o

o

da -40 a 200 C / da -40 a 140 F
o
0.1
o
o
±1 C /+ 2 F
70mm / 2.75” acciaio inossidabile
LR44 pila a bottone (o equivalente)
29g / 0.7oz
150 x 20 x 18mm / 5.9 x 0.8 x 0.7”
Display: 4.3 x 3.9 x 0.8” (
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Specifiche

Il consumatore finale è obbligato per legge (Ordinanza sulle Batterie) a
riconsegnare tutte le batterie usate; è proibito gettarle nei rifiuti domestici! Le
batterie usate possono essere consegnate presso i punti di raccolta nella propria
comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie!
Smaltimento: Seguire le clausole applicabili allo smaltimento dell’apparecchio al
termine del suo ciclo di vita.

1. Usare cacciavite piatto o una moneta per aprire il vano batteria sul retro.
2. Riposizionare il pulsante batteria e richiudere il coperchio.

Sostituzione Batteria

Reset:

ON/OFF:
C/˚F:
MODE:

Druk om het apparaat aan of uit te zetten
Druk om de gewenste temperatuureenheid in te stellen
Druk eenmaal om het display vast te houden
Druk een tweede maal om de opgeslagen maximum meting weer te
geven. “MAX” zal op het display verschijnen.
Druk een derde maal om de opgeslagen minimum meting weer te
geven. “MIN” zal op het display verschijnen.
Druk een vierde maal om terug te keren naar de normale werking.

Werking:

Funzionamento:

Premere per accendere o spegnere
Premere per selezionare le unità di temperatura
Premere una volta per bloccare il display
Premere una seconda volta per visualizzare la massima lettura
memorizzata. “MAX” apparirà sul display.
Premere una terza volta per visualizzare la minima lettura
memorizzata. “MIN” apparirà sul display.
Premere una quarta volta per tornare al normale funzionamento.
Con “MAX” o “MIN” sul display, premere e mantenere il tasto
MODE finché non appare “- - -” . La memoria selezionata è
cancellata. Premere MODE di nuovo per tornare al normale
funzionamento.

Model 39240

Modello 39240

ON/OFF:
C/˚F:
MODE”

Waterdichte thermometer

Termometro Impermeabile

