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Informazioni relative alla salute e alla sicurezza
Leggere le istruzioni riportate in questo documento, incluse le parti indicate 
come AVVISO e ATTENZIONE - prima di usare questo prodotto. Se non si riesce a 
comprendere una o più istruzioni, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.

Segnali relativi alla sicurezza
ALLARME
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può determinare morte o 
lesioni personali.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può determinare lesioni 
lievi o moderate agli utenti o danneggiare il prodotto e altri oggetti.

NOTA:
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni o perdita di 
dati.

Segnali e simboli utilizzati su apparecchi e documenti

Attenzione, rischio di scossa elettrica.

Attenzione, possibilità di rischio di danni al prodotto, al processo o agli elementi circostanti. 
Consultare il manuale di istruzioni.

Attenzione, superficie calda.

Terminale conduttore di protezione.

Prendere le precauzioni necessarie per maneggiare i dispositivi sensibili alle scariche 
elettrostatiche.

Funzionamento dell'apparecchiatura
L'uso di questo strumento con modalità non specificate da AMETEK potrebbe essere pericoloso. Leggere 
con estrema attenzione la documentazione per gli utenti in dotazione prima di installare e utilizzare 
l'apparecchio.
La sicurezza dei sistemi in cui viene integrato questo apparecchio è responsabilità dell'assemblatore.

Abbigliamento protettivo, protezione per viso e occhi
Questo apparecchio potrebbe essere installato presso o nelle vicinanze di macchine o apparecchiature 
che operano a livelli elevati di temperatura e pressione. È necessario indossare indumenti protettivi 
idonei e assicurare la protezione di viso e occhi. Consultare le linee guida su salute e sicurezza per le 
apparecchiature prima di installare il prodotto. In caso di dubbi, contattare AMETEK Land.

Indossare guanti di protezione Indossare indumenti di protezione

Indossare protezioni per gli occhi Indossare protezioni per l'udito

Indossare scarpe antinfortunistiche Indossare protezioni per il volto

Alimentazione elettrica
Isolare tutte le linee elettriche che conducono all'apparecchiatura prima di lavorare sui collegamenti 
elettrici. Tutti i cavi elettrici e i cavi di segnale devono essere collegati esattamente come indicato in 
queste istruzioni di utilizzo. In caso di dubbi, contattare AMETEK Land.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: LEGGERE CON 
ATTENZIONE
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Contatti
UK: Dronfield
Land Instruments International
Tel:       +44 (0) 1246 417691

USA: Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel:      +1 412 826 4444

Cina
AMETEK Land China Service 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122

India
AMETEK Land India Service
Tel:    +91 - 80 67823240 

Email:   land.enquiry@ametek.com

Web:     www.ametek-land.com

Per ulteriori dettagli su tutte le sedi, i distributori e i rappresentanti di AMETEK Land, visitare il sito Web.

Conservazione
Lo strumento deve essere conservato nella confezione originale, in una zona asciutta e riparata. 
La temperatura massima di stoccaggio è 10 °C (18 °F) sopra la temperatura massima di esercizio.
La temperatura minima di stoccaggio è 10 °C (18 °F) sotto la temperatura minima di esercizio.
Consultare le specifiche tecniche per informazioni sulle temperature di esercizio limite.
Disimballaggio
Controllare che le confezioni non appaiano danneggiate esternamente. Verificare che il contenuto 
corrisponda alla bolla di accompagnamento.

Istruzioni sul sollevamento
Qualora gli articoli siano troppo pesanti per essere sollevati manualmente, utilizzare opportuni apparecchi 
di sollevamento. Consultare le informazioni sui pesi nelle specifiche tecniche. Il sollevamento va eseguito 
in conformità con le normative locali e nazionali.

Reso di merce danneggiata
IMPORTANTE: se un articolo venisse danneggiato durante il trasporto, informarne vettore e fornitore. I 
danni causati durante il trasporto sono responsabilità del vettore e non del fornitore.
NON RENDERE al mittente strumenti danneggiati altrimenti il vettore non prenderà in considerazione un 
eventuale reclamo. Conservare la confezione con l'articolo danneggiato per farlo ispezionare dal vettore.

Reso di merci da riparare
In caso di reso merci per riparazioni, contattare il nostro Ufficio Assistenza Clienti per i dettagli sulla 
procedura di reso corretta.
Qualsiasi articolo reso a AMETEK deve essere debitamente imballato per evitare danni durante il 
trasporto.
Accludere una nota scritta relativa al problema riscontrato e indicare il proprio nome e i dati di contatto, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail ecc.

Norme di progettazione e fabbricazione
Il sistema di gestione della qualità di Land Instruments International è dotato di certificazione BS EN 
ISO 9001 per la progettazione, la fabbricazione e la manutenzione e riparazione in sito di strumenti di 
misurazione della combustione, di monitoraggio ambientale e di misurazione della temperatura senza 
contatto.

I certificati dei sistemi di gestione con registrazione ISO 9001 sono validi negli USA. 

Laboratorio di calibrazione nel Regno Unito: UKAS 0034.

Laboratorio di calibrazione negli Stati Uniti: ANAB con accreditamento ISO/IEC 17025.

Approvazioni della National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories valide in India.

Il funzionamento di radiotrasmettitori, telefoni o altri dispositivi elettrici/elettronici nelle immediate 
vicinanze dell'apparecchiatura quando le porte dello strumento o delle sue periferiche sono aperte può 
provocare interferenze e il loro eventuale guasto qualora le emissioni irradiate superino i limiti imposti 
dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.

Le protezioni offerte da questo prodotto potrebbero essere compromesse se vengono apportate modifiche 
o aggiunte a componenti strutturali, elettrici, meccanici o pneumatici, o al software o firmware di questo 
sistema. Tali modifiche possono anche rendere nulli i termini di garanzia standard.

Copyright
Il presente manuale viene fornito come ausilio ai proprietari di prodotti di AMETEK Land e contiene 
informazioni di proprietà riservata di AMETEK Land. Non può essere copiato o riprodotto integralmente o 
in parte, senza l'espresso consenso scritto di AMETEK Land.
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AL EQSTermometri SPOT fissi

Manuale d'uso

Il presente manuale d'uso illustra come installare e utilizzare i termometri 
LAND SPOT AL EQS.

1.1 Informazioni sul termometro SPOT AL EQS
I termometri SPOT AL EQS sono pirometri ad alte prestazioni, dotati di funzionalità di 
elaborazione avanzate e integrate, per la misurazione delle temperature nel settore 
dell'alluminio. I termometri SPOT AL EQS integrano algoritmi di misurazione della 
temperatura,	specificatamente	progettati	per	le	applicazioni	di	estrusione,	tempra	e	
laminazione dell'alluminio.
SPOT	AL	EQS	sfrutta	le	tecnologie	più	recenti	per	offrire	misurazioni	della	
temperatura	più	precise	e	semplificare	notevolmente	l'uso	del	prodotto.
In un unico termometro sono combinate e rese disponibili all'operatore le modalità 
di comunicazione tramite Ethernet, Modbus TCP, streaming delle immagini e uscite 
analogiche. 
Tutte le informazioni essenziali per l'operatore possono essere visualizzate sul 
pannello del display posteriore del sensore, in remoto da una sala di controllo o 
tramite un server Web.

