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83100 - Pressatrice tipo 7

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 quattro segmenti disposti in cerchio attorno al tasto ON/OFF. I LED indi-
cano le diverse condizioni operative della pressatrice.
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Fig. 1: Indicatore di stato a LED con quattro segmenti LED

1 Stato

2 Accumulatore

3 Pressatrice

4 Temperatura o perno di bloccaggio
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Fig. 2: Combinazioni di colore dei segmenti LED

Stato / Descrizione del problema Rimedio

1 La pressatrice è spenta. —

2 Indicazione all’avvio dell’utensile tramite il tasto ON/
OFF per ca. 4 secondi – poi passa alla pos. 3 (modali-
tà pronta all’uso/stand-by).

—

3 La pressatrice è in modalità pronta all’uso/stand-by. —

4 A breve è necessario un intervento di manutenzione.

È stato raggiunto il numero di pressature per interval-
lo di manutenzione (40'000).

Spedire la pressatrice per l’ispezione.

La pressatrice può essere utilizzata per altri 2'000 ci-
cli. Raggiunto il totale di 42'000 pressature interviene
lo spegnimento di sicurezza.

5 La pressatrice ha effettuato il numero massimo di
pressature (42'000).

Si è attivato lo spegnimento di sicurezza.

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

6 La pressatrice ha un guasto. Rimuovere l’accumulatore e reinserirlo.

Se i LED rimangono accesi spedire la pressatrice al
centro per il servizio della Nussbaum per il relativo
controllo.

7 La pressatrice e/o l’accumulatore si trovano al di fuori
dell’intervallo di temperatura consigliato.

Portare la pressatrice nell’intervallo di temperatura
consigliato (da -5 a +50 °C).

8 Il perno di bloccaggio non è chiuso correttamente. Inserire il perno di bloccaggio fino all’arresto.

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

10 La pressatrice è collegata (Service Mode). —

11 Breve accensione all’avvio dell’utensile: la modalità di
funzionamento è attivata.

Accendere/spegnere la funzione nell’app.

12 La connessione tramite Bluetooth® è stabilita. —

13 La pressatrice è bloccata a causa della protezione an-
tifurto attivata.

Disattivare la protezione antifurto nell’app.

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