CONTA ORE WIRELESS Mod. V1B
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CLESSIDRA

PULSANTE s

DISPLAY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Wireless, senza fili , solo da attaccare al telaio
• Conta ore parziale azzerabile e totale
• Ampio display di facile lettura
• Funziona su tutti i motori a scoppio e Diesel dove riesce a rilevare le vibrazioni
• Nuova batteri con durata 5 anni
• Resistente all'acqua , agli urti e a temperature fino a 85 C ( IP68)
• Leggero e compatto
• Si fissa al telaio con il biadesivo in dotazione
• Regolazione della sensibilità del rilevamento vibrazioni

LETTURA DEL DISPLAY

CLESSIDRA
ORE
1/10 DI ORA

Esempio : 9.1 equivale a 9 ore e 6 minuti
9.5 equivale a 9 ore e 30 minuti
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INSTALLAZIONE
Occorre trovare la corretta posizione del conta ore in modo che rilevi le vibrazioni emesse dal
motore. Per verificare che la posizione sia ottimale, accendere il motore e tenere premuto con le
mani senza utilizzare il biadesivo, il conta ore sulla superficie . Se il conta ore dopo circa 6‐10
secondi si accende la posizione è corretta.
Nelle moto solitamente la posizione corretta è sul telaio
Se la posizione risulta corretta, pulire e sgrassare accuratamente con alcol e fissare il conta ore
con l’apposito biadesivo posto sul retro rimuovendo la protezione rossa. Effettuare questa
operazione con temperature oltre i 10 °.
Per una maggiore sicurezza è possibile assicurare lo strumento con fascette di plastica ( non in
dotazione)
Non installare vicino a fonti eccessive di calore o in carter chiusi dove la temperatura può salire
oltre i 70°.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA’
Per regolare la sensibilità del conta ore :
1. Premere ripetutamente il tasto S fino alla comparsa della scritta SEN
2. La scritta SEN lampeggerà per un paio di secondi
3. Comparirà la scritta HI o LO , premere S per modificare
HI : sensibilità alta
LO: sensibilità bassa

S
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USO NORMALE
Accedere il motore e aspettare alcuni secondi ( circa 6‐10 sec.) . Il display che a motore spento, è
spento, si accenderà automaticamente mostrando il tempo di lavoro del motore.
Allo spegnimento del motore, il conta ore si spegnerà automaticamente dopo qualche secondo.

TEMPO TOTALE
Premere il tasto S , il display visualizzerà la scritta TOT per 3‐4 secondi . In seguito verrà
visualizzato il totae delle ore per circa 8 secondo . Il display si spegnerà automaticamente.

S

3 sec

8 sec

TEMPO PARZIALE
Per visualizzare il contatore parziale, premere 2 volte il tasto S fino alla comparsa della scritta PAR.
La scritta lampeggerà per 3 secondi poi comparirà il valore del contatore parziale.
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AZZERAMENTO TEMPO PARZIALE
Per azzerare il contatore parziale premere il tasto S fina a visualizzare sul display la scritta PAR.
Attendere 3 secondo fino alla visualizzazione del tempo parziale. A questo punto tenere premuto il
tasto S fino alla visualizzazione “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “
3 sec

S

AVVERTENZE



NON ESPORRE A TEMPERATURE OLTRE 85°
NON ESPORRE A GETTO DIRETTO D’ ACQUA O IDROPULITRICE

www.motogalaxy.it

Pagina 5

