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1 Garanzia 
 

Grazie per avere acquistato uno strumento ARGO LAB. In condizioni normali d’uso questo 

strumento è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 

La garanzia è valida solo se il prodotto acquistato rimane originale. Essa non si applica a qualsiasi 

prodotto o parti di esso che siano stati danneggiati a causa di errata installazione, collegamenti 

impropri, uso improprio, incidente o condizioni anomale di funzionamento. 

Il produttore declina ogni responsabilità sui danni causati dall’uso non conforme alle istruzioni, 

dalla mancata manutenzione e da ogni modifica non autorizzata.  
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2 Contenuto della confezione 

Lo strumento viene spedito completo di: 

1. Piatto con supporto universale 

2. Cavo di alimentazione 

3. Manuale d’uso 

3 Installazione 
Lo shaker incubator deve essere installato nelle seguenti condizioni: 

1. Superficie di appoggio pulita, stabile e piana 

2. Distanze minime da pareti e/o altri strumenti di almeno 30 cm  

3. Temperatura ambiente da 15 °C a 35 °C, umidità massima 85% 

4. Presa di alimentazione con messa a terra 

5. Alimentazione 220/240 V - 50 Hz 

 

3.1  Parti dello strumento 
 

 

 

Figura 1 
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4  Display e comandi 
 

 

 

 

 

Figura 2 

  

 

 

 

 

  Figura 3 
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DISPLAY / COMANDI DESCRIZIONE 
Display PV 

 

La parte PV1 visualizza il valore di velocità di 
agitazione misurata dallo strumento. 

La parte PV2 indica il valore di temperatura 
della camera di agitazione misurata dallo 
strumento. 

La parte PV3 visualizza il timer che può essere 
un valore finito oppure segnalare la modalità di 
funzionamento in continuo. 

SV Display 

 

Il display SV (set value) visualizza in sequenza 
i diversi parametri (temperatura, velocità e 
tempo) durante le fasi di impostazione. 

Durante il funzionamento visualizza la 
temperatura impostata. 

      

Viene visualizzata la modalità operativa dello 
strumento: 

- RUN, lo strumento sta funzionando 
- STOP, lo strumento è acceso ma è in fase 

di standby 

 

 

 

Questa icona indica il funzionamento della 
ventola interna alla camera di agitazione. 

 

Viene indicata la percentuale di assorbimento 
di potenza elettrica dello strumento. 

TASTO “MODE” 
Premendo ripetutamente il tasto “MODE” è 
possibile procedere alla modifica dei diversi 
parametri di funzionamento dello strumento. 

TASTO “START / STOP” 
Permette di avviare o fermare il processo dello 
strumento. 

 
 

Permettono di incrementare o diminuire il 
valore del parametro che si sta modificando. 

 
Tasto di “spostamento” che permette di 
muoversi rapidamente tra le cifre del valore 
che si sta modificando. 

 

 

Tasto di accensione ON/OFF dello strumento. 

 

- Portafusibili 

- Controllo di sovratemperatura regolabile 

- Presa di corrente 

RUN STOP 
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5  Funzionamento 

5.1  Accensione 

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica dotata di messa a terra. 

Accendere lo strumento tramite il pulsante di accensione ON/OFF posto sul fianco destro dello 

strumento. 

Il display si accende e lo strumento è pronto al funzionamento con i parametri impostati durante 

l’ultimo utilizzo. 

NOTA: se lo strumento aveva finito un processo prima di essere spento, esso visualizzerà 

sul display la scritta “End” ed emetterà un segnale acustico. Per fermare l’avviso acustico 

premere qualsiasi tasto. 

5.2  Impostazione dei parametri 

Una volta acceso lo strumento è possibile modificare i parametri di funzionamento entrando nel 

menù di modifica tramite il tasto “MODE”. 

Premendo (con pressione breve) ripetutamente il tasto “MODE” il display SV (set value) 

visualizzerà i vari parametri nella seguente sequenza: TEMPERATURA, VELOCITA’ di 

AGITAZIONE, TIMER. 

NOTA: Tutti i parametri possono essere modificati anche mentre lo strumento sta 

funzionando. 

5.2.1 Temperatura 

Con lo strumento in fase di standby o in funzionamento, premendo una volta il tasto “MODE” 

(pressione breve), il display SV lampeggerà visualizzando il valore di temperatura impostato in 

quel momento. 

Tramite i tasti   si può incrementare o diminuire il valore di temperatura da TA + 5°C a 60 °C. 

Premere nuovamente il tasto “MODE” (pressione breve) per confermare il valore e passare al 

parametro successivo. 

5.2.2 Velocità di agitazione 

Con lo strumento in fase di standby o in funzionamento, premendo due volte il tasto “MODE” 

(pressione breve), il display SV lampeggerà visualizzando il valore di velocità di agitazione 

impostato in quel momento. 

