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Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza 

preavviso. 

La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni 

accidentali diretti o indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo 

materiale. 
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Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la traduzione del 

presente manuale o di sue parti. 
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PREMESSA 

1. Questo manuale fa parte integrale della fornitura ed è consegnato insieme al materiale anche se 

non elencato in fattura.  Inoltre, può essere inviato a richiesta durante la trattativa 

d'acquisto se il Cliente accenna all'applicazione cui è destinato.  

Per forniture di più unità la quantità di manuali può scendere anche ad una sola copia se non 

richiesto diversamente dal Cliente. 

2. I prodotti oggetto del presente manuale sono progettati e costruiti per un utilizzo generico e di 

conseguenza, non essendo possibile specificare per ogni possibile applicazione i limiti d’uso, 

diviene obbligatorio per il Cliente l'introduzione di misure di sicurezza che evitino danni a 

Persone o cose e danni di fermo impianto, ecc.  

 

Nel caso di usi a rischio, è inoltre obbligatorio da parte dell'Utente, informare il Fornitore 

affinché quest'ultimo possa suggerire accorgimenti di sicurezza oppure rinunciare 

all'ordinazione e alla fornitura. 

3. Gli strumenti della serie AN601 non sono strumenti di misura certificati ed è obbligo del Cliente 

verificare l’aderenza dello strumento alle proprie esigenze. 

4. Gli strumenti della serie AN601, anche se collegati a trasduttori od altro, sono soltanto elementi 

di macchinari o di impianti;  essi sono venduti in migliaia di pezzi ogni anno per applicazioni tra 

le più disparate, dovendo quindi soddisfare normative altrettanto diverse non conosciute al 

Fornitore, la DS Europe è costretta a declinare ogni responsabilità d'uso limitandosi ad elencare 

anche in questo manuale le precauzioni più elementari e fondamentali per una corretta 

utilizzazione.  

 

E’ inoltre sottolineata la necessità di una completa e specifica copertura assicurativa 

particolarmente quando detti macchinari sono destinati a Paesi quali U.S.A.  e  Canada. 

5. Gli strumenti della serie AN601 DS Europe sono di elevata qualità professionale, sono robusti e 

progettati per un massimo di sicurezza ed affidabilità  e le limitazioni e precauzioni elencate 

vogliono evidenziare al Cliente l'importanza di evitare danni. 

6. Durante la produzione gli strumenti della serie AN601 subiscono numerosi controlli intermedi 

ed un collaudo finale che include la prova di funzionalità di tutte le funzioni.  

Periodicamente, a campione, sono eseguite prove elettriche, termiche, e meccaniche per 

verificare la conformità della produzione alle specifiche di prodotto.  

 

Per quanto sopra si garantisce che il prodotto è stato spedito perfettamente funzionante 

 

 

S2Tech  S.r.l. 

Via Imperia 28 

20142 MILANO  

Tel. 02 8910142  

Fax. 02 89124848   
Sito Web : www.s2tech.it  

E-mail : info@s2tech.it  

http://www.dseurope.com/
mailto:info@s2tech.it
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1 Dichiarazione CE di conformità 

 

 

Direttive del consiglio applicate: 89/336/CEE modificata con le direttive 92/31/CEE, 

93/68/CEE 

 

Standard al quale si dichiara la conformità:  

 

EMC: EN 50081-2: 1994 - Norma generica sull’emissione 

EN 55011 

EN 50082-2: 1995 - Norma generica sull’immunità 

ENV 50140 

ENV 50141 

EN 61000-4-4 

EN 61000-4-2 

EN 61000-4-8 

ENV 50204 

 

Costruttore:       DS Europe srl 

 

Indirizzo:       via F. Russoli, 6   Milano    (Italia) 

 

Tipo di apparecchiatura:     Condizionatore indicatore 

 

Modelli:       Serie AN401 

 

Anno di apposizione del marchio: 1998 

 

 

L’apparecchiatura è stata provata nella configurazione tipica di installazione, così come prescritto 

dal manuale d’istruzione del prodotto. 