Caratteristiche
• Installazione sul posto da parte di un singolo operatore, senza necessità di 

verificare	le	letture	della	sala	di	controllo
• Display posteriore
•	 Messa	a	fuoco	dell'obiettivo,	lettura	della	temperatura	e	configurazione	tramite	

una semplice interfaccia software basata su menu
• Videocamera through-the-lens integrata
• Agevole allineamento all'obiettivo in ambienti a bassa o alta temperatura
• Puntamento con LED: nessun requisito di sicurezza per laser. Il sensore 

conferma la distanza focale e la dimensione del punto. I LED lampeggianti in 
verde/rosso	semplificano	il	puntamento	verso	tutti	gli	obiettivi.

• Output della temperatura standard di settore compreso tra 4 e 20 mA
• Soluzione con singolo sensore: ideale per l'utilizzo con i sistemi PLC o DCS dei 

clienti, senza necessità di un processore separato

INTRODUZIONE
1
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Il LED di guida della messa a fuoco è una caratteristica esclusiva che fornisce 
conferma precisa della distanza focale e delle dimensioni dell'obiettivo a tale 
distanza. Questa funzione sostituisce le tabelle delle dimensioni dell'obiettivo e 
consente	di	evitare	la	necessità	di	procedere	per	tentativi	o	di	effettuare	calcoli	
matematici.
Il	design	flessibile	offre	diversi	fattori	di	forma,	il	che	rende	più	agevole	la	
sostituzione di termometri meno recenti.
I termometri SPOT AL EQS sono pienamente compatibili con i supporti per 
termometri	fissi	LAND	esistenti	(es.	AET,	AQT,	AST).
I pacchetti software SPOTViewer e SPOTPro comprendono una utility di calibrazione 
per i termometri SPOT. Il software SPOTviewer è disponibile come download gratuito 
nel sito Web di AMETEK Land Instruments. 
Consultare il sito www.ametek-land.com.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E



Termometri SPOT fissiAL EQS

Cavo digitale

Connettore strumento PoE
Connettore 
RJ45

Opzioni di cablaggio digitale

N. di parte del cavo digitale Lunghezza cavo

807944 5 m/16 piedi e 5 pollici
807945 20 m/65 piedi e 5 pollici
807946 100 m/328 piedi

 
Fig. 2-1 Opzioni di cablaggio digitale SPOT

Connettore strumento analogico Estremità libere

Opzioni di cablaggio analogico

N. di parte del cavo analogico Lunghezza cavo
807950 5 m/16 piedi e 5 pollici
807951 20 m/65 piedi e 5 pollici
807952 100 m/328 piedi

Dettagli della piedinatura del cavo analogico

Colore filo Piedinatura
Rosso +24V
Nero 0V

Marrone Uscita +mA 1
Blu Uscita -mA 1

Viola Relè/uscita +mA 2
Verde Relè/uscita +mA 2
Giallo Ingresso azionamento +/ingresso +mA
Bianco Ingresso azionamento -/ingresso -mA

Schermo Schermo

Fig. 2.2 Opzioni di cablaggio analogico SPOT

Cavo analogico

Manuale d'uso2 - 0
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PER INIZIARE
2

2.1 Panoramica del sistema
Un tipico sistema di misurazione della temperatura con termometro SPOT AL EQS 
include:
• Termometro SPOT AL EQS
•	 Accessorio	per	il	montaggio	del	termometro,	ad	esempio	una	staffa	o	una	

camicia	raffreddata	ad	acqua
• Computer per l'esecuzione del software Spot Web Server o Spot Viewer
• Cavi per il collegamento del termometro al computer. I dettagli relativi al 

cablaggio	sono	illustrati	nella	figure	2-1	e	2-2.

2.2 Installazione del corpo del termometro
Se si utilizza un accessorio di montaggio per il 
corpo principale del termometro, fare riferimento al 
Manuale di installazione dell'accessorio in questione 
per informazioni sulla scelta della collocazione 
del termometro, sulle dimensioni del supporto e 
sull'allineamento del termometro all'obiettivo.
Nella	figura	2-3	è	illustrato	un	termometro	installato	su	
una	staffa.

2.3 Connessione del termometro a un computer

Utilizzo del kit di cablaggio digitale
1)	 Inserire	l'estremità	del	cavo	(cavo	per	strumento	

digitale	da	RJ45	a	M12)	nel	connettore	del	
termometro	(Fig.	2-4).

Fig. 2-3

Fig. 2-4
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Fig. 2-4

2)	 Inserire	la	spina	di	alimentazione	nell'iniettore	PoE	
(Fig.	2-4).

3)	 Inserire	l'altra	estremità	del	cavo	per	strumento	
digitale da RJ45 a M12 nel connettore P+DOUT 
dell'iniettore	PoE	(Fig.	2-5).

4)	 Inserire	un'estremità	del	cavo	RJ45	nel	connettore	Data IN dell'iniettore PoE 
(Fig.	2-6).

5)	 Inserire	l'altra	estremità	del	cavo	RJ45	nel	
connettore	Ethernet	del	computer	(Fig.	2-7).

Per la comunicazione fra termometro SPOT AL EQS 
e computer, impostare un indirizzo IP opportuno nel 
computer. Vedere la sezione 2.4.

Fig. 2-5

Fig. 2-6

Fig. 2-7
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2.4 Impostazione dell'indirizzo IP
Ai	fini	della	comunicazione	tra	il	termometro	e	il	computer,	è	necessario	impostare	un	
indirizzo IP appropriato nel computer.
Se	si	riscontrano	problemi	di	connessione	a	un	PC	Windows™	a	causa	di	un	firewall	che	
blocca l'accesso, vedere la sezione 2.4.1.
1)	 Fare	clic	sul	pulsante	Start e scegliere l'opzione Control Panel	(Pannello	di	

controllo).
2)	 Selezionare	Network and Internet	(Rete	e	Internet),	quindi	Network and 

Sharing Center	(Centro	connessioni	di	rete	e	condivisione).	Selezionare	l'opzione	
Change adapter settings	(Modifica	impostazioni	scheda).

3)	 Fare	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	su	Local Area Connection	(Connessione	
alla	rete	locale)	e	scegliere	Properties	(Proprietà).	

4)	 Nella	finestra	di	dialogo	(Local Area Connection Properties)	(Proprietà	
connessione	alla	rete	locale),	selezionare	l'opzione	Internet TCP/IP Protocol 
(Protocollo	Internet	TCP/IP)	e	fare	clic	sul	pulsante	Properties	(Proprietà).	

5)	 Nella	finestra	di	dialogo	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	(Proprietà	
connessione	alla	rete	locale,	TCP/IP),	selezionare	l'opzione	Use the following IP 
address	(Utilizza	il	seguente	indirizzo	IP)	e	impostare	IP address	(Indirizzo	IP)	su	
un valore simile ma non identico all'indirizzo IP del termometro. L'indirizzo IP corrente 
è indicato sul display posteriore quando ci si trova in modalità di misurazione della 
temperatura.	L'indirizzo	predefinito	è	10.1.10.50.

6)	 Impostare	Subnet mask	(Maschera	di	sottorete)	su	255.255.0.0	e	fare	clic	su	OK. 
7)	 Fare	clic	su	OK	per	chiudere	la	finestra	di	dialogo	Local Area Connection 

Properties	(Proprietà	connessione	alla	rete	locale).
 A questo punto, l'indirizzo IP è impostato. 
	 Sarà	quindi	possibile	utilizzare	il	server	Web	integrato	nel	termometro	per	configurare	

il sistema e visualizzare sul PC le letture della temperatura. Vedere la sezione 3.

