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INTRODUCTORY NOTE 
This manual has been with all the information you need to install, operate and maintain the instrument. 
 
Eurotron has used the best care and efforts in preparing this book and believes the information in this 
publication are accurate. The Eurotron products are subjected to continuous improvement, in order to 
pursue the technological leadership; these improvements could require changes to the information of this 
book.  
 
Eurotron reserves the right to change such information without notice. 
 
Any maintenance operation must be carried out by qualified personnel only. Eurotron supplies instructions 
and operative procedures for any operation on the instrument. We recommend contacting our technicians 
for any support requirements. 
 
The instrument is fully tested in conformity with the directive n°89/336/CEE Electromagnetic Compatibility. 
Eurotron shall not be liable in any event, technical and publishing error or omissions, for any incidental and 
consequential damages, in connection with, or arising out of the use of this book. 
 
The operator must not use this equipment for any other purpose than that stated. 
This document is the property of Eurotron and may not be copied or otherwise reproduced, communicated 
in anyway to third parties, not stored in any Data Processing System without the express written authority of 
Eurotron Instruments S.p.A. 
 
 
 

  
 
 
 
All rights reserved 
Copyright © 2006  

Eurotron Instruments SpA 
Viale F.lli Casiraghi 409/413 
20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. : +39-02 24 88 201 
FAX: +39-02 24 40 286 
Mail: info@eurotron.com 
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4 IN 1 

SOUND LEVEL 
LIGHT 
HUMIDITY 
TEMPERATURE 

INTRODUCTION 

The 4 in 1 digital multi- Multi-Function Environment Meter has been designed to combine the functions of 
Sound Level Meter, Light Meter, Humidity Meter, Temperature Meter. 
It is an ideal Multi-Function Environment Meter Instrument with scores of practical applications for 
professional and home use. 
 
The Sound Level function can be used to measure noise in factories, schools, offices, airports, home, etc., 
checking acoustics of studios, auditoriums and hi-fi installations. 
 
The Light function is used to measure illuminance in the field. It is fully cosine corrected for the angular 
incidence of light. The light sensitive component used in the meter is a very Stable, long life silicon diode. 
The Humidity/Temperature is for use a humidity/semiconductor sensor and K type thermocouple. This 
operations manual contains general information and specification 

Features 

Optically isolated PC interface-optional RS-232 cable and windows® 95/98/2000 compatible software 
allows user to collect display, plot and save data 
4 functions measure Sound level, Light, Humidity, Temperature.  
4000 count large LCD display with units of Lux, °C,  %RH and dB indication. 
Easy to use with single function switch operating, pocket size and light weight. 
Sound level measures from Lo: 35dB to 100dB/ Hi: 65dB to 130dB for A weighting checking with 0.1dB 
resolution. 
Light measuring levers ranging from 0.01 lux to 40,000 lux. 
Humidity measurement from 25%RH to 95%RH with 0.1%RH resolution and fast time response. 
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SPECIFICATIONS 

Display: 4000 counts LCD display with function of Lux, oC, oF, %RH and dB indication. 
Polarity: Automatic, (-) negative polarity indication. 
Over-range: “OL” mark indication. 
Low battery indication: The “BAT” is displayed when the battery voltage drops below the operating level. 
Measurement rate: 1.5 times per second, nominal. 
Storage temperature: -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F) at < 80 % relative humidity 
Power: One standard 9V, NEDA1604 or 6F22 battery. 
Dimensions: 121.5 (H) x 60.6 (W) x 40 (D) mm 
Weight: Approx.: 280g including holster. 
 
Sound Level 
 
Measurement range: Lo: 35dB -100dB;  Hi: 65dB~130dB 
Resolution: 0.1dB 
Typical instrument frequency range: 30Hz-10KHz 
Frequency Weighting: A –weighting 
Time Weighting: Fast 
Accuracy: +3.5 dB at 94 dB sound level, 1KHZ sine wave. 
Microphone: Electric condenser microphone. 
 