 

La DS Europe srl dichiara che l’apparato sopra definito soddisfa i requisiti della Direttiva EMC 

sopra specificata. 

 

 

Milano, 12/06/98          DS Europe srl 

         Direzione Tecnica 
 

 

 



 

MANUALE PRELIMINARE AN 601 V1 REV. 0 del 09/10/07 

-7- 

 

2 Batterie AN601 
Lo strumento deve essere alimentato con 4 pile tipo AA da 1,5 Volt. La durata operativa sarà 

proporzionale alla capacità delle pile utilizzate. Si consiglia di scegliere delle pile ricaricabili per uso 

con fotocamere di alta capacità ad esempio 2600 mA ora o più. 

 

2.1 Autonomia dello strumento 
 

Lo strumento con collegata una cella di carico con un ponte estensimetrico di 350Ohm consuma circa 

60 mA. 

La durata delle batterie e direttamente legata alla capacità delle stesse, ad esempio utilizzando delle 

batterie da 2600 mA/ora la durata sarà semplicemente 2600/60 = 40 ore circa di funzionamento 

continuato. 

2.2 Alloggiamento batterie 
Per aprire lo sportellino porta batterie, posto sul retro dell’AN601, spingere verso lo sportello stesso e 

sollevare verso l’alto.  

 

Inserire le batterie tenendo conto della polarità. 

 

Se inavvertitamente le batterie fossero inserite con la polarità invertita lo strumento non è danneggiato. 

 

Una volta inserite le batterie chiudere il coperchio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 : Vano batterie AN601.  

2.3 Indicatore stato batteria 
 

Per indicare lo stato della batteria ( scarica ) è presente, nella finestra display, un LED rosso che se 

acceso indica che la batteria è scarica. 

Quando il LED è acceso si consiglia di sostituire le batterie immediatamente onde evitare letture errate. 

NOTA: la regolazione dello stato di batteria scarica è effettuato in base ai parametri di batterie 

ricaricabili da 2600 mA al NiMa, quindi se si utilizzano altri modelli di batterie potrebbe non indicare 

tempestivamente l’effettiva scarica delle batterie. 
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3 Connessione Trasduttore 
La connessione del trasduttore è effettuata tramite connettore M12 a 5 poli. 

 

PIN Descrizione 

1 Alimentazione + 

2 Alimentazione - 

3 Segnale + 

4 Segnale - 

5 nc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Display AN 601 
 

Lo strumento è dotato un display formato da 5 digits a sette segmenti rossi ad alta luminosità, da un 

LED rosso per l’indicazione dello stato della batteria e 5 LED verdi. 

 

 
 

5 Accendere e spegnere lo strumento 

Per accendere e spegnere lo strumento premere il tasto  

O
I

. 
 

Tenere premuto il tasto O/I per qualche secondo e rilasciarlo per accendere e ripetere l’operazione 

per spegnere. 
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6 Impostazione parametri operativi 
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7 Descrizione funzionamento dello Strumento 

 
 

 

8 Descrizione funzioni dello Strumento 

8.1 Hold F1 

La funzione di Hold congela la rappresentazione attuale del display fino a quando non è disabilitata. 

La funzione congela la visualizzazione di tutte le funzioni di misura dello strumento ed è attivata 

mediante il pulsante F1 ed è acceso il LED 1. 

Il valore della lettura rimane congelato fino a quando non è rilasciato il tasto di attivazione. 

8.2 Funzione Ritenuta del Picco F2. 

La funzione di ritenuta del picco visualizza il valore massimo raggiunto dal segnale dopo che questa 

è stata attivata mediante il pulsante F2. 

Si accende il LED verde 2 che indica ce la funzione del picco è attiva, il display visualizza il valore 

massimo raggiunto dal segnale in ingresso. 

Per azzerare il valore di picco premere il tasto C . 

Per uscire dalla funzione di picco massimo premere nuovamente il tasto F2 e di conseguenza il le 

verde 2 si spegne. Lo strumento torna alla visualizzazione normale del netto. 

