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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
AVVISO
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 determinare danni alle cose o perdite 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 il maneggio di dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche.

Funzionamento dell'apparecchiatura
L'uso di questo strumento secondo modalità non specificate da Land Instruments International può 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 dubbio, mettersi in contatto con 
Land Instruments International.

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 dubbio, mettersi in 
contatto con Land Instruments International.

Conservazione
Lo strumento deve essere conservato nella confezione originale, in una zona asciutta e riparata.

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 i pesi nelle Specifiche Tecniche. Il sollevamento deve avvenire come indicato nelle normative locali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI - LEGGERE CON ATTENZIONE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI - LEGGERE CON ATTENZIONE Contatti
UK - Dronfield
Land Instruments International
Tel: +44 (0) 1246 417691
Email: land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

USA - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel: +1 412 826 4444
Email: land.us@ametek.com 
Web: www.ametek-land.com

Cina
AMETEK Land China Service 
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Per ulteriori dettagli su tutte le sedi di AMETEK Land, distributori e rappresentanti, è possibile visitare il sito Web.

Reso di merce danneggiata
IMPORTANTE Qualora un qualsiasi articolo sia stato danneggiato durante il trasporto, informarne immediatamente il vettore e il 
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 di merci da riparare, contattare il nostro Ufficio Assistenza Clienti che vi informerà sulla corretta procedura di reso.
Qualsiasi articolo reso a Land Instruments International deve essere correttamente imballato per evitare eventuali 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. 

Le approvazioni si applicano agli USA

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.
 
La protezione offerta da questo prodotto può essere resa nulla qualora vengano apportate modifiche o aggiunte a componenti 
strutturali, elettrici, meccanici o pneumatici 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 Land Instruments International e contiene informazioni di 
proprietà riservata di Land Instruments International. Non può essere copiato o riprodotto, né integralmente né parzialmente, senza 
l'espresso consenso scritto di Land Instruments International Ltd.

Copyright © 2016 LAND Instruments International.

Le approvazioni si applicano all’India
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Fig. 1-1  Termometro portatile a infrarossi Cyclops 

AVVISO

Non guardare il sole attraverso questo strumento -  ciò può causare gravi danni agli occhi.
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1 Introduzione

1.1 Introduzione generale
La presente pubblicazione contiene le informazioni necessarie all’uso di un termometro portatile 
Cyclops xxxL.
È	importante	controllare	tutti	gli	strumenti	forniti	e	leggere	il	materiale	bibliografico	a	corredo	
del Cyclops prima di utilizzare il termometro per la prima volta. Inoltre, si consiglia di tenere il 
materiale	bibliografico	a	portata	di	mano	come	riferimento	durante	l’uso	degli	strumenti.
Lo strumento deve essere utilizzato, sottoposto a manutenzione e riparato esclusivamente da 
personale debitamente formato in grado di seguire le procedure e le linee guida indicate nel 
presente manuale.

1.2 Informazioni sui termometri portatili Cyclops xxxL
Cyclops è una gamma di termometri portatili a infrarossi di precisione.
La temperatura dell’obiettivo è misurata e indicata con quattro tipi di misurazione simultanea: 
‘Picco’, ‘Continua’, ‘Media’ e ‘Valle’. Il Cyclops 055L	prevede	anche	la	modalità	‘Meltmaster’,	
un’uscita di elaborazione speciale supplementare.
Il	campo	visivo	grandangolare	(9°)	e	il	piccolo	punto	di	misurazione	definiscono	in	modo	chiaro	e	
preciso l’obiettivo. A eccezione del Cyclops 055L (che	ha	una	messa	a	fuoco	fissa	di	5	metri),	la	
messa a fuoco di ogni termometro Cyclops	può	variare	da	un	metro	a	infinito. Sono disponibili 
lenti	ausiliarie	che	permettono	una	messa	a	fuoco	più	ravvicinata.
È possibile controllare le impostazioni di compensazione dell’emissività tramite le icone del menù 
facile da usare.
Una	memoria	interna	e	un	orologio	in	tempo	reale	permettono	di	memorizzare	le	letture	effettuate	
e	di	identificarle	una	volta	scaricate.
Il Cyclops può comunicare tramite ‘Bluetooth’	e	una	porta	USB.

1.3 Nomenclatura
La	targhetta	con	i	dettagli	dello	strumento	si	trova	sul	lato	destro	dell’alloggiamento	del	Cyclops. 
Il tipo di strumento determina la variante di termometro e il numero di serie indica il codice 
con la data di produzione.
Si prega di prendere nota del tipo di strumento e del numero di serie nei campi sottostanti.
Tipo di strumento:
 
Numero di serie: 

 
Una	seconda	targhetta	dello	strumento	si	trova	nel	vano	batteria.	Questa	targhetta	indica	il	
numero di serie dello strumento, l’indirizzo ‘Bluetooth’ univoco e i dettagli della batteria.

La	parola	e	i	loghi	Bluetooth®	sono	marchi	commerciali	registrati	di	proprietà	della	società	Bluetooth SIG, Inc. e AMETEK Land possiede la licenza per 
utilizzare	detti	marchi. 

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

Cyclops 100L Cyclops 160L Cyclops 390L Cyclops 055L
Intervallo di 
temperatura:

da 600 a 3000 °C 
da 1112 a 5432 °F

da 200 a 1400 °C 
da 392 a 2552 °F

da 450 a 1400 °C 
da 842 a 2532 °F

da 1000 a 2000 °C 
da 1832 a 3632 °F

Indicazione: LCD a 4/5 cifre nel mirino; display LCD retroilluminato esterno
Modalità di 
misurazione:

Continua, Media, Picco, Valle Continua, Picco, Valle, 
Meltmaster

Memorizzazione: Memorizzazione interna fino a 9999 letture, incluse data e ora. 
Anche il Cyclops V2.00 prevede 9 ‘rotte’, ciascuna con fino a 99 letture (il V1.00 prevede 4 rotte).

Software: Software per PC e dispositivi mobili per l'accesso, il recupero dei dati memorizzati e la 
gestione delle rotte (vedere il Manuale utente a parte)

Sistema ottico: Campo visivo 9°, area di misurazione 1/3° (180:1 con un’energia pari al 98%), oculare 
regolabile da -3,75 a +2,5 diottrie

Intervallo di messa a 
fuoco:

Da 1 m/39,3 in a infinito; Messa a fuoco fissa, 
nominalmente 
5 m/197 in dal 

riferimento del corpo 
del termometro

Lente close-up 135: Da 450 a 620 mm/da 
17,7 a 24,5 in

Da 460 a 630 mm/da 
18,1 a 24,8 in

N/D

Lente close-up 110 Messa a fuoco fissa 215 mm/8,5 in N/D
Dimensione 
dell'obiettivo:

Diametro 5 mm/0,19 in a 100 cm/39,3 in 
(standard) 

2 mm/0,08 in (lente close-up 135) 
0,5 mm/0,02 in (lente close-up 110)

4,8 mm/0,19 in 
quadrati a 101,4 
cm/39,9 in dal 

riferimento del corpo 
del termometro

Parallelo 28 mm/1,1 
in diametro del 
punto luminoso 

dell'obiettivo dalla 
lente a 5 m/197 in

Risposta spettrale: 1 µm 1,6 µm 3,9 µm nominali 0,55 µm nominali
Regolazione 
dell'emissività:

Da 0,10 a 1,20 a intervalli di 0,01

Tempo di risposta: 30 ms 30 ms da <500 ms al 98% 30 ms
Aggiornamento 
display:

0,5 s

Precisione: <0.25%(K)  <0.25%C +2°C <0.5%(K) <0.5%(K) 
Ripetibilità: ≤1 °C/2 °F
Intervallo della 
temperatura di 
funzionamento:

da 0 a 50 °C/da 30 a 122 °F

Alimentatore: Una batteria MN1604/6LR61/PP3 o USB
Uscita: Bluetooth o USB
Peso: 0,83 kg/1,8 lb
Tenuta: IP40
Accessori standard: Coperchio della lente, giacca di protezione dal calore, filtro/finestra di protezione, batteria, 

cinturino per polso
Accessori opzionali: Lenti close-up, valigetta portatile impermeabile, oculare per estrazione pupillare a lunga 

distanza, filtri a densità neutra

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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3 Descrizione del termometro

1 Pannello del display LCD  9 Foro di montaggio del cavalletto
2 Tastierino  10 Cinturino per polso regolabile (nella confezione)
3	 Ghiera	per	messa	a	fuoco	ottica*	 11	 Custodia	protettiva
4 Finestra protettiva   12 Oculare regolabile
5	 Coperchio	della	lente	 13	 Coperchio	del	vano	batteria
6	 Interruttore	ON/OFF	 14	 Antenna	Bluetooth	interna
7 Pulsante d’azionamento  15 Paraluce (nella confezione)
8	 Connettore	USB 

* La	ghiera	per	la	messa	a	fuoco	ottica	non	è	disponibile	nei	termometri	Cyclops	055L

Fig. 3-1  Termometro portatile a infrarossi Cyclops 

Nota: Giacca di protezione dal calore (codice articolo 811279) non illustrata

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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4 Alimentazione del termometro

AVVISO

Questo prodotto contiene una cella al litio metallico in conformità con la Sezione II del PI970.

Qualora sia necessario restituire lo strumento alla società AMETEK Land e sia possibile spedirlo per via 
aerea, si prega di consultare le Linee guida IATA sulle merci pericolose per le batterie al litio.

Il termometro portatile Cyclops è alimentato da una batteria a secco PP3 da 9 V oppure dal cavo 
USB	se	è	collegato	a	un	PC.	L’alimentatore	attivo	è	indicato	sul	display	LCD.	Se	il	termometro	è	
alimentato	dal	cavo	USB,	l’energia	non	viene	assorbita	dalla	batteria	PP3.	Si	consiglia	di	spegnere	
il	termometro	prima	di	sostituire	la	batteria	o	di	inserire	il	cavo	USB.	È	inoltre	presente	una	piccola	
cella	interna	(al	litio	metallico)	che	mantiene	attivo	l’orologio	durante	la	sostituzione	della	batteria.	
Assieme al termometro è fornita una batteria Duracell PP3 6LR61/MN1604 (o equivalente). 

Fig. 4-1

Fig. 4-3

1) Prima di inserire o sostituire la batteria, spegnere il 
termometro.

2)	 Il	coperchio	della	batteria	si	trova	sulla	parte	superiore	
del corpo del termometro (vedere Fig. 4-1).

Fig. 4-2

3)	 Far	scivolare	il	coperchio	verso	la	parte	posteriore	
fino	ad	aprire	completamente	il	vano	batteria	(vedere	
Fig. 4-2).

4)	 Assicurarsi	che	i	terminali	della	batteria	siano	gli	stessi	
indicati	sulla	targhetta	presente	all’interno	del	vano	
batteria (vedere Fig. 4-3).
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5)	 Inserire	la	batteria	assicurandosi	che	le	molle	di	
contatto siano posizionate al centro all’interno dei 
terminali	della	batteria.	Rimettere	a	posto	il	coperchio	
della batteria (vedere Fig. 4-4).

6) Con la batteria inserita, accendere lo strumento 
e	verificarne	il	corretto	funzionamento	(vedere	la	
Sezione	7.0).	Una	volta	acceso,	sul	display	LCD	appare	
un indicatore della durata della batteria.Fig. 4-4

	 Quando	la	batteria	ha	bisogno	di	essere	sostituita,	l’indicatore	sul	display	LCD	lampeggia.	Per	
aumentare	la	durata	della	batteria,	spegnere	la	retroilluminazione	del	display	e	il	‘Bluetooth’.	
Sostituire	la	batteria	il	prima	possibile	al	fine	di	garantire	che	le	letture	dello	strumento	restino	
entro	le	specifiche.	Per	preservare	la	durata	della	batteria,	il	termometro	è	dotato	delle	seguenti	
caratteristiche	di	risparmio	energetico:
• Se il termometro resta in modalità Menù per più di 1 minuto senza premere alcun tasto, il 

display ritorna in modalità Misurazione.
• Se il termometro resta in modalità Misurazione per più di 2 ore senza premere alcun tasto, 

lo strumento si spegne.

