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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 dell'utilizzo del 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 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.

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.

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 l’imballaggio non presenti danni esterni. 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.

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.

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.

Copyright © 2018 LAND Instruments International.

MARCOM0311, Edizione 10, mercoledì 13 giugno 2018
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1 Introduzione
Il	software	AMETEK	Land	SPOTPro	è	un	programma	a	base	PC	che	consente	di	
collegare,	configurare	e	visualizzare	simultaneamente	dati	da	un	massimo	di	40	
dispositivi SPOT.
Se	il	termometro	SPOT	è	montato	su	un	attuatore,	si	può	controllare	anche	
l'attuatore tramite il software SPOTPro.
Il	software	SPOTPro	si	può	installare	su	un	PC	con	Windows.

1.1 Requisiti minimi di installazione
Per usare il software SPOTPro, si deve disporre di una piattaforma con queste 
specifiche	minime:
•	 Processore:	Intel	i5	2	GHz	o	equivalente
•	 Memoria:	4	GB
•	 Disco	rigido:	512	GB
•	 Connessione	Internet	(o	USB)	per	l'installazione
•	 Scheda	video:	256	MB
•	 Comunicazioni:	Adattatore	di	rete	da	100	MBPS
•	 Risoluzione	dello	schermo:	1280	x	1024	pixel
•	 Sistema	operativo:	Windows	7	SP1,	.NET	Framework	4.6.2

NOTA 

Le	specifiche	minime	si	riferiscono	all'utilizzo	del	software	con	due	termometri	
SPOT.

1.2 Sistemi operativi supportati
•	 Microsoft	Windows	7	SP1:	32	e	64	bit	
•	 Microsoft	Windows	8,1:	32	e	64	bit
•	 Microsoft	Windows	10:	32	e	64	bit

1.3 Installazione
Il	software	SPOTPro	si	può	scaricare	e	utilizzare	gratuitamente	per	30-giorni.	Per	
continuare a usare il software dopo il periodo di prova, si deve acquistare una 
licenza.  
Il	download	si	può	eseguire	dal	sito	web	di	AMETEK	LAND	al	seguente	indirizzo:
https://www.ametek-land.com/products/software/SPOTPro
1)	 Attenersi	alle	istruzioni	per	il	download
2)	 Lanciare	il	programma	 SPOTPro setup.exe

1.3.1  Selezione database
Durante l’installazione di SPOTPro, verrà chiesto che database usare per salvare i 
dati. 

Continua...
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SPOTPro	supporta	due	sistemi	di	database:
SQLite
Questa	è	l’opzione	predefinita	e	usa	un	file	sul	disco	per	salvare	i	dati	registrati.	
Un database SQLite non richiede ulteriore amministrazione o conoscenze 
specialistiche	ma	non	dispone	di	funzioni	di	livello	aziendale	e	potrebbe	soffrire	di	
scarse prestazioni quando si registrano grandi quantità di dati su periodi di tempo 
prolungati.

Server MS SQL
Questo	è	un	gestore	di	database	di	livello	aziendale	con	supporto	completo	per	
funzioni avanzate come duplicazione dati, ridondanza e alte prestazioni con grandi 
quantità di dati. 
È necessario acquistare separatamente una licenza SQL Server e il sistema di 
database deve essere installato e funzionare correttamente prima di installare 
SPOTPro.
I database SQL Server di solito richiedono un amministratore o tecnico di database 
per	configurarli	e	gestirli.	
SPOTPro supporta SQL Server 2012 e le versioni successive.
Le	edizioni	SQL	Server	Express	sono	supportate	in	linea	con	le	limitazioni	della	
licenza.

1.4 Licenza
SPOTPro	si	può	usare	in	modalità	di	prova	per	i	primi	30	giorni,	dopodiché	si	deve	
acquisire una licenza per evitare che si disattivi. Contattare il rappresentante 
commerciale	AMETEK	Land	per	acquistare	una	licenza.	Verrà	fornito	un	Codice	di	
acquisto. Le licenze sono valide solo per macchine individuali. Più licenze si possono 
acquistare simultaneamente con un Codice di acquisto unico.
Per	immettere	un	Codice	di	acquisto	e	attivare	il	software:
1)	 Selezionare	Guida > Gestione licenze dal menù e premere il pulsante Attiva 

licenza	(o	premere	il	pulsante	Attiva ora	all’avvio	se	la	licenza	è	già	scaduta).
2)	 Immettere	il	Codice	di	acquisto	fornito	nella	casella	di	testo	visibile.	Un	

codice di acquisto valido genera un segno di spunta verde accanto al codice e 
consente di scegliere tra Attivazione manuale o Attivazione online.

Attivazione manuale
1)	 Copiare	il	Codice	di	richiesta	negli	appunti	o	salvarlo	sul	disco	usando	i	pulsanti	

situati	a	destra	della	finestra.	Il	codice	deve	essere	inviato	per	e-mail	al	proprio	
contatto	commerciale	AMETEK	Land.	Nella	risposta	verrà	incluso	il	Codice	di	
acquisto.

2)	 Incollare	il	Codice	di	licenza	nel	riquadro	apposito	o	importarlo	da	un	file	
usando	i	pulsanti	a	destra	della	finestra.	La	licenza	verrà	esaminata	e	se	valida,	
apparirà un segno di spunta verde. Premere il pulsante Chiudi per attivare 
l’applicazione.

Attivazione online
Per	l’Attivazione	online	è	necessario	un	collegamento	a	internet	funzionante.	Premere	
il pulsante Attiva per attivare la licenza.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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Fig.	2-1		Menu	del	termometro	e	del	software	del	server	Web

Menu	del	termometro Menu	del	server	Web
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2 Introduzione

NOTA

Prima di collegare il termometro SPOT al PC che esegue il software SPOTPro, si deve 
indicare un indirizzo IP univoco per ciascun termometro.

Il	processo	di	installazione	del	programma	crea	sul	desktop	di	Windows	un'icona	
(come	indicato)	per	il	software	SPOTPro.
Per	eseguire	il	software,	è	sufficiente	fare	doppio	clic	sull'icona.	In	alternativa,	
è	possibile	eseguire	il	software	accedendo	all'apposita	opzione	nel	menu	Start	
di	Windows	nel	modo	seguente:
•	 Fare	clic	sul	tasto	Start	di	Windows	e	scegliere	Programmi.
• Selezionare AMETEK Land > SPOTPro

2.1 Impostazione dell'indirizzo IP di termometro e attuatore sulla rete
L'indirizzo	IP	predefinito	assegnato	a	tutti	i	termometri	SPOT	è	10.1.10.50.	Gli	
attuatori SPOT vengono forniti con indirizzo IP impostato su 10.1.10.60.
Se	questo	indirizzo	IP	non	è	consentito	sulla	rete	in	uso,	puoi	impostare	indirizzi	
compatibili	nei	menu	interni	dei	dispositivi	o	impostarli	su	DHCP.
È	possibile	impostare	l'indirizzo	IP	del	termometro	SPOT	o	impostarlo	su	DHCP	
tramite il relativo sistema a menu interno, accessibile mediante i controlli presenti 
sul pannello posteriore del termometro. Per informazioni dettagliate a questo 
proposito,	consultare	il	Manuale	d'uso	in	dotazione	con	il	termometro.
Se	il	termometro	SPOT	in	uso	non	è	provvisto	di	pannello	posteriore	con	display	e	
tastierino,	il	sistema	a	menu	è	inoltre	accessibile	tramite	il	software	del	server	Web	
integrato nello strumento. Connettere il termometro a un PC e aprire un browser 
Web	all'indirizzo	Web	predefinito	http://10.1.10.50.
1)	 Per	accedere	alle	impostazioni	del	termometro	SPOT,	premi	il	tasto	Invio sul 

pannello	posteriore.	Il	tasto	Invio	appare	anche	nel	software	Spot	Web	Server,	
vedere l'elemento 1 nell’immagine 2-1.

2)	 Utilizzare	i	tasti	Su/Giù	(2)	per	scorrere	fino	al	menu	Rete. Premere il tasto 
Invio per accedere al menu.

3)	 Scorrere	fino	all'opzione	Modalità IP e premere Invio.
4)	 Selezionare	IP statico o DHCP e premere Invio.

DHCP consente a un computer di connettersi a una rete basata su IP senza 
disporre	di	un	indirizzo	IP	preconfigurato.	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.

5)	 Se	si	seleziona	IP statico,	completare	i	passaggi	da	6	a	9	di	seguito.
6)	 Scorrere	fino	all'opzione	-.-.-.IP4 e premere Invio.
7)	 Utilizzare	i	tasti	Su/Giù	per	impostare	l'indirizzo	IP4	su	un	valore	diverso	da	

50.	Si	noti	che	a	ogni	termometro	SPOT	nella	rete	deve essere assegnato un 
indirizzo IP4 univoco.
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8)	 Premere	il	tasto	Invio per confermare l'impostazione dell'indirizzo IP, quindi 
scegliere Indietro ed Esci per uscire dal sistema a menu.