2.4.1   Connessione a un PC Windows™ in caso di blocco dell'accesso a causa 
del firewall

Per	consentire	l'accesso,	è	necessario	configurare	la	connessione	come	rete	aziendale.	
1)	 Impostare	normalmente	IP address	(Indirizzo	IP)	e	Subnet mask	(Maschera	

di	sottorete)	nel	computer,	rispettivamente	su	un	valore	simile	ma	non	identico	a	
10.1.10.52 e su 255.255.0.0. 

2)	 Impostare	quindi	Default Gateway	(Gateway	predefinito)	sull'indirizzo	IP	dello	
strumento, ad esempio 10.1.10.50. Dopo aver fatto clic su OK e aver chiuso la 
finestra,	dovrebbe	essere	visualizzato	un	messaggio	che	richiede	di	selezionare	la	
posizione della rete. Selezionare Work network	(Rete	aziendale).	In	caso	contrario,	
fare doppio clic sulla rete nel Centro connessioni di rete e condivisione per selezionare 
la posizione della rete.

3)	 Se	il	firewall	continua	a	bloccare	l'accesso,	aprire	Windows Firewall dal Control 
Panel	(Pannello	di	controllo).	La	prima	voce	di	menu	è	Allow a program or 
feature through Windows Firewall	(Consenti	programma	o	funzionalità	con	
Windows	Firewall),	la	quale	potrebbe	essere	necessaria	per	il	software	System	5	
SPOT Calibration. È inoltre consigliabile fare clic su Change Notification Settings 
(Modifica	impostazioni	di	notifica)	e	accertarsi	che	l'opzione	Block all incoming 
connections	(Blocca	tutte	le	connessioni	in	entrata)	non	sia	selezionata.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per l'utente o la guida online in 
dotazione con il software Windows™.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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Fig. 3-1  Controlli e visualizzazioni del pannello posteriore
Per la legenda delle voci, consultare la sezione 3.3

Schermata di informazioni tipica Visualizzazione del LED di puntamento

UTILIZZO  
DEI CONTROLLI  

DEL TERMOMETRO
3
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3.1 Utilizzo del display e del tastierino
Il termometro è provvisto di un display posteriore il quale, se utilizzato in 
combinazione con il tastierino, consente di:
• Visualizzare la temperatura dell'obiettivo e la temperatura dell'ambiente interno 

dello	strumento	(come	illustrato	nella	figura	3-1)
• Visualizzare lo stato di allarme dell'obiettivo e dello strumento
•	 Visualizzare	un'immagine	dell'obiettivo	(acquisita	dalla	fotocamera	interna	dello	

strumento)
• Attivare il LED di puntamento utilizzabile per allineare e mettere a fuoco lo 

strumento rispetto all'obiettivo
• Accedere ai menu dello strumento, tra cui la schermata delle informazioni. 

Per ulteriori informazioni sul sistema a menu, vedere la sezione 4 del Manuale 
d'uso.

3.2 Utilizzo del software del server Web
Nel	termometro	è	integrato	il	software	del	server	Web	che	consente	di	utilizzare	un	
browser per visualizzare le letture della temperatura. I valori visualizzati nel browser 
vengono aggiornati automaticamente ogni 5 secondi, il che trasforma praticamente il 
PC in un vero e proprio pannello di controllo remoto del termometro.
L'interfaccia del software del server Web è progettata in modo da riprodurre l'aspetto 
dei controlli presenti sul pannello posteriore del termometro SPOT AL EQS e consente 
di	accedere	alla	struttura	dei	menu	del	termometro	e	di	configurare	il	sistema	di	
misurazione della temperatura in base alle proprie esigenze.
1)	 Accertarsi	che	il	termometro	sia	installato	correttamente	e	che	sia	connesso	al	

PC	(vedere	la	sezione	2).
2)	 Aprire	una	finestra	di	un	browser	Web	(ad	esempio,	Internet	Explorer)	e	

digitare	l'indirizzo	IP	del	termometro	(il	valore	predefinito	è	10.1.10.50)	nella	
barra degli indirizzi.

	 Verrà	aperta	l'interfaccia	del	server	Web	(Fig.	3-2).	L'aspetto	dell'interfaccia	è	
analogo	a	quello	del	pannello	del	termometro	illustrato	nella	figura	3-1	a	pagina	
3-2.
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Fig. 3-2  Interfaccia del server Web
Per la legenda delle voci, consultare la sezione 3.3
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3.3 Componenti dell'interfaccia del display e del server Web

Nella	tabella	seguente	sono	descritti	gli	elementi	illustrati	nelle	figure	3-1	e	3-2.

Elemento Nome Descrizione
1 Tasti Su/Giù Nella	schermata	iniziale	(ovvero	quella	di	visualizzazione	della	

temperatura),	i	tasti	consentono	di	spostarsi	tra	le	schermate	di	
visualizzazione di temperatura, fotocamera e informazioni. La 
schermata delle informazioni rimane visualizzata per un tempo 
determinato allo scadere del quale si passa automaticamente alla 
visualizzazione della temperatura.
Se	 lo	 strumento	 è	 provvisto	 di	 fotocamera,	 viene	 effettuato	 lo	
streaming delle immagini, tuttavia il server Web visualizza solo 
immagini	JPG	acquisite	(come	una	webcam)	la	cui	velocità	dipende	
da quella del browser.
Nel	sistema	a	menu,	i	tasti	Su/Giù	consentono	di	passare	dal	menu	
precedente a quello successivo e viceversa.
Quando	è	selezionata	(evidenziata)	un'opzione	di	menu,	i	tasti	
consentono di aumentarne/diminuirne il valore oppure di scorrere 
verticalmente le opzioni disponibili per la voce in questione.

2 Nome Nome	definito	dall'utente	per	il	termometro	e	la	postazione	di	misu-
razione.

3 Indirizzo IP Indirizzo	IP	del	termometro	(impostato	dall'utente	o	tramite	DHCP).
4 Logo	LAND Solo nel server Web: fare clic per aprire un simulatore online del 

server Web e le pagine della guida.
5 Logo SPOT Solo nel server Web: consente di tornare alla schermata iniziale 

del server Web, ovvero quella di visualizzazione della temperatura.
6 Tempera-

tura dell'o-
biettivo o 
visualizza-
zione del 
menu

Per	impostazione	predefinita,	visualizza	la	temperatura	dell'obiettivo.
Visualizza la schermata delle informazioni se si preme il tasto Su o 
Giù.
Per passare al sistema a menu, premere il tasto Invio. 

7 Tasto Invio Nella	schermata	iniziale	(ovvero	quella	della	temperatura	o	delle	in-
formazioni),	premendo	il	tasto	Invio	si	accede	al	sistema	a	menu.
Quando ci si trova nel sistema a menu, il tasto Invio consente di 
selezionare	la	voce	di	menu	evidenziata	a	fini	di	regolazione.
Quando si seleziona una voce di menu, il tasto Invio consente di 
impostarla sul valore selezionato.
L'aggiornamento di una voce di menu è confermata dal simbolo ü

8 Visualizza-
zione della 
temperatu-
ra interna

Visualizza la temperatura interna dello strumento.

