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Informazioni su questo manuale 
Il presente manuale è pensato per aiutare l’utente ad utilizzare in modo ottimale il 
Bagno a secco digitale Accublock Mini. Il manuale è disponibile in inglese, 
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo sul nostro sito web 
all’indirizzo www.labnetinternational.com  
 

 

 
  

http://www.labnetinternational.com/
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1.0 Specifiche tecniche generali 
Intervallo di temperatura Temperatura ambiente compresa tra +5° e 100°C 
Incrementi di temperatura 0,1ºC 
Uniformità temperatura ≤0,2ºC 
Precisione temperatura ≤0,2ºC 
Timer 0 -19h:59 m o continuo 
Blocco Alluminio anodizzato 
Capacità blocco 12 provette da 1,5 ml 
Dimensioni (LxPxA)  5.5 x 4.8 x 2.4 in./14 x 12 x 6 cm 
Peso  3 lb/1,3 kg 
Specifiche elettriche  18 VCC 1,66 A, 30 W max 
 
Requisiti elettrici: 
100-240 V, 50/60 Hz, 0,7A – 30 W Max 
 
2.0 Precauzioni di sicurezza: 

- Non utilizzare questo prodotto in un ambiente esplosivo 
- Non utilizzare in presenza di materiali infiammabili o combustibili 
- Non riscaldare sostanze che reagiscono violentemente se sottoposte a calore 
- Non toccare l’area attorno al blocco o al pozzetto del blocco quando l’unità è calda. 
- Non versare liquidi nell’area del pozzo o nell’unità 
- Collegare l’unità solo ad una presa opportunamente messa a terra 

 
Attenzione: superfici CALDE che possono bruciare o provocare lesioni. 
L’uso di questo prodotto diversamente da quanto specificato dal produttore o eventuali modifiche 
al prodotto potrebbero provocare lesioni e/o invalidare la garanzia. 
 
3.0 Installazione 
Dopo aver disimballato il Bagno a secco digitale Mini, verificare che non presenti danni. I danni 
da spedizione sono responsabilità del corriere. Verificare che ci siano i seguenti elementi:  
 AccuBlock™ Mini con AccuRack™ 

Manuale utente 
Alimentatore di commutazione 
Cavo di alimentazione 

 
Scegliere un luogo asciutto e non soggetto a spifferi, spostamenti d’aria da ventole di 
riscaldamento o dell’aria condizionata o a correnti d’aria generate da altri dispositivi. Posizionare 
l’unità su una superficie piana, preferibilmente non infiammabile. Lasciare attorno all’unità uno 
spazio sufficiente per l’accesso e il raffreddamento. Si suggerisce una distanza di almeno 15 cm 
su tutti i lati. Attaccare l’unità ad una presa adeguatamente messa a terra. Utilizzando il 
sollevatore, inserire il/i blocco/blocchi nel pozzetto. L’unità è ora pronta per essere utilizzata. 
 
4.0 Comandi 
  
Display LCD (blocco temperatura, impostazione temperatura, timer) 
LED riscaldamento (Funzione riscaldamento) 
Interruttore principale Accende e spegne tutta l’unità. 
Interruttore START/STOP Avvia e conclude il processo di riscaldamento  
Interruttore Mode Alterna il display LCD tra le impostazioni di temperatura e timer 
Interruttore Su Utilizzato per aumentare la temperatura. 
Interruttore Giù Utilizzato per ridurre la temperatura. 
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5.0 Funzionamento 
1. Accendere l’unità utilizzando l’interruttore a bilanciere che si trova sul retro. 
2. L’LCD mostrerà un test automatico e il LED si accenderà. 
3. Dopo due secondi l’unità entrerà in funzionamento normale e mostrerà la temperatura 

corrente del blocco. 
4. Premere gli interruttori Su o Giù per impostare la temperatura desiderata per il blocco. Il 

display mostrerà il valore impostato della temperatura corrente. La temperatura è 
impostata in incrementi di 0,1 gradi C. Tenere premuto il tasto Su o Giù per più di otto 
secondi per aumentare o ridurre rapidamente il valore impostato. Il display tornerà 
automaticamente alla temperatura corrente dopo quattro secondi dal rilascio 
dell’interruttore. La temperatura non può essere regolata se l’unità riscalda attivamente il 
blocco.  

5. L’impostazione della temperatura sarà memorizzata quando il display torna alla 
temperatura corrente del blocco. Questa impostazione sarà mantenuta anche se si 
spegne il dispositivo. Il display deve tornare alla temperatura corrente prima dello 
spegnimento; in caso contrario la nuova temperatura impostata NON sarà salvata. 

6. Premere START/STOP per avviare il controllo della temperatura. Il simbolo “^” appare 
sull’LCD quando l’unità è in controllo attivo della temperatura. 

