
Manutenzione e servizio

Mantenere puliti il percussore e il visualizzatore. `
Non lubrificare il percussore! `
Pulire di tanto in tanto il tubo del percussore. `
Controllare di tanto in tanto la calibratura del percussore. Effettuare una nuova  `
calibratura in ogni caso dopo la sostituzione del corpo di battuta.

Contattare i nostri servizi per l'assistenza: www.proceq.com.

Software di valutazione EQUOLINK3
EQUOTIP® 3 è fornito con il software di valutazione EQUOLINK3 che consente

il trasferimento dei dati memorizzati a un PC o a una rete –
la rappresentazione e analisi avanzata dei dati –
la modifica, la stampa e l'esportazione di serie di misure –
il potenziamento del firmware  – EQUOTIP® 3.

Alcune funzioni supplementari
EQUOTIP® 3 dispone di molte utili funzioni supplementari. Solo per citarne alcune:

più modi per rappresentare i valori misurati –
visualizzazione e modifica delle serie di misure memorizzate –
stampa diretta di protocolli da una stampante USB o seriale, con statistica estesa –
conversioni definite dal cliente in scale di durezza –
profili utenti per adattare lo strumento alle proprie esigenze semplici o complesse.  –
Possibile protezione con password

segnali acustici configurabili –
gestione della potenza configurabile –
interfacce rapide (USB ed ethernet) –
assistenza multilingue –
aiuto contestuale ( – )

retroilluminazione, 5 livelli regolabili ( – ).

La maggior parte di queste funzioni è accessibile tramite i menu. Accedere ai menu 
premendo . Consultare le istruzioni per l'uso per i dettagli.

Struttura dei menu

Menu principale
Misura Vista Memoria Config Aiuto

Direzione... F1

Materiale... F2

Scala... F3

n... F4

Limiti...

Chiudi F5

Rimuovi F6

Commento...

Stampa serie 

Graf. a barre

Modo basic

Graf. segnale

Funzione di
conversione

Visual. media x

Def. campo 
graf. a barre...

Serie multipla 
graf. a barre

Largh. barre scala

Salva serie 

Def. nome file 
serie...  #

Def. cartella 
memoriz....

Explorer...

Proprietà...

Lingua...

Interf. utente...

Schermo...

Impostazioni 
sistema

Prof. utente

Compressione
segnale...

Conversioni
cliente

Calibra 
sonda...

Informazioni su 
EQUOTIP3...

Mostra indice 
aiuto...  ?

Mostra conte- 
nuto aiuto...  ?

Mostra informa- 
zioni sistema...

Conversione
standard...

Caricamento della batteria

Collegare l'adattatore all'alimentazione CA e al jack dello strumento. `
La batteria inizia a caricarsi. Lo stato di carica è indicato dal LED verde. ª

Caricare la batteria prima che il LED di stato si spenga. `
Una batteria completamente carica funziona per circa 10 ore. ª

Se la carica della batteria ricaricabile è troppo bassa, il simbolo della batteria lampeggia 
sullo schermo.

Accensione dello strumento

Sollevare la linguetta in gomma per liberare le porte di comunicazione. `
Collegare il percussore alla presa ventipolare (2) del visualizzatore. `
Premere ON / OFF fino a quando lo schermo si attiva. `

Durante la fase di boot, sullo schermo appare uno splash screen. ª
EQUOTIP ª ® 3 è ora pronto per la prima misura.

Se la carica della batteria è bassa:

Collegare l'adattatore all'alimentazione CA e al jack (6) dello strumento. `
La batteria inizia a caricarsi e il LED verde si accende. ª

Guida abbreviata
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La presente guida abbreviata è concepita per un aiuto rapido all'uso.
Una lettura attenta delle istruzioni per l'uso è obbligatoria.
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Data e ora
Limiti di tolleranza (non definiti)
Indicatore del valore medio 
(disattivato)
Memorizzazione automatica 
(disattivata)
Tipo di percussore collegato (D)
Stato dell'interfaccia (stampante, 
ethernet, USB)
Stato della batteria/alimentazione 
(in fase di caricamento)
Tasti per la navigazione attivi
Direzione d'urto (determinata 
automaticamente)
Classe di materiale
Tasti specifici alla funzione
Scala di durezza (HLD)
Chiusura automatica della serie 
dopo n(5) misure
Nome della serie di misure

Caricamento

Abbassare il tubo di caricamento fino a quando è stabilito  `
il contatto.

