
Allegato

Z502H – Kompakt Akku-Pack Master
Z502O – Akkupack 3-447-108-27

2/10.22
Avvertenze di sicurezza
Osservare le informazioni della presente 
documentazione, in particolare quelle rela-
tive alla sicurezza, per proteggere se stessi e 
altre persone da lesioni e lo strumento da 
danni.
• Leggere e seguire attentamente e com-

pletamente le istruzioni riportate nella 
documentazione dello strumento di veri-
fica associato.
I documenti sono disponibili alla pagina 
http://www.gossenmetrawatt.com. Con-
servare i documenti per consultazioni 
future.

• Osservare e seguire tutte le prescrizioni 
di sicurezza da applicare nell'ambiente di 
lavoro.

• Usare il pacco batterie solo se perfetta-
mente intatto.
Prima dell’uso controllare il pacco batte-
rie. Verificare in particolare che non pre-
senti danneggiamenti.

• Evitare di impiegare il pacco batterie se è 
stato immagazzinato per lunghi periodi in 
condizioni sfavorevoli (ad es, umidità, 
polvere, temperatura).

• Il pacco batterie non va esposto alla luce 
diretta del sole.

• Usare il pacco batterie solo nelle condi-
zioni ambientali specificate.

• Le batterie possono essere caricate solo 
se intatte e in perfetto stato.
Prima dell’uso devono pertanto essere 
controllate. Verificare in particolare che 
non presentino fuoriuscite di liquido o 
danneggiamenti.

Scopo / Uso conforme
Il pacco batterie Kompakt Master Z502H 
viene impiegato per alimentare esclusiva-
mente i seguenti strumenti: Serie PROFI-
TEST MF, Serie PROFITEST MASTER IQ, 
Serie PROFITEST MASTER, PROFITEST 
INTRO, Serie METRISO.
Il pacco batterie Z502O viene impiegato per 
alimentare esclusivamente i seguenti stru-
menti: Serie PROFITEST MASTER, PROFI-
TEST INTRO, Serie METRISO.

Uso non conforme
Gli impieghi del prodotto non contemplato 
nel presente allegato o nelle istruzioni per 
l’uso del rispettivo apparecchio di verifica 
sono considerati come non conformi.

Responsabilità e garanzia
Gossen Metrawatt GmbH non risponde di 
danni a cose, persone né di danni conse-
guenti riconducibili a uso del prodotto errato 
o non conforme, in particolare se dovuto alla 
mancata osservanza della documentazione 
del prodotto. In tali casi verrà inoltre meno la 
copertura della garanzia.

Manomissione/riparazioni
È vietato manomettere o apportare qualsiasi 
modifica al prodotto.
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Simboli utilizzati

Dati tecnici

Dotazione

Impiego
Il pacco batteria va utilizzato e collegato 
come descritto nella documentazione relativi 
al rispettivo apparecchio.
Il pacco batteria può essere ricaricato unica-
mente con il caricabatterie Z502R.

Ritiro e smaltimento ecocompatibile
Il prodotto rientra nel campo di applicazione 
della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e 
accumulatori e conseguenti rifiuti, e delle 
legislazioni nazionali di attuazione riguardanti 
l'immissione sul mercato, il ritiro e lo smalti-
mento ecocompatibile degli stessi.

Il simbolo riportato accanto significa 
che le pile e gli accumulatori 
devono essere smaltiti in confor-
mità alle normative nazionali vigenti. 

Le pile e gli accumulatori non devono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Per lo smalti-
mento, rimuovere le pile e gli accumulatori 
dal dispositivo e conferirli presso un appo-
sito centro di raccolta.
Lo smaltimento separato e il riciclo garanti-
scono la tutela delle risorse, della salute e 
dell’ambiente.
Per maggiori informazioni aggiornate invi-
tiamo a consultare il nostro sito internet 
http://www.gossenmetrawatt.com, alle voci 
"RAEE" e "Protection of the environment”.

Marcatura CE di conformità

Il pacco batterie non deve es-
sere smaltito con i rifiuti dome-
stici Ritiro e smaltimento eco-
compatibile 2.

NiMH

Il pacco batteria va immesso nel 
ciclo di riciclo delle batterie rica-
ricabili ibride nichel-metallo.

Dimensioni:
(L×B×H)

ca. 
63 mm × 30 mm × 61 mm

Peso: ca. 250 g

Collegamenti: per clip batteria con 
blocco a 9 V

Capacità 
di carica
- Z502H
- Z502O

2000 mAh
2500 mAh

Tensione: 9,6 V

Resistenza 
complessiva: 0,6 Ω (1000 Hz)

Temperatura di 
stoccaggio:

da +10°C a +25 °C
(mai sopra i 30°C!)

Umidità 
relativa: 65 % ± 20 %

1 Pacco batterie Z502H o Z502O
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