9 Indicatori 
di stato 
dell'allarme

I valori di allarme alto e basso per la temperatura dell'obiettivo e 
quella dello strumento possono essere impostati dall'utente. Stato 
dell'allarme	con	codifica	a	colori:
Verde = OK, rosso = allarme

10 Indicatori di 
intensità di 
emissione

In	modalità	di	misurazione	specifica	per	alluminio,	viene	mostrata	
l'intensità di emissione misurata per ciascun rilevatore.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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MENU DEL TERMOMETRO/ 
SERVER WEB

4
4.1 Informazioni sul sistema a menu del termometro e del server Web

Il termometro SPOT AL EQS integra un sistema a menu interno accessibile e 
visualizzabile tramite i controlli presenti sul pannello posteriore.
Nella	figura	4-1	è	illustrata	una	rappresentazione	grafica	del	sistema	a	menu.
È inoltre possibile accedere ai menu tramite il software del server Web integrato nel 
termometro	(Fig.	4-2).
Per accedere al sistema a menu, premere il tasto Invio.
I tasti Su e Giù	consentono	di	spostarsi	nel	sistema	a	menu	o	di	modificare	il	valore	
di una voce selezionata sul display.
Il tasto Invio consente di selezionare una voce di menu o di confermare 
l'impostazione di un nuovo valore per l'opzione selezionata.
Il menu principale consente di accedere a una serie di menu secondari tramite i quali 
è	possibile	configurare	tutte	le	impostazioni	dello	strumento:	Le	varie	impostazioni	
sono illustrate in questa sezione della manuale d'uso.

Menu del termometro Menu del server Web

Fig. 4-2 Interfacce del menu SPOT
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4.2 Impostazioni
Il menu Settings	(Impostazioni)	consente	di	specificare	le	opzioni	di	misurazione	di	
base per il sistema.

Opzione di menu Descrizione
Intensità di emissione 
(1)	(Emissivity	1)	 
e Intensità di emissione 
(2)	(Emissivity	2)

Nei	termometri	AL	EQS,	l'intensità	di	emissione	viene	
calcolata	dal	termometro	e	visualizzata	in	questi	menu.	Non	
è	possibile	modificare	i	valori	di	intensità	di	emissione.	Per	
maggiori informazioni sulla funzionalità dell'algoritmo, vedere 
la sezione 4.2.3.

Non-greyness Il valore di non-greyness viene calcolato a partire dal valore 
e1 / e2 ed è visualizzato nella schermata delle informazioni. 
In caso di domande relative al valore di non-greyness 
dell'obiettivo nella propria applicazione di misurazione, 
contattare AMETEK Land.

Modalità L'opzione di menu Mode	(Modalità)	consente	di	specificare	la	
modalità di misurazione della temperatura del termometro. 
Di seguito sono illustrate le diverse modalità disponibili per i 
prodotti SPOT AL EQS. 
App1: AL E per l'estrusione dell'alluminio.
App2: AL Q per la tempra dell'alluminio.
App3: AL S per la laminazione dell'alluminio.
App4: AL F per alluminio e billette lavorati/forgiati
App5: AL F Mg per leghe di alluminio lavorate/forgiate e 
billette con un elevato contenuto di magnesio

Per accedere a ulteriori impostazioni per alluminio, fare clic 
sul collegamento >>>. 
Nota: il collegamento è disponibile solo nelle schermate SPOT 
Viewer	o	server	Web.	Non	è	disponibile	nel	pannello	posteriore	
del termometro.
Per una descrizione completa delle opzioni di applicazione del 
termometro SPOT AL EQS, consultare la sezione 4.2.1.

Intervallo L'intervallo del termometro dipende dalla modalità e viene 
visualizzato solo a scopo informativo.
Non	è	possibile	modificare	l'intervallo	del	termometro.

Unità L'opzione	Units	(Unità)	consente	di	specificare	se	la	
temperatura deve essere espressa in gradi C	(Celsius)	o	F 
(Fahrenheit).
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Opzione di menu Descrizione
Sfondo L'opzione di menu Background	(Sfondo)	consente	di	

specificare	la	temperatura	dell'ambiente	circostante	
l'obiettivo misurato. Questa opzione è particolarmente utile 
se l'ambiente circostante ha una temperatura maggiore 
dell'oggetto, ad esempio quando si misura una lastra 
d'acciaio in una fornace.
Il valore della temperatura impostato per l'opzione 
Background	(Ambiente)	viene	utilizzato	dal	termometro	per	
compensare	l'effetto	degli	ambienti	caldi	sulla	misurazione	
della temperatura.
Correzione automatica dello sfondo
Per la correzione automatica dello sfondo si utilizza la 
misurazione interna del termometro della temperatura 
ambientale.
La correzione dello sfondo non è disponibile nelle modalità 
Ratio	(A	rapporto)	e	Multi.
Solo nel menu del server Web, all'apertura del menu 
Settings	(Impostazioni),	accanto	al	valore	dello	sfondo	viene	
visualizzato il pulsante . Per utilizzare la correzione dello 
sfondo, fare clic sul pulsante . Verrà visualizzata una 
finestra	di	dialogo	che	richiede	se	si	desidera	utilizzare	la	
correzione automatica dello sfondo. Premere OK. 
La correzione automatica dello sfondo verrà quindi utilizzata.
Quando la correzione automatica dello sfondo è abilitata, 
viene visualizzato un riquadro indicante la temperatura 
attualmente utilizzata come sfondo mentre sul pulsante è 
presente un segno di spunta verde 
Per ignorare la correzione automatica dello sfondo, è 
possibile digitare la temperatura desiderata nel riquadro.
Per interrompere l'uso della correzione dello sfondo, 
deselezionare la casella di controllo. In alternativa, fare clic 
sul pulsante  e scegliere Cancel	(Annulla).

Finestra di elaborazione L'opzione Process Window	(Finestra	di	elaborazione)	con-
sente	di	specificare	se	il	termometro	è	puntato	o	meno	verso	
l'obiettivo	tramite	una	finestra	"sigillata	al	processo".	
Se	è	presente	una	finestra	tra	il	termometro	e	l'obiettivo,	la	
potenza del segnale ricevuto dal termometro risulterà ridotta 
a	causa	delle	perdite	di	trasmissione	nella	finestra.
Specificando	che	è	presente	una	finestra	di	elaborazione	
nell'applicazione di misurazione, lo strumento compenserà 
automaticamente le perdite di trasmissione e visualizzerà la 
temperatura corretta.
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Fig.	4-3	Schermata	tipica	delle	applicazioni	(APP1:	viene	visualizzato	AL	E)

Opzione di menu Descrizione
SPOT Questa è una visualizzazione di sola lettura della temperatu-

ra misurata dal termometro. Il valore viene aggiornato ogni 
0,2 secondi.

Termocoppia Si può utilizzare questo campo per inserire la temperatura 
"reale"	del	prodotto	ottenuta	da	una	termocoppia.
Digitare la temperatura misurata e premere Invio. 
Viene visualizzata la temperatura Discrepanza calcolata.
Nota: l'opzione della termocoppia è disattivata se il 
termometro è puntato verso un obiettivo che non rientra 
nell'intervallo	di	temperatura	200-700	°C	(390-1290	°F).

Discrepanza Questo campo visualizza la discrepanza calcolata quando si 
utilizza la lettura Termocoppia descritta in precedenza.  
È possibile inserire una discrepanza personalizzata digitando 
il valore desiderato nel campo e premendo Invio.