9)	 Ripetere	la	procedura	descritta	fornendo	un	indirizzo	IP	univoco	per	ogni	
dispositivo	SPOT	da	collegare	alla	rete.	Notare	che	SPOTPro	può	collegare	fino	a	
un massimo di 40 dispositivi SPOT per volta.

Per	impostare	l'indirizzo	IP	dell'attuatore	o	per	impostarlo	su	DHCP,	connettiti	
all'attuatore	mediante	Ethernet.	Modifica	temporaneamente	l'indirizzo	IP	del	PC	in	
modo	che	sia	compatibile,	ma	non	identico,	con	10.1.10.60	(es.	10.1.10.X,	in	cui	X	
è	un	numero	compreso	fra	0	e	255,	ma	diverso	da	60).		Quindi,	il	software	SPOTPro	
si	può	utilizzare	per	impostare	un	nuovo	indirizzo	IP	dell'attuatore	o	per	impostarlo	
su	DHCP,	come	illustrato	nella	sezione	5.2	della	guida.	Puoi	modificare	l'indirizzo	IP	
anche	dal	menu	Server	Web	dell'attuatore	(Actuator	Webserver),	come	illustrato	nel	
manuale	d'uso	dell'attuatore	SPOT.	A	questo	punto,	si	può	ripristinare	l'indirizzo	IP	
originale del PC.
Nota:	per	quanto	riguarda	SPOT	e	attuatore	SPOT,	il	valore	IP	impostato	è	l'indirizzo	
IP che verrà utilizzato alla successiva accensione. Pertanto, devi spegnere e 
riaccendere i dispostivi per attivare il nuovo indirizzo IP.
Dopo	aver	specificato	l'indirizzo	IP	del	termometro,	è	possibile	effettuare	la	
connessione	al	sistema	come	illustrato	nella	figura	2-2.	
Per informazioni dettagliate sull'installazione, consulta i manuali d'uso in dotazione 
con i termometri SPOT e le guide all'installazione fornite con gli accessori di 
montaggio SPOT inclusi nel sistema di misurazione.

Fig.	2-2		Panoramica	del	sistema	SPOTPro

Computer con
SPOTPro Software

Power over Ethernet (PoE)

Termometri e attuatori SPOT

Possibilità di connettere fino a 40 dispositivi SPOT
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2.2 Uso della procedura guidata per collegare i dispositivi
1)	 Lanciare	il	software	SPOTPro.

Quando si lancia per la prima volta il software SPOTPro, appare la schermata di 
benvenuto della Procedura guidata di configurazione,	come	nella	fig.	2-3.

Fig	2-3		Schermata	di	benvenuto	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro

Nota

Dopo	aver	configurato	il	sistema,	si	può	lanciare	la	Procedura guidata 
in qualsiasi momento selezionando l’opzione del menù Configurazione > 
Procedura guidata di configurazione.

2)	 Nella	schermata	di	benvenuto	della	procedura	guidata,	selezionare	Avanti.
Appare la schermata Dispositivi,	come	nella	fig.2-4.	Inizialmente	l’elenco	
Dispositivi sarà vuoto. È necessario ricercare sulla rete i dispositivi da 
configurare.

	 Fig	2-4		Schermata	iniziale	Dispositivi,	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro



Termometri SPOT fissi

Manuale d'uso2 - 4

SPOTPro Software

3)	 Fare	clic	sul	pulsante	Esplora rete 
	 Nell'elenco	Esplora rete	sono	indicati	l'indirizzo	MAC	e	l'indirizzo	IP	dei	

dispositivi	SPOT	rilevati	sulla	rete	(Fig.	2-5).

Fig	2-5		Schermata	dispositivi	rilevati	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro
Nel	software	SPOTPro,	si	possono	collegare	fino	a	40	dispositivi.	Se	un	termometro	
viene	usato	in	combinazione	con	un	attuatore	SPOT,	si	può	anche	collegare	e	gestire	
l’attuatore, ma ricordare che un attuatore con termometro verrà considerato come 2 
dispositivi dei 40 che si possono collegare.
4)	 Selezionare	il	termometro/attuatore	richiesto	dall'elenco	Dispositivi e fare clic 

su Aggiungi>>.
	 Viene	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	Aggiungi dispositivo.

• Nome:	un	nome	definibile	
dall'utente per il termometro SPOT 
(massimo	8	caratteri).	Il	campo	
consente di assegnare un nome 
significativo	che	indichi	la	posizione	
del	termometro	nel	processo	(ad	es.	
Uscita	laminatore).

• Type	(Tipo):	Indica	
automaticamente Spot o Attuatore, a 
seconda dello strumento collegato.

• Indirizzo IP:	indirizzo	IP	utilizzato	
dal software per la connessione a un 
dispositivo nella rete. L'indirizzo IP 
predefinito	dei	termometri	SPOT	è	
10.1.10.50	(consulta	la	sezione	2.1).

• Porta:	Questa	è	la	porta	TCP	del	dispositivo	SPOT.
• Modalità di funzionamento:	è	possibile	impostare	su	Tempo reale, 

ovvero misurazione della temperatura in tempo reale, o Simulazione 
utile durante l'impostazione/messa in funzionamento del sistema.

5)	 Una	volta	apportate	le	modifiche	necessarie	alle	informazioni	di	Aggiungi 
dispositivo, fai clic su OK.
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6)	 Ripetere	le	operazioni	3	e	4	fino	ad	aggiungere	tutti	i	dispositivi	richiesti.	
I	dispositivi	appaiono	nel	pannello	principale	della	finestra	Dispositivi,	come	
nella	fig.	2-6.

	 Lo	stato	corrente	della	connessione	di	un	dispositivo	è	indicato	come	segue:		
Verde = connesso, rosso = disconnesso, grigio = disabilitato.

	 Fig	2-6		Elenco	dispositivi	collegati	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro
7)	 Una	volta	aggiunti	tutti	i	dispositivi	richiesti,	selezionare	Avanti.

Compare la schermata Viste	come	indicato	nella	fig.	2-6.

 
	 Fig	2-6		Schermata	iniziale	Viste	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro
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2.2.1 Aggiunta di una Panoramica SPOT
La Panoramica SPOT fornisce dati basici di rilevazione temperatura dal termometro 
SPOT selezionato. Consente anche di visualizzare un’immagine dalla telecamera 
interna*	del	termometro,	e	fa	accendere	il	LED	di	puntamento*	(*se	presente).
1)	 Per	aggiungere	una	Panoramica	SPOT,	selezionare	l’opzione	Panoramica SPOT 

dall’elenco Viste applicabili e fare clic sul pulsante Aggiungi >>.
Appare	la	finestra	a	comparsa	Aggiungi 
Panoramica Spot.

2)	 Immettere	un	Nome vista.	Si	può	scegliere	
un nome che corrisponda allo strumento o al 
punto misurato. 

3)	 Selezionare	il	Dispositivo richiesto dall'elenco 
a tendina. Questo elenco include tutti i 
dispositivi	collegati	(come	descritto	nella	
sezione	2.2	di	questa	guida).

4)	 Dopo	aver	dato	un	nome	alla	Panoramica	SPOT	
e selezionato il dispositivo richiesto, fare clic su Avanti.
La Panoramica SPOT verrà aggiunta all’elenco Viste configurate.
Per ulteriori informazioni sulla Panoramica SPOT, vedere la sezione 3.2.

2.2.2 Aggiunta di un grafico scansioni
Il	grafico	scansioni	fornisce	dati	del	profilo	termico	di	un	termometro	SPOT	installato	
su un attuatore. 
L’indirizzo IP del termometro viene associato all’attuatore tramite il menù 
Impostazioni attuatore. 
1)	 Selezionare	l’opzione	Grafico scansione dall’elenco Viste applicabili e fare 

clic sul pulsante Aggiungi >>.
Appare	la	finestra	a	comparsa	Aggiungi 
grafico scansione.

2)	 Immettere	un	Nome vista.	Si	può	scegliere	
un nome che corrisponda allo strumento o al 
punto misurato. 

3)	 Selezionare	il	Dispositivo richiesto dall'elenco 
a	tendina.	Per	Grafico	scansione,	questo	
elenco	indica	solo	gli	attuatori	collegati	(come	
descritto	nella	sezione	2.2	di	questa	guida).

4)	 Dopo	aver	dato	un	nome	al	Grafico	scansione	e	
selezionato l’attuatore richiesto, fare clic su Avanti.
Il	Grafico	scansione	verrà	aggiunto	all’elenco	Viste configurate.
Per	ulteriori	informazioni	sul	Grafico	scansione,	vedere	la	sezione	3.3.
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2.2.3 Aggiunta di una griglia in tempo reale
La	Griglia	in	tempo	reale	indica	i	dati	selezionati	sotto	forma	di	tabelle.	Si	può	
scegliere	quali	dati	di	quale	strumento	si	desiderano	visualizzare.	Si	può	anche	
ordinare	la	vista	in	base	a	colonne	specifiche.
1)	 Selezionare	l’opzione	Griglia in tempo reale dall’elenco Viste applicabili e 

fare clic sul pulsante Aggiungi >>.
Appare	la	finestra	a	comparsa	Aggiungi 
griglia in tempo reale.

