Istruzioni per l'uso

TankTest

È possibile scaricare la versione più recente di questo manuale visitando il sito web SDT internazionale: www.sdt.eu

•
•

•

Grazie alla tipica auto-scarica di batterie NiMH si raccomanda di caricare la batteria SDT200
almeno ogni tre mesi, anche se non viene utilizzato.
Alcune funzioni descritte in questo manuale richiedono una versione recente del firmware
(versione 9.91 o superiore). Per verificare la versione dell'SDT270 firmware, consultare il capitolo
"Informazione di sistema".
Il SDT270 dispositivo offre due interfacce: una per il testo e l'altra icona. Questo manuale
descrive solo l'icona interfaccia. Per passare tra le due interfacce, vedere il capitolo Passa tra
l'interfaccia per l'interfaccia con l'icona..

SDT International sa-nv • Bd de l’Humanité 415 • B-1190 Brussels (Belgium) • Tel: +32(0)2 332 32 25 • Fax: +32(0)2 376 27 07
info@sdt.be • www.sdt.eu • CE VAT: BE 0418.020.213 • RPM Brussels • General conditions on www.sdt.eu/sales_conditions.pdf

MAN.TTB.IT--02--SDT270-TankTest-user-manual-Ita.docx

Contenuto
Avvertenze de sicurezza per l'SDT270 versione ATEX ........................................................................... 3

Presa a disposizione dell'apparecchio
Ricarica della batteria ............................................................................................................................ 4
Accensione e spegnimento dell'SD270 .................................................................................................. 5
Inserire e disinserire un sensore ............................................................................................................ 5
Funzioni della tastiera per le misurazioni .............................................................................................. 6
Modalità di misurazione et di acquisizione
Modalità Riferimento ................................................................................................................... 7
Modalità Registrazione delle misure ............................................................................................ 8
Modalità Registrazione di file audio ............................................................................................. 9
Rivedere le misure memorizzate è riproduzione di file audio ............................................................. 10

Impostazioni e informazioni di sistema
Impostazioni ......................................................................................................................................... 11
Passare da l'interfaccia in modo icona e l'interfaccia in modo testo .................................................. 12
Funzioni della tastiera quando ci si sposta tra i menu......................................................................... 12
Informazioni di sistema dell'SDT270 .................................................................................................... 13
Impostazioni rete ................................................................................................................................. 13

Miscellaneo
Dichiarazione di conformità ................................................................................................................. 14
Garanzia ............................................................................................................................................... 14
Limites de responsabilité ..................................................................................................................... 14
Copyright .............................................................................................................................................. 14

MAN.TTB.IT--02--SDT270-TankTest-user-manual-Ita.docx

2/14

Avvertenze de sicurezza per l'SDT270
versione ATEX
Si prega di leggere con cura le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare l'SDT270 versione
ATEX in ambienti potenzialmente esplosivi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per l'SDT270 versione ATEX
Assicurarsi che la classe di protezione SDT270A sia adatta per l'ambiente in cui verrà utilizzato.
Non cercare mai in nessun caso di riparare o di sostituire i componenti dell'SDT270 versione
ATEX. In caso di cattivo funzionamento, contattare SDT International o il locale rappresentante
SDT.
La manutenzione deve sempre essere effettuata all'esterno di ambienti potenzialmente
esplosivi.
Il caricamento della batteria deve essere effettuato esclusivamente al di fuori di ambienti
potenzialmente esplosivi.
Non utilizzare la custodia dell'SDT in zone pericolose
Non utilizzare connessioni USB in zone pericolose.
La temperatura ambiente massima ammissibile è:
•
•

da -15°C a 50°C per il T3.
da -15°C a 60°C per il T2.

Potenziale pericolo di elettricità statica per il display. Evitare cariche elettrostatiche:
•

Evitare l'attrito.

•

Non lavare a secco.

Targhetta ATEX
L'SDT270 versione ATEX è riconoscibile dalla targhetta specifica che si trova
sulla parte posteriore:

Classificazione ATEX
L'SDT270A versione ATEX è classificato

II 1 G Ex ia IIC T3/T2 Ga.