4.2.1 Modalità delle applicazioni per alluminio
I	termometri	SPOT	AL	EQS	offrono	tre	modalità	delle	applicazioni	per	alluminio:
• App1:AL E per l'estrusione dell'alluminio.
• App2:AL Q per la tempra dell'alluminio.
• App3:AL S per la laminazione dell'alluminio.
• App4:AL F per alluminio e billette lavorati/forgiati
• App5: AL F Mg per leghe di alluminio lavorate/forgiate e billette con un elevato 

contenuto di magnesio

Per accedere alla schermata delle applicazioni, selezionare quella desiderata dal 
menu Settings	(Impostazioni)	e	fare	clic	sul	collegamento	>>>. Verrà visualizzata 
la	schermata	delle	applicazioni	(vedere	la	fig.	4-3).
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Opzione di menu Descrizione
Limite basso di emissività 
e limite alto di emissività

Il termometro AL EQS calcola automaticamente l'emissività. 
È	possibile	utilizzare	questi	campi	per	specificare	i	valori	
di emissività minimi e massimi da considerare validi in 
un'applicazione	specifica. 
Digitare il valore o i valori desiderati e poi premere Invio.

Scansione Selezionando l'opzione Scan (Scansione),	si	avvia	l'attuatore	
(se	installato),	se	è	stato	selezionato	mA Scan	(Scansione	
mA)	nel	menu	I/O.
L'attuatore sposta il termometro in modo che il relativo 
campo	visivo	effettui	la	scansione	dell'obiettivo.	Il	
termometro	effettua	101	letture	(da	0	a	100),	quindi	torna	
nella posizione in cui è stato ottenuto il segnale più elevato.
Per avviare la scansione, selezionare la casella di controllo e 
premere Invio.
Verrà visualizzata la posizione del segnale più elevato.

È possibile ignorare le impostazioni dell'attuatore per una 
posizione alternativa, se necessario. Inserire la posizione, da 
0 a 100, lasciando la casella di controllo Scan	(Scansione)	
deselezionata.

 
4.2.2  Intensità di emissione e non-greyness
Per ottenere misurazioni accurate della temperatura mediante un termometro a 
lunghezza	d'onda	singola	(monocromatico),	deve	essere	noto	il	valore	dell'intensità 
di emissione	della	superficie	dell'obiettivo.	L'intensità	di	emissione	è	il	rapporto	tra	
l'energia	emessa	da	un	materiale	e	quella	emessa	da	un	corpo	nero	(ad	esempio	una	
fornace	di	calibrazione).	I	valori	guida	dell'intensità	di	emissione	per	diversi	materiali	
comuni sono indicati nella sezione 5 di questo Manuale d'uso.
Per i termometri a rilevatore singolo o quelli a rapporto in modalità Mono, è 
disponibile una sola impostazione dell'intensità di emissione.
L'intensità di emissione di un oggetto varia con la lunghezza d'onda. I termometri a 
rapporto utilizzano due rilevatori con lunghezze d'onda diverse. Un rilevatore tende 
a rilevare più energia dell'altro. Pertanto, i termometri a rapporto presentano due 
diversi valori di intensità di emissione.
I termometri SPOT AL EQS sfruttano un algoritmo speciale per calcolare l'intensità di 
emissione dell'obiettivo. Ciascun algoritmo si basa su ricerche approfondite relative 
alle particolari applicazioni.
I valori dell'intensità di emissione usati vengono calcolati dal termometro 
e visualizzati nella visualizzazione principale della temperatura e nel menu 
Impostazioni	(Settings).	Non	è	possibile	modificare	i	valori	di	intensità	di	emissione	
nella	modalità	dell'algoritmo,	ma	se	si	conosce	la	temperatura	reale	dell'obiettivo	(es.	
da	una	lettura	della	termocoppia),	è	possibile	usare	tale	lettura	per	regolare	i	valori	
di intensità di emissione utilizzati dall'algoritmo.
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4.3 Scheda I/O
Il	menu	I/O	consente	di	specificare	le	impostazioni	degli	ingressi	e	delle	uscite	
correnti del termometro. 

Opzione di menu Descrizione
Modalità L'opzione	Mode	(Modalità)	consente	di	specificare	se	l'uscita	

analogica è 4-20mA o 0-20mA. 
 
Nota:Per le opzioni CMD In	(Input	comandi)	(vedere	più	avanti),	
nonostante sia possibile ridurre i valori da 0 a 20 mA, i segnali di 
input inferiori a 2 mA potrebbero non essere rilevati.

Logic L'opzione	Logic	(Logica)	consente	di	specificare	se	i	relè	di	input	e	
output	dei	comandi	sono	normalmente	aperti	(N-Open)	o	nor-
malmente	chiusi	(N-Closed).

Obiettivo 4 mA  
(o	0	mA)

L'opzione dipende dal valore selezionato nell'opzione Mode	(Mo-
dalità).	
Consente di impostare il valore di temperatura che dovrebbe 
produrre	un'uscita	a	4	mA	(o	0	mA).

Obiettivo 20 mA Il valore di temperatura che dovrebbe produrre un'uscita a 20 
mA.

Scansione In	caso	di	utilizzo	di	un	attuatore	(es.	con	un	termometro	AL	
EQS),	impostare	Scan	(Scansione)	su	On	(Attiva)	sul	display	o	
selezionare	la	casella	di	controllo	sul	server	Web	per	configurare	il	
termometro SPOT in modo che funzioni con l'attuatore SPOT.  
Se Scan	(Scansione)	è	impostato,	le	funzioni	Input	comandi	
(CMD	In)	e	Output	comandi	(CMD	Out)	consentono	la	comunica-
zione con l'attuatore e lo strumento viene impostato su 4-20 mA. 
Tutte	le	altre	opzioni	Input	comandi	(CMD	In)	e	Output	comandi	
(CMD	Out)	sono	pertanto	disabilitate	nel	server	Web	e	rimosse	
dal menu del display. Viene visualizzato un ulteriore pulsante sul 
server Web che consente di attivare una scansione

Input comandi L'opzione	Input	comandi	(CMD	In)	consente	di	abilitare/disabi-
litare	l'input	dei	comandi	e	di	configurarlo	come	input	di	tipo
Sample & Hold	(Campiona	e	mantieni),	Reset Peak Picker 
(Reimposta	selezionatore	picco)	o	di	attivare	e	disattivare	il	
LED di messa a fuoco. 
Di seguito è illustrata una rappresentazione dell'input di tipo 
Reset Peak Picker	(Reimposta	selezionatore	picco):

Tempo

Te
m

pe
ra

tu
ra

0V
Comando

Reim-
posta

Temperatura 
dell'obiettivo

Output

Continua...
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Opzione di menu Descrizione
Input comandi Quando è selezionata l'opzione LED:

Se	la	logica	è	impostata	su	Normalmente	aperto	(Normally	Open),	
il LED si accende in caso di fronte di risalita e si spegne in caso di 
fronte di discesa.
Se	la	logica	è	impostata	su	Normalmente	chiuso	(Normally	
Closed)	i	fronti	di	risalita	e	discesa	sono	invertiti.	Il	timeout	del	
LED è ancora valido, pertanto se l'ingresso comandi presenta un 
valore	elevato	e	stabile,	il	LED	si	spegne	dopo	30	secondi	(o	dopo	
15	minuti	se	è	stata	selezionata	la	modalità	Demo).	L'attivazione	
solo su fronte di risalita o discesa indica che è ancora possibile 
anche commutare il LED dalle altre origini, come server Web, 
display o i pulsanti sugli strumenti di messa a fuoco manuale. 
Lo strumento risponde alla richiesta di commutazione LED più 
recente da qualsiasi origine. 

