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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo misuratore digitale dei costi 
energetici e del consumo di elettricità, con il quale è possibile 
tenere facilmente d'occhio i costi dell'elettricità. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il contatore dei costi energetici. 
 

portata di consegna 

• Misuratore dei costi energetici 

• manuale operativo 

 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 

Max. Capacità di carico 3.680 W (230 V, 16 A) 

Corrente di esercizio Max. 16 A 

Gamma di tensione 200 V - 276 V. 

Area di visualizzazione delle 
prestazioni 

0,1 - 3680 W. 

Precisione delle prestazioni ± 2% 

Gamma di visualizzazione 
della tensione 

200-276 V. 

Precisione della tensione ± 2% 

Area di visualizzazione KWh 0.000 - 9999,9 kWh 

Area di visualizzazione delle 
spese 

0,00 € - 99,99 € 

Unità di misura KWh, W, V, € 

Dimensioni (LxAxP) 66 x 108 x 75 mm 

Peso 120 gr 

Dettagli del prodotto 

 
 

1. Pulsante modalità 
2. Pulsante reset 
3. Pulsante su 

Installazione 

Collegare il misuratore dei costi energetici a una presa 
facilmente accessibile. Collega il dispositivo che desideri 
misurare e accendilo. 
 
uso 

Notare che lo strumento non ha una batteria. Deve essere 
collegato a una presa elettrica per regolare le impostazioni. 
Il dispositivo è dotato di protezione da interruzione di corrente. In 
caso di interruzione di corrente, tutti i dati vengono salvati 
automaticamente. 
 

PERICOLO! 

Non inserire due o più contatori di energia di 
seguito! Collegare al contatore di energia solo 
dispositivi la cui intensità di corrente non superi i 
16 A e il cui consumo energetico non superi i 3680 
W. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia 
correttamente collegato al contatore di energia. 

 
Premere ripetutamente il pulsante Mode per passare da 
un'impostazione all'altra: W - V - Total KWh - Total € -  
€ KWh. (Potenza, tensione, consumo energetico totale, costi 
totali, prezzo dell'elettricità impostato per kilowattora) 
 
Premi a lungo il pulsante Modalità per impostare il prezzo 
dell'elettricità per chilowattora. Il display corrente lampeggia. 
Premere il pulsante Su per effettuare l'impostazione. Premere di 
nuovo il pulsante Modalità per passare alla schermata 
successiva. Per completare l'impostazione, premere a lungo il 
pulsante Modalità. Se non si immette nulla per un periodo di 
tempo più lungo, il dispositivo torna automaticamente alla 
schermata iniziale. Anche le impostazioni vengono adottate. 
 

NOTA: 

Tutti i dati in tempo reale vengono aggiornati ogni 
secondo. 

 

Ripristina le impostazioni di fabbrica 

Se il display mostra un display anormale oi pulsanti non 
rispondono più, ripristinare il dispositivo alle impostazioni di 
fabbrica. Per fare ciò, premere il pulsante di ripristino con un 
oggetto appuntito come una penna. Il dispositivo viene 

ripristinato alle impostazioni di fabbrica. I dati verranno 
cancellati. Tuttavia, viene mantenuta l'impostazione dei costi 
energetici per KWh. 
 

pulizia 

Scollegare il contatore di energia dalla presa e pulirlo con un 
panno asciutto. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non utilizzare il prodotto all'aperto. 

• Non attaccare due o più contatori di energia di seguito. 

• Non utilizzare il prodotto coperto. 

• Il prodotto non sostituisce un'installazione fissa 

• Il prodotto è privo di tensione solo quando la spina è 
staccata. 

• Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
SD-2209-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

  
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo SD-2209 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.revolt-power.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


