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Siamo grati per la fiducia accordataci con l'acquisto di questo prodotto.

Lo strumento di misura è realizzato con componenti di precisione e calibrato accuratamente.
Pertanto non tentare in alcun caso di smontare lo strumento o di eseguire alcuna
regolazione al suo interno.

Evitare che lo strumento cada e non esporlo a forti urti.
Proteggere sempre lo strumento da temperature molto alte, forte umidità, polvere e
sudiciume.
Prima della misurazione portare sempre lo strumento alla temperatura di esercizio prescritta
di 20 ±10°C.
Lo strumento serve per rilevare quote interne, specialmente diametri di scanalature. Nel
rilevamento dei valori l'operatore viene assistito da programmi di misurazione intelligenti. Lo
strumento deve essere usato solo per tale scopo. Non si assumono responsabilità per danni
derivanti da un uso improprio.

Per sfruttare al massimo le possibilità dello strumento, prima della
messa in funzione il manuale d'uso dovrebbe essere letto e tenuto a portata di
mano.

Inserire esclusivamente i tipi di batteria raccomandati ( Messa in funzione)!
Altri tipi di batteria possono causare danni alla salute e alle persone.
Le batterie fornite non son ricaricabili!

Inserire le batterie con la polarità corretta e usarle in conformità con il presente
manuale d'uso.

Trasferire lo strumento a terzi solo insieme al manuale d'uso.

Smaltire le batterie e lo strumento in conformità con le norme applicabili.
Non gettare nel fuoco le batterie.

Non impiegare dispositivi elettrici di marcatura.

Questo strumento di misura corrisponde alla direttiva per Basse Tensioni
2006/95/CE e alla direttiva per Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.

Questo strumento di misura è conforme a RoHS secondo la direttiva 2002/95/CE e
l'integrazione 2008/385/CE.

Questo strumento di misura è conforme a secondo la direttiva 2006/122/CE.

Introduzione

Avvertenze di sicurezza / Dichiarazione di conformità CE
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Strumento di misura
Manuale d'uso
Certificato di controllo
Giraviti (per il cambio delle batterie)
Batterie tipo: AAA (2 unità DURACELL Plus)

Figura: G240

A Braccio di tastatura mobile
A1 Contatto di misura
B Braccio di tastatura fisso
B1 Contatto di misura
C Leva di azionamento
D Scala LCD
E Connettore di interfaccia
F Tastiera
G Coperchio involucro Figura: Vista posteriore G240

H Coperchio batterie

Materiale fornito

Breve descrizione

H
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1 Display numerico
2 Indicazione della scala
3 Scala graduata
4 Programmi di misurazione (riga di fondo):

4.1 <0> Il Modo Relativo è attivo: Preset 0 con corrispondente quota finale
4.2 Il programma MIN è attivo: Rilevamento del valore misurato minimo
4.3 Il programma MAX è attivo: Rilevamento del valore misurato massimo
4.4 Il programma HOLD è attivo: Rilevamento del valore misurato in posizione di

misurazione definita
4.5 Il programma TOL è attivo: Attivazione dei marcatori di tolleranza e dei LED

(rosso/verde)
5 Indice
6 Graduazione di scala
7 Indicazione intervallo di misura / Indicazione menu SETUP
8 Direzione di tolleranza
9 Indicazione +/ con misurazione di confronto
10 Tasto MODE – TOL
11 Tasto DATA – SET/OK
12 Tasto ON/<0> – OFF
13 LED rosso (superamento tolleranza)
14 LED verde (mantenimento tolleranza)
15 Indicazione LOW BATT
16 Data logger attivo
17 Blocco tastiera attivo
18 mm – Indicazione del valore misurato in millimetri
19 mm – Indicazione del valore misurato in INCH
20 min – Indicazione della funzione AUTO POWER OFF in minuti
21 Il menu Setup è attivo
22 Marcatori di tolleranza

Display LCD
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Prima della messa in funzione dello strumento si devono inserire le batterie fornite.
A tale scopo aprire il coperchio batterie (H) svitando le due viti (I) con l'ausilio del
giraviti fornito e inserire le batterie.

