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Manuale d’uso per goniometro digitale 2001990

Per sfruttare al meglio il goniometro, leggere accuratamente questo manuale prima di usarlo. Dopo averlo letto, conservare questo
manuale per future consultazioni. Le specifiche del goniometro e le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza
preavviso.

Informazioni e precauzioni per l’uso.

Al primo uso pulire l’olio antiruggine con un panno soffice e asciutto.

Non sottoporre lo strumento a colpi e urti.

Non smontare o modificare lo strumento.

Non applicare mai un qualsiasi voltaggio su alcuna delle parti dello strumento: pericolo di danneggiamento del circuito

(effettuando ad esempio un’incisione con una penna elettrica).

Se non viene utilizzato per lungo tempo, applicare olio antiruggine.

Non utilizzare, vicino al goniometro, attrezzatura ad alto voltaggio.

Estrarre con cautela e maneggiare con cura il coperchio della batteria.

Problemi e soluzioni

Errore Possibile causa Soluzione

Display LCD lampeggia Batteria scarica Sostituzione batteria

Display spento
Batteria scarica Sostituzione batteria

Contatti batteria sporchi Pulire contatti batteria

Display non conteggia Problemi al circuito elettronico
togliere la batteria per 30 secondi
e inserirla nuovamente



Istruzioni per l’uso

Calibrazione

Accendere lo strumento e metterlo su una superficie a 90°,
premere a lungo il tasto CAL e MODE per calibrare lo strumento,
premere CAL quando sul display lampeggia la scritta “CAL90°”
per terminare la calibrazione.

N.B. Lo strumento è già calibrato. Ricalibrarlo solo in caso di
errore di misura.

Tasto CAL

Accendere lo strumento e premere CAL per ruotare di 180° le
scritte sul display.

Tasto MODE

Premere il tasto per scegliere tra 4x90°, 2x180° e 0-360°, sul
display compare 90°, 180° e 360°.
Tenere premuto a lungo per scegliere tra “ ° ” e “ ’ ”.

Tasto HOLD

Premere il tasto per bloccare e sbloccare le misure sul display.
Tenere premuto a lungo per conoscere la differenza tra l’angolo
letto e l’attuale angolo misurato.

Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico Tel: 02 5392212 e-mail: tecnico@rupac.com


