
RUPAC S.r.l. 
 

Manuale d’uso per righe elettroniche verticali s. 2999… 
 
Informazioni e precauzioni per l’uso. 
 
Mantenere pulita e asciutta la superficie di lavoro. Impedire possibili infiltrazioni di liquidi vari per non danneggiare i componenti 
elettronici. In caso di infiltrazione di liquidi, prendere il cursore e asciugare a 60°C. 
 

Pulire la riga con un panno soffice. Non usare diluenti a base di petrolio, alcool industriale. Non sono consentite soluzioni organiche. 
 

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. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
1. Supporto 
2. Riga 
3. Cursore 
4. Tasto spegnimento 
5. Porta uscita dati 
6. Display LCD 
7. Tasto accensione/0 
8. Batteria/coperchio batteria 
9. Commutazione mm/inch 
10. Tasto preselezione superiore 
11. Tasto preselezione inferiore 
 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Tasto ON/O: Accende lo strumento. Una volta acceso, premendo questo pulsante si imposta il display a zero. 
Tasto OFF: Spegne lo strumento. 
Tasto mm/in: Premere questo pulsante per commutare mm/inch.  
Tasti di preimpostaggio  : Tenere premuto i bottoni per aumentare o diminuire il valore sul display. Rilasciare il bottone 
quando il valore da preimpostare è quello desiderato. 
 
Problemi e soluzioni 
 
Errore Possibile causa Soluzione 
Display LCD lampeggia Batteria scarica Sostituzione batteria 

Cifre bloccate Memoria casuale togliere la batteria per 30 secondi e inserirla 
nuovamente 

Batteria scarica Sostituzione batteria Display spento Contatti batteria sporchi Pulire contatti batteria 

Errore strumento sopra il limite Sensori sporchi 
Rimuovere il corpo e prendere il cursore. 
Applicare aria compressa (<5Kg/cm2) 
sull'interno e pulirlo con alcool 

Display "0000" Muovendo il cursore le cifre non cambiano Rimuovere la batteria e cortocircuitare per 20 
secondi le lamine, quindi reinserire la batteria 

Tasti di funzione fuori modo Deformazione delle molle per 
sovrapressione Rimuovere il corpo e aggiustare la molla 

 
Specifiche 
 
Campo di misura 0-150 mm 
Risoluzione 0,1 mm 
Velocità max di misura 1.5 m/s 

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


