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SEVENSTAR SART S.701
Installazione
Staffa di montaggio
Fissare la staffa di montaggio su una sezione sicura della parete o della paratia, lontano da
qualsiasi fonte diretta di calore, olio, acqua, carburante, ecc. Controllare che tutte le cinghie
siano libere da spigoli vivi o contaminazioni. La posizione consigliata è su entrambi i lati
dell'ala del ponte sulle navi commerciali.
Installare il SART nella staffa, assicurandosi che la cinghia nera sia posizionata nella sua
rientranza dietro il SART (etichetta principale rivolta verso di voi). Fissare la SART con la
cinghia di fissaggio in velcro rossa.
Installazione permanente su Survival Craft (opzione)
Il S.701 SART di SevenStar Electronics è stato appositamente progettato per una facile
installazione nelle zattere di salvataggio e può essere predisposto per l'attivazione manuale
o automatica. L'attivazione automatica può essere ottenuta fissando la cinghia di
sospensione e la clip di attivazione alle parti appropriate della zattera di salvataggio.
Stivaggio di imbarcazioni per il tempo libero (opzione)
Conservare in un luogo sicuro dove poterlo raggiungere facilmente in caso di necessità.
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Modalità D’Uso

Rilasciare la fascetta rossa in velcro,
quindi tirare la SART dalla staffa di montaggio.
Raggiungere la zattera di salvataggio.

Tirare saldamente verso il basso la clip rossa
di attivazione per accendere il SART. Il LED
lampeggia lentamente. Quando si trova nel
raggio d'azione di un segnale radar, il LED
lampeggia rapidamente.

Passare un'estremità della cinghia nera sopra la parte superiore del tubo di supporto e
legare la cinghia per consentire al SART di appendersi al centro dell'imbarcazione. In
alternativa, montare la SART sull'asta telescopica in dotazione (opzione).
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Manutenzione
Manutenzione regolare
Il S.701 SART è stato progettato per una manutenzione minima. È sufficiente verificare che
sia correttamente inserito nella sua staffa e che la clip rossa di attivazione rimanga in
posizione OFF (chiusa). Se necessario, pulire l'unità e la sua staffa con un panno semplice
e acqua saponata. I SOLVENTI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI per pulire l'unità, in
quanto potrebbero danneggiarsi. Un SART deve essere testato annualmente rimuovendo il
SART dalla sua staffa, tirando la clip rossa verso il basso e tenendo premuto il SART in
modo che un set radar in banda X lo faccia scattare. Il display radar dovrebbe mostrare
anelli concentrici e il LED SART dovrebbe lampeggiare rapidamente.
Sostituzione della batteria
Questo apparecchio contiene batterie speciali in una confezione sigillata, codice S.701B. Il
pacco batterie è contrassegnato con la data di scadenza, che di solito è di 5 anni
dall'acquisto. Le confezioni di ricambio sono disponibili presso la SevenStar o presso i suoi
agenti in tutto il mondo. La sostituzione dei pacchi batteria può essere effettuata da qualsiasi
agente di assistenza competente o dai distributori autorizzati
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in
ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.
22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo
consenso scritto della proprietaria.
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