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Codice articolo 6205 (attacco 1/2")
Codice articolo 6206 (attacco 3/8")
Codice articolo 6207 (attacco 1/4")

Chiave a cricchetto digitale



Specifiche

6205
Attacco 1/2"

6206
Attacco 3/8"

6207
Attacco 1/4"

Portata: 20 - 100 Nm
(14,8 - 73,8 lb-ft)

12 - 60 Nm
(8,9 - 44,3 lb-ft)

6 - 30 Nm
(4,4 - 22,1 lb-ft)

Precisione: 2% 2% 4%

Unità di misura: Nm | lb-ft | lb/-in | Kg-m

Lunghezza 255 mm 210 mm 200 mm

Peso 770 g 580 g 420 g

Batterie: 2 AAA da 1,5 V

Durata delle batterie: 55 ore

Temperatura ambiente 
d’esercizio:

-10˚C - 60˚C (13,9˚F  - 139,9˚F)

Temperatura di immagaz-
zinamento

-10˚C - 60˚C (13,9˚F  - 139,9˚F)

Umidità relativa 15 - 90% senza condensa

Spegnimento automatico: 70 secondi

Kit di riparazione 
cricchetto
Codice articolo:

2659 2660 2661

Registra il prodotto!
La nostra garanzia sugli articoli dotati di numero di serie offre una copertura di 12 mesi 
dalla data di acquisto che, nel caso di chiavi dinamometriche, comporta da parte nostra 
la prova di taratura, la riparazione o la sostituzione, se occorre, e la restituzione della 
merce gratis. 

Al momento della fabbricazione, viene prodotto un certificato di taratura alla data della 
prova del prodotto, prima della sua spedizione, che è incluso con l’acquisto.

Il prodotto è nuovo e mai utilizzato fino al momento della vendita, per cui la data della 
ricevuta d’acquisto costituisce la data di inizio d’uso. Se occorre sottoporre il prodotto 
a una prova a fini di certificazione secondo intervalli di 3, 6 o 12 mesi (in base alla nor-
ma adottata dall’officina), la prova deve avvenire 3, 6 o 12 mesi dalla data di inizio d’uso 
(data della ricevuta d’acquisto).

È possibile registrare la chiave dinamometrica Laser Tools all’indirizzo:

https://www.lasertools.co.uk/product-registration

Sarà chiesto di fornire i dati di contatto, il numero di serie del prodotto, presso chi è 
stato acquistato il prodotto e la data d’acquisto.
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Comandi

A  Meccanismo a rilascio rapido

B  Leva per invertire la direzione della chiave a cricchetto

C  Display digitale

D  Indicatore unità di misura

E  LED

F  Pulsante On/Off

G  Pulsante aumento (+)

H  Pulsante diminuzione (-)

I  Pulsante picco/traccia

J  Pulsante memoria

A B

N-M

in lb
ft lb

Kgcm M

P/T

C D FE

G H I J

Grazie per aver acquistato la chiave dinamometrica Laser Tool; ci auguriamo vi sarà 
utile per molti anni di servizio. Queste nuove chiavi dinamometriche a cricchetto digitali 
sono progettate per il serraggio di elementi di fissaggio che richiedono coppie basse 
e dove quindi il serraggio eccessivo è un rischio reale. Di dimensioni inferiori rispetto 
a una chiave dinamometrica di dimensioni normali, offrono una soluzione pratica e 
funzionale al rischio di un serraggio eccessivo.

Il modello con attacco da ¼" (codice articolo 6207) è un modello compatto, lungo 200 
mm, che copre l’intervallo tra 6 e 30 Nm (4,4 - 22,1 ft/lb); il modello con attacco da 3/8" 
(codice articolo 6206) è lungo 210 mm e copre l’intervallo tra 12 e 60 Nm (8,9 - 44,3 
ft/lb); il modello con attacco da 1/2" (codice articolo 6205) è lungo 255 mm e copre 
l’intervallo tra 20 e 100 Nm (14,8 - 73,8 ft/lb). 