Lasciarlo tornare lentamente nella posizione iniziale. `
Lo strumento è ora pronto per la prova di durezza. ª

Posizionamento

Tenere il percussore vicino alla testina d'urto e posizionarlo  `
saldamente sulla superficie di prova.

Prova

Far scattare l'impatto esercitando una lieve pressione sul  `
pulsante di rilascio. Attenzione a non comprimere la molla.

Il corpo di battuta è rilasciato e lanciato sulla superficie  ª
di prova con un'energia definita. 
Il risultato è immediatamente visualizzato sullo schermo. ª

Ripetere la procedura per un ulteriore impatto. `
ATTENZIONE: per evitare misure scorrette:

Non effettuare impatti in zone già deformate da un impatto precedente. `
Caricare lo strumento e far scattare l'impatto su due posizioni diverse sulla super- `
ficie di prova

Gli oggetti da analizzare di peso medio o leggero (vedi tabella a pag. 104 delle  `
istruzioni per l'uso) o con parti sporgenti devono 
essere accoppiate a un supporto di grandi dimensioni.

Procedura di misura

Porte di collegamento

1 2 3 4 5 6

1 Collegamento RS232 per stampante 4 Porta USB (slave) per PC

2 Presa ventipolare per percussori 
EQUOTIP®

5 Collegamento ethernet

6 Jack di alimentazione
3 Porta USB (host) per mouse o stampante
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Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presunzione 
della loro correttezza. Proceq SA non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla 
completezza e/o l'accuratezza di tali informazioni. Per l'uso e l'applicazione di tutti i prodotti fabbricati e/o 
venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito allo specifico manuale d'istruzioni



Conversione in scale di durezza standard
EQUOTIP® 3 garantisce una conversione approssimativa dei valori HL misurati in 
tutte le scale di durezza (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS e resistenza alla trazione Rm 
per acciaio).
ATTENZIONE: le conversioni in scale di durezza sono specifiche al materiale.
Specificare in ogni caso il materiale da provare prima di definire la scala di durezza.
Se la scala desiderata non è disponibile per il relativo materiale, non definire in nessun 
caso una classe di materiale differente. Ne risulterebbero degli errori di conversione 
difficilmente valutabili.

Selezione del materiale
Se la serie attuale è chiusa (statistica visualizzata), premere  per aprire una nuova 
serie o  per riaprirla.

Premere  ` .

Selezionare la classe di materiale adeguata. `
Per maggiori informazioni sulle classi di materiale, premere  o consultare le istru-
zioni per l'uso.

Premere  `  per confermare la selezione.

Selezione della scala di durezza
Verificare che sia stata selezionata la classe di materiale appropriata!

Premere  ` .

Selezionare la scala di durezza desiderata. `
Premere  `  per confermare la selezione.

Tutti i valori di durezza sono visualizzati nella scala selezionata ª
Consultare le istruzioni per l'uso per le specifiche relative alle conversioni del cliente.

Limiti di tolleranza
EQUOTIP® 3 consente di specificare dei campi di tolleranza.

Verificare che sia stata selezionata la scala di durezza desiderata (per il materiale  `
corretto!).

Selezionare la voce menu «Misura» -> «Limiti…». `
Per definire il limite superiore:

Attivare «Attiva» nella colonna superiore. Spostarsi sul campo di immissione e inserire il  `
valore relativo al limite inferiore nella scala desiderata premendo  o  oppure 
tramite una tastiera attivata premendo .

Per definire il limite inferiore:

Procedere analogamente per la seconda colonna. `
Premere  `  e confermare premendo .

I limiti sono attivi. Le misure al di fuori del campo specificato sono segnalate  ª
con «+» o «-».

Compensazione della direzione d'urto
In base al principio di misura, il valore grezzo di durezza Leeb dipende dalla direzione 
d'urto. Con i percussori EQUOTIP® 3, lo strumento è in grado di compensare auto-
maticamente tali effetti. In aggiunta, supporta l'impostazione manuale della direzione 
d'urto attuale.

Premere  ` .

Selezionare «Automatico» oppure una delle cinque direzioni d'urto fisse. `
Confermare la selezione premendo  ` .

