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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO 

Lo strumento misura e registra i da5 rela5vi a 3 verifiche di installazione dell’impianto linea vita. 

Le 3 prove di verifica sono le seguen5: 

 

• [A]: verifica tenuta vite / tassello (prova a step). 

• [B]: verifica trazione elemento (prova a step). 

• [C]: verifica tensione fune. 

 

Una procedura d’intervento guidata consente all’operatore di effe@uare le prove e memorizzare le 

misure. Per  ciascuna prova deve essere u5lizzata la cella di carico specifica, iden5ficata con [A], 

[B] o [C]. Al termine della procedura di intervento tuB i da5 sono disponibili in un file su microSD 

card in formato CSV, leggibile dire@amente collegando lo strumento ad un PC tramite l’interfaccia 

USB (esempio con MS Excel). 

ACCENSIONE DELLO STRUMENTO 

Per accendere lo strumento premere il tasto  

All’accensione dello strumento viene visualizzato temporanea-

mente il codice iden5fica5vo del firmware dello strumento con 

la rela5va versione. E’ importante comunicare ques5 parametri 

in caso di richiesta di assistenza. 

Solamente a seguito della sos5tuzione delle ba@erie o se que-

sto sono state scaricate completamente, viene richiesta l’impo-

stazione della data e dell’ora corren5. 

Infine viene visualizzata la schermata principale con la misura 

corrente e altre indicazioni. 

SPEGNIMENTO DELLO STRUMENTO 

Premere e tenere premuto per alcuni secondi il tasto  

Per preservare le ba@erie è inoltre disponibile la funzione di auto spegnimento a tempo program-

mabile. 
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IL QUADRANTE DELLO STRUMENTO 

Quando non è iniziata una procedura di intervento (non è aperto un documento), il display mostra 

la misura corrente rela5va al 5po di cella selezionata e collegata allo strumento. 

Stato di carica della ba@eria Spazio disponibile su uSDcard 

Cella di carico selezionata 

(A, B, C8 o C10) 

Indicazione di stabilità di misura 

Indicazioni per l’operatore 

Misura corrente 

Ora e data corren5 

LA TASTIERA DELLO STRUMENTO 

TASTO FUNZIONE 

 Modo opera�vo: inizia la procedura di intervento / avvia la misurazione di una prova 

di verifica. 

Modo menu: scorre le voci del menu verso l’alto / incrementa il valore in fase di im-

postazione. 

 Modo opera�vo: azzera la misura corrente / interrompe la misurazione di una prova 

di verifica. 

Modo menu: scorre le voci del menu verso il basso/decrementa il valore in fase di 

impostazione. 

 Modo opera�vo: Seleziona cella corrente / abbandona l’esecuzione della prova. 

Modo menu: torna al livello superiore del menu/torna alla schermata base/esce da 

una selezione senza salvare/sposta il cursore di impostazione del dato verso sinistra/

esce dalla schermata di conferma. 

 Modo opera�vo: Passa alla fase successiva nella sequenza delle operazioni in corso 

Modo menu: entra nel rela5vo so@omenu/aBva la voce selezionata/sposta il curso-

re di impostazione del dato verso sinistra. 

 Modo opera�vo: aBva il menu di setup / conferma le avvertenze. 

Modo menu: conferma selezioni/conferma impostazioni. 
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Segnalazione di sovraccarico. Quando il peso che grava sulla 

cella supera di 9 divisioni la portata massima del sistema sul 

display viene visualizzata questa segnalazione. 

Segnalazione di cella non collegata. 

INDICAZIONE DELLA MISURA CORRENTE 

Solo quando non è già iniziata una procedura di intervento e il 

display mostra la misura corrente, è possibile selezionare ma-

nualmente il 5po di cella collegata A, B, C8 o C10 (2 diverse ta-

rature possibili per la cella C), applicando rela5va taratura in 

memoria. 

Premere il tasto per commutare la taratura della cella A, B, C8 o C10. 

