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Introduzione:

La serie Precihite comprende diversi modelli con differenti 
caratteristiche di precisione ed altezze. Per ulteriori dettagli leggere le 
specifiche tecniche. 

• Precihite Ultra (450mm, 600mm, 1000mm)
• Precihite Magna (450mm, 600mm, 1000mm)

L’altimetro Precihite, è composto dalla colonna di misura e dalla unità 
di controllo(consolle), EL100. 

Lo strumento è utilizzabile per misure mono-dimensionali ed anche 
bi-dimensionali. 

Il design ricercato del carter esterno è studiato in modo tale da 
prevenire l’ingresso della polvere nella colonna di misura.  

Il Precihite può lavorare con temperature comprese tra i 10°C ed i 40°
C anche se, per ottenere il massimo della precisione è consigliabile 
utilizzare lo strumento ad una temperature costante di 20°C. 

I piedini lappati, in acciaio inossidabile, sono in grado di generare un 
cuscino d’aria grazie ad un compressore interno. Il cuscino d’aria 
generato sarà utile per lo spostamento dello strumento sul piano di 
granito. 

Il tastatore in dotazione è Ø6 mm X 48 mm di lunghezza con 
all’estremità la sfera in rubino. 

Per rendere più veloce lo spostamento motorizzato del castello da un 
punto di misura ad un altro vi sono due pulsanti sul fianco dello 
strumento (pulsanti da utilizzare solo in fase di non-misura). 
Ciononostante è comunque possibile muovere il castello 
manualmente (anche in fase di misura). 

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE I SUDDETTI PULSANTI IN FASE 
DI MISURA PERCHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE IL 
TASTATORE  
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Una volta che la consolle è stata agganciata allo strumento sarà 
possibile variarne l’angolo d’inclinazione per agevolare la visione 
all’operatore. 

Le misure effettuate con l’altimetro della serie Precihite sono ottenute 
tramite una pressione costante di 1 Newton. La tolleranza ammessa 
è di  ±0.2 N. 

Lo strumento è dotato di batterie ricaricabili quando queste 
risulteranno scariche si potranno ricaricare tramite il carica-batterie in 
dotazione. Queste necessiteranno di circa quattro ore per ricaricarsi 
completamente. 
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1. Suggerimenti per la misura:

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per evitare di 
danneggiare lo strumento a causa di un utilizzo scorretto dello stesso. 

Il costruttore/distributore non è responsabile dei danneggiamenti 
occorsi a causa di un uso improprio dello strumento oppure se le 
istruzioni non vengono seguite scrupolosamente. 

• Lo strumento andrebbe acceso solo dopo aver collegato le parti
elettriche ed aver tolto i bloccaggi di trasporto.

• Non esporre lo strumento ed i suoi accessori alla pioggia od a
qualunque altro fluido. Proteggere lo strumento, i connettori e le
piccole aperture da materiali estranei.

• Non aprire per nessun motivo la consolle EL 100.
• Nel caso vi siano dubbi o problemi di qualunque genere, prima di

operare, contattate l’ufficio tecnico della RUPAC s.r.l. al numero
+39025392212.

• Essendo lo strumento una macchina molto delicate si raccomanda
l’utente di trattarla con cura.

• Lo strumento nasce per operare su di un piano in granito,pulito, di
grado 0.

• Evitare che lo strumento prenda colpi al fine di non
comprometterne le prestazioni e l’affidabilità.

• Utilizzare lo strumento in zone libere da vibrazioni.
• Evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari ed all’eccessiva

umidità.
• Evitare zone particolarmente calde o particolarmente fredde.
• Pulire periodicamente i piedini dai corpi estranei onde evitare di

danneggiare lo strumento o il piano di granito.
• NON UTILIZZARE  LO STRUMENTO COME UN TRUSCHINO,

QUINDI CON PUNTE A TRACCIARE.
• Si consiglia di utilizzare solo tastatori accessori originali. L’utilizzo

di tastatori non originali potrebbe danneggiare la colonna di
misura.
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2. Dotazione Standard:

Sr. No. Descrizione Quantità 
1 Strumento 1 
2 Consolle EL 100 1 
3 Trasformatore carica-batterie 1 
4 Cavo d’alimentazione 1 
5 Tastatore Ø6 X 48  1 
6 Blocco di azzeramento tastatori 1 
7 Protezione 1 
8 Set chiavi esagonali 1 
9 Manuale in italiano 1 

10 Supporto per inserzioni 1 
11 Maniglia 1 
12 Cavo USB per trasferimento dati 1 
13 CD con software e driver per rx/tx dati 1 
14 Kit per il controllo ortogonalità (opzionale) 1 

• Per estrarre lo strumento dalla confezione impugnarlo dalla
base e dal carter di protezione della colonna di misura. 

• Se lo strumento viene stoccato ad una temperatura inferiore
ai 10°C, si prega di aspettare qualche ora prima di iniziare a 
disimballarlo facendo si che lo strumento abbia modo di 
acclimatarsi ed evitare la formazione di condensa che 
potrebbe danneggiare le parti elettriche/elettroniche dello 
strumento.  
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3. Installazione :

• Pulite la superficie del piano in granito con uno straccio oppure
utilizzate i prodotti per la pulizia dei piani da noi fornita. (richiedere
il codice prodotto 9000000).

• Rimuovere i tappi in plastica presenti sui piedini (vedi immagine
sottostante) dello strumento e pulire accuratamente dai residui
d’olio con un panno.

• Posizionare lo strumento sul piano con la dovuta cautela.
• Rimuovere i bloccaggi di trasporto dello strumento: togliere il tappo

presente sul coperchio del carter di protezione della colonna di
misura, ed allentare la vite di bloccaggio utilizzando la chiave a
brugola del 5 in dotazione allo strumento.

• ATTENZIONE: NON ESTRARRE COMPLETAMENTE LA VITE DI 
BLOCCAGGIO PER EVITARE CHE QUALCHE COMPONENTE 
CADA ALL’INTERNO DELLO STRUMENTO.
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• Assemblare il supporto per inserzioni ed il tastatore come mostrato
nella figura sottostante e verificare manualmente che la sfera in
rubino tocchi il piano. Qualora così non fosse agite sulle
regolazioni del supporto se, invece, non si arrivasse a toccare il
piano con nessuna parte procedere ad allentare ancora la vite di
bloccaggio.

• Montare la consolle EL 100 con le viti in dotazione, durante
quest’operazione, si consiglia di evitare il contatto con i connettori
perchè della corrente statica potrebbe danneggiare qualche
componente elettronico.

• Prima di accendere la consolle è necessario collegare i connettori
al pannello posteriore della stessa, quindi inserire il connettore
maschio “Z” nell’apposita sede ed utilizzare le viti di bloccaggio per
garantire il corretto funzionamento. Effettuare la medesima
operazione con il connettore denominato “INTERFACE”.

• Prima di accendere lo strumento si consiglia di leggere
attentamente il capitolo GETTING STARTED.

o IMPORTANTE SAPERE CHE AL MOMENTO 
DELL’ACCENSIONE LO STRUMENTO CERCHER À IL 
PIANO DI RIFERIMENTO QUINDI MUOVERÀ IL 
TASTATORE VERSO IL BASSO EVITATE CHE VI SIANO 
OGGETTI SUL PIANO CHE POTREBBERO 
DANNEGGIARE IL TASTATORE.  

• Adesso lo strumento è pronto all’uso.

