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1. Introduzione
Guida rapida per l’installazione del driver di PCE-PD10 e PCE-PD14.

2. Informazioni sulla sicurezza
Si raccomanda di utilizzare il dispositivo solo per i fini a cui è destinato!.
Leggere attentamente e integralmente il presente manuale di istruzioni. I danni provocati dalla mancata
osservanza delle presenti istruzioni ci esimono da qualsiasi responsabilità.

Il presente manuale di istruzione è stato pubblicato da PCE Instruments senza nessun tipo di garanzia.
Per consultare le condizioni generali di garanzia, rimandiamo al capitolo dedicato ai nostri Termini e
condizioni.
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di rivolgersi a PCE Instruments.
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3. Installazione
Collegare il dispositivo via interfaccia USB al PC e interrompere l’installazione automatica del driver di
Windows selezionando “Ignora download del software di Windows Update “.

Di seguito, fare clic su “si“:

Per aprire “Gestioni dispositivi”: premere il pulsante Windows e Pausa e cliccare poi su Gestioni
dispositivi.
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A questo punto si apre Gestioni dispositivi.

Se il PD14 è stato installato in modo non corretto, appare un punto esclamativo giallo. Fare clic con
il pulsante destro e selezionare “Attualizza il software del driver”:
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Si apre una nuova finestra, “Cercare software del driver?“:

Fare clic sulla nuova finestra sul pulsante di ricerca e selezionare la cartella USBDrv_v106. Fare clic su
OK e poi su Next.
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Durante l’installazione del driver appare un’indicazione di avviso. Selezionare „Installa il software del
driver ad ogni modo“.

A questo punto il driver è già installato, e il dispositivo pronto per funzionare.
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4. Smaltimento
Per il loro contenuto tossico, non si devono gettare le batterie nella spazzatura domestica ma
devono essere depositate nei siti idonei per lo smaltimento.
Se ci consegna lo strumento noi ce ne potremo disfare nel modo corretto o potremmo
riutilizzarlo, oppure consegnarlo a un’impresa di smaltimento rispettando la normativa vigente.
Può inviarlo a:
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878/B Int. 6
55010 Gragnano – Capannori (LU)
Italia
Contatti
Per ulteriori informazioni sul nostro catalogo di prodotti o sui nostri prodotti di misura, si metta in
contatto con PCE Instruments.
Per posta:
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878/B Int. 6
55010 Gragnano – Capannori (LU)
Italia
Per telefono:
Italia: +39 0583 975 120
ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in ambienti
potenzialmente a rischio di esplosione (polvere, gas infiammabili).”

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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