Sensori per SDT270 versione ATEX
L'SDT270 funziona con tutti i sensori SDT, ma solo il sensore flessibile ATEX, Sensori TankTest
TTS1 o TTS2 possono essere utilizzati in zone pericolose.
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Avvertenze de sicurezza per l'uso
di laser

Il SDT270 è dotato di un laser di classe 2: rischio di lesioni agli occhi:
• Non guardare mai direttamente il raggio laser.
• Non dirigere mai il raggio laser negli occhi di una persona.
• non puntare ad una superficie di riflessione speculare.
• Non guardare mai il raggio utilizzando uno strumento ottico.

Ricarica della batteria
Ricarica della batteria
Nessuna tecnologia ad alta potenza è destinata a funzionare se la batteria è scarica, quindi, per prima cosa, è necessario
occuparsi di questo aspetto. Se hai appena estratto dalla confezione il 270 e questa confezione, metti subito in carica il 270.
L'SDT270 utilizza una batteria interna NiMH. La presa del caricabatteria si collega a una presa sul lato posteriore del 270.
Il caricamento della batteria deve essere effettuato esclusivamente al di fuori di ambienti
potenzialmente esplosivi.
Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione con l'SDT.
Quando la carica della batteria, il LED verde sul caricatore lampeggia regolarmente.
Di solito, il tempo di ricarica è di 6 ore. Quando il LED del caricabatteria è accesa (non lampeggiante), significa che la
batteria SDT270 è completamente carica.
Come avviene per la maggior parte delle moderne batterie, lasciare in carica il 270 dopo che il caricabatteria conferma
l'avvenuta ricarica non danneggia la batteria, ma non fa altro che ricaricarla ancora un po'.
Il 270 può essere ricaricato anche quando è spento. È inoltre possibile ricaricare velocemente il 270
quando è acceso, in modo da poterlo utilizzare per caricare e scaricare i dati, ad esempio, e ricaricarlo
allo stesso tempo.

Lato posteriore dell'SDT270

SDT270 con il relativo caricabatteria

Autonomia dell'SDT270
MAN.TTB.IT--02--SDT270-TankTest-user-manual-Ita.docx

4/14

La batteria completamente carica consente circa 8 ore di utilizzo continuo. Naturalmente, questo
varia a seconda che si debba utilizzare la retroilluminazione e l'energia necessaria ad alimentare
alcuni sensori esterni in uso.
•

È possibile aumentare l'autonomia di oltre il 20% disattivando la LAN quando il dispositivo non è
collegato a una rete. Per informazioni su come disattivare la funzione LAN, vedere il capitolo
Impostazioni rete .

•

È inoltre possibile impostare un'ora di spegnimento automatico del sistema e un'ora di
spegnimento della retroilluminazione.

Accensione e spegnimento dell'SD270
Accensione
Per accendere l'SDT270, premere il pulsante di accensione nella parte inferiore destra della tastiera.
Il LED di stato diventa blu intenso e, qualche secondo dopo, sullo schermo compare il messaggio
“System boot up”. Se l'indicazione non compare, significa che la batteria potrebbe essere scarica.

Spegnimento
Per spegnere l'SDT270, premere il pulsante di accensione nella parte inferiore destra della tastiera.
Sullo schermo, verrà visualizzato la seguente schermata:

Premere ancora una volta il pulsante Invio per spegnere il dispositivo.

Inserire e disinserire un sensore
L'SDT270 dispone di due canali di misurazione per i sensori
esterni:
•

•

Il primo ha un anello nero è per il sensore TankTEST (nero) in fase
gas (chiamato TTB1 TTB2 o sullo schermo) e il sensore flessibile
(chiamato Ext US1 sullo schermo del dispositivo).
Il secondo anello destinato a rosso al sensore TankTEST (rosso) in
fase liquida (o chiamato TTR1 TTR2 ° sullo schermo.