Light 
 
Measuring Range:40, 400, 4000, 40,000lux (40,000lux range reading x10) 
Overrate Display: Highest digit of “OL” is displayed. 
Accuracy: +5% rdg + 10 dgts (calibrated to standard incandescent lamp at color temperature 2856 k). 
Repeatability: + 2%. 
Temperature Characteristic: +0.1% / °C. 
Photo detector: One silicon photo diode with filter. 
 
Humidity/Temperature(Auto-ranging) 
 
Measurement Range: 
Humidity 25%~95%RH 
Temperature: -20.0°C-+400.0°C, -20°C-+750°C, 
           -4.0°F-+400.0°F, -4°F-+1400°F 
Resolution : 0.1% RH, 0.1°C or 1°C/ 0.1°F or1°F. 
Accuracy (after calibration): 
Humidity: + 5%RH (at 25°C , from 35% to 95% RH ). 
Response time of the humidity sensor: approx. 6 min. 
Temperature:  
+3%rdg + 2°C (at -20°C~+400.0°C) 
+3.5%rdg + 2°C (at -20°C~+750°C) 
+3%rdg + 2°C (at -4.0°F~+400.0°F) 
+3.5%rdg + 2°C (at -4°F~+1400°F) 
Input Protection: 60V dc or 24V ac rms. 
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PANEL DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LCD display: 4000 count LCD display with units of Lux, x10 Lux, °C, °F, %RH, dB and low battery 

“BAT” indication. 
2. Power / Function / Range Switch: Turn power on (or off) and select measurement function and ranges. 
3. Microphone: Electric condenser microphone inside. 
4. Photo Detector: Long life silicon photo diode inside. 
5. Humidity & Temperature: Humidity Sensor and Semiconductor Sensor inside. 
6. Temperature Terminal: Insert the temperature probe in this terminal. 
7. RS-232 Terminal : Computer Interface Transport Terminal 
8. ** RS-232 wires: Connect the RS-232 wires to the meter’s “RS-232” interface 
 

OPERATING INSTRUCTION 

Measuring Sound Level 

1. Turn the Power/function/range Switch to “dB” position. 
2. Remove the meter and face the microphone to sound source in a horizontal position. 
3. The A -weighting curve is nearly uniform over the frequency range from 30 to 10,000Hz, thus giving an 

indication of overall Sound level. 
4. The Fast response is suitable to measure shout bursts and peak values from sound source. 
5. The sound level will be displayed. 
6. Note: Strong wind (over 10m/sec.) striking the microphone can cause misreading for measurement in 

windy locations, a windscreen should be used in front of microphone. 
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Measuring Light 

1. Turn the Power/function/range Switch to select the “lux” scale and set the range to desired (“lux” or 
“x10 lux”) range. 

2. Remove the meter and face the photo detector to light source in a horizontal position. 
3. Read the illuminance nominal from the LCD display. 
4. Over-range: If the instrument only display one “OL” in the M.S.D. the input signal is too strong, and a 

higher range should be selected. 
5. When the measurement is completed. Replace the photo detector from the light source. 
6. Spectral sensitivity characteristic: To the detector, the applied photo diode with filters makes the 

spectral sensitivity characteristic almost meet C.I.E. (International Commission on Illumination) 
photopia curve V (λ) as the following chart described. 