2)	 Immettere	un	Nome vista.	Si	può	scegliere	
un nome che corrisponda alle serie di dati 
visualizzate.

Fig	2-7		Procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro	con	Griglia	in	tempo	reale

3)	 Si	può	trascinare	l’intestazione	di	una	
colonna per raggruppare i dati per Nome 
dispositivo o Campo dati.

4)	 Selezionare	i	dati	che	si	desiderano	
visualizzare e fare clic su OK.

	 I	dati	della	Griglia	in	tempo	reale	verranno	
aggiunti all’elenco Viste configurate, 
come	nella	fig.	2-7.

	 Per	ulteriori	informazioni	sulla	Griglia	in	
tempo reale, vedere la sezione 3.4. 
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2.2.4 Aggiunta di un grafico di tendenza
Il	Grafico	di	tendenza	indica	i	dati	selezionati	in	formato	grafico.	Si	può	scegliere	
quali	dati	di	quale	strumento	si	desiderano	visualizzare.	Si	può	anche	ordinare	la	
vista	in	base	a	colonne	specifiche.
1)	 Selezionare	l’opzione	Grafico 

tendenza dall’elenco Viste applicabili 
e fare clic sul pulsante Aggiungi >>.
Appare	la	finestra	a	comparsa	
Aggiungi grafico tendenza.

2)	 Immettere	un	Nome vista.	Si	può	
scegliere un nome che corrisponda alle 
serie di dati visualizzate.

3)	 Si	può	trascinare	l’intestazione	di	una	
colonna per raggruppare i dati per 
Nome dispositivo o Campo dati.

4)	 Selezionare	i	dati	che	si	desiderano	
visualizzare e fare clic su OK.

	 I	dati	del	Grafico	di	tendenza	verranno	
aggiunti all’elenco Viste configurate, 
come	nella	fig.	2-8.

	 Per	ulteriori	informazioni	sul	Grafico	di	
tendenza,	vedere	la	sezione	3.5.

Fig	2-8		Procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro	con	Grafico	di	tendenza
5)	 Dopo	aver	concluso	l’operazione	3	della	Procedura	guidata	di	configurazione	e	

aggiunto le viste richieste, fare clic su Avanti.
	 Appare	la	schermata	4	della	Procedura	guidata	di	configurazione	(Utenti).
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2.2.5 Configurazione account utente
La	schermata	4	della	Procedura	guidata	di	configurazione	indica	i	dettagli	delle	
password	utente	predefinite	di	entrambi	account,	come	nella	fig.	2-9.
Per	usare	le	password	predefinite,	fare	clic	su	Avanti. In alternativa, per create una 
nuova	password,	vedere	Modifica	password	a	pagina	2-10.
A	seguito	dell’installazione	del	software	SPOTPro	si	può	accedere	alla	schermata	di	
Gestione	utenti	tramite	l’opzione	del	menù	Configurazione > Utenti.

Fig	2-9		Schermata	utenti	procedura	guidata	di	configurazione	SPOTPro
In	SPOTPro	sono	disponibili	tre	livelli	utenti:	Ospite,	Supervisore	e	Amministratore.
• Ospite	–	un	utente	ospite	può	solo	visualizzare	il	display	del	sistema,	non	può	

interagire	con	il	sistema	o	chiudere	il	programma.	Non	è	necessaria	alcuna	
password per il livello utente ospite.

• Supervisore	–	un	supervisore	può	modificare	le	impostazioni	del	display,	
disporre	o	ridimensionare	le	finestre,	gestire	registrazione	ed	esportazione	
dati e chiudere il programma. È necessaria una password per il livello di 
utente	supervisore.	La	password	predefinita	è	Super	(distingue	maiuscole	e	
minuscole).

• Amministratore	–	un	amministratore	ha	pieni	diritti	sul	sistema.	Ha	gli	stessi	
poteri dei supervisori con l’ulteriore possibilità di aggiungere e rimuovere 
strumenti	e	modificarne	le	impostazioni.	È	necessaria	una	password	per	il	
livello	di	utente	amministratore.	La	password	predefinita	è	Admin	(distingue	
maiuscole	e	minuscole).

 
Utente attivo
L’utente	che	ha	eseguito	l’accesso	è	indicato	nella	barra	del	titolo	del	programma	
dopo il nome del programma.
Modifica utente
1)	 Premere	il	pulsante	Cambia utente sulla barra del menù per passare a un 

altro utente.
2)	 Immettere	la	password	dell’utente	e	premere	OK	per	passare	a	quell’utente.
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F I N E  D E L L A  S E Z I O N E

Modifica password
Le password degli utenti per gli account Amministratore e Supervisore si possono 
configurare	nel	software	SPOTPro.
Si deve eseguire l’accesso come Amministratore	per	modificare	le	password.
Tutte le password degli utenti sono criptate e salvate localmente sul PC. 
AMETEK	Land	non	ha	modo	di	ottenere	o	recuperare	una	password	utente	se	la	si	
dimentica	ma	le	password	predefinite	si	possono	ripristinare
Immettere la password amministratore in uso.
1)	 Se	si	desidera	modificare	una	password,	immetterla	nel	campo	Nuova 

password.
2)	 Immettere	la	stessa	password	(attenzione	a	maiuscole/minuscole)	nel	campo	

Conferma password.
3)	 Una	volta	modificati	i	dettagli	della	password	come	desiderato,	fare	clic	su	

Avanti.
 Compare la schermata Procedura guidata di configurazione completata. 
	 Facendo	clic	su	Termina	si	lancia	il	software	SPOTPro	con	le	viste	configurate	

nella	procedura	guidata	di	configurazione.
	 La	procedura	guidata	si	può	lanciare	in	qualsiasi	momento	dal	menù	

Configurazione nel software SPOTPro.

2.3 Impostazioni del display
In	SPOTPro,	la	temperatura	si	può	visualizzare	in	gradi	Celsius,	Fahrenheit	o	Kelvin.	
Ciò	si	seleziona	con	l’opzione	menù	Impostazioni display.
L’opzione Impostazioni display	è	disponibile	nel	menù	Configurazione.
Le	impostazioni	del	display	consentono	di	modificare	le	unità	di	misura	temperatura	
in uso per visualizzare i dati in SPOTPro. Le unità di temperatura selezionate qui 
vengono usate per le temperature dell’intero sistema e quando si esportano dei dati 
dal sistema.
La	modifica	delle	unità	di	temperatura	qui	non	cambia	le	unità	usate	dal	termometro	
SPOT, ove necessario, queste si devono cambiare nelle impostazioni strumento SPOT.
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Fig.	3-1	Interfaccia	tipica	di	SPOTPro	(con	panoramica	SPOT)

Fig.	3-2		Trascinare	e	rilasciare	una	vista
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3 Informazioni sul software

3.1 Informazioni sull'interfaccia di SPOTPro
L’immagine 3-1 mostra un’interfaccia tipica di SPOTPro.
Quando	si	lancia	il	software	SPOTPro	(ad	es.	dopo	la	procedura	guidata	di	
configurazione),	l’interfaccia	mostra	le	viste	selezionate	nel	formato	con	schede,	
come	nella	fig.	3-1.	Il	nome	di	ogni	scheda	è	indicato	al	fondo	della	schermata.	Fare	
clic su una scheda per cambiare la vista.

3.1.1 Personalizzazione dell’interfaccia (trascina/rilascia)
1)	 Per	personalizzare	il	display	e	adattarlo	a	requisiti	specifici,	fare	clic	sul	

nome della scheda della vista che si desidera spostare e trascinarla sull’area 
principale della schermata.

2)	 Trascinare	la	scheda	in	alto,	in	basso,	a	sinistra	o	a	destra	dell’interfaccia	fino	a	
far	comparire	le	frecce	direzionali	di	posizionamento,	come	nella	fig.	3-2.

3)	 Rilasciare	il	tasto	del	mouse	per	posizionare	la	vista	nell’area	evidenziata.	
	 In	alternativa,	si	può	rimuovere	la	vista	dall’interfaccia	e	spostarla	in	una	

finestra	separata,	se	necessario.
 L’icona dello spillo  consente di minimizzare una vista in una scheda laterale 

alla	finestra.
 L’immagine 3-3 mostra una tipica interfaccia personalizzata.