Nota

Tenere sempre a portata di mano una batteria di riserva completamente carica.

4.1 Impostare la data e l’ora
Quando	si	inserisce	per	la	prima	volta	la	batteria	da	9	V	all’interno	del	termometro	Cyclops, 
è	possibile	impostare	la	data	e	l’ora.	Una	volta	impostate,	la	data	e	l’ora	saranno	salvate	in	
memoria, alimentata da una cella supplementare al litio metallico. La data e l’ora resteranno 
memorizzate quando si sostituisce la batteria da 9 V.

Impostare l’ora
1) Premere il pulsante  per accendere il termometro.
2) Premere il tasto Invio  per accedere al menù.
3)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	(  e ) per selezionare il menù Orologio (con il 

tasto freccia su la selezione è più rapida) e premere Invio 
4)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	per	selezionare	l’orologio,	poi	premere	Invio.
 L’orologio è indicato nel formato delle 24 ore. 
5)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	per	impostare	l’ora.
 Nota: tenendo premuto uno dei tasti freccia per circa 5 secondi, la selezione si sposterà 

sul numero a sinistra (per es. da 10:42 a 10:42 poi a 10:42 ecc.). Rilasciando il tasto la 
selezione tornerà sul numero a destra.

6)	 Una	volta	impostata	l’ora	corretta,	premere	Invio.
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Impostare la data
1) Nel menù Orologio, utilizzare i tasti freccia (  e ) per selezionare il 

Calendario, poi premere Invio 
 Il calendario è indicato nel formato GG/MM/AA con l’impostazione del giorno 

selezionata.
2)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	per	impostare	il	giorno,	poi	premere	Invio.
 La selezione si sposterà sul mese.
3)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	per	impostare	il	mese,	poi	premere	Invio.
 La selezione si sposterà ora sull’anno.
4)	 Utilizzare	i	tasti	freccia	per	impostare	l’anno,	poi	premere	Invio	per	abbandonare	il	

calendario.
 La data e l’ora sono state impostate e saranno memorizzate nella memoria interna.
5)	 Scorrere	fino	a	Esci e premere Invio per tornare al menù principale

 
 
 
 

 
 

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E   
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5 Comandi del termometro

5.1 Interruttore ON/OFF
L’interruttore On/Off si trova sul lato sinistro del 
termometro	(vedere	Fig.	3-1,	voce	6).	L’interruttore	ha	due	
pulsanti, Off (a) e On (b).
Una	singola	pressione	sull’interruttore	attiva/disattiva	
l’unità.
Nota: se il Cyclops non si accende, è possibile resettarlo 
premendo gli interruttori On e Off contemporaneamente. 
Tuttavia, questa operazione resetterà l’orologio interno 

5.2 Funzionamento del pulsante d’azionamento
Il pulsante d’azionamento (c) si trova sull’impugnatura 
del termometro (vedere Fig. 3-1, voce 7). La funzione 
di azionamento dipende dalla modalità di funzionamento 
selezionata: Classica, Scatto, Bloccata oppure Rotta 
(vedere la Sezione 8).

 
5.3 Pannello e tastierino del display LCD

Il pannello del display LCD (d) si trova sul lato sinistro del 
corpo del termometro (vedere Fig. 3-1, voce 1). Prevede 
tre modalità di funzionamento: modalità Misurazione, 
modalità Rotta e modalità Menù.
In modalità Misurazione sono indicate la temperatura 
della scena e le impostazioni del termometro.
In modalità Rotta la temperatura della scena si può 
misurare	e	memorizzare	grazie	a	identificativi	della	
posizione precedentemente caricati. Vedere la sezione 7.5. 
In modalità Menù è possibile accedere ai menù delle 
funzioni del termometro. Vedere la sezione 7. 
Ci sono tre tasti sul tastierino a sinistra del display 
principale:  (Freccia su),  (Freccia giù) e  (Invio/
seleziona).	Questi	tasti	servono	a	navigare	all’interno	dei	
vari menù e display.

Fig. 5-1

ba

Fig. 5-2

C

Fig. 5-3

d
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5.4 Oculare regolabile
L’oculare regolabile (e) si trova sulla parte posteriore del 
termometro (vedere Fig. 3-1, voce 12).
L’oculare permette di visualizzare la scena misurata dal 
termometro. L’oculare si può regolare manualmente per 
adattarlo	alle	caratteristiche	diottriche	di	ciascun	utente	
(vedere sezione 6.3).

5.5 Ghiera per la messa a fuoco ottica (non disponibile nei termometri Cyclops 055L)
La ghiera per la messa a fuoco ottica (f) si trova sulla 
lente nella parte anteriore del termometro (vedere Fig. 3, 
voce	3).	La	ghiera	per	la	messa	a	fuoco	permette	di	regolare	
manualmente la lente e di rendere più nitida l’immagine 
visualizzata. 
Nota: Il termometro Cyclops 055L è uno strumento con 
una	messa	a	fuoco	fissa,	per	il	quale	non	è	disponibile	la	
ghiera	per	la	messa	a	fuoco	ottica.
Un	coperchio	di	protezione	della	lente	(g)	è	compreso	
nella fornitura e deve essere sempre montato quando il 
termometro non è in uso. 
Per proteggere la lente durante l’uso, è possibile montare il 
paraluce	in	mancanza	del	coperchio	della	lente	
L’intervallo focale di ciascun modello di termometro si 
misura	dal	riferimento	dello	strumento	(i),	che	si	trova	sulla	
targhetta	di	quest’ultimo	sul	lato	destro	del	termometro.

5.6 Connettore Bluetooth/USB
Un	ricetrasmettitore	Bluetooth	è	integrato	all’interno	
dell’impugnatura del Cyclops e si può attivare dal menù. 
Vedere la sezione 10.
Un	mini	connettore	USB	è	posizionato	sotto	una	copertura	in	
gomma	presente	sull’impugnatura.	Quando	lo	strumento	è	
collegato	tramite	il	connettore	USB,	il	Cyclops è alimentato 
tramite	USB	+5	V.	Vedere	la	sezione	10.
Nota:	Si	consiglia	di	spegnere	il	Bluetooth	quando	la	
trasmissione	dati	avviene	tramite	la	porta	USB.

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

Fig. 5-4

e

Fig. 5-6

i

Fig. 5-5

g
f

h

Fig. 5-7
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6 Ottica
Il Cyclops è	dotato	di	un	sistema	ottico	reflex	di	precisione	in	grado	di	fornire	un	puntamento	
‘attraverso	la	lente’	regolabile	in	base	alle	esigenze	dell’utente	e	di	dare	una	definizione	precisa	del	
punto luminoso dell’obiettivo. 
Per il Cyclops 100L, 160L e 390L,	l’intervallo	focale	indicato	va	da	1	m/39,4	in	a	infinito.
Per il Cyclops 055L,	la	messa	a	fuoco	è	fissa	a	5	metri	(circa	15	ft).

6.1 Calcolo della dimensione dell’obiettivo per strumenti con messa a fuoco variabile
Questo	calcolo	si	applica	ai	termometri	100L, 160L e 390L.
Il	sistema	ottico	reflex	di	precisione	fornisce	un	campo	visivo	ristretto	(180:1	al	98%	di	energia).	
Poiché	lo	strumento	è	dotato	di	messa	a	fuoco	variabile,	è	possibile	calcolare	una	dimensione	
dell’obiettivo approssimativa dalle informazioni indicate nella Fig. 6-1.

Distanza dell’obiettivo (D) dal riferimento ottico

Diametro dell’obiettivo (T)

Riferimento  
ottico

Campo visivo

Dimensione dell’obiettivo (T) (mm) = distanza dell’obiettivo (D) dal riferimento ottico (mm) - 100           
                                       campo visivo (180) 
oppure
Dimensione dell’obiettivo (T) (in) = distanza dell’obiettivo (D) dal riferimento ottico (in) - 4                     
                      campo visivo (180)

Fig. 6-1  Calcolo della dimensione dell’obiettivo del termometro Cyclops 
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6.3 Filtro a densità neutra
Alcuni strumenti Cyclops ,	indicati	con	il	suffisso	-2F,	prevedono	un	filtro	supplementare	interno	
a	densità	neutra	all’interno	del	sistema	di	puntamento	visivo.	Ciò	non	ha	alcun	impatto	sulla	
luminosità o sulla limpidezza del display di temperatura interno (mirino), ma dà maggiore comfort 
all’occhio	durante	la	visualizzazione	di	obiettivi	ad	alta	temperatura.

6.4 Finestra di protezione della lente
Il Cyclops prevede,	di	serie,	una	finestra	di	protezione	che	copre	e	protegge	la	lente	dello	
strumento.

AVVISO

Non guardare il sole attraverso questo strumento -  ciò può causare gravi danni agli occhi.

6.2  Calcolo della dimensione dell’obiettivo per lo strumento con messa a  fuoco fissa 
Cyclops 055L
Il Cyclops 055L	è	dotato	di	un	sistema	ottico	reflex	di	precisione	in	grado	di	fornire	un	
puntamento	‘attraverso	la	lente’	e	di	dare	una	definizione	precisa	del	punto	luminoso	dell’obiettivo.	
La	messa	a	fuoco	è	fissa	a	5	metri.

Campo visivo
Il	sistema	ottico	reflex	di	precisione	fornisce	un	campo	visivo	ristretto	dalla	parte	anteriore	dello	
strumento	fino	a	5000	mm	(Fig.	6-2).

Fig. 6-2  Campo visivo del termometro Cyclops 055L 

Distanza dell’obiettivo (D) dal riferimento ottico

Riferimento 
ottico

Campo visivo

Diametro del fascio: nominalmente 
28 mm dalla parte anteriore dello 
strumento fino a 5 metri
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6.5 Montare una lente close-up
Per montare una lente close-up sul termometro Cyclops ,	svitare	la	finestra	di	protezione	
trasparente dal corpo della lente e sostituirla con la relativa lente close-up.
Le	caratteristiche	ottiche	di	trasmissione	della	finestra	di	protezione	e	della	lente	close-up	sono	
simili.	Pertanto,	non	si	verificheranno	errori	di	calibrazione	eccessivi,	dunque	la	compensazione	
della	finestra	non	è	necessaria.

6.6 Montare un filtro scuro
Soprattutto per obiettivi con un intervallo compreso tra 1600 °C e 2000 °C/2900 e 3600 °F, per 
l’utente	potrebbe	essere	più	pratico	passare	dalla	finestra	di	protezione	trasparente	alla	finestra	
di protezione scura. Il livello esatto al quale la suddetta sostituzione potrebbe essere necessaria 
dipende molto dalla dimensione dell’obiettivo e dall’emissività ed è dunque a discrezione 
dell’utente.
Quando	si	misurano	obiettivi	a	livelli	superiori	a	quello	che	prevede	l’uso	della	finestra	di	
protezione trasparente (per es. l’immagine attraverso il mirino è eccessivamente luminosa per 
l’occhio),	è	necessario	montare	un	filtro	scuro	al	posto	della	finestra	di	protezione	trasparente.	
Per	montare	un	filtro	scuro	sul	termometro	Cyclops ,	svitare	la	finestra	di	protezione	trasparente	
dal	corpo	della	lente	e	sostituirla	con	il	filtro	scuro.
Le	caratteristiche	ottiche	di	trasmissione	della	finestra	di	protezione	e	del	filtro	scuro	sono	simili.	
Pertanto,	non	si	verificheranno	errori	di	calibrazione	eccessivi,	dunque	la	compensazione	della	
finestra	non	è	necessaria.