LEMO nero
LEMO rosso

I collegamenti per i sensori esterni sono connettori LEMO. Si tratta di connettori industriali di uso comune, noti per la
loro affidabilità e robustezza. Dispongono di un cilindro zigrinato caricato a molla e di una polarizzazione meccanica che
fanno sì che possano girare in un'unica direzione.
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Per inserire un connettore LEMO:
•
•

Allineare il punto rosso sulla spina con il segno rosso sul connettore.
Inserire la spina nel connettore senza eseguire movimenti rotatori.

Per impostazione predefinita, l'SDT270 sceglie l'ultimo sensore collegato. Tuttavia, è possibile selezionare un altro
sensore usando il pulsante F1.
Entrambi i sensori TankTEST può essere collegato contemporaneamente al SDT270. La scelta tra i due
sensori viene eseguita utilizzando il tasto F1.

Per disinserire un connettori LEMO:
•
•

Spostare verso l'alto, verso il cavo, l'anello ubicato nella parte inferiore della spina.
Tirare il connettori senza effettuare alcuna rotazione.
Non tirare mai direttamente il cavo.

Funzioni della tastiera per le
misurazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

F1 per selezionare un sensore
F2 per selezionare il tipo di misura
F3 per modificare le impostazioni del sensore
selezionato
Pulsante di memorizzazione per salvare le misure
M pulsante per avviare la registrazione della
misurazione
Le frecce Su e Giù vengono utilizzati per aumentare e
diminuire l'amplificazione
Le frecce Sinistra e Destra sono utilizzati per diminuire
o aumentare il volume audio
Il tasto Invia vi permette di accedere ai menu dello
strumento.

NB: A seconda del sensore selezionato e la modalità di
misurazione selezionata, lo schermo di misura sopra può variare
leggermente. Tuttavia, le indicazioni e funzioni
chiave rimangono invariati in ciascuna modalità.
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Modalità di misurazione et di
acquisizione
Modalità Riferimento
•

•
•

•

In questo modo, il dispositivo visualizza continuamente il valori misurato dai sensore selezionato . Il
valore viene aggiornato quattro volte al seconde. Questa modalità è permette anche di registrare il
rumore di fondo del sistema a pressione atmosferica per un periodo selezionato dall'operatore.
Il valore di riferimento è il valore efficace (RMS) calcolato sulla base di 32000 misure per secondo nel
tempo prescelto.
L'operatore deve assumere un valore di riferimento separato per il sensore nero (fase gassosa) et
rosso (fase liquida).
E possibile salvare più valore di Riferimento per ciascuna prova e per ciascun sensore.

La modalità Riferimento è la modalità predefinita del
dispositivo doppo l'avvio. In questa modalità, il dispositivo
visualizza continuamente il valore misurato per il sensore
selezionato.

Selezionare un sensore
Selezionare un sensore con il tasto F1.

Regolare l'amplificazione
Regolare l'amplificazione usando le frecce su e giù
fonchèl'indicatore di regolazione dell'amplificazione
scompare dallo schermo.
Quando il LED di saturazione luci o lampeggia in rosso,
ridurre l'amplificazione fino a quando la Led si spegne. Poi
diminuisce l'amplificazione usando le frecce giù.

Regolare il volume audio
Diminuire o aumentare il volume audio utilizzando le frecce
destra e sinistra.

Impostare tempo di acquisizione del
valore di riferimento
Premere F3.
Utilizzando i tasti freccia su o giù, aumentare o diminuire il tempo di acquisizione del valore di riferimento.
Utilizzare il tasto F1 per salvare il valore del tempo come un modello di preferenza.
Utilizzare F2 per richiamare il valore di preferenza.
Utilizzare F3 per utilizzare un valore senza salvare.
Il valore del tempo è regolabile da 1 a 80 secondi.

