
 
 

FUNZIONAMENTO DELL’ESPLODITORE  SCORPION HB-SBS+ 

 

ATTENZIONE! NON IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO IN AMBIENTI GRISUTOSI 

 

Prima di collegare l’esploditore alla linea di tiro è necessario eseguire il test di funzionamento: 

TEST: premere il pulsante CARICARE (quello per il tiro elettrico sul fronte esploditore, vedi figura) finché il led di 

segnalazione carica si accende; tenendo premuto il pulsante caricare, premere il pulsante FUOCO; a questo punto il led deve 

spegnersi immediatamente. 

ATTENZIONE: non rilasciare il pulsante CARICARE mentre viene premuto il pulsante FUOCO; questo perché l’esploditore 

utilizza un sistema di sicurezza a doppio pulsante per minimizzare il rischio di brillamento accidentale. 

IMPORTANTE:  nel caso in cui il led non si accendesse dopo 10 secondi è necessario sostituire la batteria; è quindi necessario 

avere una batteria di scorta; questo perché indipendentemente dalla durata di carica, la garanzia della carica idonea al 

brillamento è data dall’accensione del led. 

 

TIRO ELETTRICO 

USO: Collegare la linea di tiro ai morsetti dell’esploditore, premere il pulsante CARICARE (sul fronte dell’esploditore) e 

all’accensione del led, tenendo premuto il pulsante CARICARE premere il pulsante FUOCO ed effettuare la scarica. 

 

TIRO CON TUBO CONDUTTORE D’ONDA (TCO) 

USO: inserire l’elettrodo per tubo conduttore d’onda nell’apposita sede (posta fra i due elettrodi elettrici fissi), inserire il tubo 

conduttore d’onda facendolo arrivare a coprire l’elettrodo visibile attraverso il foro orizzontale. Premere quindi il pulsante 

CARICARE posto sul lato destro dell’esploditore (vedi figura) per circa un secondo e, mantenendolo premuto premere il 

pulsante FUOCO per effettuare il brillamento. 

ATTENZIONE: quando si utilizza l’esploditore per detonatori a tubo conduttore d’onda il led non viene acceso. 

ATTENZIONE: scariche a vuoto sull’elettrodo per il tiro con detonatori TCO riducono sensibilmente la durata dell’elettrodo 

stesso 

AVVERTENZA: tenere con sé sempre una batteria di riserva nuova, durate di carica superiori ai 15 secondi possono 

danneggiare i circuiti. E’ quindi opportuno sostituire la batteria quando la durata di carica eccede i 15 secondi. 

 

Avvertenze: 

Per mantenere la piena funzionalità ed efficienza dell’esploditore HB-SBS è sufficiente effettuare alcune operazioni: 

 Evitare di effettuare scariche a vuoto sull’elettrodo per il tiro con detonatori TCO; l’elettrodo è idoneo per un numero di  

oltre 1000 tiri, dopo di ché può esaurirsi e non consentire più la scarica. LA DURATA DI VITA DIMINUISCE 

DRASTICAMENTE SE LA SCARICA VIENE RIPETUTAMENTE EFFETTUATA A VUOTO. 

 Evitare di tenere premuto il pulsante di CARICA per più di 15 secondi; se durante questo periodo di tempo il led non si 

accende, sostituire la batteria. Se sostituendo la batteria il problema non si risolve, contattare il rivenditore. 

 Rilasciare subito il pulsante CARICA dopo aver premuto il pulsante FUOCO ed aver effettuato la scarica. 

 Evitare urti violenti. L’esploditore HB-SBS è resistente, ma urti particolarmente violenti potrebbero rovinare o rompere 

l’involucro. NON UTILIZZARE MAI L’ESPLODITORE IN CASO DI LESIONE O ROTTURA DELL’INVOLUCRO. 

in questo caso contattare il rivenditore. 

 Evitare di lasciare l’esploditore HB-SBS parzialmente o completamente immerso in acqua. Nel caso lo strumento dovesse 

cadere in acqua asciugarlo con un panno. Asciugare accuratamente anche i pulsanti ed i connettori. 

 USARE NECESSARIAMENTE BATTERIE ALCALINE AD ALTA ENERGIA. 

