FLK-TI-SBC3

Charging Base/Power Supply with Adapters
Foglio di istruzioni

Informazioni sulla sicurezza

Caricamento della batteria

Utilizzare il FLK-TI-SBC3 solo come specificato nel foglio di istruzioni o nel manuale
del prodotto Fluke interessato. Vedere la Tabella 1 per un elenco dei simboli usati sul
FLK‑TI‑SBC3.

Prima di utilizzare l'imager per la prima volta, caricare il pacchetto batterie nella base di
caricamento doppia per almeno due ore e mezza. Per istruzioni complete sul caricamento,
vedere il “Manuale utente dei thermal imager Ti32 e TiR32”.

Un messaggio di Avvertenza identifica condizioni e azioni pericolose che potrebbero
causare lesioni personali, anche mortali.

Dati tecnici

Un messaggio di Attenzione identifica condizioni e azioni che potrebbero danneggiare
l’imager oppure causare una perdita di dati.
W Avvertenza
Per prevenire infortuni:

La base di caricamento/l'alimentatore con adattatori del Fluke FLK-TI-SBC3 carica il
pacchetto batterie intelligente Fluke FLK-TI-SBP3 per thermal imager. Il FLK-TI-SBC3
comprende una base di caricamento, un alimentatore e i relativi adattatori di afflusso.
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Non smontare o mandare in corto circuito il pacchetto batterie.
Non esporre il pacchetto batterie a temperature superiori a 50° C (122° F).
Non bruciare o danneggiare il pacchetto batterie.
Utilizzare solo adattatori CA approvati da Fluke per il prodotto per caricare la
batteria o alimentare il prodotto.

Vedere la Tabella 2 per i dati tecnici.
Tabella 2. Dati tecnici
Caricamento della
batteria

Stato

LED di caricamento /
alimentazione

Tabella 1. Simboli
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Descrizione
Conforme alle direttive dell'Unione Europea e all'Associazione europea di libero
scambio.
Imager collegato al caricabatteria.

10-15 Vdc 2 A o pacchetto batterie ricaricabile in imager con adattatore
CA incluso da: 100-240 V CA 50/60 Hz, 15 V 2 A.
LED di caricamento

disattivato

nessun afflusso di
alimentazione CC

verde fisso

caricato

alimentazione CC erogata

verde
lampeggiante

caricamento

na

rosso
lampeggiante

malfunzionamento

na

Dimensioni

159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm

Temperatura di
funzionamento

Da -10° C a 70° C

;

Conforme alle norme australiane di pertinenza.

Temperatura di
conservazione

Da -20° C a 80° C senza batterie

)

Conforme alle pertinenti norme canadesi e degli Stati Uniti.

Intervallo di umidità

Dal 10% al 95% senza condensazione

W

Informazioni importanti. Consultare il manuale.

~

Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per
informazioni sul riciclaggio andare al sito Web Fluke.

LED di alimentazione

nessuna batteria
rilevata

Come contattare la Fluke
Per contattare la Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:
• Negli USA: 1-800-760-4523
• In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• In Europa: +31 402-675-200
• In Giappone: +81-3-3434-0181
• A Singapore: +65-738-5655
• Nel resto del mondo: +1-425-446-5500
Oppure visitare il sito Web della Fluke all'indirizzo www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, andare al sito http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

GARANZIA LIMITATA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione
per un anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i
fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso, alterazione,
contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o maneggiamento. I rivenditori
non sono autorizzati a offrire alcun’altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un
intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke
per ottenere le informazioni per l’autorizzazione alla restituzione, quindi inviare il prodotto
al centro stesso allegando una descrizione del problema.
QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL’ACQUIRENTE.
NON VIENE OFFERTA ALCUN’ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, QUALE
UNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON
SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI O PERDITE SPECIALI, INDIRETTE O
ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O SUPPOSIZIONE. Poiché in
alcuni Paesi non sono ammesse esclusioni o limitazioni di garanzie implicite o di danni
accidentali o indiretti, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi
all’acquirente.
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