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Bobina di reattanza per lampade spettrali 230V 1021409 

Istruzioni per l'uso 
06/20 GH/SD 

 

1. Istruzioni di sicurezza 

La bobina di reattanza per lampade spettrali è 

conforme alle norme di sicurezza per le ap-

parecchiature elettriche di misurazione, con-

trollo e di laboratorio, secondo la direttiva DIN 

EN 61010 parte 1 e corrisponde alla classe di 

protezione I. È destinata al funzionamento in 

locali asciutti adatti per apparecchiature 

elettriche.  

Il funzionamento sicuro del dispositivo è gar-

antito se utilizzato come indicato nelle 

istruzioni. Tuttavia, la sicurezza non è garantita 

se l'apparecchio viene utilizzato in modo im-

proprio o se viene maneggiato con non-

curanza.  

Se si sospetta che non sia più possibile un 

funzionamento sicuro (per es. in caso di danni 

visibili), l'apparecchio deve essere immedi-

atamente messo fuori servizio.  

Nelle scuole e nelle istituzioni educative, il 

funzionamento del dispositivo deve essere su-

pervisionato da personale addestrato. 

 Prima della prima accensione, verificare se 

il valore della tensione di alimentazione di 

rete stampato sul retro della custodia cor-

risponde ai requisiti locali 

 Prima dell’ accensione, controllare che la 

custodia e il cavo di alimentazione non 

siano danneggiati e, in caso di mal-

funzionamenti o danni visibili, mettere l'ap-

parecchio fuori servizio e assicurarlo con-

tro il funzionamento involontario. 

 Collegare l'apparecchio solo a prese con 

conduttore di protezione collegato a terra. 

 Sostituire il fusibile difettoso solo con un 

fusibile corrispondente al valore originale 

(vedi retro della custodia). 

 Scollegare la spina di rete prima di so-

stituire il fusibile. 

 Non cortocircuitare mai il fusibile o il porta-

fusibile. 

 Lasciare sempre libere le fessure di venti-

lazione sull'alloggiamento per garantire 

una circolazione d'aria sufficiente a raffred-

dare i componenti interni. Non impilare 

l'unità. 

 L'apparecchio può essere aperto solo da 

un elettricista qualificato. 
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2. Descrizione 

Alimentatore per lampada al mercurio ad alta 

pressione 1000852 e per lampade spettrali 

1003537 - 1003546, compreso alloggiamento 

della lampada su un'asta di supporto. 

Il dispositivo stesso fornisce la necessaria ten-

sione di accensione con max. 1000 V per il pro-

cesso di avviamento e limita la corrente di us-

cita per la lampada a max. 1 A. 

Un secondo alloggiamento per lampada può es-

sere fissato e collegato sul retro dell'allog-

giamento metallico su un'asta per treppiede. 

Con un interruttore sul lato anteriore si può ac-

cendere la lampada spettrale destra o sinistra. 

3. Ambito di fornitura 

1x unità di controllo per lampade spettrali 

1x portalampada su asta treppiede con 
zoccolo Pico 9 

1x cavo di alimentazione con spina con messa 
a terra tipo B1 

2x vite di fissaggio 

4. Dati tecnici 

Tensione di rete: 230 V, 50/60 Hz 

 

Fusibile: F2.5A, 250 V, 5x20 mm 

 

Zoccolo della lampada: Pico 9 (nell'allog-

giamento della lampada) 

 

Connessioni lampada: 2x presa a 7 poli (Am-

phenol Eco-Mate) sul retro 

 

Tensione di accensione: max. 1000 V 

 

Corrente di uscita: max. 1A 

 

Dimensioni (solo bobina di arresto): 220 x 210 x 

120 mm 

 

Peso (solo acceleratore): 4,5 kg 

 

Lunghezza asta treppiede: 300 mm 

 

Diametro dell'asta del treppiede: 10 mm 

5. Operazione 

5.1 Lampade spettrali 1003537 – 1003546 

 - Spegnere l'apparecchio e staccare la 
spina! 

 - La sostituzione della lampada / l'in-
stallazione della lampada deve essere 
effettuata solo con la spina di rete stac-
cata! 

 - Montare l'alloggiamento supplementare 
della lampada su asta per treppiede con la 
vite sul supporto fornito a sinistra destra 
all'altezza desiderata. 

 Allentare la piccola vite zigrinata del cilindro 
dell'alloggiamento della lampada. 
Rimuovere il cilindro dell'alloggiamento e 
inserire con cautela la lampada spettrale 
nell’alloggiamento. 

 Assicurarsi che la codifica meccanica degli 
spinotti sia corretta! 

 Rimettere il cilindro di alloggiamento e strin-
gere leggermente la vite zigrinata. 

 Collegare il cavo della lampada all'ingresso 
sinistro o destro del reattore. 

 Collegare l'alimentatore alla rete elettrica e 
accendere la lampada collegata all'ingresso 
destro o sinistro tramite il commutatore. 

 

5.2 Lampada al mercurio ad alta pressione 
1000852 

 Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. 

 Sostituire le lampade solo quando il dispos-
itivo di comando è spento. 

 Montare la lampada al mercurio ad alta 
pressione al posto dell'alloggiamento della 
lampada o sul secondo supporto. In alter-
nativa, la lampada può essere posizionata 
in una base a botte. 

 Collegare il cavo della lampada al rispettivo 
ingresso. 

 Collegare l'alimentatore alla rete elettrica e 
con l'interruttore accendere la lampada 
collegata al morsetto destro o sinistro. 

5.3 Sostituzione del fusibile 

 Spegnere l’unità di controllo ed estrarre la 
spina di rete. 

 Utilizzare un oggetto piatto (ad es. un cac-
ciavite) per rimuovere il portafusibili sul 
retro dell'alimentatore. 

 Sostituire il fusibile e sostituire il supporto 

6. Smaltimento 

 L'imballaggio deve essere smaltito presso i 
centri di riciclaggio locali. 

 Se l'apparecchio 
stesso deve essere 
rottamato, non deve 
essere smaltito nei nor-
mali rifiuti domestici. 
Devono essere 
rispettate le norme lo-
cali per lo smaltimento 
dei rifiuti elettrici. 
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