 
100%          (Relative Sensitivity)      Spectral Sensitivity 
80%       V(λ ) 
60%        
40%        
20%        
0%        
         400               500                    600                700 

Wavelength (nm) 
 

Recommended Illumination: 

Locations Lux 
*Office 
 Conference, Reception room. 200 ~  750 
 Clerical work 700 ~ 1,500 
 Typing drafting 1000 ~ 2,000 
*Factory 
 Packing work, Entrance passage 150 ~  300 
 Visual work at production line 300 ~  750 
 Inspection work 750 ~ 1,500 
 Electronic parts assembly line 1500 ~ 3,000 
*Hotel 
 Public room, Cloakroom 100 ~  200 
 Reception, Cashier 200 ~ 1,000 
*Store 
 Indoors Stairs Corridor 150 ~  200 
 Show window, Packing table 750 ~ 1,500 
 Forefront of show window 1500 ~ 3,000 
*Hospital 
 Sickroom, Warehouse 100 ~  200 
 Medical Examination room 300 ~  750 
 Operating room 
 Emergency Treatment 750 ~ 1,500 
*School 
 Auditorium, Indoor Gymnasium 100 ~  300 
 Class room 200 ~  750 
 Laboratory Library Drafting room  500 ~ 1,500 
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Measuring Humidity/Temperature 

1. Humidity Measurement: 
 

1. Set the Power/function/range Switch to “%RH” position . 
2. Then the display will show the humidity reading value (%RH) directly. 
3. When the tested environment humidity value changed. It need to a few minutes to get the stable 

“%RH” reading. 
 

WARNING: 
DON’T EXPOSE THE HUMIDITY SENSOR TO DIRECT SUNLIGHT. 

DON’T TOUCH OR MANIPULATE THE HUMIDITY SENSOR. 
 
2. Temperature Measurement: 
 

1. Set the Power/function/range Switch to “0.1 °C or 1 °C and 0.1°F or 1°F” position. 
2. Then the display will show the environment temperature reading value (°C/°F) directly. 
3. Insert the temperature probe into the K-type thermocouple socket. 
4. Touch the end of the temperature sensor to the area or surface of the object to be measured. 

The display will show the temperature reading value (°C/°F) directly. 
 
 

WARNING: 
WHEN FUNCTION SWITCH ON TEMPERATURE “0.1 °C OR 1°C AND 0.1°F OR 1°F”RANGE, NEVER ATTEMPT A VOLTAGE 

MEASUREMENT WITH THE TEST LEADS INSERTED INTO THE THE K-TYPE THERMOCOUPLE SOCKET. 
YOU MIGHT BE INJURED OR DAMAGE THE METER. 

 

RS-232 Interface Measurements 

1. Connect the RS-232 wires to the meter’s “RS-232” interface and PC “COM” port., the indicator 
“RS232” will be appear in the display. 

2. PC will display the meter’s measuring model. 

NOTE: FIRST OF ALL PLEASE READ THE “README” FILE IN THE ATTACHED SOFT DISK AND THEN COMPLY WITH IT 
SET THE SET UP PROGRAM FROM SOFT DISK UP TO YOUR PC. 
 

MAINTENANCE 

Battery Replacement 

If the sign “BAT” appears on the LCD display, it indicates that the battery should be replaced. Remove 
screws on the back cover and open the case. Replace the exhausted battery with new batteries (1 x 9V 
battery NEDA 1604, 6F22 or equivalent). 
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Warranty terms 
Eurotron Instruments warrants its products against defects in materials and workmanship for the period 
declared from the date of the original retail purchase. 
 
This warranty applies to the original purchaser only. 
 
If the unit should malfunction, it must be returned during the warranty period, transportation prepaid, to 
Eurotron for evaluation. Upon examination, if the unit is found to be defective it will be repaired or replaced 
at no charge. 
Direct all warranty and repair requests/inquiries to the Eurotron Customer Service Department. BEFORE 
RETURNING ANY PRODUCT(S) TO EUROTRON, PURCHASER MUST OBTAIN AN AUTHORIZED 
RETURN (AR) NUMBER FROM EUROTRON‘S CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT (IN ORDER TO 
AVOID PROCESSING DELAYS).  
Please include a copy of the original invoice or a small service charge may be applied.  
The purchaser is responsible for shipping charges, freight, insurance and proper packaging to prevent 
breakage in transit. 
 
