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1.0 INTRODUZIONE 
La struttura è costruita con lamiera di acciaio verniciata a fuoco . E’ indicato per la lettura delle  pellicole 

sovraesposte e per la lettura dei particolari grazie all’alta intensità di luce generata dalla lampada 

alogena in esso contenuta. 

L’apparecchio è regolabile. 

Il diffusore è un vetro monocromatico bianco. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA  

1. CORPO VISORE 

2. DIFFUSORE MONOCROMATICO 

3. PULSANTE GENERALE BIPOLARE 

4. BASAMENTO DA TAVOLO 

5. FUSIBILI (POSTI SUL FONDO) 

6. CAVO PIU SPINA 

 

2.0 INSTALLAZIONE  

Prima di procedere all’installazione controllare che il materiale consegnato sia integro in ogni sua parte.  

2.1 MODELLO DA TAVOLO 

Per questo tipo di visore non occorre una particolare attenzione. 

Controllare che il basamento sia in piano e che il cavo elettrico arrivi comodamente alla presa elettrica  

230 Vac 

2.2 MODELLO DA NEGATIVOSCOPIO 

Per questo modello è necessario applicare precedentemente il negativoscopio i due supporti 

, inferiore e superiore a cui applicare il tubo di supporto su quale andrà infilato l’attacco laterale 

 del visore spot. 

Per il collegamento elettrico procedere come per il modello da tavolo. 

 

 

 



3.0 FUNZIONAMENTO  

Il funzionamento del VISORE SPOT è semplicissimo. 

Assicurarsi di avere inserito la spina nella presa elettrica alimentata da 230 Vac  e accendere l’apparato  

tramite l’apposito pulsante generale. 

Il visore ha al suo interno una termica di sicurezza a ripristino automatico di protezione contro le 
sovratemperature. 

 

4.0 MANUTENZIONE 

Il visore non ha bisogno di manutenzione particolare. 

Si consiglia di pulire regolarmente il diffusore con un panno per asportare polvere e / o impronte che 
possono “filtrare” l’emissione di luce e quindi creare degli  artefatti sullo schermo. 

Si possono applicare degli ACCESSORI 

 

5.0 SOSTITUZIONE DELLE PARTI INTERNE 

Nel dover sostituire la lampada all’interno, attenersi alle seguenti istruzioni: 

- prima di accedere all’interno dell’apparato, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di 
rete. 

- Togliere il duffusore opalino agendo sulle due viti che lo bloccano. 

- Togliere all’apparecchio la lampadina alogena e sostituirla con una simile da 300w. 

ATTENZIONE ! il bulbo della lampada alogena non dev e essere toccato a mani nude. 

6.0  GARANZIA 

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneridi 

garanzia.La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale 

consumo . 

ATTENZIONE!! Questo manuale dev’essere conservato p er tutta la vita del VISURE SPOT e deve 

essere sempre a disposizione dell’operatore e del m anutentore . 

 

ALIMENTAZIONE:  230V - 50Hz  

 

 

 

 