6.7 Montare un filtro scuro su una lente close-up
Quando	si	misurano	obiettivi	a	livelli	superiori	a	quello	che	prevede	l’uso	della	lente	close-up	
(per	es.	l’immagine	attraverso	il	mirino	è	eccessivamente	luminosa	per	l’occhio),	è	necessario	
montare	una	lente	close-up	in	combinazione	con	un	filtro	scuro	al	posto	della	finestra	di	protezione	
trasparente.
Per	montare	un	filtro	scuro	in	combinazione	con	una	lente	close-up,	svitare	la	finestra	di	
protezione	dal	corpo	della	lente	e	sostituirla	con	una	lente	close-up	(prima),	seguita	dal	filtro	
scuro.	Poiché	non	vi	saranno	ulteriori	elementi	ottici	nella	rotta	visiva	dello	strumento,	è	
necessario	inserire	un	fattore	di	compensazione	della	finestra	pari	a	0,92	per	permettere	le	perdite	
di energia correlate. Vedere la Sezione 7.4.10.
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  Pannello del display

Lettura
della temperatura

Griglia dell’obiettivo
(cerchio da 1/3°)

Fig. 6-3  Ottica dell’oculare del Cyclops 
L’oculare permette di osservare all’interno del termometro e visualizzare la scena dell’obiettivo. 
La	precisa	definizione	dell’obiettivo	è	garantita	dal	campo	visivo	grandangolare	(9°)	e	dalla	griglia	
dell’obiettivo	piccola	e	chiaramente	definita	(1/3°).
L’oculare	si	può	regolare	manualmente	per	adattarlo	alle	caratteristiche	diottriche	di	ciascun	
utente:
1)	 Utilizzare	il	mirino	per	visualizzare	uno	sfondo	chiaro	e	luminoso,	per	esempio	una	parete	

bianca.

2)	 Ruotare	la	conchiglia	oculare	in	gomma	per	portare	il	cerchio	della	griglia	a	una	messa	a	
fuoco	quanto	più	nitida	possibile.	L’oculare	è	ora	regolato	in	base	all’occhio	dell’utente.	

3)	 Regolare	la	ghiera	principale	per	la	messa	a	fuoco	per	portare	la	scena	dell’obiettivo	a	una	
messa	a	fuoco	quanto	più	nitida	possibile	sul	cerchio	della	griglia.

Quando	si	effettua	la	lettura	della	temperatura	(con	il	pulsante	d’azionamento	premuto),	il	valore	
misurato è indicato sul pannello del display dell’oculare. La temperatura è indicata nelle unità 
selezionate dal Menù principale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.8 Ottica dell’oculare
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7 Modalità del pannello del display

7.1 Introduzione
Il pannello del display LCD prevede tre modalità di funzionamento di base:
• Modalità Misurazione
• Modalità Menù
• Modalità Rotta
Quando	il	termometro	è	acceso,	si	visualizza	una	schermata	introduttiva.	La	schermata	scompare	
automaticamente ed è sostituita dal display della modalità Misurazione oppure della modalità 
Rotta.
Per accedere alla modalità Menù premere il tasto  (Invio/seleziona) sul tastierino.

Nota

In caso di guasti che causano la perdita della memoria interna, si visualizzerà un messaggio di 
errore nella parte bassa dello schermo. Per un elenco dei codici di errore e del loro significato 
vedere l’Allegato 2

7.2 Modalità Misurazione
Quando	l’unità	è	in	modalità	Misurazione,	il	display	indica	i	valori	di	temperatura	Picco,	Continua,	
Media e Valle contemporaneamente. Se si possiede un Cyclops 055L, il display indica la 
temperatura	della	speciale	modalità	Meltmaster	anziché	la	temperatura	media.
Sul pannello del display LCD laterale, il tipo di misurazione selezionato è indicato in modo più 
grande e più marcato rispetto ai tre tipi di misurazione non selezionati. Nota: il termometro misura 
costantemente in tutti quattro i tipi di misurazione. 

Fig. 7-1  Visualizzazione tipica della modalità Misurazione

Lettura di picco

Lettura istantanea

Lettura media 
(temperatura Meltmaster 

per il Cyclops 055L)

Lettura di valle

Emissività

Bluetooth

Alimentazione 
(batteria o USB)

Memoria utilizzata  
(quando è abilitata la registrazione)

Identificativo della posizione 
(quando è abilitata la registrazione)
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Scorrere utilizzando i tasti  e  per selezionare ed evidenziare il tipo di misurazione 
desiderato.	Questo	tipo	di	misurazione	è	poi	indicato	sul	mirino.
Le	icone	della	modalità	e	i	valori	correlati	sono	visualizzati	ciclicamente	sullo	schermo	in	modo	
tale	che	la	modalità	attiva	rimanga	nella	stessa	posizione	e	sia	più	grande	rispetto	ai	tipi	di	
misurazione non selezionati.

7.2.1   Misurazione della temperatura di picco
La modalità Misurazione della temperatura di picco è utilizzata per misurare e indicare le 
informazioni relative alle temperature più elevate registrate dal termometro.
I valori della temperatura di picco si possono visualizzare sull’oculare dello strumento.

a Pulsante d’azionamento del termometro premuto
b Il valore della temperatura di picco sul display passa al valore della temperatura istantanea 

e aumenta con l’incremento della temperatura dell’oggetto
c La temperatura dell’oggetto diminuisce, ultimo valore della temperatura di picco 

visualizzato sul display
d Nuovo valore della temperatura di picco raggiunto, display aggiornato 
e La temperatura dell’oggetto diminuisce, ultimo valore della temperatura di picco 

visualizzato sul display
f Pulsante d’azionamento rilasciato, ultimo valore della temperatura di picco congelato sul 

display
g Pulsante d’azionamento del termometro premuto
h	 Il	valore	della	temperatura	di	picco	sul	display	passa	al	valore	della	temperatura	istantanea	

(anche	se	inferiore	all’ultimo	valore	di	picco visualizzato prima di rilasciare il pulsante 
d’azionamento). Valore della temperatura di picco visualizzato sul display

i Nuovo valore della temperatura di picco raggiunto, display aggiornato con l’aumento della 
temperatura dell’oggetto

j La temperatura dell’oggetto diminuisce, ultimo valore della temperatura di picco 
visualizzato sul display

Fig.	7-2		Rappresentazione	grafica	tipica	della	misurazione	della	temperatura	di	picco

Lettura della temperatura 
fluttuante dell’oggetto
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7.2.2   Misurazione della temperatura istantanea
La misurazione della temperatura istantanea prevede l’osservazione in tempo reale del valore della 
temperatura. La temperatura è costantemente aggiornata e il valore è indicato sull’oculare dello 
strumento.

7.2.3   Misurazione della temperatura media (non disponibile nel Cyclops 055L)

La misurazione della temperatura media dà un valore della temperatura ‘uniforme’.

Per utilizzare la funzione di rilevazione della temperatura media, tenere premuto il pulsante 
d’azionamento.	La	funzione	di	rilevazione	della	temperatura	media	è	attiva	fino	a	quando	si	tiene	
premuto il pulsante d’azionamento. La rilevazione della temperatura media termina al rilascio del 
pulsante d’azionamento.
Il tempo di risposta della rilevazione della temperatura media è controllato dall’impostazione della 
Costante temporale media nella modalità Menù. Le opzioni sono Lenta, Media e Veloce. 
Utilizzare	i	tasti	  e  per selezionare l’opzione desiderata dal menù.
Selezionando la costante temporale veloce, la lettura della temperatura corrisponderà quasi alla 
temperatura	dell’oggetto.	Solo	le	fluttuazioni	più	rapide	in	ingresso	sono	rese	uniformi	in	uscita.	
Selezionando la costante temporale lenta, la lettura della temperatura è più uniforme e indica un 
valore	‘di	tendenza’	piuttosto	che	un	cambiamento	rapido.	Selezionando	la	costante	temporale	
media, la lettura della temperatura è calcolata in corrispondenza di un punto qualsiasi tra i valori 
della costante temporale veloce e quelli della costante temporale lenta.

Fig.	7-3		Rappresentazione	grafica	della	tipica	misurazione	della	temperatura	media con costanti 
temporali lenta, media e veloce

Costante temporale 
media lenta

Costante temporale 
media veloce

Costante temporale 
media media

Lettura della temperatura fluttuante 
dell’oggetto

a Pulsante d’azionamento del termometro premuto
b La rilevazione della temperatura media è avviata al primo valore della temperatura 

istantanea. I valori della temperatura media sono calcolati, visualizzati e aggiornati ogni 
mezzo	secondo	tenendo	premuto	il	pulsante	d’azionamento.	Il	valore	medio	definitivo	è	
indicato sul display laterale al rilascio del pulsante d’azionamento.
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Fig.	7-4		Rappresentazione	grafica	tipica	della	misurazione	della	temperatura	di valle

7.2.4   Misurazione della temperatura di valle
La misurazione della temperatura di valle è il procedimento inverso rispetto alla misurazione 
della	temperatura	di	picco,	poiché	permette	di	monitorare	il	valore	più	basso	della	temperatura	
piuttosto	che	quello	più	elevato.	La	misurazione	della	temperatura	si	avvia	premendo	il	pulsante	
d’azionamento	e	continua	fino	al	rilascio	di	quest’ultimo	(vedere	Fig.	7-4).
La temperatura è aggiornata istantaneamente e il valore è indicato sull’oculare dello strumento.

a Pulsante d’azionamento del termometro premuto
b Il valore della temperatura di valle sul display passa al valore della temperatura istantanea 

ed è visualizzato sul display all’aumento della temperatura dell’oggetto
c La temperatura dell’oggetto diminuisce, nuovo valore della temperatura di valle raggiunto, 

display aggiornato con la diminuzione della temperatura dell’oggetto. La temperatura 
dell’oggetto aumenta, ultimo valore della temperatura di valle visualizzato sul display 

d La temperatura dell’oggetto diminuisce, nuovo valore della temperatura di valle raggiunto, 
display aggiornato con la diminuzione della temperatura dell’oggetto. La temperatura 
dell’oggetto aumenta, ultimo valore della temperatura di valle visualizzato sul display

e Pulsante d’azionamento rilasciato, ultimo valore della temperatura di valle congelato sul 
display

f Pulsante d’azionamento premuto
g Il valore della temperatura di valle sul display passa al valore della temperatura istantanea 

(anche	se	superiore	all’ultimo	valore	di	valle	visualizzato	prima	di	rilasciare	il	pulsante	
d’azionamento). Display aggiornato con la diminuzione della temperatura dell’oggetto

h	 La	temperatura	dell’oggetto	aumenta,	ultimo	valore	della	temperatura	di	valle	visualizzato	
sul display  

Lettura della temperatura 
fluttuante dell’oggetto
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7.2.5   Funzione di elaborazione Meltmaster (solo sul Cyclops 055L)
È	difficile	effettuare	una	misurazione	della	temperatura	senza	contatto	valida	su	un	flusso	di	
metallo	fuso.	Ciò	è	dovuto	alle	fluttuazioni	ampie,	rapide	e	casuali	che	si	osservano	nelle	radiazioni	
emesse	dal	flusso.
Tali	variazioni	si	verificano	per	una	serie	di	motivi	-	in	particolare	la	cavitazione	sulla	superficie	
del	flusso	e	le	emissioni	provenienti	dalle	scintille,	che	portano	entrambe	a	letture	erroneamente	
elevate, mentre l’oscuramento dovuto al fumo riduce drasticamente i valori misurati.
La funzione di elaborazione Meltmaster nel Cyclops 055L è appositamente progettata per 
questa	misurazione.	Riduce	l’impatto	di	tali	fluttuazioni	e	offre	una	stima	valida	della	temperatura	
del	flusso	di	metallo.
Il Cyclops 055L prevede la funzione di elaborazione Meltmaster impostata come tipo di 
misurazione	predefinito.	Ciò	vuol	dire	che	è	il	tipo	di	temperatura	evidenziato	sul	display	laterale.	
Il valore della funzione di elaborazione Meltmaster è visualizzato sia internamente sul mirino sia 
esternamente tramite comunicazioni seriali.