Fig.	3-3	Interfaccia	tipica	di	SPOTPro	con	viste	multiple
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Fig.	3-4		Display	tipico	Panoramica	SPOT
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3.2 Informazioni sulla panoramica di SPOT
La	panoramica	di	SPOT	include	tre	display:
• Temperatura:	la	visualizzazione	principale	indica	le	letture	della	temperatura	

dei	termometri	SPOT.	Se	nel	menù	Impostazioni	termometro	è	stato	definito	
un	allarme	e	il	valore	desiderato	è	superiore	o	inferiore	ai	valori	dell’allarme,	
l'icona	LED	e	lo	sfondo	diventano	rossi.

• Strumento:	visualizza	la	temperatura	interna	del	termometro	SPOT.	Anche	
in questo caso, l'icona e lo sfondo verranno visualizzati in rosso se i valori 
superano	il	limite	di	allarme	preimpostato.	Puoi	configurare	valori	di	allarme	
superiori e inferiori per la temperatura della fotocamera nei menu Impostazioni 
del	termometro	(consulta	la	sezione	4.6).

• Avanzate:	visualizza	i	valori	della	temperatura	misurati	da	ciascun	rilevatore	
nel	termometro.	Per	i	termometri	applicativi	(es.	SPOT	AL	EQS),	vengono	
visualizzati anche i valori di intensità d'emissione misurati.

Panoramica	presenta	anche	due	pulsanti:

Premendo il pulsante Fotocamera si ottiene un'immagine dal vivo della fotocamera 
interna	del	termometro	SPOT.	L'immagine	viene	visualizzata	in	una	nuova	finestra	a	
scomparsa.	L'immagine	dal	vivo	viene	aggiornata	ogni	5-10	secondi	circa	(in	base	a	
velocità	del	sistema	e	complessità	delle	immagini).
Premendo il pulsante LED	si	attiva	il	LED	lampeggiante	di	colore	verde	interno	nel	
termometro	SPOT.	Il	LED	mostra	la	posizione	e	le	dimensioni	dell'obiettivo	visualizzato	
dal	termometro	SPOT	ed	è	progettato	per	aiutarti	ad	allineare	il	termometro	stesso	
all'obiettivo	richiesto.	Il	LED	viene	acceso	per	30	secondi	dopo	la	pressione	di	ciascun	
pulsante.

3.2.1 Personalizzazione della panoramica SPOT
1)	 Nella	schermata	Panoramica	SPOT,	fare	clic	sul	pulsante	Impostazioni	

Viene	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	Spot Display Settings.
2)	 Se	necessario,	si	possono	modificare	

Nome strumento e Sottotitolo 
strumento(max.	30	caratteri),	
che appaiono sopra al valore 
della temperatura. Se questi 
rimangono vuoti, compare il termine 
Temperatura,	come	nella	fig.	3-4.

3)	 Puoi	anche	decidere	se	mostrare	il	
riquadro Instrument	(Strumento)	e/o	
il riquadro Avanzate.
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Fig.	3-5	Grafico	tipico	delle	scansioni

Fig.	3-6	Grafico	delle	scansioni	con	termometro	riposizionato
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3.3 Informazioni sul grafico delle scansioni
Il	grafico	delle	scansioni	consente	di	visualizzare	l'uscita	di	temperatura	da	un	
termometro	SPOT	installato	in	un	attuatore	SPOT.	Nella	figura	3-5	viene	illustrato	un	
tipico	grafico	delle	scansioni.
Il	grafico	delle	scansioni	mostra	il	profilo	di	temperatura	prodotto	quando	l'attuatore	
effettua	la	scansione	di	un	obiettivo.	Puoi	controllare	l'attuatore	da	questa	
visualizzazione.
Puoi	configurare	la	modalità	di	scansione	per	l'attuatore	(es.	per	hotspot,	estrusione	
o	billette)	tramite	il	menu	Impostazioni	attuatore,	come	descritto	nella	sezione	5.3	
del manuale d'uso.
1)	 Verificare	la	corretta	configurazione	del	termometro	SPOT	e	dell'attuatore	SPOT	

nella	schermata	Dispositivi	(vedere	sezione	2.2).		

2)	 Per	avviare	una	scansione,	premi	il	pulsante	Scan	(Scansiona)	  sulla parte 
superiore	della	schermata	Scan	Graph	(Grafico	delle	scansioni).	

 L'attuatore sposta il termometro attraverso il piano di scansione, mentre il 
profilo	di	temperatura	prodotto	viene	visualizzato	nel	grafico	delle	scansioni,	
come	illustrato	in	fig.	3-5.
•	 Il	punto	sul	grafico	che	viene	identificato	con	la	massima	temperatura	

o	come	linea	centrale	del	profilo	(in	base	alla	modalità	di	scansione	
impostata	nella	sezione	5.3)	viene	visualizzato	come	una	linea	rossa	
continua.

•	 Il	punto	sul	grafico	attualmente	visualizzato	dal	termometro	viene	
indicato	da	una	linea	blu	tratteggiata.	Subito	dopo	una	scansione,	ciò	
coincide con il punto alla temperatura massima o la linea centrale del 
profilo.	

3)	 Puoi	usare	i	comandi	Posizione attuale per spostare il 
termometro attraverso il piano di scansione.
•	 Fai	clic	sulla	freccia	a	sinistra	o	a	destra	per	spostare	il	

termometro a passi di 0,1 gradi.
• Immetti la posizione richiesta nel campo di testo. Il termometro si 

sposterà	verso	tale	direzione	(intervallo	da	-50	a	+50	gradi).
•	 In	alternativa,	nel	grafico	delle	scansioni,	fai	doppio	clic	sulla	posizione	

richiesta	nel	profilo	di	scansione.	Il	termometro	si	sposterà	verso	tale	
direzione,	come	indicato	dalla	linea	blu	tratteggiata,	illustrata	in	fig.	3-5.

•	 Man	mano	che	sposti	il	cursore	attraverso	il	grafico	delle	scansioni,	
la temperatura e la posizione di scansione corrispondenti vengono 
evidenziate	sugli	assi	di	pertinenza,	come	illustrato	in	fig.	3-6.

4)	 Il	pulsante	Cancella	grafici	  ti consente di rimuovere tutte le scansioni dal 
display.

Posizione attuale

-10,5
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Fig.	3-7.	Grafico	di	scansione	con	scansioni	multiple	e	legenda	del	grafico	visualizzati
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3.3.1 Personalizzazione del grafico delle scansioni
1)	 Nella	visualizzazione	del	grafico	delle	scansioni,	fai	clic	sul	pulsante	

Impostazioni 
Viene	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	Impostazioni display attuatore .

 Per l'asse X:
• L'opzione Inverti asse consente di invertire la direzione orizzontale del 

display di scansione. È possibile utilizzare questa funzione per associare la 
direzione relativa della scansione nella tua applicazione.

• L'opzione Scala automaticamente	imposta	i	limiti	di	scansione	a	±50	
gradi	dal	centro	della	linea	dell'attuatore.	In	alternativa,	è	possibile	
specificare	i	limiti	minimo e massimo	della	scansione	(all'interno	del	
limite	di	±50	gradi)	per	limitare	l'ampiezza	della	scansione	in	base	alla	
tua applicazione, se necessario.

• I campi di immissione testuale Etichetta sinistra  ed Etichetta destra 
consentono	di	aggiungere	testo	descrittivo	al	profilo	di	scansione,	ad	
esempio "lato della sala di controllo", "lato lontano" e via dicendo.

 
 Per l'Asse Y:	
 È possibile anche scegliere se scalare automaticamente l'asse Y in modo da 

coprire	l'intervallo	di	temperature	misurate,	così	come	è	possibile	specificare	la	
temperatura minima e massima dell'asse Y.

 
 Per la cronologia di scansione:	
 È possibile scegliere di visualizzare scansioni multiple per confrontare diverse 

scansioni	dei	prodotti.	(Predefinito	=	1).
 L'opzione Visualizza legenda del grafico visualizza informazioni aggiuntive 

su ora e data insieme a un colore cromatico per ciascuna scansione 
visualizzata,	come	ad	esempio	nella	fig.	3-6
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3.4 Informazioni sulla griglia in tempo reale
La	griglia	in	tempo	reale	riporta	i	dati	selezionati	in	una	tabella,	come	nella	fig.	3-9.
Si	può	trascinare	l’intestazione	di	una	colonna	per	raggruppare	i	dati	per	Nome 
dispositivo o Campo dati,	come	nella	fig.	3-10.