Dopo aver inserito oppure cambiato le batterie avvitare di nuovo sull'involucro il
coperchio (H) con le due viti (I).

Quando si inseriscono le batterie, rispettare la polarità!
Le batterie fornite non son ricaricabili!
Tipo di batterie: 2x 1,5V Micro AAA / MN2400 / LR03
(preferibilmente: DURACELL Plus)
Chiudere con cura il coperchio batterie (H), curando la pulizia!
Se lo strumento non viene utilizzato per più di 3 mesi estrarre le
batterie, poiché altrimenti lo strumento potrebbe essere danneggiato
dall'esaurimento delle stesse.

Se sul display compare l'indicazione LOW BATT (15) , le batterie dello
strumento devono essere cambiate al più presto.

Inserimento dello strumento:

1x breve
Premere 1x brevemente il tasto "ON/<0>"

Disinserimento dello strumento:

1x lungo
Premere 1x a lungo (>2s) il tasto "ON/<0>"

Messa in funzione / Cambio delle batterie

H

I
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Premere a fondo la leva di azionamento (C) e portare lo strumento in posizione di
misurazione.

Risparmiare i contatti di misura (A1+B1) e il braccio di tastatura mobile (A),
portando possibilmente lo strumento in posizione di misurazione senza toccare il
pezzo in prova.

Durante la misurazione tenere lo strumento morbido e rilasciare la leva di azionamento
(C).
La corretta quota di controllo viene rilevata orientando o spostando lo strumento. In
caso di indicazione continua si deve osservare la deviazione massima o minima
dell'indice.
Il software dello strumento dispone di diversi programmi e impostazioni che sono utili
per il rilevamento del valore misurato. Leggere in proposito il capitolo "Programmi di
misurazione".

Prima di ogni serie di misure si deve controllare lo strumento mediante una
misurazione di confronto con un anello di riscontro adatto ( vedere
Correzione di zero).

Quando viene inserito per la prima volta, lo strumento si avvia nel modo
"Assoluto" e in "Indicazione continua".
Lo strumento si avvia sempre con i programmi e le funzioni che sono stati
impiegati l'ultima volta.
Se nel menu "SETUP" non viene premuto alcun tasto per >30s, lo strumento
ritorna automaticamente all'ultimo modo di misurazione.

Inseguimento continuo del valore misurato sul display numerico. Se viene rilevato un
punto d'inversione nell'intervallo di ±20 digit, viene visualizzato l'indice e la
corrispondente indicazione della scala. Se un nuovo punto d'inversione dista per più di
±20 digit da quello precedente, l'intervallo della scala viene impostato di nuovo
automaticamente.
(Questo programma è attivo in occasione della prima messa in funzione o dopo il reset
alle impostazioni di fabbrica.)

Trattamento dello strumento di misura durante la misurazione

Indicazione continua
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Nel "Modo Assoluto" le misurazioni vengono eseguite rispetto allo zero dello strumento.
(Questo modo è attivo in occasione della prima messa in funzione o dopo il reset alle
impostazioni di fabbrica.)

Nel "Modo Relativo" le misurazioni vengono eseguite rispetto a una quota di
riferimento (anello di riscontro, calibro ecc.) definita in precedenza. Questo modo viene
utilizzato per la misurazione di confronto.

Il passaggio tra i programmi "Modo Assoluto / Relativo" può essere eseguito anche
nei programmi MIN / MAX / HOLD e TOL.

Passaggio dal "Modo Assoluto" al "Modo Relativo":

Lo strumento deve essere inserito.
Trovare il punto di riferimento con l'ausilio di una
quota di riferimento (esempio: anello di riscontro
50mm)

1x breve
Spostamento dello zero sulla quota di riferimento

Il simbolo (4.1) "Modo Relativo" compare a sinistra sotto la
riga di fondo del display, ……

…………. e la quota di riferimento (esempio: 50mm).

