Igro-Termometro a Cifre Grandi
Modello 445703 - Manuale d’Istruzioni
Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato l’Igro-Termometro a Cifre Grandi della Extech. Questo strumento professionale, se usato
correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.
Funzionamento
1. Aprire il vano batteria premendo verso il basso sul coperchio sul retro dello strumento come indicato dalla freccia. Togliere il
nastro di sicurezza della batteria e la copertura di protezione sul display LCD. Lo strumento ora è pronto per l’uso.
2. Le unità di temperatura possono essere selezionate tramite l’interruttore situato sul retro dello strumento.
3. Il display superiore indica la temperatura in gradi C o F. Il display inferiore indica l’umidità relativa in %.
4. Visualizzare i valori minimi e massimi.
a. Premere il pulsante MAX/MIN. Apparirà sul display il valore massimo misurato da quando il pulsante Reset è stato premuto
l’ultima volta.
b. Premere il pulsante MAX/MIN di nuovo per visualizzare il valore minimo misurato da quando il pulsante Reset è stato premuto
per l’ultima volta.
c. Premere il pulsante MAX/MIN di nuovo per tornare al funzionamento normale del display.
5. Azzerare (cancellare) la memoria MAX/MIN.
6. Tenere premuto il pulsante RESET per 1 secondo nella modalità MAX/MIN del display per cancellare la memoria e iniziare la
registrazione di nuovi valori max/min.
7. L’unità può essere montata a muro o posta su una superficie piatta usando il cavalletto estraibile.
8. Il segnale di batteria scarica apparirà sul display quando la tensione della batteria diminuisce. Sostituire la batteria quando si
verifica ciò.
Specifiche
Temperatura
Umidità
Batteria
Dimens. / Peso

da -10 a 60°C
±1.0°C entro -10°C e 50°C
da 14 a 140°F
±1.8°F entro 14°F e 122°F
da 10% a 99%
±5% RH entro 25% e 85% RH e 0 e 50°C o 32 e 122°F
Una (1) batteria da 1.5V 'AAA'
109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.78”) /169g ( 6 oz.)

Sostituzione Batteria
Aprire il vano batteria slittando verso il basso il coperchio batteria sul retro dello strumento come indicato dalla freccia. Sostituire la
batteria da 1.5V ‘AAA’ e riposizionare il coperchio.
L’utente finale è obbligato per legge (ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie e gli accumulatori usati; è
proibito lo smaltimento nei rifiuti domestici!
Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati nei punti di raccolta presso le nostre filiali nella propria comunità
oppure in qualunque punto vendita di batterie / accumulatori!
Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento del dispositivo al termine del suo ciclo di vita

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC
Tutti i diritti sono riservati, incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma.
ISO-9001 Certified
www.extech.com

445703-it-IT_V2.5 11/21

