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Istruzioni per l'uso sicuro di metri di cavo Altezza

Teoria di funzionamento
• Manda (ultra) un'onda sonora a bersaglio
• Misura il tempo di eco
• Calcola la distanza, in base alla velocità del suono
• Regola per la temperatura dell'aria

CHM Funzionamento
1. Selezionare: M (metrico) o I (imperiale)
2. Impostare l'interruttore CAL modalità sulla posizione WIRE.
3. Premere il tasto ON al potere
4. Stare direttamente sotto i conduttori (s) da

misurato.
5. Premere il tasto MISURA per prendere la misura
6. Premere il tasto READ per visualizzare ciascuna delle memorizzati

Filo differenze di altezza (misure memorizzate).

Cosa fare:
Sistemare

•
•
•
•

danno può verificarsi.

Cosa non fare:
•

Troppi rami / foglie potrebbero confondere l'unità, come le onde ultrasoniche si riprenderà da
eventuali ostacoli. Il software può eliminare una serie di interferenze esterne, ma anche molti possono
portare ad errori di lettura.

•
Può danneggiare i componenti elettronici all'interno del misuratore altezza cavo.

•
Il misuratore di altezza cavo tiene conto della temperatura per misurare la velocità del suono itinerante
in aria. Se ci sono sbalzi di temperatura, cioè da una macchina calda in inverno al freddo terra ghiacciata,
lasciare l'unità di regolare per qualche minuto. La temperatura inizierà a cadere sul display, e
sarà necessario stabilizzare per ottenere informazioni accurate, letture affidabili.

Quando il tasto viene premuto misura, il misuratore di altezza cavo per prima misurare l'altezza al più basso
direttore d'orchestra, e poi la spaziatura tra una conduttori aggiuntivi impilati sopra la prima,
a condizione che siano tutti all'interno del fascio di ultrasuoni. Non è necessario premere il tasto di misura per ogni
dei conduttori sopra la prima, tutte le misurazioni vengono effettuate simultaneamente.

Per leggere le misurazioni effettuate, premere il tasto di lettura. Ogni volta che la chiave di lettura è premuto, la lettura di
ogni filo viene visualizzato, con il numero di filo indicato nell'angolo in alto a sinistra del display. Un infinito
lettura indica o che quel filo numero non è presente o è al di fuori della gamma del contatore.
Le misure sono tenute nell'unità fino a quando l'apparecchio si spegne (automaticamente, tre minuti dopo l'ultimo
pressione di un tasto).
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Difetti tipici

Lo schermo è vuoto

L'unità non misura
tutti i fili

Letture errate

Se il display mostra
- - -.- - -

Non esitate a chiamare SupaRule: +353.61.201030, se avete domande tecniche, saremo lieti di aiutarvi.

Batteria di controllo è stata inserita correttamente.
Batteria porta aperta sul retro inferiore del
unità.
La batteria è inserita con i terminali
verso l'interno.
I simboli + e - sulla batteria dovrebbe
corrispondono ai simboli + e - sul
all'interno del vano batterie.

Garantire selettore di modalità CAL è corretta
posizione, FILO cioè per l'altezza del cavo
misura, e WALL per orizzontale
distanza di misurazione.
Garantire l'assenza di muri o simili
entro 2 metri ai lati di unità, come
riflessioni da questi possono interferire con
il corretto funzionamento.

Assicurarsi che le distanze orizzontali tra
fili sono all'interno del raggio acustico.

Ciò indica un "obiettivo poveri", e normalmente
accade quando i conduttori sono in movimento
a causa del vento, ecc

Pagina 2 di 2