Salvare il valore di riferimento
Premere il tasto M.
Il dispositivo acquisisce i valori misurati al ritmo de 32 misurazione al secondo. Alla fine del tempo di acquisizione, il
dispositivo visualizza un riepilogo dei valori calcolati.
MAN.TTB.IT--02--SDT270-TankTest-user-manual-Ita.docx

7/14

Premere il tasto F3 o floppy disk per salvare il valore di riferimento (o il pulsante F1 per tornare alla schermata di
misurazione senza salvare i dati).
Selezionate una posizione di memoria tramite il frecce su e giù e premere invio.
La posizione di memoria scelta viene evidenziato.
Locazioni di memoria disponibile vanno da Test1 a Test100.

Modalità Registrazione delle misure
•

•

•

Queste modalità e può registrare le misure dal sensore selezionato quando il sistema è in
depressione. La frequenza di acquisizione è una misura al secondo, il tempo di registrazione è scelto
dall'operatore.
L'operatore dovrà registrarsi misure separatamente per il sensore nero (fase gassosa) e rosso (fase
liquida). Quando l'operatore decide di registrare le misurazioni, installazione in depressione, deve
necessariamente procedere con la registrazione dei valori di Riferimento.
E possibile registrare diverse misure per ciascuna prova e per ciascun sensore.

Dopo aver selezionato il sensore, impostare l'amplificazione e il
volume audio, premere F2.
Utilizzare le frecce sinistra, destra, su e giù, a evidenziare la
modalità Registrazione delle misure e premere Invio.

Impostare il tempo di registrazione di
misurazione
Premere F3.
Utilizzando le frecce su o giù per aumentare o diminuire il
tempo di registrazione.
Utilizzare il tasto F1 per salvare il tempo di registrazione come
configurazione modello di preferenza.
Utilizzare F2 per richiamare la configurazione di preferenza.
Utilizzare F3 per utilizzare un tempo di registrazione senza
salvare.
Il tempo di registrazione è regolabile da 1 a 80 minuti.

Salvare ai dati
Premere il tasto M
Il dispositivo acquisisce i valori misurati al ritmo di una
misurazione al secondo. È possibile lasciare il record corrente
premendo il tasto F1. Alla fine del tempo di acquisizione, il
dispositivo visualizza un riepilogo che indica il tempo di
registrazione, il numero di valore salvati e il valore massimo
raggiunto durante la registrazione.
Premere il tasto F3 o floppy disk per salvare ai dati (o il pulsante F1 per tornare alla schermata di misurazione senza
salvare i dati).
Selezionate una posizione di memoria tramite il frecce su e giù e premere Invio.
La posizione di memoria scelta viene evidenziato.
Locazioni di memoria disponibili vanno da Test 1 a Test 100.
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Modalità Registrazione di file audio
Questa modalità consente di registrare file audio. Questa funzione è utile quando viene rilevata una
perdita per esempio. I file audio possono essere utilmente inclusi nella relazione di controllo. È possibile
registrare uno o più file audio quando l'installazione è a pressione atmosferica e quando l'installazione è
in depressione.
Dopo aver selezionato il sensore, impostare l'amplificazione e il volume audio, premere F2.
Utilizzare le frecce sinistra, destra, su e giù, a evidenziare la modalità Registrazione di file audio e premere Invio.

Impostare il tempo di registrazione di file audio
Premere F3.
Utilizzando le frecce su o giù per aumentare o diminuire il tempo di registrazione.
Utilizzare il tasto F1 per salvare il tempo di registrazione come configurazione modello di preferenza.
Utilizzare F2 per richiamare la configurazione di preferenza.
Utilizzare F3 per utilizzare un tempo di registrazione senza salvare.
Il tempo di registrazione è regolabile da 1 a 80 secondi.

