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1. Introduzione

Progettati per misure di spessore non distruttive, i dispositivi portatili MiniTest 7200 / 7400 FH sono
strumenti adatti ad essere utilizzati sul campo o in laboratorio. Sfruttando il principio
magnetostatico, tali sensori permettono misurazioni veloci e facili su materiali non ferromagnetici.

Il sistema di misurazione consiste in un sensore pratico e maneggevole, collegato mediante un
cavo alla base e ad un display in cui le misure vengono visualizzate ed elaborate. Per la taratura
dello strumento sono utilizzate delle speciali sferette bersaglio di materiale ferromagnetico. Per
effettuare la misura, una sfera bersaglio viene posizionata sul materiale da misurare in modo da
delimitare sul lato opposto lo spessore del materiale. Con il sistema si ha a disposizione anche un
supporto per il sensore (opzionale) che può agevolare la misura o la manipolazione durante la
misura stessa.

Per la documentazione è a disposizione una stampante dati portatile. Il sistema può anche essere
collegato a un PC per la comunicazione dei dati.

Per rilevare le misure, la sferetta bersaglio è posizionata sul campione da misurare. Il sensore è
posto sul lato opposto del campione. Dotato di un potente magnete permanente, esso attrae la
sferetta bersaglio e la trattiene esattamente al di sopra della sua punta, dal lato opposto dello
spessore in via di misurazione. Movendo il sensore sulla superficie del campione la sferetta lo
segue. La presenza della sfera bersaglio cambierà il campo magnetico nei pressi della punta del
sensore. Quest’ultimo diminuisce all’aumentare della distanza tra la sferetta e la punta del
sensore. In tal modo può essere preso come riferimento per arrivare a definire lo spessore da
misurare. Il sensore incorpora un elemento di Hall per rilevare la variazione del campo magnetico
e per tradurla nel valore corrispondente di spessore.

Per misurare parti cave, la sferetta bersaglio va posizionata nella parte interiore del campione e il
sensore posto dalla parte opposta in modo da attrarre la sfera esattamente al di sopra della sua
punta. Per eseguire la lettura, lo strumento va mosso sulla superficie del campione. Per misurare
dei fogli, il sensore deve essere posto sulla superficie del foglio e la sferetta bersaglio nei pressi
del sensore dalla parte opposta del foglio. La sferetta si centrerà automaticamente sulla corretta
posizione e la rilevazione dello spessore può essere compiuta.

Per misurare parti di grandi dimensioni, il sensore può essere guidato manualmente sul campione
da misurare. Per misurare parti piccole, è raccomandato l’uso della base di sostegno fornita
insieme allo strumento.
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Particolarmente adatti all’impiego in aree di produzione industriale, i sistemi di misurazione
MiniTest 7200 / 7400 FH possono misurare lo spessore di parti cave, contenitori e forme ottenute
da laminati come bottiglie, cesti, stampi, telai di autovetture, vetri, componenti SMC etc purché
realizzati in materiali non magnetici (non ferritici).
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2. Primi passi
Questa sezione riguarda il primo utilizzo dello strumento. Essa spiega le sue caratteristiche
principali e come effettuare le letture.

2.1 Come inserire le batterie e come collegare il sensore
a) Estrarre lo strumento e le batterie dalla confezione.
b) Aprire il coperchio del comparto batterie sul retro del rilevatore in direzione della freccia (come
mostrato sotto).
c) Inserire le batterie nel comparto batterie rispettando le polarità indicate (come mostrato sotto).
d) Chiudere il coperchio.

b)

c)

e) Prendere dall’astuccio il tipo di sensore voluto (FH4 or FH10). Inserire il sensore nella porta
sulla parte superiore dell’unità di base (come mostrato sotto). Assicurarsi che la spina sia
correttamente inserita nella presa. Il segno rosso sul jack del sensore deve corrispondere
all’analogo segno rosso sulla presa.
f)

Far ingranare completamente il jack nella presa fino allo stop.

Presa Sensore
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2.2 Accensione ed esecuzione delle misure
2.2.1 Impostazione lingua
L’impostazione della lingua può essere eseguita al momento del primo utilizzo o in qualsiasi altro
momento (vedere sezione 11.1).
Premere simultaneamente il tasto rosso ON/OFF sul lato sinistro della sonda ed

ESC per

accendere; quindi accedere al menu di set up.
1. Compare un menu che presenta un elenco delle lingue disponibili. Utilizzare le frecce 
per selezionare la lingua desiderata. Premere OK per confermare o ESC per annullare.
2. Sul display compare la scritta “Ripristino Totale”. Selezionando questa opzione viene
impostato il set up standard di fabbrica. Per annullare questa opzione, premere il tasto
funzione “No” (sezione 11.1)
a) Appare lo schermo Presentazione, che mostra il logo, la
versione della sonda e il tipo di sensore collegato (vedere
illustrazione a sinistra).
b) Dopo circa 2 secondi, il sensore si porta automaticamente in
Modalità Misurazione ed è pronto ad operare. Appare il display
Misurazione senza letture visualizzate.
c) Dopo l’accensione, lo strumento è in “Modalità Diretta” (vedere
sezione 7.1.1). In questo ambito, è preimpostata la calibrazione
di fabbrica (per informazioni più dettagliate sulla calibrazione
consultare la sezione 6). La barra Linea di Stato visualizza
informazioni sul metodo di calibrazione attivo e sul batch attivo
(MiniTest 7400 FH). Controllare che la sferetta bersaglio che si
utilizza sia quella giusta (per ulteriori dettagli sulle dimensioni
della sferetta fare riferimento alla sezione 5.2.2 “Dimensioni della
sferetta bersaglio”).

© ElektroPhysik

MiniTest 7200 FH - MiniTest 7400 FH

9

Dimensioni della sferetta bersaglio
Corrente: diametro 4.0 mm.

Modalità di calibrazione

Serie di misure

Impostazione corrente:

Impostazione corrente:

Calibrazione zero

„Bottiglia_Pet“
(soltanto MiniTest 7400 FH)

Linea di Stato

d) La calibrazione di default è utile per una misura veloce e semplice quando la precisione della
misura non è estremamente importante. Per gli altri metodi di misura far riferimento alla
sezione 6.2.
e) Per la misurazione, utilizzare la base di sostegno fornita con la sonda. Porre l’oggetto da
misurare sul sensore. Porre la sferetta bersaglio sul lato opposto. Per misurare parti cave,
posizionare la sferetta all’interno del campione. Dotato di un forte magnete permanente, il
sensore attrae la sferetta e la trattiene esattamente al di sopra della sua punta. Mantenere
l’oggetto da misurare il più possibile in posizione perpendicolare al sensore e muoverlo
delicatamente sopra di esso. Premere OK per memorizzare la lettura. Premere il tasto funzione
“Statistiche” per leggere le letture e le statistiche numeriche.

Per misurare materiali laminari di grandi dimensioni o grandi pezzi cavi, posizionare il sensore
sulla superficie del campione. La sferetta bersaglio va posta sul lato opposto nei pressi del
sensore. Mantenere il sensore in posizione il più possibile perpendicolare alla superficie e
muoverlo delicatamente lungo la superficie del pezzo.
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3. Descrizione del sistema di misurazione
3.1 Unità base
3.1.1 Considerazioni generali

Ampio display retroilluminato per una facile
Display grafico
160 x 160 Punti

lettura dei valori misurati, statistiche sui dati,
istogrammi e diagrammi di tendenza.

Guscio in robusta plastica antigraffio.

3.1.2 Tasti operativi
Pulsante
ON/OFF

Tasti funzione
Gruppo comandi
e tasti di
navigazione

Utilizzare il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere lo strumento. Premendo il tasto ON/OFF
ed ESC contemporaneamente, sarà avviata la procedura di set up (per ulteriori dettagli consultare
la sezione 11.1).
I Tasti funzione possono assumere funzioni differenti a seconda del tipo di menu attivo. Le loro
proprietà correnti sono visualizzate nella riga al di sopra dei tasti funzione.
Il Gruppo Comandi e Tasti di Navigazione può anche assumere altre funzioni:
-

Premendo OK si confermano le impostazioni, si memorizzano i valori o si selezionano le voci
menu.

-

Premendo ESC si annullano le azioni o si esce dai sottomenu.

-

Usando i tasti FRECCIA si naviga nel menu o si cambiano le impostazioni.

-

Se è stato attivato il blocco alfanumerico, possono essere usati anche OK ed ESC per
navigare i menu.
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Esiste l’opzione retroilluminazione per i tasti funzione e per il Gruppo Comandi e Tasti di
Navigazione. Ciò aumenta la praticità dello strumento in condizioni di scarsa luminosità ambientale
(per ulteriori dettagli consultare la sezione 10.5.2)

Premere il tasto funzione “Aiuto” per richiamare il menu Aiuto orientato al contesto.
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3.1.3 Collegamenti ed interfacce

Presa Multi-funzione
Presa sensore

Interfaccia IR

L’unità di base è dotata di una presa sensore per il collegamento del sensore FH 4 o FH 10. La
presa multifunzionale serve per connettervi il dispositivo di alimentazione a rete, l’ interruttore a
pedale, il dispositivo di allarme, il cavo interfaccia RS232 cuffie oppure il box per connessioni
universali (vedi capitolo 10.5.4 e 12).

3.1.4 Alimentazione
3.1.4.1 Batterie e batterie ricaricabili
Entrambi i modelli, MiniTest 7400 FH e MiniTest 7200 FH, sono alimentati da un set di quattro
batterie manganese-alcaline, da 1.5V, tipo AA LR6 (Batterie incluse nella confezione standard).

Come alternativa, entrambi i modelli possono essere alimentati da batterie ricaricabili NiMH (tipo
AA-HR6) o da un’unità di alimentazione (disponibile in via opzionale). Si consiglia di utilizzare
soltanto prodotti raccomandati da ElektroPhysik (Vedere Sezione 15.3).

Se si desidera utilizzare batterie ricaricabili, ricaricare le batterie usando il caricabatteria esterno
(disponibile in via opzionale). Far riferimento alla sezione 14 “Pulizia e manutenzione” per ulteriori
dettagli.
Nota:
•

Rimuovere dallo strumento qualsiasi tipo di batteria si stia usando se si presume che esso
non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

•

Il simbolo che rappresenta la batteria sul display indica il grado di carica delle batterie.

© ElektroPhysik

MiniTest 7200 FH - MiniTest 7400 FH

1

•

Per l’utilizzo, procurarsi delle batterie sostitutive per rimpiazzare quelle che dovessero
esaurirsi durante il funzionamento.

•

Non si avranno letture erratiche dovute a un basso livello di carica delle batterie perché in
tali condizioni lo strumento o si spegne automaticamente o, al limite, non si accende.

•

Batterie usate o difettose, ricaricabili e non, contengono sostanze dannose e devono
essere quindi smaltite correttamente secondo le disposizioni di legge locali.

3.1.4.2 Unità di alimentazione
Per l’alimentazione di rete, deve essere utilizzata l’Unità di alimentazione. Anche se azionato
mediante l’Unità di alimentazione, provvedere a che le batterie siano inserite nello strumento,
perché esse alimentano l’orologio interno. In caso contrario, il set up dell’orologio verrà perso circa
1 minuto dopo la sconnessione dalla rete elettrica.

L’Unità di alimentazione è fornita in commercio di due differenti versioni di adattatore (Spina
europea e americana). Utilizzare il tipo di presa opportuno.

Semplicemente, rimuovere l’adattatore dall’alimentatore e collegare l’altro tipo come necessario.

Nota: L’adattatore non è stato progettato per variazioni frequenti.

3.2 Sensori FH 4 e FH 10
3.2.1 Considerazioni generali
In questa nuova procedura SIDSP (Sensor integrated digital signal processing, elaborazione
integrata del segnale digitale proveniente dal sensore), tutti i segnali pertinenti alla misura sono
completamente elaborati all’interno del sensore. Le letture digitali, soltanto una volta che tutte le
elaborazioni siano compiute, vengono trasferite all’unità di base per la visualizzazione,
l’elaborazione statistica dei dati e la memorizzazione. Diversamente dalle procedure analogiche
comunemente utilizzate, la nuova procedura di elaborazione digitale SIDSP esclude l’occorrenza
di errori sui dati di misura durante il trasferimento lungo il cavo di collegamento della sonda. Il
risultato è un’accuratezza di misura e una costanza delle letture fino ad ora insuperate. La tecnica
di rilevazione completa è integrata da un robusto guscio di acciaio inossidabile.
3.2.2 Tipi di sensore
Sono disponibili due modelli di sensore:
-

sensore FH 4 per gli spessori di intervallo 0 …4 mm

-

sensore FH 10 per gli spessori di intervallo 0…10 mm.
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Entrambi sono dotati di una punta antiusura adatta anche a materiali duri (vetro, per esempio).

