RUPAC S.r.l.
Manuale d’uso per truschini digitali a due colonne serie 23493..
Informazioni e precauzioni per l’uso
Condizioni d’uso: Temperatura 0~40°C, Umidità relativa <80%. Evitare qualsiasi contatto di liquidi acquosi con la pellicola
protettiva.
Non collegare alcuna parte dello strumento all’alta tensione per non danneggiare i circuiti.
Fare attenzione alla punta tracciare per non graffiarsi.
Evitare che entri all’interno dell’ingranaggio dell’asta frammenti di ferro o qualsiasi altro oggetto estraneo.

Caratteristiche tecniche
1. Zoccolo base 2. Punta a tracciare 3. Morsetto 4. Cursore 5. Colonne 6. Boccola di serraggio colonne 7. Manopola
8. Display LCD 9. Leva bloccaggio 10. Tappo vano batteria 11. Tappo predisposizione uscita dati.

Istruzioni per l’uso
Tasto MM/IN: Premere il pulsante per convertire la modalità di misura da mm a pollici e viceversa.
Tasto ON/OFF: Premere il pulsante per accendere e spegnere lo strumento.
P-: Presettaggio negativo
P+: Presettaggio positivo
ZERO/ABS: Premere il pulsante per convertire la modalità di misurazione assoluta/incrementale.
RESET: Per attivare la funzione presettaggio, tenere premuto il pulsante fino a quando compare la “P” lampeggiante sul display.
Premere con una singola pressione il tasto “P-“ o “P+” per confermare la preselezione.
Misurazione senza quota preselezionata: Appoggiare delicatamente la punta tracciare sulla superficie, il valore sul display LCD
dovrebbe essere 0, o premere il tasto “RESET” per renderlo 0.
Preset quota negativa: Tenere premuto il tasto “P-“ fino al raggiungimento della quota desiderata. Per confermare la preselezione
ripremere il tasto “RESET”. La sparizione di tutte le indicazioni sul display attesta l’avvenuta preselezione.
Preset quota positiva: Tenere premuto il tasto “P+“ fino al raggiungimento della quota desiderata. Per confermare la preselezione
ripremere il tasto “RESET”. La sparizione di tutte le indicazioni sul display attesta l’avvenuta preselezione.
Modo misura assoluta (ABS) e incrementale(INC): Il truschino è in grado di utilizzare 2 scale di riferimento di cui una
normalmente usata per l’azzeramento assolutoriferito al piano di appoggio (ABS) dello strumento e la seconda riferita al punto
desiderato sul pezzo (INC). per selezionare la scala desiderata premere il tasto “ZERO/ABS”; con la selezione della scala INC ogni
volta si effettua l’azzeramento nel punto in cui si trova il truschino, mentre con l’ABS si dovrà utilizzare la funzione preset per
azzerare lo strumento. Il truschino manterrà in memoria l’azzeramento assoluto anche quando si spegnerà lo strumento.

Problemi e soluzioni
Errore
Display LCD lampeggia
Display spento
Display non conteggia

Possibile causa
Batteria scarica
Batteria scarica
Contatti batteria sporchi
Problemi al circuito elettronico

Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico

Soluzione
Sostituzione batteria
Sostituzione batteria
Pulire contatti batteria
Togliere la batteria per un minuto e
inserirla nuovamente
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