Premere il tasto per effe@uare lo zero della misura, entro un limite programmabile in fase 

di setup. 
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INIZIO PROCEDURA DI INTERVENTO 

Premere il tasto per iniziare la procedura di intervento, mediante l’apertura di un nuovo 

documento, che corrisponde ad un file in memoria. 

Impostare il numero di operatore (0-99) 

Impostare il numero di documento con il quale viene iden5fi-

cato il file contenente le misure. Se il numero è già presente in 

memoria viene avvisato l’operatore prima di sovrascrivere il 

file. (0 –9999) 

Impostare l’anno corrente. Viene presentato l’anno corrente 

del datario interno. L’anno viene aggiunto al numero di docu-

mento nel nome del file (es. D1234_11.csv) (0-99). 

Selezionare l’elemento tra i valori alfanumerici predetermina5 

e memorizza5 (max. 30) all’interno dello strumento. 

Al termine della sequenza di impostazioni il documento è aperto. Questa condizione viene mante-

nuta anche spegnendo lo strumento nel corso dello svolgimento della procedura. 

In condizioni di procedura iniziata il display presenta il menu 

opera5vo, dal quale è possibile aBvare le prove previste. Il 

menu è composto da 5 voci: 

[A] Tenuta tassello 

[B] Traz. Elemento 

[C] Tens. Fune 

Termina procedura 

Annulla ul�ma prova 

Nel corso di svolgimento della procedura viene automa5camente selezionata la voce del menu 

rela5va alla prova da effe@uare nella sequenza [A], [B], [C], ma l’operatore ha la facoltà di cambia-

re sequenza o ripetere prove già effe@uate. Tu@e le misure sono registrate nel file. 
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PROVA DI TENUTA TASSELLO [A] 

Selezionare rela5va voce di menu e aBvare la funzione con il 

tasto 

Collegare la cella “A”. Se la cella è stata precedentemente con-

nessa premere il tasto  

 

Altrimen5 lo strumento riconosce una nuova connessione della 

cella e passa automa5camente al passo successivo. 

Selezionare il 5po di tassello tra le descrizioni predeterminate 

memorizzate (max. 10) nella memoria dello strumento. A cia-

scun 5po di tassello è associato il valore di tempo di assesta-

mento (memorizzato nella memoria interna dello strumento e 

non modificabile da tas5era). 

La prova di tenuta tassello consiste nel verificare l’ancoraggio del tassello registrando alla frequen-

za di 10 Hz le misure di carico applicato e cedimento successivo, con la possibilità di ripetere  più 

step. 

Nella pagina seguente viene mostrata la sequenza delle operazioni eseguite durante uno step di 

memorizzazione.  

Nel file del documento vengono registra5 tuB i da5 della prova, cioè i parametri di controllo e 

tu@e le misure alla frequenza di 10 Hz. Ciò avviene anche se la prova è stata interro@a.  

Per un esempio del file o@enuto si veda il rela5vo paragrafo. 
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Avviare lo step premendo START 

PROVA DI TENUTA TASSELLO (segue) 

Applicare il carico.  

La misura rilevata viene memorizzata alla 

frequenza di 10Hz.  

Al raggiungimento del valore desiderato, 

premere START per iniziare il conteggio 

del tempo di assestamento. 

A@esa tempo di assestamento. 

La misura rilevata viene memorizzata alla 

frequenza di 10 Hz.  

Allo scadere del tempo lo strumento so-

spende la registrazione delle misure ed è 

possibile ripar5re con un nuovo step. 

E’ possibile in ogni momento interrompere lo step e tornare al me-

nu opera5vo tenendo premuto 2 secondi il tasto ZERO. 
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PROVA DI TRAZIONE ELEMENTO (TORRETTA) [B] 

Selezionare rela5va voce di menu e aBvare la funzione con il 

tasto 

Collegare la cella “B”. Se la cella è stata precedentemente con-

nessa premere il tasto  

 

Altrimen5 lo strumento riconosce una nuova connessione della 

cella e passa automa5camente al passo successivo. 

