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ST 402 “CAYMAN” NLJD
Questo manuale operativo contiene importanti informazioni teccniche e fornisce la guida per operare
correttamente con il prodotto. Prima di operare con l’ST 402 Cayman leggere questo manuale.

1. Descrizione

1.1. Scopo
L’ST 402 Cayman è dedicato al rilevamento e l’individuazione di:







Intercettazioni elettroniche; 
Telefoni cellulari e SIM cards; 
Ogni altro dispositivo utilizzante tecnologia basata su semiconduttori. 

L’ST 402 Cayman permette di scoprire sistemi elettronici, sia attivi che non, e la loro esatta
ubicazione. Esso è anche capace di distinguere tra i segnali di ritorno tra reali semiconduttori e altri tipi
di segnale risposta, come quelli dati da corrosivi o strumenti metallici-ossidanti.
1.2. Cofezione di trasporto/consegna
ST 402 Cayman viene consegnato in una cassa resistente al’urto e contiene il seguente materiale.
Materiale
ST 402 “Cayman” NLJD
Batterie (tipo 18650)
Alimentatore per batterie
Caricabatterie
Cuffie
Tester per semiconduttori (rosso)
Tester per metalli e corrosivi (blue)
Manuale operativo
Cassa di trasporto

Quantità
1
2x2
1
1
1
1
1
1
1

No. In Fig. 1
2
3
4
5*
6*
1
1
Non raffigurato
Non raffigurata

Le cuffie e e il caricabatterie sono alloggiati sotto gli apparati

3

ST 402 “CAYMAN” NLJD
1.3. Principali specifiche tecniche
Range di frequenze irradiate
Potenza massima irradiata (peak)
Polarizzazione dell’antenna
Modi di operazione

Range di sensibilità in modalità manuale
Indicatori in risposta
- visuale
- acustico
Alimentazione
Durata di operazione con una carica
Tempo di ricarica batterie
Condizioni operative
- temperatura di esercizio
- relativa all’umidità
Peso (batterie incluse)
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)
- quando ripiegato
- braccio telecopico esteso al massimo
Peso dello strumento più la cassa

2 – 3 Ghz
<2W
elittica
RICERCA
AUDIO
ADATTABILE
40dB (5 variazioni con 8dB di incremento cias.)
Tre linee di indicatori da 16 LED
Altoparlante interno o cuffie
Due 3,7V batterie ricaricabili Li-ion (tipo 18650)
3-4 ore, dipende dal modo di oprazione
< 3 ore
+ 5…. + 40°C
Superiore all85% (a 25°C)
1,75kg
510 x 145 x 130mm
1500 x 250 x 130mm
5,8kg

1.4. principi operativi
L’ST 402 Cayman è un Non Linear Junction Detector, o NLJD. Gli strumenti di questo impiegano il
rilevamento attivo, ovvero essi emettono segnali di sondaggio e ne analizzano il segnale di ritorno. Il loro
target primario di ricerca sono i dispositivi elettronici, e quelli costituititipicamente da circuiti con elementi
conduttivi e semiconduttori vari collegati a loro, quali, diodi, transistors, microchip.
I segnali elettromagnetici irradiati attivano delle forze elettromotive variabili in questo circolo, e i
componenti elettronici senza alimentazione trasformano il segnale iniziale nell’armonica ad alta frequenza,
e ritorna al ricevitore NLJD.
Le armoniche a frequenza più alta possono anche essere re irradiate da strutture metalliche, MOM
(Diodi, Metal-Oxide-Metal) individuate attrverso la superfice metallica. Tuttavia , queste formazioni
ritornano in qualche modo uno spettro diverso dai semiconduttori.
Con il ST 402 Cayman un operatore può distinguere con un’alta probabilità di successo tra la
risposta data da un semiconduttore, o un falso segnale generato da un MOM o materiale corrosivo. Un
altro importante vantaggio è la sicurezza della scoperta del targhet anche se parzialmente coperto da un
ostacolo, ciò può essere ottenuto mediante un irradiamento di diverse frequenze tra i 2 e 3 GHz di banda e
analizzato tramite le tre scale luminose di valore che riflettono lo spettro.
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1.5. Modalità operative
Il NLJD ST 402 Cayman ha le seguenti modalità operative:
Modalità operativa primaria: SEARCH
Modalità operativa secondaria: AUDIO
Modalità di servizio: ADAPT
La modalità operativa principale denominata SEARCH è dedicata alla scoperta di nonlinear targets
e alla identificazione degli stessi, basata sulla risposta indicata dalle 3 barre contenenti i 16 segmenti
luminosi.
La funzione ausiliaria AUDIO permette di demodulare la risposta ed acoltare attraverso di essa
mediante le cuffie o l’altoparlante. Usare questa modalità su un segnale rilevato dalla modalità SEARCH.
La modalità ADAPT viene usata per ottimizzare i parametri del’ambiente elettromagnetico
incrementando l’efficienza della ricerca. Per operare in questa modalità è necessario che lo strumento
sia acceso. E’ consigliabile, durante questa operazione, effettuare delle pause e ripetere la procedura
alcune volte. Durante la procedura ADAPT l’antenna dello strumento deve essere diretta lontano da
strumentazioni elettronoche e da oggetti metallici di una certa consistenza.
1.6. Descrizione del ST 402 Cayman
Strutturalmente l’ST402 Cayman NLJD è composto da diverse unità ed un modulo antenna, esse
sono connese da un braccio telescopico. Le principali parti costitutive sono illustrate in Fig. 2.

