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MANUALE DI ISTRUZIONI PER 
DUROMETRO TIME® 5310

Vi ringraziamo per l’acquisto di questo avanzato durometro TIME®.

Questo strumento è conforme alle normative standard DIN, ISO-EN, ASTM e JIS. 

Vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento. 

CONSERVARE IL MANUALE PER EVENTUALI ULTERIORI CONSULTAZIONI.

In particolare Vi preghiamo di prestare attenzione ai paragrafi relativi alla sicurezza e all'utilizzo, per 
operare al meglio con lo strumento. Per la massima sicurezza non ignorare i simboli di pericolo e allarme. 
Per le limitazioni di garanzia fare riferimento alle condizioni generali TIME®.
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Assicurarsi che questi segni e simboli siano ben compresi prima di leggere questo manuale o di utilizzare lo strumento.

ATTENZIONE!
Ignorare le seguenti informazioni o manomettere 

l’apparecchio può provocare seri danni allo strumento 
e a chi lo utilizza.
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Non modificare l’apparecchio. Potrebbero verificarsi scariche elettriche. 

 Non smontare o aprire l’apparecchio. Pericolo di scariche elettriche.

Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici specializzati.

Prima di collegare l’apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano
a quelli della rete elettrica. Pericolo di incendio.

Non posizionare contenitori con acqua vicino allo strumento.
Il contatto con l’acqua potrebbe causare un principio di incendio.
Se, per qualsiasi motivo, l’acqua dovesse entrare nell’apparecchio, spegnere l’interruttore del corpo principale, 
togliere la spina dalla presa di corrente e contattare il nostro ufficio tecnico.

Installare sempre una messa a terra. Può preservare da scariche elettriche nel caso di danneggiamento di un 
componente.

Non utilizzare l’apparecchio in presenza di fumo o odore di bruciato. Nel caso, spegnere l’unità principale dello 
strumento e contattare il nostro ufficio tecnico.

Non toccare la spina con le mani bagnate. Pericolo di scariche elettriche.

Non spellare o torcere con forza il cavo di alimentazione. Utilizzare lo strumento con il cavo danneggiato può 
provocare un corto circuito.

Non posizionare lo strumento in un luogo troppo caldo e umido.

In fase di pulizia o di controllo, assicurarsi di rimuovere le batterie per sicurezza.

Non utilizzare accessori per questo strumento che non siano standard “TIME®”, in caso contrario potrebbero 
insorgere problematiche o deterioramento delle prestazioni

Utilizzare sempre batterie originali.

Evitare di aprire o smontare i pannelli una volta che lo strumento è disimballato.
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1. Introduzione generale

• Nuovo design, mini stampante termica
• Schermo LCD TFT a colori da 2,8 pollici, risoluzione 240 x 320 con retroilluminazione a LED
• Retroilluminazione regolabile
• Menu semplice per operazioni rapide
• Batteria ricaricabile al Litio. La schermata principale può visualizzare le informazioni sulla batteria e una luce LED si

accende durante la ricarica
• Identificazione automatica della direzione di impatto (eccetto il dispositivo di impatto di tipo G)
• Disponibili 7 differenti tipi di sonde d'impatto intercambiabili, nessuna regolazione necessaria, la nuova sonda viene

identificata automaticamente
• Memorizzazione fino a 1000 gruppi di dati tra cui: singola misurazione, valore medio, data, direzione dell'impatto,

tempi di misurazione, scala di materiale e durezza
• Impostazione dei limiti di tolleranza, con avvertimento per le misurazioni non conformi, particolarmente adatto per

test in serie
• La schermata principale visualizza: ora, informazioni sulla memoria, informazioni sulla batteria, colonna elettronica,

allarme di fuori tolleranza e tipo di sonda di impatto.
• Software di calibrazione disponibile
• Può stampare qualsiasi numero di misure
• I dati possono essere trasferiti su PC tramite USB, in formato Word ed Excel
• Possibilità di lettura diretta in scala HB con le sonde D o DC
• Tabella di conversione internazionale incorporata
• Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività

- Ispezione delle macchine installate, parti permanenti di assemblaggio;
- Sistemi e pezzi sabbiati pesanti
- Ispezione della superficie di stampaggio di uno stampo;
- Misura diretta di campioni di prova grandi o pesanti;
- Analisi di recipienti a pressione, gruppi turbocompressori, ecc;
- Ispezione del cuscinetto e di altri pezzi prodotti in serie su una linea di

produzione;
- Ottenere record originali dei dati dei test;
- Identificazione di materiali metallici conservati in un magazzino.

1.1 Caratteristiche

1.2 Applicazioni principali

1.2.1 Applicazioni Principali
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Acciaio e 
acciaio colato

HRC

HRB

HRA

HB

HV

HS

HB

HRC

HV

HRB

HB

HV

HRC

HB

Acciaio 

Ghisa grigia 

HV

Bronzo 

Rame

HRC

HB

HV

HB

HRB

HB

HRB

HB

HB

Impact device
Materiale Scale di durezza

D/DC D + 15 C G E DL

17.9 ~ 68.5

59.6 ~ 99.6

59.1 ~ 85.8

127 ~ 651

83 ~ 976

32.2 ~ 99.5

143 ~ 650

20.4 ~ 67.1

80 ~898

46.5 ~ 101.7

85 ~ 655

85 ~ 802

93 ~ 334

131 ~ 387

19 ~ 164

23.8 ~84.6

40 ~ 173

13.5 ~ 95.3

60 ~ 290

45 ~ 315

19.3 ~ 67.9

80 ~ 638

80 ~ 937

33.3 ~ 99.3

19.8 ~ 68.2

80 ~935

20.0 ~ 69.5

80 ~ 638

80 ~ 996

31.8 ~ 102.1

20.7 ~ 68.2

100 ~941

23 ~ 210

22.7 ~85.0

47.7 ~ 99.9

90 ~ 646

92 ~ 326

127 ~ 364

32 ~ 168

23.8 ~ 85.5

22.4 ~ 70.7

61.7 ~ 88.0

83 ~ 663

84 ~ 1042

35.8 ~ 102.6

22.6 ~ 70.2

82 ~ 1009

20.6 ~ 68.2

37.0 ~ 99.9

81 ~ 646

80 ~ 950

30.6 ~ 96.8

No. Materiale HLD Forza σb(MPa)

1 Low-Carbon steel 350 ~ 522 374 ~ 780

2 High-Carbon steel 500 ~ 710 737 ~ 1670

3 Cr steel 500 ~ 730 707 ~ 1829

4 Cr-V steel 500 ~ 750 704 ~ 1980

5 Cr-Ni steel 500 ~ 750 763 ~ 2007

6 Cr-Mo steel 500 ~ 738 721 ~ 1875

7 Cr-Ni-Mo steel 540 ~ 738 844 ~ 1933

8 Cr-Mn-Si steel 500 ~ 750 755 ~ 1993

9 SSST 630 ~ 800 1180 ~ 2652

10 SST 500 ~ 710 703 ~ 1676

1.2.2 Campo di prova 

Tabella 1

Tabella 2

 Acciaio 
inossidabile

CWT. Acciaio 

Ghisa nodulare 

Leghe di 
Alluminio

 Ottone 
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1
1
1
1
1
1

Unità principale :   
Spazzola :  
Cavo di comunicazione :    
Sonda di impatto di tipo D :  
Piastra di calibrazione:      
Caricabatterie:  
Piccolo anello di supporto: 1

• Spazzola (II) (per dispositivo ad impatto G)
• Software.
• Altri dispositivi di impatto e anelli di supporto. Fare riferimento alla

Tabella 3 e alla Tabella 4.

Tipi di dispositivo di impatto DC (D) /DL D+15 C G E

Energia d'impatto 
Massa del corpo d'impatto

11mJ 

5.5g/7.2g

11mJ

7.8g

2.7mJ

3.0g
90mJ

20.0g
11mJ
5.5g

Durezza della punta del penetratore 

Diametro della punta del pentratore 

Materiale della punta del penetratore

1600HV

3mm

1600HV

3mm

1600HV

3mm

1600HV

5mm

5000HV

3mm

Diamante

Diametro penetratore 
Lunghezza penetratore 

Peso pentratore

20mm

50g

20mm 162mm
80g

20mm
141mm

75g

30mm
254mm
250g

20mm
155mm

80g

Max. durezza del campione 940HV 940HV 1000HV 650HV 1200HV

Rugosità della superficie del campione: 1.6μm 1.6μm 0.4μm 6.3μm 1.6μm

Peso minimo del campione:
   Misura Diretta
   Esigenza di supporto   
Esigenza di accoppiamento

>5kg
2 ~ 5kg

0.05 ~ 2kg

>5kg
2 ~ 5kg

0.05 ~ 2kg

>1.5kg
0.5 ~ 1.5kg

0.02 ~ 0.5kg

>15kg 5
~ 15kg 
0.5 ~ 5kg 

>5kg
2~5kg

0.05~2kg

Min. spessore del campione 
con accoppiamento

Min. spessore dello strato 
superficiale

5mm
≥0.8mm

5mm
≥0.8mm

5mm
≥0.8mm

10mm
≥1.2mm

5mm
≥0.8mm

1.3 Dotazione

1.3.1 Dotazione standard

1.3.2 Accessori opzionali

86(147)/ 75mm

Metallo Duro Metallo Duro Metallo Duro Metallo Duro

Tabella 3
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Diametro impronta 0.54mm 0.54mm 0.38mm 1.03mm 0.54mm

Profondità impronta 24μm 24μm 12μm 53μm 24μm

Diametro impronta

0.54mm 0.54mm 0.32mm 0.90mm 0.54mm

17μm 17μm 8μm 41μm 17μm

0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm

10μm 10μm 7μm 10μm

Durezza
300HV

Durezza
600HV

Durezza
800HV

D:  Test generali, utilizzo universale
DC :  Fori o interno di cilindri 
DL :  Fori o gole sottili

D+15 : Test in 
scanalature o 
superficie rientranti

C : Test di 
componenti
piccole, leggere, 
sottili e di 
superfici trattate

G: Prove su 
fusioni di grandi 
dimensioni, 
spesse, pesanti 
e con elevata 
rugosità

E: Misurazioni 
su materiali 
con durezze 
molto elevate

No.

1 03-03.7 Z10-15

2 03-03.8 Z14.5-30

3 03-03.9 Z25-50

4 03-03.10 HZ11-13

5 03-03.11 HZ12.5-17

6 03-03.12 HZ16.5-30

9 03-03.15 HK11-13

10 03-03.16 HK11-13

11 03-03.17 HK16.5-30

Per superficie cilindrica esterna  R10~R15

Per superficie cilindrica esterna R14.5~R30

 Per superficie cilindrica esternaR25~R50

Per superficie cilindrica interna R11~R13

Per superficie cilindrica interna  R12.5~R17

Per superficie cilindrica interna  R16.5~R30

  Per superficie esterna sferica    SR11~SR13

  Per superficie esterna sferica   SR12.5~SR17

  Per superficie esterna sferica    SR16.5~SR30

Utilizzo

Per superficie cilindrica esterna, raggio regolabile 
R10 ~ ∞

 Per superficie cilindrica esterna SR10~SR15

  Per superficie esterna sferica SR14.5~SR30

12 03-03.18 UN

7

8

03-03.13

03-03.14

K10-15

K14.5-30

1.4 Condizioni di lavoro

Temperatura di lavoro ammissibile: 0°C ~ 40°C 
Grado di umidità di lavoro ammissibile: ≤ 90 %
L'ambiente circostante deve essere privo di vibrazioni, forze di campo magnetico, agenti corrosivi o 
polveri pesanti.

Tabella 4

Profondità impronta

Profondità impronta

Diametro impronta

DisegnoCodice Tipo
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2. Panoramica strumento

2.1 Struttura

2.1.2 Unità principale

2.1.1 Panoramica strumento
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2.1.1 Sonda d'impatto "D" standard

1 : 
2 : 
3 : 
4 : 
5 : 
6 : 
7 : 

Tasto di rilascio 
Tubo di carico  
Guida tubolare 
Avvolgimento 
Cavo di connessione 
Corpo d'impatto 
Anello di supporto

2.1.1 Sonde opzionali

1 2 3 4 5 6 7

DC DL C D+15 E G
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2.2 Principio di funzionamento

Durante un test di durezza, un corpo di impatto, dotato di punta di prova in carburo di tungsteno a forma 
sferica, colpisce con forza la molla contro la superficie di prova da cui viene rimbalzato. Le velocità di impatto e 
di rimbalzo sono misurate senza contatto nel momento esatto in cui la punta sferica si trova a ca. 1 mm dalla 
superficie di prova mediante un magnete permanente incorporato nello strumento che, durante l'impatto, passa 
attraverso una bobina.
Durante il movimento di andata e ritorno, vengono indotte tensioni elettriche proporzionali alle velocità. I valori 
di misurazione derivati dalle velocità di impatto e di rimbalzo vengono elaborati nei valori di durezza.

HL=1000×VB/ VA

Dove, valore di durezza HL - Leeb
VB - Velocità di rimbalzo del corpo d'impatto.
VA - Velocità di impatto del corpo dell'impatto.
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3. Specifiche
Precisione e ripetibilità del valore visualizzato:

Valore di durezza del blocco 
di durezza standard Leeb

Precisione del valore 
visualizzato

Ripetibilità del valore 
visualizzato

1 D 790±40HLD
530±40HLD

±6 HLD
±10 HLD

6 HLD
10 HLD

2 DC 790±30HLDC
530±40HLDC

±6 HLDC
±10 HLDC

6 HLDC
10 HLDC

3 DL 894±40HLDL
736±40HLDL

±12 HLDL 12 HLDL

4 D+15 795±40HLD+15
544±40HLD+15

±12 HLD+15 12 HLD+15

5 G 590±40HLG 
500±40HLG 

±12 HLG

6 E 755±40HLE
508±40HLE

±12 HLE 12 HLE

7 C 851±40HLC
590±40HLC

±12 HLC 12 HLC

• Intervallo di misurazione: (170 ~ 960) HLD
• Direzione di impatto: 360 °
• Scala di durezza: HL, HB, HRA, HRB, HRC, HV, HS
• Display: schermo a colori 2.8, LCD a matrice di punti 320 × 240
• Memoria dati: 1000 gruppi
• Intervallo di limiti: uguale all'intervallo di test.
• Tensione di lavoro: 3,7 V
• Durata di ricarica: 6,5 ore
• Potenza di ricarica: 12V / 500mA
• Orario di lavoro continuo: ca. 50 ore (senza stampa)
• Interfaccia di comunicazione: USB 2.0
• Dimensioni: 203,4 mm × 92,1 mm × 52,1 mm.
• Peso: ca. 390 g (unità principale).

Dispositivo di impattoNo.

12 HLG

Tabella 5
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4. Preparazione e Test

• Durante la preparazione, devono essere evitati trattamenti termici sulla superficie del campione
• Direzione di impatto: 360 °
• Una rugosità eccessiva della superficie misurata potrebbe causare errori di misurazione. La superficie misurata deve

essere liscia e lucida, senza macchie di olio.
• Superficie curva: la superficie di prova migliore per un campione è piatta. Quando il raggio di curvatura R della

superficie da testare è inferiore a 30 mm (dispositivo a impatto D, DC, D + 15, C, E o DL) o inferiore a 50 mm
(dispositivo a impatto G), è necessario utilizzare il piccolo anello di supporto o gli anelli di supporto non convenzionali.

• Supporto del campione. Il supporto non è necessario per un campione pesante. Le parti di peso medio devono essere
posizionate su un piano stabile e livellato. La superficie del campione deve essere orizzontale e non deve subire
oscillazioni (vedi immagine sotto).

• Il campione deve avere uno spessore sufficiente, lo spessore minimo del campione deve essere conforme alla Tabella 3.
• Per il campione con strato indurito sulla superficie, la profondità dello strato indurito dovrebbe essere conforme alla

Tabella 3.
• Accoppiamento. Il campione leggero deve essere saldamente accoppiato con una base pesante. Entrambe le superfici

accoppiate devono essere piatte e lisce. Non utilizzare eccessive quantità di agente di accoppiamento.
La direzione dell'impatto deve essere verticale rispetto alla superficie accoppiata. Quando il campione è una piastra
grande, una barra lunga o un pezzo piegato, può essere deformato e diventare instabile, anche se il suo peso e
spessore sono sufficienti e, di conseguenza, il valore di prova potrebbe non essere accurato.
Il campione deve essere rinforzato o supportato sul retro.

• Il magnetismo del campione stesso dovrebbe essere <30 Gauss.

• Se necessario, calibrare l'unità con la piastra in dotazione. L'accuratezza e la ripetibilità del valore rilevato
devono essere conformi alla Tabella 5.

Nota: Utilizzare lo strumento calibrato per testare un campione qualsiasi per 5 volte (verticale verso il basso), ottenendo quindi un 
valore medio. Se il valore non dovesse corrispondere con quello atteso, è possibile utilizzare il software per la calibrazione.

4.1 Operazioni preliminari

4.1.1 Preparazione della superficie del campione

la preparazione della superficie del campione deve essere conforme alle specifiche indicate nella Tabella 3.

4.1.2 Impostazioni di sistema   

Vedi 6.6

4.1.3 Parametri di test predefiniti 

Vedi 6.5

4.2 Eseguire una prova
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4.2.1 Avviamento

Collegare il dispositivo di impatto al corpo dello strumento.

Premere il tasto:          lo strumento si accende ed è pronto per l'uso.

4.2.2 Caricamento

Premere verso il basso il tubo di carico per bloccare il corpo di impatto.

Premere saldamente l'anello di supporto del dispositivo di impatto sul campione, la direzione dell'impatto deve essere 
verticale rispetto alla superficie di prova.

4.2.3 Misurazione

Attivare il pulsante di rilascio per misurare.
È fondamentale che l'operatore, il pezzo e il dispositivo d'impatto siano ben stabili, dato che la forza d'impatto 
coincide con l'asse del dispositivo d'impatto.
La variabilità dei risultati ottenuti su una superficie omogenea non dovrebbe essere superiore a ± 15HL.
La distanza tra due impronte o dall'impronta al bordo del campione misurato deve rientrare nelle specifiche riportate 
nella Tabella 6.



4.2.4 Lettura del valore misurato

4.2.5 Stampa del risultato

Vedi 6.9

4.2.6  Premere il tasto       per spegnere il dispositivo 

4.2.7 Elaborazione dei risultati del test

Utilizzare il valore medio di 5 misurazioni idonee come risultato di riferimento 

4.2.7 Risultato del test

• Il valore di durezza è seguito dal simbolo HL, affianco al quale viene indicato il tipo di sonda utilizzata.
Ad esempio: 700HLD indica l'uso di un dispositivo di tipo D e il valore di durezza Leeb misurato è 700.

• Per altre durezze convertite dalla durezza Leeb, viene visualizzato il simbolo di durezza corrispondente davanti al
simbolo di durezza Leeb. Ad esempio: 400HVHLD indica l'uso di un dispositivo di tipo D a impatto e il valore di
durezza Leeb misurato convertito in valore di durezza Vickers è 400.
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Sonda d'impatto Distanza tra due 
impronte

Distanza tra impronta e 
bordo del campione

Non meno di (mm) Non meno di (mm)

• Per materiali speciali, se si desiderasse una conversione accurata dalla durezza Leeb ad un'altra scala di durezza, è
necessario eseguire un test di contrasto per ottenere i rapporti di conversione. Utilizzare il tester di durezza Leeb e un
altro tester di durezza corrispondente per testare simultaneamente. Per ciascun valore di durezza, misurare 5 valori di
durezza Leeb. Usando il valore medio rilevato ed il valore medio della durezza corrispondente come valore correlativo
per creare una curva contrastiva di durezza individuale. La curva di contrasto dovrebbe includere almeno tre unità di
dati correlativi.

D  DC

DL

D + 15

G

E

C

3

3

3

4

3

2

5

5

5

8

5

4

Tabella 6
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5. Comandi speciali

• Quando si cambia il dispositivo di impatto, l'alimentazione deve essere scollegata. In caso contrario, il dispositivo
non è in grado di identificare automaticamente la sonda e lo strumemto potrebbe subire dei danni.

• Premendo il tasto          il test viene terminato in anticipo; le funzioni [Auto save], [Auto print] 
e [Auto transfer] ecc. del menu [System Set] non funzioneranno.

• Quando [Impact Direction] non è stata impostata su [AUTO], l'utente deve confermare manualmente.

• Il dispositivo di impatto di tipo G non ha la funzione di identificazione automatica della direzione di impatto, quindi la
sua direzione di impatto può non essere impostato come [AUTO] (il cursore non può essere spostato con questo
simbolo nel menu). Se l'utente ha utilizzato in precedenza altri dispositivi di impatto e imposta [Impact Direction] come
[AUTO] e quindi cambia il dispositivo di impatto in tipo G, la [Impact Direction] verrà modificata in   automaticamente.

• Solo il dispositivo di impatto D / DC ha la funzione di misurazione della forza, quindi quando si utilizzano altri tipi di
sonde, [Set Hardness or бb] non può essere selezionato (il cursore non può essere spostato su [Set Hardness or бb]).
Se l'utente ha utilizzato il dispositivo di impatto D / DC e impostato su [бb], sostituendo in seguito la sonda con una di
tipo differente, [Imposta durezza o бb] verrà impostato automaticamente come [Hard].

• Quando l'utente imposta [бb] per misurare, non può impostare la scala di durezza (il cursore potrebbe spostarsi su
[Hardness Scale]).

• Non tutte le scale di durezza possono essere convertite per tutti i materiali. L'impostazione della scala di durezza si
ripristina automaticamente su HL dopo aver modificato l'impostazione del materiale, quindi selezionare il materiale
prima di scegliere una scala di durezza quando si imposta la condizione di misura.
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6.1 Accensione

Premere il tasto         per un istante per accendere il dispositivo, apparirà la seguente schermata:  

Successivamente, il dispositivo entrerà nell'interfaccia principale del display.

Premere il tasto         per un momento, il dispositivo si spegnerà.

Questo strumento può utilizzare due interfacce di visualizzazione, denominate Interfaccia display principale e 
Interfaccia display secondario. Il durometro visualizza automaticamente l'interfaccia principale del display dopo 
essere stato acceso, come mostrato nella schermata seguente:

6.2   Spegnimento

6.3  Misurazione

6. Illustrazione Operazioni
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6.3.1    Interfaccia principale del display

Ora: ora corrente: ora / minuto.
Informazioni sulla memoria: percentuale di memoria utilizzata sull'intera capacità di memoria.
Informazioni sulla batteria: visualizza la percentuale di carica residua.
Allarme di fuori tolleranza: quando il valore misurato attuale o il valore medio è superiore ai limiti di tolleranza 
impostati, apparirà il simbolo:    , quando è inferiore apparirà il simbolo:
Colonna elettronica: utilizza l'altezza di riempimento per visualizzare la posizione del valore misurato attuale o del 
valore medio rispetto ai limiti di tolleranza impostati.
Tipo di sonda di impatto: mostra il tipo di dispositivo di impatto in uso.
Direzione di impatto: mostra la direzione dell'impatto attuale.
Indicatore del valore medio: dopo aver raggiunto il numero prestabilito di prove, verrà mostrato il valore medio.
Scala di durezza: scala di durezza della misura attualmente visualizzata.
Valore misurato: visualizza il singolo valore misurato attuale (senza indicatore del valore medio), visualizza il valore 
medio attuale (con indicatore del valore medio). Quando il display mostra:     indica che il valore è al di sopra del range di 
conversione, quando la schermata mostra:     indica che il valore è al di sotto.
Materiale: tipo di materiale attualmente impostato.
Numero di prove: il primo numero indica il numero di prove eseguite o il numero della misurazione attualmente 
visualizzata, il secondo numero indica il numero totale di prove preselezionato.
Comandi: barra di stato che visualizza i comandi disponibili dalla schermata corrente

6.3.2    Misurazioni dall'interfaccia principale

È possibile procedere con la misurazione direttamente tramite questa interfaccia. 
Il valore misurato viene mostrato immediatamente dopo ogni prova.
Le informazioni della colonna elettronica verranno visualizzate in base al valore misurato e verrà incrementato il 
numeratore delle prove eseguite. Se il valore misurato supera i limiti di tolleranza, verrà visualizzato [Over 
tolerance alarm] o [Lower tolerance alarm] e lo strumento emetterà un lungo segnale acustico. 
Dopo aver raggiunto il numero di prove preimpostate, verrà emesso un lungo segnale acustico e, dopo 2 secondi ed un 
breve segnale acustico, verrà visualizzato il valore medio.
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Premere         per salvare il valore attuale.

        per eliminare l'ultimo singolo valore misurato, l'utente dovrà confermare l'operazione di cancellazione.

        per alimentare la carta per la stampante termica.

to     per stampare il valore attualmente visualizzato. Disponibile solo dopo aver visualizzato il valore medio.

     per terminare anticipatamente la sequenza di prove e forzare il calcolo del valore medio.

     per regolare la retroilluminazione del display LCD (5 livelli).

     per accedere al menu principale.

to  per accedere all'interfaccia del display secondario.

 per accedere all'interfaccia del display secondario come mostrato di Sull'interfaccia principale del display, premere  
seguito.    

Questa interfaccia visualizza tutti i singoli valori misurati, il valore medio, massimo, minimo e la relativa 
rappresentazione ad istogramma, permettendo analisi dettagliate in qualsiasi momento, dopo ogni misurazione. 

6.3.3    Funzioni principali del display

Premere   

Premere   

Premere        

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 
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Premere per spostare il cursore e confermare il singolo valore misurato. 

Premere 

Premere

Premere

per cancellare il singolo valore misurato selezionato. L'utente dovrà confermare l'operazione di cancellazione. 

per tornare all'interfaccia principale del display

per regolare la retroilluminazione del display LCD (5 livelli).

6.3.4    Interfaccia del display secondario

Istogramma: le due linee trasversali rappresentano i limiti di tolleranza preimpostati, l'intero intervallo di visualizzazione 
potrebbe variare tra 2 ~ 5 volte il limite di tolleranza. 

Valore medio: il valore medio per tutti i singoli valori misurati del gruppo attuale.
Massimo: il valore massimo in tutti i singoli valori misurati del gruppo attuale.
Minimo: il valore minimo in tutti i singoli valori misurati del gruppo attuale. 
Singoli valori: tutti i singoli valori misurati del gruppo attuale.
Numero di prove: il primo numero indica le misurazioni eseguite, il secondo le misurazioni totali impostate per il gruppo  
Posizione del cursore: il cursore si trova su uno dei singoli valori misurati.
Comandi: barra di stato che visualizza i comandi disponibili dalla schermata corrente

6.3.4    Misurazioni dall'interfaccia secondaria

È possibile eseguire misurazioni anche tramite l'interfaccia secondaria. Dopo ogni prova, viene visualizzato 
immediatamente il valore rilevato, riportato in tempo reale anche nell'istogramma. Lo strumento ricalcola e visualizza il 
valore medio, il valore massimo e minimo ed incrementa il numeratore delle prove eseguire. Se il valore misurato non 
rientra nei limiti di tolleranza, lo strumento emetterà un lungo segnale acustico. Allo stesso modo, il segnale acustico 
avviserà del raggiungimento del numero di prove totali previste.

6.3.4    Funzioni principali del display secondario
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Sia i parametri preimpostati che le funzioni aggiuntive possono essere eseguite tramite il menu. 

Premere il tasto         nell'interfaccia principale o secondaria per accedere al menu principale.

6.4 Struttura del menu

Visualizza dal primo

Visualizza dall'ultimo

Visualizza da selezionato

Trasferimento

Elimina selezionati

Elimina tutto 

Parametri

Impostazioni 

Memoria 

Stampante   

Software 

Direzione impatto

Dimensione gruppo misurazioni 

Materiale

Scala di durezza 

Limiti di tolleranza

Intervallo Istogramma

Durezza o carico di rottura бb

Salvataggio automatico

Eliminazione automatica 

Stampa automatica 

Trasferimento automatico 

Suono tasti

Suono avviso 

Impostazione data e ora

Interfaccia principale 

Interfaccia secondaria 

Stampa tutti i dati

Stampa dati attuali + Grafico 

Stampa dati selezionati + Grafico 

Stampa Tutti i dati + Grafico
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Per accedere al menu principale, premere il tasto          dall'interfaccia principale o secondaria.

Premere per muovere il cursore all'interno del sottomenu e premere il tasto          per confermare la selezione.

Note: 1. Quando si imposta [Set Hardness or бb] su бb, la scala di durezza non può essere impostata e la selezione si sposterà 
direttamente su [Hardness Scale] alla movimentazione del cursore.

2. Solo le sonde di impatto D / DC hanno la funzione di misura бb, quindi il cursore non può spostarsi su [Set Hardness or бb] 
quando si usa un altro dispositivo di impatto. 

Premere                                                 per spostare il cursore sulla direzione dell'impatto che si desidera utilizzare. 

Premere         per confermare la modifica.

Premere         per cancellare.

6.5 Parametri

6.5.1    Direzione impatto

Premere          per entrare nel menu Parametri [Set Parameter]. 

Note: [AUTO] identifica la direzione d'impatto autonomamente. Con questa impostazione lo strumento può regolare il valore in base 
alla direzione di impatto identificata. Tuttavia se la direzione è     o      l'utente dovrà dare conferma manualmente.



22 www.innovatest-europe.com

La dimensione di un gruppo di misura può variare nell'intervallo tra 1 e 32 misure.

per spostare il cursore.

per modificare il numero selezionato.

6.5.2    Dimensione gruppo misurazioni

6.5.3   Materiale

Con la voce [Set Hardness or бb ] impostata su durezza [Hard], il menu materiale visualizzerà le seguenti voci:

Premere 

Premere

Premere         per confermare la modifica.

Premere         per cancellare. 
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Premere              o               per spostare il cursore sul materiale che si desidera selezionare. 

Con la voce [Set Hardness or бb] impostata su [Hard], il menu materiale visualizzerà le seguenti voci:

Note: 1.   La scelta della scala di durezza si ripristina automaticamente in HL dopo aver modificato la selezione del materiale.
2. Selezionare prima il materiale, quindi selezionare la scala di durezza.
3. La tabella di conversione internazionale è solo un riferimento e non è accurata come una reale prova con uno strumento da banco.

Premere per spostare il cursore sulla scala di durezza desiderata.

Note: 1.  Questa schermata visualizza solo le scale di durezza esistenti per il dispositivo di impatto in uso e il materiale selezionato.
2. Selezionare prima il materiale, quindi selezionare la scala di durezza.
3. La scelta della scala di durezza si ripristina automaticamente in HL dopo aver modificato la selezione del materiale.

6.5.4    Scala di durezza

Premere

Premere

         per confermare la scelta. 

         per cancellare. 

Premere

Premere

         per confermare la scelta. 

         per cancellare. 
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6.5.5    Limiti di tolleranza

Se il valore misurato non rientra nei limiti di tolleranza impostati, lo strumento emette un segnale acustico.

Premere i tasti  per spostare il cursore orizzontalmente.

Premere per cambiare il valore selezionato dal cursore

Il rapporto tra il campo di visualizzazione dell'istogramma ed il campo dei limiti di tolleranza può essere impostato in un range 
minimo pari a 2 volte ed al massimo pari a 5 volte.

Premere                            per modificare il rapporto della visualizzazione.

6.5.6    Intervallo istogramma

Premere

Premere

         per confermare la scelta. 

         per cancellare. 
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6.5.7    Durezza o carico di rottura (бb)

Premere per spostare il cursore su [Hardness or бb]. Premere        per selezionare durezza [Hard] o 
carico di rottura [бb]. 

Nota: Questa impostazione è utilizzabile unicamente con le sonde d'impatto di tipo D e DC.

Nella visualizzazione dell'interfaccia principale o secondaria, premere          per entrare nel menu principale.

Utilizzando i tasti direzionali, selezionare il menu Impostazioni [System Set].

Premere         per confermare

Premere  per evidenziare l'impostazione desiderata, premere quindi  per abilitare [ v ] o disabilitare [  ] 
direttamente ogni voce, eccetto per le impostazioni relative a data e ora [Time/ Date Set].

6.6  Impostazioni

Premere

Premere

         per confermare la scelta. 

         per cancellare. 
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In questa schermata vengono visualizzate la data e l'ora del sistema. 

Premere  per spostare il cursore.

Premere  per modificare i numeri selezionati. 

[Auto Save] quando il Salvataggio Automatico è attivo, i gruppi di misurazione conclusi vengono memorizzati automaticamente 
all'interno del database.

[Auto Delete] quando la Cancellazione Automatica è attiva, in base agli standard, vengono cancellati automaticamente i valori 
grossolanamente sballati all'interno di un gruppo di misure. Se una misurazione viene cancellata, dovrà essere rimpiazzata da 
una nuova per raggiungere il numero di prove necessarie per concludere il gruppo.

[Auto Transfer] quando il Trasferimento Automatico è attivo, vengono esportati i valori presenti all'interno del gruppo di 
misura tramite uscita USB, in formato di testo.

[Key Sound] quando il Suono Tasti è attivo, lo strumento emetterà un breve segnale acustico alla pressione di ogni tasto.

[Warning Sound] quando il Suono Allarme è attivo, lo strumento emetterà un lungo segnale acustico quando un valore 
misurato sarà al di fuori dei limiti di tolleranza impostati, quando un gruppo di misurazioni sarà concluso o quando verrà 
cancellata una misurazione.

[Time/ Date Set] una volta selezionato, premere          per accedere, premere           per uscire. (Vedi dettagli 6.6.1).   per 

6.6.1    Impostazione data e ora

Premere

Premere

          per confermare la modifica.

          per cancellare. 
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Premere                         per evidenziare la funzione desiderata. Premere        per confermare.

Utilizzando i tasti direzionali, selezionare il menu Memoria [Memory Manager].

Premere         per confermare.

6.7.1 Visualizza dal primo - dall'ultimo

[View from No. 1] : Visualizza i valori memorizzati partendo dal primo gruppo salvato.

[View from End] : Visualizza i valori memorizzati partendo dall'ultimo gruppo salvato.

6.7.2 Visualizza da selezionato

6.7  Memoria

Premere il tasto          per accedere al menu principale dall'interfaccia principale o secondaria.
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[View from Select] : Visualizza i valori memorizzati partendo dal gruppo selezionato.

Premere

Premere

Premere

Premere

  per muovere il cursore.

  per modificare il numero evidenziato dal cursore.

per visualizzare i valori salvati partendo dal gruppo selezionato.    

per cancellare.

Premere per visualizzare il gruppo di memoria precedente o successivo. 

Ogni pagina mostra le informazioni relative ad un gruppo di memoria.

Premere          per uscire dalla visualizzazione.

6.7.3 Trasferimento

Connettendo lo strumento ad un Computer tramite cavo USB, la funzione Trasferimento [Transfer] esporterà tutti i 
dati in memoria in un file Microsoft Word o Excel.

Effettuata la scelta del gruppo da cui cominciare, apparirà la schermata [Storage Browse], nella quale verranno 
mostrati tutti i dati significativi relativi al gruppo di misura visualizzato, e da cui sarà possibile navigare scorrendo tutti 
i gruppi di misura presenti all'interno della memoria.

La schermata include: Numero del gruppo, data, tipo di sonda utilizzato, direzione di impatto, numero di 
prove, materiale, scala di durezza, valore medio, singoli valori misurati.
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Premere per muovere il cursore.          

Selezionare [Yes] per procedere con la cancellazione. 
Selezionare [No] per annullare l'operazione.

Premendo         l'operazione verrà annullata indipendentemente dalla posizione del cursore. 

Premere         per confermare la scelta. 

2.1 Power on

[Delete by No.]: Elimina selezionati permette di selezionare un intervallo di gruppi di misurazioni [From] - [To] (da - a) e 
di eliminarli. La funzione evidenzia anche il numero di gruppi presenti in memoria [Min] - [Max] (minimo - massimo).

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

   per muovere il cursore.

   per modificare il numero evidenziato dal cursore.

per cancellare i valori presenti nell'intervallo selezionato.

per cancellare.

6.7.4 Elimina selezionati 

6.7.5 Elimina tutto

[Delete All] : Elimina tutti i dati presenti in memoria.

6.7.6 Conferma cancellazione

Prima di eliminare definitivamente dei valori dalla memoria, apparirà una schermata di conferma:
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2.1 Power on

Utilizzando i tasti direzionali, selezionare il menu Stampa [Print]. 

Premere         per confermare.

Premere per selezionare la funzione di stampa desiderata, premere          per confermare,         per tornare al 

menu principale.

Nota: Durante il processo di stampa, tenendo premuto il tasto          la stampa verrà interrotta. 

6.8 Stampa

6.8.1 Stampa i dati recenti

Per accedere al menu principale, premere il tasto          dall'interfaccia principale o secondaria.
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In [Print Selected Data] selezionare l'intervallo dei gruppi di misurazioni che si intende stampare.

Premere                          per muovere il cursore orizzontalmente.

Premere                          per modificare il numero selezionato 

Premere        per confermare, premere         per annullare e tornare al menu precedente. 

La funzione [Print Current Data] stamperà i dati relativi al gruppo di misurazioni più recente, includendo:        
data, ora, sonda d'impatto, direzione, numero di misurazioni, materiale, valori singoli e valore medio.

6.8.2 Stampa i dati selezionati
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La stampa include: data, sonda d'impatto, direzione, numero di misurazioni, materiale, numero del gruppo, valori 
singoli e valore medio.

6.8.3 Stampa tutti i dati

La funzione [Print All Data] permette all'utente di stampare i valori di tutti i gruppi di misurazioni presenti in memoria.

6.8.4 Stampa i dati recenti + istogramma
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La funzione [Print Current Data + Map], oltre a stampare i dati del gruppo di misurazioni più recente, come illustrato nel 
paragrafo 6.8.1, aggiungerà la relativa rappresentazione ad istogramma. Le due linee trasversali indicano i limiti di 
tolleranza impostati al momento della misurazione.