Passaggio dal "Modo Relativo" al "Modo Assoluto":

Lo strumento deve essere inserito.

Esempio:
Lo zero è stato impostato a 50,00mm.

1x breve
Ritorna attivo il punto di riferimento dello
strumento.

Se sul display compare il messaggio di errore "ERR 08", il punto di riferimento nel
"Modo Relativo" è stato impostato fuori dall'intervallo di visualizzazione.

Modo Assoluto / Modo Relativo



Presupposto:

Gli assi di misura devono 
essere in verticale 
rispetto alla superficie di 
misurazione!

Determinazione del minimo valore della misurazione
mediante oscillazione dello strumento (misurazione ottimale)

Valore misurato 
troppo alto

Valore misurato 
corretto

Valore misurato 
troppo alto 

Determinazione del massimo valore della misurazione di scanalature 
strette mediante spostamento laterale dello strumento, ove 
l'oscillazione non è praticabile verticalmente.

Valore misurato 
troppo basso

Valore misurato 
troppo basso

Valore misurato 
corretto

Per il controllo di pezzi rotondi si consiglia di utilizzare strumenti 
con contatti a scalpello ( Dati Tecnici).

Presupposto:

Il contatto fisso piatto 
deve aderire 
perfettamente alla parte 
da misurare!
Lo strumento deve 
essere  tenuto fermo per 
ca. 2s!

Misurazione di materiale piano (es. materiale espanso) con contatti di 
misura piatti. Osservare la forza di misura!
Il contatto mobile si allinea in maniera ottimale, dunque non sarà 
necessario movimentare lo strumento.

Programma: MIN / MAX / HOLD

Contatto 
mobile piatto

Contatto 
fisso piatto

Presupposto:

Gli assi di misura devono 
essere in verticale 
rispetto alla superficie di 
misurazione!

9
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Presupposto:
L'asse di misurazione
deve essere centrale
rispetto al foro!

Rilevamento della Quota minima orientando verticalmente lo
strumento (misurazione ottimale).

Valore misurato Valore misurato Valore misurato
troppo grande corretto troppo grande

Presupposto:
L'asse di misurazione
deve essere ortogonale
rispetto alla superficie

di misurazione!

Rilevamento della Quota massima, in caso di scanalature strette,  
spostando lateralmente lo strumento, se non è possibile l'orientamento  
verticale.

Valore misurato Valore misurato Valore misurato
troppo piccolo corretto troppo piccolo

Presupposto:
Posizione di misurazione
definita.
Lo strumento deve essere
tenuto fermo per ca. 2s!

Rilevamento del valore misurato se non è possibile l'orientamento e lo
spostamento dello strumento.

Programma: MIN / MAX / HOLD
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I programmi MIN / MAX / HOLD possono essere impiegati sia nel "Modo Assoluto" sia
anche nel "Modo Relativo".
Dopo la selezione dei programmi questi rimangono attivi, senza che sia necessario premere
un tasto per la misurazione successiva.

Lo strumento deve essere inserito.

breve
Attivazione dei programmi. Nella riga di fondo del
display compare l'indicazione (4.2 – 4.4).

Rilevamento del valore misurato (esempio: 51,37mm)

Per una nuova misurazione si deve premere una volta a
fondo la leva di azionamento (C).

breve
Per disattivare i programmi e tornare alla "Indicazione
continua".

Il programma TOL è un ausilio nelle misurazioni, per poter controllare il mantenimento
della tolleranza impostata.

In questo programma vengono attivati i marcatori di tolleranza (22) e l'indicazione di
tolleranza, LED rosso (13), LED verde (14).
Il LED rosso si illumina solo in caso di superamento della tolleranza (scarto, ripassatura).
Il LED verde si illumina solo in caso di mantenimento della tolleranza (pezzi buoni).

