RUPAC S.r.l.
Manuale d’uso per calibro digitale serie 2996150
Informazioni e precauzioni per l’uso.
Non applicare mai un qualsiasi voltaggio (effettuando ad esempio un’incisione con una penna elettrica) su alcuna delle parti del
calibro: pericolo di danneggiamento del circuito.
Si prega di rimuovere la batteria nel caso in cui lo strumento rimanga inutilizzato per un lungo periodo.
Prima dell’utilizzo del calibro pulire le superfici di misurazione.
Nel caso in cui dell’acqua entri nel vano batteria, svuotare il vano immediatamente ed asciugare l’interno con un getto d’aria calda
non superiore ai 40°C.
Nessuna parte dello strumento (etichetta posteriore, etichetta della scala, bloccaggio, corsoio, viti, ecc.) deve essere smontata dallo
strumento, fatta eccezione per il coperchio batteria: diversamente potrebbero verificarsi imprecisioni nelle misurazioni.

Tasti funzione
1. Becchi per interni 2. Conversione mm/pollici 3. Vite di bloccaggio 4. Display 5. Asta per misurazioni di profondità
6. Becchi per esterni 7. Tasto On/Off 8. Tasto ABS 9.Tasto ZERO 10. Coperchio batteria

Istruzioni per l’uso
Tasto ON/OFF: Accendere lo strumento premendo il tasto ONOFF. Il display visualizzerà la quota attuale assoluta. Appoggiare il
basamento dello strumento sopra un piano di riscontro e dopo essersi assicurati del perfetto appoggio tra piano e asta di profondità
effettuare l’azzeramento assoluto (tasto ABS).
Spegnere lo strumento premendo il tasto ON/OFF
Tasto ZERO: Azzera il valore di misura relativa a display in qualunque posizione.
Richiama il valore di misura assoluta impostato
Tasto ABS: Visualizza a display il valore “ZERO” di misura assoluto. Alla prima accensione del calibro il punto di “ZERO” assoluto
e il punto di “ZERO” relativo corrispondono.
Premendo il tasto ABS il display visualizzerà “INC” e la quota visualizzata di ZERO corrisponde all’azzeramento parziale dello
strumento.
Premendo il tasto ABS si passa dal modo di lettura assoluta a quella incrementale in qualunque posizione di profondità.
Tenendo premuto il tasto ABS per più di 2 secondi si entra nella funzione “PRESET”. Per impostare il valore desiderato premere il
tasto ZERO per cambiare la cifra, premere ABS per scorrere e tenere premuto 2 secondi per uscire dalla funzione.
Tasto mm/inch: premendo il tasto mm/inch passiamo dal sistema metrico di misura a quello imperiale.

Problemi e soluzioni
Errore
Display LCD lampeggia
Display spento
Display non conteggia

Possibile causa
Batteria scarica
Batteria scarica
Contatti batteria sporchi
Problemi al circuito elettronico

Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico

Soluzione
Sostituzione batteria
Sostituzione batteria
Pulire contatti batteria
Togliere la batteria per un minuto e
inserirla nuovamente
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