3.2.3 Supporto del sensore
Entrambi i sensori sono dotati di un supporto meccanico con scanalatura a V caricato a molla.
L’uso del supporto, apportando stabilità al sensore durante la misurazione, assicura un aumento
della riproducibilità delle letture; in tal modo anche pezzi di piccole dimensioni possono essere
misurati senza problemi con la giusta accuratezza.
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4. Menu Utente
4.1 Considerazioni generali
4.2 Accensione / Avvio (Presentazione)
All’accensione, compare sul display il logo della casa di fabbricazione, la versione e il tipo di
sensore collegato.

Dopo circa 2 secondi lo strumento si imposta su Misurazione e assume i parametri impostati al
momento del precedente spegnimento.

4.3 Display Misurazione / Display Statistiche
Le letture possono essere visualizzate o solo numericamente o numericamente ma con una
rappresentazione grafica (solo con il MiniTest 7400 FH)

4.3.1 Modalità Misurazione – Display numerico
Ora
Indicatore livello battery
Lettura corrente
N = Numero di letture

Dimensioni sferetta bersaglio e unità
di misura

Set point

Lettura minima
Lettura massima
Batch attivo (MiniTest 7400FH soltanto)

Le funzioni dei tasti funzione sono
indicate nella riga al di sopra di essi.
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4.3.2 Modalità Misurazione – Display grafico con MiniTest 7400 FH

Tempo
Dimensioni sferetta bersaglio
e unità di misura

Indicatore livello batterie

Modaliztà Acquisizione Dati

Lettura

Set point
Andamento in tempo reale

Linea di stato
Le funzioni dei tasti funzione sono
indicate nella riga al di sopra di essi.

Per impostare l’opzione Tendenza in Tempo Reale visualizzata sul display, selezionare “Batch
attivo” dal Menu Principale. Premere OK per confermare. Selezionare “Configurazione” dal Menu
Batch e premere OK per confermare. Usare i tasti freccia per muoversi fino all’opzione “Grafici”. E’
evidenziato ON o OFF. Usare i tasti freccia per selezionare l’opzione scelta e quindi premere OK
per confermare o il pulsante di navigazione “ESC” per tornare alle impostazioni precedenti e
tornare indietro al livello menu precedente.

Per sfruttare la massimo l’opzione Tendenza in Tempo Reale è necessario impostare i limiti di
definizione (Vedere anche la sezione 8.1.1 „Limiti di definizione superiori (USL, upper specification
limits) e Limiti di definizione inferiori (LSL, lower specification limits)“.

4.3.3 Display Statistiche

Tempo

Indicatore livello batterie

Indici di capacità del processo
cp e cpk

batch attivo (solo sul
MiniTest 7400 FH)

Metodo di calibrazione
prescelto
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4.4 Menu Utente
Alle numerose opzioni del MiniTest 7200 FH / 7400 FH si può avere accesso attraverso i vari
menu e sottomenu.

Premere il tasto funzione “Menu Principale“ per avere accesso al menu principale.

Selezionare una voce dal Menu Principale (e.g. Database) e premere OK per confermare. Si
accederà ad un sottomenu. Usare i tasti freccia per selezionare la voce desiderata e premere OK
per confermare.
Per tornare indietro al livello menu precedente premere ESC.

In accordo con il sottomenu selezionato si può

-

visualizzare le impostazioni (e.g. Dati sensore = Specifiche del rilevatore nel Menu
Impostazioni)

-

selezionare parametri preimpostati (e.g. 100% di luminosità nel menu Display)

-

Inserire dati numerici o alfanumerici (e.g. Inserire il nome di una cartella nell’opzione
database/nuova cartella).

4.4.1 Preferenze utente
Usare i tasti freccia per selezionare la voce menu desiderata, per es:
Lingua. Premere OK per confermare. La selezione scelta sarà
evidenziata. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il parametro
richiesto (es. Inglese) e premere OK per confermare. Per annullare la
selezione, premere ESC e si ritornerà al livello menu precedente.
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4.4.2 Inserimenti numerici
Appena il blocco alfanumerico è attivato, i tasti ESC e OK assumeranno
funzioni di navigazione a destra e a sinistra. Scegliere il carattere
posizionando il cursore sopra di esso. Dopo un certo intervallo di tempo
il carattere sarà scelto automaticamente senza bisogno di confermare.
Questo intervallo di tempo può essere specificato dall’utente in
Preferenze Utente alla voce “Inserimento accettato”. Vedere anche la
sezione 10.5.5 per ulteriori riferimenti. Completare l’inserimento
premendo il tasto funzione “Pronto” e confermare “Salva modifiche?”
premendo OK.

4.4.3 Inserimenti alfanumerici (sul MiniTest 7400 FH)
Per inserimenti alfanumerici si possono utilizzare fino a 15 caratteri.
ESC e OK assumeranno funzioni di navigazione a destra o a sinistra.
Scegliere il carattere desiderato navigando nel blocco alfanumerico.
Dopo

un

certo

intervallo

di

tempo

il

carattere

sarà

scelto

automaticamente senza bisogno di confermare. Questo intervallo di
tempo può essere specificato dall’utente in Preferenze Utente alla voce
“Input accettato”. Vedere anche la sezione 10.5.5 per ulteriori
riferimenti. Completare l’inserimento premendo il tasto funzione
“Pronto” e confermare “Salva modifiche?” premendo OK.
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5. Modalità Misurazione
5.1 Osservazioni importanti sulle misure di spessore
Assicurarsi che l’operatore sia adeguatamente informato sull’uso opportuno dello spessimetro e
che abbia una conoscenza dei requisiti specifici della misura da effettuare. L’operatore dovrebbe
avere una conoscenza di base di quanto segue:

•

Scelta del dispositivo di misura più adatto per il tipo di misura da effettuare

•

Conoscenza dei principi fondamentali dei metodi di misurazione magnetostatici

•

Situazioni ambientali che influiscono sui campi magnetici

•

Influenza delle proprietà di superficie del materiale da misurare (ruvidezza, depositi sulla
superficie)

•

Considerazioni statistiche su serie di misure

•

Influenza della forza di gravità sulla sferetta di misura

5.1.1 Limitazioni delle misure magnetostatiche di spessore
Le informazioni provenienti da misure di spessore ottenute con metodi magnetostatici si riferiscono
soltanto a quelle parti degli oggetti da misurare che sono state esplorate dal sensore magnetico.
Per questa ragione, fare attenzione a non estrapolare conclusioni errate riguardanti altre parti del
pezzo in esame che non sono state esplorate dal sensore durante la misurazione. In generale, tali
deduzioni sono ammissibili soltanto nel caso in cui si abbia una comprovata esperienza della
situazione e si disponga di metodi approvati di acquisizione statistica dei dati.

5.2 Configurazione Batch / Impostazioni necessarie
Prima di effettuare le letture, è necessario impostare alcuni parametri nel menu Configurazione. La
configurazione si riferisce sempre a una certa serie di misure (Batch).
5.2.1 Batch
-

Si può continuare ad effettuare delle letture nel batch attivo

-

Si può creare un nuovo batch (solo con il modello MiniTest 7400 FH)

-

Si può scegliere un batch esistente dal database (vedere sezione 7.2).
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5.2.2 Dimensioni della sferetta bersaglio
In funzione della tipologia di sensore utilizzato e della forma dell’oggetto da misurare, bisogna
selezionare una sferetta bersaglio adatta. Ciò può essere fatto nel menu Configurazione, alla voce
“Sferetta bersaglio” (vedere anche sezione 6 “Calibrazione”).
Usare i tasti freccia per spostarsi sulla voce “Dimensioni sferetta bersaglio” e premere OK. Usare i tasti freccia per impostare le dimensioni
richieste della sferetta.

Premere OK per confermare l’impostazione o ESC per annullarla. Se si
annulla, si abbandona la nuova impostazione e si torna automaticamente al livello menu precedente.
5.2.3 Modalità di acquisizione dei dati
In Modalità di acquisizione dei dati si può specificare il modo in cui si desidera che i dati vengano
memorizzati. Sono possibili varie modalità di memorizzazione:

-

manualmente o tramite un footswitch (Lettura corrente, MIN, MAX)

-

automatica (Auto) ” (vedere anche sezione 5.5.1)

Nota: Per memorizzare i dati seguire sempre la seguente procedura: posizionare correttamente il
sensore, premere ESC. Quindi si possono effettuare le letture.

5.3 Preparazione della misura
Prima della misurazione, il sensore deve essersi adattato alla temperatura ambiente. In caso di
grande variazoni di temperatura ambiente si raccomanda di sollevare la sferetta regolarmente
(ogni minuto) della punta del sensore per compensare delle fluttazioni della frequenza dovuto a
variazioni di temperatura. Raccomandiamo di accendere lo strumento 2 o 3 minuti prima di
effetuare le misure, per una maggiore accuratezza di misura.
5.3.1 Calibrazione
In funzione dell’obiettivo da raggiungere, si possono utilizzare diversi metodi di calibrazione.
L’accuratezza della misura dipende dal metodo di calibrazione selezionato.

Tre metodi di calibrazione sono disponibili:
-

Impostazione di default (Fabbrica)
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-

Solo Zero

-

Calibrazione Multi-point (da Zero + 1 Punto a 4 Punti)

Consultare la sezione 6 per ulteriori dettagli su questo argomento.
5.3.2 Misurazione senza il supporto
Per misurare pezzi di grandi dimensioni, il sensore può essere guidato manualmente lungo il
campione. Per misurare pezzi spessi (>6mm) assicurarsi di mantenere il sensore in posizione
verticale rispetto all’oggetto. Se il sensore viene tenuto orizzontalmente, le letture risulteranno
maggiorate a causa dell’influenza della forza di gravità sulla sferetta bersaglio.
5.3.3 Usando il supporto
Per misurare parti piccole, bottiglie o altri corpi cilindrici, utilizzare il supporto (fornito con il
sensore) e un footswitch (disponibile opzionalmente).

Posizionare il sensore sul supporto e assicurarlo
ad esso con l’anello rosso di chiusura.

5.4 Come effettuare le letture
5.4.1 Misure senza il supporto
Per misure di pezzi laminati di grandi dimensioni o di grandi parti cave, posizionare il sensore sulla
superficie dell’oggetto da misurare. Posizionare un’appropriata sferetta bersaglio sul lato opposto
dell’oggetto vicino al sensore. La sferetta bersaglio sarà attratta con forza dal potente magnete
permanente del sensore e si posizionerà esattamente sopra il sensore dall’altro lato dell’oggetto.
Mantenere il sensore ad angolo retto rispetto all’oggetto da misurare e spostarsi con continuità
lungo la superficie. Per la memorizzazione delle letture consultare la sezione 5.5.1.
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5.4.2 Utilizzo del supporto
Se per la misurazione si utilizza il supporto, posizionare il campione da misurare sulla punta del
sensore e mantenerlo perpendicolare al sensore. Posizionare la sferetta bersaglio più adeguata
dall’altro lato dell’oggetto. Assicurarsi che l’oggetto rimanga perpendicolare al sensore mentre lo si
muove. Per la memorizzazione dei dati, consultare la sezione 5.5.1.
Per la misurazione di spessori esigui su oggetti cavi, come bottiglie ad esempio, posizionare la
sferetta bersaglio all’interno dell’oggetto e porre l’oggetto sullo strumento posto sul supporto con
scanalatura a V.
Ruotare l’oggetto finché la sferetta non sia direttamente posizionata sulla punta del sensore.
Quindi muovere l’oggetto con continuità sullo strumento. Per la memorizzazione dei dati,
consultare la sezione 5.5.1.
5.4.3 Cancellazione delle letture
Consultare la sezione 8.2.2 “Cancella letture“.

5.5 Memorizzare le letture in memoria Statistiche
5.5.1 Modalità di acquisizione dati
Durante la misurazione è possibile selezionare se i valori misurati devono essere trasferiti
manualmente, in modo automatico e quindi in „Statistiche“, oppure se devono essere trasmesse
per mezzo del cavo interfaccia RS 232 (vedi cap. 10.5.4.2)

Sono disponibili le seguenti opzioni di memorizzazione:
-

Memorizzazione automatica o manuale della lettura corrente

-

Memorizzazione della lettura minima (soltanto manuale)

-

Memorizzazione della lettura massima (soltanto manuale).

