
Manuale d’Istruzioni

Orologio Igro-Termometro

Modello 445702

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato l’Orologio Igro-Termometro Extech 445702. Questo strumento visualizza l’Orario (12/24 ore), la
Temperatura (C o F), e l’Umidità Relativa % simultaneamente. L’involucro può essere attaccato al muro o posto su un piano usando il
cavalletto incorporato. Le caratteristiche includono visualizzazione MIN/MAX e Allarme Orologio programmabile. Questo dispositivo,
se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.

Specifiche

Display Tre visuali LCD per Tempo, Temperatura & Umidità Relativa

Campi Temperatura: da -10 a 60oC (da 14 a 140oF); Umidità Relativa: da 10 a 85%

Risoluzione Temperatura: 0.1o C/F; Umidità: 1%

Accuratezza Umidità: ± 6% nel campo da 25 a 80% e da 0 a 50oC (da 32 a 122oF)

Temperatura: ± 1oC da -10 a 50oC e ± 1.8oF da 14 a 122oF

Alimentazione Una batteria (1) ‘AAA’ da 1.5V

Batteria Scarica Appare l’icona batteria sul LCD in basso quando la batteria deve essere sostituita

Dimensioni 109 x 71 x 20mm (4.3 x 2.8 x 0.8")

Peso Circa 113g (4 oz.) con la batteria

Descrizione

1. Display orologio

2. Display Temperatura

3. Display Umidità

4. Sensore Temp/Umidità

5. Pulsante MAX / MIN

6. Pulsante RESET / AL (Allarme)

7. Pulsante CLOCK

8. Pulsante ADVANCE

9. Interruttore Allarme on-off

10. Cassa Allarme

11. Cavalletto

12. Vano batteria

13. Interruttore unità Temperatura

14. Attacco a muro

Funzionamento

Iniziare

1. Aprire il vano batteria slittando il coperchio del vano batteria nella direzione della freccia (retro strumento). Togliere il nastro di
sicurezza della batteria. I display dovrebbero accendersi. Se i display non si accendono, sostituire la batteria. Chiudere il coperchio
del vano batteria.

2. Togliere l’adesivo trasparente di protezione dai display dello strumento.

Selezionare le unità oC / oF di misura e le modalità dell’orologio 12/24

Usare l’interruttore oC / oF sul retro dello strumento per selezionare l’unità di temperatura desiderata. Quando lo strumento è
programmato per funzionare con la temperatura in oF, l’orologio sarà in modalità 12-ore. Quando lo strumento è programmato per
funzionare con la temperatura in oC, l’orologio sarà nella modalità 24-ore (tempo militare).

Registrazione MAX-MIN e Funzione di Richiamo

1. Premere MAX/MIN. Appariranno sul display le letture più alte registrate da quando è stato premuto il pulsante Reset.

2. Premere di nuovo MAX/MIN per visualizzare i valori più bassi da quando il pulsante Reset è stato premuto l’ultima volta.

3. Premere RESET nella visuale MAX-MIN per cancellare la memoria e iniziare la registrazione di nuovi valori MAX-MIN.

4. Premere di nuovo MAX/MIN per tornare al normale funzionamento del display.

Impostare l’Orologio

1. Tenere premuto il pulsante CLOCK finché le cifre dell’ora non iniziano a lampeggiare

2. Usare il pulsante ADVANCE per impostare l’ora

3. Premere CLOCK di nuovo; le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare

4. Usare il pulsante ADVANCE per impostare i minuti

5. Premere il pulsante CLOCK per uscire dalla modalità d’impostazione dell’orario

Impostazione Allarme

1. Premere il pulsante RESET/AL. L’icona CLK ALARM appare sul display LCD in basso e le cifre dell’ora lampeggeranno.

2. Premere AL/ON OFF sul retro dello strumento. L’icona allarme BELL apparirà sul display LCD in alto. Premere AL/ON OFF di
nuovo se si desidera disattivare l’allarme (l’icona a campana dell’allarme si spegnerà).

3. Usare il pulsante ADVANCE per selezionare l’ora dell’allarme.

4. Premere il pulsante RESET/AL di nuovo; le cifre dei minuti lampeggeranno.

5. Usare il pulsante ADVANCE per selezionare i minuti dell’allarme.

6. Premere il pulsante RESET/AL per uscire. L’icona CHK ALARM si spegnerà e l’icona a campana resterà accesa.

7. Quando l’orario dell’orologio è uguale all’orario d’allarme, il cicalino suonerà per 1 minuto.

8. Per spegnere il cicalino, premere qualsiasi pulsante sullo strumento.

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 le
filiali nella propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie / accumulatori!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento del dispositivo al termine del suo ciclo
di vita
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