Sono dotati di un display digitale chiaro e di una chiave a cricchetto a 72 denti molto 
scorrevole, con batterie in dotazione; sono molto precisi (+/-2 o 4%). È integrata una 
funzione di spegnimento automatico. Sono forniti con una robusta custodia in materiale 
stampato a soffiaggio.

La manutenzione di questo attrezzo di precisione è fondamentale per garantirne il 
funzionamento continuo. Si ricorda pertanto di seguire le istruzioni per conservarlo 
correttamente e mantenerne la funzionalità (vedere pagina 6).

Introduzione
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Istruzioni
Consultare lo schema Comandi a pagina 3.

Come selezionare l’unità di misura:
1. Premere contemporaneamente i pulsanti Memoria (J) e Picco/Traccia (I).
2. Rilasciare per selezionare le diverse unità di misura della coppia (Nm | ft/lb | in/lb | 

Kg/m).
3. Il valore unitario sarà automaticamente modificato una volta selezionata l’unità di 

misura desiderata.

Come selezionare le impostazioni di coppia e utilizzare la chiave dinamometrica:
1. Selezionare e tenere premuto il pulsante + (G) e/o il pulsante - (H) finché non è stata 

raggiunta la coppia richiesta.
2. Il display visualizza il valore richiesto (lampeggiante) per 10 secondi, per poi tornare 

a 0,0.
3. Per ridurre il valore impostato, tenere premuto il pulsante + (G) finché non viene 

superato il valore massimo (ad esempio, 100 Nm, 73,8 lb/ft), quindi impostare il 
valore di coppia desiderato.

4. Applicare la coppia all’elemento di fissaggio in modo lento e uniforme.
5. I LED (E) lampeggiano e viene emesso un segnale acustico intermittente quando 

manca il 20% al raggiungimento del valore di coppia desiderato.
6. Una volta raggiunta la coppia desiderata, i LED cessano di lampeggiare (restando 

accesi) e il segnale acustico diventa continuo.
7. La coppia richiesta è stata raggiunta; evitare quindi di applicare ulteriore coppia.
8. Serrare lentamente e in modo controllato, cessando di applicare pressione non 

appena la chiave dinamometrica indica il raggiungimento dell’impostazione richiesta. 
Serrando troppo rapidamente, il valore finale della coppia potrebbe essere 
impreciso.

Come impostare le modalità di picco e traccia:
1. Premere e rilasciare il pulsante Picco/Traccia (I) (mentre la chiave è attivata).
2. Il display visualizza PtoP (Picco) o trACE (Traccia)*.
3. Il display ritorna a 0,0 dopo 2 secondi.
4. * — Il display Picco resta sull’impostazione di coppia più elevata raggiunta; il display 

Traccia segue l’impostazione della coppia applicata, quindi torna su 0.

Memoria:
1. Accendere la chiave con il pulsante di accensione/spegnimento (F).
2. Premere e poi rilasciare il pulsante Memoria (J).
3. Il display visualizza il numero della posizione di memoria P01, seguito dal valore di 

coppia impostato per quella posizione di memoria.
4. Premere nuovamente il pulsante Memoria per passare al valore preimpostato 

successivo.
5. Le impostazioni di memoria mostrano gli ultimi valori di coppia impostati 

manualmente dall’utente. La schermata P01 è l’impostazione più recente, P50 la 
meno recente. 
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Spegnimento:
1. Se la chiave non viene utilizzata per 70 secondi, si spegnerà automaticamente.

2. Per disattivare manualmente la chiave, premere il pulsante di accensione/
spegnimento (F), tenendolo premuto per circa 3 secondi.

3. Alla successiva accensione, la chiave dinamometrica ricorderà l’ultimo valore di 
coppia impostato manualmente utilizzato.