Posizione non  
corretta  del 
tastatore 

Posizione 
corretta del 
tastatore 
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4. Procedura per misurare correttamente:

Le seguenti istruzioni saranno utili per ottenere una buona 

accuratezza e precisione: 

• Utilizzare un piano in granito di grado “0”. Tenere la
superficie del piano pulita. Utilizzare un panno soffice
imbevuto d’alcol per pulire il piano oppure il Kit di pulizia per
piani (9000000).

• Operate in zone libere da vibrazioni.
• Pulire periodicamente i piedini d’appoggio che generano il

cuscino d’aria dell’altimetro.
• Pulire il pezzo da controllare prima d’iniziare qualsiasi misura.
• Controllare che il supporto per le inserzioni sia posizionato e

serrato adeguatamente allo strumento. Verificare che
l’inserzione sia serrata e non abbia giochi.

• Anche se è possibile muovere manualmente il castello
provare ad utilizzare i pulsanti di spostamento motorizzato.
Questo renderà più precisi gli spostamenti

• Acquisire lo Zero di riferimento sul piano è essenziale per
procedere con le misure.

• Avere un’accurata calibrazione dello strumento è
necessario per ottenere la massima precisione.

• Attendere l’emissione del segnale acustico per l’acquisizione
del dato. È possibile che il tastatore rimbalzi sulla superficie di
contatto ma questo è normale, l’importante è che
l’acquisizione del dato avvenga quando questo si è
stabilizzato.

• In caso di superfici concave o convesse, quindi fori o alberi,
è possibile determinare i punti massimi o minimi. Per
determinarli si attiverà la funzione prescelta e si procederà a
far scorrere il pezzo o lo strumento in modo che la sfera del
tastatore segua il profilo da controllare aspettando le
segnalazioni acustiche emesse dallo strumento. Ovviamente
la precisione e l’accuratezza dei risultati sono dati anche
dalle capacità dell’operatore.
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Istruzioni all’operatore per migliorare la qualità dei risultati: 

• La qualità e la pulizia del piano influiscono direttamente sulle
misure quindi tenere il piano pulito da polvere, olio e residui
di materiale in genere.

• Cercate di muovere il pezzo o lo strumento applicando una
forza costante.

• Non toccare le parti mobili dello strumento o il pezzo durante
la fase di misura.

• La temperatura dello strumento e del pezzo devono essere il
più simile possibile durante la fase di misura. Sono necessarie
almeno quattro ore nelle stesse condizioni perché i due
elementi siano alla stessa temperatura.

• Normalmente il cuscino d’aria viene utilizzato per lo
spostamento dell’altimetro sul piano prima d’iniziare le
misure. Se però l’utilizzo del cuscino d’aria è necessario
anche in fase di misura ricordarsi di acquisire lo Zero di
riferimento con il cuscino d’aria attivo.
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5. Specifiche Tecniche:

Specifiche tecniche per Precihite Ultra 

Descrizione Precihite 
Ultra  450 

Precihite Ultra 
600 

Precihite Ultra 
1000 

Campo di misura std 450 mm 600 mm 1000 mm 
Campo di misura esteso 765 mm 915 mm 1315 mm 
Risoluzione 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001 mm 
Ripetibilità*1 (2S) 0.001 mm 
Velocità massima di 
conteggio 

600 mm / sec 

Errore Massimo 
consentito *1 
(L = Lunghezza in mm) 

(2 + L / 400) µm 

Errore d’ortogonalità *2 5 µm 6 µm 10 µm 
Capacità batterie 8 ore 
Temperature d’esercizio 18 °C to 40 °C 
Velocità castello motoriz 35 mm / sec 
Peso complessivo 19 Kg 21 Kg 28 Kg 

Specifiche tecniche per Precihite Magna 

Descrizione Precihite 
Magna  450 

Precihite 
Magna 600 

Precihite 
Magna 1000 

Campo di misura std 450 mm 600 mm 1000 mm 
Campo di misura esteso 765 mm 915 mm 1315 mm 
Risoluzione 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005mm 
Ripetibilità *1 (2S) 0.002 mm 
Velocità massima di 
conteggio 

600 mm / sec 

Errore Massimo 
consentito *1 
(L = Lunghezza in mm) 

(3 + L / 300) µm 

Errore d’ortogonalità *2 5 µm 6 µm 10 µm 
Capacità batterie 8 ore 
Temperature d’esercizio 18 °C to 40 °C 
Velocità castello motoriz 35 mm / sec 
Peso complessivo 19 Kg 21 Kg 28 Kg 
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Note: 

*1 = Valori ottenuti con tastatore standard a  20 °C.
*2 = Misurati con Tastatore induttivo  “Magnascan”(optional).

Specifiche tecniche del carica-batterie: 

1. Input (ingresso) : 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz 
2. Output (uscita) : 24VDC, 2.5A 

6. Descrizione:

Strumento:

1 Colonna di misura 
2 Consolle - EL100 
3 Sede superiore porta-

tastatore 
4 Maniglia per 

spostamento castello 
5 Tastatore 
6 Tasti per spostamento 

motorizzato 
7 Pezzo 
8 Pulsante per azionare il 

cuscino d’aria 
9 Maniglia 
10 Base 
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Consolle – EL100: 

1 Display LCD  
2 Tasti funzione 
3 Tasti funzioni avanzate 
4 Comandi di 

navigazione/selezione 
5 Led indicatori  
6 Tasto on/off 
7 Tasti funzioni base/tasti 

numerici 
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Descrizione dei tasti: 

Tasto Descrizione 
Tasta sopra / Tasto 1 
Il tastatore si muove dall’alto verso il basso 
Ricerca del punto massimo di un albero / Tasto 2 
Il tastatore si muove verso il basso 
Ricerca del punto minimo in un foro /Tasto 3 
Il tastatore si muove verso il basso 
Misura il diametro ed il centro di un albero /Tasto 4 
Il tastatore si muove  dal basso verso l’alto poi inverte 
Tasta sotto / Tasto 5 
Il tastatore si muove dal basso verso l’alto 
Ricerca del punto minimo di un albero / Tasto 6 
Il tastatore si muove verso l’alto 
Ricerca del punto massimo in un foro /Tasto 3 
Il tastatore si muove verso  l’alto 
Misura il diametro ed il centro di un foro / Tasto 8 
Il tastatore si muove dal basso verso l’alto poi inverte 
Misura l’ampiezza ed il centro di una cava / Tasto 9 
Il tastatore si muove dal basso verso l’alto poi inverte 
Misura l’ampiezza ed il centro di uno spessore / Tasto 0 
Il tastatore si muove dal basso verso l’alto poi inverte 
Misura l’ortogonalità tra due piani / punto decimale 
Il tastatore si muove dal basso verso l’alto 
Impostazione Zero di riferimento / ± 
Dipende dalla funzione selezionata 
On/off del display 

Cancella 

Tasto Enter 

Tasto di navigazione 

Tasto di navigazione 

Tasto di navigazione 

Tasto di navigazione 

Tasto di selezione 

Funzione 2D 

Tasto programmi 
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Tasto manuale in linea in inglese 

Tasti funzione ( 5 ) 

Attenzione: la tastiera è dotata di nuova tecnologia 
per i tasti. Non è più necessario esercitare pressione 
sui tasti ma basta lo sfioramento. La funzione è stata 
attivata quando (se abilitato) viene emessa la 
segnalazione acustica. Nel caso fosse necessario 
premere più volte lo stesso tasto bisogna 
necessariamente sfiorare il tasto più volte. 
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7. Descrizione visualizzazioni schermo:

� Nota: In questo manuale, nelle successive pagine, saranno usate:
� [nome] Per indicare i tasti funzione base
� {nome} Per indicare i tasti funzione
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8. Indicazioni stato batteria:

Sr. 
No. 

Simboli Descrizione 

1 
Lampeggiante 

La batteria è in ricarica 

2  Fissa Batteria con capacità piena 
3  Fissa Batteria con metà capacità 
4  Fissa Batteria scarica 
5 

Lampeggiante 
Batteria molto scarica. Ricaricare 
immediatamente. Se continuate a lavorare 
in questo stato la consolle si spegnerà 
automaticamente. Se non si effettua la 
ricarica è possibile che la batteria si 
danneggi e necessiti la sostituzione. 

Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Questo può variare in base al 
livello della batteria ed alle condizioni ambientali. 
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9. Impostazioni EL100: La consolle EL100 può essere settata

premendo il tasto { } . Quindi si renderanno disponibili 
le seguenti opzioni: 

a) "Sleep mode Time (MIN)" – Si può impostare il tempo
necessario alla consolle per passare in modalità standby,
questo è impostabile da un minimo di 5 ad un massimo di 120
minuti. Quando la consolle sarà in modalità standby il led del
tasto on/off (6) lampeggerà.

b) "Key Beep Enable" – Offre la possibilità di abilitare o disabilitare
l’avvisatore acustico della consolle.

c) "Diagnostics" – Offre due possibilità:
c1 Keyboard – Tastiera – selezionando questa opzione si può 

verificare la funzionalità di ogni singolo tasto della consolle. 

Premendo [ ] due volte si uscirà dalla funzione selezionata. 

Premendo [ ] appariranno le indicazioni in inglese su come 
procedure in questa fase. 

 c2 Encoder – selezionando questa opzione si verifica la 
funzionalità del foto-lettore della riga ottica installata all’interno 
della colonna di misura. 

d) "Disp. Resolution um" – Consente di variare la risoluzione
dell’asse Z a display.

e) "Measurement Unit" – Si può variare l’unita di misura scegliendo
tra: sistema metrico (mm) o sistema imperiale (inch).

f) "Probe Dia Constant" – Mostra il diametro del tastatore in uso
ed il suo fattore di calibrazione.

g) "Date & Time Settings" – Si impostano data ed ora dello
strumento.

h) "Temperature" – Abilitando o disabilitando questa opzione si
può scegliere se utilizzare la compensazione della temperatura
ed eventualmente impostare il coefficiente.

i) "Factory Settings" – Questa funzione è protetta da password
quindi non accessibile all’utilizzatore.
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10. Utilizzo:

Step 1: Selezionare la Lingua 

Premendo il tasto in corrispondenza di {Language} , l’utente potrà variare 
la lingua d’uso.  

Step 2: Azzeramento sul piano di riferimento 

L’azzeramento sul piano di riferimento viene effettuato ogni qualvolta 
venga acceso lo strumento ma comunque dopo aver selezionato la lingua 
d’uso.  

L’azzeramento sul piano di riferimento può essere effettuato anche 
premendo due volte il tasto [ref]. 

Step 3: Calibrazione del tastatore 

È necessario calibrare il tastatore ogni qualvolta lo stesso viene 

sostituito. Utilizzare il tasto { } per abilitare la funzione. Prima di 
abilitare la funzione assicurarsi di aver posizionato il tastatore sotto il 
ponte del blocco di azzeramento tastatori, questo perchè non appena si 
abilita la funzione il tastatore si muoverà verso l’alto andando a cercare il 
sottosquadra del blocco, quindi dopo che lo strumento avrà emesso la 
segnalazione acustica muovere il blocco facendo in modo che il tastatore 
vada a rilevare la superficie superiore dell’azzeratore. Attenzione il 
tastatore si muove in automatico, l’utilizzatore dovrà solo provvedere a 
muovere l’azzeratore. Effettuando questa operazione più volte (scelta 
consigliata) lo strumento provvederà in automatico a calcolare la media 
rilevata.   

Premendo [ ] si salverà il risultato e si uscirà dalla funzione. 

Premendo invece [ ] si uscirà dalla funzione senza salvare alcun 
risultato. 
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11. Funzioni Base:

Le funzioni base si possono dividere in sostanzialmente in due categorie: 

11.1. Misure dei piani: 
a. Tasta sopra : Questa funzione può essere attivata premendo il

tasto [  ]. Con questa funzione si determina l’altezza 
esistente tra il punto toccato con il tastatore ed il piano di 
riferimento. Il tastatore si muoverà dall’alto verso il basso ed il 
valore rilevato, che verrà memorizzato nella colonna dei risultati, 
apparirà con accanto la dicitura “CONABV”. Vedi figura 
sottostante. 

b. Tasta sotto : Questa funzione può essere attivata premendo il

tasto [ ].Con questa funzione si determina l’altezza esistente 
tra il punto toccato con il tastatore ed il piano di riferimento. Il 
tastatore si muoverà dal basso verso l’alto ed il valore rilevato, 
che verrà memorizzato nella colonna dei risultati, apparirà con 
accanto la dicitura “CONBWL” . Vedi figura sottostante. 

c. Ricerca del punto massimo di un albero: Questa

funzione può essere attivata premendo il tasto [ ]. Per 
eseguire questa funzione è necessario porsi sopra l’albero da 
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misurare e un volta attivata la funzione il tastatore si muoverà 
verso il basso. Quando entrerà in contatto con l’albero emetterà 
un segnale acustico ed a questo punto bisognerà far scorre il 
pezzo, o lo strumento, in modo che il tastatore segua il profilo da 
misurare. Quando lo strumento avrà trovato il valore richiesto, 
questo emetterà un’altro segnale acustico. A questo punto sulla 
colonna dei risultati troverete il valore richiesto con accanto la 
dicitura “SHFABV”.  Vedi figura sottostante. 

d. Ricerca del punto minimo di un albero : Questa funzione

può essere attivata premendo il tasto [ ]. Per eseguire 
questa funzione è necessario porsi sotto l’albero da misurare e 
un volta attivata la funzione il tastatore si muoverà verso l’alto. 
Quando entrerà in contatto con l’albero emetterà un segnale 
acustico ed a questo punto bisognerà far scorre il pezzo, o lo 
strumento, in modo che il tastatore segua il profilo da misurare. 
Quando lo strumento avrà trovato il valore richiesto, questo 
emetterà un’altro segnale acustico. A questo punto sulla colonna 
dei risultati troverete il valore richiesto con accanto la dicitura 
“SHFBWL”.  Vedi figura sottostante. 
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e. Ricerca del punto minimo in un foro : Questa funzione

può essere attivata premendo il tasto [ ].Per eseguire questa 
funzione è necessario porsi all’interno del foro da misurare,non 
posizionarsi al centro ma spostati a dx o sx; un volta attivata la 
funzione il tastatore si muoverà verso il basso. Quando entrerà 
in contatto con la superficie del foro emetterà un segnale 
acustico ed a questo punto bisognerà far scorre il pezzo, o lo 
strumento, in modo che il tastatore segua il profilo da misurare. 
Quando lo strumento avrà trovato il valore richiesto, questo 
emetterà un’altro segnale acustico. A questo punto sulla colonna 
dei risultati troverete il valore richiesto con accanto la dicitura 
“BORBWL”.  Vedi figura sottostante. 

f. Ricerca del punto massimo in un foro : Questa funzione

può essere attivata premendo il tasto [ ].Per eseguire questa 
funzione è necessario porsi all’interno del foro da misurare,non 
posizionarsi al centro ma spostati a dx o sx;  un volta attivata la 
funzione il tastatore si muoverà verso l’alto. Quando entrerà in 
contatto con la superficie del foro emetterà un segnale acustico 
ed a questo punto bisognerà far scorre il pezzo, o lo strumento, 
in modo che il tastatore segua il profilo da misurare. Quando lo 
strumento avrà trovato il valore richiesto, questo emetterà 
un’altro segnale acustico. A questo punto sulla colonna dei 



Precihite 

Manuale per l’utilizzatore Pagina 23 

risultati troverete il valore richiesto con accanto la dicitura 
“BORBWL”.  Vedi figura sottostante. 

11.2. Misure dei centri/diametri: 
a. Misura il diametro ed il centro di un albero : Questa

funzione può essere attivata premendo il tasto [ ]. In questa 
funzione è necessario seguire il profilo inferiore  ed il profilo 
superiore dell’albero in modo da ottenere il diametro ed il centro 
dell’albero riferito allo zero in uso. Dopo aver rilevato il profilo 
inferiore l’operatore dovrà posizionarsi manualmente sopra il 
profilo superiore e procedere al rilevamento premendo il tasto 

[ ] . per rilevare il primo profilo il tastatore si muoverà dal 
basso verso l’alto mentre, nel secondo il tastatore andrà dall’alto 
verso il basso. I valori ottenuti saranno visibili nella colonna dei 
risultati assieme alle diciture  “SHFCEN” e “SHFDIA” . Vedi 
figura sottostante. 

b. Misura il diametro ed il centro di un foro : Questa

funzione può essere attivata premendo il tasto [ ] . In questa 
funzione vengono rilevati sia il profilo superiore che il profilo 
inferiore. Dopo aver rilevato il profilo superiore apparirà 

{ }  e se viene premuto viene interrotta la funzione. 
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Per riprendere la funzione premere il tasto in corrispondenza di 

{ }.  Altrimenti lo strumento procederà in automatico per 
la rilevazione dei due profili; l’utente dovrà, seguendo i segnali 
acustici, far scorrere il pezzo o lo strumento in modo da rilevarne 
i profili. 

I valori ottenuti saranno disponibili all’interno della colonna dei 
risultati ed identificabili con le diciture “BORCEN” per l’altezza dal 
piano di riferimento del centro e “BORDIA” per il diametro rilevato. 
Vedi figura sottostante. 

c. Misura l’ampiezza ed il centro di una cava : Questa

funzione può essere attivata premendo il tasto [ ]. La 
misurazione interna di una cava viene effettuata in automatico 
dallo strumento una volta attivata la funzione. Questo viene fatto 
andando a tastare prima il sottosquadra poi il fondo della cava. I 
valori ottenuti, ampiezza della cava e quote in zeta del centro, 
fondo e top della stessa saranno visualizzabili nella colonna dei 
risultati ed identificabili con le diciture  “GRVWID”, per 
l’ampiezza, “GRVCEN”, per la quota del centro cava mentre 
“GRVTOP” e “GRVBOT” indicano rispettivamente il top ed il 
fondo della cava. Vedi figura sottostante. 
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d. Misura l’ampiezza ed il centro di uno spessore :

Questa funzione può essere attivata premendo il tasto [ ]. 
Con questa funzione si può misurare una protuberanza o 
escrescenza in modo automatico. Come per la cava, verrà 
misurato prima la parte superiore poi la parte inferiore 
calcolandone poi l’ampiezza ed il centro. Per evitare collisioni 
con il pezzo che si sta misurando, lo strumento, dopo aver 
rilevato la prima superficie si fermerà aspettando il 
riposizionamento del tastatore in maniera idonea per rilevare la 

seconda superficie. A questo punto premere  [ ] per 
procedure con la misura. I risultati saranno visibili nella colonna 
dei risultati e saranno identificabili perchè seguiti dalle diciture: 
“LDGWID”, “LDGCEN”, “LDGTOP” e “LDGBOT” che 
rappresentano: l’ampiezza, il centro, la superficie superiore e la 
superficie inferiore della protuberanza. Come mostrato dalla 
figura sottostante. 
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12. Misurazioni secondarie:

Oltre alle funzioni base, sono presenti altre funzioni che sono qui sotto 
descritte: 

12.1. Riferimenti multipli:  Molteplici riferimenti possono essere 
memorizzati e richiamati. Ogni qualvolta sia necessario è 
possibile aggiungere un nuovo punto di riferimento o essere 
richiamato se già memorizzato; questo è possibile premendo il 

tasto [ ]. Quindi sullo schermo appariranno le due possibilità 
e premendo il tasto funzione, in corrispondenza dell’opzione 
prescelta, questa si attiverà. 

12.1.1. {New} – Un nuovo punto di riferimento può essere 
creato. Lo strumento chiederà di selezionare una funzione 
“Execute the Func for referencing”. L’operatore dovrà quindi 
premere/selezionare la funzione idonea a rilevare il punto 
prescelto. Nella colonna dei risultati apparirà, accanto la valore, 
la dicitura “REF” seguita da un numero. Quindi, sul display, 
accanto alla dimensione del tastatore vi sarà il nuovo numero di 
riferimento che stiamo utilizzando. 

12.1.2. {Recall} – È possibile richiamare un punto riferimento 
già in memoria. L’operatore dovrà inserire il numero di 
riferimento interessato (per esempio “REF01”). Se 
erroneamente si inserisce il numero progressivo di 
memorizzazione o un numero di riferimento non presente in 
memoria lo strumento darà un messaggio di 
invalidità,”INVALID” . 

Nota: Se è necessario riprendere il punto di riferimento sul 

piano è possibile farlo premendo due volte il tasto [ ]. 
Nella colonna dei risultati apparirà “REF0” seguito da  0.0000. 
Lo zero di riferimento sul piano è normalmente utilizzato come 
Master di riferimento per tutte le misure. 
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12.2. Angolo:  Questa funzione può essere eseguita premendo il 

tasto { }. Questa funzione consente all’operatore di 
misurare l’angolo, di una superficie conica, rispetto al piano di 
riferimento. Seguire la procedura sottostante per utilizzare 
correttamente la funzione. 

12.2.1. Inserire il valore del blocchetto di riscontro (colorato in 
giallo nella figura sottostante) inserito tra lo strumento ed il 
pezzo e premere enter. Attenzione appena si preme enter lo 
strumento prenderà il primo punto. 

12.2.2. Quindi dopo aver rilevato il primo punto togliere il 
blocchetto di riscontro e posizionarsi come mostrato dalla figura 
sottostante 
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12.2.3. Quindi, come richiesto dallo strumento posizionarsi per 
acquisire il secondo punto e premere enter. 

12.2.4. Il valore rilevato sarà calcolato e visualizzato in “Deg 
Min Sec” ossia “ gradi-minuti-secondi” e memorizzato nella 
colonna di misura. 

12.3. MIN, MAX, DELTA: Questa funzione può essere eseguita 

premendo il tasto { }. L’operatore dovrà quindi 
selezionare la funzione idonea alla verifica della planarità del 
piano prescelto. Lo strumento analizzerà la superficie 
selezionata calcolando: 

12.3.1. MIN:  Il punto minimo. 
12.3.2. MAX:  Il punto massimo. 
12.3.3. DELTA: La differenza tra MIN e MAX. 

L’operatore potrà visualizzare  MIN, MAX o DELTA premendo il 

tasto [ ] . 
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Lo strumento continuerà ad analizzare la superficie fino a che il 
tasto {Fine} non verrà premuto. I risultati saranno poi visibili 
anche nella colonna dei risultati. 

12.4. Distanza: Dopo aver selezionato la funzione premendo il tasto 

{ } il display mostrerà due opzioni. 

1. { } calcola la distanza assoluta tra due elementi in 
memoria. 

2. { } calcola il punto medio tra elementi in memoria. 

I risultati ottenuti sono selezionabili tramite i tasti [ ] e [ ] 

12.5. Ortogonalità (Perpendicolarità):  Questa funzione può essere 

selezionata premendo il tasto [ ]. La perpendicolarità di un 
pezzo può essere calcolata utilizzando il tastatore ad induzione 
magnetica “Magnascan”. La perpendicolarità può essere 
misurata sia frontale che laterale. Quando si preme il tasto 

[ ] , L’operatore dovrà scegliere il campo di misura “Z Rng”. 
Questo è basilare per la misura che bisogna effettuare. Prima di 
premere il tasto enter assicurarsi che il tastatore Magnascan sia 
collegato allo strumento e sia in posizione sul piano di riscontro. 
Assicurarsi inoltre che, al tastatore sia stato applicato il “ 
precarico” e cioè che venga premuto contro il pezzo dando 
quindi un’extracorsa di circa 0.5 mm.  Il movimento del tastatore 
induttivo è visualizzabile a display con la dicitura “X Cur”. 
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Per interrompere temporaneamente la funzione premere il tasto 

{ } . Per riprendere la funzione utilizzare il tasto { }. 

Questa funzione può comunque essere utilizzata in due modalità: 

12.5.1. Modalità motorizzata: In questo modo il controller si 
muoverà in automatico come spiegato precedentemente. 

12.5.2. Modalità manuale: In questo modo, l’operatore potrà 
muovere il controller più velocemente di quanto non faccia il 
motore. La macchina parte di default con la funzione 
motorizzata sarà poi cura dell’operatore passare in manuale. 

Premere il tasto [ ] per uscire dalla funzione. 
Attenzione: - Il Precihite non può misurare la perpendicolarità 
tramite un tastatore/comparatore esterno. 

12.6. Tolleranze:  le tolleranze che possono essere impostate 
dall’operatore saranno poi suddivise in tre categorie: 

Led verde indica che il pezzo rientra nelle tolleranze richieste. 

Led arancio indica l’avvicinamento ai limiti di tolleranza 

Led rosso indica che il pezzo misurato è oltre il limite consentito. 

Quindi l’operatore sarà facilitato nel controllo. Le tolleranze 
impostabili sono tre categorie: REJECT-RIFIUTATA (led 
Rosso), REWORK-RILAVORARE (led Arancio) e OK (led 
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Verde)che sono rappresentate visivamente dai differenti colori 
dei led.  

12.6.1. Superficie (Surface) 
12.6.2. Diametro (Diameter) 
12.6.3. Coordinate del centro (Center coordinates) 

Ogni tipo di tolleranza può essere attivata con i tasti {on} / {off}. 
L’operatore dovrà quindi inserire il valore nominale e lo 
scostamento massimo previsto quindi, premendo il tasto 

[ ] si uscirà dalla funzione salvando i dati immessi, invece 

premendo il tasto  [ ] si abbandonerà la funzione senza 
salvare i dati immessi. 

12.7. Offset: Per utilizzare questa funzione è necessario un pezzo o 
una barra di valore noto con un’altezza di almeno 240mm. 
Questa funzione viene utilizzata per espandere il campo di 
misura dello strumento fino a 915mm. Per attivare questa 
funzione procedere come segue: 

12.7.1. Posizionare il tastatore nella sede superiore. 
12.7.2. Posizionare il pezzo/barra con valore noto sotto al 

tastatore. 

12.7.3. Premere il tasto {  } . Così facendo si ottiene il 

valore di offset. Il tasto { } verrà adesso visualizzato così 

{ }. 

12.7.4. Inserite il valore ottenuto e premere il tasto [ ]. 
12.7.5. Con la dicitura “OF ON” lo strumento “vi avvisa” che 

tutte le misure saranno riferite al valore offset. 
Nota: Per cancellare la funzione offset, premere nuovamente 

il tasto { } . Quindi sul display verrà visualizzata la 
dicitura “OF OFF”. 
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Nota: I tastatori opzionali con specificato “Non-standard 
lengths” non sono in grado di misurare utilizzando la funzione 
OFF-SET. 

12.8. Modificare i risultati:  I risultati ottenuti durante le misurazioni 

possono essere modificati premendo il tasto { } . Per 
modificare i risultati seguire la procedura sottostante: 

12.8.1. Selezionare il risultato da modificare utilizzando i tasti 

[ ] e [ ] . 

12.8.2. Premere il tasto { } . Il messaggio “Edit selected 
Reading.” Sarà visualizzato a display.  

12.8.3. Inserire il valore desiderato utilizzando la tastiera 

numerica e premere il tasto [ ] . 

12.9. Cancella i risultati:  Per cancellare I risultati ottenuti premere il 

tasto { } . Una volta premuto il tasto { } 
all’operatore vengono offerte due possibilità: 

12.9.1. {Last}: Con questa opzione si cancella solo l’ultima 
letture. 

12.9.2. {All}: Con questa opzione vengono cancellati tutti I 
risultati ottenuti sino a quel momento. Dopo questa scelta lo 
strumento chiederà la conferma dell’operazione intrapresa e 
l’operatore dovrà quindi scegliere tra {Yes} o {No}. 

12.10. Tasti regolazione contrasto:  Per regolare il contrasto del 
display utilizzare { } e { } . 
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13. Misurazioni avanzate:
13.1. Misura bidimensionale (2D): È possibile effettuare misurazioni 

anche con il modulo 2D. Questo è possibile semplicemente 
ruotando il pezzo di 90°. Per l’utilizzo di questa funzione basterà 

premere il tasto [ ]. Attenzione al momento dell’attivazione 
della funzione 2D verranno cancellati tutti I risultati fin qui 
ottenuti.  
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Procedura per la misura 2D: 

13.1.1. Numerare i fori e gli alberi da misurare come mostrato 
dalla figura qui sopra. 

13.1.2. Premere il tasto [ ] poi premere {Start} . Sul Display 
lampeggerà  “2D” mentre nella colonna risultati apparirà 
”STRT2D” . 

13.1.3. Procedete alle misurazioni lungo l’asse Z secondo la 
numerazione stabilita (vedi 13.1.1). Attenzione durante l’utilizzo 
della funzione 2D saranno attive solo le funzioni di misura 

[ ] e [ ] . 
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13.1.4. Dopo aver misurato tutti i fori/alberi come da sequenza 

stabilita premere il tasto [ ] e poi premere il tasto [ ] 
seguito dalla funzione {Rotate}. Quindi l’operatore dovrà 
inserire l’angolo di rotazione del pezzo espresso in 
DEG.MIN.SEC. Tramite i tasti funzione è possibile selezionare 

la direzione di rotazione del pezzo. Premendo il tasto  { } 
indicherete che la rotazione avviene in senso antiorario mentre 

invece premendo il tasto { } indicherà una rotazione in 
senso orario. Di default l’angolo di rotazione è di 90°. 
“JOBROT” comparirà nella colonna dei risultati seguito da 
“ANG”  che indicherà l’angolo di rotazione. 

