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1. Proprietà  
 

• Adeguato per la ricezione di immagini, foto e video 
• Il cavo flessibile consente l’entrata in spazi di difficile accesso 
• Lunghezza di 1.000, 2.000, 10.000 mm rispettivamente, diametro di 5,5 o 3,9 mm 
• La lampada LED consente di vedere in spazi e buchi con poca visibilità 
• Memory card SD ampliabile con capacità fino a 2 GB  
• Attenzione : Non è adatto per usi medici 

 
!!!!!!!! NON IMMERGERE IL CAVO IN NESSUN TIPO DI LIQUIDO!!!!!!!! 
 
 

2. Funzioni  
 
 
 
 

 
 

 
3. Funzioni del menù  

 
Accenda lo strumento e prema il tasto „OK” per entrare nel menù. Qui potrà effettuare la sua 
selezione tra le seguenti possibilità: 
 

�  Cancella dati  
�  Uscita del video  
�  Regolazione della data e l’ora  
�  Lingua  
�  Formato del video  
�  Spegnimento automatico  

 
 

3.1 Cancella dati  
Con i tasti da navigazione selezioni la funzione „Cancella tutto”  e prema il tasto „OK”. A quel 
punto ha due possibilità: selezioni con i tasti da navigazione „SI” o „NO” e prema il tasto „OK” 
per convalidare la sua selezione. 

 
3.2 Uscita del video  

Colleghi lo strumento con il televisore e selezioni questa funzione per trasmettere i dati dello 
strumento al monitor. Il display dello strumento diventerà nero e si trasmetteranno i dati. Per 



 4

abbandonare questa funzione prema di nuovo il tasto  „OK”  e tolga il cavo di connessione. 
 
3.3 Regolazione della data e l’ora   

Selezioni il menù „Funzione DATA/ORA” e prema il tasto „OK”. Con i tasti di navigazione può 
selezionare rispettivamente tra Anno/Mese/Giorno e Ora/Minuto/Secondo. Premendo il tasto di foto 
o video rispettivamente, potrà regolare i valori. Nel display „On/Off”  selezioni „On” per memorizzare 
le sue foto con la data e l’ora, e „Off” per disattivare questa funzione. 

 
3.4 Programmazione del formato del video  

Selezioni nel menù la funzione „ Programmazione del formato del video”  per regolare il formato del 
video 
(NTSC/PAL). Convalidi la selezione fatta con il tasto „OK”. 

 
3.5 Spegnimento automatico  

Selezioni nel menù la funzione „Regolazione spegnimento automatico” per regolare    il 
temporizzatore per lo spegnimento automatico. 

 
 
 
4. Preparazione  

 
Colleghi il cavo della camera all’endoscopio e lo avviti stringendo forte. A quel punto si accerti che la freccia 
del cavo della camera si trovi diretta verso l’alto. Per accendere lo strumento prema il tasto „On/Off” per 
circa 5 o 6 secondi. Nel display comparirà la seguente indicazione: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mantenga premuto il tasto „On/Off” circa 3 o 5 secondi per spegnere lo strumento. 
 
 
5. Funzionamento  

 
5.1 Ricezione di foto  

Prema il tasto Foto per memorizzare nella memory card SD la immagine mostrata in quel 
momento sul display. Una volta terminato il processo di memorizzazione, lo strumento passerà di 
nuovo, automaticamente, al modo vista. 
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5.2 Ricezione di video  
Prema il tasto Video per cominciare la ricezione. Nel display comparirà il simbolo del video come 
accertamento della ricezione. Prema di nuovo il tasto per terminare la ricezione. Il simbolo del 
video scomparirà dal display. Il video verrà memorizzato automaticamente nella memory card SD 
una volta terminata la ricezione.  

 
5.3 Recupero dei dati memorizzati  

Prema il tasto di navigazione nel modo Vista per vedere l’ultima foto o l’ultimo video 
memorizzato. Con i tasti di navigazione, a quel punto, può recuperare i dati anteriori. L’ordine di 
apparizione si stabilisce secondo la data. Adesso ha anche la possibilità di cancellare ogni dato. 
A questo scopo prema il tasto „OK”  e selezioni con i tasti di navigazione „SI” o „NO” e convalidi 
l’entrata con il tasto „OK”. 

 
 
 
 
 
6. Sicurezza  

 
La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione lo strumento. I danni che si 
possono verificare per non aver prestato attenzione ai consigli contenuti in queste istruzioni, rendono nulla 
qualsiasi garanzia.  
 

� Lo strumento si dovrà usare solo alla temperatura ambiente consentita. 
� L’apertura dello strumento dovrà essere effettuata solo da personale specializzato di PCE 

Instruments 
� Nulla dovrà essere sovrapposto alla superficie dello strumento (per esempio collocare la tastiera 

contro la superficie di un tavolo). 
� Non si dovranno fare modifiche tecniche di nessun genere allo strumento 
� Lo strumento deve essere pulito solo con un panno umido e soltanto con un detergente a pH 

neutro. 
� Non immergere il cavo nei liquidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo indirizzo troverà una visione della tecnica di misurazione:  
http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/strumenti-misura.htm 
A questo indirizzo troverà un elenco dei misuratori: 
http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/misuratori.htm  
A questo indirizzo troverà un elenco delle bilance: 
http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/bilance-visione-generale.htm 
 
 
 
ATTENZIONE:  “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in 
ambienti potenzialmente a rischio di esplosione (in presenza di polvere, gas infiammabili).” 
 
 
 
Ci può consegnare la camera termica perchè noi ce ne possiamo disfare nel modo più corretto. Potremmo riutilizzarla o consegnarla a 
una impresa di riciclaggio rispettando così le normative vigenti. 
 
R.A.E.E. – Nº 001932 
 
 

 
 

 


