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Manuale d’uso dei calibri digitali serie "Blu Line"
• Informazioni e precauzioni per l'uso
Non applicare mai qualsiasi tipo di serigrafia, in modo particolare un’incisione con una penna elettrica, su
alcuna delle parti del calibro, onde evitare danni alla parte elettronica e alla banda magnetica con conseguente
decadenza della garanzia.
Mantenere lo strumento pulito ed evitare che i liquidi entrino in contatto con l’elettronica.
Lo strumento deve essere pulito soltanto con solventi non aggressivi. Acetone e alcol non devono essere usati.
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.
Nessuna parte dello strumento (etichetta posteriore, etichetta della scala, bloccaggio, corsoio, viti, ecc.) deve
essere smontata, fatta eccezione per il coperchio batteria: diversamente potrebbero verificarsi imprecisioni
nelle misurazioni.

• Tasti Funzione

1. Conversione mm/pollici
2. Coperchio batteria (CR2032, 3V)
3. Azzeramento
4. Tasto On/Off

• Istruzioni per l'uso
1)Il nonio può essere mosso solo dopo aver sbloccato la vite di bloccaggio.
2)Pulire accuratamente lo strumento dal liquido di lubrificazione ed antiossidamento.
3)Chiudere i becchi e premere il tasto On/Off e quindi il tasto 0 per azzerare lo strumento. Lo
strumento può essere azzerato in qualsiasi posizione

• Problemi e soluzione
Errore

Possibile causa

Display LCD lampeggia

Batteria scarica

Il display non conteggia

Problemi sui circuiti

Se sul display appare:
In
000.00 00.000

Entrambe le funzioni sono attive

Pulsanti funzione non attivi
Errore di misura su tutta la corsa
oltre la tolleranza prevista
Schermo LCD non attivo

I pulsanti sono stati premuti con troppa
forza.
Lo strumento ha ricevuto un urto.
Sporco all'interno dello strumento
La batteria non fa contatto correttamente
Livello batteria basso

Soluzione

Sostituzione batteria
Rimuovere la batteria per circa
30" per resettare lo strumento
Contattare RUPAC
Contattare RUPAC
Pulire con solventi non aggressivi
ed aria compressa (<5Kg/cm2)
Rimuovere la batteria e
riposizionarla in maniera corretta
Sostituzione batteria: CR2032