7. Il LED si accenderà e spegnerà con l’elemento di riscaldamento. 
8. Il LED si spegne quando l’unità si spegne e quando il riscaldatore non riscalda 

attivamente il blocco. 
9. La temperatura massima da impostare è 101C. 
10. L’interruttore Mode consente di visualizzare la temperatura corrente, il tempo trascorso 

da quando il pulsante START è stato premuto, la disattivazione dell’LCD e il timer per il 
conto alla rovescia.  
 

Riscaldamento e timer per il conto alla rovescia 
1. Accendere l’unità utilizzando l’interruttore a bilanciere. 
2. Premere gli interruttori Su o Giù per impostare la temperatura desiderata per il blocco. 

Tenere premuto il tasto Su o Giù per più di otto secondi per aumentare o ridurre 
rapidamente il valore impostato. Il display tornerà automaticamente alla temperatura 
corrente dopo quattro secondi dal rilascio dell’interruttore. La temperatura non può 
essere regolata se l’unità è in funzione.  

3. Premere il pulsante Mode finché non appare il valore “1:00”. Questa è l’impostazione 
predefinita del timer per il conto alla rovescia. L’impostazione massima per il timer è 
19:59. 

4. Premere il tasto Su o Giù per impostare il tempo desiderato per il conto alla rovescia. 
5. Premere il pulsante Start/Stop per iniziare a riscaldare. 
6. L’LCD alternerà la visualizzazione di temperatura corrente e tempo restante. 
7. Quando il tempo si esaurisce, l’LCD alternerà la visualizzazione della temperatura 

corrente e di “---“. Si avvertirà un segnale acustico quando “---“ viene visualizzato.  
8. Il riscaldamento NON si disattiva quando il tempo scade. 
9. Premere il tasto Mode una sola volta per passare alla lettura solo della temperatura 

standard. 
 

6.0 Calibrazione 
1. Tenere premuto il pulsante Start/Stop e accendere contemporaneamente l’unità con 

l’interruttore ON/OFF. 
2. Rilasciare il pulsante Start/Stop quando sullo schermo LCD appare “---“. 
3. Il segnale acustico suonerà 4 volte e il display mostrerà il valore impostato di 

calibrazione e il simbolo “:” lampeggerà rapidamente. 
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4. Premere i tasti Su o Giù per impostare la temperatura desiderata a cui calibrare 
l’unità. 

5. Premere Start/Stop per avviare la calibrazione. Il simbolo “^” appare sull’LCD quando 
l’unità è in controllo attivo della temperatura. 

6. Prevedere 10-40 minuti affinché l’unità si riscaldi e raggiunga l’equilibrio. Un valore di 
calibrazione della temperatura elevato richiederà più tempo. 

7.  
8. Dopo che l’unità si è bilanciata, l’LCD mostra il simbolo “---“ lampeggiante e la 

temperatura corrente. 
9. Leggere il termometro (o il sensore) e usare i tasti Su e Giù per regolare il display 

con la lettura del termometro o del sensore. 
10. Premere il tasto Start/Stop per salvare le nuove impostazioni. 
11. Premere nuovamente Start/Stop. L’unità sarà regolata alla temperatura di esercizio 

con il nuovo fattore di calibrazione. Prevedere un tempo sufficiente per consentire 
all’unità di riequilibrarsi e confrontare la lettura del termometro o del sensore con il 
display calibrato. Dovrebbero corrispondere quasi perfettamente (2+/- 0,2 C). In caso 
contrario, ripetere la procedura di calibrazione. 

 
7.0 Guida alla risoluzione dei problemi/Assistenza (Assistenza Labnet 1-888-LABNET-1) 
Problema Spiegazione/Soluzione 
 
Display/LED non si accendono  

1. Controllare il cavo e la presa di corrente. 
2. Controllare l’interruttore ON/OFF. 
3. Verificare che l’alimentazione sia attiva. 
4. Chiamare l’assistenza. 

 
L’unità non si riscalda  

1. Il valore impostato è al di sotto della temperatura ambiente? 
2. Il LED riscaldamento si spegne e accende? 
3. Premere il tasto “Start/Stop”. 
4. Il simbolo “^” appare sull’LCD?  
5. Chiamare l’assistenza. 

 
La temperatura del blocco o dei campioni non è la stessa indicata sul display.  

1. L’unità è in modalità riscaldamento? 
2. L’unità si trova in mezzo agli spifferi? 
3. Controllare la precisione del termometro. 
4. Il termometro di riferimento fa contatto? 
5. Seguire la procedura di calibrazione 

 
8.0 Pulizia e manutenzione 
 
Prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione, assicurarsi che il bagno a secco e il 
blocco siano freddi e che il cavo di corrente sia staccato. Le operazioni di riparazione o 
manutenzione devono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato. 
 
