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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

5 018341 074777

Timer di arresto e disconnessione

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo 
previsto. The Tool Connection 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.
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Istruzioni
Timer digitale a batteria (fino a 99 minuti); allarme acustico e visivo selezionabile dall’utente. Memoria 
richiamo ultima impostazione. Batteria LR44/GPA76 inclusa. Il timer è dotato di clip integrata, supporto 
ripiegabile e montaggio magnetico. Dimensioni: 76 mm x 56 mm x 16 mm

Primo utilizzo: aprire il coperchio del vano batterie G e togliere l’isolamento in PVC dalla batteria H. 
Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Utilizzando l’interruttore di selezione dell’allarme C, selezionare “BLINK” (lampeggiamento, LED rosso), 
“BLINK & BEEP” (lampeggiamento e segnale acustico) o “BEEP” (segnale acustico).
Utilizzare il tasto MIN (minuti) D oppure il tasto SEC (secondi) E, per impostare il tempo del conto alla 
rovescia.
Premere il tasto START/STOP F per avviare il timer. Alla fine del conto alla rovescia, il segnale di allarme 
suonerà o lampeggerà. Premere il tasto START/STOP per arrestare il segnale di allarme. Il timer sarà 
automaticamente ripristinato sull’impostazione precedente.
È possibile arrestare il timer in qualsiasi momento, premendo il tasto START/STOP.
Premere contemporaneamente il tasto MIN D e il tasto SEC E per azzerare il timer.

BLINK & BEEP

BLINK BEEP

A Display LCD
B LED allarme rosso
C Interruttore di selezione allarme
D Tasto selezione minuti
E Tasto selezione secondi
F Tasto START/STOP
G Coperchio batteria
H Batteria (LR44/GPA76)
I Clip / Supporto
J Montaggio magnetico