 NON LASCIARE L’ESPLODITORE IN LUOGHI FREDDI, CIO’ COMPORTA UNA DRASTICA DIMINUZIONE 

DELLA DURATA DELLA BATTERIA. 

 Evitare di strappare,urtare, manomettere ecc.. i connettori, per evitare di rovinare o addirittura rimuovere la loro copertura 

in plastica isolante, esponendo l’utilizzatore ad un RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. In caso di danneggiamento dei 

connettori, consultare il fornitore. 

 Dopo l’uso pulire l’esploditore dalla polvere, compresi i pulsanti, dopodiché conservarlo in luogo sicuro ed asciutto, 

lontano dalla portata dei bambini. 

 NON USARE MAI l’esploditore come leva o martello od altri usi impropri 

 NON USARE MAI l’esploditore come fonte di energia per dispositivi diversi per i quali è stato progettato. 

 I diagramma di scarica di ogni esploditore vengono registrati dal costruttore, forniti all’atto della vendita e rinnovati alle 

scadenze di controllo. In caso di necessità di una copia dei diagrammi, contattare il fornitore, indicando il numero di serie 

dell’esploditore posseduto. 

 Per il controllo semestrale di accertamento della rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti di 

idoneità dell’esploditore come previsto dall’art. 345 del D.P.R. 128/59, contattare il fornitore. 

 MAI UTILIZZARE L’ESPLODITORE IN CASO DI PRESUNTO O REALE DANNEGGIAMENTO  O 

MALFUNZIONAMENTO! In questo caso contattare il fornitore. 

 



 

 

ESPLODITORE PER DETONATORI ELETTRICI E PER DETONATORI A TUBO 

CONDUTTORE D’ONDA SCORPION HB-SBS+ 
SCHEDA PRODOTTO 

 

 

Esploditore elettronico per l’innesco di 1 detonatore TCO (tubo conduttore d’onda) oppure per 1 

detonatore elettrico A.I. (resistenza max circuito di tiro 10 Ω) oppure per  massimo 5 detonatori elettrici 

A.I. (resistenza max del circuito di tiro 5 Ω). 

Dimensioni 76 x 58 x 152 mm, peso 790g. 

Alimentazione con batteria alcalina da 9 Volt ad alta energia 

Costruzione robusta 

Funzionamento semplice, istruzioni in italiano. 
 

 

1. TUBO CONDUTTORE D’ONDA 

2. ELETTRODI per l’innesco dei detonatori elettrici 

3. LED SEGNALAZIONE CARICA si accende una volta raggiunta la carica sufficiente a garantire il 

tiro 

4. PULSANTE CARICARE per il tiro elettrico 

5. PULSANTE FUOCO per fare “fuoco” deve essere premuto senza rilasciare il pulsante CARICARE 

6. PULSANTE CARICARE per detonatori a tubo conduttore d’onda 

7. ALLOGGIAMENTO BATTERIA 9 Volt 

8. NUMERO DI SERIE esploditore 
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Lo Scorpion HB-SBS è un’esploditore in grado di effettuare l’innesco di detonatori elettrici, anche ad alta 

intensità, collegati in linea di tiro, oppure di un detonatore a tubo conduttore d’onda (non elettrico). 

L’energia viene accumulata in un condensatore quando viene premuto uno dei due pulsanti  CARICARE; 

l’energia accumulata viene trasferita agli elettrodi quando viene premuto il pulsante FUOCO. 

L’esploditore è alimentato da una batteria alcalina a 9 Volt. 

L’elettrodo per il circuito di tiro TCO deve essere sostituito dopo 1000 tiri (da test di laboratorio è stata 

verificata una durata di esercizio di oltre 2000 tiri). L’IMPIEGO DI BATTERIE ALCALINE AD ALTA 

ENERGIA E’ INDISPENSABILE PER IL FUNZIONAMENTO 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

Produttore:   EIT CORPORATION, Pennsylvania (U.S.A.) 

Voltaggio di Scarica  400 Volt  DC 

Energia di Scarica   21,0 Joule 

Peso     790 g 

Dimensioni   76 x 58 x 152mm 

Alimentazione   9 Volt (pila alcalina) 

Marchi di Conformità  CE - EMC 

 

 

 


