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  1 . Informazioni generali

Funzione Tasto Descrizione

1. Accensione

1 volta

Il monitor si accende e visualizza la prima schermata

003-I
V.1.01

1.1 

Poi il display si blocca sulla schermata lavoro

0 G/M
0h 0m 0s

2. Spegnimento Il monitor si spegne premendo contemporanemente le due frecce

3. Cancellare 
memorie CLR

Premere tasto 
CLR

 per azzerare valore

0 G/M
0h 0m 5s
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 2 . Programma

Funzione Display Azioni Commenti

INGRESSO Premere tasto  per 3 secondi Monitor acceso

1. TARATURA 
SENSORE
GIRI/MINUTO

Giri/Min
Program.

Premere tasto  per accedere alla 
programmazione

1.1

IMP/Giri
250

Premere i tasti  per modificare 
il valore

Unità: impulsi/giroPremere  per convalidare il valore

Premere i tasti  per selezionare 
un’altro passo

2. TIMER

TIMER
program.

Premere  tasto  per accedere alla 
taratura

Premere  per 3 secondi per uscire 
dal programma

2.1

TIMER
con giri

Premere  per modificare la 
funzione

Il Timer memorizza solo il 
tempo lavorato
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2.2

TIMER
sempre

Premere  tasto  per confermare 
il valore e passare al parametro 
successivo Il timer memorizza il tempo 

totale dall’accensione del 
monitor

Premere i tasti  per selezionare 
un’altro passo

3. ALLARME

ALARME 1
program.

Premere tasto  per accedere alla 
programmazione

3.1

ALARME 1
NO

Premere  per modificare la 
funzione

Nessun allarme inserito

Premere  tasto  per confermare 
il valore e passare al parametro 
successivo

3.2

ALARME 1
NO

ALARME 1
<<  G/M

Premere  per modificare la 
funziome 

Allarme visivo giri inferiore 
a xxxx

Premere  per inserire valore giri/
minuto di riferimento

3.3

ALARME 1
>>  G/M

Premere  per inserire valore giri/
minuto di riferimento

Allarme visivo giri superiore 
a xxxxPremere  per modificare il 

valore

Premere  tasto  per confermare 
il valore e passare al parametro 
successivo
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3.4

ALARME 2
NO

Premere  per modificare la 
funzione

Nessun allarme inserito

Premere  tasto  per confermare 
il valore e passare al parametro 
successivo

3.5

ALARME 2
NO

ALARME 2
<<  G/M

Premere  per modificare il 
valore

Allarme visivo + cicalino 
giri inferiore a xxxx

Premere  per inserire valore giri/
minuto di riferimento

3.6

ALARME 2
>>  G/M

Premere  per inserire valore giri/
minuto di riferimento

Allarme visivo + cicalino 
giri superiore a xxxxPremere  per modificare il 

valore

Premere  tasto  per confermare 
il valore e passare al parametro 
successivo

4. USCITA

Premere tasto  per 3 secondi per 
uscire dalla programmazione
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