4. Se si prevede di non utilizzare per un po’ di tempo la chiave dinamometrica, estrarre 
le batterie (si veda la sezione più avanti).

Sostituzione delle batterie

La chiave dinamometrica è alimentata da due (2) batterie AAA da 1,5 V (in dotazione).

1. Il vano batterie si trova sul retro del corpo dell’attrezzo. Aprire il coperchio del vano 
batterie svitando le due viti.

2. Fare riferimento allo schema in basso: inserire 2 batterie AAA da 1,5 V, prestando 
attenzione a rispettare la corretta polarità, chiaramente indicata sul fondo del vano 
batterie.

3. Reinserire saldamente il coperchio in sede e riposizionare le due viti.

4. Se le batterie sono scariche, viene visualizzata l’icona (      ).

5. Smaltire le batterie in conformità alle linee guida delle autorità locali.

6. Rimuovere sempre le batterie quando l’attrezzo viene riposto e non utilizzato 
continuativamente. 

WARN
ING

Non
-rec

harg
able

 bat
tery
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Manutenzione

Motivi per il malfunzionamento della chiave dinamometrica

• Verificare sempre che la chiave dinamometrica sia custodita in un ambiente pulito e 
asciutto.

• Conservare la chiave dinamometrica nell’apposita custodia nella quale è stata fornita.

• Utilizzare un panno morbido per pulire l’attrezzo e il display.

• La chiave dinamometrica è stata agitata o è caduta.

• La coppia consigliata è stata superata.

• La chiave dinamometrica non è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato.

• La chiave dinamometrica è stata utilizzata in condizioni di caldo o freddo estremi 
(-10˚<60˚C), estrema umidità o luce solare diretta.

• L’attrezzo è stato utilizzato per svitare un bullone bloccato.

• L’attrezzo è stato utilizzato come palanchino.

Precauzioni:
• Non utilizzare mai aste di prolunga.

• Non utilizzare mai porzioni di tubo per estendere il manico della chiave 
dinamometrica.

• Non immergere mai la chiave dinamometrica in acqua.

• Non pulire mai la chiave dinamometrica con solventi organici.

• Non smontare la chiave dinamometrica.

• Serrare lentamente e in modo controllato, cessando di applicare pressione non 
appena la chiave dinamometrica indica il raggiungimento dell’impostazione richiesta. 
Serrando troppo rapidamente, il valore finale della coppia potrebbe essere 
impreciso.
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NOTE:
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I nostri prodotti sono stati progettati per essere utilizzati correttamente e con attenzione, per lo scopo previsto. The Tool Connection Ltd. non 
accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito 
dell’uso dei prodotti stessi. Inoltre, l’uso improprio invalida la garanzia.
Se applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi informazione procedurale messa a disposizione sono stati sviluppati come 
guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare attrezzo; nonostante sia stata prestata la massima attenzione all’accuratezza dei dati, non 
affrontare nessun progetto senza prima consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o manuale d’istruzioni) o di un’autorità 
riconosciuta, come Autodata.
È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche e componenti senza preavviso. L’utente è 
tenuto ad accertare l’adeguatezza degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.

Se durante i 12 mesi di garanzia la chiave dinamometrica cessa di funzionare, oppure 
se si sospetta che sia necessario tarare nuovamente l’attrezzo, contattare il nostro 
servizio di assistenza per organizzare la restituzione dell’attrezzo.

Se la chiave dinamometrica risulta difettosa verrà offerta un’alternativa o, se vengono 
rilevati segni di utilizzo improprio, verrà proposto un prezzo scontato.

Servizio di assistenza: +44 (0) 1926 818186
The Tool Connection Limited, Kineton Road, Southam, Warwickshire. CV47 0DR

Non restituire il prodotto senza aver prima consultato il nostro team di assistenza.

Garanzia

6205 6206 6207
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Distribuito da The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente 
la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla 
garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia




