
 
 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS  

 
 
 

1 

Indicatore di carica   1009962 
 
 

Istruzioni per l'uso 
02/13 ALF 

 
 

 

 
1 Interruttore ON/OFF 
2 Piastra di contatto 
3 Indicatore carica negativa (blu) 
4 Indicatore carica positiva (rosso) 
5 Piastra di contatto inferiore (lato 

inferiore) 

 
1. Descrizione 

L’indicatore di carica consente la dimostrazione 
di cariche elettriche e della loro polarità 
mediante illuminazione di un LED blu o di un 
LED rosso, toccando o avvicinando un oggetto 
portatore di carica. 
 
 

2. Fornitura 

1 indicatore di carica 
2 batterie 
 
 

3. Dati tecnici 

Dimensioni: ca. 62x67x20 mm³ 
Peso: ca. 85 g 
Batteria: AA 1,5 V (2x) 

4. Comandi 

4.1 Determinazione della polarità di carica 
• Attivare l’indicatore di carica. A tale scopo 

portare l’interruttore in posizione ON. 
• Avvicinare alla piastra di contatto l’oggetto 

portatore di carica o toccare la piastra con 
tale oggetto. 

Nel caso di cariche negative si illumina il LED 
blu, in caso di cariche positive si illumina il LED 
rosso. 
• Per scaricare l’indicatore di caricare creare 

un contatto fra la piastra di contatto 
superiore e quella inferiore. 

• Dopo l’uso disattivare l’indicatore di carica. 
A tale scopo portare l’interruttore in 
posizione OFF. 
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4.2 Sostituzione della batteria 
4.2.1 Indicazioni generali 
• Controllare periodicamente lo stato della 

batteria. 

• Rimuovere dall’apparecchio le batterie 
esaurite o in stato di decomposizione. 

• Rimuovere le batterie dall’apparecchio 
anche in caso di inutilizzo prolungato. 

• Non gettare le batterie esaurite nei rifiuti 
domestici. Rispettare le disposizioni legali 
locali (D: BattG; EU: 2006/66/EG). 

 
4.2.2 Sostituzione della batteria 
• Rimuovere la vite sul lato inferiore 

dell’alloggiamento, quindi rimuovere il 
coperchio. 

• Inserire nuove batterie. Prestare attenzione 
alla corretta polarità. 

La polarità è indicata con i simboli “+“ e “-“. 
• Richiudere l’alloggiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Smaltimento 

• Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e 
ricic- laggio locali. 

• Non gettare l'apparecchio nei rifiuti 
domestici. Per lo smaltimento delle appare- 
cchiature elettriche, rispet- tare le 
disposizioni vigenti a livello locale. 

 

 
 