La Modalità di Acquisizione Dati può essere specificata nel sottomenu “Configurazione”. Usare i
tasti freccia per selezionare l’opzione Modalità di Acquisizione Dati e premere OK per
confermare. Si può scegliere tra le seguenti opzioni di set up:

-

Lettura corrente

-

Auto

-

Max

-

Min
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Selezionare e premere OK per confermare. Se si desidera annullare l’impostazione (prima di
premere OK) premere ESC e lo strumento si riporterà al livello menu precedente.
5.5.2 Memorizzazione manuale dati
Durante la procedura di misurazione, le letture correnti possono essere memorizzate manualmente
nel batch attivo premendo OK o attivando un footswitch. Per questa opzione selezionare “Lettura
corrente” su Modalità di Acquisizione Dati.

5.5.3 Memorizzazione automatica dati (Auto)
Opzione Auto
In modalità automatica, le letture saranno automaticamente memorizzate durante la misurazione
non appena si preme OK. Per fermare la memorizzazione automatica premere OK di nuovo. Se è
collegato un footswitch, le letture sono immagazzinate fintanto che il footswitch è attivo.
Prima di far partire una memorizzazione automatica assicurarsi che il sensore sia posizionato in
posizione corretta. Assicurarsi di fermare la memorizzazione automatica PRIMA che il sensore
abbia lasciato la posizione di misura. Ciò deve essere fatto per evitare che vengano
immagazzinate in memoria letture erratiche durante l’applicazione del sensore o durante il suo
disimpegno dal pezzo analizzato.
Dopo aver impostato l’opzione Acquisizione Dati in modalità Auto, apparirà l’opzione Velocità di
acquisizione. Questa opzione definisce gli intervalli temporali in corrispondenza dei quali i dati
vengono registrati in memoria (1, 2, 5, 10 o 20 letture al secondo). Con l’ impostazione Output Dati
di lettura dall’interfaccia su „ON“, sono possibili 10 misurazioni per secondo (vedi cap. 10.5.4.2).
Per misurazioni lente, si consiglia di impostare un numero basso di letture al secondo, per
misurazioni veloci invece, un numero alto di letture al secondo.

5.5.4 Memorizzazione della lettura minima
Con l’opzione Minimo, premendo OK durante la misura o attivando un footswitch, saranno
memorizzate le letture minime nel batch attivo.
Per impostare la modalità di acquisizione dati sull’opzione MIN, andare al sottomenu
Configurazione e selezionare Modalità di Acquisizione Dati. Usare i tasti freccia per selezionare
MIN e premere OK per confermare.

Nota: La lettura minima può essere memorizzata anche dopo che il sensore è stato tolto dal
campio
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5.5.5 Memorizzazione della lettura massima
Nell’opzione Massimo, le letture massime saranno memorizzate nel batch attivo premendo OK
durante la misura o attivando un footswitch.
Per impostare la modalità di acquisizione dati sull’opzione MAX, andare al sottomenu
Configurazione e selezionare Modalità di Acquisizione Dati. Usare i tasti freccia per selezionare
MAX e premere OK per confermare.
Importante:
-

Assicurarsi di posizionare il sensore nella corretta posizione e premere ESC prima di
memorizzare la lettura massima in memoria.

-

OK deve essere premuto PRIMA che il sensore sia disimpegnato dal pezzo da misurare.
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5.6 Sorgenti di errore durante la misurazione
Dopo aver effettuato la calibrazione del sensore più adatta al tipo di applicazione ed aver scelto la
sferetta bersaglio più appropriata, lo strumento è pronto per la misurazione.
Le letture saranno corrette fintanto che i dati si trovano nell’intervallo specificato per la particolare
sferetta. La sferetta si posiziona su un lato del campione da misurare e sarà attratta dalla punta del
sensore posto sull’altro lato del campione stesso. La sferetta bersaglio serve come riferimento del
sensore. Ciò che viene misurato è la distanza tra il sensore e la sferetta bersaglio. Assicurarsi di
posizionare sia la punta del sensore che la sferetta in modo corretto sul campione. Entrambe
devono avere un buon contatto con la superficie del campione. Altrimenti potrebbero verificarsi
delle letture erratiche (più grandi del reale). Assicurarsi di mantenere il sensore in posizione
perpendicolare mentre si muove sul campione. La sferetta bersaglio dall’altra parte deve potersi
muovere liberamente.

5.6.1 Posizione corretta del sensore

La figura illustra la posizione corretta della punta del sensore e
della sferetta d’acciaio. Assicurarsi di mantenere la punta del
sensore perpendicolare alla superficie del campione.

5.6.2. Misure non corrette dovute alla non verticalità del sensore
Fonte di errore:
La punta del sensore non è posizionata correttamente in posizione perpendicolare al campione. La lettura sarà in questo modo
maggiore dello spessore effettivo.

Rimedio:
Assicurarsi di mantenere il sensore in posizione perpendicolare al
campione. Se necessario, utilizzare il supporto.
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5.6.3. Misure non corrette dovute alla sferetta non libera di muoversi:

Fonte di errore:
La sferetta è rimasta bloccata da un ostacolo, per es. dentro il
campione. E’ al di fuori della corretta posizione di misurazione.

Rimedio:
Muovere il campione in modo da sbloccare la sferetta.

5.6.4 Dislivelli vuoti

Fonte di errore:
A causa della forma del campione, è presente un vuoto
tra la sferetta e la punta del sensore. Lo spessore
misurato sarà maggiore di quello vero.

Rimedio:
Se la sferetta è troppo grande, usarne una più piccola.
Se il sensore non ha un contatto adeguato, cambiare la
posizione di misura e utilizzare una sferetta bersaglio
più piccola, se necessario.

5.6.5 Misure di materiali con particelle ferritiche
La presenza di particelle ferritiche nei pezzi da misurare possono condurre a letture sbagliate
poiché possono influenzare il segnale rilevato. Ciò condurrà a rilevare spessori inferiori al vero.

© ElektroPhysik

MiniTest 7200 FH - MiniTest 7400 FH

2

6. Calibrazione
La calibrazione agisce sul batch attivo e si riferisce sempre a quest’ultimo, quindi ogni batch ha la
sua propria calibrazione. Prima della calibrazione, deve essere impostato un opportuno diametro
della sferetta nel menu Calibrazione. Consultare la sezione 5.2.2 “Dimensioni della sferetta .

Esistono due opzioni per accedere al menu Calibrazione:
-

scegliere Calibrazione dal Menu Principale

-

premere il tasto funzione Calibrazione dal menu Modalità Misurazione.

Per selezionare la sferetta appropriata, bisogna tener conto dei seguenti aspetti:
-

raggio minimo del pezzo da misurare

-

spessore massimo da misurare

-

accuratezza di misurazione richiesta

Sensore

Sferetta da

Raggio interno

Intervallo di

Intervallo di

usare

minimo del

misurazione

misurazione

campione

raccomandato

FH 4

Ø 1.5 mm

0.75 mm

0 ... 1.5 mm

0... 1.5 mm

FH 4 / FH 10

Ø 2.5 mm

1.25 mm

0 ... 2.5 mm

1... 2.5 mm

FH 4 / FH 10

Ø 4.0 mm

2.0 mm

0 ... 4.0 mm

2... 4.0 mm

FH 10

Ø 6.0 mm

3.0 mm

0 ... 10 mm

3... 6 mm

FH 10

Ø 9.0 mm

4.5 mm

0 ... 10 mm

6... 10 mm

6.1 Considerazioni generali sulla calibrazione
Per raggiungere la massima accuratezza di calibrazione, osservare le seguenti istruzioni:
•

Assicurarsi di mantenere lontano dall’area della misura qualsiasi campo magnetico intenso.

•

Tenere parti metalliche ferromagnetiche a una distanza di sicurezza di almeno 30 cm.

•

Raccomandiamo di accendere lo strumento 2 o 3 minuti prime delle procedure di
calibrazione.

•

Assicurarsi che la punta del sensore, le sferette bersaglio e gli standard di calibrazione
siano puliti. Materiale estraneo può indurre errori di misura.
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•

Per la massima accuratezza di calibrazione e misure, scegliere lo spessore di calibrazione
standard all’interno dello stesso intervallo di spessori dell’ultimo campione misurato.

•

In alcuni casi se si cambia la sferetta bersaglio (anche se questa ha lo stesso diametro
della precedente) può divenire necessaria una nuova calibrazione. Per essere sicuri,
controllare la calibrazione nella modalità di misurazione impostando lo standard di
precisione adatto alla sferetta bersaglio sul sensore.

•

Tener presente che sferette grandi comprimono il materiale in misura maggiore delle
sferette di più piccole dimensioni.

Attenzione:
Se il sensore si spegne durante la procedura di calibrazione a causa di un livello di carica delle
batterie troppo basso, la calibrazione dovrà essere ripetuta dopo l’installazione di batterie nuove.
Attenzione:
Ogni volta che la sferetta viene allontanata dalla punta del sensore a una distanza maggiore di 30
mm, il sensore in automatico imposterà l’intervallo di misura infinito. Ogni possibile influenza di
deriva (per es. variazioni di temperatura) sarà compensata estensivamente. Più spesso la sferetta
viene allontanata dal campione, più spesso verrà effettuata una compensazione che garantisce
l’accuratezza della misura.

Per questa ragione si raccomanda di sollevare la sferetta dalla punta del sensore almeno ogni tre
minuti. Apparirà un messaggio concomitante sul display che ricorda di eseguire l’aggiornamento
del valore infinito (“Aggiorna Valore Infinito !!!).

Per assicurare l’accuratezza della misura, controllare la calibrazione dopo un’ora di uso dello
strumento e ricalibrare se necessario.

6.2 Metodi di calibrazione
In accordo con le impostazioni richieste, si possono utilizzare differenti metodi di calibrazione.
Sono possibili le seguenti opzioni:

-

Calibrazione di fabbrica. Questo metodo di calibrazione è adatto per misure semplici e
veloci e se sono accettabili anche errori di misura maggiori rispetto alla calibrazione zero.

-

Sola calibrazione Zero (calibrazione Punto Zero). Questo è un metodo di calibrazione
veloce con un’accuratezza di misurazione media.
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-

Calibrazione Multi–point (Zero da + 1 a 4) standard di Calibrazione.
Nella maggior parte dei casi una calibrazione a Due-punti (standard Zero + uno) sarà
sufficientemente buona fintanto che la calibrazione è effettuata nell’intervallo di spessori
attesi. Ulteriori punti di calibrazione sono raccomandati se la misura cadrà in un intervallo
di spessori ampio e se i requisiti di accuratezza sono elevati.

6.3 Come calibrare
Usando il supporto sensore si aumenterà la comodità di esecuzione durante la procedura di
calibrazione. Per ulteriori dettagli far riferimento alla sezione 5.3.3.

Per tutti i metodi di calibrazione si applica quanto segue:
-

Per richiamare il menu Calibrazione dal menu Modalità Misurazione, premere il tasto
funzione Calibrazione.

-

Usare i tasti freccia per andare a “Sferetta bersaglio”. Premere OK per confermare. Usare i
tasti freccia per impostare il diametro della sferetta bersaglio scelta. Premere OK per
confermare.

-

Usare i tasti freccia per andare a “Modalità di Calibrazione”. Premere OK per confermare.
Usare i tasti freccia per effettuare la selezione. Premere OK per confermare.

6.3.1 Calibrazione di fabbrica
Usare i tasti freccia per selezionare “Fabbrica“. Premere OK per
confermare. Il sensore è pronto per la misurazione.

6.3.2 Zero soltanto
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Usare i tasti freccia per selezionare “Punto Zero soltanto“. Premere OK
per confermare.

Usare i tasti freccia per selezionare Zero e premere OK per confermare.

Per la calibrazione Punto Zero, devono essere utilizzati gli standard
zero messi a disposizione con il sensore insieme alle rispettive sferette.
Assicurarsi per prima cosa di posizionare la sferetta nello standard zero.
Quindi mettere entrambi insieme sul sensore. Aspettare di sentire il
segnale sonoro, rimuovere lo standard di precisione e tenerlo a una
distanza di almeno 30 mm.
Per il calcolo medio si raccomanda di ripetere la procedura alcune volte.
(Per ottenere risultati validi si raccomanda sempre di effettuare alcune
letture e di calcolarne la media). Premere OK per confermare.
Una cornice evidenziata a destra di “Zero” confermerà una calibrazione
andata a buon fine. Ora il sensore è pronto per la misurazione.
Standard di calibrazione Zero con la sferetta bersaglio posta su di
esso

6.3.3 Calibrazione Multi-point (Zero da + 1 a 4 punti )
Per la calibrazione multi-point bisogna in primo luogo effettuare una calibrazione Punto Zero.
Devono essere usati gli standard di precisione (da 1 a 4 come richiesto) per tarare ogni punto di
calibrazione. Gli standard di precisione hanno differenti valori di spessore.

