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Lampada alogena   U8476713 
 
 

Istruzioni per l'uso 
02/08 SP/ALF 

 

 
 
 
 
1 Cavo di allacciamento alla rete 
2 Staffa 
3 Tubo 
4 Vite di chiusura 
5 Stativo 
 

 

1. Norme di sicurezza 

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è tuttavia 
garantita se l'apparecchio non viene utilizzato in 
modo appropriato o non viene trattato con cura.  

Se si ritiene che non sia più possibile un 
funzionamento privo di pericoli (ad es. in caso di 
danni visibili), l'apparecchio deve essere messo 
immediatamente fuori servizio.  

• Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima 
volta, verificare che il valore riportato sul retro 
dell'alloggiamento indicante la tensione di 
alimentazione corrisponda ai requisiti locali. 

• Prima della messa in funzione controllare che 
l'alloggiamento e il cavo di alimentazione non 
presentino danni; in caso di anomalie nel 
funzionamento o di danni visibili mettere 
l’apparecchio fuori servizio e al sicuro da ogni 
funzionamento accidentale.  

• Collegare l'apparecchio solo a prese con 
conduttore di protezione collegato a terra. 

 
Pericolo di ustioni! Dopo un utilizzo prolungato la 
lampada si surriscalda notevolmente. 

• Dopo un utilizzo prolungato lasciare 
raffreddare l'apparecchio per almeno 20 
minuti.  

La lampada risulta estremamente luminosa. 

• Non guardare direttamente nella lampada!  

 
 

2. Descrizione 

La lampada alogena serve ad esempio negli 
esperimenti con il set principi solari (U8461200) 
come potente sorgente luminosa. 

L’apparecchio U8476713-115 è progettato per una 
tensione di rete di 115 V (±10 %), U8476713-230 
per 230 V (±10 %). 

 
 

3. Dati tecnici 

Potenza: max. 500 W 

Dimensioni: 180 x 140 x 130 mm3  

Asta: 250 mm 

Staffa: 140 x 110 mm² 
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4. Prima messa in funzione 

Inserimento del tubo 

• Allentare la vite del vetro di protezione, aprire 
il vetro. 

• Inserire nel supporto ammortizzato il tubo 
nuovo utilizzando un panno pulito e asciutto. 

• Inserire l'altra estremità del tubo con cautela 
nel supporto opposto. 

• Fare attenzione a un posizionamento 
appropriato! 

• Chiudere la copertura del supporto e 
assicurarla con la vite. 

• Fare attenzione a un posizionamento corretto 
della guarnizione. 

 
 

5. Messa in funzione 

• Montare la lampadina alogena utilizzando 
l'asta o la staffa. 

• Collegare l'apparecchio alla rete.  

• Per spegnerlo, staccare la spina di rete. 

 
 

6. Sostituzione del tubo 
 
Tubo sostitutivo   U8476714 

 
• Staccare la spina di rete. 

• Lasciare raffreddare l'apparecchio. 

• Allentare la vite del vetro di protezione, aprire 
il vetro. 

• Per estrarre il tubo utilizzare un panno o 
qualcosa di simile. Non toccare la lampada con 
le dita. 

• Rimuovere il tubo vecchio e inserire un nuovo. 

 
Nota: 

• Non gettare il tubo nei rifiuti domestici. 

• Rispettare la norma sullo smaltimento del 
relativo paese. 

 