Fig.	3-9		Display	tipico	griglia	in	tempo	reale

Fig.	3-10		Display	griglia	in	tempo	reale	con	dati	ordinati

Fig.	3-11	Grafico	delle	tendenze	che	mostra	i	dati	registrati
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3.5 Informazioni sul grafico delle tendenze
Il	grafico	delle	tendenze	mostra	una	rappresentazione	grafica	delle	letture	di	
temperatura nel tempo. Puoi visualizzare Tutti i dati o Dati registrati	(Logged	
Data),	se	è	stata	configurata	la	registrazione	dei	dati.	La	schermata	Tutti i dati 
mostra tutte le informazioni sulla temperatura provenienti dal termometro in tempo 
reale. La schermata Dati registrati mostra solo i dati in tempo reale selezionati per 
la registrazione.
Il riquadro pop-up Analisi,	nella	parte	inferiore	del	grafico,	è	visualizzabile	facendo	
clic	sulla	freccia.	Questo	riquadro	mostra	un	riepilogo	delle	letture	del	grafico	delle	
tendenze.
Se	hai	configurato	la	registrazione	dei	dati,	puoi	utilizzare	il	grafico	Dati registrati 
per visualizzare questi dati. Tieni presente che i dati registrati sono visualizzabili solo 
dopo aver messo in pausa la registrazione dei dati.
Per	ulteriori	informazioni	sulla	configurazione	della	registrazione	dei	dati,	consulta	la	
sezione	6	del	Manuale	d'uso.
1)	 Per	visualizzare	i	dati	registrati	in	tempo	reale,	premi	il	pulsante	 .
	 Il	grafico	delle	tendenze	viene	aggiornato	al	fine	di	mostrare	le	letture	di	

temperatura acquisite all'istante, tuttavia non vengono visualizzati dati 
registrati nel riquadro Dati	a	destra	del	grafico	stesso.

2)	 Per	mettere	in	pausa	la	visualizzazione	della	registrazione	in	tempo	reale,	
premi il pulsante .

	 Il	grafico	delle	tendenze	viene	sospeso	e	il	riquadro	Dati viene aggiornato per 
mostrare	i	dati	registrati,	come	illustrato	in	fig.	3-11.

3)	 Durante	la	pausa,	puoi	specificare	
l'intervallo di date e ore da 
visualizzare.	Fai	clic	sulla	piccola	
icona del calendario nei campi Da e 
A e seleziona l'intervallo di date e ore 
desiderato, quindi fai clic su Chiudi.

3.3.1 Personalizzazione del grafico delle 
tendenze
1)	 Nella	visualizzazione	del	grafico	delle	

tendenze, fai clic sul pulsante Impostazioni 

Viene	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	
Impostazioni tendenze Impostazioni 
tendenze.

2	 Se	richiesto,	puoi	modificare	il	valore	del	
campo Periodo di visualizzazione per l'asse 
delle	X	con	formato	temporale	H:MM:SS.

3)	 Puoi	anche	decidere	se	scalare	
automaticamente l'asse Y per coprire 
l'intervallo delle temperature misurate, in 
alternativa puoi indicare le temperature 
minima e massima di tale asse.

3.3.2 Zoom e spostamento
Puoi	utilizzare	il	mouse	per	le	funzioni	di	zoom	e	spostamento	dell'area	del	grafico.
Per tornare alle letture in tempo reale correnti, premi il pulsante .

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



IMPOSTAZIONI  
DEL TERMOMETRO

4
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4 Impostazioni del termometro
Il pulsante Impostazioni sulla schermata Dispositivi consente di visualizzare e 
aggiornare le impostazioni di ciascun termometro SPOT collegato.
Il menu Impostazioni	è	organizzato	in	diverse	schermate	a	schede.	Le	schede	
sono:
• Informazioni
• Impostazioni
• I/O
• Rete
• Messa a fuoco
• Allarmi
• Funzioni temporali
• Avanzate
• Analisi
• Calibrazione

Ciascuna	schermata	con	schede	del	menu	è	dotata	di	un	pulsante	Salva, che 
consente di salvare le impostazioni sul tuo dispositivo.
Se passi a un'altra scheda senza salvare, verranno caricate le impostazioni dal tuo 
dispositivo.

Facendo	clic	sul	pulsante	Aggiorna  nell'angolo superiore destro della scheda, 
verranno ricaricate le impostazioni dal tuo dispositivo prima di eseguire il salvataggio 
delle	modifiche.
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4.1 Informazioni

La schermata delle informazioni fornisce informazioni sul sistema di sola lettura.

Voce di menu Note
Stato
connessione

Indica lo stato della connessione corrente dello strumento.

Tipo di strumento Descrizione di sola lettura del tipo di strumento.
Nome	dispositivo	
corrente

Il	nome	corrente	dello	strumento	definito	dall'utente	(sola	lettura)

Nuovo	nome	dispositivo Imposta	la	descrizione	utente	dello	strumento	(massimo	8	caratteri).
Lettura
Range	Min	(Min.	
intervallo	temperature)

Visualizza la temperatura minima dell'intervallo.

Lettura
Range	Max	(Max	
intervallo	temperature)

Visualizza la temperatura massima dell'intervallo.

Indirizzo	MAC Visualizza	l'indirizzo	MAC	della	porta	di	rete	dello	strumento.
Firmware	Version Numero	di	versione	corrente	del	firmware	principale	in	esecuzione	sullo	

strumento.
Versione display Numero	di	versione	corrente	del	firmware	di	display/lingua	in	esecuzione	

sullo strumento.
Data calibrazione Visualizza la data dell'ultima calibrazione dello strumento.
Etichetta	calibrazione Visualizza l'etichetta di calibrazione degli strumenti.
Tipo fibra ottica Questa	casella	di	controllo	indica	se	lo	strumento	è	o	meno	uno	strumento	

a fibra ottica.

4.2 Impostazioni
Voce di menu Opzioni Note
Emissività	1 0,1-1,0 Per ottenere misurazioni accurate della 

temperatura, deve essere noto il valore 
dell'emissività della superficie dell'obiettivo. In un 
termometro a doppia lunghezza d'onda, si tratta 
dell'impostazione dell'emissività utilizzata per il 
primo	rilevatore	(a	lunghezza	d'onda	minima)	del	
termometro.

Emissività	2 0,1-1,0 Impostazione emissività usata per il secondo 
rilevatore in un termometro a doppia lunghezza 
d'onda.

Unità C	or	F Consente di selezionare l'unità in cui esprimere la 
temperatura,	ovvero	C	(Celsius)	o	F	(Fahrenheit).

Correzione sfondo On o Off Se selezionato, consente di scegliere se il valore 
della	temperatura	di	sfondo	è	automatico o 
manuale.
Se viene selezionato automatico, la temperatura 
di sfondo viene impostata in base alla temperatura 
ambiente interna dello strumento. Selezionare 
questa opzione solo se il termometro utilizza la 
medesima temperatura dell'ambiente circostante, 
ad esempio non si trova in una camicia di 
raffreddamento.
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Voce di menu Opzioni Note
Correzione sfondo 
(continua).

On o Off Se viene selezionato Manuale, utilizzare il 
valore della temperatura di sfondo per impostare 
la	temperatura	richiesta.	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.

Sfondo
Lettura

0-5000 Consente di specificare la temperatura 
dell'ambiente circostante l'obiettivo misurato.

Lettura
Range	Min	(Min.	
intervallo	temperature)

N/D Visualizza la temperatura minima corrente.

Lettura
Range	Max	(Max	
intervallo	temperature)

N/D Visualizza la temperatura massima corrente.

Modalità Mono	1 Nei	termometri	con	più	rilevatori,	questa	opzione	
consente di selezionare il rilevatore con la 
lunghezza d'onda più corta per la misurazione della 
temperatura.

Mono	2 Nei	termometri	con	più	rilevatori,	questa	opzione	
consente di selezionare il rilevatore con la 
lunghezza d'onda massima per la misurazione della 
temperatura.

Duo  
  

Modalità	estesa:	utilizzo	del	rilevatore	2	a	basse	
temperature, media di entrambi i rilevatori per le 
temperature medie e il rilevatore 1 a temperature 
superiori.

A rapporto 
 
 

Nei	termometri	con	più	rilevatori,	questa	opzione	
consente di selezionare entrambi i rilevatori per 
la misurazione della temperatura. In questo modo 
lo strumento funzionerà come termometro a 
rapporto, il che consente di effettuare misurazioni 
di obiettivi parzialmente oscurati o che non 
occupano completamente il campo visivo.

Multi	 	
 

Rapporto in cui entrambi i rilevatori sono attivi 
passando al rilevatore 1 per i valori superiori 
all'intervallo del rapporto e al rilevatore 2 per i 
valori inferiori all'intervallo del rapporto.

App Modalità	specifica	dell'applicazione	–	per	
misurazione indipendente dall'emissività di uno o 
più materiali specifici. Vedere la sezione 4.2.1.

Se	la	modalità	dello	strumento	è	A rapporto o Multi, viene visualizzato il non-greyness.
Tale	valore	è	calcolato	come	E(1)/E(2).
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Opzione di menu Descrizione
Temperatura dell'obiettivo Questa	è	una	visualizzazione	di	sola	lettura	della	temperatura	misurata	

dal termometro. 
Termocoppia È possibile utilizzare questo campo per inserire la temperatura "reale" 

del prodotto ottenuta da una termocoppia in modo da regolare 
leggermente l'applicazione in base alle condizioni del sito.
Immettere la temperatura misurata e fare clic su Applica ora. 
Viene visualizzata la temperatura Discrepanza calcolata.