1. Nella maggior parte dei casi una calibrazione Due Punti (Zero + uno standard) sarà
sufficientemente accurata se effettuata in un intervallo di spessori già previsti.
2. Ulteriori punti di calibrazione sono necessari soltanto se le misure saranno rilevate su un
intervallo di spessori ampio e se i requisiti di accuratezza sono elevati.
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Ora utilizzare i tasti freccia per selezionare la calibrazione “Zero + 1
punto”. Premere OK per confermare. Effettuare la calibrazione zero
come descritto nel paragrafo 6.3.2. Quindi usare i tasti freccia per
selezionare “Calibr. Punto 1”; premere OK per confermare.

Usare sempre uno degli standard di precisione forniti con il sensore.
Assicurarsi in primo luogo di porre la sferetta bersaglio sullo
standard di precisione. Quindi posizionare lo standard con la sferetta
bersaglio sul sensore. Aspettare di udire il segnale sonoro, quindi
allontanare lo standard di precisione a più di 30 mm dal sensore. Per
il calcolo della media ripetere alcune volte la procedura.

Nel campo “CAL =

“, sarà mostrato il valore medio di calibrazione

che è stato calcolato dall’insieme delle letture effettuate.
Se questo valore è lo stesso specificato nello standard di precisione,
premere OK per ultimare la procedura di calibrazione. In caso
contrario, utilizzare i tasti freccia per correggere il valore come
richiesto.

Nel campo di immissione alfanumerica, si può inserire lo spessore
dello standard di precisione insieme all’unità di misura. ESC e OK
assumono funzioni di navigazione a sinistra o a destra. Si possono
selezionare i caratteri nel blocco numerico. La selezione sarà
automaticamente accettata dopo lo specifico periodo di tempo
impostato. Questo intervallo di tempo può essere modificato nel
menu

Set

up.

Scegliere

Preferenze

Utente

e

selezionare

“Inserimento accettato” (vedere anche sezione 10.5.5). Completare
l’inserimento premendo il tasto funzione “Pronto”. Per memorizzare
il set up, premere OK. Quindi premere di nuovo OK per uscire.

Per ottenere ulteriori punti di calibrazione ripetere la procedura nel
modo illustrato. Lo stato corrente della calibrazione è indicato nella
casella di Controllo Calibrazione nel menu Calibrazione. Le caselle
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contrassegnate evidenzieranno punti di calibrazione accettati.

Dopo che la calibrazione dell’ultimo punto è andata a buon fine, il
sensore è pronto alla misurazione.
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6.4. Cancellazione di punti di calibrazione
Usare i tasti freccia per muoversi sul punto di calibrazione da cancellare.
Premere il tasto funzione “Elimina” e premere OK per confermare o ESC per annullare. Premendo
il tasto funzione “Elimina” una seconda volta si rimuoverà il segno di spunta (X) dalla casella di
controllo. Premendo di nuovo il tasto funzione “Elimina”, anche il valore di calibrazione verrà
cancellato.

6.5 Sorgenti di errore nella calibrazione
Le seguenti situazioni possono condurre a una calibrazione errata:

Errore:

Rimedio:

Sferetta sbagliata:

Selezionare la sferetta appropriata alla
particolare misura e allo spessore atteso.
Impostare il diametro corretto attraverso il
menu.

L’intervallo di calibrazione non corrisponde al

Calibrare all’interno dell’intervallo di spessore

valore di spessore atteso:

atteso.

Durante la calibrazione lo standard di

Accertarsi di posizionare lo standard di

precisione non è stato posizionato in maniera

precisione sulla punta del sensore in modo

corretta sulla punta del sensore.

preciso.

Errore di calibrazione dovuto a variazioni di

Prima della calibrazione, il sensore deve

temperatura

essersi adattato alla temperatura ambiente.
Attendere 30 minuti dopo l'accensione prima di
avviare la misura.

Standard di precisione logori o danneggiati:

Usare dei nuovi standard di precisione in
condizioni impeccabili.

Accumuli sulla punta del sensore.

Pulire la punta del sensore da parti metalliche,
particelle sporche ecc. usando un panno
soffice.
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7. Memorizzazione dati
7.1 Batch
7.1.1 Generalità
Le letture e le elaborazioni statistiche ad esse relative vengono memorizzate nei batch. A questi
ultimi possono essere attribuiti nomi con caratteri alfanumerici e li si può memorizzare direttamente
nel database o all’interno di una certa cartella. Un batch è fisso con il nome “Modalità Diretta”.
Questo non può essere cancellato né rinominato.
Il modello MiniTest 7200 FH non include la funzione database, ma offre un batch di misurazione
predefinito.
7.1.2 Dati Batch
7.1.2.1 Letture
Un batch può includere fino a 100,000 letture e statistiche. Il modello MiniTest 7400 FH mette a
disposizione un massimo totale di 240,000 valori.

7.1.2.2 Valori di calibrazione
La calibrazione si riferisce sempre a un certo batch di misurazione. Appena è richiamato un
determinato batch, la corrispondente calibrazione verrà resa attiva. La calibrazione include i
seguenti settagli: diametro della sferetta bersaglio, tipo di calibrazione e sensore.

7.1.2.3 Altri parametri
I parametri impostati nel sottomenu Configurazione come Modalità di Acquisizione Dati, Velocità di
acquisizione, Grafici (ON/OFF), Limiti di definizione superiori, Limiti di definizione inferiori, e Set
point fanno riferimento ad uno specifico batch e verranno assunti appena il batch è richiamato.
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7.2 Database del MiniTest 7400 FH
7.2.1 Considerazioni Generali
Il database include numerose utilità di gestione dei dati. I batch di misure possono essere
memorizzati in cartella e sottocartella. In totale, possono essere create 500 cartella con un
massimo di 5 livelli. Alle cartella e ai batch possono essere attribuiti nomi composti da caratteri
alfanumerici.
7.2.2 Struttura ad albero
Esempio di un database con struttura ad albero diviso in cartella e
batch. Al primo utilizzo del MiniTest 7400 FH, il database include
soltanto un batch chiamato “Modalità Diretta”. Altre cartella o altri
batch possono poi essere creati come si desidera.

Nota: Per la creazione di nuove cartella e nuovi batch, assicurarsi di
posizionare il cursore sotto questa cartella Modalità Diretta.
7.2.3 Creazione di una cartella
Premere il tasto funzione “Menu Principale”. Quindi selezionare
“Database” e premere OK per confermare.
Usare il tasto freccia giù del blocco di navigazione per posizionare il
cursore al di sotto di “Modalità Diretta” oppure, se sono già state
create altre cartelle, alla posizione in cui si desidera creare la nuova
cartella, sopra o tra altre cartelle o altri batch. Ora premere il tasto
funzione “Azioni” e premere OK per confermare “Nuova Cartella” che
viene evidenziato.

Inserire il nome nel campo alfanumerico. Per ulteriori dettagli,
consultare la sezione 4.4.3 “Inserimenti alfanumerici”.
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7.2.4 Crea un nuovo batch (Nuovo Batch)
Da Menu Misurazione selezionare la voce “Menu Principale”.
Quindi scegliere l’opzione “Database” seguita da OK. Mediante il
tasto freccia giù nel blocco di navigazione posizionare il cursore al di
sotto di “Modalità Diretta” oppure, se sono state già create altre
cartelle, sulla posizione desiderata in cui si desidera creare una
nuova cartella. Ciò può essere sotto o tra le cartelle o i batch. Ora
selezionare il tasto funzione “Azioni” e muovere il cursore in
posizione “Nuovo Batch” che è l’opzione evidenziata. Premere OK
per confermare. Inserire un nome nel campo alfanumerico. Per
ulteriori

dettagli,

consultare

la

sezione

4.4.3

“Inserimenti

alfanumerici”.

Dopo aver inserito il nome del batch, appare il blocco alfanumerico.
Ora si può inserire un nome utente al di sotto del nome di batch in
accordo con la procedura descritta sopra.

Dopo aver completato l’inserimento del nome utente, appare la
richiesta di conferma come illustrato a sinistra. Se per il nuovo batch
in fase di creazione si vogliono accettare i parametri (calibrazione e
configurazione) impostati per il batch attivo premere OK. Premendo
ESC, invece, diverranno validi i parametri preimpostati dalla casa di
fabbricazione.

Il set up dei parametri può essere effettuato nel sottomenu
“Configurazione”. Consultare la sezione 10.4.3 per ulteriori dettagli.
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7.2.5 Selezionare un batch per la misura
Da Menu Principale selezionare “Database”. Usare i tasti freccia
per selezionare il batch desiderato. Premere OK per confermare. Sul
display appaiono i dati memorizzati in questo batch. Selezionare OK
per accedere a Menu Misurazione.

7.2.6 Cancellare un batch / una cartella
Da Menu Misurazione selezionare il tasto funzione “Menu
Principale “ e selezionare „Database“. Premere OK per confermare.
Usare i tasti freccia per selezionare la cartella o il batch da
cancellare. Premere il tasto funzione “Azioni”. Selezionare “Elimina”
dal sottomenu “Azioni”. Viene visualizzato un messaggio di
conferma. Premere OK per confermare o ESC per annullare.

Se si è scelta una cartella, la cancellazione eliminerà soltanto una
cartella vuota. Se la cartella include sottocartelle e batch, essi
dovranno essere prima cancellati.

Nota: Il batch “Modalità Diretta” è una parte permanente del
database. Non può essere cancellato né rinominato. Neanche è
possibile assegnargli un nome utente. Comunque, si possono
cancellare letture o dati statistici.
Una volta cancellati, i dati non possono essere recuperati.
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7.2.7 Rinomina un batch / Rinomina una cartella
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Menu Principale“ e
selezionare “Database“. Premere OK per confermare.
Usare i tasti freccia per selezionare la cartella o il batch da
rinominare. La selezione verrà evidenziata. Premere il tasto funzione
“Azioni”.

Usare i tasti freccia per spostarsi su “Rinomina”. Premere OK per
confermare. Sul campo di inserimento alfanumerico appare il nome
da cambiare. questo nome può essere cambiato (vedere sezione
4.4.3 “Inserimenti alfanumerici”.) Questa azione non cambierà il
nome utente.
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8. Statistiche
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche“.
Da Menu Principale usare i tasti freccia per selezionare “Statistiche” e premere OK per
confermare.

8.1 Parametri statistici
8.1.1 Limiti di definizione superiore e inferiore
(Upper e lower specifications limits, USL e LSL)
Limiti di definizione possono essere impostati dall’utente e offrono le seguenti possibilità:
-

Le letture oltre i limiti di definizione saranno accompagnate da un segnale sonoro e
contrassegnate nelle statistiche.

-

Gli indici di capacità del processo Cp e Cpk saranno calcolati in accordo con i limiti di
definizione impostati.

-

Nel diagramma di tendenza e nell’istogramma, le letture che si trovano nell’intervallo dei
limiti di specifica saranno evidenziate. Questo intervallo determinerà il trend in tempo reale
(disponibile solo sul MiniTest 7400 FH).

I limiti di definizione possono essere impostati nel sottomenu
“Configurazione”. Usare i tasti freccia per andare a “Limite di definizione inferiore” e/o “Limite di definizione superiore”
Specificare i limiti e il sistema di unità di misura (metrico/
anglosassone) come richiesto attraverso il campo di inserimento
alfanumerico.

Vedere

anche

la

sezione

4.4.2

“Inserimenti

alfanumerici”.

Completare l’impostazione premendo il tasto funzione “Pronto”. La
sonda controllerà automaticamente se i limiti specificati sono
ragionevoli. Ciò serve a prevenire errori come l’immissione di unità di
misura errate. Premere OK per confermare le modifiche.
I limiti di definizione possono essere cancellati attraverso il tasto
funzione “Elimina”.
I limiti di definizione possono essere impostati sia prima che dopo
aver effettuato delle misurazione.
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8.1.2 Set Point (Modalità differenziale)
Nel controllo di qualità può essere interessante misurare la differenza tra un setpoint e lo spessore
reale. Una volta che è stato specificato un setpoint, sarà visualizzata la differenza tra questo
setpoint e lo spessore effettivo.
Un setpoint deve essere impostato PRIMA di memorizzare la prima lettura. E prima di cambiare le
impostazioni di un setpoint, le letture memorizzate devono essere cancellate.
Il setpoint può essere impostato nel sottomenu "Configurazione". Usare i tasti freccia per andare
su Set point" e inserire il valore opportuno insieme al sistema di misura (metrico/anglosassone)
attraverso il campo di inserimento alfanumerico. Vedere anche la sezione 4.4.2 “Inserimenti
alfanumerici”.
Completare il set up selezionando il tasto funzione “Pronto”. I set up dei Set Point possono essere
cancellati mediante il tasto funzione “Elimina”.