6.8.5 Stampa i dati selezionati + istogramma

Nella funzione [Print Selected Data + Map], in modo analogo alla funzione illustrata al paragrafo 6.8.2, sarà 
necessario indicare un intervallo di gruppi di misurazioni da stampare. Le informazioni stampate saranno le medesime, 
con l'aggiunta però dell'istogramma relativo ad ogni gruppo selezionato.

6.8.6 Stampa tutti i dati + istogramma

La funzione [Print All Data + Map] stamperà tutti i dati presenti in memoria analogamente alla funzione illustrata al 
paragrafo 6.8.3, aggiungendo inoltre al formato di stampa l'istogramma relativo ad ogni gruppo di misurazioni.
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La schermata mostrerà le informazioni relative allo strumento ed al software al suo interno.

Nota: La versione ed il numero di serie potrebbero cambiare in seguito ad un aggiornamento del software.

Lo strumento e la sonda d'impatto devono essere calibrati, al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività, 
utilizzando la piastra di calibrazione. Impiegando sonde diverse con lo stesso strumento, sarà necessario eseguire la 
calibrazione di ognuna solo al primo utilizzo. Successivamente, la calibrazione non è più necessaria.

Premere i tasti           e          simultaneamente per entrare nell'interfaccia di calibrazione. 

6.9 Software

6.10   Calibrazione

Utilizzando i tasti direzionali, selezionare il menu Software [About Software]. 

Premere         per confermare.

Per accedere al menu principale, premere il tasto          dall'interfaccia principale o secondaria.
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Impostare la direzione d'impatto verso il basso [    ].

Effettuare 5 misurazioni sulla piastra di calibrazione.
Al termine verrà visualizzato automaticamente il valore medio rilevato.

Premere                          per correggere il valore visualizzato nel valore nominale riportato sulla piastra di calibrazione.

Premere          per confermare  e salvare la calibrazione.

Premere          per modificare la luminosità dello schermo. Sono presenti 5 livelli di intensità.

Nota: bassi livelli di retroilluminazione possono garantire una maggiore durata delle batterie.

• È possibile utilizzare lo strumento anche durante la ricarica, in quanto dotato di circutio indipendente.

• L'indicatore di carica sarà acceso mentre il dispositivo è collegato alla corrente ed in fase di carica.
Terminata la ricarica, l'indicatore si spegnerà automaticamente.

• Il termine della fase di carica viene segnalato unicamente tramite lo spegnimento dell'indicatore.

• Per la ricarica, utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione standard.

• Lo strumento prevede la funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico della batteria.

• Se non vengono eseguite misurazioni o premuti tasti per 5 minuti, lo strumento si spegnerà automaticamente.
Il dispositivo emetterà un lungo segnale acustico e mostrerà l'avviso sullo schermo prima di spegnersi
automaticamente.
Premere qualsiasi tasto ad eccezione di         per interrompere l'operazione di spegnimento.

• Quando la carica della batteria è molto bassa, lo strumento visualizzerà il messaggio < Battery Empty!>, quindi
si spegnerà automaticamente.

6.11   Retroilluminazione

6.12   Ricarica

6.12   Spegnimento automatico

Premere          per annullare l'operazione.

L'intervallo di modifica dovrebbe rientrare in ±15HL.
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6.13   Uscita dati

1. Avvenuto acquisto del software
2. Presenza di un sistema operativo adatto su PC
3. Presenza di uno degli applicativi Microsoft, Word o Excel.

Per procedere con l'esportazione dei dati, seguire i seguenti passaggi:

• Collegare l'unità e il computer.
• Se [Auto Transfer] è abilitato in [System Set], quando un gruppo di misurazioni è concluso, verrà automaticamente

importato nel computer.
• Nel menu [Memory Manager], selezionando [Transfer] si importano tutti i dati nella memoria del computer.

Le misurazioni possono essere importate nel PC in formato Word o Excel tramite uscita dati USB. 
Una volta esportati possono dunque essere conservati, modificati e stampati.

Prima dell'uso, si prega di verificare:
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7. Manutenzione

• Dopo che la sonda d'impatto ha eseguito oltre 1000 prove, utilizzare lo spazzolino in dotazione per pulire il
dispositivo. Per pulire il tubo guida, svitare prima l'anello di supporto, quindi estrarre il corpo, inserire e girare la
spazzola di pulizia in senso antiorario nella parte inferiore del tubo guida ed estrarlo per 5 volte.
Infine, reinstallare il corpo d'impatto e l'anello di supporto.

• Rilasciare il corpo d'impatto dopo l'utilizzo.

• Qualsiasi forma di umidità è da evitare assolutamente all'interno del dispositivo di impatto.

• Quando si utilizza un campione di durezza Rockwell, se l'errore è superiore a 2 HRC, la sfera del corpo d'impatto
potrebbe essere usurata o abrasa. È necessario considerare la sostituzione della sfera o del corpo d'impatto stesso.

• Qualora il durometro presentasse altre anomalie, evitare qualsiasi tipo di intervento in autonomia.
Contattare il servizio di assistenza RUPAC Srl.

• Involucro del TIME 5310, Sfera del corpo d'impatto, Batteria, Anello di supporto

8. Conservazione

Si prega di tenere il dispositivo lontano da vibrazioni, forti campi magnetici, agenti corrosivi, umidità e polvere. 
Mantenere lo strumento a temperatura normale. 

 7.2   Manutenzione dello strumento 

 7.1   Manutenzione della sonda d'impatto

 7.3   Componenti non in garanzia:
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