I numeri in Fig. 2 indicano:
1 – modulo antenna
2 – unità principale
3 – compartimento batterie
4 – vite chiusura compartimento batterie
5 – maniglia trasporto e uso
6 – supporto a snodo dell’antenna
7 – leva di chiusurra del supporto
8 – cavo di alimentazione antenna

9 – camme di bloccaggio braccio estensibile
10 – braccio telescopico estensibile
11 – jack di connessione per cuffie
12 – interruttore accensione e volume
13 – ID strumento
14 – altoparlante interno
15 – pulsanti di controllo funzioni
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1.6.1 Modulo antenna
Il modulo antenna è composto da un
ricetrasmettitore, da un display, e da un’antenna, il
tutto assemblato in una singola piattaforma e
incorporata in un singolo corpo. L’antenna è
montata al termine del braccio telescopico tramite
una cerniera che permette di variare l’inclinazione
verticale sull’asse dell’asta, come illustrato in Fig. 3.
Per cambiare l’inclinazione sbloccare la leva
ruotandola in senso antiorario, come illustrato,
quindi regolare l’inclinazione, e girare la leva di
bloccaggio in senso orario.
Non girare l’antenna senza prima avere sbloccato la
leva di chiusura, ciò può causare la rottura della
cerniera di aggiustamento.

Sulla parte superiore dell’antenna, quella rivolta all’operatore, c’è un pannello indicatore (display), il jack
di alimentazione e controllo, una porta USB per connessione al computer (Fig. 4).
La numerazione riportata in Fig. 4 indica quanto segue:
in Fig. 4 Descrizione

Colore

Indicato sul pannello dal n°

1

16 segmenti LED indicanti il livello di minaccia

Rosso

1

2

16 segmenti LED indicanti il tipo di risposta MOM

Blue

2
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3

16 segmenti LED indicanti il livello del segnale riflesso

Bianco

3

4

Segnale LED strumento acceso

Rosso

POWER

5

LED indicatore funzione SEARCH

Giallo

SEARCH

6

LED indicatore funzione AUDIO

Giallo

AUDIO

7

5 segmenti LED livello potenza (*)

Giallo

TUNING

8

Jack (porta) per alimentazione e controllo

9

Porta USB

CONTROL
USB

(*) La barra di segmento TUNING ha due funzioni:
- nella modalità SEARCH il livello di potenza della sensibilità (SEN)
- nella funzione Audio è mostrata la combinazione di frequenza-canale (CH 1…5)
La direzione di trasmissione e ricezione dell’antenna è dimostrata in Fig. 5.