8.2 Letture
8.2.1 Visualizza letture
Da Menu Principale andare su “Statistiche”. Selezionare OK e poi il sottomenu “Letture”.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche”. Quindi premere il tasto funzione
“Batch” seguito dal tasto funzione “Letture”.

Usare i tasti freccia per spostarsi come si desidera lungo il batch. Le letture saranno indicate
insieme al loro numero di riferimento corrente. Se i limiti di definizione sono stati impostati in
precedenza, saranno incluse delle informazioni che riportano l’eventualità che la lettura sia al di
sopra (>>) o al di sotto (<<) dell’intervallo specificato.

8.2.2 Cancella singole letture
Letture erronee possono essere eliminate dalla lista.
Muovere il cursore sulla lettura da cancellare.

Premere il tasto funzione “Aiuto/Extra”. Muovere il cursore su
“Elimina Letture” e premere OK per confermare o premere ESC per
annullare.

Le letture che sono state cancellate sono contrassegnate da una (X).
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8.2.3 Cancella tutte le letture
Da Menu Principale scegliere “Statistiche“. Usare i tasti freccia per
spostarsi su “Elimina tutte le letture“. Premere OK per confermare.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche” seguito
dal tasto funzione “Aiuto/Extra”. Usare i tasti freccia per spostarsi su
“Elimina tutte le letture“. Premere OK per confermare.
Per annullare, selezionare ESC.
L’azione di cancellazione cancellerà tutte le letture del batch attivo. Il
nome del batch, la configurazione del sensore e la calibrazione per
questo batch rimarranno in memoria.

8.3 Statistiche numeriche
Da Menu Principale scegliere “Statistiche“. Usare i tasti freccia per spostarsi su “Statistiche
numeriche”. Premere OK per confermare.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche”.

Numero delle letture
Media ( x )
Deviazione standard (s)
Minimo
Massimo
Coefficiente di variazione
Indici di capacità del processo Cp e Cpk (se sono stati impostati i
limiti di definizione).

Per informazioni più dettagliate sulle statistiche consultare la sezione
15. 3.
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8.4 Istogramma sul MiniTest 7400 FH
Da Menu Principale scegliere “Statistiche“. Usare i tasti freccia per spostarsi su “Istogramma“.
Premere OK per confermare.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche” seguito dal tasto funzione
“Istogramma”.

Un istogramma è un tipo di diagramma che riassume il modo in cui i
dati sono distribuiti. Fornisce informazioni su come il processo di
produzione potrebbe essere modificato per essere ottimizzato.

L’intervallo limite è l’area evidenziata in grigio. Vedere anche 8.1.1
“Limiti di definizione inferiore e superiore”.

Nota: Per un istogramma, è necessario avere un numero minimo di 5
letture.

8.5 Diagramma di tendenza sul MiniTest 7400 FH
Da Menu Principale scegliere “Statistiche“. Usare i tasti freccia per spostarsi su “Diagramma di
tendenza“. Premere OK per confermare.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Statistiche” seguito dal tasto funzione
“Istogramma”. Quindi premere il tasto funzione “Tendenza”.

Un trend illustra la tendenza delle letture in modo da poter
rapidamente individuare le deviazioni.

L’intervallo limite è l’area evidenziata in grigio.

Per un diagramma di tendenza, è necessario avere un numero
minimo di 5 letture.
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9. Dati in uscita / Trasferimento dati
Entrambi i modelli, MiniTest 7200 FH e MiniTest 7400 FH possiedono un’interfaccia RS232
bidirezionale e un’interfaccia a raggi infrarossi (IrDa 1.0). Le letture e le statistiche di un batch
possono essere trasferite a un PC o alla stampante dati MiniPrint 7000 (disponibile
opzionalmente).

9.1 Stampa dati
Il trasferimento di letture e statistiche alla stampante MiniPrint 7000 è realizzato attraverso
l'interfaccia a infrarossi (IrDA 1.0). Prima della stampa, andare su Menu Principale e selezionare
“Impostanzioni”. Usare i tasti freccia per muoversi su “Uscita Dati” e premere OK per confermare.
Usare i tasti freccia per selezionare “Infrarossi (IrDA)”. Per ulteriori dettagli, riferirsi alla sezione
10.5.4.2.

Le letture e le statistiche possono essere stampate da tutte le viste
statistiche come statistiche, batch, istogrammi o tendenza (MiniTest
7400 FH). Premere funzione “Aiuto/Extra” dalla vista statistica
selezionata. La finestra Aiuto/Extra si apre (Fig. 1)
Selezionare “Stampa” dall'elenco e confermare con “OK”.

FIG. 1
-

Logo (Logo della compagnia o altro logo commerciale in
formato grafico (160x80 Pixel)). Per inserire tale logo, è
richiesto il software MSoft 7000.

-

Nome (del Batch) / o nome (del batch) + data (MiniTest 7400
FH).

-

Operatore (con Campi-Nota MiniTest 7200 FH)

-

Statistiche (Numero di letture, Media (x), Deviazione

FIG. 2

Standard (s), Min., Max. Coefficiente di Variazione, Cp e
Cpk).
-

Valori da Misurare o Valori da Misurare + Valori cancellati
(vedere anche la sezione 8.2.2).

-

Tendenza (MiniTest 7400 FH only)

-

Istogramma (MiniTest 7400 FH only)

FIG. 3
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-

Campi-Nota (spazio per note con 5 linee)

-

----- (rimane vuoto)

Premere OK per confermare la selezione e andare sulla posizione
successiva sull'elenco stampa e procedere come descritto sopra.

L'elenco di stampa può anche essere limitato a un minor numero di
misure (e.g. solo statistiche e valori da misurare, Fig. 4)
Ora allineare le finestre a infrarossi del MiniTest e della MiniPrint
7000.
FIG. 4

Premere il tasto funzione “Stampa” per avviare la stampa.
Per uscire, premere “ESC”.

9.1.1 Stampa schermo
Consultare la sezione 11.2 “Funzioni speciali“.
9.1.2 Stampa di un batch
Consultare la sezione 9.1 “Stampa Dati”

9.2 Trasferimento dati al PC
Prima di trasferire i dati, andare su Menu Principale e selezionare “Impostanzioni”. Usare i

tasti freccia per muoversi su “Output Dati” e premere OK per confermare. Usare i tasti freccia
per selezionare “Cavo RS232” o “Infrarossi (IrDA)".
Premere OK per confermare. Vedere anche la sezione 10.5.4. Impostando su RS232,
assicurarsi di effettuare i settaggi corretti per la cadenza di baud e il protocollo di trasmissione.
Le letture e le statistiche possono essere trasferite a un PC da
tutte le viste statistiche come statistiche, batch, istogrammi o
diagramma di tendenza (7400 FH). Premere il tasto funzione
“Aiuto/Extra”dalla

vista

statistica

selezionata.

La

finestra

Aiuto/Extra si apre (Fig. 1)

Selezionare “Stampa” dalla lista e confermare “OK”.
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Si apre il menu “Sequenza di stampa”. Muovere il cursore sulla
prima voce della lista e premere OK. Sono a disposizione le
seguenti opzioni:
1. Nome (del gruppo) / o nome (del gruppo) + data
(MiniTest 7400 FH).
2. Statistiche (numero di letture, Deviazione Standard(s),
Media(x), Min., Max. Coefficiente di Variazione, Cp e
Cpk.
3. Valori di Misurazione o Valori di Misurazione + Valori
Cancellati (vedere anche la sezione 8.2.2).
4. Operatore (con soltanto Campi-nota MiniTest 7200 FH)
5. ----- (rimane vuoto)

Premere OK per confermare la selezione.

Collegare il MiniTest FH attraverso il cavo RS232 al computer o allineare le finestre a
infrarossi del computer e dell'adattatore IrDA.

Quindi premere il tasto funzione “Invia->PC”.

Per uscire, premere “ESC”.
Nota Bene: Il software “MSoft 7000 Pro” ricalcola l'istogramma e il diagramma di tendenza
(MiniTest 7400 FH soltanto) e ottimizza la loro visualizzazione grafica.
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10. Menu principale

10.1 Database
Consultare la sezione 7.2.
10.2 Statistiche
Consultare la sezione 8.
10.3 Calibrazione
Consultare la sezione 6.
10.4 Batch attivo
Da Menu Principale scegliere “Batch Attivo” e premere OK per
confermare. Ora è possibile selezionare dalle opzioni come mostrato
a sinistra.

10.4.1 Proprietà batch
Selezionare “Proprietà Batch” e premere OK per confermare.
Ora è possibile visualizzare:
Nome Batch (con MiniTest 7400 FH)
Crea Data,
Data modificata
Nome Utente.

Premere il tasto funzione “Statistiche” per vedere le Statistiche di
questo batch.

© ElektroPhysik

MiniTest 7200 FH - MiniTest 7400 FH

47

10.4.2 Letture
Questo menu serve a visualizzare le letture.
Per vedere le Statistiche corrispondenti, premere il tasto funzione
“Batch” seguito dal tasto funzione “Statistiche”. Vedere anche la
sezione 8.

10.4.3 Configurazione
In questo menu è possibile impostare i seguenti parametri per
definire il batch come richiesto:
-

Dimensioni sferetta bersaglio (vedere sezione 5.2.2)

-

Modalità di Acquisizione Dati (vedere sezione 5.5)

-

Velocità di acquisizione (vedere sezione 5.5)

-

Grafici on/off (vedere sezione 4.3.2)

-

Limiti di definizione superiori (vedere sezione 8.1.1)

-

Limiti di definizione inferiori (vedere sezione 8.1.1)

-

Set point (vedere sezione 8.1.2)

10.4.4 Calibrazione
Consultare la sezione 6.
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10.5 Impostanzioni

10.5.1 Considerazioni generali
In questo menu sia il MiniTest 7200 FH che il 7400 FH possono essere regolati su parametri a
scelta dell’utente.
Da Menu Misurazione premere il tasto funzione “Menu Principale”.
Usare i tasti freccia per selezionare “Impostanzioni”. Premere OK
per confermare.

Usare i tasti freccia per andare sulla voce richiesta e premere OK
per confermare.

10.5.2 Display
In questo menu è possibile regolare la retroilluminazione del display
(on/off, luminosità e contrasto). Consultare la sezione 4.4.1 per
ulteriori dettagli.

10.5.3 Data e Ora
In questo menu è possibile regolare data e ora, giorno, mese ed
anno. Consultare la sezione 4.4.1 per ulteriori dettagli.

Lo spessimetro è dotato di un sistema cronometrico al quarzo. Il
tempo corrente è visualizzato in alto a destra sul display. Se
collegato alla stampante o ad un PC per l’elaborazione, la data di
creazione e il momento dell’ultima modifica possono essere inclusi
nel resoconto di batch.
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10.5.4 Output Dati
Nel punto del menu „Output Dati“ è possibile impostare l’ Uscita Dati su „Infrarossi (IrDA) oppure
„Cavo RS 232“ e può essere configurata la presa multifunzione (vedi anche capitolo 9.1 „Stampa
Dati“, 9.2 „Trasferimento dati su PC“ e 12. „Accessori collegabili“.

10.5.4.1 10.5.4.1 Output Dati Infrarossi (IrDA)
Impostato l’ Uscita Dati su „Infrarossi(IrDA)“ il trasferimento degli
stessi avviene senza cavo.
Và selezionata l’impostazione „Infrarossi (IrDA)“, quando i dati
(di misurazione e statistici) devono essere stampati con la
stampante MiniPrint 7000, oppure se devono essere trasferiti al
PC con l’interfaccia infrarossa.
S’instaura una connessione permanente a infrarossi(IrDA) dal
MiniPrint FH 7X00con il PC oppure stampante presente vicino, il
PC indicherà la presenza di una connessione wireless attiva e la
comunicazione dello stato „MiniTest 7 è nel raggio d’azione“.
In presenza di ulteriori apparecchiature a infrarossi nel raggio
d’azione del PC appare la comunicazione „Più computer /
apparecchiature sono nel raggio d’azione”.

10.5.4.2 Output Dati Cavo RS 232
Si seleziona l’impostanzione Uscita Dati su „Cavo RS 232“
quando il PC collegato non dispone di un interfaccia a
collegamento senza wireless, oppure se vi dev’essere una
connessione con l’apparecchio MiniTest.
A seconda l’uso è possibile impostare per differenti candenze di
Baud, il formato dei dati fisicamente: 5700 (standard), 38400,
19200, 9600.
Il formato “8D/1S/N” (8 Data bits, 1 Stop-Bit, No Parity) non si
modifica.
Nell’impostazione “Protocollo” può essere attivato o disattivato il
Protocollo di Transmissione.
-

per il transferimento dei dati nel software Msoft 7000 vi è
l’impostanzione standard “ON”
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-

per il transferimento dei dati nei propri software può
essere disattivato il protocollo.

