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1 Garanzia 
 

Grazie per avere acquistato uno strumento ARGO LAB. In condizioni normali d’uso questo strumento 

è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 

La garanzia è valida solo se il prodotto acquistato rimane originale. Essa non si applica a qualsiasi 

prodotto o parti di esso che siano stati danneggiati a causa di errata installazione, collegamenti 

impropri, uso improprio, incidente o condizioni anomale di funzionamento. 

Il produttore declina ogni responsabilità sui danni causati dall’uso non conforme alle istruzioni, dalla 

mancata manutenzione e da ogni modifica non autorizzata. 
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2 Contenuto della confezione 

Lo strumento verrà consegnato completo delle seguenti parti: 

1. Incubatore 

2. n. 3 ripiani grigliati in acciaio INOX 

3. n. 6 supporti per ripiani 

4. Manuale d’uso 

3 Prima installazione 

3.1  Operazioni preliminari 

L’incubatore deve essere installato nelle seguenti condizioni: 

1. Posizione di lavoro con una superficie piana orizzontale, asciutta e pulita 

2. Spazi minimi di 50 cm intorno allo strumento  

3. Temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C e umidità relativa non superiore all’85% 

4. Presa di alimentazione dotata di messa a terra 

5. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz 

 

3.2  Parti dello strumento 
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Figura 2 – Pannello frontale 

 

 

 

Figura 3 – Pannello di comando a destra dell’incubatore 
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4  Display e comandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

DISPLAY / COMANDO DESCRIZIONE 

Display PV 
 

 

Il display “PV” (present value) visualizza il valore di temperatura 
misurato all’interno dell’incubatore. 

Display SV 
 

 

Il display “SV” ( set value) visualizza il valore di temperatura o di 
tempo impostati. 

 

Le icone del display “MODE” indicano se l’incubatore sta 
scaldando, raffreddando o svolgendo entrambe le funzioni 
contemporaneamente. 

 
Indicazione della potenza termica (calore e/o frigorie) applicata 

 

Il tasto OK(set) permette di entrare/uscire nei menù di 
impostazione dei parametri di funzionamento e di confermarli. 

  

Permettono di incrementare o diminuire il valore del parametro 
che si sta modificando 

 

Il tasto di spostamento (SHIFT) permette di cambiare 
velocemente la cifra (unità, decina, ecc.) del valore del 
parametro che si sta modificando. 
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5  Funzionamento 

5.1  Accensione dello strumento 
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente dotata di messa a terra. 

Accendere lo strumento tramite il pulsante di ON/OFF. Il pulsante e il display si accendono. 

Il display PV visualizza la sequenza di inizializzazione e successivamente lo strumento è pronto 

all’uso. 

NOTA: se la temperatura impostata (vedi display SV) è diversa da quella rilevata all’interno 

dell’incubatore (vedi display PV), lo strumento comincia a scaldare/raffreddare appena terminata la 

fase di inizializzazione con i parametri di temperatura impostati. 

5.2  Impostazione dei parametri 

5.2.1 Temperatura di funzionamento 

Quando lo strumento è acceso, premendo una volta il tasto (OK), il display PV visualizza “SP” (=set 

point) e il display SV visualizza l’ultimo valore di temperatura impostato. 

Impostare il valore di temperatura desiderato (in gradi centigradi) premendo i tasti   . 

È possibile inoltre spostarsi velocemente tra le cifre utilizzando il tasto SHIFT. 

Confermare il valore premendo nuovamente (OK). 

5.2.2 Tempo di funzionamento 

Dopo aver confermato il valore di temperatura, il display PV visualizza “ST” (=set time) e il display 

SV visualizza l’ultimo valore di tempo impostato. 

Impostare il valore desiderato (in minuti) premendo i tasti  . 

È possibile inoltre spostarsi velocemente tra le cifre utilizzando il tasto SHIFT. 

Confermare il valore premendo nuovamente (OK) . 
 
 
 

NOTA: il valore “0000”  indica la modalità di funzionamento “in continuo”, ossia l’incubatore funziona 

fino a che non lo si spegne con il pulsante ON/OFF mantenendo la temperatura impostata. 
 
 

Se invece è stato impostato un valore di tempo definito, ad esempio 30 minuti, l’incubatore farà un 

ciclo di 30 minuti. 

 

Al raggiungimento della temperatura impostata inizia dunque il conteggio del tempo (cronometro a 

crescere), che è visualizzabile in ogni momento premendo il tasto  : il display PV visualizzerà il 

tempo trascorso dall’inizio del ciclo ed il display SV quello impostato. 

Premendo nuovamente il tasto  si ritorna alla schermata di standby. 
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Terminato il tempo impostato, un segnale acustico intermittente e la scritta “end” sul display SV 

avvertono l’operatore del termine del ciclo di funzionamento. 

Premere un qualsiasi pulsante per tacitare il segnale acustico. 

 

NOTA: una volta terminato il ciclo di riscaldamento e tacitato l’allarme, l’incubatore non riprende 

automaticamente a riscaldare/raffreddare ma rimane in fase di standby con la scritta “end” sul 

display SV. 

Per riprendere il riscaldamento è necessario spegnere e riaccendere lo strumento. 

A questo punto è il ciclo di funzionamento riprende con il parametro di temperatura impostato ed il 

tempo a “0000”  (funzionamento “in continuo”). 

 

5.3 Accensione/spegnimento della lampada di osservazione 
È possibile accendere o spegnere la lampada di osservazione interna alla camera tramite il tasto di 

ON/OFF posto sul fianco destro dell’incubatore (vedi figura 3). 

5.4 Esclusione del gruppo frigorifero 
In caso si utilizzi l’incubatore per lavorare a temperature superiori di almeno 5 °C quella ambientale, 

è possibile tramite il tasto di ON/OFF del gruppo frigorifero posto sul lato destro dello strumento (vedi 

figura 3), escludere il gruppo stesso dal funzionamento. In questo modo si possono ridurre i consumi 

energetici e preservare la durata del gruppo frigorifero. 

 

6 Pulizia e manutenzione 
Una corretta manutenzione e pulizia dello strumento ne garantiscono il buono stato. 

La camera interna dello strumento è in acciaio INOX, perciò è possibile pulirla con qualsiasi 

detergente purché non sia aggressivo e/o corrosivo. 

Si consiglia di pulire le superfici interne ed esterne con un normale detergente multiuso spruzzato 

su di un panno morbido inumidito. 

Prima di procedure con la pulizia o con un’eventuale decontaminazione, l'utente deve accertarsi che 

il metodo adottato non danneggi lo strumento. 

 

IMPORTANTE: 

Se lo strumento deve essere inviato all’assistenza tecnica, è necessario provvedere ad una corretta 

pulizia ed eventuale decontaminazione da agenti patogeni dello stesso. 

È consigliato inoltre rimettere lo strumento nel proprio imballaggio originale per inviarlo al servizio di 

riparazione. 
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7 Smaltimento degli apparecchi elettronici 
 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non 
possono essere smaltite nelle discariche pubbliche. 
 
 

In conformità alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori europei di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno la possibilità di riconsegnare 
al Distributore o al Produttore l’apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di 
una nuova. 

Lo smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con sanzione 
amministrativa pecuniaria. 

 