La prova di trazione elemento consiste nel verificare l’ancoraggio della torre@a registrando alla 

frequenza di 10 Hz le misure di carico applicato e cedimento successivo, con la possibilità di ripe-

tere  più step. 

Nella pagina seguente viene mostrata la sequenza delle operazioni eseguite durante uno step di 

memorizzazione.  

Nel file del documento vengono registra5 tuB i da5 della prova, cioè i parametri di controllo e 

tu@e le misure alla frequenza di 10 Hz. Ciò avviene anche se la prova è stata interro@a.  

Per un esempio del file o@enuto si veda il rela5vo paragrafo. 
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PROVA DI TRAZIONE ELEMENTO (TORRETTA)  (segue) 

Avviare lo step premendo START 

Applicare il carico.  

La misura rilevata viene memorizzata alla 

frequenza di 10Hz.  

Al raggiungimento del valore desiderato, 

premere START per iniziare il conteggio 

del tempo di assestamento 

(programmato nel menu di setup). 

A@esa tempo di assestamento. 

La misura rilevata viene memorizzata alla 

frequenza di 10 Hz.  

Allo scadere del tempo lo strumento so-

spende la registrazione delle misure ed è 

possibile ripar5re con un nuovo step. 

E’ possibile in ogni momento interrompere lo step e tornare al me-

nu opera5vo tenendo premuto 2 secondi il tasto ZERO. 
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PROVA DI TENSIONE FUNE [C] 

Selezionare rela5va voce di menu e aBvare la funzione con il 

tasto 

Collegare la cella “C”. Se la cella è stata precedentemente con-

nessa premere il tasto  

 

Altrimen5 lo strumento riconosce una nuova connessione della 

cella e passa automa5camente al passo successivo. 

Sul display è indicata la misura corrente tra il valore minimo e 

quello massimo di tensione, predetermina5 in fase di setup. Le 

icone e le descrizioni indicate facilitano la le@ura, segnalando 

all’operatore la segnalazione di indicazione corre@a. 

La registrazione della misura viene effe@uata manualmente 

dall’operatore con il tasto  

La prova di tensione fune consiste nella registrazione manuale da tas5era della misura di tensione 

(singolo dato). 

Selezionare il diametro del cavo in tensione.  

In base alla selezione eseguita verrà richiamata la taratura C8 

(Ø 8) oppure C10 (Ø 10). 

 

Premere il tasto per confermare e procedere. 
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PROVA DI TENSIONE FUNE (segue) 

Impostare il numero di sigillo, che viene registrato nel file con 

la misura e gli altri parametri rela5vi alla prova. 

A seguito dell’impostazione il display visualizza il menu opera5-

vo proponendo la fine del lavoro. In queste condizioni è possi-

bile spegnere lo strumento. 

Nel file del documento vengono registra5 tuB i da5 della prova, cioè i parametri di controllo e la 

misura di tensione. Viene inoltre registrato l’esito della prova. Per un esempio del file o@enuto si 

veda il rela5vo paragrafo. 

ANNULLAMENTO PROVA 

L’ul5ma voce del menu opera5vo perme@e di annullare l’ul5-

ma prova effe@uata (A, B o C). I da5 rela5vi all’ul5ma prova 

non vengono cancella5 dal file ma viene aggiunta l’indicazione 

di prova annullata. E’ possibile annullare solamente l’ul5ma 

prova effe@uata. 

Confermare l’annullamento con il tasto 

 

 

Annullare l’operazione con il tasto 

L’operazione di registrazione viene indicata temporaneamente 

sul display quindi si passa automa5camente all’impostazione 

del numero sigillo. 
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FINE PROCEDURA 

Dal menu opera5vo si comanda il fine lavoro con la chiusura 

del documento. Dopo questa operazione non è più possibile 

modificare il file in memoria. Se viene riaperto un documento 

con lo stesso numero i da5 preceden5 vengono sovrascriB 

(dopo conferma). 

Confermare il fine lavoro con il tasto 

 

 

Annullare l’operazione con il tasto 
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Data; 07/09/11 
Operatore; 01 
Documento; 1234 
Anno; 2012 
Elemento; WOOD 
Unita’ misura carico; N 
 
Prova; "A" 
Data e ora; 07/09/11 16:21 
Tipo ancoraggio; TASSELLO M10 
Tempo assestamento; 30 
  308,0 
  308,0; It 
. . . . . .  
. . . . . .  
  307,5 
Interrotto dall’operatore 
 
 
Prova; "A" 
Data e ora; 07/09/11 16:23 
Tipo ancoraggio; TASSELLO M10 
Tempo assestamento; 30 
  303,0 
  303,0; It 
. . . . . .  
  302,0; Ft 
 
 
Prova; "B" 
Data e ora; 07/09/11 16:44 
Tempo assestamento; 30 
  507,5; It 
. . . . . .  
  503,0; Ft 
 
 
Prova; "C" 
Data e ora; 07/09/11 18:02 
Diametro cavo; 10 
Numero sigillo; 001400 
Carico misurato; 101,5 
Tensione minima; 80,0 
Tensione massima; 110,0 
 
 
Codice controllo; F5h-Y7u-W0i-R1r 
 
Fine documento 

ESEMPIO DI FILE 

Intestazione 

Prova [A] interro@a 

Prova [A]  

Prova [B]  

Prova [C] 
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Inizio e l’istante di Fine a@esa tempo di assestamento, u5lizza5 dall’applicazione PC per disegnare il grafico rela5vo 

alle prove eseguite. 



ACQUISIZIONE FILE SU PC 

I file salva5 su micro SD card sono visualizzabili collegando lo strumento al PC tramite cavo USB, lo 

strumento viene automa5camente riconosciuto come unità di memoria esterna. 

Durante il collegamento al PC le funzioni opera5ve non sono 

disponibili, viene inoltre visualizzata la schermata di connessio-

ne. 

FILES DI DESCRIZIONE PARAMETRI 

elements.csv  

C.a. 
legno 
Latero-cemento 
acciaio 

BARRA M10;   30 
BARRA M12;   50 
BARRA M16;  120 
VITE     ;   60 

 

I seguen5 da5 predetermina5 

 

• Descrizione elemen5 (file elements.csv) 

• Descrizione ancoraggi e rela5vi parametri prova (file screws.csv) 

 

risiedono nella memoria interna dello strumento e possono essere modifica5 solo tramite acquisi-

zione da SD Card, con apposita procedura prote@a da password (V. paragrafo rela5vo). 

Tempo di 

assestamento 

screws.csv  

File elemen� 

 

Una descrizione per riga. 

dimensione massima descrizione: 16 cara@eri. 

numero massimo di descrizioni ges5te: 30. 

Rispe@are rigorosamente il nome del file. 

File ancoraggi 

 

Una descrizione per riga. 

dimensione massima descrizione: 16 cara@eri. 

numero massimo di descrizioni ges5te: 10. 

Ciascuna riga corrisponde ad un 5po di anco-

raggio. 

Rispe@are rigorosamente il nome del file. 

 
Descriz. 
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MENU DI SETUP 

Di seguito viene riportata la stru@ura del menu, in alto a destra sul display viene visualizzato un 

indice il quale determina l’a@uale posizione all’interno del menu. 

(1) Param. 

Intervento  

(11) [B] Tempo assestamento   

(12) [C] Tensione min   

(13) [C] Tensione max   

(2) Memoria  

(21) Esplora   

(22) Files configuraz.  
(221) SD Card -> Mem. Interna  

(222) Mem. Interna -> SD Card  

(3) Sistema  

(31) Autospegnimento   

(32) Data/Ora  

(321) Ora  

(322) Data  

(33) Display  

(331) Sfondo  

(332) Retroilluminazione  

(333) Contrasto  

(4) Setup celle  

(41) [A] Setup Cella  
(411) [A] Costan5  

(4111) [A] Fondo scala 

(4112) [A] Sensibilità 

(4113) [A] Risoluzione 

(412) [A] Calibrazione  

(42) [B] Setup Cella   
(421) [B] Costan5  

(4211) [A] Fondo scala 

(4212) [A] Sensibilità 

(4213) [A] Risoluzione 

(422) [B] Calibrazione  

Con�nua 
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MENU DI SETUP (segue) 