 

Misure • NETTO 

• LORDO 

• TARA 

Display • NETTO (LORDO – TARA) e PICCO se attivato 

Tastiera • Tasto C • Imposta ZERO DINAMICO = Misura corrente 

• Tasto E • Finché premuto, Il Display indica la TARA 

• Tasto  • NF 

• Tasto  • Finché premuto, Il Display indica il LORDO 

Funzioni • F1 • Hold della Misura 

• F2 • Se attivo ritiene il picco 

• F3 • NF 

• F4 • NF 
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9 Condizioni  di  vendita 

( p er  t u t t i  i  p ro d o t t i  D S  E u ro p e )  

9.1 GARANZIA: 
I numerosi controlli elettrici e meccanici eseguiti durante la produzione ed il collaudo finale, eseguito su ogni 

singolo pezzo,  assicurano che il prodotto consegnato sia esente da difetti di materiale, di lavorazione e di 

funzionamento. 

Il prodotto restituito difettoso per uso normale durante il periodo di 6 mesi dalla spedizione sarà riparato o 

sostituto gratuitamente presso la DS Europe. 

Sono a carico del Cliente le spese di trasporto, assicurazione, sdoganamento, ecc. 

Non sarà applicabile alcuna garanzia in caso di cattivo uso del prodotto. 

Inoltre per danni ingenti e non riparabili lo strumento potrebbe essere restituito smontato se per detto montaggio 

non sarà corrisposto un pagamento. 

Lo strumento contiene al suo interno del firmware che è licenziato al Cliente “così come è” ed esso funzionerà in 

sostanziale conformità con quanto descritto nel manuale. 

La DS Europe non riconosce alcun’altra garanzia, espressa od implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di 

commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, relativamente all’hardware ed al firmware dello strumento ed 

al materiale scritto di accompagnamento. 

 

Sono esclusi dalla garanzia tutti i semiconduttori : circuiti integrati, transistor, diodi, microprocessori, memorie e 

quanto altro a nostra volta esclusoci da garanzia da parte dei nostri Fornitori. 

 

Il materiale consegnato deve essere controllato entro 10 giorni max dal ricevimento e dopo questo periodo deve 

intendersi accettato. 

 

La responsabilità della DS Europe si limita a quanto sopraelencato ed è declinata ogni responsabilità per danni a 

Persone o cose o per danni di fermo macchinari od impianti causati dall'installazione e dall'uso dei prodotti forniti 

(inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di 

informazioni o altre perdite economiche). 

9.2 RESPONSABILITÀ PER DANNI: 
I prodotti DS Europe sono soltanto elementi di macchinari ed impianti più complessi venduti in migliaia di pezzi 

l’anno,  per migliaia di applicazioni diverse con migliaia di normative e precauzioni d'installazione e d'uso non 

conosciute dal Fornitore. 

 

Per installazione e per usi che direttamente od indirettamente possano coinvolgere rischi di danno o danni a 

Persone o cose o danni per il fermo di macchinari o di impianti è preciso obbligo del Cliente informare 

immediatamente e prima dell'installazione la DS Europe, la quale cesserà la trattativa o sospenderà la fornitura del 

prodotto. 

 

La DS Europe è però a disposizione per suggerire, senza alcuna responsabilità, accorgimenti ed accessori di 

protezione, certificazioni di prove, Enti o Centri di Consulenza specializzati al fine di ridurre od azzerare i rischi di 

danni. 

 

Si sottolinea inoltre di leggere attentamente le "istruzioni d'installazione e d'uso" dei prodotti che possono essere 

inviate a richiesta anche durante la trattativa di acquisto e allegate nella spedizione. 

NOTE: 

 

Queste  "Condizioni di fornitura" sono parte integrante e complementare di ogni bollettino, di ogni fattura, di ogni 

manuale d'istruzione anche se non espressamente menzionato. 

 

          DS  EUROPE S.R.L. 

Condizioni di vendita  N°140998  del  14 Settembre 1998. 

 

 

 

 


