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Misuratore di pressione digitale

ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni per l’uso.

ISTRUZIONI D’USO

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo 
prodotto.
ATTENZIONE! Prima di usare il misuratore per la prima 
volta, leggete ed applicate le norme di sicurezzae le 
istruzioni di seguito riportate al fine di familiriarizzare 
con i comandi ed evitare operazioni scorrette e/o misu-
razioni errate.
Ogni altro uso diverso da quello espressamente indicato 
nel presente manuale può arrecare gravi danni  a persone o 
animali e deve ritenersi improprio ed espressamente vieta-
to, oltre a far decadere la garanzia offerta dal produttore.
Conservate con cura il presente manuale per la consulta-
zione durante tutta la vita del prodotto.

CARATTERISTICHE
lo strumento può misurare nelle seguenti scale:

scala  range di misura
PSI  (3.0-100.0)
BAR (0,20-6,89)
Kpa  (20.0-689.0)

Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032
Temperatura di utilizzo: 0-40°C

FUNZIONAMENTO:
Premere il tasto “ON”, dopo qualche secondo appare sul 
display l’indicazione 0.0 PSI. Premere il tasto “ON” per 
cambiare scala di misura (PSI-BAR-KPa).
Posizionare il beccuccio e premere sulla valvola del pneu-
matico. Accertarsi che ci sia un buon accoppiamento e che 
non ci siano perdite di aria.
Aspettare 3 secondi, rimuovere lo strumento dalla valvola: 
il display visualizza la pressione misurata.
Può essere effettuata subito un’altra misurazione, poiché lo 
strumento non si azzera, la misura precedente resta visua-
lizzata sul display fino ad una nuova operazione.

Lo strumento si spegne automaticamente dopo 90 secondi 
di non utilizzo.
Si raccomanda di misurare la pressione a pneumatici 
“freddi” prima di mettersi alla guida.



SOSTITUZIONE BATTERIA 
quando lo strumento non si accende e sul display non 
appare nessuna indicazione bisogna sostituire la batteria, 
per la sostituzione svitare le 2 viti presenti, togliere la 
batteria e sostituirla con una analoga, richiudere le viti.

MANUTENZIONE E PULIZIA 
Il misuratore non richiede alcuna particolare manutenzio-
ne, ma necessita di una buona conservazione lontano da 
polvere e liquidi.
Non immergere il misuratore in acqua o in altri liquidi. Non 
fare entrare alcun tipo di liquido all’interno della bilancia.
Non adoperare solventi o prodotti abrasivi.

GARANZIA
Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non 
conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purchè 
sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto nel 
presente manuale d’uso, non sia stato manomesso in al-
cun modo, non sia stato riparato da personale non auto-
rizzato e, ove previsto, siano utilizzati solamente ricambi 
originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o 
componenti soggetti a particolare usura come ad esempio 
batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura etc.
Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assi-
stenza autorizzato, esibendo la prova di acquisto.
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Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:
PRODOTTO: Misuratore di pressione digitale
CODICE: 1372025
È conforme ai requisiti di sicurezza e salute delle direttiva 
2004/108/CE.
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