Eurotron‘s WARRANTY does not apply to defects resulting from any action of the purchaser, including but 
not limited to mishandling, improper interfacing, operation outside of design limits, improper repair, or 
unauthorized modification. This WARRANTY is VOID if the unit shows evidence of having been tampered 
with or shows evidence of being damaged as a result of excessive corrosion; or current, heat, moisture or 
vibration; improper specification; misapplication; misuse or other operating conditions outside of Eurotron‘s 
control. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 
 
Scopo di questo manuale è quello di fornire le informazioni utili ad un corretto uso dello strumento.  
 
Le informazioni contenute in questo manuale sono di esclusiva proprietà della Eurotron Instruments che 
ne vieta l’utilizzo o la trasmissione in ogni forma anche parziale, in originale o in copia, per scopi diversi da 
quello sopra indicato senza previa autorizzazione.    
 
Eurotron Instruments ha dedicato la massima attenzione nella preparazione di questo manuale e ritiene 
che le informazioni in esso contenute siano accurate. I prodotti Eurotron Instruments sono soggetti a 
continua evoluzione al fine di proporre uno strumento tecnologicamente all’avanguardia; questi 
aggiornamenti possono richiedere la modifica di questo documento. La Eurotron Instruments si riserva il 
diritto di modificarne il contenuto in qualsiasi momento e senza darne specifica notizia. 
 
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati SOLO da personale qualificato. 
La Eurotron Instruments fornirà, a richiesta, tutte le istruzioni e le procedure per interventi di riparazione e 
taratura. Si raccomanda di contattare i nostri tecnici per qualsiasi esigenza di supporto. 
 
Lo strumento è stato progettato in accordo alle direttive n°89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica. 
Eurotron Instruments non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali danni causati da un uso 
improprio, da errori, omissioni o errata interpretazione delle informazioni contenute in questo manuale. 
 

 
 

 
 
 
Tutti i diritti sono riservati 
Copyright © 2006  

Eurotron Instruments SpA 
Viale F.lli Casiraghi 409/413 
20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. : +39-02 24 88 201 
FAX: +39-02 24 40 286 
Mail: info@eurotron.com 
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4 IN 1: 

LIVELLO SONORO 
INTENSITA' LUMINOSA 
UMIDITA' 
TEMPERATURA 
 

INTRODUZIONE 

 
Il multimetro digitale ambientale a 4 parametri è stato progettato per combinare le funzioni di misuratore di 
livello sonoro, intensità luminosa, umidità e temperatura. Si tratta di uno strumento multifunzione ideale per 
l'utilizzo in una gran numero di applicazioni sia in ambito professionale che domestico. 
 
La funzione di misura del livello sonoro può essere usata per misurare il rumore presente in aziende, 
scuole, uffici, aeroporti, case, etc. e per controllare l'acustica di studi, auditorium e installazioni hi-fi. 
 
La funzione misura dell'intensità luminosa può essere usata per misurare l'illuminazione in un campo. La 
misura è corretta completamente con la funzione coseno in funzione dell'angolo incidente della luce. Il 
componete sensibile alla luce utilizzato nello strumento è un diodo siliconico molto stabile e duraturo nel 
tempo. 
 
La funzione di misura di umidità/temperatura viene utilizzata con un sensore a semiconduttore per l'umidità 
e una termocoppia di tipo K per la temperatura. Questo manuale contiene informazioni generali e le 
caratteristiche tecniche dello strumento. 

Caratteristiche e funzioni 

Il cavo d'interfaccia RS232 opzionale otticamente isolato e il software compatibile con windows® 
95/98/2000 permettono di registrare, stampare e salvare i dati. 
4 funzioni di misura: livello sonoro, intensità luminosa, umidità e temperatura 
Ampio display LCD a 4000 conteggi con indicazione dell'unità di misura Lux, °C, %RH e dB. 
Semplice da usare grazie all'attivazione misura a singola azione, di dimensioni compatte e leggero. 
Misura livello sonoro da: Lo: 35-100 dB, Hi: 65-130 dB pesato A con risoluzione di 0.1 dB 
Campo di misura dell'intensità luminosa da 0.01 a 40.000 lux 
Misura di umidità da 25% RH a 95% RH con risoluzione di 0.1% RH a risposta rapida. 
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Caratteristiche tecniche 

