
PORTASTEELE®

CALCULATOR

-MANUALE D’USO-



ISTRUZIONI

Grazie Mille per aver acquistato questo Portasteele® Calculator. Questo strumento
si rivelerà molto utile con l’accoppiamento del vostro Plevel, PlevelMax, Pmarine,
PlevelMaxMarine o Plevel-IS.

1-Per Iniziare:

Il Portasteele® Calculator (PSTEELE-CALC) è lo strumento ideale per il servizio
antincendio. Converte infatti le misurazioni dell'altezza del livello del liquido prese
dal tuo PLEVEL/PMARINE in peso dell'agente (KG / Lb). Con questo prodotto è
possibile salvare le letture delle bombole, archiviare ed esportare rapporti di
ispezione per una migliore assistenza ai clienti e per report interni. È il partner
perfetto per tutti i modelli PLEVEL/PMARINE.

2-Istruzioni Operative: 

A- Per ricaricare il Portasteele®: Non appena aperta la confezione dello strumento,
lo stesso potrebbe aver bisogno di essere caricato prima dell’utilizzo. Per favore
collegare a una fonte di elettricità utilizzando il cavo fornito e lasciare in carica per
un massimo di 10 ore.

B- Per accendere il Portasteele®: Tenere premuto il tasto «power» situato sulla
parte sinistra del tablet per qualche secondo, fino a quando sullo schermo
comparirà la schermata di benvenuto.

C- Il Portasteele® è un prodotto molto intuitivo e facile da utilizzare, tuttavia ti
invitiamo a seguire le istruzioni operative riportate di seguito:

1. Connettere il tablet a una rete WiFi con
connessione internet funzionante;

2. Per farlo è necessario premere l'icona «3
puntini» nell'angolo in alto a destra della
schermata iniziale e selezionare «WiFi
Connection»;

3. Una volta connesso al WiFi, selezionare l'icona
dell'applicazione Portasteele® dalla schermata
iniziale;

4. Premere l’icona «?» nell'angolo in alto a destra;
5. Sotto l'intestazione «Get Help", apparirà

l’opzione «View Manual" - cliccare per
visualizzarlo;

6. Si aprirà un PDF contenente l’ultimo manuale,
sarà inoltre possibile fare il Download sul
proprio tablet per visualizzare il manuale offline.
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D- In alternativa, è possibile guardare il video dimostrativo seguendo le istruzioni
riportate di seguito:

1. Connettere il tablet a una rete WiFi con connessione internet funzionante;
2. Per farlo è necessario premere l'icona «3 puntini» nell'angolo in alto a destra

della schermata iniziale e selezionare «WiFi Connection»;
3. Una volta connesso al WiFi, selezionare l'icona dell'applicazione Portasteele®

dalla schermata iniziale;
4. Premere l’icona «?» nell'angolo in alto a destra;
5. Sotto l'intestazione «Video» è presente un link, cliccarci sopra per vedere il

video;
6. Il link aprirà un collegamento con YouTube e il video dimostrativo inizierà

automaticamente e consentirà di comprendere le funzionalità del dispositivo.

Speriamo che il Portasteele® soddisfi le tu aspettative. Se hai qualche domanda, non
esitare a contattarci a estero@unidet.it.
Per una migliore assistenza ti invitiamo a comunicarci il numero di serie del
dispositivo (PS seguito dalle 5 cifre identificative) che puoi trovare nella schermata
iniziale.

Saremo lieti di assisterti.



In caso di problemi tecnici con il

Portasteele® Calculator per favore non esitare

a metterti in contatto con il nostro team tecnico.

Saremo felici di aiutarti. 


