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Istruzioni per l‘utente
• Sostituzione delle batterie (2 x AAA (1.5 V), LR03)
  Sostituire la batteria quando appare il simbolo 
  sul display. Dopo l’apertura/chiusura del tappo 
   dello scomparto batteria, verificare il posizi- 
  onamento dell’O-Ring!
 Accendere lo strumento con il tasto ON/OFF. Nel display  
 appare: “0”. Procedere con la taratura a zero per  
 tutti i metodi:
	Riempire la camera di campionamento al di sotto 
 della superficie dell’acqua, immergendo comple- 
 tamente lo strumento. Far oscillare delicatamente lo 
  strumento. Togliere lo strumento dall’acqua.
 Chiudere la camera di campionamento con il tappo blu. 
 Premere il tasto ZERO/TEST. “000” lampeggia per  
 ca. 8 secondi. Dopodiché sul display appare “0.0.0”.
Selezionare il tipo di analisi con il tasto MODE: 
 Cl (Cloro libero / Cloro totale) → pH → TA → CyA → Cl ... 
 (Scroll).
6 Rimuovere il tappo blu ed introdurre la pastiglia  
 corrispondente.  
 Metodo  Pastiglia da utilizzare
 Cl : Cloro libero DPD No.1
 Cl : Cloro totale DPD No.1 + DPD No.3
 pH : Valore pH  PHENOL RED PHOTOMETER
 CyA : Stabilizer CyA-Test
 TA : Alcalinità-M ALKA-M-PHOTOMETER
{	Pressare la pastiglia con la bacchetta e far sciogliere  
 mescolando.
| Richiudere la camera di campionamento con 
 il tappo blu. Far oscillare l’apparecchio per ca. 15  
 secondi, senza agitare. 
} Quindi far riposare lo strumento e attendere fino al 
  test di ClF/pH/CyA: 15 sec e Clt/TA: 2 min.
	Premere il tasto “Zero/Test“. Il simbolo del trattino 

 “---“ lampeggia per ca. 6 secondi. Sul display 
  appare il risultato.

IT
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  LOW     Intervallo di misurazione troppo ridotto  
  HIGH  Intervallo di misurazione superato  
 Ripetere il test
 Premere il tasto “Zero/Test“
 Altro metodo
 Premere il tasto Mode e scorrere.
 Nuova taratura a zero
 Tenere premuto il tasto “Zero/Test“ per 2 sec.

•  Manutenzione 
1. Mantenere pulito lo strumento.  
2. Non utilizzare solventi, prodotti abrasivi aggressivi 
 né spazzole. Sul pozzetto passare semplicemente 
 un panno morbido.  
3. Lasciar asciugare lo strumento dopo l’uso e 
 conservarlo in modo idoneo.  
4. Qualora lo strumento non venga utilizzato 
 per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
• Come evitare errori di misurazione
1. Per le analisi, utilizzare esclusivamente pastiglie 
 reagenti con scritta nera.  
2. Le pastiglie reagenti devono essere introdotte nel 
 campione di acqua direttamente dalla pellicola, 
 senza toccarle con le dita.  
3. La taratura a zero ed il test devono avvenire con il 
  tappo completamente chiuso.  
4. Risciacquare a fondo la camera di campionamento, 
 il tappo e la bacchetta dopo ogni test.  
 
Garanzia
La garanzia dell’Scuba II ha una durata di 2 anni a 
partire dalla data di acquisto.

Tabella equivalenze Alcanità-M
mmol/l KS4.3 °dh °e °f

1 mg/l CaCO3 0.02 0.056 0.07 0.10
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Istruzioni per l´utente

N. Significato e possibili cause 
01 Poca luce con ZERO. Poss. causa: Pozzetto 

imbrattato o raggio bloccato; campione 
molto colorato?

03 Divisione per 0. Poss. causa: Pozzetto 
imbrattato o raggio bloccato; campione 
molto colorato?

20 Troppa luce nel rilevatore. c: Tappo non 
inserito; misurazione effettuata alla luce 
del sole 

21 Troppa luce nel rilevatore. Poss. causa: 
Tappo non inserito; misurazione effettuata 
alla luce del sole

22 LowBat apparso durante la misurazione. 
Sostituire le batterie, pulire i contatti

36 Valore troppo basso
38 Valore troppo alto 

IT

Indicazioni importanti sullo smaltimento 
di pile e accumulatori
In base alla normativa concernente le batterie 
(Direttiva 2006/66/CE) ogni consumatore è 

tenuto per legge alla restituzione di tutte le batterie 
o accumulatori usati ed esauriti.
È vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici. Dato 
che anche alcuni prodotti del nostro assortimento sono 
provvisti di pile e accumulatori, vi diamo di seguito 
delle indicazioni: Pile e accumulatori esauriti non 
vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma depo-
sitati gratuitamente nei punti di raccolta del proprio 
comune o nei punti vendita di pile e accumulatori dello 
stesso tipo. Inoltre il consumatore finale può portare 
batterie e accumulatori al rivenditore presso il quale li 
ha acquistati (obbligo di raccolta previsto per legge).



38

Notice importante
Conserver, protéger et optimiser la qualité 
de l’environnement. Élimination du maté-
riel électrique dans l’Union Européenne

Conformément à la directive européenne nº 2002/96/
EC, vous ne devez plus jeter vos instruments  
électriques dans les ordures ménagères ordinaires!
La société Tintometer GmbH se charge d’éliminer vos 
instruments électriques de façon professionnelle et 
dans le respect de l’environnement. Ce service, qui 
ne comprend pas les frais de transport, est gratuit.
Ce service n’est valable que pour des instruments 
électriques achetés après le 13 août 2005.
Nous vous prions d’envoyer vos instruments élec-
triques Tintometer usés à vos frais à votre fournisseur.

Informazioni importanti 
Conservare, proteggere e migliorare la 
qualità dell’ambiente
Smaltimento di apparecchiature elettriche 
nell’Unione Europea

In base alla Direttiva europea 2002/96/EC, gli appa-
recchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai 
normali rifiuti domestici!
Tintometer GmbH provvederà a smaltire i vostri 
apparecchi elettrici in maniera professionale e  re-
sponsabile verso l’ambiente. Questo servizio, escluso 
il trasporto, è completamente gratuito.
Il servizio si applica agli apparecchi elettrici acquistati 
successivamente al 13 agosto 2005. 
Siete pregati di inviare gli apparecchi elettrici 
Tintometer divenuti inutilizzabili a trasporto pagato 
al vostro rivenditore.
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