Display: Display LCD a 4000 conteggi con indicazione dell'unità di misura Lux, °C, %RH e dB. 
Polarità: Automatica, con indicazione di polarità negativa (-). 
Over-range: indicazione “OL”. 
Indicazione batteria scarica: Il simbolo "BAT" viene visualizzato quando il livello della batteria scende al di 
sotto della condizione operativa della strumento. 
Velocità di misurazione: 1.5 volte al secondo, nominale. 
Temperatura di stoccaggio: da -10 °C a 60 °C (da 14°F a 140°F) a < 80 % di umidità relativa 
Alimentazione: Batteria standard 9V, NEDA1604 o 6F22 
Dimensioni: 121.5 (A) x 60.6 (L) x 40 (P) mm 
Peso: circa 280g guscio compreso 
 
Livello di pressione sonora 
 
Campo di misura: Lo: 35dB ~100dB;  Hi: 65dB~130dB 
Risoluzione: 0.1dB 
Banda di frequenza tipica dello strumento: 30Hz-10KHz 
Pesatura della frequenza: pesatura di tipo A 
Tempo di pesatura: Rapido 
Accuratezza: +3.5 dB a 94 dB di pressione sonora, onda sinusoidale di 1KHZ. 
Microfono: a condensatore elettrico 
 
Intensità luminosa 
 
Campo di misura: 40, 400, 4000, 40,000lux (lettura x 10 campo 40,000) 
Visualizzazione oltre misura: viene visualizzata l'indicazione "OL" 
Accuratezza: +5% del valore misurato + 10 d (calibrato con lampada a incandescenza standard alla 
temperatura di colore di 2856 °K). 
Ripetibilità: + 2%. 
Caratteristica di temperatura: ±0.1% / °C. 
Sensore: un diodo siliconico con filtro 
 
Umidità/Temperatura (Auto-ranging) 
 
Gamma di misura: 
Umidità 25%~95%RH 
Temperatura: da -20.0°C a +400.0°C, da -20°C a +750°C, 
                     da -4.0°F a +400.0°F, da -4°F a +1400°F 
Risoluzione : 0.1% RH, 0.1°C o 1°C/ 0.1°F o 1°F. 
Accuratezza (dopo la calibrazione): 
Umidità:  
+ 5%RH (a 25°C , da 35% a 95% RH ). 
Tempo di risposta del sensore umidità: circa 6 minuti 
Temperatura:  
+3% val. mis. + 2°C (a -20°C~+400.0°C) 
+3.5% val. mis. + 2°C (a -20°C~+750°C) 
+3% val. mis. + 2°C (a -4.0°F~+400.0°F) 
+3.5% val. mis. + 2°C (a -4°F~+1400°F) 
Protezione ingressi: 60V CC o 24V CA RMS. 
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DESCRIZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Display LCD a 4000 conteggi con indicazione dell'unità di misura Lux, °C, %RH e dB e indicazione di 

batteria scarica “BAT”. 
2. Interruttore per alimentazione / funzioni / range: accende o spegne lo strumento e seleziona le funzioni 

di misura e i range. 
3. Microfono: a condensatore elettrico incorporato 
4. Sensore luminoso: diodo siliconico a lunga durata incorporato. 
5. Umidità e temperatura: sensore umidità e sensore a semiconduttore incorporati 
6. Connettore temperatura: collegare a questo connettore la sonda di temperatura 
7. Connettore RS-232: interfaccia seriale per PC 
8. **Cavi RS-232: Collegare i cavi RS-232 all'interfaccia RS-232 dello strumento 
 