Tramite i tasti   si può incrementare o diminuire il valore di velocità da 40 a 300 rpm. 

Premere nuovamente il tasto “MODE” (pressione breve) per confermare il valore e passare al 

parametro successivo. 

5.2.3 Timer 

Con lo strumento in fase di standby o in funzionamento, premendo tre volte il tasto “MODE” 

(pressione breve), il display SV lampeggerà visualizzando il valore di tempo di funzionamento 

impostato in quel momento. 
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Tramite i tasti   si può incrementare o diminuire il valore di timer da 0 a 99 h e 59 min. 

Premere nuovamente il tasto “MODE” (pressione breve) per confermare il valore. 
 

NOTE: 

- il conteggio del timer parte quando si preme il tasto START, indipendentemente che sia 

stata raggiunta o meno la temperatura impostata. 

- se non viene impostato un tempo definito, ma viene lasciato il valore “00:00”, lo 

strumento funzionerà in modalità “in continuo”, ossia non si fermerà fino a che 

l’operatore non lo ferma manualmente tramite il tasto “STOP” 

 

5.3 Inizio/fine del ciclo di funzionamento 

Dopo aver impostato i valori dei parametri desiderati, è possibile iniziare il ciclo di funzionamento 

dello strumento premendo il tasto START a lungo (circa 4 secondi). 

Lo strumento inizierà il ciclo di funzionamento e contestualmente partirà anche il countdown del 

timer. 

Per fermare il ciclo di funzionamento premere il tasto “STOP”. Lo strumento si ferma, il 

display visualizza la scritta “End” ed emette un segnale acustico. 

NOTA: Per fermare l’avviso acustico premere qualsiasi tasto. 

 

5.4 Interruttore regolabile di controllo sovratemperatura 

Agendo sul regolatore di sovratemperatura (posto vicino alla presa di corrente), è possibile 

modificare la temperatura massima oltre la quale lo strumento non può andare. 

 

Se la temperatura interna allo strumento supera quella impostata sul limitatore, esso interviene 

togliendo l’alimentazione all’elemento riscaldante ed emettendo un segnale acustico intermittente. 

 

NOTE: 

- è possibile tacitare il segnale acustico premendo un qualsiasi tasto, ma se il valore sul 

limitatore continua a rimanere più basso della temperatura reale all’interno dello 

strumento, l’allarme continuerà a ripresentarsi in continuazione. 

- quando il limitatore interviene, l’elemento riscaldante non è più alimentato ma il 

movimento di agitazione continua regolarmente. 

- il LIMITATORE viene impostato di fabbrica ad un valore di 5 °C sopra la temperatura 

massima di lavoro dello strumento (Tmax 60 °C + 5 °C = 65 °C). 
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6 Allarmi 
Lo strumento prevede alcuni allarmi acustico-visivi per segnalare eventuali anomalie: 

ECCESSO DI TEMPERATURA – qualora la temperatura misurata dal sensore interno allo 

strumento eccedesse la temperatura impostata per più di 3°C, il riscaldamento si fermerebbe e 

lo strumento emetterebbe un segnale acustico di avvertimento. 

Il segnale acustico può essere fermato premendo qualsiasi tasto. 

- SOVRACCARICO MOTORE – se il motore va in sovraccarico per più di 10 secondi a causa di 

eccessive oscillazioni del carico, lo strumento emetterà un segnale acustico di avvertimento. 

Il segnale acustico può essere fermato premendo qualsiasi tasto. 

- PROBLEMI AL SENSORE DI TEMPERATURA – nel caso in cui il sensore di temperatura 

avesse dei problemi, il display visualizzerebbe il seguente messaggio “------“ . 

 

7 Pulizia e manutenzione 
Una corretta manutenzione e pulizia dello strumento ne garantiscono il buono stato. 

È possibile pulire la camera interna con qualsiasi detergente purché non sia aggressivo e/o 

corrosivo 

Si consiglia di pulire le superfici interne ed esterne con un normale detergente multiuso spruzzato 

su di un panno morbido inumidito. 

Prima di procedure con la pulizia o con un’eventuale decontaminazione, l'utente deve accertarsi 

che il metodo adottato non danneggi lo strumento 

 

IMPORTANTE: 

Se lo strumento deve essere inviato all’assistenza tecnica, è necessario provvedere ad una 

corretta pulizia ed eventuale decontaminazione da agenti patogeni dello stesso. 

È consigliato inoltre rimettere lo strumento nel proprio imballaggio originale per inviarlo al servizio 

di riparazione. 

 

8 Smaltimento degli apparecchi elettronici 
 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non 
possono essere smaltite nelle discariche pubbliche. 
 

 

In conformità alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori europei di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno la possibilità di riconsegnare 
al Distributore o al Produttore l’apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di 
una nuova. 

Lo smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
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