1.6.2. Unità principale
L’unità principale del ST402 Cayman è ospitata in un guscio di plastica durevole (2, Fig.2) avente una
maniglia nella parte superiore (5, Fig. 2) con tre pulsanti di controllo (15, Fig. 2). Vi è alloggiato un comparto
batterie (3, Fig. 2) per due tipo 18650, il comparto è chiuso da una vite metallica (4, Fig. 2). Nella parte
sinistra del guscio vi è alloggiato il jack per le cuffie (11, Fig. 2) e lo swich per l’accensione e il volume (12,
Fig. 2), sulla parte destra vi è impresso il n° di serie (13, Fig. 2). Nel lato destro, l’altoparlante (14, Fig. 2).
L’unità principale ospita anche la parte elettronica che controlla lo strumento. Per garantire la
robustezza tutte le parti interne sono contenute in un guscio metallico mentre la parte plastica serve per
un effetto estetico.
1.6.3. Braccio estensibile
Le quattro sezioni componenti il braccio telescopico hanno lo scopo di sostenere l’antenna
permettendo di avvicinarla alle parti interessate all’ispezione, la lunghezza grazie alle camme (9, Fig. 2)
è regolabile.
La base del braccio è ancorata nell’unità principale. Le parti estensibili sono regolabili tramite le
camme, il supporto a snodo (6. Fig. 2) le collega all’antenna. La leva di chiusura (7. Fig. 2) viene usata per
bloccare l’antenna nell’angolazione desiderata.
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Un cavo interno attraversa il braccio connettendo l’antenna all’unità principale. La Fig. 6 illustra
lo strumento con il braccio retratto e completamente esteso.

1.6.4. Comandi
Tre pulsanti di controllo sono alloggiati sulla maniglia di trasporto (Fig.
7) Il pulsante di settaggio (2, Fig. 7) è marcato con un
.
Una leggera pressione su questo pulsante cambia la funzione tra SEARCH e
AUDIO; Tenendolo premuto per alcuni secondi si può cambiare le funzione
in modalità ADAPT.
Gli altri due pulsanti marcati con
e
(1 e 3, Fig. 7) servono per
aumentare e diminuire il valore dello strumento. In riferimento alla
funzione essi permettono di :
- in modalità SEARCH aumentare e diminuire la sensibilità
del ricevitore.
- In modalità AUDIO di settare la frequenza di lavoro.

2. USO
2.1. Preparazione
Estrarre lo strumento e le batterie dalla cassa. Controllare l’unità principale l’antenna e le connessioni per
eventuali danneggiamenti. Controllare lo stato fisico delle batterie. Non usare l’apparato se le parti
indicate non sono perfettamente integre.




Per inserire le batterie seguire le fasi come descritto:
Svitare il tappo del comparto batterie; 
Inserire le due batterie come da Fig. 8, rispettando le polarità delle stesse; 
Riavvitare il tappo del comparto batterie. 
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Assicurarsi che l’interruttore di accensione e volume sia girato sulla posizione off. Connettere
l’alimentazione e il cavo di controllo (8, Fig. 2) nel jack dell’antenna (8 Fig. 4). Accendere lo strumento
ruotando l’interruttore in senso orario; lo stato dell’apparato sarà visibile sul display del modulo antenna
come illustrato nella tavola 1 qui di seguito.
Tavola 1
Legenda
POWER

Colore
Rosso

Luce indicatore
Continuo

Interpretazione
Il modulo antenna è alimentato correttamente

Intermittente

La batteria è scarica e deve essere sostituita
IL ricevitore display riceve. All’accensione la ricezione è
settata automaticamente al massimo, ciò è segnalato
dai 5 segmenti LED illuminati.
Questo indica la modalità operativa. La modalità
SEARCH
viene
selezionata
automaticamente
all’accensione dello strumento.

TUNING
SEN

Giallo

Continuo

SEARCH

Giallo

Continuo

Una volta acceso lo strumento uno o più LEDs della barra di potenza (1-3, Fig. 4) può illuminarsi e
scomparire spontaneamente. Questo potrebbe significare che lo strumento necessiterebbe di essere
ricalibrato sull’ambiente elettromagnetico usando la modalità ADAPT (Adaptive mode).
2.2 Modalità adattiva
Per attivare questa modalità, tenere premuto per 3-4 sec il pulsante MODE (2, Fig. 7) sul pannello di controllo
dell’unità principale. L’antenna deve essere diretta lontano da fonti metalliche e qualsiasi posto contenente (non
linear junction) NLJ (è spesso preferibile puntare l’antenna in alto al soffitto o al pavimento).
La calibrazione dura 10-15 secondi, con tutti gli indicatori tranne il TUNING accesi nello stesso momento sul
modulo antenna. L’indicatore TUNING sarà illustrato da una consecutiva illuminazione di segmenti.
Nel frattempo , l’operatore può controllare se qualche indicatore LED è non
funzionante. Una volta calibrato lo strumento il display apparirà come da Tavola 1.