La funzione di tolleranza può essere attivata per ogni programma di
misurazione (MIN, MAX, HOLD).
Nel "Modo Assoluto" e nel "Modo Relativo" si possono impostare due
limiti di tolleranza distinti, che sono indipendenti tra loro.
Per il corretto rilevamento del valore misurato, tenere presenti i rispettivi
presupposti dei singoli programmi.

La scelta delle unità di misura millimetri "mm" e inch "inch" e della
graduazione di scala deve avvenire prima dell'impostazione dei limiti di
tolleranza, poiché altrimenti potrebbero essere ottenuti risultati non
corretti.

Programma: TOL

Programma: MIN / MAX / HOLD
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Impostazione del limite di tolleranza – esempio: 10,00 ±0,1mm nel "Modo Assoluto"

1x lungo

Attivazione del menu SETUP
nel "Modo Assoluto"

2x breve
Sul display compare "tOL"

1x lungo
Sul display compare "tOL LO" per ca. 2s.

Successivamente compare il valore di tolleranza
inferiore memorizzato per ultimo.

Impostazione del valore di tolleranza inferiore (9,90mm)

1x breve
Passaggio alla cifra successiva

1x breve
Abbassamento del valore della cifra

1x breve
Passaggio alla cifra successiva

1x breve
Abbassamento del valore della cifra

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Sul display compare "tOL UP" per ca. 2s.

Successivamente compare il valore di tolleranza
superiorememorizzato per ultimo.

Impostazione del valore di tolleranza superiore (10,10mm)

2x breve
Passaggio alla cifra corrispondente

1x breve
Aumento del valore della cifra

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Programma: TOL
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Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

2x breve
Uscita dal menu SETUP

1x lungo

Per confermare e memorizzare. Ritorno al programma
di misurazione impiegato in precedenza

Se sul display compare il messaggio di errore "ERR 06", le cause possibili sono le
seguenti:

Limite di tolleranza fuori dall'intervallo ammesso
Il limite di tolleranza inferiore si trova sopra il limite di tolleranza superiore
Il limite di tolleranza superiore si trova sotto il limite di tolleranza inferiore

1x lungo
Per l'Attivazione del programma TOL
(esempio: programma MIN+TOL)

1x lungo
Per la Disattivazione del programma TOL
(esempio: programma MIN)

Risultato fuori dalla tolleranza: Risultato entro la tolleranza:

Il LED si spegne 5 secondi dopo il rilevamento del valore misurato e si illumina di nuovo
dopo il rilevamento di un nuovo valore misurato.

Marcatore di
tolleranza ( )

LED rosso

Indice

Marcatore di
tolleranza (+)

Programma: TOL

Esempio: 10,00±0,1mm

Attivazione / Disattivazione dei limiti di tolleranza

Marcatore di
tolleranza ( )

Marcatore di
tolleranza (+)

LED verde

Indice
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Prima di ogni serie di misure si deve controllare lo strumento mediante una
misurazione di confronto con un anello di riscontro adatto. In caso di scostamento dalla
quota nominale, correggere l'indicazione, con l'ausilio del menu SETUP OFFSET.

Viene sempre visualizzato il valore di OFFSET totale impostato dello
strumento!
Vale a dire che il valore con cui lo strumento deve essere regolato deve
essere sommato oppure sottratto rispetto al valore visualizzato.
Per aumentare la precisione della misura, lo strumento dovrebbe essere
calibrato nella posizione in cui successivamente viene eseguita la
misurazione.

Lo strumento deve essere inserito. L'attivazione del menu SETUP può avvenire
nell'ambito di tutti i programmi di misurazione.

1
1x lungo

Attivazione del menu SETUP

2 1x
breve

Sul display compare "OFFSET"

3
1x lungo

Attivazione del menu OFFSET

4
breve

Definizione del segno più (+) / meno ( )
Premere più volte brevemente il tasto

5
1x breve

Passaggio alla prima cifra da impostare

6
breve

Aumento del valore della prima cifra o…..