Quando viene selezionata l'opzione mA Background	(mA	
-	Sfondo),	è	possibile	impostare	un	ingresso	di	corrente	che	
corrisponda alla temperatura di sfondo dell'applicazione, in base 
al limite superiore e inferiore impostato per CMD In	(Ingresso	
comandi),	ad	esempio	per	una	temperatura	di	sfondo	di	200	°C,	
impostare l'ingresso di corrente su 4 mA.

CMD Out Se si utilizzano allarmi, il relè CMD Out	(Uscita	comandi)	viene	
utilizzato come uscita di allarme. 
 
Se non si utilizzano allarmi, l'opzione CMD Out	(Uscita	comandi)	
consente di abilitare/disabilitare l'uso dell'uscita comandi come 
uscita di controllo che si apre e chiude a ogni secondo.

L'opzione mA Sig%	(%	seg.	mA)	consente	di	produrre	la	potenza	
del segnale di corrente.
 
L'opzione mA E1 o mA E2 consente di produrre un segnale di 
corrente che corrisponde all'emissività misurata da uno dei due 
rilevatori nel termometro.

L'opzione mA T1 o mA T2 consente di produrre un segnale di 
corrente che corrisponde alla temperatura misurata da uno dei 
due rilevatori nel termometro.

L'opzione mA Tinst consente di produrre un segnale di 
corrente che corrisponde alla temperatura ambiente interna del 
termometro.	I	limiti	di	temperatura	d'esercizio	specificati	per	il	
termometro	vanno	da	5	a	60	°C	(da	9	a	140	°F)

L'opzione mA Scan consente di produrre un segnale di corrente 
che corrisponde alla posizione dell'attuatore. L'attuatore sposta 
il	termometro,	affinché	il	campo	visivo	possa	scansionare	l'intero	
bersaglio ed è controllabile nel menu APP	(vedere	la	sezione	
4.2.1).
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4.4 Rete
Il menu Network	(Rete)	consente	di	specificare	la	modalità	della	connessione	di	rete	
e	di	impostare	l'indirizzo	IP	predefinito	del	termometro.	
In questa schermata è visualizzato l'indirizzo MAC del termometro come 
informazione di sola lettura.

Opzione di menu Descrizione
Modalità L'opzione Mode	(Modalità)	consente	di	specificare	se	la	mo-

dalità di rete è Set IP	(Imposta	IP)	o	DHCP.
L'opzione Set IP	(Imposta	IP)	consente	di	impostare	ma-
nualmente un indirizzo IP. 
L'opzione DHCP consente l'assegnazione automatica degli 
indirizzi IP da parte della rete su cui è installato il termome-
tro.	DHCP	consente	a	un	computer	di	connettersi	a	una	rete	
basata	su	IP	senza	disporre	di	un	indirizzo	IP	preconfigura-
to.	DHCP	è	un	protocollo	che	assegna	indirizzi	IP	univoci	ai	
dispositivi e quindi rilascia e rinnova tali indirizzi a seconda 
che i dispositivi abbandonino la rete o vi si riconnettano.
L'indirizzo	IP	predefinito	viene	utilizzato	se	si	seleziona	l'op-
zione	Imposta	IP	(Set	IP)	nonché	quando	la	rete	non	è	in	
grado	di	assegnare	un	indirizzo	tramite	DHCP.

Default IP L'opzione Default IP	(IP	predefinito)	consente	di	specificare	
l'indirizzo	IP	predefinito	del	termometro.

4.5 Messa a fuoco
Il menu Focus	(Messa	a	fuoco)	consente	di	regolare	la	messa	a	fuoco	e	di	attivare	
il LED integrato utilizzabile come ausilio per il puntamento del termometro. Il LED si 
spegne automaticamente dopo 30 secondi.
Nota: l'impostazione Set Focus	(Imposta	messa	a	fuoco)	e	il	valore	Current	Focus	
(Messa	a	fuoco	corrente)	non sono disponibili nei termometri con messa a fuoco 
manuale	e	in	quelli	a	fibra	ottica.

Opzione di menu Descrizione
LED La casella di controllo LED consente di accendere/spegnere 

il LED integrato utilizzabile come ausilio per il puntamento 
del termometro.
Se la messa a fuoco è corretta, lo schema del LED sarà il 
seguente:
Per i termometri standard, il cerchio verde centrale è 
allineato con il rilevatore a infrarossi e rappresenta l'area di 
misurazione della temperatura.

Flash Rate L'impostazione Flash Rate	(Frequenza	lampeggiamento)	
consente	di	specificare	la	frequenza	con	cui	il	LED	di	punta-
mento	lampeggia	(se	abilitato).
La frequenza di lampeggiamento può essere impostata su un 
valore	compreso	tra	1	e	30	Hz.

Set Focus Per dettagli sull'intervallo focale del termometro, vedere 
il	valore	della	messa	a	fuoco	nelle	specifiche	(sezione	5	di	
questo	manuale)
È possibile utilizzare i tasti Su/Giù per impostare la messa a 
fuoco sul valore desiderato.
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4.6 Allarmi
Il menu Alarms	(Allarmi)	consente	di	impostare	i	valori	di	temperatura	alta	o	
bassa che attivano l'allarme sia per l'obiettivo monitorato sia per l'ambiente del 
termometro.
Se attivo, uno stato di allarme viene indicato da barre rosse accanto all'immagine 
della fotocamera nel display del pannello posteriore oppure da un riquadro rosso 
attorno ai dati visualizzati sul display o il server Web.
Nota: È presente un solo relè allarme, ma viene attivato da una qualsiasi delle 
opzioni di allarme elencate qui sotto.

Opzione di menu Descrizione
Obiettivo alto L'opzione High Target	(Alta	-	Obiettivo)	consente	di	

abilitare	e	specificare	una	temperatura	dell'obiettivo	al	cui	
raggiungimento viene attivato l'allarme di temperatura 
elevata.

Low Target L'opzione Low Target	(Bassa	-	Obiettivo)	consente	di	
abilitare	e	specificare	una	temperatura	dell'obiettivo	al	di	
sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura 
bassa.

High	Instrument L'opzione High Instrument	(Alta	-	Strumento)	consente	di	
abilitare	e	specificare	una	temperatura	dello	strumento	al	
cui raggiungimento viene attivato l'allarme di temperatura 
elevata interna.

Low Instrument L'opzione Low Instrument	(Bassa	-	Strumento)	consente	
di	abilitare	e	specificare	una	temperatura	dello	strumento	al	
di sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura 
bassa interna.

Low	Signal	% Il termometro utilizza il segnale misurato da due rilevatori 
per calcolare se viene ricevuto un segnale a potenza piena. 
Un segnale con potenza bassa potrebbe indicare un ostacolo 
nel	campo	visivo,	ad	esempio	una	finestra	sporca	o	una	
misura dell'emissività di destinazione.
L'opzione Low Signal %	(%	segnale	bassa)	consente	di	
abilitare	e	specificare	un	valore	di	potenza	del	segnale	al	di	
sotto del quale viene attivato l'allarme di segnale basso.
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4.7 Scheda Funzioni temporali
Il menu Time Functions	(Funzioni	temporali)	consente	di	selezionare	le	funzioni	
temporali applicate alle letture della temperatura del termometro.