2.3. Operazioni di controllo con i Tester
Una volta che l’ST 402 Cayman è stato calibrato all’ambiente, il suo funzionamento deve essere
aggiustato con l’ausilio dei due diodi di test che simulano i materiali “non linear” (1, Fig. 1).
Per questo scopo selezionare un’area libera da elementi o segnali di risposta o da superfici riflettenti, e
quindi posizionare lì il tester marcato in rosso.
Premere il pulsante
(3, Fig. 7) ripetutamente fino a raggiungere il livello di 3 LEDs illuminati
nell’indicatore display, questo corrisponde al livello di sensibilità medio.
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Puntare l’antenna al tester e cercare la distanza dove tutti i 16 segmenti LEDs della barra INPUT sono
accesi. Per l’apparato funzionante regolarmente questa distanza non dovrebbe essere inferiore a 0,8 m.
Ripetere la procedura usando il tester marcato in blue. Cercare la distanza che permette alla barra due
di illuminare tutti i LEDs, la distanza tra antenna e tester dovrebbe essere non inferiore a 0,3 m.
Se entrambe le distanze testate sono inferiori ai valori sopra citati, è consigliabile ricominciare la procedura
di Self-Tuning nuovamente (vedere 2.2) e ripetere la procedura di check come descritta qui sopra.
Se le distanze eccedono in positivo i valori descritti lo strumento è da considerarsi funzionante e
pronto all’uso.
2.4. Modalità ricerca
Preparato e testato come descritto in 2.1-2.3, l’ST 402 Cayman può essere utilizzato operativamente.
Quando acceso, lo strumento inizia a funzionare in modalità SEARCH, e la componente di ricezione è di
procedura regolata al massimo, che è di conseguenza illuminata da 5 segmenti sull’ indicatore display
TUNING.
La modalità SEARCH è la prima modalità operazionale dell’ST 402. L’operatore può cambiare il segnale
di ricezione a sua discrezione, questo può aumentare o diminuire il raggio di scoperta.
La ricezione può essere variata di 8dB per un max di 5 volte fino ad un valore di 40dB; ogni aumento
corrisponde ad un semento di LED illuminato sul display. Quando tutti i LEDs sono illuminati la ricezione è
uguale a 40dB, fornendo il massimo della potenza in ricezione. Se tutti i LEDs sono spenti si ha una ricezione
pari a 0 dB, con il minimo raggio di ricezione. Il livello di ricezione può essere alzato o diminuito tramite una
singola pressione sui pulsanti
o
(1 e 3, Fig.7).
I valori di ritorno del segnale dall’area target sono indicati nei tre INPUT LEVEL nel display (Fig.4; 4-6).
La barra di INPUT LEVEL 1 composta da 16 LEDs rossi sul display indica il livello del segnale di ritorno da
materiali semiconduttori. L’indicazione luminosa è accompagnata ad uno specifico segnale sonoro.
La barra di INPUT LEVEL 2 composta da 16 LEDs blue sul display indica il livello del segnale di ritorno di
materiale o strutture MOM (metal/oxide/metal).
La barra di INPUT LEVEL 3 composta da 16 LEDs bianchi sul display indica il livello del segnale di ritorno
da superfici riflettenti (molto probabilmente metalli).
Più grande sarà la risposta più sarà il numero di LEDs accesi sulla barra di INPUT LEVEL corrispondente.
Raccomandazioni




Le tipiche operazioni di sondaggio con un NLJD riguardano principalmente:
 Strutture chiuse (muri, soffitti, pavimenti) 
 Parti differenti di arredamenti di interni 
 Oggetti vari che apparentemente non dovrebbero contenere materiale semiconduttore 