7
breve

…..Abbassamento del valore della prima cifra

8
1x breve

Passaggio alla cifra successiva

9
Ripetere i passi 6 – 8 fino a quando il valore di OFFSET è stato completamente
immesso. Con una graduazione di scala 0,005mm si possono editare 3 cifre!

10
1x lungo

Per confermare e memorizzare

11
Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

Correzione di zero (OFFSET)
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12
1x breve

Uscita dal menu SETUP

13
1x lungo

Per confermare e memorizzare.
Ritorno al programma di misurazione impiegato in
precedenza

Eseguire ulteriori correzioni fino a quando la quota nominale viene raggiunta!

Se sul display compare il messaggio di errore "ERR 07", il valore di OFFSET
impostato si trova fuori dall'intervallo ammesso ( Dati tecnici). Per
eliminare questo errore lo strumento deve essere inviato al centro di
assistenza.

Si può scegliere tra le unità di lunghezza "mm" e "inch".
Lo strumento deve essere inserito. L'attivazione del menu SETUP può avvenire nell'ambito di
tutti i programmi di misurazione.

1x lungo
Attivazione del menu SETUP

3x breve
Sul display compare "UNIT"

1x lungo
Attivazione del menu UNIT

Sul display compare l'ultima unità di misura impiegata / Impostazione di fabbrica: mm

breve
Cambiamento di unità di misura

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

3x breve
Uscita dal menu SETUP

1x lungo

Per confermare e memorizzare. Ritorno al programma
di misurazione impiegato in precedenza

Dopo il cambiamento di unità di lunghezza controllare i valori di tolleranza impostati, poiché
questi vengono arrotondati automaticamente e pertanto potrebbero risultare non corretti.

Correzione di zero (OFFSET)

Conversione mm / inch (UNIT)
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La graduazione di scala può essere selezionata.

Lo strumento deve essere inserito. L'attivazione del menu SETUP può avvenire nell'ambito di
tutti i programmi di misurazione.

1x lungo
Attivazione del menu SETUP

4x breve
Sul display compare "rES"

1x lungo
Attivazione del menu rES

Sul display compare l'ultima graduazione di scala utilizzata.

1x breve
Cambiamento di graduazione di scala

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

4x breve
Uscita dal menu SETUP

1x lungo

Per confermare e memorizzare.
Ritorno al programma di misurazione impiegato in
precedenza

Dopo il cambiamento di graduazione di scala controllare i valori di tolleranza impostati,
poiché questi vengono arrotondati automaticamente e pertanto potrebbero risultare non
corretti.

Selezione della graduazione di scala (rES)
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La funzione "Auto Power OFF" disinserisce lo strumento quando questo non viene utilizzato
per un periodo di tempo preimpostato.

Si possono selezionare i seguenti intervalli di tempo:
1 minuto
5 minuti
10 minuti

In alternativa la funzione "Auto Power OFF" può anche essere disattivata.

Lo strumento deve essere inserito. L'attivazione del menu SETUP può avvenire nell'ambito di
tutti i programmi di misurazione.

1x lungo
Attivazione del menu SETUP

5x breve
Sul display compare "A OFF"

1x lungo
Attivazione del menu A – OFF

Sul display compare l'ultimo tempo impiegato / Impostazione di fabbrica: 1 min

breve

Aumento di valore del tempo AUTO OFF
Premere più volte brevemente il tasto

breve

Premere più volte brevemente il tasto "MODE" per
diminuire o disattivare il tempo AUTO OFF

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Dopo ca. 2s si ritorna al
menu SETUP.

3x breve
Uscita dal menu SETUP

1x lungo

Per confermare e memorizzare.
Ritorno al programma di misurazione impiegato in
precedenza

Auto Power OFF (A OFF)
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In questo strumento di misura è incorporato un data logger, che registra nella memoria
interna il valore misurato presente sul display quando si preme il tasto "DATA" .
Possono essere memorizzati al massimo 80 valori con numerazione progressiva.
La lettura dei dati avviene attraverso il software del PC e l'interfaccia USB ( Ricambi /
Accessori).
Il "RESET" causa la cancellazione di tutti i dati dalla memoria interna.