Opzione di menu Descrizione
Durata output L'opzione Output Time	(Periodo	di	output)	consente	di	

specificare	l'intervallo	di	tempo	per	il	quale	viene	effettuata	
la media delle misurazioni della temperatura.
L'intervallo di misurazioni possibili è compreso tra 1 e 10.000 
millisecondi	(10	secondi).

Limitatore È possibile utilizzare la funzione Limiter	per	specificare	
una fascia di temperature da misurare e visualizzare. Le 
temperature	non	comprese	nella	fascia	specificata	verranno	
ignorate. Se ad esempio l'applicazione di misurazione è un 
processo in cui gli oggetti caldi superano il termometro, 
è possibile scegliere di ignorare le misurazioni acquisite 
quando un oggetto caldo non è presente nel campo visivo 
del termometro. Analogamente, se viene rilevato un oggetto 
con temperatura al di sopra di quella della soglia elevata 
(ad	esempio	una	scintilla),	questa	lettura	verrà	ugualmente	
ignorata.
Modalità - Mantieni (Hold) o Reimposta (Reset)
Hold	(Mantieni):	in	questa	modalità,	quando	un	oggetto	
caldo esce dal campo visivo o quando questo viene 
attraversato da una scintilla, continua a essere visualizzata 
l'ultima	temperatura	compresa	nell'intervallo	finché	non	
viene	effettuata	una	nuova	misurazione	che	vi	rientri.
Reset	(Reimposta):	in	questa	modalità,	quando	viene	
rilevato un oggetto la cui temperatura non rientra nei 
limiti	di	misurazione	specificati,	il	termometro	visualizza	
l'indicazione	"Fuori	intervallo",	ovvero	"----".	
High Target	(Alta	-	Obiettivo):	specifica	il	limite	superiore	
dell'intervallo di temperature da misurare.
Low Target	(Bassa	-	Obiettivo):	specifica	il	limite	inferiore	
dell'intervallo di temperature da misurare.

Tempo

Modalità "Hold"
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ra

Segnale di output

Segnale di output

Tempo

Modalità "Reset"
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Visualizzazione "Fuori intervallo”

‘ ’ ‘ ’

Temperatura 
dell'obiettivo

Temperatura 
dell'obiettivo

Impostazione Bassa 
- Obiettivo

Impostazione High Target
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NOTA:

È possibile utilizzare contemporaneamente tutte le funzioni temporali disponibili 
desiderate. Le funzioni temporali vengono applicate nell'ordine in cui sono visua-
lizzate nel menu,

	ovvero	Limitatore	(Limiter)	>>	Calcolo	della	media	(Averager)	>>	ModeMaster	
>>	Selettore	di	picco	(Peak	Picker).	

Se tuttavia si seleziona ModeMaster, Calcolo della media	(Averager)	è	attiva-
ta ma i relativi valori sono impostati dall'algoritmo ModeMaster. Se si seleziona 
anche Selettore di picco	(Peak	Picker),	la	funzione	preleverà	i	valori	di	picco	dai	
dati di output di ModeMaster.

Opzione di menu Descrizione
Calcolo della media L'opzione	Calcolo	della	media	(Averager)	consente	di	

specificare	ulteriori	valori	in	base	ai	quali	viene	calcolata	la	
media	della	misurazione	di	temperatura	(ovvero	essa	viene	
uniformata).
Il	numero	di	valori	specificato	corrisponde	al	numero	
di intervalli del periodo di output in base al quale viene 
effettuata	la	media	della	misurazione.
In	altri	termini,	se	l'opzione	Averager	(Calcolo	della	media)	
è impostata su n,	il	calcolo	viene	effettuato	su	n intervalli di 
durata dell'output.
Ciò	è	utile	se	si	desidera	uniformare	eventuali	"punte"	o	
"cali"	della	temperatura	dell'obiettivo.
L'intervallo di misurazioni possibili è compreso tra 1 e 255 
valori.

ModeMaster L'opzione ModeMaster è una funzione utilizzabile in 
applicazioni	quali	la	visualizzazione	di	un	flusso	di	metallo	
incandescente. 
In	applicazioni	di	questo	tipo	è	probabile	che	si	verifichino	
oscuramenti occasionali dell'obiettivo a causa di fumo 
o altre interferenze, il che determinerebbe letture di 
temperature	più	basse	(ed	estremamente	variabili).	Al	
contrario,	le	scintille	o	la	cavitazione	nel	flusso	di	metallo	
determinerebbero	letture	elevate	(e	di	breve	durata).
La funzione ModeMaster riduce al minimo entrambi i tipi di 
errore	grazie	al	"buffering"	e	al	filtraggio	continui	di	batch	di	
letture	della	temperatura	in	uno	specifico	periodo	di	tempo	
(circa	2	secondi).	Viene	quindi	calcolata	e	visualizzata	la	
temperatura media nel periodo in questione.
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Opzione di menu Descrizione
Selettore di picco

Tempo

Ritardo di 
disatti-
vazione

Modalità 
"Hold"

Modalità 
"Reset"

Tasso di decadimento regolabile

Ritardo di 
attivazione Livello di soglia
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m
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ra
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ra

La funzione Peak Picker	(Selettore	di	picco)	consente	
di monitorare la temperatura massima rilevata dal 
termometro. Questa funzione è utile soprattutto per obiettivi 
mobili e/o nei casi in cui l'obiettivo è parzialmente oscurato, 
ad esempio una lastra d'acciaio su un laminatoio in cui parti 
della	superficie	sono	coperti	da	strati	di	ossidazione.
L'area	"libera"	presenterà	temperature	più	elevate	(ovvero	
quelle	effettive).
Il	selettore	di	picco	offre	le	funzionalità	seguenti.
Modalità - Valori di picco (Peaks) o Valori di valle 
(Valleys)
Peaks	(Valori	di	picco):	questa	modalità	misura	e	tiene	
traccia	della	temperatura	massima	(come	illustrato).
Valleys	(Valori	di	valle):	questa	modalità	misura	e	tiene	
traccia della temperatura minima.
Threshold level	(Livello	di	soglia):	la	temperatura	al	di	
sopra della quale il selettore di picco si attiva, insieme al 
ritardo di attivazione e disattivazione.
On Delay	(Ritardo	attivazione):	tempo	tra	l'aumento	della	
temperatura al di sopra del livello di soglia e l'attivazione 
della funzione di selezione del picco.
Decay Time	(Tempo	di	decadimento):	valore	regolabile	
dell'utente al raggiungimento del quale il segnale di output 
della temperatura memorizzato decade.
On Delay	(Ritardo	disattivazione):	tempo	tra	il	calo	della	
temperatura al di sotto del livello di soglia e l'attivazione 
della funzione di selezione del picco.
Modalità disattivazione (Off Mode) - Mantieni (Hold), 
Reimposta (Reset) o Reimpostazione con input 
comandi (CMD In Reset)
Hold	(Mantieni):	al	termine	del	ritardo	di	disattivazione,	
il valore di output della temperatura viene mantenuto 
costante	finché	l'input	della	temperatura	non	supera	il	livello	
di soglia.
Reset	(Reimposta):	al	termine	del	ritardo	di	disattivazione,	
il segnale di output della temperatura si riduce al di sotto 
dell'intervallo	finché	l'input	della	temperatura	non	supera	il	
livello di soglia. 
CMD In Reset	(Reimpostazione	con	ingresso	comandi):	
se si seleziona questa opzione, è possibile reimpostare il 
selettore di picco in qualsiasi momento tramite l'ingresso del 
comando.



