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A. Prima di utilizzare il calibro digitale, pulire la superficie
dell’adesivo protettivo con un panno asciutto e pulito (o
imbevuto con olio detergente). 

B. Non applicare mai corrente in nessuna parte del Calibro
Digitale nè incidere con una  penna elettrica per evitare
di danneggiare le componenti elettroniche. 

C.Se non si utilizzerà il Calibro Digitale per lungo tempo
togliere la batteria.

Specifiche tecniche
Risoluzione: 0.01 mm
Potenza: una batteria a bottone da 1.5 V
Velocità di misurazione: ≤ 1.5 m/s
Temperatura di lavoro: 0~ +40°C
Umidità relativa: <80%
Temperatura di stoccaggio: -10~ +60°C

Descrizione diagrammatica della struttura
1. Scala di misurazione del passo
2. Punte di misurazione interne
3. Display a cristalli liquidi LCD
4. Vite di chiusura
5. Batteria a bottone da 1.5V
6. Coperchio della batteria
7. Slider (componente che scorre)
8. Lama di misurazione di profondità
9. Punte di misurazione esterne
10. Conversione pollici/mm
11. Pulsante di azzeramento
12. Pulsante di accensione/spegnimento

FUNZIONI

• Azzeramento in ogni posizione, utile per le misurazioni relative.
• Sistema di conversione pollici/mm in ogni posizione.
• Accensione e spegnimento manuale.
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SOSTITUZIONE BATTERIE

Una visualizzazione anormale (cifre intermittenti o addirittura
nessuna visualizzazione) significa che la batteria è scarica. Per
sostituire la batteria, rimuovere il coperchio svitando le viti con il
cacciavite fornito nella confezione (punto 6, Istruzioni d’uso). Si
prega di verificare che il lato positivo della batteria sia posizio-
nato verso l’esterno. Se la batteria acquistata non funziona
correttamente (la potenza potrebbe logorarsi a causa di un
lungo tempo di stoccaggio o per scarico automatico della
batteria ecc), non esitare a contattare il fornitore.

Problemi Possibili cause Soluzioni

Cifre intermittenti Basso voltaggio Sostituire la batteria

Nessuna 

visualizzazione

Basso voltaggio
Scarso contatto

Sostituire la batteria  
Sistemare e pulire 
la sede della batteria

Cifre fisse 
Problema accidentale 

nel circuito

Togliere la batteria e 

riposizionarla dopo 1 minuto

ESEMPI DI MISURAZIONI

OPERAZIONI
1. Preparazione
• Asciugare la superficie dell’adesivo protettivo e tutte le punte di misurazione.
• Allentare la vite di chiusura e far scorrere lo slider per verificare che il display e tutti i pulsanti funzionino correttamente

2. Misurazione
• premere il pulsante di accensione/spegnimento
• premere i pulsante in/mm per selezionare l’unità di misura desiderata
• far scorrere lo slider fino a che le due punte esterne di misurazione tocchino delicatamente, premere il pulsante zero per
azzerare e poter iniziare la misurazione.


