
Il design può differire da quello nell‘illustrazione

e-Peilstab plus
Istruzioni per l‘uso 
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Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto il nostro e-Peilstab plus per olio combustibile.
Permette di monitorare costantemente il contenuto del serbatoio.

Informazioni prodotto
L‘astina di livello e-Peilstab plus è adatta alla misurazione del livello dell‘olio combustibile extra leggero in serbatoi, barile 
e cisterne di qualsiasi forma. Non apportare alcuna modifica al prodotto o al serbatoio senza aver prima ottenuto
l‘approvazione del produttore. In caso di modifiche non autorizzate, non si accetterà alcuna forma di responsabilità e la 
garanzia verrà invalidata. Qualsiasi modifica al serbatoio deve essere effettuata da ditte specializzate certificate. 
Per un funzionamento privo di problemi, è necessario utilizzare solo accessori originali.

Avvertenza in materia di sicurezza
L‘astina e-Peilstab plus è adatta solo per misurare il livello dell‘olio combustibile extra leggero. L‘apparecchio e il condot-
to d‘aria per serbatoio devono essere installati al di sopra del livello massimo del liquido nel serbatoio e fissati in modo 
permanente (vedasi immagine) per escludere qualsiasi rischio di perdita di olio combustibile in caso di danni.

In dotazione: Foglio 4 - A

Messa in funzione
1. Inserire il condotto di misurazione nel serbatoio (foglio 4 -B).

2.  Tramite i tre punti adesivi sul retro fissare l‘e-Peilstab plus sopra il livello massimo
 di riempimento. In alternativa, utilizzare tasselli e viti (foglio 4 - C).

3.  Collegare la manichetta di collegamento dell‘ e-Peilstab plus con il condotto di misurazione.

Istruzioni per l‘uso 
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Regolazione e-Peilstab plus

1. Scelta tipologia serbatoio
Tenere premuto il pulsante finché non si avverte il segnale di conferma (vibrazione).
Apparirà così la parola „Tank“ (serbatoio)
Pressione breve:   Modifica del tipo di serbatoio (Kubus: cubico, Zylinder: cilindrico, oppure Kugel: a sfera)
Pressione prolungata:  Il tipo di serbatoio verrà salvato (conferma con vibrazione). Il display passerà alla visualizzazione cm.

2. Selezione altezza del serbatoio in cm (non disponibile per il tipo di serbatoio Kugel/a sfera)
Apparirà la dicitura a 3 cifre „000 cm“.
Pressione breve:   La cifra aumenta in maniera costante.
Pressione prolungata:  La cifra raggiunta verrà salvata (conferma con vibrazione).
   Il display passerà alla visualizzazione dei litri dopo l‘ultima cifra.

3. Selezione volume in litri
Apparirà la dicitura a 5 cifre con punto: „00.000“.
Pressione breve:   La cifra aumenta in maniera costante.
Pressione prolungata:  La cifra raggiunta verrà salvata (conferma con vibrazione).
   Verrà effettuata una misurazione di prova.

Il display passa automaticamente da litri (L), a percentuale (%) e infine centimetri (cm).

I risultati della misurazione non sono adatti per la fatturazione.

Utilizzo
•  Iniziare la misurazione premendo il tastino rettangolare.
•  In breve tempo verrà mostrato il livello in cm, L e %.
•  Effettuare una seconda misurazione per controllo. Se necessario, effettuare la misurazione più volte fino a quando 
 l‘indicatore di livello non è 
•  Sostituire la batteria quando appare il simbolo inerente.

Attenzione
Si prega di notare che la linea di estrazione del combustibile può trovarsi anche a 20 cm dal fondo del serbatoio. 
L‘olio da riscaldamento sottostante non è disponibile per la combustione.

Sostituzione batteria
1.  Rimuovere e-Peilstab plus dal pannello posteriore.
2.  Sostituire la batteria nel connettore.
3.  Batteria: batteria alcalina 9V
4.  Riposizionare l‘e-Peilstab plus sul pannello posteriore.

Dati tecnici
Principio di misura:   pressione idrostatica
Max. livello di riempimento:  200 cm olio combustibile
Scarto:    ± 1 cm
Alimentazione:    batteria alcalina 9V
Classe di protezione:   IP20
Temperatura ambiente:   0 – 35° C
Manichetta di collegamento:  1 m
Misure (senza manichetta):  68 mm × 97 mm × 22 mm (L × A × P)



4e-Peilstab plus

Ambito di fornitura e istruzioni de montage
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Déclaration de conformité

1906 Manuel d‘utilisation du produit 1874

Istruzioni per lo smaltimento
della batteria e dell‘ e-Peilstab plus secondo la direttiva 2012/19/EC

Edition 09-2022

Dr. Klaus Bergmann
- Direttore generale -

Dichiarazione di conformità CE
La esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, 21339 Lüneburg, dichiara che il design del proprio prodotto:

e-Peilstab plus
          

è conforme alle seguenti disposizioni in materia:
 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE
Standard applicati a cui fa riferimento la nostra dichiarazione:
 EN 61000-6-1:2019
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

È possibile richiedere una dichiarazione di conformità CE al rivenditore specializzato. Lüneburg, 25.08.2022
 