Discrepanza Il campo visualizza la discrepanza calcolata quando si utilizza la lettura 
Termocoppia	(Thermocouple)	descritta	in	precedenza.	 
È	possibile	inserire	una	discrepanza	personalizzata	(fino	a	±1000)	
digitando il valore richiesto in questo campo e facendo clic su Applica 
ora.

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.	Se	viene	
utilizzato	un	attuatore,	è	consigliabile	impostare	i	limiti	appropriati	per	
eliminare le letture con rumore sui bordi estremi di un oggetto. 
Digitare il valore o i valori desiderati e poi premere Invio.

4.2.1 Impostazioni specifiche per l'applicazione
Le opzioni seguenti vengono visualizzate se si seleziona un'App	(un	termometro	
specifico	per	l'applicazione)	come	opzione	Modalità. Ad esempio, il termometro 
SPOT	AL	EQS	per	le	applicazioni	in	alluminio.

4.2.2 Selezione dell'emissività del materiale

NOTA

La selezione dell’emissività materiale non	è	disponibile	se	lo	SPOT	in	uso	è	in	
modalità	App	(vedere	Sezione	4.2).

È possibile selezionare un valore di emissività in base al materiale.
L'elenco	dei	materiali	può	essere	filtrato	per	categoria	(ad	esempio	i	metalli)	e	per	
materiale	(ad	esempio	acciaio).
È	inoltre	possibile	esportare	l'elenco	di	materiali	corrente	in	un	file	o	importare	un	
file	contenente	un	elenco	di	materiali.	
All'elenco possono essere aggiunti nuovi materiali, i quali verranno inseriti nella 
categoria Personalizzati. 

Fig.	4-1	Schermata	di	selezione	dell'emissività	dei	materiali	di	SPOT
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4.2.3 Configurazione automatica dell'emissività
Se non conosci l'emissività del tuo prodotto ma puoi eseguire una misura della 
temperatura	di	calibrazione,	è	possibile	configurare	un	valore	di	emissività	in	base	a	
una temperatura nota dell'obiettivo. 

Fig.	4-2	Schermata	di	impostazione	automatica	dell'emissività	di	SPOT
1)	 Posizionare	il	termometro	di	fronte	a	un	obiettivo	dalla	temperatura	nota,	ad	

esempio una temperatura ottenuta da una termocoppia. Assicurarsi che la 
temperatura dell'obiettivo rientri nell'intervallo di misurazione dello strumento.

2)	 Premere	il	tasto	Impostazione automatica.
 Viene visualizzato il campo di input per la "Temperatura dell'obiettivo per 

l'emissività automatica".
3)	 Inserire	il	valore	della	temperatura	dell'obiettivo.	Fare	clic	su	Applica ora.
 Il valore Emissività viene calcolato e visualizzato.
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4.3 Scheda I/O
Voce di menu Opzioni Note
Modalità	uscita	
analogica

0-20 mA o 4-20 mA Questa opzione consente di specificare se l'uscita 
analogica	è	4-20	mA	o	0-20	mA.

Temp. bassa uscita 
analogica

Da	0	a	5000
(Unità	C	o	F)

Questa opzione consente di impostare il limite di 
temperatura inferiore dell'uscita di corrente analogica 
(ovvero	la	temperatura	corrispondente	a	un'uscita	di	
0	mA	o	4	mA).	I	valori	possono	essere	impostati	oltre	
l'intervallo dello strumento in modo da consentire la 
corrispondenza dell'intervallo mA con altri dispositivi.

Analog Output
High	Temp	
(Temp.	alta	uscita	
analogica)

0-5000
(unità	C	o	F)

Questa opzione consente di impostare il limite di 
temperatura superiore dell'uscita di corrente analogica 
(ovvero	la	temperatura	corrispondente	a	un'uscita	
di	20	mA).	I	valori	possono	essere	impostati	oltre	
l'intervallo dello strumento in modo da consentire la 
corrispondenza dell'intervallo mA con altri dispositivi.

Stato contatto Normalmente	aperto
o	Normalmente	
chiuso

Consente di specificare se l'input e l'output dei Comandi 
sono	Normalmente	aperti	(NO)	o	Normalmente	chiusi	
(NC).

Input comandi Non	in	uso
Campiona e 
mantieni  
Reimposta 
selezionatore picco
LED

Specifica	la	funzione	di	I/O	di	input	dei	comandi	
sul cavo analogico. È possibile utilizzare un 
segnale digitale da 24 V per attivare Campiona e 
mantieni	(Sample	&	Hold),	reimpostare	il	selettore	
di	picco	o	attivare	il	LED.

Output comandi Allarmi 
o Controllo

Specifica	la	funzione	di	I/O	di	output	dei	comandi.	
È possibile utilizzare l'output del relais sul cavo 
analogico	per	indicare	se	un	allarme	è	attivo	o	
eseguire l'attivazione una volta al secondo come 
segnale di controllo.

Scansione Sì/No	(casella	di	
selezione)

Selezionare questa opzione per l'utilizzo con 
un attuatore. Una volta selezionata, le uniche 
opzioni di I/O disponibili saranno la temperatura 
bassa dell'uscita analogica e la temperatura alta 
dell'uscita analogica.

4.4 Rete
Voce di menu Opzioni Note
Indirizzo	MAC N/D Visualizza	l'indirizzo	MAC	della	porta	di	rete	dello	

strumento.
Indirizzo IP 
corrente

N/D Visualizza l'indirizzo IP corrente dello strumento.

Indirizzo IP Indirizzo IP valido Imposta l'indirizzo IP di rete da utilizzare per 
il termometro al prossimo ciclo di accensione/
spegnimento.

DHCP DHCP	o	IP	statico Consente l'assegnazione automatica degli indirizzi IP 
da	parte	della	rete	su	cui	è	installato	il	termometro.	
DHCP	consente	a	un	computer	di	connettersi	a	una	
rete basata su IP senza disporre di un indirizzo IP 
preconfigurato.	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.
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4.5 Messa a fuoco
Voce di menu Opzioni Note
Controllo	LED Acceso/Spento Controlla	lo	stato	del	LED	di	allineamento. 

Nota:	se	attivato,	il	LED	prevede	un	time-out	di	30	
secondi.

Frequenza	
lampeggiamento 
LED

1-30	Hz Consente di impostare la frequenza di lampeggiamento 
del	LED	di	allineamento.

Valore messa a 
fuoco corrente

N/D Visualizza la distanza focale corrente.

Valore messa a 
fuoco

300-10000 mm Imposta la distanza focale degli strumenti.

Dimensioni 
obiettivo

N/D Visualizza le dimensioni correnti dell'obiettivo in base al 
valore di messa a fuoco.

4.5.1 Calcolo delle dimensioni dell'obiettivo
Nella	finestra	Impostazioni	del	termometro	SPOT	è	disponibile	uno	strumento	per	il	
calcolo delle dimensioni dell'obiettivo, per il quale vengono utilizzate le impostazioni 
di messa a fuoco del termometro.
Questo strumento di calcolo visualizza le dimensioni dell'obiettivo in base alla 
distanza focale e al campo visivo del tipo di termometro in uso.

Fig.	4-3	Tipica	visualizzazione	dello	strumento	di	calcolo	delle	dimensioni	dell'obiettivo
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4.6 Allarmi
Voce di menu Opzioni Note
Obiettivo alto
Soglia 

Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di attivare e impostare il valore di 
allarme relativo a temperature alte dell'obiettivo 
controllato dal termometro.

Low Target
Soglia

Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di attivare e impostare il valore di 
allarme relativo a temperature basse dell'obiettivo 
controllato dal termometro.

High	Ambient
Soglia

Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di attivare e impostare il valore di 
allarme relativo a temperature alte dell'ambiente in 
cui si trova il termometro.

Ambiente basso
Soglia

Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di attivare e impostare il valore di 
allarme relativo a temperature basse dell'ambiente 
in cui si trova il termometro.

Low Signal
Soglia

0-100% Consente di attivare e impostare il valore di 
allarme relativo alla potenza del segnale bassa del 
termometro.

4.7 Funzioni temporali
Voce di menu Opzioni Note
Durata output 1-10000 ms Consente di impostare il periodo del tempo di 

aggiornamento in millisecondi.
Calcolo della media 1-255 Abilita e imposta il numero di valori durante i quali 

le misure vengono uniformate.
ModeMaster Abilitato/Disabilitato Consente di attivare/disattivare la funzione 

temporale	ModeMaster.	Questa	opzione	è	
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" continuo 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.

Selettore di picco Abilitato/Disabilitato Consente di attivare/disattivare il selezionatore 
di picco	(vedere	la	figura	4-4	a	seguire).	La	
funzione 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.
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Voce di menu Opzioni Note
Le	seguenti	opzioni	vengono	visualizzate	solo	se	è	attivo	il	selezionatore	di	picco.
					Modalità Valore di picco o 

Valore di valle
Valore di picco:	questa	modalità	misura	e	tiene	
traccia della temperatura massima.
Valore di valle	(Valley):	questa	modalità	misura	
la temperatura minima e ne tiene traccia.