Parti conosciute contenenti componenti semiconduttori (strumenti elettronici, equipaggiamento
d’ufficio e casa, strumenti per le comunicazioni, etc.) vanno ispezionati con altri strumenti.
Quando si opera per la ricerca in parti strutturali, è importante settare lo strumento su un raggio di
ricezione adeguato. Se il segnale di ritorno è eccessivo esso può scoprire oggetti ben oltre il muro, e ciò può
rappresentare un problema se non si ha poi l’accesso in quell’area. D’altra parte se il segnale di ritorno è
troppo debole, gli oggetti di interesse potrebbero non venire scoperti rimanendo celati nella struttura.
Quando si opera scansionando un muro o un’altra struttura verticale si raccomanda di procedere con
lo strumento muovendo l’antenna come illustrato di seguito in Fig. 9
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La testa dell’antenna deve essere tenuta ad una distanza tra 5-15 cm dalla superficie.
Se viene registrata una potente risposta (tutte le barre LEDs illuminate) si procede riducendo il guadagno
affinche si possa si possa localizzare il targhet che sta inviando la risposta.
Il principale compito di un NLJD è di scoprire gli strumenti da intercettazioni, i cui segnali di ritorno
sono generalmente generati da semiconduttori da strutture MOM o da juntures etc. Perciò, particolare
attenzione deve essere applicata nel controllo di aree dove le risposte sono state osservate sulla barra LEDs
rossa, illuminata da sola, oppure, sulle due barre LEDs, rossa e blue, da sole. La natura di queste risposte
deve essere chiarita e la risposta identificata.
A volte si può avere una risposta fuori scala su di una barra LEDs accompagnata da una molto più
debole e da altre. Come regola, la prima risposta è quella reale, le altre sono falsi segnali; è raccomandabile
diminuire la potenza del segnale o spostarsi fino ad avere un segnale nei valori normali.
Gli oggetti di piccole dimensioni dovrebbero essere controllati sul posto, quando non esistono segnali
di ritorno sulle barre LEDs preferibilmente lontano da grosse strutture metalliche.
2.5. Modalità audio
La modalità audio è principalmente orientata per analizzare la risposta del target tramite l’ascolto
attraverso il segnale di ritorno demodulandolo. Questo segnale da all’operatore ampie informazioni per
identificare la risposta.
Per passare da modalità SEARCH a AUDIO, premere
. Il LED della funzione SEARCH (5, Fig.4)
sull’antenna sparirà e il Led della funzione AUDIO si illuminerà (6, Fig. 4).
Quando la modalità AUDIO è accesa, lo stato dell’apparato sarà illustrato sul display dell’antenna come
descritto nella tavola n. 2 qui si seguito.
Tavola 2.
Legenda Colore
POWER
Rosso
TUNING
AUDIO

Giallo
Giallo

Luce indicatore
Continua
Intermittente
Continuo*
Continuo

Interpretazione
Il modulo antenna è alimentato correttamente
Batteria scarica necessita la sostituzione
La barra di 5 segmenti mostra la combinazione di frequenze
Modalità AUDIO on
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INPUT
LEVEL 3

Bianco

Variazione
accesi

LEDs La barra a 16 LEDs mostra il livello del segnale di ritorno.
Nota: in modalità AUDIO questa barra mostra la somma dei
segnali in risposta senza distinzione di tipo

* Una volta girato in modalità AUDIO, nessuna delle barre LEDs è illuminata, il che corrisponde a #0
combinazioni di frequenza.
L’ST 402 Cayman NLJD rende ciò possibile per ascoltare i segnali demodulati mentre si cerca con sei
differenti combinazioni di frequenza. Ogni combinazione, indicata dal livello dei LEDs sulla barra, è
combinata con una delle barre LEDs per categorie di oggetti NLJ. All’attivazione della modalità AUDIO, la
combinazione di frequenza #0 è settata per default; ciò è fatto per cercare contenitori di semiconduttori, e,
come regola, da ottimi risultati nell’identificazione di radio trasmittenti attive e apparati di registrazione.
La combinazione di frequenze #1 è usata per analizzare i segnali di ritorno di strutture MOM.
Le rimanenti quattro combinazioni sono ausiliarie. Il loro impiego è consigliato quando il segnale di
risposta viene notato in modalità SEARCH tramite il livello dei LEDs rossi illuminati sulla relativa barra,
riprovare quindi con la combinazioni #0 fino ad avere risultati definitivi.
La tavola 3 illustra la corrispondenza tra le combinazioni di frequenza e le risposte osservate in
modalità SEARCH.
Tavola 3

Usare i pulsanti

e

per cambiare la combinazione della frequenza di ricerca (1 e 3 , Fig. 7).

