Measure what you see.

Attenzione! Leggere il manuale delle istruzioni e tutte le note di sicurezza prima di usare lo strumento.
L‘applicatore byko-drive XL ha parti mobili che non dovrebbero essere mai toccate durante le operazioni.
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A. Poggia-attrezzi/accessori
B. Barra di spinta
C. Inserimento del peso
D. Apertura per barre a spirale
E. Piatto per il vuoto dual-zone (solo modello con vuoto)
F. Contenitore di raccolta
G. Display touch-screen a colori
H. Piedini regolabili

Come installare il byko-drive XL?

•
•
•
•

Connettere l‘alimentatore (nel retro dello strumento)
Accendere l‘interruttore (nel retro dello strumento)
Impostare i parametri di applicazione con il touch-screen
Far partire l‘applicazione premendo il tasto Start

Come preparare le applicazioni?

• Mettere a bolla lo strumento con i piedini regolabili
• Usare lo schermo Setup per scegliere i parametri di stesura
• Scegliere un substrato per l‘applicazione e posizionarlo sul piatto per il
vuoto
• Accendere l‘area appropriata del piatto per il vuoto (se si usa la
versione con piatto in vetro fissare il substrato in posizione con la pinza)
• Porre la barra di applicazione scelta di fronte alla barra di spinta
• Se necessario, posizionare il peso sulla barra
• Versare il prodotto davanti alla barra o all‘applicatore
• Premere il tasto Start
• Alla fine della corsa togliere la barra o l‘applicatore
• Premere il tasto Return
• Spegnere il vuoto e togliere il substrato
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Il manuale di istruzioni completo può essere scaricato da www.multiangle.com.
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Applicatore byko-drive XL

Measure what you see.

Touch Screen

Menu Setup

A. Impostazioni
• Toccare per aprire il menu Setup
B. Velocità
• Indica la velocità di applicazione corrente
C. Lunghezza corsa
• Indica la lunghezza della corsa corrente
D. Tasto Start
• Toccare per iniziare la prova
E. Tasto Return
• Toccare per far tornare la barra di spinta in posizione
		 di partenza
F. Offset
• Indica la posizione di offset di partenza corrente
G. Controllo del vuoto (solo per modelli con vuoto)
• Sceglie la dimensione del vuoto on/off

H. Tasti per cicli preimpostati
• Richiamano le impostazioni premendo un tasto Preset
• Nello schermo di Setup usare questi tasti per salvare le impostazioni
		personalizzate
• Tenere premuto per più di 3 secondi per salvare
• Il tasto diventa giallo quando la memoria viene salvata
J. Tasto di ritorno allo schermo principale
• Riporta allo schermo principale
K. Informazioni
• Toccare per vedere il numero della versione e altre info
1. Colonna
• Nome del parametro impostabile
2. Colonna
• Impostazioni correnti
3. Colonna
• Impostazioni per la variazione
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