     Soglia Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

La temperatura al di sopra della quale il selettore 
di picco si attiva, in combinazione con il ritardo di 
attivazione e disattivazione. Per il selezionatore a 
valle,	ciò	definisce	la	temperatura	sotto	la	quale	la	
funzione	è	attiva.

     Ritardo attivazione 0-10000 ms Tempo in millisecondi tra l'aumento della 
temperatura al di sopra del livello di soglia e 
l'attivazione della funzione di selezione del picco.

      Tasso di 
decadimento

0-1000°/s Valore regolabile dall'utente al raggiungimento del 
quale decade il segnale di output della temperatura 
di picco.

     Ritardo 
disattivazione

0-10000 ms Tempo in millisecondi tra il calo della temperatura 
al di sotto del livello di soglia e la disattivazione 
della funzione di selezione del picco.

						Modalità	
disattivazione

Mantieni	o	Reimposta Consente di impostare la funzione da eseguire al 
termine del periodo di ritardo disattivazione.

      Reimpostazione con 
input comandi

Abilitato/Disabilitato Consente all'utente di reimpostare la funzione 
temporizzata tramite input comandi.

Limitatore Abilitato/Disabilitato Consente di attivare la funzione Limitatore.
Modalità	limitatore Mantieni/Reimposta Consente di impostare la modalità del limitatore.
Soglia alta Valore di soglia 

compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di abilitare e impostare il valore di 
temperatura elevata limite per il limitatore.

Soglia bassa Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di abilitare e impostare il valore di 
temperatura bassa limite per il limitatore.

Fig.	4-4	Rappresentazione	grafica	del	Selettore	di	picco
Tempo

Ritardo 
di disatti-
vazione

Tasso di decadimento regolabile

Ritardo di 
attivazione Livello di soglia

Te
m

pe
ra

tu
ra

Modalità 
"Hold"

Modalità 
"Reset"
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4.8 Avanzate
Voce di menu Opzioni Note
Lingua Lingue supportate Consente all'utente di impostare la lingua dello 

strumento.
Aggiornamento 
visualizzazione

Aggiorna il display con le ultime impostazioni.

Prova uscita 0-20 mA Consente di abilitare e impostare l'opzione per 
fornire un valore di corrente in uscita di prova 
fisso.

Riavvia dispositivo Abilitato/Disabilitato Consente di riavviare lo strumento.

Reimpostazione ai valori 
di fabbrica

Abilitato/Disabilitato Consente di reimpostare i valori predefiniti di 
fabbrica della configurazione dello strumento.

LED	demo Abilitato/Disabilitato Consente	di	abilitare	la	modalità	LED	demo	che	
attiva	il	LED	di	allineamento	premendo	qualsiasi	
tasto dello strumento.

Output dati non 
elaborati

Abilitato/Disabilitato Consente di impostare un'opzione per l'output di 
valori di bit non elaborati dallo strumento.

Finestra	di	elaborazione Abilitato/Disabilitato L'opzione	Finestra	di	elaborazione	consente	
di specificare se il termometro punta o meno 
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.

Percentuale finestra di 
elaborazione

1-90% Consente di impostare la percentuale di perdita 
del segnale dovuta a perdite di trasmissione della 
finestra.

Soglie modalità Duo Valore di soglia 
compreso 
nell'intervallo di 
temperature dello 
strumento.

Consente di impostare le soglie di passaggio per gli 
strumenti con più rilevatori.

4.9 Analisi
Voce di menu Opzioni Note
Periodo di analisi Tempo in secondi Consente di impostare il periodo di tempo per cui 

viene effettuata l'analisi.
Temperatura massima N/D Temperatura massima rilevata nel periodo di 

analisi.
Temperatura media N/D Temperatura media rilevata nel periodo di analisi.
Temperatura minima N/D Temperatura minima rilevata nel periodo di analisi.
Frequenza	di	variazione	
della temperatura

N/D Frequenza	con	cui	varia	la	temperatura	nel	periodo	
di analisi.

Reimposta periodo di 
analisi

Abilitato/Disabilitato Consente di reimpostare il periodo di analisi e 
riavviare i calcoli.
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4.10 Calibrazione
La funzione Calibrazione del software SPOTViewer consente di controllare la 
calibrazione del termometro a infrarossi SPOT.
Sono	disponibili	tre	modalità	operative	della	funzione	di	calibrazione:
• Calibrazione su campo
• Calibrazione in laboratorio
• Calibrazione materiale

L'utility Calibrazione su campo consente di confrontare la temperatura rilevata dal 
termometro	SPOT	a	una	specifica	temperatura	nota.	Idealmente,	la	temperatura	nota	
dovrebbe	essere	fornita	da	un'origine	di	calibrazione	tracciabile,	tuttavia	può	anche	
essere ottenuta da una misurazione accurata di un punto del processo, ad esempio 
da una termocoppia.
L'utility Calibrazione in laboratorio	è	destinata	agli	utenti	che	hanno	accesso	a	
un impianto di calibrazione della temperatura, in quanto richiede la disponibilità 
di diverse origini di calibrazione tracciabili contemporaneamente. Per ulteriori 
informazioni	sulla	predisposizione	di	un	impianto	di	calibrazione,	contattare	AMETEK	
Land.

4.10.1 Calibrazione su campo
1)	 Per	eseguire	una	calibrazione	su	campo,	puntare	il	termometro	SPOT	verso	

un'origine	di	temperatura	nota	(ad	esempio	una	fornace	di	calibrazione	o	un	
oggetto	caldo	misurabile	mediante	una	termocoppia).	Prendere	nota	della	
temperatura.

2)	 Nel	programma	SPOTPro,	aprire	il	menù	Calibrazione e selezionare l'opzione 
Calibrazione da campo.

3)	 Nelle	opzioni	del	gruppo	Allineamento impostare Valore di messa a fuoco 
sulla distanza tra la lente del termometro e l'obiettivo, quindi fare clic sul tasto 
Imposta valore.

4)	 Se	è	necessario	attivare	il	LED	del	termometro	per	agevolare	l'allineamento	
all'obiettivo, selezionare la casella di controllo LED demo e fare clic su 
Imposta stato LED. Una volta allineato correttamente il termometro, 
deselezionare la casella di controllo e fare clic sul tasto Imposta stato LED 
per	disattivare	il	LED.

5)	 Se	si	desidera	una	conferma	visiva	dell'obiettivo	controllato	dal	termometro,	
fare clic sul tasto Ottieni immagine. Sullo schermo verrà visualizzata 
un'immagine dell'obiettivo.

6)	 Nelle	opzioni	Calibrazione, impostare l'opzione Temperatura di riferimento 
sulla temperatura nota registrata nel passaggio 1, quindi fare clic su Avanti.

7)	 Verrà	visualizzato	l'eventuale	fattore di correzione calcolato dall'utility di 
calibrazione.	Se	il	fattore	è	troppo	grande	o	troppo	piccolo,	il	tasto	Applica	
fattore	di	correzione	non	è	abilitato.

8)	 Se	il	tasto	Applica fattore di correzione	è	abilitato,	fare	clic	su	di	esso	per	
calibrare il termometro, quindi scegliere Esci per chiudere la schermata.

	 A	questo	punto,	la	Calibrazione	su	campo	è	completa.
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4.10.2 Calibrazione in laboratorio
1)	 Nel	software	SPOTPro,	aprire	il	menù	Calibrazione e selezionare l'opzione 

Calibrazione in laboratorio.
2)	 Per	effettuare	una	calibrazione	in	laboratorio,	è	necessario	disporre	di	un	

numero	sufficiente	di	origini	di	calibrazione	tale	da	coprire	i	cinque	valori	di	
temperatura	indicati	nella	schermata	Calibrazione	in	laboratorio	di	uno	specifico	
termometro.	Le	temperature	sono	espresse	in	°C	o	°F	a	seconda	del	modello	di	
termometro.	Essi	rappresentano	i	punti	di	calibrazione	originali.

 Ad esempio, per un termometro SPOT con un intervallo compreso tra 400 e 
1800	°C,	saranno	necessarie	origini	impostabili	su	valori	entro	i	5	°C	di	542,	
687,	1001,	1529	e	477	°C.

3)	 Selezionare	il	primo	valore	di	temperatura	e	puntare	il	termometro	SPOT	verso	
l'origine impostata a tale temperatura.

4)	 Nelle	opzioni	del	gruppo	Allineamento impostare Valore di messa a fuoco 
sulla distanza tra la lente del termometro e l'obiettivo, quindi fare clic sul tasto 
Imposta valore.

5)	 Se	è	necessario	attivare	il	LED	del	termometro	per	agevolare	l'allineamento	
all'obiettivo, selezionare la casella di controllo LED demo e fare clic su 
Imposta stato LED. Una volta allineato correttamente il termometro, 
deselezionare la casella di controllo e fare clic sul tasto Imposta stato LED 
per	disattivare	il	LED.