La tavola 4 illustra i risultati relativi all’analisi di targets aventi proprietà non linear.
Tavola 4
Tipologia
sondato

di

target Combinazione di Suono di ritorno in seguito a
frequenza ottimale impatto meccanico o di test

Struttura MOM
Strumento
elettronico
attivo
(canale
di
trasmissione
non
codificato)
Trasmissione elettronica
attiva (canale codificato)

1
0 (2-5)

0 (2-5)

Suono di ritorno in
assenza di
impatto
meccanico o di test
Crackling, creaking
nessuno
Risposta udibile
tramite Suono
emesso
percussione dell’area
o dall’ambiente
sound test
Segnale particolare causato
dall’operazione
dello
strumento ed indipendente
dal segnale ambientale

Segnale
particolare
causato dall’operazione
dello strumento
ed
indipendente
dal
rumore ambientale
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Strumenti
elettronici
non attivi
Elettrodomestico
o
elettromeccanico attivo

0 (2-5)
0-5

Nessuno

Nessuno

Crakling, creaking

Segnale
particolare
causato dall’operazione
dello strumento
ed
indipendente
dal
rumore ambientale

Quando si ascolta un segnale demodulato, si raccomanda di utilizzare le cuffie. Il volume del suono è
regolabile tramite la manopola (12, Fig. 2).
Raccomandazioni
Qualsiasi risposta osservata sulla barra LEDs rossa (o sulle due rossa e bleu contemporaneamente) deve
essere analizzata in modalità audio con l’uso del tester sound. Se la risposta viene osservata sulla barra
bleu, è consigliabile eseguire un’analisi audio con la combinazione di frequenze #1, sottoponendo l’area di
interesse a percussione. Mentre si opera, è inoltre consigliabile variare la distanza tra l’antenna e il target
tra i 5 e i 100 cm di raggio.
Premere

per passare da modalità AUDIO a modalità SEARCH.