Fig. 7-5  Struttura del menù del Cyclops
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7.3 Modalità Menù
Quando	il	termometro	è	in	modalità Menù, è possibile accedere alle opzioni del menù previste 
dal termometro Cyclops .	Ciò	permette	di	visualizzare	e	configurare	le	impostazioni	del	
termometro e di selezionare le opzioni più adeguate in base ai requisiti di misurazione della 
temperatura.
1) Per accedere alla modalità Menù premere il tasto .
 Le opzioni del menù principale sono visualizzate sotto forma di icone. Le opzioni del menù 

principale	sono	14,	tuttavia	sullo	schermo	si	visualizzano	solo	8	icone	alla	volta	(vedere	
Fig. 7-6).

2)	 Utilizzare	i	tasti	  e 	per	scorrere	le	opzioni	del	menù.	La	voce	del	menù	che	si	può	
selezionare è evidenziata da una cornice ‘lampeggiante’.

3) Per selezionare un’opzione del menù, premere il tasto .
	 Una	volta	selezionata	una	delle	opzioni	del	menù	principale,	è	possibile	visualizzare	le	sotto-

opzioni disponibili.
4)	 Utilizzare	i	tasti	  e  per evidenziare la sotto-opzione desiderata nel menù. Premere il 

tasto  per selezionarla.
5)	 Per	le	sotto-opzioni	che	richiedono	un	valore	numerico,	utilizzare	i	tasti	freccia	per	

selezionare il valore numerico desiderato, poi fare click sul tasto  per impostare il valore 
inserito.	Per	esempio,	per	modificare	l’emissività	da	1,00	a	0,78,	selezionare	il	menù	
Emissività, poi tenere premuto il tasto 	per	modificare	il	valore	da	1,00	a	0,78.	Se	si	
‘oltrepassa’ il valore, utilizzare il tasto  per tornare al valore desiderato

	 Utilizzare	i	tasti	di	scelta	rapida	per	modificare	i	valori	numerici.	Più	si	tiene	premuto	uno	dei	
tasti freccia, maggiore è la dimensione della variazione a fasi. Sul pannello del display, la 
cifra aumentata è evidenziata per indicare la dimensione della fase in atto.

6)	 Una	volta	impostato	un	valore	parametrico	valido,	premere	il	tasto	  per tornare alle 
opzioni del menù principale.

Fig. 7-6  Icone del menù principale del Cyclops modalità Menù
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7.4 Modalità Menù - Descrizione delle icone
Le informazioni indicate nel presente capitolo devono essere utilizzate in combinazione con il 
grafico	di	navigazione	(pagina	24).

7.4.1   Esci
In modalità Menù, facendo click sull’icona Esci si torna indietro da qualsiasi sotto-menù.

 

7.4.2   Emissività  
Utilizzare	i	tasti	  e  per inserire il valore desiderato. Per informazioni sui valori di emissività, 
vedere	la	Sezione	11	-	Emissività.	Il	valore	predefinito	è	1,00.

7.4.3a   Modalità Registrazione  
Le	letture	effettuate	in	modalità	Classica,	Scatto	o	Bloccata	si	possono	memorizzare	nel	Cyclops 
e scaricare in un secondo momento. È possibile attivare o disattivare la funzione di registrazione 
selezionando le icone (i) On oppure (ii) Off.
Le letture sono memorizzate all’ora e alla data attuale impostate sull’orologio (vedere la Sezione 
7.4.13).
Le	letture	sono	inoltre	memorizzate	con	un	identificativo	della	posizione	composto	da	4	caratteri	
alfanumerici,	che	si	può	impostare	selezionando	l’icona	ID	(iii).	Una	volta	impostato	l’identificativo	
della	posizione,	è	possibile	auto-incrementarlo	ogni	volta	che	si	preme	il	pulsante	d’azionamento,	
vedere la Sezione 8.
È possibile scaricare le letture memorizzate selezionando l’icona Download (iv). I dati sono 
trasmessi	sia	all’uscita	Bluetooth	sia	all’uscita	USB.	Il	protocollo	dei	dati	trasmessi	è	indicato	
nell’Allegato 1.
È possibile eliminare le letture memorizzate selezionando l’icona Elimina	(v).	Al	fine	di	evitare	
l’eliminazione	accidentale,	tale	icona	richiede	un	doppio	accesso.
È possibile controllare le letture memorizzate selezionando l’icona Controlla (vi).

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

oppure
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7.4.4   Modalità Azionamento
La modalità Azionamento determina il modo in cui funziona il termometro e cosa accade alle 
letture	effettuate	dallo	strumento.	Sono	previste	quattro	modalità	di	azionamento:	Classica 
(i), Scatto (ii), Bloccata (iii) e Rotta (iv). Vedere la Sezione 8 - Modalità di funzionamento 
(azionamento).	La	modalità	di	azionamento	predefinita	è	Classica.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.5   Allarmi 
Permette	di	specificare	i	valori	di	allarme	per	l’obiettivo	misurato.	La	funzione	prevede	tre	sotto-
opzioni: Allarme alto (i), Allarme basso (ii) e Allarme spento	(iii).	Quando	sono	selezionati	
allarmi	alti	o	bassi,	appare	una	schermata	di	impostazione	dei	valori.	Utilizzare	i	tasti	  e  per 
inserire	la	temperatura	di	azionamento	dell’allarme.	L’impostazione	predefinita	per	l’allarme	alto	e	
basso è il valore dell’intervallo medio del termometro.
Quando	si	supera	il	valore	di	soglia	di	un	allarme,	sul	display	laterale	appare	un’indicazione	visiva	(

 = superiore al valore allarme alto:  = inferiore al valore allarme basso). È inoltre previsto un 
allarme acustico (un beep rapido) se il segnale acustico è impostato su ‘On’.

(i) (ii) (iii)

7.4.6   Costante temporale media (non disponibile nei modelli Cyclops 055L)
La funzione della costante temporale media permette di impostare la velocità di rilevamento della 
media dei valori di temperatura letti. Sono previste tre opzioni: Veloce (i), Media (ii) e Lenta 
(iii).	L’impostazione	predefinita	è	Media.

(i) (ii) (iii)

7.4.7   Unità
Selezionare °C, °F, K (Kelvin) oppure °R (Rankine). Nota: Se è selezionato il display ad alta 
risoluzione (7.4.12), sono disponibili solo i °C.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.3b   Eliminare letture precedenti in modalità Registrazione
Se la modalità Registrazione è abilitata, l’icona ‘Elimina 1’ è visibile come prima voce del menù. 
Ciò permette l’eliminazione dell’ultima lettura memorizzata.
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7.4.8   Retroilluminazione 
Tale impostazione controlla la luminosità della retroilluminazione del display laterale. Sono previste 
tre opzioni di retroilluminazione: Alta (i), Bassa (ii) e Spenta	(iii).	Quando	si	seleziona	Alta	o	
Bassa,	appare	un	sotto-menù	nel	quale	è	possibile	specificare	un	limite	di	tempo	(in	secondi)	dopo	
il	quale	la	retroilluminazione	si	spegnerà	se	il	termometro	non	è	attivo.	L’impostazione	predefinita	
è Spenta.
Nota: L’uso della retroilluminazione riduce la durata della batteria. Si consiglia di spegnere la 
retroilluminazione quando non è necessaria.
Nota:	La	retroilluminazione	non	è	disponibile	quando	lo	strumento	è	alimentato	tramite	USB.

(i) (ii) (iii)

7.4.9  Segnale acustico
Tale opzione permette sia di accendere sia di impostare il segnale acustico su ‘muto’. Se acceso, 
il segnale acustico indica il funzionamento del pulsante d’azionamento, lo scatto dell’allarme, la 
risposta attiva alle comunicazioni e la risposta persa alle comunicazioni (Bluetooth). Le opzioni 
disponibili per il segnale acustico sono: Segnale acustico acceso (i) oppure Segnale acustico 
spento	(ii).	L’impostazione	predefinita	è	Acceso.

(i) (ii)

7.4.10  Compensazione della finestra
Tale funzione permette di integrare manualmente nel calcolo della temperatura un valore di 
compensazione	noto,	il	che	consente	la	riflettività	di	combinazioni	insolite	delle	finestre	di	
visualizzazione. È possibile impostare tale funzione su On (i) oppure su Off (ii).
Se	la	funzione	è	impostata	su	On,	si	visualizzerà	una	schermata	in	cui	è	possibile	impostare	
la	compensazione	della	finestra	desiderata.	Utilizzare	i	tasti	  e  per regolare il valore. 
L’impostazione	predefinita	è	1.000. Vedere l’esempio nella Sezione 9.2.
Esempi:

Finestra di protezione trasparente montata: Compensazione finestra Off
Filtro scuro per il comfort dell’occhio 
montato:  

Compensazione finestra Off

Lente close-up montata: Compensazione finestra Off
Filtro scuro per il comfort dell’occhio e lente 
close-up montati:

Compensazione finestra On 
Valore impostato su 0,920

Una finestra di visualizzazione esterna all’interno 
del processo del cliente:

Compensazione finestra On  
Valore da determinare praticamente

  (i) (ii)
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7.4.11  Informazioni
Grazie	a	tale	funzione	si	ha	accesso	a	informazioni	generali	sul	prodotto.	I	dettagli	illustrati	
includono:	informazioni	di	calibrazione,	numero	di	serie	del	termometro,	identificatore	Bluetooth, 
versione del software, letture della temperatura ambiente Tmax e Tmin dall’ultima calibrazione e 
un link al sito web www.landinst.com.
Utilizzare	i	tasti	freccia	per	spostarsi	verso	l’alto	e	verso	il	basso	della	schermata	e	visualizzare	
l’elenco completo delle informazioni disponibili.

7.4.12  Display ad alta risoluzione
Se abilitata, la temperatura è visualizzata a una risoluzione di 0,1 °C.
Il display ad alta risoluzione si può impostare su On (i) oppure su Off (ii). L’impostazione 
predefinita	è	Off.
Nota: In modalità ad alta risoluzione sono disponibili soltanto unità in °C (vedere la Sezione 7.4.7).

7.4.13  Orologio/Calendario
Permette di impostare la data e l’ora interne (vedere la Sezione 4.1).
L’ora indicata dall’Orologio	(i)	è	visualizzata	nel	formato	24	ore	HH:MM.	Una	volta	impostata	l’ora	
i secondi sono resettati a zero. 
La Data (ii) è indicata nel formato gg/mm/aa.

(i) (ii)

7.4.14  Bluetooth
Le comunicazioni tramite Bluetooth permettono la trasmissione wireless delle informazioni dal 
termometro a un altro dispositivo. Il Bluetooth si può impostare su On (i) oppure su Off (ii). 
L’impostazione	predefinita	è	Off.
Nota: con il Bluetooth acceso, la durata della batteria si riduce. Si consiglia di spegnere tale 
funzione quando non è necessaria.

(i) (ii)

(i) (ii)



Termometri portatili

Manuale d'uso

Cyclops L

30

7.4.15  Comunicazioni seriali
L’opzione Istantanea (i) invierà il valore della temperatura istantanea misurato alla porta seriale, 
indipendentemente	da	ciò	che	è	evidenziato	sul	display	laterale.	Utilizzare	tale	opzione	quando	ci	
si collega al software Cyclops Logger della società Land su un PC o un dispositivo mobile oppure se 
si	desidera	effettuare	un’elaborazione	autonoma	dei	dati	della	temperatura.
L’opzione Seleziona (ii) invierà il valore evidenziato sul display laterale alla porta seriale. 
Utilizzare	tale	opzione	quando	ci	si	collega	al	software	legacy	progettato	per	lavorare	con	i	vecchi	
termometri Cyclops B	oppure	se	si	desidera	monitorare	l’elaborazione	effettuata	dal	Cyclops L.

