 2,5 GHz 

 

d = 2,33* √P 

0,01 Non applicabile 0,12 0,23 

0,1 Non applicabile 0,37 0,74 

1 Non applicabile 1,17 2,33 

10 Non applicabile 3,7 7,37 

100 Non applicabile 11,7 23,3 



 

 

Per trasmettitori con una potenza di uscita nominale massima non presente nell'elenco precedente, 

la distanza consigliata d in metri (m) può essere calcolata utilizzando l'equazione applicabile alla 

frequenza del trasmettitore, dove P è il numero massimo di potenza di uscita del trasmettitore in watt 

(W) in base al produttore del trasmettitore. 

Nota 2: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l'intervallo di frequenza più alto. 

Nota 2: Queste linee guida non sono applicabili a tutte le situazioni.  La propagazione 

elettromagnetica è influenzata da assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e persone. 

La bilancia intelligente wireless Aria 2 è conforme allo standard Wireless IEEE 802.11b (modulazione 

CCK/BPSK) nella banda 2400-2483,5 MHz. La potenza di uscita radiata effettiva è 25 dBm.  

Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e mobili possono avere un impatto sul 

funzionamento della bilancia intelligente wireless Aria 2, anche se l'apparecchiatura è conforme ai 

requisiti delle emissioni CISPR. 

Precauzioni per la batteria 

Smaltire la batteria in linea con le istruzioni fornite dal produttore. 

Informazioni su smaltimento e riciclo dei prodotti 

 

Il simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che questo prodotto deve essere smaltito 

separatamente dai normali rifiuti domestici al termine della sua vita. Tenere presente che è responsabilità 

dell'utente smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio e rispettare la natura. 

Ogni paese dell'Unione Europea dispone di punti di raccolta per lo smaltimento delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio, contattare l'ente 

responsabile della gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici o il rivenditore presso il quale è stato 

acquistato il prodotto. 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 

séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les 

équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. 

Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des 

équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, 

contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit. 



 

 

• Non smaltire la bilancia Aria 2 con i rifiuti domestici. 

• Le batterie non possono essere smaltite con i normali rifiuti e richiedono una gestione separata. 

• Lo smaltimento della confezione e della bilancia Aria deve avvenire in linea con le normative 

locali.  

                

  



 

 

Assistenza e garanzia 

Guida 

Per la risoluzione di problemi e assistenza per la bilancia Aria 2, visita help.fitbit.com. 

Garanzia e condizioni di restituzione 

Le informazioni sulla garanzia e le condizioni di restituzione di Fitbit.com sono reperibili all'indirizzo 

fitbit.com/returns.  
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