
Timer Traceable® a 3 canali CONFIGURAZIONE INIZIALE  
 Rimuovere il coperchio del vano batterie 

e inserire le batterie.

 

 Utilizzare il cursore del volume per rego-
lare il volume del cicalino.

 Utilizzare il cursore della durata per rego-
lare la durata dell’allarme.

 Sostituire il coperchio del vano batterie.

 Premere timer/orologio fino a quando 
sullo schermo non viene visualizzata 
l’ora. 

 Tenere premuto timer/orologio fino a 
quando non viene emesso un segnale 
acustico. 

 Utilizzare i tasti H/M/S per impostare 
l’ora; al termine, premere timer/orologio. 

 Utilizzare i tasti H/M/S per configurare la 
data e l’allarme.

Nota: Per attivare l’allarme, premere il tasto 
start/stop all quando l’allarme lampeggia. Se 
l’allarme è attivo, sul display viene visualizzata il 
messaggio ALARM.
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Guida rapida al timer 
a 3 canali

IMPOSTAZIONE DI UN TIMER

1. Premere timer/clock fino a quando non viene 
visualizzato il timer.

2. Tenere premuto start/stop sul canale del 
tempo da configurare.

3. Utilizzare i tasti H/M/S per configurare il 
timer.

4. Premere start/stop sul canale del tempo per 
impostare il timer.

Nota: per richiamare la memoria, è sufficiente 
premere il tasto start/stop dopo che il timer ha 
emesso l’allarme. 

AVVIO DI UN TIMER

Per avviare/arrestare un singolo canale,  
premere il tasto start/stop per quel canale.
Per avviare/arrestare tutti i canali, premere  
il tasto start/stop all. 
Nota: se un canale non è stato configurato con 
un tempo impostato, premendo start/stop su 
quel canale o start/stop all inizierà un conto alla 
rovescia e su quel canale lampeggerà il mes-
saggio TIME UP.
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I prodotti Traceable® sono certificati di qualità ISO 
9001:2018 da DNV e accreditati ISO/IEC 17025:2017 

come Laboratorio di calibrazione da A2LA.