(i) (ii)
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7.5 Modalità Rotta
È possibile accedere alla modalità Rotta tramite il menù (vedere la Sezione 7.4.4).
La	modalità	Rotta	permette	di	caricare	fino	a	nove*	rotte	predefinite	(per	es.	set	di	identificativi	
della posizione, emissività, funzioni temporali ecc.) sul Cyclops.	Ciascuna	rotta	può	contenere	fino	
a 99 posizioni.
Tale	modalità	è	ideale	per	gli	utenti	che	hanno	bisogno	di	effettuare	una	serie	di	letture	durante	un	
giro regolare del proprio stabilimento o processo. Le posizioni precedentemente caricate guidano 
l’utente lungo ogni rotta.
Se selezionato, quando si sceglie il numero della rotta, la posizione incrementerà automaticamente 
ogni	volta	che	si	preme	il	pulsante	d’azionamento.
Per navigare manualmente all’interno di una rotta utilizzare i tasti  e  per evidenziare la 
posizione	desiderata	e	premere	il	pulsante	d’azionamento	del	termometro	per	effettuare	una	
misurazione.
Nota: Oltre a eliminare le misurazioni della temperatura della rotta, non sono previste ulteriori 
opzioni per la gestione dei dati della rotta nello strumento Cyclops: Le rotte devono essere 
impostate e caricate sul Cyclops	tramite	un	software	esterno,	che	si	può	scaricare	sul	PC	e	sui	
dispositivi mobili dall’indirizzo: 
www.landinst.com/software-downloads 
Una	volta	effettuate	e	memorizzate	tutte	le	misurazioni	su	una	rotta,	è	possibile	scaricarle	dal	
Cyclops sul software esterno.
È possibile eliminare la misurazione da una rotta tramite il menù dall’icona Elimina 
rotta.
Consultare il Manuale utente del software Cyclops Logger per le istruzioni su come 
programmare una rotta.
* Cyclops v2.00 = 9 rotte, v1.00 = 4 rotte

Fig. 7-7  Visualizzazione tipica della modalità Rotta
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F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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8 Funzionamento del pulsante d’azionamento in ‘modalità Misurazione’

8.1 Introduzione
Il pulsante d’azionamento del Cyclops può essere 
impostato	affinché	funzioni	in	tre	modalità:	
• Classica
• Scatto (non disponibile nel Cyclops 055L)

• Bloccata (non disponibile nel Cyclops 055L)

8.2 Classica
Il	funzionamento	in	modalità	‘Classica’	è	il	funzionamento	più	semplice	e	l’unico	che	somiglia	
maggiormente ai primi termometri portatili Cyclops.
Tutti i quattro tipi di temperatura misurata (Picco, Istantanea, Media e Valle) sono indicati 
sul pannello LCD laterale. Se si possiede un Cyclops 055L, il display indica la temperatura della 
speciale modalità Meltmaster	anziché	la	temperatura	media.
Il tipo di temperatura evidenziato è indicato sul mirino. I valori della temperatura sono trasmessi 
in modo seriale, tramite Bluetooth	e	USB,	a	intervalli	da	0,5	s	quando	il	pulsante	d’azionamento	è	
premuto	(vedere	la	Sezione	7.4.15	e	l’Allegato	A1).	Una	volta	rilasciato	il	pulsante	d’azionamento,	
la trasmissione si interrompe e tutti i quattro tipi di temperatura sono memorizzati internamente 
(se la registrazione è abilitata).

8.3 Scatto
Il funzionamento in modalità ‘Scatto’ si può utilizzare per monitorare cambiamenti rapidi di 
temperatura	oppure	per	registrare	il	profilo	della	temperatura,	come	una	lunga	striscia	di	
materiale.
Con il pulsante d’azionamento premuto, la temperatura istantanea è trasmessa alla massima 
velocità di raccolta (circa 33 letture al secondo) tramite Bluetooth oppure (se abilitata) registrata 
sulla	memoria	interna.	Tale	modalità	di	funzionamento	è	indicata	dal	display	interno,	che	
‘lampeggia’	all’unisono	con	il	segnale	acustico,	‘che	emette	un	beep’	(se	acceso),	a	intervalli	di	
circa 0,5 secondi.
Una	volta	rilasciato	il	pulsante	d’azionamento,	un	pacchetto	dati	composto	da	2	parti	è	aggiunto	
alle	letture	e	fornisce	i	valori	del	fattore	di	emissitivà	e	trasmissione	della	finestra.

8.4 Bloccata
Selezionando la modalità ‘Bloccata’, la misurazione della temperatura si avvia e si interrompe 
premendo in maniera alternata il pulsante d’azionamento. Pertanto, tale modalità è ideale se si 
desidera	lasciar	effettuare	al	Cyclops	letture	di	un	obiettivo	a	durate	configurabili	degli	intervalli.	
Il valore istantaneo è trasmesso tramite Bluetooth/USB	oppure	(se	abilitata)	registrato	sulla	
memoria interna.
Selezionando la modalità bloccata, è necessario inserire la durata desiderata tra ogni lettura. 
L'intervallo di durata è compreso tra 0,25 e 120 minuti. L’elaborazione della funzione temporale si 
riavvia	a	ogni	misurazione.	Se	si	seleziona	una	durata	inferiore	a	0,25	secondi,	l’opzione	infinito	
‘∞:∞:∞’	è	abilitata.	In	tal	modo	sarà	effettuata	una	sola	lettura	ogni	volta	che	si	preme	il	
pulsante d’azionamento: l’elaborazione della funzione temporale si avvia premendo il pulsante la 
prima volta e termina premendolo una seconda volta.

Pulsante d’azionamento 
rilasciato

Pulsante d’azionamento 
premuto
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8.5 Registrazione 
Per abilitare la registrazione del funzionamento mediante pulsante d’azionamento di una qualsiasi 
delle ‘modalità di misurazione’, accedere al menù e selezionare l’icona della registrazione. È 
possibile abilitare la registrazione nel relativo sotto-menù (vedere la Sezione 7.4.3). 
Modalità Registrazione:

Se abilitata, i valori della temperatura vengono memorizzati per essere poi scaricati in un 
secondo	momento,	assieme	all’ora,	alla	data,	all’emissività,	alla	trasmissione	della	finestra	e	a	un	
identificativo	della	posizione	specifico	dell’utente.	
È	possibile	memorizzare	fino	a	9999	letture.	Si	tratta	dei	dati	di	ogni	lettura	effettuata	in	modalità	
‘Classica’ o ‘Bloccata’ oppure dei dati di circa 5 minuti in modalità ‘Scatto’.
Con	la	modalità	di	registrazione	attiva,	l’identificativo	della	posizione	impostato	dall’utente	e	la	
percentuale	di	memoria	utilizzata	sono	visualizzati	sullo	schermo	LCD	laterale.

Per	modificare	l’identificativo	della	posizione,	selezionare	
l’icona	nel	menù	di	registrazione.	L’identificativo	della	posizione	
prevede	un’opzione	di	‘auto-incremento’	che	si	può	accendere	
impostandola	su	On	(i)	o	spegnere	impostandola	su	Off	(ii).	Se	
accesa,	ogni	volta	che	si	preme	il	pulsante	d’azionamento	le	
cifre	numeriche	a	destra	dell’identificativo	aumenteranno	di	+1.	
Per	es.	se	l’identificativo	è	ABØØ,	le	cifre	numeriche	a	destra	
aumenteranno	da	ABØØ	a	AB99;	se	l’identificativo	è	AØØØ,	le	
cifre	aumenteranno	fino	a	A999.

Per scaricare le letture memorizzate tramite Bluetooth	o	USB,	fare	click	sull’icona	
download. Le letture registrate in precedenza saranno inviate dal Cyclops tramite 
connettore	seriale	USB	o	Bluetooth	assieme	agli	ulteriori	dati	associati	a	ogni	
lettura.	Vedere	l’Allegato	3	per	il	formato	del	flusso	di	dati.

Per	ricevere	i	dati	inviati,	l’utente	dovrà	avviare	il	software	in	grado	di	accettare	il	flusso	ASCII	
dalle	porte	di	comunicazione	del	PC	associate	al	connettore	Bluetooth/USB.	In	alternativa,	il	
software esterno Cyclops Logger prevede questa funzionalità

Per controllare le letture memorizzate, selezionare l’icona Controlla. 

Per cancellare la memoria interna, selezionare l’icona Cancella. 
 

 
 
Quando	la	memoria	è	piena	al	100%	(valore	indicato	sullo	schermo	LCD	laterale),	la	modalità	
Registrazione sarà automaticamente disabilitata e sarà necessario cancellare la memoria prima di 
registrare eventuali ulteriori misurazioni. Eventuali operazioni in corso, per es. il funzionamento in 
modalità bloccata, non saranno interrotte, ma non sarà memorizzata alcuna lettura.

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

(i) (ii)
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9 Funzionamento del termometro

AVVISO

Non guardare il sole attraverso questo strumento -  ciò può causare gravi danni agli occhi.
 
La presente sezione propone alcune situazioni tipo nelle quali è possibile utilizzare il Cyclops.
Prima	di	misurare	la	temperatura,	è	necessario	impostare	il	termometro	così	come	richiesto	dalla	
situazione tipo.
La procedura di impostazione si può dividere in tre diversi gruppo di impostazioni:
• Impostazione di uscita dati
• Impostazione di misurazione
• Impostazione di registrazione 
• Impostazione dell’interfaccia utente
Il seguente elenco illustra nel dettaglio i gruppo di impostazioni e le selezioni disponibili.

Gruppo di impostazioni Funzione Opzioni di selezione
Impostazione di uscita 
dati

Modalità d'azionamento Classica/Scatto/Bloccata/Rotta

Bluetooth On/Off
Impostazione di 
misurazione

Unità °C/°F/K/°R
Modalità 0,1 °C
Emissività (da 0,10 a 1,20)
Costante temporale  
media

Veloce/Media/Lenta

Compensazione finestra On (da 0,80 a 1,20)/Off
Impostazione di 
registrazione

Abilitazione On/Off

Orologio Data e ora
Identificativo della posizione Valore alfanumerico di 4 cifre  

(auto-incremento)
Impostazione  
dell’interfaccia utente

Retroilluminazione Alta (inserire il valore del timer) 
Bassa (inserire il valore del timer) 
Spenta

Segnale acustico On/Off
Allarmi Allarme alto (inserire il valore di 

riferimento) 
Allarme basso (inserire il valore di 
riferimento) 
Spento
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9.1 Funzionamento (Esempio 1: misurazione semplice della temperatura)
1) Accendere il termometro tramite l’interruttore On/Off. Appare la schermata di inizializzazione e, 

dopo pochi secondi, si visualizzerà la modalità Misurazione.
2) Verificare lo stato della batteria, assicurarsi che la durata restante sia sufficiente.
3) Nel caso in cui la modalità Azionamento non sia già impostata su Classica, 

andare sulla modalità Menù, aprire il menù della modalità Azionamento e 
selezionare modalità Classica.

4) Inserire il valore di Emissività del materiale sotto osservazione (consultare le 
informazioni nella Sezione 11).

5) Assicurarsi che la Compensazione finestra sia su Off.

6) Assicurarsi che la funzione Allarmi sia su Off.

7) Assicurarsi che l’opzione Bluetooth sia su Off.

8) Sul display laterale, selezionare l’opzione di misurazione della temperatura Istantanea 
(vedere la Sezione 7.2).

9) Regolare l’oculare per adattarlo all’utente (vedere la Sezione 6.3), poi puntare il termometro 
sull’obiettivo e, utilizzando la regolazione della messa a fuoco della lente (vedere la Sezione 
5.5),	mettere	a	fuoco	la	griglia	sull’area	sotto	osservazione.	Verificare	che	l’obiettivo	occupi	
l’intera griglia, se necessario riposizionarla.

10) Premere il pulsante d’azionamento per avviare la misurazione. Il display principale e il 
display dell’oculare vengono aggiornati con la lettura

11) Rilasciare il pulsante d’azionamento per terminare la misurazione e congelare l’ultimo valore 
registrato sul display principale.
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9.2 Funzionamento (Esempio 2: misurazione complessa della temperatura)
In	alcune	applicazioni	industriali	una	finestra	o	una	porta	di	visualizzazione	possono	essere	
installate fra il termometro e l’oggetto dell’obiettivo. Ciò può causare la riduzione dell’energia 
radiante	che	raggiunge	il	termometro	dall’obiettivo.
Le seguenti istruzioni illustrano nel dettaglio il funzionamento di un Cyclops in un’applicazione 
tipica di misurazione complessa della temperatura (come nella Fig. 9-1).

