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Test Lead Set

Informazioni sulla sicurezza
XW Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni
personali:
• Utilizzare lo strumento solo come indicato. In caso contrario,
potrebbe venir meno la protezione fornita dallo strumento.
• Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le informazioni
sulla sicurezza.
• Attenersi alle disposizioni di sicurezza locali e nazionali.
Utilizzare dispositivi di protezione personale (guanti di
gomma, maschera e indumenti ignifughi omologati) per
impedire lesioni da scosse elettriche o arco elettrico in
presenza di conduttori esposti sotto tensione pericolosa.
• Non lavorare da soli.
• Limitare l'utilizzo alla categoria di sovratensione e ai
valori nominali di tensione o amperaggio specificati.
• Leggere attentamente tutte le istruzioni.
• Non toccare tensioni > 30 V c.a. valore efficace, 42 V c.a.
picco oppure 60 V c.c.
• Non usare lo strumento in presenza di gas esplosivi,
vapore oppure in ambienti umidi.
• 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.
• Non utilizzare puntali se hanno riportato danni. Esaminare
i puntali e verificare che l'isolamento sia integro, che non
vi sia metallo esposto e che non sia visibile l'indicatore di
usura (se presente). Verificare la continuità dei puntali.
• Tenere le dita dietro le apposite protezioni situate sulle
sonde.
• Utilizzare solo sonde, puntali e accessori della stessa
categoria di sovratensione e con gli stessi valori nominali
di tensione e amperaggio dello strumento.
• Accertarsi che i puntali siano saldamente collegati allo
strumento e ad altri accessori.
• Non utilizzare il connettore sovrapponibile per la prolunga
dei puntali.
• Utilizzare un connettore sovrapponibile solo per la
distribuzione di un segnale sorgente sul terminale
dell'apparecchiatura a un altro ingresso passivo. Non
utilizzare mai un connettore sovrapponibile in
combinazione con una sonda di test per il collegamento a
un conduttore sottoposto a test.
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Consultare la documentazione utente.
Isolamento doppio

AVVERTENZA. PERICOLO.
AVVERTENZA. TENSIONE PERICOLOSA.
X
Rischio di scosse elettriche.
La Categoria di sovratensione III si applica a
di test e di misura collegati
½ circuiti
all'infrastruttura di RETE a bassa tensione
dell'edificio.
La categoria di misura IV si applica ai circuiti
test e di misura collegati alla sorgente
¾ di
dell'infrastruttura di RETE a bassa tensione
dell'edificio.
P
Conforme alle direttive dell'Unione Europea.

Istruzioni

Per le istruzioni complete, vedere il manuale d'uso dello
strumento che utilizza i puntali.

Pulizia

Pulire il prodotto con un panno morbido inumidito con acqua
e un detergente delicato. Non immergere in alcun liquido.
Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi.

Specifiche generali

Temperatura .............. da -25 °C a 60 °C
Umidità ....................... 80 % UR massima per temperature
fino a 31 °C con decremento lineare
fino al 50 % UR a 40 °C
Altitudine .................... 2000 metri
IEC 61010-031 ............ CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 12 A
Standard di
sicurezza .................... IEC 61010-031, grado di
inquinamento 2

Contattare Fluke

• Supporto tecnico USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Calibrazione/Riparazione USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Giappone: +81-3-6714-3114
• Singapore: +65-6799-5566
• Cina: +86-400-921-0835
• Brasile: +55-11-3530-8901
• In tutti gli altri paesi: +1-425-446-5500
Oppure visitare il sito Web Fluke all'indirizzo www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, visitare il sito Web
http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo aggiornamento
del manuale, visitare
http://us.fluke.com/usen/support/manuals