Registrazione
Premere il tasto M
Il dispositivo effettuato l'acquisto del file audio. Alla fine del tempo di registrazione, il dispositivo visualizza un riepilogo
del valori misure calcolate.
Premere il tasto F3 o floppy disk per salvare il file audio (o il pulsante F1 per tornare alla schermata di misurazione senza
salvare).
Selezionate una posizione di memoria (Test1 a Test100) utilizzando le frecce su e giù poi sviluppato utilizzando la freccia
destra.
Selezionare Ref (fila audio serbatoio a pressione atmosferica) o Test (file audio serbatoio in depressione) utilizzando
l'frecce su e giù. Convalidare premendo Invio.
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Rivedere le misure memorizzate è
riproduzione di file audio
Premere il tasto Invio e selezionare l'icona dell'albero:

Premere il tasto Invio.
Selezionare una prova ed espanderla utilizzando la freccia destra:

Scegliere Ref o Test e sviluppare con la freccia destra:
È quindi possibile selezionare sia una misura (Ref o Test) o un file audio
(wave) registrato per la sonda nera (TTB1 o TTB2) o il sensore rosso (TTR1 o
TTR2).
Quindi premere il tasto Invio per visualizzare l'elenco delle misure o file audio.
Essi sono ordinate per data e ora di registrazione:
Evidenziare il file selezionato.
Per la misura premere Invio per ottenere i dettagli.
Per riprodurre un file audio, premere il tasto F3.
Per eliminare un file audio, toccare due volte il tasto F2.

MAN.TTB.IT--02--SDT270-TankTest-user-manual-Ita.docx

10/14

Impostazioni
Premete il pulsante Invio per accedere al menu principale:

Usare le frecce direzionali per evidenziare l'icona Impostazioni:

Premere il pulsante Invio per visualizzare il menu Impostazioni:
Usare le frecce direzionali per evidenziare l'icona desiderata e evidenziare e
selezionare con il pulsante Invio.
L'icona della lingua: da utilizzare il dispositivo di interfaccia in inglese,
Nederlands, Français, Deutsch, Italiano o Español.
L'icona di tempo e data: per impostare data, ora e il loro formato
L'icona schermo: per regolare il contrasto dello schermo, il tempo di funzionamento della retroilluminazione
L’icone de spegnere automaticamente: per regolare il tempo prima che il dispositivo si spegne automaticamente
quando non viene utilizzato.
L'icona di reset: per forzare un reset di fabbrica. Il reset di fabbrica non cancella misure salvate.
L'icona fuga : utilizzato per tornare al menu precedente
Per modificare i parametri di impostazione selezionata:
• Utilizzare le frecce su e giù per passare form un campo all'altro. Il campo selezionato viene evidenziato.
• Usare le frecce sinistra e destra per modificare il campo selezionato.
• Utilizzare il pulsante Invio per salvare le modifiche e tornare al menu precedente.
• Utilizzare il pulsante F1 per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche.
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Passare da l'interfaccia in modo icona e
l'interfaccia in modo testo
Dal schermo Misura, premere il tasto Invio.
Utilizzando la freccia destra, evidenziare il menu Impostazioni.
Premere il tasto Invio.

Con il tasto giù, evidenziare l'icona del schermo e premere il tasto Invio.

Selezionare l'ultimo campo utilizzando la freccia destra, quindi scegliere tra la
interfaccia in modo icona e l'interfaccia in modo testo:

Funzioni della tastiera quando ci si
sposta tra i menu
F1 per tornare al menu precedente.
Frecce sinistra e destra per selezionare il precedente o il
campo successivo.
Frecce su e giù per modificare il valore del campo
selezionato.
Invio per confermare la selezione e sono tornato al menu
precedente.
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Informazioni di sistema dell'SDT270
Dalla schermata di misurazione, premere il pulsante Invio per
accedere al menu principale
Usare la freccia giù fino a evidenziare il menu Informazioni di
sistema.
Premere il pulsante Invio per accedervi.
La prima schermata indica:
• La versione di SDT270.
• La versione di valutazione se il vostro apparecchio ne
dispone temporaneamente.
• Il tempo che resta prima della fine del periodo di
valutazione.
Premere la freccia giù per accedere alla schermata successiva,
che indica:
• L'ultima data di calibrazione
• La data di calibrazione successiva consigliata
• I giorni rimasti prima della fine della calibrazione valida.