(4) Setup celle  

(43) [C] Setup Cella  

(431) [C] Costan5  

(4311) [A] Fondo scala  

(4312) [A] Sensibilità  

(4313) [A] Risoluzione  

(432) [C8] Lin.Pra5ca   

(433) [C8] Lin.Teorica  

(4331) [C8] Punto1  

(43311) [C8] Campione 

(43312) [C8] Segnale mV/V 

(4332) [C8] Punto2  

(43321) [C8] Campione 

(43322) [C8] Segnale mV/V 

(4333) [C8] Punto3  

(43331) [C8] Campione 

(43332) [C8] Segnale mV/V 

(434) [C10] Lin.Pra5ca   

(435) [C10] Lin.Teorica  

(4351) [C10] Punto1  

(43511) [C10] Campione 

(43512) [C10] Segnale mV/V 

(4352) [C10] Punto2  

(43521) [C10] Campione 

(43522) [C10] Segnale mV/V 

(4353) [C10] Punto3  

(43531) [C10] Campione 

(43532) [C10] Segnale mV/V 

(45) Parametri Celle  

(451) Unità di misura   

(452) Filtro   

(453) Zero da tasto   

(454) Ins. di zero   

(455) Stabilità   

Segue 
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PASSWORD 

Per accedere a determinate funzioni o so@omenu viene richiesta una password a 4 cara@eri nume-

rici: 

 

• Accesso al so@omenu di setup delle celle (41), (42), (43), per accedere a questo so@omenu è 

necessario inserire la password 2792. 

• Accesso alla procedura di le@ura/scri@ura files di configurazione, password 1199. 

 

LETTURA FILES DI CONFIGURAZIONE PARAMETRI 

Dal menu “Esplora \ Files di configurazione” selezionare la funzione “SD Card -> Mem. Interna”:  

questa procedura consente di leggere i parametri da SD Card e salvarli nella memoria interna per-

manente dello strumento. 

Lo stato dell’acquisizione è indicato dalla visualizzate delle seguen5 schermate: 

Acquisizione degli elemen5 in corso. 

Nell’ul5ma riga vengono visualizzate velocemente le varie descri-

zioni ad indicare lo svolgimento corre@o della procedura. 

In caso di problemi (es. file non presente) viene visualizzato il 

messaggio “Errore file!”. 

Acquisizione dei 5pi di ancoraggio e rela5vi parametri in corso. 

Nell’ul5ma riga vengono visualizzate velocemente le varie descri-

zioni ad indicare lo svolgimento corre@o della procedura. 

In caso di problemi (es. file non presente) viene visualizzato il 

messaggio “Errore file!”. 

Al termine della procedura i da5 acquisi5 sono salva5 nella me-

moria permanente dello strumento, a questo punto è possibile 

cancellare i files dalla SD Card. 

Per cancellare i files e terminare la procedura premere  

 

 

Altrimen5 per terminare la procedura premere 
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SCRITTURA FILES DI CONFIGURAZIONE PARAMETRI 

Dal menu “Esplora \ Files di configurazione” selezionare la funzione “Mem. Interna -> SD Card”:  

questa procedura consente di scrivere su SD Card una copia dei parametri presen5 nella memoria 

interna permanente dello strumento. 

Se uno o più dei files elements.csv, screws.csv è già presente, verrà sovrascri@o. 

Lo stato della scri@ura è indicato dalla visualizzate delle seguen5 schermate: 

Copia su SD Card degli elemen5 in corso. 

Copia su SD Card dei 5pi di ancoraggio in corso. 
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COSTANTI PER SETUP CELLE 

Fondo scala Inserire il valore nominale della cella di carico, questo valore cos5tuisce il 

valore di fondo scala del sistema di pesatura. 

Sensibilità cella Impostare la sensibilità delle celle per eseguire una taratura teorica del pe-

so. 