2.6. Aggiornamento Programmi
L’st 402 Cayman ha un processore che opera in accordo con il firmware e che è preinstallato dalla
compagnia costruttrice. Di seguito ogni volta che una nuova versione rilasciata, il sistema può essere
aggiornato tramite l’utilizzo della porta USB.
“Quale è la mia versione”?
Per conoscere quale versione sia correntemente in uso installata sul proprio ST402 procedere come segue,
settare lo strumento su SEARCH, poi premere
e tenerlo premuto per tre secondi. Le tre barre LEDs (4,5 e
6, Fig. 4) si illumineranno, con il n. di LEDs indicanti la versione in formato “R.B.W” (rosso, bleu, e bianco).
Per esempio se sono accesi 1 rosso, 2 bleu, e 5 bianco la corretta versione è la 1.2.5.
Premere qualsiasi pulsante per uscire dalla funzione.
Procedure per l’aggiornamento del Firmware
La nuova versione del Firmware può essere scaricata da http://spymarket.com/ (“ST402 Cayman”
section) e installato tramite la porta USB.
Per aggiornare l’ST402 Cayman eseguire la seguente procedura.
- Spegnere lo strumento (se acceso)
- Usare uno strumento sottile per aprire la porta USB (situata sull’antenna 9, Fig. 4)
- Connettere l’ST402 Cayman con il computer usando un cavo USB
- Accendere lo strumento
- Quando il LED di POWER (4, Fig. 4) è acceso, in 5 secondi premere
; dopo 5 secondi il LED
power-on si offuscherà lentamente indicando che lo strumento è in modalità aggiornamento.
- Spegnere lo strumento
- Seguire le istruzioni nel file README che appare con l’aggiornamento.
ATTENZIONE! Una volta che il processo di aggiornamento è partito l’ST 402 Cayman può essere
riavviato solo se l’installazione è stata completata.
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3. RICARICA
L’St 402 Cayman è alimentato da due batterie Li-ion ricaricabili (tipo 18650). 4 batterie sono incluse
nella confezione di consegna/trasporto. Il tempo totale di utilizzo di una carica si aggira dalle 3 alle 4 ore,
ciò dipende anche dalla modalità operazionale; la modalità che richiede più energia è la AUDIO.
Le batterie sono situate snella confezione sotto l’unità principale e vanno poi riposte negli appositi
alloggiamenti (2.1) nella parte superiore della confezione.
L’ST 402 Cayman monitorizza durante l’uso lo stato delle batterie. Il LED illuminato in continuazione
(power-on) (4 Fig. 4) sull’antenna significa che le batterie sono sufficientemente cariche. Una carica non
sufficiente è segnalata dall’intermittenza del LED e da un segnale sonoro. Se la carica scende oltre i segnali
descritti lo strumento si spegne automaticamente.
La ricarica viene effettuata utilizzando l’apposto strumento di ricarica accoppiato al proprio
alimentatore, le batterie completamente scariche necessitano di 3 ore di ricarica. Le batterie non hanno il
problema di effetto memoria, la ricarica quindi può anche essere non completa, ovviamente l’autonomia
sarà ridotta.
Procedure da evitare:
- Batterie scariche mantenute scariche per lungo tempo
- Batterie mantenute scariche a lungo a basse temperature
- Batterie usate in maniera inadeguata (cortocircuitatae)
- Batterie urtate violentemente
- Apparato mantenuto con le batterie inserite a lungo termine.
4. Restrizioni operative
L’uso dell’apparato è soggetto alle regole di sicurezza che coinvolgono tutti gli apparati con impianti di
trasmissione UHF. I casi sottoesposti devono sempre essere osservati:
 Evitare l’esposizione prolungata al raggio dell’antenna (inferiore a m.1) . 

 Non puntare l’antenna verso gli occhi di persone a distanze inferiori di m.1 . 
Se lo strumento è stato trasportato a temperature molto rigide assicurarsi di mantenerlo a temperature di
servizio per almeno due ore prima delle operazioni.
5. Trasporto e stoccaggio
L’apparato deve essere riposto e mantenuto in un ambiente caldo ai sensi del “GOST V9.003-80. Le
seguenti condizioni devono essere sempre mantenute:
1) temperatura ambiente da 0 a 50° C;
2) umidità relativa 80 % a 30° C;
3) pressione atmosferica da 630 a 820 mmHg;
4) assenza di acidi, sostanze alcaline, altri vapori aggressivi.
Lo strumento può essere trasportato nell’apposita valigetta tramite qualsiasi mezzo di trasporto (per
l’aereo in modalità pressurizzata) ma sempre protetto dagli agenti atmosferici. Quando trasportate lo
strumento evitate di sottoporlo a urti o qualsiasi attività che lo sottoponga a forti impatti. Durante il
trasporto, le condizioni tecniche dello strumento devono aderire in media con gli standard della direttiva
GOST B20.57.310-76, mentre le condizioni ambientali devono rispettare le specifiche GOST B9.003-80 per
lo stoccaggio in ambienti aperti.
6. Garanzia
Il costruttore garantisce una garanzia di 12 mesi dalla data di consegna purchè vengano rispettate le
specifiche tecniche.
Durante il periodo di garanzia, il costruttore garantisce a costo zero le riparazioni dello strumento, di
tutte le sue parti ausiliarie fino alla sostituzione completa.
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Le condizioni di riparazione o sostituzione a costo zero possono essere applicate solo se l’utilizzatore ha
rispettato tutte le regole di operazioni, trasporto, e stoccaggio dello strumento stesso, e che lo stesso e le
parti ausiliarie non abbiano subito danni meccanici, il tutto in seguito all’accettazione delle condizioni di
garanzia.
Una volta terminati i termini del periodo di garanzia, servizi post-garanzia sono disponibili da parte del
costruttore.
La garanzia non copre le batterie.
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