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Modello: 72-7265 e 72-7270

Cassetta di resistenze a decadi
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Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per 
riferimenti futuri.

CONTENUTO

• Cassetta di resistenze a decadi
• Manuale per l'utente

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

FUNZIONI

Quando si utilizzano delle apparecchiature elettriche, è indispensabile attenersi 
sempre alle precauzioni di sicurezza di base. 

• Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a 
pioggia o umidità.

• Per evitare scosse elettriche, non aprire questo prodotto.
• Fare attenzione quando le tensioni sono superiori a 60 V DC e 30 V AC rms.
• Non superare i 250 V AC o DC anche a 1 W o meno sui terminali di resistenza.
• Prima dell'uso, controllare lo stato dell'isolamento della cassetta. Se si rilevano 

guasti, danni o anomalie, oppure si ritiene che il dispositivo sia rotto, smettere di 
utilizzarlo immediatamente.

• Per interventi di assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

• Dimensioni tascabili, prestazioni accurate e affidabili.
• Da 1 a 11,111,110 ohm, ampia gamma e alta risoluzione (1 ohm per passaggio).
• Sette decadi di resistenza (72-7270)
• Cinque decadi di resistenza (72-7265)
• Interruttori a scorrimento che consentono all'utente di aggiungere o sottrarre 

semplicemente il valore desiderato.
• Terminali con morsetti multivia.
• Custodia in plastica ABS, componenti robusti.
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FUNZIONAMENTO

Terminale di
terra

Terminali
delle resistenze

Interruttori
di selezione

intervallo

• Iniziare con tutti gli interruttori in alto (OUT) per zero ohm.
• Abbassare l'interruttore (IN) per aggiungere un valore di resistenza.
• Il terminale di terra è collegato alla custodia metallica di tutti gli interruttori. 

Per alcune applicazioni speciali può essere collegato al terminale di terra 
dell'apparecchiatura esterna, per evitare altre interferenze ambientali. 

Avvertimento  
Il wattaggio "dell'"Output Resistor" (Resistore di uscita) è 1 W.
Non aggiungere oltre 1 W ai terminali di uscita della resistenza
Non aggiungere tensione oltre 250 V AC/DC ai terminali di resistenza di uscita, anche 
se il wattaggio è inferiore a 1 W.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER CONSUMATORI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Questi simboli indicano che è necessario procedere alla raccolta differenziata di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e batterie esauste. Non smaltire questi 
componenti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Separarli per consentire il trattamento, il 
recupero e il riciclaggio dei materiali usati. Le batterie esauste possono essere smaltite presso 
gli specifici punti di raccolta, disponibili presso la maggior parte dei rivenditori delle stesse. 
Contattare le autorità vigenti per dettagli sulle locali procedure di riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (WEEE) e batterie esauste.
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• Pulire la custodia con un panno pulito e morbido.
• Non utilizzare prodotti chimici, abrasivi o solventi che potrebbero danneggiare la 

custodia.

PULIZIA

SPECIFICHE TECNICHE

Funzione Descrizione
Intervallo Da 1 a 11.111.110 ohm (1 ohm per passaggio)
Precisione 1% di tutti i resistori utilizzati
Wattaggio 1,0 W
Resistenza vagante 
interna

0,3 ohm massimo

Alimentazione Nessuna
Temperatura d'esercizio Da 0o a 50oC
Umidità in funzionamento Meno dell'80% di umidità relativa
Peso 320 g
Dimensioni (H x L x P) 147 x 117 x 55 mm