La descrizione de protocollo viene inviata su richiesta.

Nell’impostazione standard l’ “Output delle letture dall’interfaccia“
è spento „OFF“.
Se si desidera un Output dati durante la lettura:
- impostare „Uscita dati“ su „Cavo RS232“;
- impostare „Output delle letture dall’interfaccia“ su „ON“

Questa impostazione permette:
-

un output dati immediato, oppure

- l’output dati per mezzo di un sistema ad interfaccia,

esempio ad un software di qualità opp. di produzione.

L’Output dati di lettura è solo possibile con l’uscita dati „Cavo
RS232“ e non con l’Uscita dati „Infrarossi (IrDA).
Vanno

osservate

le

impostazioni

nel

capitolo

5.5

„Memorizzazione lettura in statistiche“, queste valgono anche
per l’Output dati di lettura.

Indicazioni:
Impostare

„Output

delle

letture

dall’interfaccia“

solo

se

necessario. Con questa impostazione la massima cadenza di
misurazione viene ridotta da 20 a 10 dati di misurazione /
secondo. La cadenza delle misurazioni può essere ulteriormente
ridotta se è attivo il Protocollo di trasmissione dati e non vi è
collegato un PC dotato di programma per trasferimento dati.

La „Memorizzazione dati in statistiche“ può essere impostata in
aggiunta all’ „Output lettura dall’interfaccia“ (standard OFF).
Questa impostazione è possibile solo in combinazione con
Output lettura dall’interfaccia „ON“. Per impedire la saturazione
della

memoria

osservare

il

numero

massino

di

dati

memorizzabili.
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La „Memorizzazione dati in statistiche“ può essere impostato in
aggiunta all’ „Output lettura dall’interfacci“ (standard OFF).
Collegando il dispositivo di misurazione dello spessore della
parete permanentemente con il PC, si determina,come di
consueto, la documentazione delle letture nel software di qualità
oppure di produzione. Se si vuol in aggiunta memorizzare i dati
nel MiniTest 7000 FH , bisogna impostare „Memorizzazione in
statistiche“.
Per impedire la saturazione della memoria bisogna osservare il
numero massimo di letture memorizzabili.
L’impostazione „Formato a virgola fissa“ definisce il formato dei
dati trasmessi mediante l’interfaccia RS232.
Nel Formato a virgola fissa tutte le letture metriche in „nm“ con
una posizione dopo la virgola vengono riportate con ilo sistema
di mizura anglosassone „mils“ con due posizioni dopo la virgola.
Nel sistema a virgola scorrevole le letture vengono riprotate
conforme alla soluzione delle indicazioni delle letture (vedi
capitolo „15.1 Apparecchiature e specifiche die sensori“).
10.5.4.3
Funzioni dell’interruttore
Azionando il tasto della funzione „Interruttore“si passa dal menu „Output Dati“ al menu
d’impostazione delle Funzioni dell’interruttore.
Con il tasto della funzione „Uscita“ si può tornare su menu „Output Dati (interfaccia)“.

Impostazioni per l’ingresso dell’interruttore a pedali:
-

valore(i) „Accettare“in Statistiche oppure

-

„Cancellare“ valori minimi e massimi riportati durante
l’operazione di misurazione.

Vi è a disposizione un segnale d’allarme per valori che superano la
definizione del limite superiore o inferiore. Per definire quale valore
limite (valore limite superiore o inferiore viene superato, può essere
impostato separatamente la lunghezza del segnale d’allarme per i
valori limite superiore e inferiore(Off, segnale acustico continuo 50 ms,
100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, oppure 400 ms).
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10.5.5 Preferenze utente
Nel menu Preferenze Utente possono essere impostati i seguenti
parametri:

-

Lingua

-

Unità di misura (metrico / anglosassone)

-

Altoparlanti (ON/OFF).

-

Volume del Segnale (basso, medio, alto)

-

Autospegnimento (dopo 1, 3, 10, 30 minuti disabilitato)

-

Inserimento

accettato

(input

numerico

o

alfanumerico

accettato dopo 0,5, 1, 1,5 o 2 secondi).
-

Codice di Blocco**

** Si può assegnare una password per impedire modifiche
(attenzione al maiusc/minusc. Se si dimentica la password si può
effettuare un reset completo. NB: un Ripristino Totale cancella tutte
le letture e i set up immagazzinati in memoria. Consultare anche la
sezione 4.4.1.
10.5.6 Dati tecnici
Dal Menu Impostazioni andare su “Dati tecnici“ spostandosi
mediante i tasti freccia. Premere OK per confermare. Vengono
visualizzate le specifiche del apparecchio.

Per visualizzare i dati del sensore premere il tasto funzione
“Sensore”.

In caso di necessità di assistenza tecnica tenere a disposizione
questi dati come successivo riferimento.
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11. Funzioni speciali
11.1 Set up
Al momento del primo utilizzo o su richiesta può essere richiamata la procedura di set up.
Premere il pulsante ON/OFF ed ESC contemporaneamente per avviare la sequenza di set up.
Comparirà il simbolo di una bandierina con la lingua in uso.
Usare i tasti freccia per effettuare la selezione. Premere OK per confermare o ESC per annullare.
Ora apparirà la richiesta “Reset Totale: Ripristinare impostazioni di fabbrica?” Premere “No” se non
si desidera effettuare un ripristino totale per cancellare tutti i dati.

Attenzione!
Premendo “Si“ tutti i dati e i set up immagazzinati in memoria saranno irrevocabilmente
cancellati. Ad ogni modo, rimane il set up della lingua e il sensore sarà reimpostato
sulle impostazioni di fabbrica.
Tutte le cartella e i batch saranno cancellati insieme alle letture, alle statistiche e ai
valori di calibrazione.
Premere ESC per annullare il ripristino totale. Solo le impostazioni relative alla lingua
rimarranno in memoria.

11.2 Funzioni speciali
Premere il pulsante ON/OFF per più di un secondo mentre il sensore è acceso. Apparirà il menu
Funzioni Speciali con le seguenti impostazioni possibili:

-

Stampa schermo (stampa del display sulla stampante dati
MiniPrint 7000)

-

Retroilluminazione (display e tastiera) ON

-

Retroilluminazione (display e tastiera) OFF

-

Sistema metrico

-

Sistema anglosassone

A tutte queste opzioni di set up, ad eccezione della voce Stampa Schermo, si può accedere
attraverso il menu Sistema. Il menu Funzioni Speciali è concepito per fornire un facile accesso a
queste funzioni in ogni momento durante l’operazione. Per uscire dal menu Funzioni Speciali e
tornare all’operazione corrente, premere OK per confermare le impostazioni o ESC.
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12. Accessori collegabili
12.1 Considerazioni generali
Gli apparecchi per la misurazione dello spessore della parete MiniTest 7X00 FH sono dotati di una
presa multifunzionale a 7 poli. A questa si possono collegare direttamente, oppure mediante il box
per connessioni universali apparecchiature accessorie.
12.2 Collegamento diretto
E’ possibile connettere rispettivamente un apparecchio accessorio, inoltre offre l’interruttore a
pedale la possibilità di connettervi il dispositivo di alimentazione a rete.

Dispositivo di alimentazione a rete 9 V/ 1,12 A

Cavo RS 232 con convertitore

Interruttore a pedale per la memorizzazione nella memoria
incluso l’adattatore per la connessione del dispositivo di di
alimentazione a rete.
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All’uscita dell’allarme può essere connesso un dispositivo ottico
oppure acustico di segnalazione.
Informazioni elettriche:
Tensione:
Impedenza:

3,6 V
330 Ohm

Cuffie, il segnale interno degli altoparlanti viene trasferito alle
cuffie, es.: quando il livello acustico è elevato.

12.3 Collegamento mediante box per connessioni universali
Il dispositivo offre la possibilità di connettervi sino a 3 apparecchi contemporaneamente. Se si
necessita più di 3 collegamenti, può essere connesso al box per connessioni universali un ulteriore
box (a cascata).
Inoltre, il box possiede una porta USB. Le letture e i dati statistici memorizzati possono essere
trasmessi o per porta USB oppure con il cavo RS 232. Appena si connette un cavo RS 232, la
connessione USB è disattiva e l’interfaccia RS 232 attivata.

Box per connessioni universali con interfaccia USB
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13. Refernza di funzione
13.1 Sommario Grafico

Modo di Misurazoni

Menu Principale

Calibrazione
Dimensione Sferetta
Mod. Calibrazione

Statistiche

Database
(solo con 7400 FH)

Statistiche
Calibrazione
Batch Attivo
Impostanzioni

Retroilluminazione
Luminosità
Contrasto

Statistiche

Display
Data / Ora
Output Dati
Preferenze Utente

Giorno
Mese
Anno
Ora
Minuti
Output Dati (uscita)
Ouput Dati (interrut.)
Lingua
Unità di misura
Altoparlante
Volume Segnale
Autospegnimento
Input accettato
Blocco Modifica
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Tendenza (solo con 7400 FH)
Letture
Elimina tutte le

Dati tecnici
Proprietà batch
Letture
Configurazione
Calibrazione
Modalità di Misura
Dimensione Sferetta
C
Modalità Acquisizione Dati
Veloc. di acquisizione
Grafici
Limite Superiore
Limite Inferiore
Set Point
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14. Pulizia e Manutenzione
14.1 Pulizia dello strumento
Usare un panno soffice inumidito con acqua o con un detergente delicato per pulire il sensore e i
suoi accessori.

Attenzione:
Non utilizzare solventi poiché essi potrebbero arrecare danno alle parti in plastica. Non usare
spazzole metalliche o altri utensili per pulire la punta del sensore.

14.1.1 Uso di batterie NiMH
Per ottenere una vita il più possibile lunga delle pile NiMH, rispettare le seguenti istruzioni.
•

Assicurarsi di utilizzare completamente la carica della batteria prima di ricaricarla. Frequenti
e brevi cicli di ricarica riducono prematuramente la vita della pila.

•

Le pile ricaricabili dovrebbero essere ricaricate completamente. Evitare di interrompere un
processo di ricarica, altrimenti la pila non potrà più essere ricaricata alla sua capacità
completa.

•

Cercare di conservare la vita delle pile ricaricabili per esempio utilizzando il MiniTest 7200
FH / 7400 FH in modalità Autospegnimento, invece che in servizio continuo.

14.2 Manutenzione
Generalmente, non è richiesta alcuna manutenzione per il MiniTest 7200 FH / 7400 FH.

Nota: Le riparazioni possono essere effettuate soltanto da staff autorizzato ElektroPhysik.
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15. Specifiche tecniche
15.1 Sensore e specifiche del sensore

Principio di Misurazione:

principio magneto-statico, adatto per materiali non magnetici

Velocità di misurazione

20 letture al secondo (impostazione di fabbrica)

Numero

di

letture

da 1, 2, 5, 10 o 20 letture al secondo (modificabile dall’utente)

considerare per le statistiche:
Tipi di sensore:

FH4

FH10

Risoluzione basso intervallo:

0.1 µm

0.2µm

Risoluzione:

Intervallo di spessore

Risoluzione:

0.0 µm – 59.9 µm

0.1 µm

60.0 µm – 149.9 µm

0.2 µm

150.0 µm – 299.5 µm

0.5 µm

300.0 µm – 599.0 µm

1 µm

600.0 µm – 998.0 µm

2 µm

1.000 mm – 1.498 mm

2 µm

1.500 mm – 2.995 mm

5 µm

3.00 mm – 5.99 mm

10 µm

6.00 mm – 10.12 mm

20 µm

Sensore FH4
Calibrazione di

Calibrazione

fabbrica:

Zero-point

Multi-point

Sferetta

Intervallo

bersaglio Ø

misura

1.5 mm

0 ... 1.5 mm

± (1.5 µm + 0.5%)* ± (10 µm + 3%)*

± (5µm + 1.5%)*

± (3µm + 1%)*

2.5 mm

0 ... 2.5 mm

± (2.5 µm + 0.5%)* ± (15 µm + 3%)*

± (8µm + 1.5%)*

± (5µm + 1%)*

4.0 mm

0 ... 4.0 mm

± (5 µm + 0.5%)*

± (15µm + 1.5%)*

± (10µm + 1%)*
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Sensore FH10

Sferetta

Intervallo di

bersaglio Ø

misura

2.5 mm

0 ... 2.5 mm

Riproducibilità

Tolleranza
Calibrazione

Calibrazione
di fabbrica:

±(2.5µm+ 0.5%)*

±

(15

Zero-point

Calibrazione
Multi-point

µm

+ ± (8µm + 1.5%)*

± (5µm + 1%)*

µm

+ ±(15µm + 1.5%)* ± (10µm + 1%)*

3%)*

4.0 mm

0 ... 4.0 mm

± (5 µm + 0.5%)*

±

(30

3%)*

0 ... 6 mm

±(10µm + 0.5%)*

± (50µm + 3%)* ±(30µm + 1.5%)*

± (20µm + 1%)*

6 ... 10 mm

± 0.5%*

± 4%*

± 1.5%*

0 ... 10 mm

± (10 µm + 0.5%) * ± (50µm + 3%)* ±(30µm + 1.5%)* ± (20µm + 1%)*

6.0 mm

9.0 mm

± 2.5%*

*Tutte le percentuali sono relative al valore da misurare.
Misure fatto su superfici orizzontali; il valore medio calcolato da un minimo di 10 letture

Modalità di Calibrazione:

Calibrazione di fabbrica, Calibrazione Punto Zero e Calibrazione multipoint (Zero più 1 a 4 Punti Calibrazione)

Display:

LCD 160 x 160 pixel, retroilluminato (modificabile dall’utente)

Unità di misura:

metrico (µm, mm) e anglosassone (mils)

Funzioni statistiche:

Letture singole con numero di letture, min, max, media, deviazione
standard, coefficiente di variazione e indici di capacità Cp e Cpk del
processo (disponibili soltanto sul MiniTest 7400 FH)

Memoria Dati:

7200 FH

7400 FH

Numero Massimo di Cartelle:

0

500 suddivisi in 5 livelli

Numero Massimo di Batch:

1

200

Numero Massimo delle letture

100.000

240.000

Modo differenziale:

Visualizzazione della differenza tra la lettura corrente e il set point.
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Statistiche:

7200 FH:

7400 FH:

numeriche

numeriche, istogramma, diagramma di tendenza

Lingue:

Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese

Interfacce:

IrDA, 1.0, Presa multifunzione per RS232 TTL, footswitch, Unità di
alimentazione e dispositivo di allarme

Temperatura operativa:

da -10°C a + 60°C

Temperatura di conservazione: da -20°C a + 80°C

Classe di protezione della

IP 50

custodia in plastica:

Dimensioni e peso della

153 mm x 89 mm x 32 mm / 310 g batterie incluse

sonda:
Dimensioni e peso del sensore

Ø 17 mm x 96 mm / 90 g

FH 4

Dimensioni e peso del sensore

Ø 30 mm x 125 mm / 300 g

FH 10:

Dimensioni della scatola in

365 mm x 450 mm x 140 mm

plastica:

Alimentazione:

4 x 1,5 V LR 6 – AA stilo, Unità di alimentazione (da 90 a 240V AC /
48 - 62 Hz)
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15.2 Scheda di consegna
15.2.1 Spessimetro MiniTest 7200 FH / 7400 FH
Descrizione

Ordine numero

Spessimetro MiniTest 7400 FH per materiali non magnetici

80-176-0000

o
Spessimetro MiniTest 7200 FH per materiali non magnetici

80-177-0000

inclusi:
Manuale di istruzioni in
Tedesco/Inglese/Francese/Italiano/Spagnolo/Portoghese su CD-Rom
Istruzioni Brevi
4 x batterie AA (LR06),
Scatola in plastica, custodia protettiva in gomma con dispositivo di
posizionamento e una cintura a spalla, un cacciaviti magnetico

15.2.2 Sensore
Descrizione

numero ordine

Sensore FH4 per misurazioni di spessore
intervallo di misurazione: 0 ... 4.0 mm

80-174-0000

inclusi:
tubo schermante
3 standard di precisione 0.25 mm, 1 mm, 3 mm
1 standard di calibrazione zero per le sferette bersaglio con 1.5 mm, 2.5
mm, 4 mm dia. (1 standard di calibrazione zero per dimensione)
1 Stand Sensore caricato a molla
1 set di sferette bersaglio con 1.5 mm e 2,5 mm dia.(100 sferette bersaglio
per ogni dimensione)
1 set di sferette bersaglio con 4 mm dia (50 sferette)
Sensore FH 10 per misurazioni di spessore
intervallo di misurazione: 1…10.0 mm

80-175-0000

inclusi
tubo schermante
3 standard di precisione 1 mm, 3 mm, 8 mm
set di standard di calibrazione zero per le sferette bersaglio con 2.5mm,
4mm e 6mm dia. (1 pezzo per ogni dimensione)
1 Stand Sensore caricato a molla
1 set di sferette bersaglio con 2.5 mm dia. (100 sferette)
1 set di sferette bersaglio con 4 mm dia (50 sferette)
1 set di sferette bersaglio con 6 mm dia (25 sferette)
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15.3 Accessori
Descrizione

Order numero

Stampante Dati MiniPrint 7000 incl. caricatore
Charter rapido per conservazione batterie NiMH
Caricatore rapido per batterie ricaricabili al NiMH
Batterie ricaricabili NiMH stilo, AA HR6 1,2V (4 pezzi richiesti per il
MiniTest FH)
Stilo AA LR6 1,5V (4 pezzi richiesti per il MiniTest)
Unità di alimentazione (7 pin)
Footswitch per la memorizzazione delle letture nella memoria dati, incluso
adattatore per alimentazione (7pin)
Custodia protettiva in gomma con dispositivo di posizionamento (incluso
nella consegna standard)
Cintura per la custodia di protezione in gomma
Custodia con cintura a spalla per MiniTest 7200 FH / 7400 FH
Scatola in plastica (incluso nella consegna standard)
Sacchetto antipolvere
Convertitore IR / USB
Cavo RS232C con convertitore per MiniTest 7X00FH (7pin)
Box per connessioni universali di connessione per footswitch, unità di
alimentazione, dispositivo di allarme, cuffie, interfaccia USB con cavo USB
MSoft 7000 software base di trasmissione dati
MSoft 7000 Pro software di gestione dati

80-202-0000
02-070-0001
02-070-0001
02-064-0001

Certificato di verifica del fabbricante in accordo con la DIN 55350 M per
sonde e sensori

-------------

Accessori per il Sensore FH4
Supporto sensore, caricato a molla, per il sensore FH4 (incl. nella
consegna standard)

02-064-0008
80-900-0005
80-901-1900
82-010-0003
82-010-0016
82-010-0007
82-020-0033
85-199-0001
85-139-0014
85-159-0006

80-901-1600
80-901-xxxx

70-174-0015

Standard di calibrazione zero per il sensore FH4 1. 5 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)
Standard di calibrazione zero per il sensore FH4 2. 5 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)
Standard di calibrazione zero per il sensore FH4 4 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)

82-174-0024

Standard di Precisione per il sensore FH4 0.3 mm (consegna standard)
Standard di Precisione per il sensore FH4 1 mm (consegna standard)
Standard di Precisione per il sensore FH4 3 mm (consegna standard)

82-174-0020
82-174-0021
82-174-0023
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1 set standard di precisione per il sensore FH4 per calibrazione multi-point 82-174-0010
per dimensioni della sferetta bersaglio di 1.5 mm dia. , comprendenti:
1 set standard di precisione per circa 0.15 mm, 0.25 mm, 0.43 mm, 0.75
mm e 1.3 mm
1 set standard di precisione per il sensore FH4 per calibrazione multi-point 82-174-0011
per dimensioni della sferetta bersaglio di 2.5 mm dia. , comprendenti:
1 set standard di precisione per circa 0.25 mm, 0.43 mm, 0.75 mm, 1.3
mm e 2.2mm (1 pezzo ognuno)
1 set standard di precisione per il sensore FH4 per calibrazione multi-point 82-174-0012
per dimensioni della sferetta bersaglio di 4 mm dia. , comprendenti:
1 set standard di precisione per circa 0.43 mm, 0.75 mm, 1.3 mm, 2.2 mm
e 3.6mm ( 1 pezzo ognuno)
1 set di sferette bersaglio, 1.5 mm dia. (100 pezzi)
1 set di sferette bersaglio, 2.5 mm dia. (100 pezzi)
1 set di sferette bersaglio, 4 mm dia. (50 pezzi)

82-174-0004
82-175-0004
82-175-0005

Certificato di Verifica del Fabbricante in accordo con la norma DIN 55350
M per standard di precisione
Certificato di Verifica del Fabbricante in accordo con la norma DIN 55350
M per 1 set standard di precisione per calibrazione multi-point

82-170-0002

Accessori per il Sensore FH10
Supporto sensore, caricato a molla, per Sensore FH 10 (incl. in consegna
standard)

70-175-0014

Standard di calibrazione zero per FH 10 Sensore 2. 5 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)
Standard di calibrazione zero per FH 10 Sensore 4 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)
Standard di calibrazione zero per FH 10 Sensore 6 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)
Standard di calibrazione zero per FH 10 Sensore 9 mm dia. Sferetta
bersaglio (consegna standard)

82-175-0033

Standard di Precisione per Sensore FH10 1 mm (consegna standard)
Standard di Precisione per Sensore FH10 3 mm (consegna standard)
Standard di Precisione per Sensore FH10 8 mm (consegna standard)

82-175-0030
82-175-0031
82-175-0032

82-175-0034
82-175-0035
82-175-0036

1 set di calibrazione di base per il sensore FH10 per la sferetta bersaglio di 82-175-0038
dia. 9.0 mm, comprendente: standard di calibrazione Zero, e 10 sferette
bersaglio 9 mm dia., in scatola di plastica

1 set di standard di precisione per il sensore FH10 per la calibrazione
multi-point per la sferetta bersaglio di dia. 2.5 mm, comprendente:
1 set standard di precisione di circa 0.25 mm, 0.43 mm, 0.75 mm, 1.3 mm
e 2.2mm

82-175-0020

1 set di standard di precisione per il sensore FH10 per calibrazione multi- 82-175-0017
point per la sferetta bersaglio di dia. 4.0 mm, comprendente:
1 set standard di precisione di circa 0.43 mm, 0.75 mm, 1.3 mm, 2.2 mm e
3.6 mm
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1 set di standard di precisione per il sensore FH10 per calibrazione multi- 82-175-0010
point per la sferetta bersaglio di dia. 6.0 mm, comprendente:
1 set di standard di precisione di circa 1.0 mm, 1.7 mm, 3.0 mm, 5.2 mm e
9.0 mm
1 set di standard di precisione per il sensore FH10 per calibrazione multi- 82-175-0037
point per la sferetta bersaglio di dia. 9.0 mm, comprendente:
1 di standard di precisione di circa 1.0 mm, 1.7 mm, 3.0 mm, 5.2 mm e 9.0
mm

1 set di sferette bersaglio, 2.5 mm Sferetta bersaglio dimensioni (100
pezzi)
1 set di sferette bersaglio, 4 mm Sferetta bersaglio dimensioni (50 pezzi)
1 set di sferette bersaglio, 6 mm Sferetta bersaglio dimensioni (25 pezzi)
1 set di sferette bersaglio, 9 mm Sferetta bersaglio dimensioni (10 pezzi)

82-174-0004
82-174-0005
82-175-0006
82-175-0014

Certificato di Verifica del Fabbricante in accordo con la norma DIN 55350
M per standard di precisione
Certificato di Verifica del Fabbricante in accordo con la norma DIN 55350
M per 1 set standard di precisione per calibrazione multi-point
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16. Appendice
16.1 Risoluzione Problemi

Messaggio di errore

Problema

Controllare impostazioni orologio

Se si inseriscono batterie al primo Reset orologio (vedere sezione
uso o se il sensore è stato

Rimedio

10.5.3)

disconnesso dall’alimentazione
per più di 5 minuti

Livello batterie basso!!!

Anche se è possibile continuare

Sostituire le batterie. Smaltire le

le misure, si raccomanda di

batterie scariche secondo le norme

sostituire le batterie. Se il

locali.

voltaggio delle batterie diventa
minore del valore minimo, il
sensore si spegne
automaticamente.
“Mantenere la sonda in aria

Controllare

(intervallo infinito) !!

a) se è stato rimosso il tubo di
protezione o il tappo di

(Appare brevemente sul display
all’accensione)

protezione

a) Rimuovere il tubo di protezione
o il tappo di protezione
b) Rimuovere la sferetta bersaglio
dalla punta del sensore

b) se una sferetta bersaglio è
posizionata sulla punta del
sensore
c) se la punta del sensore è in

c) Distanziare la testa del sensore
e la parte metallica
Ora il messaggio sul display

contatto con una parte di

dovrebbe sparire indicando che il

acciaio

sensore è pronto per effettuare
una misura.