13.1.5. Quindi ruotate il pezzo come stabilito nel passaggio 
precedente e misurate con la stessa sequenza (vedi 13.1.1) 
stabilita i fori/alberi. 

13.1.6. Una volta completate le misurazioni, premere [ ] 
seguito da {Finish}. La dicitura “FIN2D” apparirà nella colonna 
dei risultati. Così facendo le misure basilari sono complete. 

13.1.7. Sono disponibili altre funzioni che si possono attivare 

premendo il tasto [ ] seguito dal tasto {  }. Si 
visualizzeranno le tabelle relative alle misure effettuate. Le 
tabelle originali e quelle relative ai calcoli possono essere 

visualizzate in qualunque momento utilizzando i tasti { } 

e { }. Le funzioni 2D disponibili saranno illustrate nei 
capitoli seguenti. 

13.1.8. Premere il tasto { } per uscire dalla modalità 2D. 
Selezionando l’opzione {Save Yes} dopo aver premuto 

{ }, l’operatore potrà salvare tutte le misure effettuate in 
modalità 2D. Per nominare il file si possono inserire fino a 20 
caratteri. Selezionando {No} si uscirà dalla funzione 2D senza 
salvare, quindi tutti I dati non salvati non potranno essere 
esportati o riutilizzati in seguito.  
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Nota: I dati salvati potranno essere consultati premendo il tasto 

[ ] seguito da {Open}. Questa opzione sarà disponibile solo 
prima di iniziare la funzione di misura 2D. 

Funzione 2D:  Le funzioni di seguito descritte saranno disponibili 
solo dopo aver completato le misurazioni su entrambe gli assi di 
lavoro: 
13.1.9. Funzione Dato: Ci sono due tipi di funzioni dato 

disponibili: 
13.1.9.1. {Datum1}: Si utilizza un foro/albero 

precedentemente misurato. Questo è selezionabile dalla 
tabella “originale”. Se si desidera utilizzare questa opzione, 

visualizzare la tabella originale ed utilizzare i tasti [ ] / 

[ ] per navigare all’interno della stessa, utilizzate il tasto 

[ ] per confermare la vostra scelta. L’albero/foro 
selezionato sarà evidenziato. Dopo aver scelto premere 
{Exit} per utilizzare l’elemento selezionato come datum. 
L’etichetta “DATUM” verrà aggiunta nella colonna dei 
risultati seguita da il punto selezionato. Dopo aver applicato 
la funzione alla tabella originale una nuova tabella sarà 

disponibile e visibile con il tasto { }. 
13.1.9.2. {Datum 2}: Utilizzando questa modalità, un dato 

può essere creato dall’utente alle coordinate desiderate. 
Anche in questo caso il dato verrà applicato alla tabella 
originale e ne verrà creata un’altra. Dopo aver scelto 
questa funzione all’operatore sarà necessario inserire le 

coordinate X,Y e premere il tasto  [ ] per applicarlo 

come dato. Premere [ ] per uscire dalla funzione senza 
applicare il dato.  
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ATTENZIONE: - È necessario utilizzare ed applicare la funzione 
dato come descritto nei paragrafi 13.1.9 prima di utilizzare la 
funzione allineamento come descritto al paragrafo 13.1.10. 

13.1.10. Funzione Allineamento/Rotazione: questa funzione è 
necessaria per allineare il pezzo che si sta misurando. 
Generalmente la rotazione del pezzo viene effettuata in senso 
antiorario. In ogni caso lo strumento dà la possibilità di 
entrambe le direzioni di rotazione, l’importante è selezionare la 
direzione di rotazione prima di applicare la funzione. Vengono 
utilizzate (CW) per il senso orario e (CCW) per quello antiorario. 

13.1.10.1. {AlignX}: Rotazione sull’ asse X con uno o due 
centri. 
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13.1.10.2. {AlignY}: Rotazione sull’ asse Y con uno o due 
centri. 
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13.1.10.3. {AlignXA}: Rotazione sull’ asse X con angolo noto. 
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13.1.10.4. {AlignYA}: Rotazione sull’ asse Y con angolo noto. 
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13.1.10.5. {AlgXcor}: Rotazione sull’ asse  X con l’angolo 
formato da un dato e le coordinate inserite. 

13.1.10.6. 
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13.1.10.7. {AlgYcor}: Rotazione sull’ asse Y con l’angolo 
formato da un dato e le coordinate inserite. 
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Nota: L’operatore può cancellare l’allineamento fatto in 
funzione 2D selezionando nuovamente il dato.   

13 Funzione PCD: Questa funzione serve a calcolare la Corona 
circolare passante per il centro dei cerchi (PCD). Selezionando 
questa funzione la tabella dei calcoli viene visualizzata sul display. 

Utilizzando i tasti [ ] e [ ], l’operatore è in grado di navigare 
all’interno della tabella. Per confermare la propria scelta utilizzare il 
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tasto [ ]. Con questa funzione l’utente può selezionare fino ad 
un massimo di 30 punti. Il minimo richiesto è di 3 punti per poter 
creare il cerchio passante per i centri degli altri cerchi (PCD). Il 
risultato ottenuto sarà aggiunto nella colonna dei risultati.  

13.2 DIA – diametro della corona circolare (PCD). 
13.3 DMIN – diametro minimo possibile passante per i centri 

selezionati. 
13.4 DMAX – diametro massimo possibile passante per i centri 

selezionati. 
13.5 Center (X, Y) – coordinate del centro PCD. 

a

b

c

d

14 Funzione Distanza: Questa funzione calcola la distanza tra due 
punti selezionati. Può essere calcolata anche la proiezione 
sull’asse X o Y della distanza esistente tra i punti, vedi figura 
sottostante. Il risultato sarà poi disponibile nella colonna dei 
risultati. 
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Distanza

Valore proiettato 
sull'asse X

V
al

or
e 

pr
oi

et
ta

to
 

su
ll'a

ss
e 

Y

15 Funzione linea: Questa funzione costruisce la linea media 

passante per i punti selezionati. Utilizzando i tasti [ ] e [ ], 
l’operatore è in grado di navigare all’interno della tabella. Per 

confermare la propria scelta utilizzare il tasto [ ]. Con questa 
funzione l’utente può selezionare fino ad un massimo di 30 punti. 
Sono richiesti almeno due punti per poter utilizzare questa 
funzione. Il risultato ottenuto sarà aggiunto nella colonna dei 
risultati. 

Angolo: Angolo d’inclinazione della linea rispetto all’asse X 
costruito. 

15.2 RECT: Rettilinearità della linea è la distanza maggiore rilevata 
tra i punti selezionati rispetto alla linea media calcolata. 
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16 Funzione Angolo: Questa funzione consente di calcolare l’angolo 
del centro selezionato. Si possono inserire massimo 3 centri.  I 
risultati ottenuti saranno visualizzati in base al numero di centri 
utilizzati. 

16.2 Se si utilizza un solo centro viene visualizzato l’angolo come 
mostrato dalla figura sottostante. 

Angolo

16.3 Se si utilizzano due centri l’angolo calcolato è quello visualizzato 
nella figura sottostante. 
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Angolo

16.4 Se si utilizzano i tre centri viene calcolato l’angolo compreso 
utilizzando uno dei centri come vertice. Vedi figura sottostante. 