Fig. 9-1  Applicazione tipica di misurazione complessa della temperatura

Finestra della porta di 
visualizzazione

Per es. vetro - tipico fattore di 
compensazione finestra (0,920)

Obiettivo caldo: Acciaio dolce
Tipico valore di emissività (0,35)

1)	 Verificare	lo	stato	della	batteria,	assicurarsi	che	la	durata	restante	sia	sufficiente.
2) Andare sulla modalità Menù, aprire il menù della modalità Azionamento e selezionare 

modalità Classica.
3) Inserire il valore di Emissività del materiale sotto osservazione (0,35).
Se il fattore di compensazione finestra della finestra/porta di visualizzazione è noto:
4) Impostare la Compensazione finestra su On.
5)	 Inserire	il	fattore	di	compensazione	noto	(per	es.	0,920	per	il	vetro,	0,880	per	lo	zaffiro)
Se il fattore di ‘compensazione finestra’ della finestra/porta di visualizzazione è ignoto:
6)	 Effettuare	e	registrare	una	lettura	con	il	termometro	di	un	valore	di	temperatura	noto,	con	

l’emissività impostata sul valore corrispondente e il fattore di Compensazione finestra 
impostato	sul	valore	predefinito	(per	es.	fonte	di	calore	del	corpo	nero,	emissività	impostata	
su 1,00 e Compensazione finestra impostata a 1.000). 

7)	 Posizionare	una	finestra/porta	di	visualizzazione	di	riserva	fra	il	termometro	e	la	fonte	di	
calore	del	corpo	nero	ed	effettuare	una	nuova	lettura	della	temperatura.	

8) Accedere al sotto-menù Compensazione finestra > On	e	modificare	il	valore	del	fattore	di	
compensazione	finestra	con	i	tasti	  e 	fino	a	quando	il	display	della	temperatura	legge	
lo stesso valore registrato preso dalla fonte del valore noto. È necessario utilizzare questo 
valore di Compensazione finestra,	poiché	è	corretto	per	il	materiale	della	finestra/porta	di	
visualizzazione selezionata (per es. 0,880).

9) Selezionare l’opzione di misurazione della temperatura Istantanea.
10)	 Attraverso	la	finestra/porta	di	visualizzazione,	puntare	il	termometro	sull’obiettivo	e	mettere	

a	fuoco	la	griglia	sull’area	sotto	osservazione.	Verificare	che	l’obiettivo	occupi	l’intera	griglia,	
se necessario riposizionarla
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11) Premere il pulsante d’azionamento per avviare la misurazione. Il display principale e il 
display dell’oculare vengono aggiornati con la lettura.

12) Rilasciare il pulsante d’azionamento per terminare la misurazione e congelare l’ultimo valore 
registrato sul display principale.

9.3 Funzionamento (Esempio 3: modalità Rotta)
1)	 Accendere	il	termometro	tramite	l’interruttore	On/Off.	Appare	la	schermata	di	

inizializzazione	e,	dopo	pochi	secondi,	si	visualizzerà	la	modalità	Misurazione.
2)	 Verificare	lo	stato	della	batteria,	assicurarsi	che	la	durata	restante	sia	sufficiente.
3)	 Qualora	le	rotte	non	siano	già	state	scaricate	sul	termometro,	collegarsi	al	Software 

Logger e seguire le istruzioni indicate nella Sezione Gestione rotte del manuale utente.
4) Impostare il termometro sulla modalità Rotta e selezionare una rotta andando sulla 

modalità Menù, aprendo il menù Azionamento e selezionando la modalità Rotta, poi 
selezionare una delle rotte presenti in memoria tramite il numero di rotta (1,2,3 o 4) e 
selezionare	se	si	desidera	che	la	posizione	della	rotta	esegua	l’auto-incremento	lungo	la	
stessa.

5) Selezionando la modalità Misurazione,	il	display	laterale	indicherà	un	elenco	di	posizioni	
lungo	la	rotta	selezionata,	che	è	possibile	scorrere	utilizzando	i	tasti	su	e	giù.	Saranno	
visualizzate tre posizioni e le relative misurazioni, quella centrale è la posizione attualmente 
selezionata ed è quella nella quale saranno memorizzate eventuali misurazioni.

6) Premere il pulsante d’azionamento per avviare la misurazione. La posizione attualmente 
selezionata sul display laterale e il display dell’oculare vengono aggiornati.

7) Rilasciare il pulsante d’azionamento per terminare la misurazione e congelare l’ultimo valore 
registrato sul display principale.

8)	 Questa	misurazione	sarà	memorizzata	premendo	uno	qualsiasi	dei	tasti	su,	giù	o	invio.	
9) I dati memorizzati su una rotta vengono memorizzati sul Cyclops per essere scaricati in un 

secondo	momento;	ciò	è	possibile	tramite	il	software	Logger	utilizzando	la	funzione	Scarica 
rotte.

 
 
 

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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10 Comunicazione con il Cyclops
La comunicazione con il Cyclops dal software esterno può avvenire in modalità wireless (tramite 
Bluetooth)	oppure	tramite	un	apposito	cavo	USB.
Se	si	utilizza	la	porta	USB,	si	consiglia	di	spegnere	l’opzione	Bluetooth nel menù.
Allo stesso modo, se si seleziona la comunicazione tramite Bluetooth, si consiglia di non utilizzare 
le	comunicazioni	tramite	USB.	Tuttavia,	in	tal	caso	è	ancora	possibile	utilizzare	la	porta	USB	per	
l’alimentazione.
Per catturare le informazioni dal Cyclops, il modo migliore è utilizzare il software Logger. Per le 
istruzioni di funzionamento complete consultare il Manuale utente del software Cyclops Logger.

10.1 Bluetooth
Quando	il	Bluetooth è abilitato dal menù, l’icona Bluetooth	sul	display	laterale	lampeggia	fino	a	
quando risulta appaiata con il software Logger.
Il Cyclops	richiede	la	password	0000, fornita automaticamente dal software Logger.
Una	volta	stabilita	la	comunicazione	con	il	software	Logger,	compare	l’icona	IOIOI sull’icona 
Bluetooth.
Il Cyclops e il software Logger mantengono attivo il canale di comunicazione tramite Bluetooth 
comunicando costantemente tra loro. Se la comunicazione si interrompe, l’icona Bluetooth 
comincia nuovamente a lampeggiare ed è necessario ripetere il processo di appaiamento.
Le comunicazioni tramite Bluetooth assorbono molta energia e, per prolungare la durata della 
batteria, devono essere spente quando non sono necessarie.

10.2 USB
Le	comunicazioni	tramite	USB	sono	automaticamente	individuate	dal	computer	host	quando	il	cavo	
è connesso.

 
 
 

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



EMISSIVITÀ

11



43

Cyclops LTermometri portatili

Manuale d'uso

11 Emissività

11.1 Valori di emissività dei modelli Cyclops 100L e Cyclops 160L
Per ottenere misurazioni accurate della temperatura, deve essere noto il valore di emissività della 
superficie	dell'obiettivo.	La	presente	sezione	del	Manuale	d'uso	contiene	i	valori	di	emissività	tipici	
per ogni variante di termometro. 
In caso di mancanza di valori di emissività, il termometro potrebbe non essere adatto 
all’applicazione di misurazione, la temperatura dell’obiettivo è al di fuori dell’intervallo di 
misurazione	del	termometro	oppure	il	valore	di	emissività	non	può	essere	definito	in	modo	preciso	
e deve essere determinato sul posto (vedere la Sezione 11.2). In caso di domande relative 
all'emissività dell'obiettivo per la propria applicazione di misurazione, contattare la società AMETEK 
Land per ricevere assistenza.

Refrattari

Materiale Cyclops 100L Cyclops 160L
Ossido di alluminio 0,30 0,30
Mattone Rosso 0,80 0,80

Refrattario bianco 0,30 0,35
Silice 0,30 0,60
Sillimanite 0,60 0,60

Ceramica 0,40 0,50
Magnesite - -

Leghe

Materiale Cyclops 100L Cyclops 160L
Ottone 0,20 0,18

Ossidato 0,70 0,70
Chromel e alumel 0,30 0,30

Ossidato 0,80 0,80
Costantana e manganina 0,25 0,22

Ossidato 0,65 0,60
Inconel 0,30 0,30

Ossidato 0,85 0,85
Monel 0,25 0,22

Ossidato 0,70 0,70
Nichelcromo 0,30 0,28

Ossidato 0,85 0,85



Termometri portatili

Manuale d'uso

Cyclops L

44

Leghe

Materiale Cyclops 100L Cyclops 160L
Alluminio 0,13 0,09

Ossidato 0,40 0,40
Cromo 0,43 0,34

Ossidato 0,75 0,80
Cobalto 0,32 0,28

Ossidato 0,70 0,65
Rame 0,06 0,05

Ossidato 0,85 0,85
Oro 0,05 0,02
Ferro e acciaio 0,35 0,30

Ossidato 0,85 0,85
Piombo 0,35 0,28

Ossidato 0,65 0,65
Magnesio 0,27 0,24

Ossidato 0,80 0,75
Molibdeno 0,33 0,25

Ossidato 0,80 0,75
Nichel 0,35 0,25

Ossidato 0,85 0,85
Palladio 0,28 0,23
Platino 0,27 0,22
Rodio 0,25 0,18
Argento 0,05 0,04

Ossidato 0,10 0,10
Stagno 0,40 0,28

Ossidato 0,60 0,60
Titanio 0,55 0,50

Ossidato 0,80 0,80
Tungsteno 0,39 0,30
Zinco 0,50 0,32

Ossidato 0,60 0,55



45

Cyclops LTermometri portatili

Manuale d'uso

Vari

Materiale Cyclops 100L Cyclops 160L
Amianto Cartone/carta/tela 0,90 0,90
Asfalto 0,85 0,85
Carbonio Grafite 0,85 0,85

Fuliggine 0,95 0,95
Cemento e calcestruzzo 0,65 0,70
Tela - Tutti i tipi a trama fitta 
(Una trama meno fitta riduce l’emissività)

0,75 0,80

Vetro spessore 3 mm - -
spessore 6 mm - -
spessore 12 mm - -
spessore 20 mm 0,80 -

11.2  Determinazione pratica del valore di emissività
In	molte	applicazioni,	quali	le	leghe	metalliche,	non	è	possibile	determinare	un	valore	fisso	di	
emissività. In tali casi è possibile eseguire una determinazione pratica sul posto dell’impostazione 
desiderata di emissività mettendola a confronto con una misurazione di riferimento, come la 
lettura di una termocoppia.
La procedura è la seguente:
1)	 Puntare	il	termometro	sulla	superficie	dell’obiettivo	in	corrispondenza	del	punto	di	

misurazione selezionato. Permettere alla lettura di stabilizzarsi e rilasciare il pulsante 
d’azionamento per congelare le letture sul display laterale.

 Nota:	Non	premere	nuovamente	il	pulsante	d’azionamento	fino	al	termine	della	procedura.
2)	 Utilizzando	una	termocoppia	oppure	uno	strumento	di	riferimento,	misurare	la	temperatura	

in corrispondenza della posizione dell’obiettivo.
3) Premere il tasto Seleziona  per andare in modalità Menù, premere il tasto freccia giù 

 per selezionare l’impostazione e e premere il tasto Seleziona  per selezionare 
questa opzione.

4)	 Lo	schermo	indicherà	il	valore	attuale	di	emissività	e	l’ultimo	valore	di	temperatura	
misurato.

5)	 Utilizzare	i	tasti	Su  e Giù 	per	modificare	il	valore	di	emissività.	La	lettura	della	
temperatura	cambierà	e	indicherà	il	valore	che	sarebbe	stato	possibile	ottenere	con	la	nuova	
emissività impostata.