ISTRUZIONI D'USO 

Misura del livello di pressione sonora 

1. Portare il comando Alimentazione/Funzioni/Range sulla posizione "dB". 
2. Prendere lo strumento e indirizzare il microfono in posizione orizzontale verso la sorgente sonora . 
3. La curva di pesatura A è piuttosto uniforme su una banda di frequenze che va da 30 Hz a 10.000 Hz, 

così viene anche data un'indicazione del livello sonoro oltre misura. 
4. La misura rapida è utile per misurare rumori improvvisi e valori di picco della sorgente sonora. 
5. Il livello sonoro viene visualizzato sul display. 
6. Nota: il forte vento (oltre i 10 m/sec.) che colpisce il microfono può causare false letture in luoghi molto 

ventosi; in questi casi usare uno schermo antivento per il microfono. 
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Misura dell'intensità luminosa 

1. Portare il comando Alimentazione/Funzioni/Range sulla posizione "lux" ed impostare il range 
desiderato ("lux" oppure "x10 lux") 

2. Prendere lo strumento e indirizzare il sensore luminoso in posizione orizzontale verso la sorgente 
luminosa. 

3. Leggere l'illuminazione nominale sul display. 
4. Over-range: se lo strumento visualizza solamente "OL" allora il segnale è troppo forte, e va scelto un 

range più grande. 
5. Una volta terminata la misura, rimuovere lo strumento dalla sorgente luminosa. 
6. Caratteristiche di sensibilità spettrale: al sensore, il diodo con filtro fa si che le caratteristiche di 

sensibilità spettrale sia conforme alle curve C.I.E. (International Commission on Illumination) come 
illustrato nella tavola seguente 

 
100% (Sensibilità relativa)      Sensibilità spettrale 
80%       V(λ ) 
60%        
40%        
20%        
0%        
          400                 500       600             700 
                              (Lunghezza d'onda in nm) 

Illuminazioni raccomandate: 

Luoghi Lux 
*Uffici 
 Conferenze, Reception  200 ~  750 
 Uffici tecnici 1000  ~ 2,000 
*Azienda 
 Confezionamento, ingresso 150 ~  300 
 Lavoro visivo su linea di produzione 300 ~  750 
 Ispezioni 750 ~ 1,500 
 Linea assemblaggio componenti elettronici 1500 ~ 3,000 
*Hotel 
 Sale pubbliche, Guardaroba 100 ~  200 
 Reception, Cassiere 200 ~ 1,000 
*Negozi 
 Scale interne e corridoi 150 ~  200 
 Vetrina, Confezione pacchi 750 ~ 1,500 
 Anteriore della vetrina 1500 ~ 3,000 
*Ospedale 
 Stanza degenti, Magazzino 100 ~  200 
 Sala esami medici 300 ~  750 
 Sala operatoria 
 Pronto soccorso 750 ~ 1,500 
*Scuola 
 Auditorium, Palestra interna 100 ~  300 
 Aula  200 ~  750 
 Biblioteca e laboratorio  500 ~ 1,500 
 



 
MM850590 ed. 01 - Mini Comfort 

 

 
 

14

 

Misura di umidità e temperatura 

1. Misura dell'umidità: 
 

1. Portare il comando Alimentazione/Funzioni/Range sulla posizione “%RH”. 
2. Il display visualizzerà direttamente il valore di umidità (% RH). 
3. Quando il valore di umidità ambientale è cambiato occorre qualche minuto di tempo per 

stabilizzare la lettura "% RH". 
 

AVVERTENZA: 
NON ESPORRE IL SENSORE UMIDITÀ ALLA LUCE DEL SOLE DIRETTA. 

NON TOCCARE O MANIPOLARE IL SENSORE UMIDITÀ. 
 
2. Misura della temperatura: 
 

4. Portare il comando Alimentazione/Funzioni/Range sulla posizione “0.1 °C o 1  °C e 0.1°F o 1°F”. 
5. Il display visualizzerà direttamente il valore di temperatura (°C / °F). 
6. Inserire la sonda temperatura nel connettore per termocoppie di tipo K. 
7. Toccare con la parte terminale del sensore di temperatura la superficie dell'oggetto da misurare. 