Angolo

13.2. Programmazione ed esecuzione: L’utilizzo dei programmi può 
essere utile quando si necessita di controllare più pezzi, questo 
consente di automatizzare le misurazioni. Per accede a questa 

funzione è necessario premere il tasto [ ]. Quando questo 
viene premuto apparirà una lista di programmi precedentemente 

salvati, utilizzando i tasti [ ] e [ ] si potrà selezionare il 
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programma prescelto. Utilizzate i tasti funzione che saranno 
abilitati. 

13.2.1. {New}: Per creare un nuovo programma. 
13.2.2. {Run}: Per eseguire il programma selezionato. 
13.2.3. {Rename}: Per rinominare il programma selezionato. 

Utilizzare la tastiera virtuale per inserire il nuovo nome 
13.2.4. {Delete}: Per cancellare il programma selezionato dalla 

lista. 
13.2.5. {Results}: Per visualizzare i risultati ottenuti dal 

programma prescelto. 
13.2.6. {View}: Per visualizzare i passaggi d’esecuzione del 

programma. Utilizzando questa modalità l’operatore può 
utilizzare diverse statistiche. 

[ ] per uscire dalla modalità di programmazione. 

Creare un Nuovo Programma: 

13.3. Premere [ ]. 
13.4. Premere {New}. Lo strumento chiederà conferma dell’azione da 

intraprendere perchè quando si attiva questa funzione in 
automatico viene cancellata tutta la colonna dei risultati. Se 
volete procedere premere. “START PROG” comparirà nella 
colonna dei risultati ed il messaggio “Prog” inizierà a 
lampeggiare sintomo che lo strumento ha iniziato a registrare il 
nuovo programma. 

13.5. Quando registrate un programma si consiglia di farlo su di un 
pezzo con valori noti, questo perché durante l’esecuzione del 
programma, i risultati ottenuti durante la registrazione saranno 
utilizzati come nominali se vengono impostate le tolleranze. In 
questa fase è possibile cancellare/modificare uno o più risultati, 

utilizzando i tasti { } e { }. 

13.6. Premere nuovamente [ ] seguito dal tasto [ ] per 
uscire dalla modalità di programmazione. Lo strumento darà al 
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programma un nome predefinito che sarà possibile variare in 
qualunque momento utilizzando la funzione {Rename}. 

Eseguire un progr amma salvato: 

a. Premere [ ]. 

b. Selezionare il programma desiderato utilizzando i tasti [ ] 

e [ ] quindi premere {Run}. Lo strumento chiederà 
conferma dell’azione da intraprendere perchè quando si attiva 
questa funzione in automatico viene cancellata tutta la 
colonna dei risultati. Per attivare la funzione scegliere {Yes}. 

c. Quindi verrà chiesto all’operatore il numero di pezzi da
controllare con il programma selezionato.

d. Se troverete il messaggio “Replay” che lampeggia significa
che il programma è in esecuzione.

e. Dopo ogni passo eseguito l’operatore dovrà premere il tasto

[ ] per passare al passo successivo e quindi per 
procedere con il programma. 

f. Se vengono impostate le tolleranze i led presenti sulla
consolle daranno un’indicazione immediata sulla misura
ottenuta.

g. Dopo aver completato il programma lo strumento chiederà di

premere il tasto [ ] per passare al prossimo pezzo. 
h. I risultati saranno disponibili dopo aver completato tutti pezzi

da controllare.

Visualizzazione dei risultati: 

a. Premere [ ]. 

b. Selezionare il programma desiderato utilizzando i tasti [ ] 

e [ ] quindi premere {Results}. Apparirà la lista di tutti i 
risultati associati al programma. 
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c. Selezionare il risultato desiderato usando il [ ] e [ ] e 
premere il tasto {View}. Il controllore che richiede di 
confermare se procedere ulteriormente. Questo è dovuto al 
fatto che, l'intero risultato del buffer viene sovrascritto a causa 
di questa azione. Se si desidera procedere ulteriormente 
premere {Yes}.

Modificare e cancellare i passi del programma: 

a. Premere [ ]. 

b. Selezionare il risultato desiderato usando il [ ] e [ ] e
premere il tasto {View}. Il display visualizzerà tutti i passi del
programma ed i relativi valori nominali.

c. Per cancellare un passo selezionarlo e premere il tasto
{Delete}. Lo strumento prima di cancellare il passo chiederà
conferma.

d. Per modificare un passo premere il tasto {Edit}. Il valore
nominale, il limite di tolleranza superiore e quello inferiore

saranno modificabili. Quindi premere il tasto [ ] per 
salvare la modifica ed uscire. 

e. Premere il tasto [ ] per uscire dalla funzione senza salvare 
i cambiamenti.

Analisi statistica dei risultati: 

a. Premere [ ]. 

b. Selezionare il programma desiderato utilizzando i tasti [ ] 

e [ ] quindi premere {View}. Lo strumento mostrerà tutti i 
passi ed i valori nominali del programma selezionato. 

c. Selezionare il passo per il quale è necessaria l’analisi
statistica e premere {Stats}. Lo strumento mostrerà la lista dei
metodi statistici disponibili. Tutte le opzioni sono di seguito
spiegate in dettaglio.
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d. Selezionate l’opzione interessata e premete {Select}.
e. Ove fosse disponibile il grafico statistico verrà abilitata la

funzione grafica quindi premere il tasto {Graph} per
visualizzarlo.

f. I risultati potranno essere trasferiti ad un PC.

Lista dei controlli statistici disponibili: 

Sr. 
No. 

Nome Descrizione 

1 Histogram (Range) Istogramma basato sulla gamma dei 
valori 

2 Histogram (Std. Dev) Istogramma basato sulla deviazione 
standard 

3 Range 
Chart(MeasVal) 

Carta di controllo riferita sui valori misurati 

4 Sigma 
Chart(MeasVal) 

Carta di controllo Sigma riferita sui valori 
misurati 

5 Mean 
Chart(MeasVal) 

Carta di controllo Media riferita sui valori 
misurati 

6 Pareto Chart Carta di Pareto 
7 Range Chart(Tol Val) Carta di controllo riferita ai valori tollerati 
8 Sigma Chart(Tol Val) Carta di controllo Sigma riferita ai valori 

tollerati 
9 Mean Chart(Tol Val) Carta di controllo Media riferita ai valori 

tollerati 

Memoria: 

1. Numero massimo di passi per prog.    -- 200 Passi 
2. Numero massimo di risultati per prog. -- 100 Risultati 
3. Numero massimo di programmi  -- 5 Programmi 
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14. Generazione dei rapporti utilizzando il PC:
In dotazione allo strumento può essere fornito il software per poter
scaricare i dati su di un pc. Questo consente di effettuare dei
backup in modo da poter ripristinare i dati accidentalmente persi,
consente inoltre il ripristino dei programmi e la generazione
dell’analisi statistica dei risultati il tutto tramite una porta USB.
Le opzioni a disposizione dell’operatore sono:

14.1. Backup della colonna dei risultati: Il salvataggio della colonna 
dei risultati può essere fatta premendo “Upload Results” come 
mostrato dalla figura sottostante. 