6)	 Continuare	a	regolare	il	valore	di	emissività	verso	l’alto	o	verso	il	basso	fino	a	quando	la	
temperatura visualizzata è il più vicina possibile alla temperatura di riferimento.

7) Premere il tasto Seleziona  per memorizzare il nuovo valore di emissività, premere il 
tasto freccia Su  per tornare all’icona Esci e premere il tasto Seleziona  per tornare 
alla modalità Misurazione.

 Tutte le letture successive utilizzeranno ora il nuovo valore di riferimento dell’emissività.
 Nota: il nuovo valore dell’emissività sarà memorizzato allo spegnimento.
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11.3  Valori di emissività dei termometri Cyclops 055L
Per ottenere una rappresentazione autentica della temperatura del metallo è necessario impostare 
il valore di emissività. Per i metalli liquidi il valore di solito è compreso tra 0,50 e 0,55, ma sono 
note	lievi	variazioni	con	alcuni	tipi	di	leghe	e	sicuramente	il	valore	sopra	indicato	varia	per	altri	
metalli.
È possibile impostare il valore di emissività in base a una termocoppia a immersione oppure a 
un’altra	misurazione	di	riferimento	visualizzando	la	superficie	pulita	mentre	si	trova	ancora	nel	
forno di fusione. La procedura per ottenere il valore di emissività è rapida e semplice, come di 
seguito indicato:
1) In posizione verticale, puntare il Cyclops 055L	sulla	superficie	pulita	del	metallo	fuso	e	

premere	il	pulsante	d’azionamento	per	effettuare	la	lettura.

2)	 Quando	lo	strumento	mostra	un	valore	di	temperatura	stabile,	rilevare	la	lettura	della	
termocoppia a immersione oppure un’altra lettura di riferimento.

3)	 Una	volta	rilasciato	il	pulsante	d’azionamento,	le	letture	vengono	congelate	sul	display	
laterale. Premere il tasto ‘Seleziona’  per andare in modalità ‘Menù’, poi premere il tasto 
freccia  per selezionare l’icona ‘e’. Premere il tasto  per selezionare questa opzione.

4)	 Lo	schermo	indicherà	il	valore	attuale	di	emissività	assieme	alla	temperatura	più	recente	
registrata.	Modificando	il	valore	di	emissività	si	visualizzerà	la	temperatura	calcolata	che	
sarebbe stata visualizzata con il nuovo valore di emissività.

5)	 Regolare	il	valore	di	emissività	verso	l’alto	o	verso	il	basso	fino	a	quando	la	temperatura	
calcolata è il più vicina possibile alla temperatura di riferimento.

6) Premere il tasto  per inserire il nuovo valore di emissività, poi premere il tasto  per 
andare sull’icona ‘Esci’ e premere  per tornare alla modalità ‘Misurazione’.

Tutte le letture successive utilizzeranno ora il valore di emissività recentemente impostato.

11.4  Valori di emissività dei termometri Cyclops 390L
Per ottenere misurazioni accurate della temperatura, deve essere noto il valore di emissività della 
superficie	dell'obiettivo.
Per puntare il Cyclops 390L su lastre di acciaio al carbonio, l’emissività dell’obiettivo di solito è 
compresa tra 0,8 e 0,9, in base alla composizione esatta dell'acciaio e al livello di ossidazione.
Contattare la società AMETEK Land per maggiori informazioni.

11.4.1 Valori di emissività dei tubi di reforming
Quando	si	misura	la	temperatura	dei	tubi	di	reforming,	si	consiglia	vivamente	di	utilizzare	una	
sonda Gold Cup della società Land per ottenere una misurazione iniziale della temperatura precisa, 
dalla quale poi determinare l’emissività dei propri tubi.
Uno	dei	valori	tipici	di	emissività	è	0,85.	La	società	AMETEK	Land	fornisce	anche	un	servizio	di	
analisi di un campione del materiale per determinarne con precisione l’emissività.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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12 Accessori e ricambi

12.1 Accessori

Lenti close-up per modello 110 e 135
Le lenti close-up per il modello 110 (802007) e 135 (802008) permettono al Cyclops di mettere a 
fuoco gli obiettivi a distanze troppo ravvicinate da poter essere misurate con una lente standard.
La	lente	del	modello	110	è	dotata	di	una	messa	a	fuoco	fissa	a	215	mm/8,5	in	con	una	dimensione	
minima	dell’obiettivo	pari	a	0,4	mm/0,016	in.	Una	delle	applicazioni	tipiche	di	questa	lente	è	
l’osservazione	del	filamento/filo	caldo.	
La lente del modello 135 è dotata di un intervallo di messa a fuoco compreso tra 450 mm/17,7 
in	e	620	mm/24,4	in	con	una	dimensione	minima	dell’obiettivo	pari	a	1,8	mm/0,07	in.	Una	delle	
applicazioni	tipiche	di	questa	lente	è	la	calibrazione	su	forni	dall’apertura	piccola.

Fig.	12-2		Valigetta	portatile	rigida	(aperta	e	chiusa)

Valigetta portatile rigida di protezione
La valigetta portatile rigida (801777) è una custodia rigida, leggera, impermeabile e resistente agli 
urti	stampata	a	iniezione	in	grado	di	offrire	una	protezione	dell'ambiente	completa.	È	fornita	con	
un’imbottitura in materiale espanso personalizzata, fori per il termometro ed eventuali accessori 
per conservare insieme tutti gli articoli del ‘kit’.
Dimensioni:	360	x	290	x	165	mm/14,2	x	11,4	x	6,5	in	(larghezza	x	lunghezza	x	profondità)

Fig. 12-1  Lenti close-up per modello 110 e 135
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Cyclops Logger
Il Cyclops Logger permette l'accesso esterno ai dati trasmessi 
dal termometro Cyclops  oltre a mantenere le proprie 
caratteristiche	di	portabilità.	
Ogni Cyclops è fornito con un software Logger gratuito. 
La società AMETEK Land fornisce un dispositivo mobile (codice 
articolo 809633) con un’applicazione Logger pre-installata e un 
codice di attivazione. Ciò permette di visualizzare, analizzare 
e registrare letture della temperatura dal vivo dal Cyclops sul 
dispositivo mobile. 

Custodia termica protettiva
La custodia termica protettiva (811279) è vivamente consigliata 
per l’uso in ambienti estremi.
La custodia protegge lo strumento dall’eccessivo calore 
radiante	e	riduce	gli	shock	termici.	Inoltre,	forma	una	barriera	
estremamente	efficace	contro	la	polvere.
L’ampia	finestra	permette	di	visualizzare	chiaramente	il	display	
laterale e di accedere ai tasti di comando per abilitare il 
funzionamento dei menù.

Fig. 12-4  Custodia  
termica protettiva

Adattatore per l’estrazione pupillare a lunga distanza (LER) 
del Cyclops
L’adattatore per l’estrazione pupillare a lunga distanza (LER) 
del	Cyclops	(804685)	è	un	accessorio	che	permette	agli	utenti	
di	visualizzare	l’intero	campo	visivo,	il	cerchio	di	misurazione	e	
il display della temperatura interna mentre la parte posteriore 
dello	strumento	resta	lontana	dall’occhio.	L’adattatore	è	l’ideale	
per	chi	indossa	elmetti,	occhiali	a	visiera	o	altri	dispositivi	
di protezione oculare, vedere la Sezione 12.3 per maggiori 
informazioni. Fig. 12-5  Adattatore LER

Fig. 12-3  Cyclops Logger
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Involucro in gomma industriale
L’involucro in gomma industriale (codice articolo 
809705) fornisce un’ulteriore protezione al termometro 
Cyclops. L’involucro è compatibile con tutti i modelli del 
termometro Cyclops.

Fig. 12-6  Involucro in gomma industriale

12.2 Ricambi

Descrizione Codice articolo
Coperchio dell’oculare 802211
Coperchio della lente 802083
Cinturino per polso 801994
Coperchio batteria 804090
Finestra di protezione della lente 802061
Cuscinetto del cavalletto in gomma 802311
Custodia termica protettiva 811279
Involucro in gomma industriale 809705
Paraluce 809636

Fig. 12-7  Paraluce

Paraluce
Il paraluce (codice articolo 809636) fornisce un’ulteriore 
protezione alla lente del termometro Cyclops. 
Nota:  Se si utilizza una custodia termica protettiva, è 
necessario rimuovere il paraluce prima di montare la 
custodia.



51

Cyclops LTermometri portatili

Manuale d'uso

12.3  Montare e utilizzare un adattatore per l'estrazione pupillare a lunga distanza (LER)
L’adattatore per l’estrazione pupillare a lunga distanza (LER) del 
Cyclops	(804685)	è	un	accessorio	che	permette	agli	utenti	di	
visualizzare	l’intero	campo	visivo,	il	cerchio	di	misurazione	e	il	
display della temperatura interna mentre la parte posteriore dello 
strumento	resta	lontana	dall’occhio.	L’adattatore	è	l’ideale	per	chi	
indossa	elmetti,	occhiali	a	visiera	o	altri	dispositivi	di	protezione	
oculare.

Nota

Prima di montare l'adattatore LER verificare l’estremità del diametro più piccolo dell’unità e 
assicurarsi che vi sia un disco di vetro di circa 2 mm inserito all’interno di questa estremità. Il 
piano del disco di vetro è sfalsato di pochi gradi (~10°) rispetto all'asse ottico (vedere Fig. 12-7).

Il	disco	di	vetro	è	un	filtro	assorbente	a	infrarossi	ed	è	fondamentale	per	la	sicurezza	degli	occhi	
quando si visualizzano obiettivi molto caldi.

12.3.1  Istruzioni di montaggio
1)	 Svitare	la	conchiglia	oculare	regolabile	della	messa	

a fuoco in senso anti-orario per estendere la 
lunghezza	dell’oculare	il	più	lontano	possibile	dal	
corpo principale del termometro (Fig. 12-8).

2) Con il cacciavite compreso nel kit, allentare e 
rimuovere le 3 viti a punta senza testa con intaglio 
M2	che	fissano	il	supporto	della	conchiglia	oculare	al	
corpo dell’oculare (Fig. 12-9).

3)	 Rimuovere	la	conchiglia	oculare	dalla	parte	
posteriore dell’oculare. Conservare l’oculare in un 
luogo sicuro per rimontarlo in un secondo momento

4) Inserire il nuovo adattatore LER all’interno 
dell'estremità	dell’oculare	e	ruotarlo	fino	a	quando	
le 3 dentellature del corpo sono allineate ai fori delle 
viti (Fig. 12-10).

Disco di vetro 

Fig. 12-7  Adattatore LER

Fig. 12-9

Fig. 12-8
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5) Sostituire le 3 viti senza testa con intaglio e serrarle 
uniformemente (Fig. 12-11).

 Nota: 3 viti di riserva senza testa con intaglio sono 
comprese nel kit dell’adattatore LER.

Fig. 12-10

Fig. 12-11

Fig. 12-12

6) Avvitare l'adattatore LER verso l’interno o verso 
l’esterno in base alle proprie esigenze (Fig. 12-12).

 È ora possibile utilizzare il termometro Cyclops con 
l’adattatore LER montato.

12.3.2 Utilizzare il Cyclops con l’adattatore LER
Il termometro deve essere utilizzato esattamente come 
prima,	sebbene	sia	importante	notare	che	l’ingrandimento	
della	scena	che	si	visualizza	attraverso	l’oculare	è	ridotto.
È	possibile	allontanare	l’oculare	dall’occhio	di	almeno	

50	mm	e	visualizzare	ancora	l’intero	campo	visivo,	il	cerchio	di	misurazione	e	il	display	della	
temperatura.
Il tappo in gomma sull'adattatore LER si può utilizzare per regolare l’oculare e ottenere la migliore 
messa	a	fuoco	possibile	sul	cerchio	della	griglia,	sebbene	ciò	di	solito	sia	meno	importante	rispetto	
all’oculare standard con un ingrandimento elevato. 
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12.4  Montare l’involucro in gomma industriale

1

2

3

4
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13 Manutenzione
Il termometro Cyclops è	stato	appositamente	progettato	per	richiedere	pochissima	manutenzione.	
Ci	sono	diverse	procedure	consigliate	per	garantire	che	lo	strumento	resti	utilizzabile.
•	 Assicurarsi	che	il	coperchio	della	lente	sia	montato	quando	il	termometro	non	è	in	uso.
•	 Assicurarsi	che	la	lente,	l’oculare	e	il	pannello	del	display	siano	puliti	e	privi	di	sostanze	

contaminanti. Pulire regolarmente tali componenti con attenzione con un panno morbido e 
un apposito detergente per lenti.

