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83110 - Pressatrice Picco IV, con accumulatore di ricambio 12 V / 3.0 Ah

Nota sul presente documento
Il presente documento è un estratto delle istruzioni per l’uso e contiene informazioni mirate sugli indicatori LED
della pressatrice.

Le istruzioni per l’uso dettagliate sono allegate al prodotto oppure sono accessibili online sul sito
www.nussbaum.ch e tramite il codice QR.

Indicatore di stato a LED sulla pressatrice
L’indicatore di stato a LED è composto da 6 LED integrati nel tasto ON/OFF. I LED indicano le diverse condizioni
operative della pressatrice.
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Fig. 1: Indicatore di stato a LED con 6 LED

1 Stato (complessivo)

2 Connessione Bluetooth®

3 Guasto pressatrice

4 Stato pressatrice (ON/OFF, pronta all’uso)

5 Indicazione carica dell’accumulatore
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Fig. 2: Combinazioni di colore dei LED

Indicatore LED Stato / Descrizione del problema Rimedio

1 Tutti i LED sono spenti. La pressatrice è spenta. Premere brevemente il tasto di avvio.

2 I LED verdi (4) e (5) si
illuminano.

La pressatrice è pronta all’uso. —

3 Il LED verde (4) è spen-
to durante il processo
di pressatura.

Il sistema automatico di pressatura è at-
tivo. La pressatrice termina automatica-
mente il processo di pressatura.

—

4 Il LED verde (4) lam-
peggia.

La carica dell’accumulatore è insufficiente. Caricare o sostituire l’accumulatore.

Il perno di bloccaggio non è chiuso cor-
rettamente o si è allentato.

Inserire completamente il perno di bloccaggio.
Controllare il perno di bloccaggio e il cilindro.1)

5 I LED verdi (5) si illumi-
nano.

Indicazione della carica dell’accumulatore
3 LED: accumulatore completamente 

carico
2 LED: accumulatore a metà carica
1 LED: accumulatore quasi scarico

—

6 Il LED blu (2) lampeg-
gia.

La pressatrice è pronta per una connes-
sione Bluetooth®.

Associare la pressatrice all’app.

7 Il LED blu (2) si illumi-
na.

La pressatrice è collegata all’app 
(Service Mode).

—

8 Il terzo LED (5) è spen-
to, il LED verde (4) si 
illumina.

La modalità di funzionamento è attivata. —

9 Il LED rosso (3) lam-
peggia.

La pressatrice si trova al di fuori dell’in-
tervallo di temperatura consigliato.

Portare la pressatrice nell’intervallo di tempe-
ratura consigliato (da -10 a +50 °C).

1. Per raffreddare: interrompere momenta-
neamente i processi di pressatura.

2. Per riscaldare: eseguire più pressature
senza raccordo a pressare.

10 Il LED rosso (3) si illu-
mina.

Errore dell’apparecchio Premere il tasto di avvio.
Se il LED non si spegne, la pressatrice è difet-
tosa.
Rivolgersi al centro per il servizio della
Nussbaum.

11 Il LED (1) lampeggia in
giallo.

A breve è necessario un intervento di
manutenzione. È stato raggiunto il nu-
mero di pressature per intervallo di ma-
nutenzione (40'000).

Spedire la pressatrice al centro per il servizio
della Nussbaum per la relativa ispezione.
La pressatrice può essere utilizzata per altri
2'000 cicli.

12 Il LED (1) si illumina di
giallo e il LED rosso (3)
si illumina.

È stato raggiunto il numero massimo di
pressature (42'000). Si è attivato lo spe-
gnimento di sicurezza.

Spedire la pressatrice per l’ispezione e la ma-
nutenzione al centro per il servizio della
Nussbaum.

13 Il LED blu (2) e il LED
rosso (3) si illuminano.

La pressatrice è bloccata (blocco contro
l’utilizzo).

Nell’app disattivare il blocco contro l’utilizzo.

1) La pressatura non è stata eventualmente completata.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito
web www.nussbaum.ch
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