Vedere anche la sezione 6.1

“Conferma sensore in intervallo
infinito”

a) una Sferetta bersaglio si trova Il messaggio non scompare, e
sulla punta del sensore o il

dopo circa 10 sec appare il

sensore è vicino ad un

seguente messaggio:

oggetto ferritico o ad un

“Assicurarsi che una sferetta

campo magnetico.

bersaglio non si trovi vicino al

b) Richiesta regolazione su
infinito.

sensore.
Tenere il sensore lontano da oggetti
metallici o campi magnetici.”

Vedere anche la sezione 6.1
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Se questo messaggio persiste,
premere il tasto funzione “Infinito”.
Ora il messaggio dovrebbe
scomparire e la sonda è pronta per
la misura.

Attenzione:
Assicurarsi di non premere la
funzione Infinito finché la sorgente di
errore non sia stata rimossa
(sferetta bersaglio, campo
magnetico o parti metalliche).

“Aggiorna valore Infinito !!!”

(Aggiornare il valore Infinito)

Per assicurare l’accuratezza di

Rimuovere la sferetta bersaglio dal

misura garantita, il valore Infinito

sensore. Se il messaggio persiste,

deve essere aggiornato.

premere il tasto funzione Aggiorna.

Vedere anche la sezione 6.1

Durante la misura è possibile
premere ESC per cancellare la
procedura di aggiornamento.

“Il tipo di sensore non è

Un altro sensore è stato

compatibile con il batch! “

specificato per il batch attivo.

Selezionare o creare un altro batch.

“Errore di Servizio”
(MiniTest 7400 FH soltanto)
“Le letture del batch non sono

Un altro sensore è stato

Selezionare o creare un altro batch

concordi con il sensore

specificato per il batch attivo.

o aggiungere i dati del sensore

collegato!”

correntemente utilizzato.

Cancellare letture?
“Controllare le corrette dimensioni E’ stata probabilmente
della Sferetta bersaglio!”

Assicurarsi che le dimensioni della

selezionata una Sferetta bersaglio sferetta bersaglio corretta siano
sbagliata.

concordi con la sferetta usata per le
misure.

“Controllare le corrette posizioni

Assicurarsi che non vi sia una

Rimuovere la sferetta bersaglio dal

del sensore e della Sferetta

sferetta bersaglio posizionata

sensore. Mantenere lontano da

bersaglio!”

lateralmente sulla punta del

oggetti ferritici o campi magnetici.

sensore. Assicurarsi di mantenere
il sensore lontano dall’influsso di
oggetti ferritici o campi magnetici.
“Effettuare la Misurazione Zero
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misura e la sonda sarà di nuovo

stato influenzato e.g. da una

corrispondente alle dimensioni

pronta per la misura

Sferetta bersaglio posizionata

impostate sulla punta del sensore.

lateralmente sulla punta del

Questo passo è necessario perché il

sensore o da campi magnetici.

sensore sia pronto per la misura.

Causa probabile:

Cancellare letture, batch o cartelle

Si è raggiunto il numero massimo

del database di cui non si ha più

permesso di dati in memoria.

bisogno.

Sferetta bersaglio: (dimensioni
sferetta regolate)
“Capacità memoria piena!”

Si è raggiunto il numero massimo
di dati nel database (MiniTest
7400 soltanto)
“Ottimizzazione memoria in

Appare brevemente un

Procedura automatica. Nessuna

corso”

messaggio sul display.

azione richiesta

“Controllare il collegamento del

Causa possibile:

Controllare le opzioni. Se il sensore

sensore !”

“Sensore non collegato! “

“Cambiamenti non possibili!”



il sensore è stato rimosso è difettoso, cambiarlo o contattare il



collegamento non saldo



cavo danneggiato



sensore difettoso

servizio postvendita.

Errore di collegamento del

Controllare le opzioni. Se il sensore

sensore.

è difettoso, cambiarlo o contattare il

Causa possibile:

servizio postvendita.



Sensore non connesso



collegamento non saldo



cavo danneggiato



sensore difettoso

“Errore sensore “”

contattare il servizio postvendita.

Ai seguenti errori si può rimediare con un Ripristino Totale (vedere sezione 11.1)
-

errore tastiera

-

nessuna misurazione ammessa

-

letture illogiche

-

Se non si riesce a spegnere il sensore attraverso il pulsante ON/OFF, rimuovere e reinserire le batterie.
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16.2 Rilevamento di sorgenti di Errore (INF flag)

La misura può essere influenzata da campi magnetici statici o alternati e da oggetti metallici
vicino al sensore.

Se non c'è una sferetta bersaglio sul sensore,
l'etichetta “INF” compare sul display. Ciò vuol dire
etichetta

che la sonda è in intervallo infinito.

INF

Assicurarsi che INF sia evidenziato in modo che
le letture possano essere effettuate correttamente.
Se il sensore è soggetto a interferenze (e.g. motori
elettrici, transformatori, distribuzione potenziale o
se una piastra di acciaio è nei pressi del sensore)
l'etichetta INF sparisce.
Provare a muovere il sensore per localizzare la

etichetta
INF
assente

sorgente di interferenza. Se si è rilevata la
sorgente di errore, allontanare da essa il sensore.
Appena l'etichetta “INF” appare sul display, il
sensore è al di fuori dell'intervallo di sorgente di
errore e la sonda è di nuovo pronta per effettuare
misure corrette.
Per sicurezza, prendere il doppio della distanza
dalla sorgente di errore.
In modalità misurazione di default usando una
sferetta bersaglio, non è importante se l'etichetta
"INF" sparisce.
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16.3 Termini statistici

La valutazione statistica vi aiuterà a valutare la qualità del prodotto.

Media
La somma delle singole letture divisa per il numero totale di letture.
x=

∑x

n

Deviazione standard (STD. DEV.) s (s = σ = sigma)
La deviazione standard del campione è un parametro statistico che misura la “dispersione” del
campione attorno al valore medio. La deviazione standard del campione aumenta con l’aumento
dello sparpagliamento. La deviazione standard di un insieme di valori e la radice quadrata della
varianza s².

s2 =

− x)2
n −1

∑ (x

s = s2

Varianza
La varianza di un elenco di valori è il quadrato della deviazione standard dell’elenco, ovvero la
media delle radici delle deviazioni dei numeri dell’elenco dalla loro media divisa per il numero di
letture meno uno.

Coefficiente di variazione (Var.-coeff.)
Il coefficiente di variazione è la deviazione standard divisa la media aritmetica. Il coefficiente di
variazione è indicato in percentuale.

K var =

s
×100%
x
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Indice di capacità del processo (Cp)

L’indice cp è una misura dello sparpagliamento delle letture rapportato ai limiti di definizione. Solo
lo sparpagliamento ha importanza qui. L’indice cp è calcolato nel modo seguente:

Cp =

USL − LSGL
6s

in cui USL = Limite di definizione superiore
in cui LSL = Limite di definizione inferiore
Indice di capacità del processo (Cpk)

In aggiunta allo sparpagliamento, l’indice cpk prende anche in considerazione la posizione del
punto medio in rapporto ai limiti di definizione.

Cpku =

x − LSL
3s

Cpko =

USL − x
3s

Cpk = Min  Cpkl, Cpku 

in cui USL = Limite di Definizione Superiore
in cui LSL = Limite di Definizione Inferiore
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16.4 Note di sicurezza

Operazioni sicure saranno garantite purché vengano osservate le istruzioni e le note riportate in
questo manuale.

Per lavori di installazione, disconnettere l’alimentazione elettrica.
Se non in uso,il sensore deve essere protetto con l'apposito cappuccio.
Utilizzare soltanto parti di ricambio e/o accessori originali.
Rischio di esposizione a campi magnetici
Entro una distanza di15 cm, il sensore crea campi magnetici statici di
intensità fino ad 1 mTesla.
Pacemaker
Pazienti con pacemaker cardiaci devono consultare il loro medico
curante per verificare che l’uso del sensore magnetico non implichi
rischio per la salute.
Schede Magnetiche
Il campo magnetico creato dal sensore può compromettere l’operatività
di supporti magnetici, strumentazioni elettroniche e tutti i tipi di
decodificatori magnetici. Non posizionare il sensore vicino a dischi per
computer, carte di credito, carte d’imbarco o altri supporti magnetici. Le
informazioni contenute in dischi o carte possono essere alterate dal
sensore. Assicurarsi di mantenere tali dispositivi ad una distanza di
almeno 30 cm.
Tenere lontano da monitor e strumenti elettronici
Il campo magnetico creato dal sensore può compromettere l’operatività
e persino distruggere monitor di computer o di televisori, dispositivi
elettronici e di misurazione. Assicurarsi di mantenere tali dispositivi ad
una distanza di almeno 20 cm.
Tenere lontano da orologi e parti metalliche
Il campo magnetico statico creato dal sensore può magnetizzare orologi
o altre parti metalliche. Assicurarsi di mantenere tali dispositivi ad una
distanza di almeno 20 cm.
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Rischio di ferimento

Entro una distanza di 15 cm, il sensore crea campi magnetici statici di
intensità fino ad 1 mTesla. Mantenersi ad una distanza di sicurezza di
almeno 15 cm per evitare il ferimento con parti metalliche attratte dal
sensore

Rischio di ferimento con schegge metalliche

Il campo magnetico può attrarre parti metalliche che possono
danneggiare la punta di metallo del sensore. Nell’impatto, la superficie
dura del sensore potrebbe scheggiarsi.
Batterie ricaricabili e Accessori

Assicurarsi

di

utilizzare

esclusivamente

accessori

e

batterie

forniti/raccomandati dal fabbricante dello strumento. Collegare soltanto a
periferiche compatibili.
Collegamento ad altri dispositivi

Collegando lo strumento ad un altro dispositivo come raccomandato dal
fabbricante, far riferimento al corrispondente Manuale di Istruzioni per
informazioni dettagliate sugli argomenti relativi alla sicurezza. Collegare
esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante del MiniTest
7200 FH / 7400 FH.
Mantenere lontano dall’acqua

Lo strumento non è impermeabile all’acqua. Mantenere in un posto
asciutto
Mantenere lontano da zone esposte a rischio di esplosioni

Servizio post-vendita approvato

Lo strumento può essere riparato esclusivamente da personale tecnico
qualificato e approvato.
Installazioni mediche
Chiedere un permesso prima di usare il dispositivo in installazioni mediche.
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16.5 Dichiarazione di conformità
Noi, ElektroPhysik, Pasteurstr. 15, D-50735 Cologne, Germany, dichiariamo in piena
responsabilità che i prodotti MiniTest 7400 FH, MiniTest 7200 FH e MiniPrint 7000 ai quali questa
dichiarazione si riferisce, sono in conformità con le previsioni della direttiva 89 / 336 / EEC
(Electromagnetic compatibility), in Germania: EMVG (Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit) del 9 Novembre 1992.
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16.6 Assistenza post-vendita
I modelli MiniTest 7200 FH / MiniTest 7400 FH sono fabbricati in accordo con metodi di produzione
che utilizzano componenti di alta qualità. Una qualità ottima è garantita da accurati controlli di
produzione accompagnati da una Gestione Qualità Certificata in accordo con la DIN EN ISO 9001.

In caso di errori contattare ElektroPhysik. Se si rendono necessarie delle riparazioni, spedire lo
strumento alla ElektroPhysik o contattare il rappresentante ElektroPhysik locale per le restituzioni e
le istruzioni di riparazione.

Nota che lo strumento dovrebbe essere riparato soltanto da personale autorizzato ed
appositamente istruito.Tentativi di riparazione effettuati da personale non istruito può causare
danni estesi allo strumento ed invalidare qualsiasi garanzia.

Per informazioni più dettagliate sull’uso, le applicazioni, i dati tecnici e di servizio, contattare il
rappresentante locale ElektroPhysik.

Germania

USA

ElektroPhysik

ElektroPhysik USA

Dr. Steingroever GmbH & Co. KG

770 Algonquin Rd.

Pasteurstr. 15

Arlington Heights IL 60005

D-50735 Köln

Phone : + 1 (847) 4 37-66 16

Phone: +49 221 75204-0

Fax +1 (847) 4 37-00 53

Fax: +49 221 75204-69

epusa@elektrophysik.com

info@elektrophysik.com

Olanda

Belgio

ElektroPhysik Nederland

ElektroPhysik Belgium

Borgharenweg 140

Rue Jouhaux 16

NL-622 AA Maastricht

B-4102 Ougrée

Phone: +31-43 52 00 60

Phone : +32 4 336 52 05

Fax: +31 43 363 11 68

Fax : +32 4 338 01 80

epnl@elektrophysik.com

epbe@elektrophysik.com
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