709/709H/710
Precision Loop Calibrator
Informazioni sulla sicurezza
Garanzia limitata di 3 anni.
Consultare il Manuale d'Uso per informazioni sulla
garanzia completa.

Accedere al sito Web www.fluke.com per registrare il prodotto,
leggere il Manuale d'Uso e trovare ulteriori informazioni.
Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente.

XW Avvertenze
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni
personali:
•

Prima di usare il Prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.

•

Utilizzare lo strumento solo come indicato. In caso
contrario, potrebbe venir meno la protezione fornita
dallo strumento.

•

Esaminare l'alloggiamento prima di utilizzare lo
strumento. Verificare che non vi siano incrinature e
che non manchino parti di plastica. Controllare
attentamente l'isolamento attorno ai terminali.

•

Non utilizzare puntali se hanno riportato danni.
Esaminare i puntali e verificare che l'isolamento sia
integro, quindi misurare una tensione nota.

•

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e
disabilitarlo subito.

•

Non usare lo strumento in presenza di gas esplosivi,
vapore oppure in ambienti umidi.

•

Non toccare tensioni >30 V c.a. valore efficace, 42 V
c.a. picco oppure 60 V cc.
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•

Non applicare una tensione maggiore di quella
nominale tra i terminali o tra un terminale e la terra.

•

Non collegare direttamente alla rete elettrica.

•

Non superare il valore nominale della Categoria di
sovratensione (CAT) del singolo componente con il
valore nominale più basso di un prodotto, una sonda o
un accessorio.

•

Tenere le dita dietro le apposite protezioni situate
sulle sonde.

•

Rimuovere tutte le sonde, i puntali e gli accessori
prima di aprire lo sportellino della batteria.

•

Rimuovere le batterie se il Prodotto non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se
conservato a temperature superiori a 50 °C. Se non si
rimuovono le batterie, eventuali perdite possono
danneggiare il Prodotto.

•

Per evitare misure inesatte, sostituire le batterie
quando compare l'indicatore di carica insufficiente.

•

Chiudere e bloccare lo sportello della batteria prima di
mettere in funzione il Prodotto.

Simboli
Simbolo

Descrizione

W

AVVERTENZA - POTENZIALE PERICOLO.
Consultare la documentazione utente.



Terra



Batteria



Conforme agli standard EMC dell'Australia.

)

Certificato da CSA Group in base alle norme di
sicurezza vigenti nell’America settentrionale.

P

Conforme alle direttive dell'Unione Europea.



Conforme agli standard EMC della Corea del Sud
pertinenti.

~

Questo prodotto risponde ai requisiti di
etichettatura della direttiva RAEE. Il simbolo
apposto indica che non si deve gettare questo
prodotto elettrico o elettronico in un contenitore per
rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con
riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti
nell'allegato I della direttiva RAEE, questo prodotto
rientra nella categoria 9 "Strumentazione di
monitoraggio e controllo". Non smaltire questo
prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non
differenziati.

Specifiche di sicurezza
Alimentazione ........................... Sei batterie IEC LR03
Temperatura di esercizio ......... da -10 °C a 50 °C
(da 14 °F a 122 °F)
Temperatura di
immagazzinaggio ..................... da -20 °C a 60 °C
(da -4 °F a 140 °F)
Altitudine................................... 3000 m
Sicurezza................................... IEC 61010-1: Grado di
inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Internazionale......................... IEC 61326-1: Ambiente
elettromagnetico apparecchiatura
portatile IEC 61326-2-2
CISPR 11: Gruppo 1, Classe A
Gruppo 1: l'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza
energia in radiofrequenza con accoppiamento conduttivo,
necessaria per il funzionamento interno dello strumento stesso.
Classe A: l'attrezzatura è idonea all'uso in tutti gli ambienti
diversi da quello domestico e nelle apparecchiature collegate
direttamente a una rete di alimentazione a bassa tensione
idonea a edifici per scopi domestici. Le apparecchiature
possono avere potenziali difficoltà nel garantire la compatibilità
elettromagnetica in altri ambienti, a causa di disturbi condotti e
irradiati.
Attenzione: Questa apparecchiatura non è destinata all'uso in
ambienti residenziali e, in tali ambienti, potrebbe non fornire
un'adeguata protezione alla ricezione radiofonica.
Le emissioni che superano i livelli richiesti dalla norma CISPR
11 possono manifestarsi quando l'apparecchiatura è collegata a
un oggetto di prova.
Corea (KCC)........................... Apparecchiature di Classe A
(broadcasting industriale e
apparecchiature di comunicazione)
Classe A: questa apparecchiatura soddisfa i requisiti per
apparecchiature industriali a onde elettromagnetiche e il
venditore o l'utente deve prenderne nota. Questo apparecchio è
destinato all'uso in ambienti aziendali e non deve essere usato
in abitazioni private.
Stati Uniti (FCC) ..................... 47 CFR 15 capitolo B. Questo
prodotto è considerato un
dispositivo non interessato dalla
clausola 15.103.

