Guida Utente - Rilevatore di tensione
Modello 40130
Simboli di sicurezza

!

Attenzione! Fare riferimento alle spiegazioni riportate in questo Manuale
Doppio isolamento o isolamento rinforzato

Certificazione CE
• Questo apparecchio non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini. L’apparecchio contiene oggetti pericolosi e parti piccole che possono
essere inghiottite dai bambini. Nel caso in cui un bambino dovesse inghiottirle, contattare immediatamente un medico
• Non lasciare le batterie e il materiale di imballaggio incustodito; esse possono essere pericolose per i bambini, se usate come un giocattolo
• Se l’apparecchio non è usato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare che si scarichino.
• Le batterie esaurite o danneggiate possono provocare bruciature al contatto con la pelle. In questi casi usare sempre guanti idonei
• Verificare che le batterie non siano in corto circuito Non gettare le batterie nel fuoco.

Istruzioni per l’uso
CAUTELA: Leggere, comprendere e seguire le Norme di Sicurezza e le Istruzioni d’Uso riportate in questo Manuale prima di usare
questo prodotto
ATTENZIONE: Rischio di scosse elettriche. Prima dell’uso, provare sempre il Rilevatore di tensione su un circuito sotto tensione pe
r verificare il corretto funzionamento
ATTENZIONE: Rischio di scosse elettriche. Tenere mani e dita sul corpo della sonda e non sulla punta
RILEVAMENTO TENSIONE CA
1. Premere l’interruttore con segnale sonoro
per selezionare suono ON o OFF (IN = ON; OUT = OFF).
2. Toccare con la punta della sonda (3) l’elemento conduttore o inserirla nella presa di corrente elettrica.
3.

Se la tensione CA è presente, la luce del rilevatore lampeggia (2) e si avvertirà il segnale audio (se disponibile). Das Gerät löst
aus, wenn innerhalb von 5,1 mm (0.2") von einem 110V AC Steckdose. Höhere Spannungen (bis zu 300V) auslösen des Alarm
s bei etwa 10,2 bis 15,2 cm (4 bis 6").
NOTA: Il rilevatore è progettato ad alta sensibilità L’elettricità statica o alter fonti di energia possono interferire con il corretto funzi
onamento del sensore. Ciò è normale

Installazione della batteria
1.
2.

Aprire il vano batteria (cappuccio) premendo sulla clip con un piccolo cacciavite.
Inserire due batterie AAA e riposizionare il coperchio.
Voi, come utenti finali, siete legalmente vincolati (Ordinanza batterie) a smaltire tutte le batterie
e gli accumulatori;
è proibito lo smaltimento nei rifiuti domestici!
Potete consegnare le vostre batterie/accumulatori usati in modo gratuito, nei punti di raccolta predisposti
nella vostra zona o dove le batterie/accumulatori sono venduti!
Smaltimento: Seguire la normativa in materia relativa al corretto smaltimento dell’apparecchio in disuso

Specifiche tecniche
Tensione:
Distanza rilevamento
Sovratensione
Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
Umidità relativa
Batteria
Dimensioni/Peso
Sicurezza
Certificazioni/Elencazioni

da 100 a 300V CA, 50/60Hz
< 5,1mm (0.2’”) 110V Buchse
10,2 an 15,2 cm (4 an 6”) für 300V
Categoria III 600V
da 0 a 50oC (da 32 a 122oF)
da -20 a 60oC (da -4 a 140oF)
Funzionamento al di sotto dei 2000 m
80% a 31oC, scende al 50% a 40oC
2 batterie AAA
152 x 19 x 25mm (6x0.75x1”) / 24.4g (0.86oz)
Per uso interno e in conformità alla Categoria per Sovratensioni III, Grado di Inquinamento 2.
Omologato UL e Marcato CE
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