Il display visualizza il valore letto (°C / °F). 
 
 

AVVERTENZA: 
QUANDO LA FUNZIONE DI MISURA TEMPERATURA "0.1 °C O 1°C E 0.1 °F O 1 °F" È INSERITA, NON EFFETTUARE 

MISURE DI TENSIONE CON I CONTATTI INSERITI NELLA PRESA PER TERMOCOPPIE DI TIPO K. 
POTRESTE SUBIRE DEI DANNI E DANNEGGIARE LO STRUMENTO. 

 

Misura tramite interfaccia RS-232 

1. Collegare i cavi RS-232 all'interfaccia RS-232 dello strumento e alla porta "COM" del PC; l'indicatore 
"RS232" si illuminerà sul display. 

2. Il PC visualizzerà il modello dello strumento. 

NOTA: LEGGERE PRIMA DI TUTTO IL FILE "README" PRESENTE SUL DISCO ALLEGATO E SOLO DOPO AVVIARE IL 
PROGRAMMA DI SETUP DAL DISCO SUL PC. 
 

MANUTENZIONE 

Sostituzione della batteria 

Se sul display appare il simbolo "BAT" significa che la batteria dev'essere sostituita. Rimuovere le viti sul 
pannello posteriore ed aprire l'involucro. Sostituire la batteria esaurita con una nuova (batteria da 9V NEDA 
1604, 6F22 o equivalente). 
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Certificato di garanzia 
La Eurotron Instruments spa garantisce i propri prodotti da: 
difetto di  fabbricazione; 
difetto di progettazione; 
difetto dei materiali; 
assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate; 
deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.  
 
per un periodo di un anno dalla data indicata nella fattura di acquisto. 
La garanzia è applicabile solo al compratore originario. 
 
Per essere applicabile la garanzia il Cliente dovrà: 
trasmettere alla Eurotron Instruments spa entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilevazione del problema una 
comunicazione scritta indicante il difetto riscontrato, gli estremi del contratto sottoscritto e della fattura di 
acquisto del prodotto; 
contattare quindi il servizio di assistenza Eurotron Instruments spa per ottenere l'autorizzazione alla 
spedizione del prodotto alla Eurotron Instruments spa stessa e le istruzioni relative; 
provvedere a sua cura e spese al trasporto, seguendo pedissequamente le istruzioni Eurotron Instruments 
spa di cui sopra. 
 
Qualora venisse rilevato un difetto la Eurotron Instruments spa a suo insindacabile giudizio, deciderà se 
sostituire o riparare il prodotto stesso senza alcun addebito a carico del cliente e potrà utilizzare, a suo 
insindacabile giudizio, prodotti identici a quelli originari od altri con caratteristiche uguali o migliori. 
 
La garanzia non sarà applicabile nei seguenti casi: 
inosservanza da parte del Cliente di quanto indicato nel libretto di istruzioni e manutenzione; 
qualora i difetti siano stati causati alle apparecchiature da incidenti, negligenza, errato uso, errato trasporto, 
insufficienza o eccesso di tensione, umidità o altre cause dovute ad un uso improprio o comunque diverso 
dall'uso delle apparecchiature non conforme a quanto indicato nel manuale d'uso; 
qualora i difetti alle apparecchiature siano causati da scoppio, incendio, azioni dell'aria, del vento, del 
fulmine, e/o da calamità, tra cui inondazioni, alluvioni, eventi sismici; 
qualora le apparecchiature presentino sostituzioni o riparazioni non effettuate da Eurotron Instruments spa; 
qualora si effettuino spostamenti di apparecchiature, laddove questo non è ammesso; 
qualora le apparecchiature non siano originali o non siano state acquistate da Eurotron Instruments spa. 
 

 

 