La direzione d'urto può anche essere definita per singole misure. Basta selezionare la 
misura e specificare la direzione d'urto come descritto in precedenza.
Per la calibratura della compensazione automatica della direzione rimandiamo alle 
istruzioni per l'uso.

Memorizzazione dei dati
EQUOTIP® 3 è dotato di una grande memoria per il salvataggio dei dati misurati 
(numero di strumento e di serie, indicatore di tempo, statistica, principali impostazioni 
e opzioni di commento inclusi).

Premere  `  per attivare la memorizzazione.
Il nome delle serie è visualizzato alla destra della prima linea di stato (14). La serie  ª
sarà memorizzata con questo nome non appena sarà chiusa.

Il nome della serie di misure è di libera scelta e in caratteri alfanumerici.
Per modificare il nome della serie:

Premere  ` .
Una tastiera è visualizzata. ª

Inserire il nome desiderato (lo stesso nome aumentato di uno sarà utilizzato per la  `
serie successiva).

Premere  ` .
La memorizzazione è disattivata premendo .
I dati misurati possono essere memorizzati in una struttura a directory gerarchica. 
Vedi le istruzioni per l'uso per i dettagli.
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Requisiti per la prova

Preparazione della superficie

Superficie di prova pulita, asciutta e soffice richiesta. –
La rugosità delle superfici lavorate non deve superare i seguenti valori: –

Tipo di percussore Misura della rugosità

Rt Ra = CLA = AA

D, DC, DL, E 10.0 µm / 400 µpollici 2.0 µm / 80 µpollici = N7

G 30.0 µm / 1,200 µpollici 7.0 µm / 275 µpollici = N9

C 2.5 µm / 100 µpollici 0.4 µm / 16 µpollici = N5

Legenda
Rt = profondità della rugosità (DIN 4762)

Ra = valore medio di rugosità (Germania)
CLA = valore medio linea centrale (Gran Bretagna)
AA = media aritmetica (USA)
N5, N7, N9 = classi di rugosità secondo ISO/R 1302

Evitare che subentrino delle deformazioni superficiali o termiche durante la prepa- `
razione della superficie.

Una dispersione eccessiva dei risultati delle prove indica una cattiva preparazione  ª
della superficie.

Serie di misure
Per ottenere dei risultati affidabili, si consiglia di calcolare il valore medio di almeno 
3-5 valori misurati nella zona di prova.

Definizione delle dimensioni delle serie standard

Premere  ` .
La finestra «Chiudi la serie dopo...» si apre. ª

Se non ancora attivata, selezionare «Chiudi automaticamente». `
Nel campo «dopo n =» inserire il numero di misure desiderate aumentando o riducendo  `
il numero attuale con  o .

Premere  `  per chiudere la finestra.
La serie di misure sarà chiusa automaticamente non appena si raggiunge il  ª
numero di misure specificato.

Se non si desidera la chiusura automatica della serie di misure, selezionare «Chiudi 
manualmente…».

Cancellazione di misure da una serie

Usare le frecce per selezionare la misura da cancellare. `
Premere  ` .

Confermare premendo  ` .
Se non è selezionata alcuna misura, premendo  si cancella l'ultima misura.

Chiudere manualmente una serie
Una serie di misure può essere chiusa manualmente in qualsiasi momento.

Premere  ` .
L'attuale serie è chiusa e le statistiche della serie sono visualizzate. ª

Estensione di una serie
Una serie di misure chiusa può essere riaperta per aggiungere altre misure.

Premere  ` .
L'attuale serie è riaperta. La statistica scompare. ª

Nuova serie
Se la serie attuale è chiusa (statistica visualizzata), premere  o effettuare una 
misura per aprire una nuova serie.

Visualizzazione del valore medio attuale
Il valore visualizzato in alto a destra corrisponde all'ultima misura singola (nessun 
indicatore) o all'attuale valore medio della serie (preceduto dal relativo simbolo).

Premendo  `  si commuta su uno di questi valori.

Posizione del percussore e zone curve

Evitare l'oscillazione o lo spostamento della sonda durante la prova. `

concavo convesso

Delle speciali testine d'urto per superfici concave o convesse (R < 30 mm, 1.2 pollici) 
sono disponibili.


