RUPAC S.r.l.
Manuale d’uso per comparatore digitale 2959510
Informazioni e precauzioni per l’uso.
Non sottoporre il comparatore a colpi e urti.
Non far cadere lo strumento o applicare eccessiva forza.
Non smontare il comparatore.
Non schiacciare i pulsanti con oggetti appuntiti.
Non usare o lasciare lo strumento sotto la luce diretta del sole o in ambienti troppo caldi o freddi.
Non sottoporre lo strumento a forti campi magnetici e all’alta tensione (effettuando ad esempio
un’incisione con una penna elettrica) per non danneggiare i circuiti.
Usare un panno soffice o di cotone per pulire il comparatore. Non usare qualsiasi solvente organico
(acetone, ecc.)
Togliere la batteria dalla sede se lo strumento rimane inutilizzato per lungo periodo.

Istruzioni per l’uso
Tasto ABS: Il comparatore è in modalità ABS dopo l’accensione dello strumento (no scritta “INC” sul display), lo “zero assoluto”
compare sul display può essere eseguita mentre si spinge lo stelo di misurazione.
Premendo ABS il comparatore è in modalità INC, viene visualizzato “INC” sul display e la lettura è il valore di misura relativa. La
misura incrementale può essere eseguita spingendo lo stelo di misurazione.
Premendo ABS in qualsiasi punto lo strumento passa dalla modalità ABS a quella INC.
Tasto ZERO/ON/OFF: Nella modalità INC premere il pulsante in qualsiasi punto (meno di 2 secondi) per impostare lo zero relativo.
Nella modalità ABS premere il pulsante in qualsiasi punto (meno di 2 secondi) per impostare lo zero assoluto.
Premere il pulsante ZERO/ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere lo strumento.
Tasto mm/inch: premere il pulsante per commutare mm/pollici.
Tasto DIR: premere il pulsante per cambiare la direzione di misura.
Tasto SET: premere il pulsante, sul display lampeggiano “SET”, “+” e la cifra.
Tenere premuto il pulsante fino a quando la cifra selezionata lampeggia, quindi rilasciare SET.
Premere SET nuovamente (meno di 1 secondo) per aumentare la cifra di una unità. Una volta che è stata impostata la cifra, tenere
premuto il pulsante SET, per impostare il numero successivo.
Terminata la regolazione del valore, premere nuovamente SET quando la scritta “SET” appare sul display. “SET” scompare sul
display viene visualizzato il valore inserito.
N.B. Se si preme il pulsante ZERO/ON/OFF durante il settaggio, si esce dall’impostazione e viene invalidato il numero inserito.
Tasto TOL: la misura con la tolleranza può essere eseguita sia in modalità INC, sia in ABS. L’impostazione della tolleranza non può
essere mantenuta in modalità INC, mentre nella modalità ABS può essere mantenuta.
Premere il pulsante, sul display viene visualizzato “ ” con la scritta “SET” lampeggiante, che indica chela tolleranza superiore può
essere impostata. Il metodo per l’impostazione del valore è lo stesso descritto per il settaggio del valore “SET”.
Una volta impostata la tolleranza superiore, premere il pulsante TOL (meno di un secondo) quando lampeggia “SET”, compare sul
display “ ”,che indica chela tolleranza inferiore può essere impostata con lo stesso metodo utilizzato per la tolleranza superiore.
Una volta impostata la tolleranza superiore, premere il pulsante TOL (meno di un secondo) quando lampeggia “SET”, il comparatore
è nella modalità di misura con la tolleranza. Se compare sul display “ ” significa che il valore misurato è superiore al limite
superiore; se compare sul display “ ”significa che il valore è inferiore al limite inferiore; se compare “OK” il valore è all’interno
della tolleranza.
Premendo il pulsante TOL nuovamente si esce dalla modalità di misura con la tolleranza. Se compare sul display l’errore “E-01”, vuol
dire che il valore superiore impostato è inferiore al valore minimo.
Tasto RANGE: la modalità di misura in un intervallo può essere eseguita sia in modalità INC, sia in ABS.
Premere il pulsante, compare
sul display e il valore che compare è la reale misurazione.
Premere nuovamente il pulsante RANGE, sul display compare
e “ ”. Il valore sul display è il valore massimo misurato.
Premere nuovamente il pulsante RANGE, sul display compare
e “ ”. Il valore sul display è il valore minimo misurato.
Premendo nuovamente il pulsante RANGE, sul display compare
, “ ” e “ ”. Il valore che appare sul display è l’intervallo
compreso tra il massimo e il minimo.
Se si preme il pulsante ZERO/ON/OFF il comparatore ritorna in modalità INC o ABS.
Quando si è nella modalità RANGE non è possibile passare dalla modalità INC ad ABS e viceversa.
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