4 - 13

AL EQSTermometri SPOT fissi

Manuale d'uso

4.8 Avanzate
Il menu Advanced	(Avanzate)	contiene	voci	che	in	genere	vengono	utilizzate	solo	
raramente.
Queste voci consentono di controllare l'aspetto generale dello strumento e possono 
essere	utili	in	fase	di	configurazione.

Opzione di menu Descrizione
Lingua Questa opzione consente di selezionare la lingua delle scher-

mate dell'interfaccia del server Web.
LED Questa opzione consente di attivare il LED che illumina il 

campo	visivo	del	termometro	e	definisce	le	dimensioni	dell'o-
biettivo. L'opzione è utile per l'allineamento del termometro 
all'obiettivo desiderato.
È	inoltre	possibile	definire	la	frequenza	di	lampeggiamento	
del LED.

LED demo Se l'opzione Demo LED	(LED	demo)	è	selezionata,	il	LED	
viene attivato ogni volta che si preme un tasto sulla parte 
posteriore del termometro. Il LED si spegne automaticamen-
te	dopo	un	periodo	di	tempo	predefinito.

Prova uscita Questa opzione consente di attivare un output di corrente di 
prova dal termometro.
Si	tratta	di	un'opzione	utile	per	verificare	il	corretto	funzio-
namento del termometro
È	inoltre	possibile	specificare	la	corrente	(in	mA)	per	l'output	
di prova.
L'output di corrente di prova si disattiva automaticamente 
dopo 15 minuti.

Reboot	(Riavvio) Questa opzione consente di riavviare il termometro.
Factory Settings Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni pre-

definite	di	fabbrica	del	termometro.
Nota:	se	si	seleziona	questa	opzione,	tutte	le	modifiche	ap-
portate alle impostazioni del termometro verranno perse.

Nome Questa	opzione	consente	di	specificare	un	nome,	un'eti-
chetta	o	un	identificativo	della	postazione	per	il	termometro	
connesso al server Web, ad esempio Fornace1.
La lunghezza massima del nome è di 8 caratteri.

Lock L'opzione Lock	(Blocco)	consente	di	impostare	una	password	
di protezione per le schermate di SPOT Web Server, in modo 
che	non	sia	possibile	apportare	modifiche	alle	opzioni.
Se la funzione di blocco è abilitata, occorrerà immettere il 
codice di sblocco corretto per poter apportare ulteriori mo-
difiche	al	sistema.

Il codice di sblocco è 230.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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Arco di misurazione: da	200	a	700	°C	(da	392	a	1292	°F)

Precisione di 
misurazione:

±	5	°C	a	200	°C,	±	3	°C	a	250	°C	o	±	2	°C	o	0,25%	K	a	300	°C	
(estrusione	e	tempra),	±	5	°C	o	±0,5	%K	(laminazione,	parti	
lavorate/forgiate)

Ripetibilità: ±3 °C a 200 °C, ±2 °C a 250 °C, ±1 °C a 300 °C e oltre 
(estrusione	e	tempra),	±	5	°C	(laminazione,	parti	lavorate/
forgiate)

Risoluzione: 0,1 °C
Rumore: 5 °C a 200 °C, 1,5 °C a 250 °C, <0,5 °C a 300 °C e oltre
Tipo di rilevatore: intervallo	selezionato,	specifico	per	l'applicazione,	di	bande	a	

lunghezza d'onda stretta, progettato per ottimizzare la precisione 
della misurazione della temperatura dell'alluminio

Tenuta: IP65
Tempo di risposta: Regolabile da 15 ms a 10 s
Interfacce: Da	0	a	20	mA	CC	o	da	4	a	20	mA	CC,	digitale	o	analogica	(0	o	da	

4	a	20	mA)	ingresso	e	uscita	comando,	Ethernet	(TCP-IP,	Modbus	
TCP,	DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Funzioni di 
elaborazione:

selezione picchi/valli, calcolo media, ModeMaster, campionamento 
o controllo LED ingresso comandi, allarmi uscita comandi, uscita di 
emissività o controllo attuatore

Requisiti di 
alimentazione:

Via Ethernet o 24 V CC

Display: display locale con streaming immagini
Software: Configurazione	dal	vivo	e	visualizzazione	della	temperatura	da	

qualsiasi browser Web. Software opzionale SPOT Viewer con 
registrazione dati, calcolo dell'andamento dei dati in tempo reale e 
cronologico oltre ad acquisizione remota delle immagini, controllo 
di più strumenti, software SPOT Server disponibile per l'uso con 
più pirometri SPOT

Lingue: selezioni di più lingue integrate: Inglese, tedesco, francese, 
italiano,	spagnolo,	portoghese	(brasiliano),	giapponese,	cinese	
(Mandarino	semplificato),	coreano,	russo,	polacco

Campo visivo: Da	60:1	a	90%
Supporto: disponibile gamma completa di opzioni di montaggio e accessori

Intervallo di 
temperatura 
ambiente:

Da	5	a	60	°C	(da	41	a	140	°F)	specificata,	temperatura	
d'esercizio	di	da	0	a	70	°C	(da	32	a	158	°F)	richiesta	prima	del	
raffreddamento

SPOT AL EQS
SPECIFICHE  

DEL TERMOMETRO
5
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Arco di messa a fuoco: da	300	mm/11,8	in	all'infinito,	regolabile	in	locale	o	in	remoto
Orientamento: Video integrato con display locale e acquisizione immagine remota.

Conferma del pattern di messa a fuoco a LED verde a impulsi 
brevettato**

Ingressi: 24	V	CC,	Ingresso	CMD,	Ethernet,	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	DHCP,	
http,	udp,	ICMP)

Uscite: Da	0	a	20	mA,	da	4	a	20	mA,	uscita	comandi,	Ethernet	(TCP-IP,	
Modbus	TCP,	DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Impostazioni: configurazione	a	livello	locale	utilizzando	l'interfaccia	del	
termometro o in modalità remota utilizzando il server Web o SPOT 
Viewer. Emissività, modalità, intervallo di uscita della corrente, 
uscita logica di allarme e soglie, impostazioni di rete, messa a 
fuoco e LED, lingua e nome utente

Garanzia 36 mesi
 
*	Misurazioni	entro	la	specifica	sul	5-95%	dell'intervallo.		**	In	attesa	di	brevetto.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

Otteniamo questi risultati mediante:

• Manutenzione proattiva delle apparecchiature per aumentarne al massimo la disponibilità.

• Ottimizzazione delle soluzioni per eseguire al meglio le applicazioni specifiche del cliente.

• Miglioramento delle capacità dell'utente tramite la consulenza degli esperti di prodotti e applicazioni.

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce eccellenti servizi postvendita per offrire il massimo in 
termini di valore e prestazioni dei prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e tecnici sul campo 
del centro servizi sono in grado di offrire un supporto di livello massimo per il collaudo, la manuten-
zione e il post-vendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK Land garantiscono 
prestazioni superiori e il massimo ritorno sull’investimento nel 
corso della vita dei tuoi strumenti.

La nostra rete globale di centri di assistenza comprende:
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