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Strumento multifunzione

      MANOMETRO DIGITALE
    PIROMETRO SONDA AD AGO
          



MODALITA’ PRESSIONE

1 - Accensione
       Premere 

Lo strumento si spegne automaticamente dopo
     2,5 minuti di inutilizzo. Per spegnere 
    manualmente tenere premuto MENU

 

2 - Il display visualizza la gomma di misurare  [ 01 ]  :  
Regolare la pressione per mezzo della valvola di scarico aria.
Per memorizzare la pressione della gomma evidenziata, 
premere uno dei due pulsanti MEM.
to save it  
MEM

3 - Il display visualizza la pressione della gomma memorizzata. 

1.65

Ripetere il punto 2 per le restanti gomme. 

4 - Al termine della sequenza il display visualizza le 4 pressioni memorizzate
                                                 PRESSIONI GOMME A FREDDO1.50 1.50

1.65

1.65

OFF
ONMENU



Premere                       per passare alla modalità 
                                               TEMPERATURA

1.65

5 - Ripetere lo stesso procedimento 2-3-4 per memorizzare tutti gli 8 valori di pressione 
1.50 1.50

1.65

1.70 1.65

1.85 1.80

+0.20 +0.15

+0.15+0.20

Per passare immediatamente ad una 
nuova sessione premere MEM altrimenti
alla successiva accensione dello strumento
esso passerà automaticamente alla 
nuova sessione.

MEM

Il display visualizza i valori di pressione a FREDDO ed a CALDO delle 
gomme e la di�erenza avuta nella sessione in corso.

   AIR Pulsante per memorizzare la temperatura 
dell’aria. Il display mostra   A : XX°C 

TRACK Pulsante per memorizzare la temperatura dell’Asfalto.
Il display mostra T : YY°C 

  MEM   MEM Pulsanti per memorizzare i 12 valori di temperatura 
pneumatici T1 - T12

MODALITA’ TEMPERATURA

MODE



01 : Sessione in corso

Premere                       per passare alla modalità 
                                               PRESSIONE

MODE

A : 23°C --> Temperatura dell’Aria memorizzata
T : 26°C --> Temperatura dell’asfalto memorizzata
01 --> Sessione in corso
T3 : 123°C --> Ultima temperatura memorizzata
123°C  --> Temperatura letta



CONFIGURAZIONE - RESET MEMORIE- LETTURA MEMORIE  
  Premere MENU BUTTON

Il display visualizza esattamente quali pulsanti premere per entrare nei vari Menù

     RESET MEMORIE            LEGGERE MEMORIE         CONFIGURAZIONE  

MODE MEM +

SHOOT PRESSIONE ® - FUNZIONE BREVETTATA 
Questa funzione se attivata permette di memorizzare le pressioni a CALDO
senza dover premere nessun pulsante.

DIFF. PRESSIONI  
Questa funzione se attivata visualizza sul display la differenza di pressione a 
FREDDO ed a CALDO avuta per ogni gomma nella sessione.

    Seguire le istruzioni indicate sul display per eseguire tutte le operazioni.

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY 
Il sensore di luce posto nella parte superiore dello strumento regola automaticamente
la retroilluminazione del display.
LINGUA MENU’
E’ possible impostare la lingua del menù in ITALIANO - FRANCESE - INGLESE

FUNZIONI PARTICOLARI DA ATTIVARE/DISATTIVARE

OFF
ONMENU
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Per supporto tecnico 