•	 Verificare	regolarmente	l’eventuale	presenza	di	danni	sul	termometro.	Prestare	particolare	
attenzione a lente, oculare, pannello del display, pulsante d’azionamento e interruttore 
on/off.

• Assicurarsi di tenere sempre a portata di mano una batteria di riserva completamente 
carica.

In caso di eventuali guasti allo strumento, non tentare di ripararli sul posto. Contattare la società 
AMETEK Land per la riparazione.
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14 Documentazione per la configurazione utente
È	possibile	configurare	il	Cyclops in base ai propri requisiti di misurazione. Le impostazioni e i 
valori dei parametri selezionati sono memorizzati nella memoria del termometro.
Se il termometro viene re-inviato alla società AMETEK Land per la riparazione o la ricalibrazione, 
è	possibile	che	le	impostazioni	utente	memorizzate	siano	sovrascritte	e	che	il	termometro	sia	
restituito	all’utente	con	le	impostazioni	di	fabbrica	predefinite.
Pertanto, una volta impostato il termometro in base ai propri requisiti di misurazione, si consiglia 
di prendere nota delle impostazioni e dei valori dei parametri selezionati sulla documentazione per 
la	configurazione	utente,	in	modo	tale	da	poterli	inserire	e	utilizzare	nuovamente	nel	termometro.

N. di serie      .............................................................
Data:      .............................................................

Modalità Misurazione:   Picco   q  Istantanea  q

      Media   q Valle   q
Modalità Menù:    Emissività (valore) ....................

Modalità	Uscita	dati:	 	 	 Classica			q Scatto   q       Bloccata   q

Impostazioni allarme:   Allarme spento   q

      Allarme alto   q (valore) ....................

      Allarme basso   q (valore) ....................
Impostazione di rilevazione  

della temperatura media:   Lenta q Media q Veloce q

Unità	di	misura	della	temperatura:	 °C	q

Impostazione retroilluminazione: Spenta   q

      Bassa   q (timer) ....................

      Luminosa   q (timer) ....................

Impostazione	segnale	acustico:		 Off				q On   q

Trasmissione	finestra:	 	 	 Off			q

      On   q (valore) ....................

Bluetooth:			 	 	 	 Off			q On   q

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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A1 Allegato 1

Protocollo di accesso ai dati delle comunicazioni seriali
Il protocollo di accesso di seguito indicato si applica ai dati trasmessi in modo seriale tramite 
Bluetooth.
Trasmissione in modalità Classica
Tenendo	premuto	il	pulsante	d’azionamento,	un	flusso	costante	di	linee	di	dati	con	una	lunghezza	
di	caratteri	fissa	(12	per	una	risoluzione	di	1	grado,	13	per	una	risoluzione	di	0,1	gradi)	viene	
trasmesso ogni 0,5 s. 
Per	i	firmware*	V1.00	e	V1.10:	-	è	disponibile	solo	la	modalità	istantanea
Per	i	firmware*	V2.00	e	superiori:	
•	 Selezionando	l’opzione	seriale**	Istantanea - è disponibile solo la modalità istantanea
•	 Selezionando	l’opzione	seriale**	Seleziona – il valore inviato indicato su (iv) è quello 

evidenziato sul display laterale

*	La	versione	del	firmware	è	disponibile	nel	  menù

**	L’opzione	seriale	è	disponibile	nel	  menù

risoluzione di 1 grado
 0 1       2      3 4>9      10  11
	 ‘B’		 ‘C’		 ‘F’		 ‘A’	 	‘+	1972’	 ’CR’’LF’
risoluzione di 0,1 gradi
 0  1       2       3 4>10      11  12
	 ‘Q’		 ‘H’		 ‘C’		 ‘I’	 ‘+1972,0’	 ’CR’’LF’

 (i)  (ii) (iii)   (iv) (v)             (vi)

	 (i)	Identificatore	Cyclops	1	car.	
 ‘B’  =  C100
 ‘D’  =  C055
 ‘J’   =  C390
	 ‘Q’		=		C160

	 	 (ii)	Identificatore	pacchetto	 1	car.	
  ‘C’ Classico   – tenendo premuto il tasto
  ‘H’ Hold      – una volta rilasciato il tasto

	 	 	 (iii)	Unità	1	car.	
   ‘C’    °Celsius
	 	 	 ‘F’				°Fahrenheit
   ‘R’    Rankine
   ‘K’    Kelvin
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    (iv) Modalità 1 car.
    ‘I’ Istantanea
    ‘P’ Picco
    ‘V’ Valle
    ‘A’ Media
    ‘S’ Funzione di elaborazione statistica

     (v) Dati del Cyclops con risoluzione di 1 grado 6 car.
	 	 	 	 	 da	:		decimi	a	999,0,	gradi	oltre	1000		‘+100,0’		‘+			 	 	

1500’’
     Cyclops con risoluzione di 0,1 gradi 7 car.
	 		 	 	 	 :	in	decimi				‘+	100,3’						‘+1500,8’
       
	 	 	 	 Intervallo	superiore:	 +/-¯	¯	¯			 per	es.	0xAF,SP,	0xAF,SP,	0xAF
	 	 	 	 Intervallo	inferiore:		 +/-_	_	_	 per	es.	0x5F,SP,	0x5F,SP,	0x5F

       (vi) Terminazione 2 car.  0x0D,0x0A

Il	dispositivo	ricevente	deve	inviare	un	handshake	‘	*	‘	per	indicare	‘H’	hold	–	per	es.	pulsante	
rilasciato e accesso ai dati
 
Avanzato – Pacchetti modalità Scatto
Tenendo	premuto	il	pulsante	d’azionamento	in	modalità	Scatto,	un	flusso	costante	di	linee	di	dati	
viene trasmesso ogni 30 ms 
esempio di risoluzione di 1 grado
	 	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘I’		 ‘+972,0’	 ’CR’’LF’
esempio di risoluzione di 0,1 gradi 
	 	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘I’		 ‘+1972,3’	 ’CR’’LF’

Interpretazione dei caratteri come sopra tranne
(i)	 Pacchetto	 	 	 ‘3’		-	avanzato	–	pacchetto	modalità	Scatto

Una	volta	rilasciato	il	pulsante	d’azionamento	in	modalità	Scatto,	un	pacchetto	di	terminazione	da	
2 linee viene trasmesso 

esempio di risoluzione di 1 grado
	 	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘E’	 ‘+1.000’	 ’CR’’LF’
	 	 	 	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+1.000’	 ’CR’’LF’
oppure	se	disabilitata	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+	OFF	’	 ’CR’’LF’

esempio di risoluzione di 0,1 gradi 
		 	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘E’	 ‘+	1.000	’	 ’CR’’LF’
	 	 	 	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+	1.000	’	 ’CR’’LF’
oppure	se	disabilitata	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+			OFF		’	 ’CR’’LF’

Il	dispositivo	ricevente	deve	inviare	un	handshake	‘	*	‘	per	indicare	la	ricezione	del	pacchetto	di	
terminazione.
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Avanzato – Pacchetto modalità a intervallo bloccato
Quando	il	pulsante	d’azionamento	è	bloccato,	il	flusso	di	dati	è	esattamente	in	‘modalità	Scatto’	
come sopra tranne

a) la	velocità	dei	dati,	che	può	essere	impostata	dall’utente
b) Interpretazione dei caratteri come sopra tranne

(i) Pacchetto ‘4’		-	avanzato	–	pacchetto	modalità	Bloccata
c) Il	pacchetto	di	terminazione	da	2	linee	è	inviato	quando	il	pulsante	d’azionamento	è

sbloccato

Avanzato – Pacchetto modalità Rotta
Tenendo	premuto	il	pulsante	d’azionamento,	il	flusso	di	dati	è	esattamente	come	in	‘modalità	
Classica’ tranne

a) Interpretazione dei caratteri come sopra tranne
(i) Pacchetto ‘5’		-	avanzato	–	pacchetto	modalità	Rotta

b) il	pacchetto	di	terminazione	‘HOLD’	NON	viene	inviato

Battito cardiaco del Bluetooth
Per	mantenere	attivo	il	Bluetooth	e	stabilire	che	il	programma	di	accesso	sia	avviato,	è	possibile	
inviare	i	seguenti	dati	fittizi
esempio di risoluzione di 1 grado

 ‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxx’ ’CR’’LF’
esempio di risoluzione di 0,1 gradi  

‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxxx’ ’CR’’LF’
Il	dispositivo	ricevente	deve	inviare	un	handshake	‘	*	‘	per	indicare	la	ricezione	del	battito	
cardiaco.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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A2 Allegato 2

Codici di errore
All'accensione, lo strumento Cyclops verificherà	che	tutti	i	dati	memorizzati	sulla	memoria	non	
volatile ed eventuali errori riscontrati siano indicati nella parte inferiore del display laterale.

Codice di errore 1
Descrizione: Modello di Cyclops sconosciuto
Se compare questo codice, lo strumento non potrà eseguire altre funzioni.
Se l'errore persiste, restituire il Cyclops alla società AMETEK Land per la riparazione.

Codice di errore 2
Descrizione: Dati di calibrazione persi
Il Cyclops continuerà a funzionare, ma con il display invertito (per es. bianco su nero). Tuttavia, 
la calibrazione dello strumento sarà errata e le letture saranno solo approssimative. Lo strumento 
non	soddisferà	le	specifiche	di	precisione	della	temperatura.	Se	l’errore	persiste,	restituire	il	
Cyclops alla società AMETEK Land per la riparazione.

Codice di errore 3
Descrizione: Impostazioni utente perse
Il Cyclops di solito memorizza le impostazioni utente (accessibili dal menù) sulla memoria non 
volatile.	Se	risultano	contraddittorie,	le	impostazioni	utente	saranno	quelle	di	fabbrica	predefinite.	
L’utente può inserire nuovamente le impostazioni desiderate per far funzionare il Cyclops come 
preferisce.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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A3 Allegato 3

Formato del flusso di dati
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PRODUCT  WARRANTY
Thank you for purchasing your new product from Land Instruments International.  This Land 
manufacturer’s ‘back-to-base’ warranty covers product malfunctions arising from defects in design 
or manufacture.  The warranty period commences on the instrument despatch date from the Land 
Instruments International Ltd. factory in Dronfi eld, UK.

36 MONTHS WARRANTY
Building upon the reputation for reliability and longevity that System 4 and UNO thermometers 
have earned, Land are delighted to be able to provide our customers with an industry-leading 
36 month warranty for the following products:-
• SPOT thermometers, accessories and mountings and special instruments based on SPOT.
• System 4 thermometers, processors, accessories and mountings and special instruments 

based on System 4.
• UNO thermometers, accessories and mountings and special instruments based on UNO.
• Application-dedicated processors based on LANDMARK® Graphic.
• ABTS/S and ABTS/U
• FTS
• VDT/S and VDT/U
• DTT
• FLT5/A

This 36 month warranty is provided as standard for all orders for the products listed above received from 
1st May 2002.
We believe that our customers expect us to set the standard in terms of performance, quality, reliability and 
value for money.  This 36 months warranty, as a part of an on-going program of continuous improvement, 
is just one way in which Land strive to maintain our position as the temperature measurement partner of 
choice.

24 MONTHS WARRANTY
The following Land Instruments International products are provided with a 24 months warranty:

• ARC
• FTI-E

• NIR

12 MONTHS WARRANTY
All Land Instruments International products not provided with either a 36 month or 24 month warranty (see 
lists above), are provided with a 12 months warranty.
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