MICROMETRO DIGITALE IP65
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3. Funzioni:
■
FF
bre e pre ione
e
a en ione o pegnimento
pre ione prolungata
e
impo ta il alore iniziale in modalit a oluta
er
mm
iudere le due uper i i di mi ura e premere a lungo per
impo tare lo zero a oluto
er le altre mi ure utilizzare lo tandard in dotazione ome ri ontro per e eguire la
pro edura di azzeramento opo la pre ione prolungata del pul ante apparir
direttamente di pla la mi ura dello tandard
o pegnimento automati o dello trumento a iene dopo ir a minuti di inutilizzo
remere ual ia i pul ante per ria enderlo
in mm
premere per impo tare il i tema di mi ura metri o mm o imperiale in
premere per impo tare lo zero
4.
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1- n udine riporto in metallo duro
2- telo riporto in metallo duro
3- e etta di erraggio
4- Cilindro graduato
5- Tamburo
6- Frizione
7- Corpo

1.

o nzion :
l mi rometro a una protezione di grado
pol ere e ontro i getti d a ua

2. n
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8- Ta to
FF
9- Ta to on er ione mm in
10- Ta to
11- i pla C
12- Contatto eri o in dotazione
13- tandard per azzeramento in dotazione
(tranne che per il modello 0-25 mm)

uindi totalmente protetto ontro la

i no
i :
uotare il oper io della batteria in en o antiorario utilizzando la ia e ad
in dotazione uindi rimuo erlo
n erire la batteria C
nel ano on il polo po iti o
ri olto er o l alto
ipo izionare il oper io della batteria e a itarlo in en o orario per i arlo

uzioni:
ulire a uratamente le uper i i di mi ura del mi rometro e degli tandard prima di
pro edere on l azzeramento dello trumento on utilizzare ol enti aggre i i
e una parte dello trumento de e e ere montata atta e ezione per il opribatteria
i er amente potrebbero eri i ar i impre i ioni nelle mi urazioni
urante la mi urazione non appli are una orza e e i a er una orretta e pi
pre i a mi urazione utilizzare la rizione
on appli are mai ual ia i tipo di erigra ia u al una delle parti dello trumento onde
e itare danni alla parte elettroni a on on eguente de adenza della garanzia
er mi urazioni parti olari ome lo pe ore di tubi ig
utilizzare il ontatto eri o in
dotazione po izionandolo ull in udine dello trumento

fig.1

5.

nu nzion :
na batteria pu on entire ino ad un anno di utilizzo dello trumento
n a o di oltaggio troppo ba o le i re del di pla potrebbero biadire o non apparire
del tutto n ue to a o ne e ario o tituire la batteria
e le i re del di pla non do e ero ariare alla pre ione dei bottoni o alla rotazione
del tamburo rimuo ere la batteria e ripo izionarla dopo minuto
imuo ere la batteria in pre i ione di un lungo periodo di inutilizzo in a o ontrario
la batteria potrebbe rila iare del li uido ri
iando di danneggiare l elettroni a
Temperatura di e er izio
C
F
on u are o la iare lo trumento otto la lu e diretta del ole
Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico
Telefono: 02.5392212 r.a.
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