Premere la freccia giù per accedere alla terza schermata, che
indica:
• Il numero di serie della batteria.
• Il numero di cicli di carico.

Premere la freccia giù per accedere alla quarta schermata, che
indica:
• Il numero di serie dell'SDT270.
• Il numero di serie del PCB.
• La versione del firmware dell'SDT270.

Per l'SDT270 DU e l'SDT270 SU, una schermata aggiuntiva indica la percentuale di memoria utilizzata per le misurazioni
statiche e dinamiche.
Premere il pulsante Escape due volte per tornare alla schermata di misurazione.

Impostazioni rete
Quando il tuo SDT270 non è collegato a una rete, si consiglia
di parametro per disabilitare la LAN.Questa impostazione
permette di aumentare l'autonomia della batteria di oltre il
20%.Utilizzare la freccia destra per evidenziare il campo rete
LAN, quindi utilizzando la freccia su impostare il campo su
NO. Impostare il campo su Sì se si desidera collegare il
SDT270 a una rete tramite la presa Lemo15
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Dichiarazione di conformità
SDT International n.v. s.a.
Boulevard de l’Humanité 415
B - 1190 BRUXELLES
BELGIO
dichiara che il
Rilevatore polifunzionale SDT270
oggetto della presente dichiarazione è costruito in conformità alle direttive europee vigenti:
• Apparecchiatura elettrica per la misurazione IEC EN 61010-1
• Direttiva EMC 2004/108/CE
• Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.
L'apparecchiatura riporta quindi il logo EC, che ne attesta la conformità alle norme UE vigenti.
Affinché possa funzionare nel rispetto delle norme vigenti, come indicato dalla direttiva, è stato progettato tenendo
conto dei seguenti criteri:
• L'SDT270 non irradia onde elettromagnetiche (EMC)
• L'SDT270 è immunizzato contro le radiazioni elettromagnetiche esterne (EMI)
• L'SDT270 è protetto contro le scariche elettrostatiche (ESD).
Nota: il proprietario ha l'obbligo di conservare il presente manuale dell'utente e di consegnarlo agli eventuali utenti o
acquirenti futuri.
Bruxelles, gennaio 2010.
Il Manager.

Garanzia
SDT International garantisce l'unità SDT270 contro i difetti di produzione per un periodo di 2 (due) anni, ad eccezione
della batteria e degli accessori (caricabatterie, cuffie, sensori, ecc.), che sono garantiti per un periodo di 6 (sei) mesi. La
garanzia copre tutto il materiale fornito e prevede la sostituzione gratuita di tutti i componenti che presentano un
difetto di fabbricazione.
La garanzia non copre la spedizione, la movimentazione e l'importazione.
La garanzia è nulla in caso di utilizzo improprio, oppure di danneggiamento accidentale del prodotto, di qualsiasi tipo di
alterazione, di tentativo di riparazione eseguito da una persona non autorizzata, oppure di apertura dell'unità senza
l'autorizzazione scritta di SDT International.
Qualora si dovesse notare un difetto, contattare il proprio rappresentante SDT locale oppure SDT International.

Limites de responsabilité
Né la società SDT International, né qualsiasi società correlata, sarà in alcun caso responsabile di danni compresi, senza
limitazione, i danni per perdita di profitti, interruzione dell'attività, perdita di informazioni, difetti dell'unità SDT270 o
dei suoi accessori, danni fisici, perdita di tempo, perdita finanziaria o materiale o qualsiasi altra perdita indiretta o
consequenziale derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo di questo prodotto, anche in caso di avviso di
possibili danni.

Copyright
© 2014 SDT International n.v. s.a.
Tutti i diritti riservati.
Non è consentita la riproduzione né la duplicazione, in qualsiasi forma, integrale o parziale, del presente documento,
senza l’autorizzazione scritta di SDT International n.v. s.a.
Queste informazioni sono accurate al meglio della nostra conoscenza.
Dato il continuo sviluppo tecnologico, le caratteristiche di questo prodotto possono cambiare senza preavviso.
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