Risoluzione Selezionare la risoluzione (valore divisione) della misura indicata. 

La modifica di uno dei preceden5 parametri, determina l’applicazione della taratura teorica della 

rela5va cella di carico, annullando la precedente taratura. 

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE celle [A] e [B] 

Zero Eseguire questa operazione a bilancia scarica, il peso visualizzato nella 

schermata base viene azzerato. E’ possibile ripetere più volte questa opera-

zione. . La calibrazione di zero viene eseguita solamente con peso stabile, 

sul display viene visualizzata una schermata di a@esa della condizione di 

stabilità.  

Peso campione La calibrazione di fondo scala viene eseguita solamente con peso stabile, 

sul display viene visualizzata una schermata di a@esa della condizione di 

stabilità.  

Effe@ua la taratura di zero 

Effe@ua la taratura di fondo scala mediante l’im-

postazione del peso campione. 

Termina la procedura di calibrazione. 

Annulla la calibrazione effe@uata ripris5nando la 

taratura teorica. 
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PROCEDURA DI LINEARIZZAZIONE PRATICA cella [C] 

Zero Eseguire questa operazione a bilancia scarica, il peso visualizzato nella 

schermata base viene azzerato. E’ possibile ripetere più volte questa opera-

zione. . La calibrazione di zero viene eseguita solamente con peso stabile, 

sul display viene visualizzata una schermata di a@esa della condizione di 

stabilità.  

Peso campione 

Punto x 

La memorizzazione del punto di linearizzazione viene eseguita solamente 

con peso stabile.  

Effe@ua la taratura di zero 

Accede all’impostazione del peso campione rela-

5vo a punto richiesto a display. 

Termina la procedura di calibrazione. 

Annulla la calibrazione effe@uata ripris5nando la 

taratura teorica. 

Per la cella [C] E’ possibile memorizzare due differen5 curve di linearizzazione di 3 pun5 ciascuna: 

[C8] e [C10]. Le seguen5 indicazioni sono valide per entrambe le curve. 

Avvia la procedura di linearizzazione 

Note per la procedura di linearizzazione: 

• L’avvio di una nuova procedura di linearizzazione o l’annullamento della calibrazione esi-

stente provocano la cancellazione dei pun5 di linearizzazione precedentemente salva5. 

• Il peso campione inserito deve essere superiore al peso campione del punto precedente. 

PROCEDURA DI LINEARIZZAZIONE TEORICA cella [C] 

Le due curve di linearizzazione [C8] e [C10] possono essere programmate anche da apposito me-

nu, tramite l’inserimento di coppie di valori teorici (segnale e peso campione) per ogni punto della 

curva. 
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PARAMETRI PESO 

Filtro Con questa impostazione si regola l’effe@o del filtro digitale applicato sul 

peso rilevato. Se si programma un valore basso l’azione del filtro risulta 

inferiore, programmando un valore alto il peso risulta più filtrato(valore 

minimo F0, valore massimo F4). 

Nel primo caso si oBene una risposta più rapida delle variazioni del peso. 

Nel secondo caso si oBene un rallentamento della risposta del peso, che 

perme@e un maggiore assorbimento delle oscillazioni e delle vibrazioni 

del sistema di pesatura. 

Zero da tasto Questo parametro indica il peso massimo azzerabile con il comando di 

azzeramento da tas5era. Per disabilitare questa funzione impostare valo-

re 0. 

Inseguimento di zero Quando la bilancia è scarica lo strumento corregge automa5camente pic-

cole e lente variazioni di peso(in posi5vo ed in nega5vo) rispe@o allo zero 

bilancia. E’ possibile selezionare 5 valori, da Z0 a Z4(Z0 funzione di insegui-

mento di zero esclusa, Z1 minimo intervento di inseguimento di zero, Z4 

massimo intervento di inseguimento di zero). 