Il bagno a secco può essere pulito con un panno imbevuto di una soluzione a base di sapone 
neutro. Non immergere il bagno a secco in acqua o altri liquidi. 
 
Fuoriuscite: In caso di fuoriuscita accidentale di liquidi nell’area del blocco, staccare la presa e 
capovolgere l’unità per ridurre il contatto del liquido con i componenti interni. Lasciare asciugare 
l’unità. Chiedere ad un tecnico qualificato di pulire l’unità e sostituire eventuali parti danneggiate. 
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9.0 Appendice 
 9.1 Simboli e convenzioni 
  

Il seguente diagramma è un glossario illustrato dei simboli che è possibile usare in questo manuale o sul 
prodotto. 
 

 

ATTENZIONE Questo simbolo si riferisce a istruzioni importanti di funzionamento 
e manutenzione (assistenza) presenti nel Manuale di istruzioni del prodotto. Il 
mancato rispetto di queste indicazioni può comportare un rischio di danni o lesioni 
a persone o apparecchiature. 

 

AVVERTENZA: Per evitare ustioni accidentali, prestare estrema attenzione a 
toccare il blocco del riscaldatore dell’unità. Potrebbe essere molto caldo dopo che 
viene utilizzato ad alte temperature. Lasciar raffreddare il blocco del riscaldatore 
prima di maneggiarlo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE-DIRETTIVE EUROPEE 
 
 Secondo la Direttiva 2012/19/UE del Parlamento e 

del Consiglio europeo del 4 luglio 2012 sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
il Bagno a secco Accublock Mini è contrassegnato 
dal simbolo raffigurante il bidone della spazzatura 
con ruote barrato da una croce e non deve essere 
gettato nei rifiuti domestici.  
 
Di conseguenza l’acquirente dovrà seguire le 
istruzioni per il riuso e il riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
fornite insieme al prodotto e disponibili al seguente 
link: www.corning.com/weee 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.corning.com/weee
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GARANZIA LIMITATA 
 
 
Labnet International Inc. garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiali e 
lavorazione per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. La presente garanzia è 
valida solo se il prodotto viene utilizzato per lo scopo previsto e secondo le linee guida 
specificate nel manuale di istruzioni fornito. 
 
Nel caso in cui il prodotto dovesse aver bisogno di assistenza, contattare l’ufficio 
assistenza di Labnet al numero 732-417-0700 per ricevere un numero di autorizzazione 
al reso e istruzioni sulla spedizione. I prodotti ricevuti senza l’opportuna autorizzazione 
saranno restituiti. Tutti gli articoli resi per assistenza devono essere inviati in busta 
preaffrancata nella confezione originale o in un’altra scatola di cartone idonea e imbottiti 
per evitare danni. Labnet International Inc. non sarà responsabile per danni provocati da 
un imballaggio inadeguato. Labnet potrebbe optare per l’assistenza sul posto per 
apparecchiature di grandi dimensioni. 
 
La presente garanzia non copre i danni causati da incidenti, negligenza, uso errato o 
improprio, forze naturali o altre cause non attribuibili a difetti di materiali o lavorazione 
originali. La presente garanzia non riguarda le spazzole, i fusibili, le lampadine, le 
batterie o danni alla vernice o alle finiture del motore. Eventuali richieste di risarcimento 
per danni da trasporto dovranno essere presentate al corriere. 
 
TUTTE LE GARANZIE INCLUSE QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ ALL’USO SONO LIMITATE A 12 MESI DALLA DATA INIZIALE DI 
ACQUISTO. 
 
L’UNICO OBBLIGO DI LABNET AI SENSI DI QUESTA GARANZIA È LIMITATO ALLA 
RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, A DISCREZIONE DI LABNET INTERNATIONAL 
INC., DI UN PRODOTTO DIFETTOSO. LABNET INTERNATIONAL, INC. NON È 
RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERDITE 
COMMERCIALI O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO PRODOTTO. 
 
Alcuni Stati non consentono limitazioni alla durata delle garanzie implicite o l’esclusione 
o limitazione di danni incidentali o consequenziali. Questa garanzia attribuisce all’utente 
specifici diritti legali. Potrebbero esserci altri diritti che variano da stato a stato. 
 
Nessun individuo può accettare a nome o per conto di Labnet International Inc. altri 
obblighi o limitazioni, né estendere il periodo della presente garanzia. 

 
 
 

Registrare il prodotto online all’indirizzo: 
www.labnetinternational.com 

 
 
 
 
 
Garanzia/Esclusione di responsabilità: Salvo diversamente specificato, tutti i prodotti sono 
usati solo per scopi di ricerca. Non sono pensati per essere usati in procedure diagnostiche o 
terapeutiche. Labnet International non fa dichiarazioni sulle prestazioni di questi prodotti per 
applicazioni cliniche o diagnostiche. 
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