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Figura
Interruttore ON / OFF
Apertura di emissione raggio laser
Pulsante per attivare ventose
Livella
Ipotenusa con passo di 5°
L’angolo retto è tarato da laser
Avvertenza sul raggio laser

Istruzioni di sicurezza
Attenzione! Radiazioni laser
Non guardare dentro il raggio laser!
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm
In caso di mancata osservazione delle seguenti istruzioni possono
presentarsi incidenti con danni a persone:
1. Prima di procedere all’uso di questo dispositivo, leggere attentamente le
rispettive Istruzioni. Solo in questo modo potete garantire il lavoro sicuro.
Conservare con cura queste Istruzioni.
2. Le avvertenze sulle targhette, presenti sul dispositivo, devono rimanere
sempre leggibili e non possono essere mai eliminate.
3. Prima della prima messa in funzionamento, coprire le targhette, presenti
sul dispositivo, con quelle nella vostra lingua madre.
4. Non dirigere mai il raggio laser direttamente negli occhi di altre persone o
animali. Non guardare dentro il raggio laser. Non potenziare il raggio con
altri dispositivi ottici. Rischio di gravi danni alla vista.
5. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti
con danni alla salute.
6. Spegnere sempre il dispositivo dopo l’uso o in caso di pause prolungate.
7. Far riparare il misuratore laser soltanto dal personale qualificato
adoperando ricambi originali; solo in questo moto potete garantire la
sicurezza del dispositivo e soddisfare le condizioni di garanzia.
8. Non usare il dispositivo in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi.
9. Qualora non vogliate usare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato,
estrarre le pile.
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Garanzia
Complimenti!
Avete deciso di acquistare ProfiScale, un dispositivo di misurazione ad alta
qualità, prodotto dalla società BURG-WÄCHTER. La BURG-WÄCHTER presta
la garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni
causati dall’uso improprio, dal sollecito eccessivo, dall’immagazzinamento
errato né dal consumo e/o difetti che non hanno alcun impatto rilevante sul
valore o sul funzionamento del dispositivo. La garanzia decade in caso di
qualunque intervento compiuto da persone non autorizzate. Se si dovesse
presentare un caso coperto da garanzia, si prega di consegnare al vostro
rivenditore il dispositivo completo, incluso l’imballo e le pile, assieme alla
descrizione del problema e al documento attestante l’acquisto.

Dati tecnici
Lunghezza del raggio laser
Precisione
Laserausgangsleistung
Lunghezza d’onda laser
Temperatura d’esercizio
Alimentazione corrente elettrica
Dimensioni

mass. 8 m (secondo le condizioni di
visibilità)
+ / - 0,1º
< 1 mW
650 nm
da 0° C a 40° C
3 pile 1,5 V AA (ad es. LR 6)
150 x 150 x 51 mm

Uso
•
•
•
•
•

Posizionare il dispositivo nel modo livellato rispetto al pavimento.
Accendere e/o spegnere il dispositivo con il pulsante A.
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.
Spegnere il dispositivo dopo l’uso siccome non si spegne da solo.
Controllare la posizione del dispositivo durante l’uso siccome non è
autolivellante.

Sostituzione di pile
Se dopo aver acceso il dispositivo non viene emesso alcun raggio laser, aprire
la custodia pile posizionata sul lato posteriore e sostituirle.

Smaltimento

Con riserva di errori di stampa e di impaginazione e di modifiche tecniche.

Introduzione
Questo laser angolare CROSS PS 7510, facile da usare, vi sarà sempre a
portata di mano. Esso emette 2 raggi laser che formano l’angolo di 90° il
che apprezzerete soprattutto per la posa perfetta di pavimenti in ceramica e
legno. Grazie a questo dispositivo il taglio e la posa saranno sempre precisi.
Il posizionamento è facilitato da una livella incorporata nel laser. In più, il
laser è dotato di ventose per aderire a superfici lisce. La scala graduata aiuta
ad effettuare la posa in diagonale con passo di 5°.

Gentili clienti,
aiutateci a ridurre la quantità dei rifiuti non utilizzati. Se avete l’intenzione
di smaltire questo dispositivo, non dimentichiate che molti componenti di
cui è stato prodotto sono preziosi e possono essere riciclati.
Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile
non possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono
essere raccolti separatamente. In questo caso rivolgersi al
rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i
centri di raccolta dei rifiuti elettrici.

Per ogni richiesta concernente la Dichiarazione di conformità
CE si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail: info@burg.biz.
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