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R8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio. 
Informazioni importanti sulla sicurezza interna. 
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REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it 
 

La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di 
rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di 
vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di 
accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano. 

 
 

La registrazione è gratuita 
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1. INTRODUZIONE 

Per evitare possibili scosse elettriche o incendi, effettuare le 
seguenti operazioni: 

 
1. Leggere le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare o 

manutentare lo strumento. 
2. Rispettare le norme di sicurezza locali e nazionali. 
3. Indossare dispositivi di protezione individuale. 
4. L'utilizzo dello strumento in un modo non specificato dal produttore 

può compromettere le caratteristiche di sicurezza / protezione. 
5. Evitare di lavorare da soli. 
6. Fare attenzione quando si lavora sopra 30VCA. Pericolo di scosse 

elettriche. 
7. Non utilizzare il tester in caso di allarme batteria, ma provvedere 

prima alla sostituzione delle batterie. 
8. Non utilizzare il tester se evidenzia malfunzionamenti evidenti. 

 
 

2. DESCRIZIONE 
1. Pulsante ON / OFF 
2. Indicatore a LED 
3. Rilevatore 
4. Coperchio 
5. Linguetta di blocco 
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3. CARATTERISTICHE 
 

Range di tensione di rilevazione 50V AC to 1000V AC 
Range di Frequenza 50/60Hz 
Batterie Due batterie "AAA" da 1,5V 
Temperatura di utilizzo 32°F to 122°F(0°C to 50°C) 
Temperatura di conservazione 14°F to 140°F(—1O°C to 60°C) 
Umidità 80% max. 
Altitudine: 2000 metri 
Inquinamento 2 
Conformità di sicurezza CATIII-1000V 

 
 

4. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

1. Tasto On: premere il tasto 0N / 0FF. Il cicalino emette un 
segnale acustico e il LED verde si accende indicando che è in 
funzione. 
2. Tasto OFF: : premere il tasto 0N / 0FF. Il cicalino emette un 
segnale acustico e il LED verde lampeggia due volte indicando che 
lo strumento si spegne. 
3. Cicalino OFF: Per disattivarlo quando il tester è spento, tenere 
premuto il pulsante ON / OFF fino a che il LED verde non si 
illumina. Il tester ora funzionerà senza cicalino. 
Per disattivarlo quando il tester è acceso, tenere premuto il 
pulsante ON / 0FF fino a quando il LED verde lampeggia. 
Per ripristinare il segnale acustico tenere premuto il tasto ON / 0FF 
finché il LED verde lampeggia e lo strumento emette nuovamente 
il segnale acustico. 
4. Verifica del funzionamento: Prima di usare il tester, (1) 
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Assicurarsi che il LED verde è acceso, (2) Controllare tester su una 
tensione NOTA 
5. Rilevamento di tensione AC: Posizionare la punta del tester nei 
pressi di una tensione alternata. Se il tester rileva una tensione il 
LED verde si spegne, il LED rosso si accende, e il cicalino emetterà 
un suono continuo. 
6. Indicazione di batteria: sostituire le batterie se il LED verde non 
si accende. Quando il tester è acceso e le batterie sono 
esaurimento, viene emesso un segnale beep per tre volte e il LED 
verde si spegne indicando che il tester non è operativo. Sostituire 
le batterie per ripristinare il funzionamento. 
7. Spegnimento automatico: Per preservare la durata della 
batteria, il tester si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti di 
inattività. Quando si spegne, il cicalino emette due segnali acustici 
e il LED verde si spegne. 

 
 

5. MANTENIMENTO 
 

1. Lo strumento deve essere mantenuto pulito, non usate 
detergenti corrosivi e irritanti. 
2. Mantenere lo strumento nella corretta temperatura e umidità 
ambiente. 

 
6. BATTERIE 

 
 

Se le batterie devono essere sostituite effettuare le seguenti 
operazioni: 
1. Premere delicatamente sulla linguetta di bloccaggio 
2. Spingere la linguetta ed effettuare una leggera pressione sullo 
strumento per estrarre il cappuccio 
3. Sostituire le batterie avendo cura di riposizionarle 
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correttamente 
4. Effettuare nuovamente una pressione per riallineare il 
cappuccio al corpo strumento. 
5. Lo strumento è dotato di clips per aggancio e sgancio rapido a 
tasche o cintura. 
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