Stabilità Il peso viene considerato stabile quando si man5ene entro un certo inter-

vallo di peso per un certo periodo di tempo. E’ possibile selezionare 5 va-

lori, da S0 a S4(S0 esclude il controllo di stabilità, S1 stabilità determinata 

in modo molto rapido, S4 stabilità determinata in modo molto accurato)  

Unità di misura Con questo parametro si seleziona il simbolo che viene visualizzato a de-

stra della misura rilevata. La stessa unità di misura è u5lizzata nel file del 

documento. (valori selezionabili: kg, g, t, N, kN, lbs). 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione    3 batterie AA Ni-Mh / Alcaline 
Assorbimento max  0.6 W 
Durata batterie (2500 mAh) > 10 h 
Temperatura di funzionamento -10°C ¸ +50°C (umidità  max 85% senza condensa) 
Temperatura di stoccaggio -20°C ¸ +60°C 
    
Display  Grafico 2.8” 128 x 64 pixel monocromatico, retroilluminato 
Tastiera A membrana 5 tasti + ON/OFF 
    
Pulsante di reset hardware  
    

Ingresso celle di carico con le caratteristiche seguenti:   

   Sensibilità d’ingresso 0.02 mV min. 
   Linearità < 0.01% del fondoscala 
   Deriva in temperatura < 0.001% del fondoscala / C° 
   Risoluzione interna 24 bit 
   Campo di misura Da ± 1 mV/V a ± 3 mV/V  
   Frequenza di acquisizione peso Fino a 2 KHz 
   Taratura di zero e fondo scala Eseguibile da tastiera. 
   Controllo interruzione cavo celle Si 
  
Interfaccia USB Full speed 2.0 - Disco remoto (Mass storage device) 
    
Memoria codice programma 256 KB (upgrade tramite USB) 
Memoria interna dati 1024 KB 
Memoria archivi microSD card 2 GB 
Orologio / Datario Si 

ALIMENTAZIONE - CARICA DELLE BATTERIE 

L’ alimentazione è prevista con 3 batterie AA NI-Mh da 1.2V o alcaline da 1.5V.  
La tensione minima di funzionamento è 3.2V.  Quella massima 5V. 
 
Le batterie Ni-Mh sono caricate dal caricabatterie SW18 666/3, la cui corrente di carica è 700 mA. Una 
carica completa, da batterie scariche avviene in circa 4 ore. 
NB: evitare assolutamente di collegare il caricabatterie senza le batterie presenti o con batterie alcaline.  
 
NOTA: 
Lo strumento deve essere utilizzato solamente a batteria. Non utilizzare lo strumento per misurazioni o 
setup con il carica-batterie collegato. 

La tensione di alimentazione delle celle è di 3.3 Vcc.   
Il campo di misura dello strumento prevede l'utilizzo di celle di carico con sensibilità da 1 mV/V a 3 mV/V. 
Un corto sull’alimentazione celle porta allo spegnimento dello strumento. 
Se il corto permane e si preme il tasto ON, lo strumento non si accenderà. In questo caso evitare di mante-
nere premuto a lungo il tasto e rimuovere la causa del problema. 

CONNESSIONE ALLE CELLE DI CARICO 
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PULSANTE DI RESET 

E’ presente vicino alla porta USB un pulsantino per effettuare un Reset Hardware. 
Premendo questo tasto avviene un reset del microcontrollore, interrompendo quindi qualunque operazio-
ne in corso e provocando lo spegnimento dello strumento. 
Premendolo durante la scrittura sulle memorie può causare la perdita di dati. 

LCD: RETROILLUMINAZIONE 

La retroilluminazione dell’LCD è regolabile con procedura da tastiera ed ha un assorbimento proporziona-
le alla sua luminosità (max. 70 mA). 
Di default la luminosità è media (come pure il consumo) e permette comunque una buona visibilità. 
 

MICRO SD 

La memoria micro SD card deve essere inserita nel suo connettore con i contatti verso il CS. 
E’ possibile sostituire la micro SD (capacità max 32 GB). 

OROLOGIO CALENDARIO 

E’ presente un RTC che è mantenuto in funzione, a strumento spento, dalle batterie principali. 
A seguito della sostituzione delle batterie, è necessario impostare l’ora e la data correnti. 
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