Una volta stabilito il nome del File premere “Open” e quindi 
“OK”. 
Attenzione: l’estensione del file sarà “.DRO”.  
A questo punto inizierà il trasferimento dati dalla consolle verso 
il PC. Quando il PC mostrerà la finestra “Transfer Complete” I 
risultati saranno disponibili come mostrato nella figura 
sottostante: 
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Utilizzando il pulsante “Print Data” sarà possibile stampare I dati 
scaricati. 

14.2. Salvataggio dei programmi memorizzati: Questa funzione 
può essere attivata utilizzando “Upload Programs” come 
mostrato nella figura sottostante. 

Andate alla lista dei programmi memorizzati e selezionate 
quello che dovrà essere salvato. Quindi premere “Upload 
program”. Il file verrà salvato con l’estensione “.DRO” ed anche 
a trasferimento avvenuto non sarà possibile visualizzare il 
programma scaricato. 

14.3. Ripristino di un programma : La funzione può essere attivata 
utilizzando “Restore Program” come mostrato dalla figura 
sottostante. 

L’operatore dovrà quindi selezionare il programma da 
ripristinare. Qualora la lista dei programmi presenti sulla 
consolle fosse piena il computer mostrerà un messaggio 
d’errore questo vale anche se il file selezionato non è valido. 
Qualora ci fosse spazio a sufficienza il programma verrà 
posizionato in fondo alla lista dei programmi già esistenti.  

14.4. Generazione report statistico: La funzione può essere attivata 
utilizzando “Statistical Analysis” come mostrato dalla figura qui 
sotto. 
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Il report può essere generato solamente quando è selezionata 
la richiesta della statistica. Tutti i dati statistici possono essere 
trasferiti al PC e quindi stampati in un secondo momento. 
Confermata la selezione della statistica, all’utente verrà richiesto 
l’inserimento del nome del File con estensione “DRO” per il 
salvataggio dei dati. Per la visualizzazione dei dati salvati nel 
File selezionare “View Files”. Per iniziare la procedura di carico 
dei dati selezionare “OK”. Terminata la fase di carico dei dati 
verrà visualizzato il messaggio  “Transfer Complete”. I risultati 
delle misure per la statistica verranno quindi visualizzati come 
nella figura sottostante. 

  Istogramma e altri grafici vengono visualizzati selezionando 
“Show Graph”.  
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14.5. Generazione report misure 2D: Può essere generato 
selezionando “Upload 2D Parameters” come visualizzato nella 
figura sottostante. 

Il report può essere generato solamente quando il visualizzatore 
mostra i risultati 2D come mostrato nella tabella. Tutte le 
misurazioni ottenute possono essere trasferite al pc e poi 
stampate in seguito. Selezionando “Upload 2D Parameters” 
l’operatore dovrà inserire il nome con il quale verrà salvato il file 
che avrà estensione “DRO”. Tutti i dati salvati potranno essere 
richiamati utilizzando “View Files”. 
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15. Abbreviazioni caratteristiche : Nella seguente tabella trovate
la descrizione delle abbreviazioni utilizzate dallo strumento. 
Sr. 
No. 

Abbreviazioni 
caratteristiche 

Descrizione 

1 LDGWID Larghezza spessore 
2 LDGCEN Centro spessore 
3 LDGTOP Spessore sopra 
4 LDGBOT Spessore sotto 
5 GRVWID Larghezza cava 
6 GRVCEN Centro cava 
7 GRVTOP Cava sopra 
8 GRVBOT Cava sotto 
9 SHFDIA Diametro albero 

10 SHFCEN Centro albero 
11 BORDIA Diametro foro 
12 BORCEN Centro foro 
13 BORBLW Foro sotto 
14 BORABV Foro sopra 
15 SHFBLW Albero sotto 
16 SHFABV Albero sopra 
17 CONBLW Tasta sotto 
18 CONABV Tasta sopra 
19 SQDIST Distanza (riferito all’ortogonalità) 
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20 SQDEV Deviazione (riferito all’ortogonalità) 
21 SQINCL Inclinazione (riferito all’ortogonalità) 
22 SQRECT Rettilinearità (riferito all’ortogonalità) 
23 ANGLE Risultati angolo 
24 MINIMA Funzione risultato minimo MIN-MAX-

DELTA 
25 MAXIMA Funzione risultato massimo MIN-MAX-

DELTA  
26 DELTA Funzione campo di misura MIN-MAX-

DELTA (TIR) 
27 START PROG Inizio programma 
28 END PROG Fine programma 
29 START 

REPLAY 
Inizio Replay 

30 END REPLAY Fine Replay 
31 NOM Valore nominale 
32 UTL Valore limite di tolleranza superiore 
33 LTL Valore limite di tolleranza inferiore 
34 DEV Deviazione dal valore nominale 
35 EXIT REPLAY Esci replay 
36 STRT2D Inizio funzione 2D 
37 FIN2D Fine funzione 2D 
38 JOBROT Rotazione del pezzo 
39 ANG Angolo (risultato) 
40 EXT2D Esci dalla funzione 2D 
41 DATUM Datum (Di un punto selezionato) 
42 DATUM2 Datum (Delle coordinate note) 
43 X coordinata X 
44 Y coordinata Y 
45 ALGX1 Allineamento sull’asse X riferito ad un 

punto 
46 ALGX2 Allineamento sull’asse X riferito a due 

punti 
47 ALGY1 Allineamento sull’asse Y riferito ad un 

punto 
48 ALGY2 Allineamento sull’asse Y riferito a due 

punti 
49 ALGXA Allineamento sull’asse X riferito ad un 

angolo noto 
50 ALGYA Allineamento sull’asse Y riferito ad un 

angolo noto 
51 ALGXCO Allineamento sull’asse X con riferimento 
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16. Optional Accessories:
16.1.  Option A (Tastatori) 

Sr. 
No. 

Codice No. Descrizione 

1 AP-4610-OPT-EC448 SFERA ECCENTRICA IN 
METALLO DURO  �4x48mm 

2 AP-4610-OPT-ER248 SFERA ECCENTRICA IN 
RUBINO�2x48mm 

3 AP-4610-OPT-CR148 SFERA CONCENTRICA IN 
RUBINO �1x48mm 

ad un punto e alle coordinate note 
52 ALGYCO Allineamento sull’asse X con riferimento 

ad un punto e alle coordinate note 
53 POINT Punto selezionato sulla tabella 2D 
54 PCD Corona circolare in funzione 2D 
55 DIA Valore Diametro 
56 DMIN Valore Minimo Diametro 
57 DMAX Valore Massimo Diametro 
58 2DDIST Distanza in funzione 2D 
59 DIST Valore Distanza 
60 LINE Linea in funzione 2D 
61 RECT Valore Rettilinearità 
62 ANG1 Angolo in modalità 2D (tipo 1) 
63 ANG2 Angolo in modalità 2D (tipo 2) 
64 ANG3 Angolo in modalità 2D (tipo 3) 
65 1DDIST Distanza in funzione 1D 
66 OF ON Funzione Offset ON (attiva) 
67 OF OFF Funzione Offset OFF (disattiva) 
68 XCEN Coordinata X del centro 
69 YCEN Coordinata Y del centro 
70 CENT Valore del centro in funzione 1D 
71 POLAR Polare  in funzione 2D 
72 RAD Radiante 
73 REF Riferimento 
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4 AP-4610-OPT-CC104 SFERA IN METALLO DURO 
�10x48mm 

5 AP-4610-OPT-D1048 TASTATORE A DISCO 
�10x48mm 

6 AP-4610-OPT-GT248 TASTATORE CILINDRICO 
�2x48 
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