Lo strumento deve essere inserito. L'attivazione del menu SETUP può avvenire nell'ambito di
tutti i programmi di misurazione.

1
1x lungo

Attivazione del menu SETUP

2 6x
breve

Sul display compare "d LOG"

3
1x lungo

Attivazione del menu d – LOG

Sul display compare l'ultimo stato impostato / Impostazione di fabbrica: OFF

4
breve

Per cambiare lo stato…. o

7
breve

……cancellare la memoria interna

5
1x lungo

Per confermare e memorizzare la selezione

6
Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

7
2x breve

Uscita dal menu SETUP

8
1x lungo

Per confermare e memorizzare.
Ritorno al programma di misurazione impiegato in
precedenza

Se il data logger è attivo, sul display si illumina il
simbolo (16).

Se la memoria del data logger è piena, il simbolo (16) "DL" lampeggia.
Nessun ulteriore dato viene memorizzato. I valori misurati devono essere
scaricati attraverso il software del PC e l'interfaccia USB.

Data logger (d LOG)
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A questo punto si può resettare lo strumento alle impostazioni di fabbrica.
L'attivazione del menu SETUP può avvenire nell'ambito di tutti i programmi di misurazione.

1x lungo
Attivazione del menu SETUP

7x breve
Sul display compare "RESET"

1x lungo
Attivazione del menu RESET

1x breve
Cambio di selezione

1x lungo
Per confermare e memorizzare

Successivamente si ritorna al
menu SETUP.

1x breve
Uscita dal menu SETUP

1x lungo

Per confermare e memorizzare.
Ritorno al programma di misurazione impiegato in
precedenza

Lo strumento si trova di nuovo nello stato di fornitura.

I tasti dello strumento di misura possono essere "bloccati", p. es. se si desidera una
protezione contro un azionamento indesiderato dei tasti.
Mentre il blocco tastiera è attivato, tuttavia con il tasto "DATA" si possono trasferire i
valori misurati oppure con "ON/<0>" si può inserire/disinserire lo strumento.
Se si premono i tasti bloccati, lampeggia il simbolo (17) "Blocco tastiera attivo".
L'attivazione del blocco tastiera può avvenire nell'ambito di tutti i programmi di misurazione.

+
1x contemporaneo /

breve

Per attivare il blocco tastiera premere
contemporaneamente i due tasti.

Compare il simbolo (17) "Blocco tastiera attivo" nell'angolo
inferiore sinistro del display.

+
1x contemporaneo /

breve

Per disattivare il blocco tastiera premere
contemporaneamente i due tasti.

Reset impostazioni di fabbrica (Reset)

Attivazione/disattivazione del blocco tastiera
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ERR 01 – Immissione sconosciuta (l'immissione non viene supportata)
ERR 02 – Immissione sconosciuta (l'immissione non viene supportata)
ERR 06 – Limite di tolleranza fuori dall'intervallo ammesso
ERR 07 – OFFSET fuori dall'intervallo ammesso

Per eliminare questo errore lo strumento deve essere inviato al centro di
assistenza.

ERR 08 – Punto di riferimento nel "Modo Relativo" fuori dall''intervallo di
visualizzazione

Num. parte:
1070 03 Coperchio involucro (G)
0230 38 Viti M2,5x6 (I)
0683 82 2 unità DURACELL Plus tipo AAA

A1*) B1*) Cassetta in legno
G102
G105

G210
G220
G230
G240 – G280 0251 10 0251 10
G2G20 – G2G80 0251 45 0251 45

1732 45

*)

A1 Contatto di misura (sul braccio di tastatura mobile)
B1 Contatto di misura (sul braccio di tastatura fisso)
– Contatti di misura non intercambiabili

1962 11
Interfaccia USB

1962 10
Interfaccia Mitutoyo – Digimatic

8004 50
Supporto

Messaggi di errore

Ricambi / Accessori
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