6)	 Se	si	desidera	una	conferma	visiva	dell'obiettivo	controllato	dal	termometro,	
fare clic sul tasto Ottieni immagine. Sullo schermo verrà visualizzata 
un'immagine dell'obiettivo.

7)	 Nelle	opzioni	Calibrazione, impostare l'opzione Temperatura di riferimento, 
ovvero la temperatura dell'origine, quindi fare clic su Avanti.

8)	 Verrà	visualizzato	l'eventuale	fattore di correzione calcolato dall'utility di 
calibrazione.	Se	il	fattore	è	troppo	grande	o	troppo	piccolo,	il	tasto	Applica	
fattore	di	correzione	non	è	abilitato.	

9)	 Se	il	tasto	Applica fattore di correzione	è	abilitato,	fare	clic	su	di	esso	per	
calibrare il termometro. Se si fa clic su Indietro vengono ripristinati i valori 
precedenti la calibrazione. 

10)	 Scegliere	Esci per chiudere la schermata.
11)	 Ripetere	i	passaggi	da	7	a	9	per	le	temperature	di	riferimento	rimanenti,	

applicando i fattori di correzione laddove necessario.
12)	 Scegliere	Esci per chiudere la schermata di calibrazione.
	 A	questo	punto,	la	calibrazione	in	laboratorio	è	completa.
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F I N E  D E L L A  S E Z I O N E

4.10.3  Calibrazione materiale
La Calibrazione materiale consente di calibrare la compensazione termica dello 
strumento	SPOT	per	un	materiale	specifico.
Per	la	calibrazione	di	un	materiale:
1)	 Creare	un	nuovo	materiale	e	assegnare	un	nome.
2)	 Prendere	un	valore	di	calibrazione	da	una	termocoppia,	o	un	altro	rilevatore	di	

temperatura	affidabile.
3)	 Immettere	il	valore	nel	campo	Temperatura di riferimento e premere il 

pulsante Accetta.
 Il valore viene aggiunto alla tabella dei rilevamenti in rapporto ai valori del 

Rilevatore e viene calcolata la compensazione attuale.
4)	 Immettere	altri	valori	per	continuare	a	calibrare	la	compensazione.
5)	 Per	eliminare	un	valore	immesso	per	errore,	selezionarlo	sulla	tabella	e	

premere il pulsante Cancella.
In questo modo si possono calibrare svariati materiali. Per selezionare il materiale 
da usare per la compensazione termica del dispositivo, selezionarlo dall’elenco a 
sinistra e premere il pulsante OK. La calibrazione materiale viene implementata 
immediatamente.
I	valori	della	calibrazione	materiale	si	possono	esportare	a	un	file	o	importare	da	un	
file	per	condividere	i	valori	tra	sistemi	o	strumenti	differenti.	Importa	calibrazione	
supporta	anche	il	formato	TXT	del	file	di	esportazione,	disponibile	con	i	vecchi	sistemi	
APCOS.
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5 Impostazioni attuatore
Il pulsante Impostazioni sulla schermata Dispositivi consente di visualizzare e 
aggiornare le impostazioni dell’attuatore SPOT.
Il menu Impostazioni	è	organizzato	in	diverse	schermate	a	schede.	Le	schede	
sono:
• Informazioni
• Rete
• Scansione
• Spot

5.1 Informazioni
Nome	dispositivo	
corrente

Nome	attualmente	memorizzato	nel	dispositivo	(sola	lettura).

Nuovo	nome	
dispositivo

Utilizza questo campo per inserire un nome comprensibile per l'attuatore, 
ad	esempio	la	posizione	nello	stabilimento/processo	(massimo	8	caratteri).

Firmware	Version Sola lettura. Solo per motivi informativi.
Temperatura 
minima

Sola lettura. La temperatura più bassa misurata nella scansione 
dell'attuatore più recente.

Temperatura 
massima

Sola lettura. La temperatura più alta misurata nella scansione dell'attuatore 
più recente.

Posizione di inizio 
limite

Sola lettura. La posizione di inizio della scansione rispetto alla linea 
centrale/all'asse	dell'attuatore.	Un	lato	della	linea	centrale	è	negativo	e	
l'altro positivo. È possibile selezionare la polarità in base all'applicazione.

Posizione	di	fine	
limite

Sola	lettura.	La	posizione	di	fine	della	scansione	rispetto	alla	linea	centrale/
all'asse	dell'attuatore.	Un	lato	della	linea	centrale	è	negativo	e	l'altro	
positivo. È possibile selezionare la polarità in base all'applicazione.

Reimpostazione 
ai valori di 
fabbrica

Premendo il pulsante, le impostazioni dell'attuatore verranno reimpostate 
sui	valori	predefiniti
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5.2 Rete
Indirizzo	MAC Sola	lettura.	Indirizzo	MAC	dell'attuatore.
Indirizzo IP 
corrente

Sola lettura. Indirizzo IP dell'attuatore.

Indirizzo IP Indirizzo	IP	configurabile	dall'utente	per	l'attuatore.	Per	controllare	
l'attuatore dal PC, impostare sul PC un indirizzo simile a quello dell'attuatore 
(es.	10.1.10.62	se	l'indirizzo	IP	dell'attuatore	è	10.1.10.60).

Modalità	IP È possibile impostare la modalità di rete su IP statico o DHCP.  
In caso di impostazione di DHCP, l'attuatore richiederà un indirizzo 
IP alla rete. Se la rete non fornisce un indirizzo IP entro 30 secondi, 
l'attuatore	tenta	la	connessione	mediante	il	proprio	indirizzo	IP	predefinito	
(10.1.10.60).	Se	10.1.10.60	è	già	in	uso	nella	rete,	l'attuatore	tenta	la	
connessione con altre varianti dell'ultimo numero.
In caso di impostazione dell'IP statico, l'attuatore tenterà la connessione 
mediante	l'indirizzo	IP	configurabile	indicato	nella	casella	sottostante.		

Maschera	di	
sottorete

Maschera	di	sottorete	configurabile	dall'utente.

Gateway Gateway	configurabile	dall'utente.

In	caso	di	modifica	alle	impostazioni	di	rete,	spegnere	e	riaccendere	nuovamente	
l'attuatore per implementare le impostazioni.
Se l'indirizzo IP viene impostato in modo non corretto e non consente più la 
connessione	Ethernet	dell'attuatore,	ripristinare	le	impostazioni	di	fabbrica	
mediante il telecomando, come illustrato nella sezione 4.4 del manuale per l'utente 
dell'attuatore SPOT.

5.3 Scansione
Intervallo di 
scansione

Le	posizioni	iniziali	e	finali	della	scansione	sono	impostate	rispetto	alla	
posizione zero nominale del punto centrale dell'intervallo di movimento 
del	motore.	L'intervallo	di	scansione	è	impostato	in	incrementi	di	1	grado.	
L'intervallo	massimo	è	di	90	gradi	(es.	da	-45°	a	+45°).	È	possibile	
impostare	i	punti	iniziali	e	finali	in	qualsiasi	punto	rientrante	nell'intervallo.

Modalità	di	
completamento 
della scansione

Estrusione:	la	modalità	consente	l'allineamento	con	le	estrusioni	all'uscita	
dalla pressa. L'attuatore viene spostato in modo che il termometro sia 
puntato	al	centro	della	banda	delle	temperature	più	calde	nel	profilo.	
Nel	calcolare	la	banda	più	calda,	il	sistema	prende	in	considerazione	la	
temperatura massima nella banda e la larghezza della banda stessa, 
pertanto un'ampia sezione verrà considerata come "più calda" di una 
sezione più stretta di temperatura uguale o simile. 
Billetta:	la	modalità	consente	la	scansione	delle	billette	prima	del	
caricamento nella pressa. L'attuatore torna al punto iniziale dopo che 
l'oggetto caldo ha lasciato la posizione di misurazione per misurare la billetta 
successiva.
Hotspot:	la	modalità	sposta	l'attuatore	in	modo	che	il	termometro	sia	
rivolto	al	punto	più	caldo	nel	profilo	della	temperatura.

Modalità	di	
azionamento 
della scansione

Remoto:	in	questa	modalità,	la	scansione	può	essere	attivata	da	
telecomando, telecomando virtuale, web server dell'attuatore o tramite 
Modbus.
Soglia:	questa	modalità	prevede	l'attivazione	di	un'ulteriore	scansione	se	
la	temperatura	è	inferiore	al	valore	della	soglia.	Un	profilo	viene	classificato	
come	valido	se	la	temperatura	massima	del	profilo	attuale	è	superiore	alla	
percentuale	della	soglia	del	valore	massimo	del	profilo	precedente	(es.	
se	il	profilo	precedente	presenta	una	temperatura	di	500	°C,	il	software	
proseguirà	la	scansione	fino	al	rilevamento	di	temperature	di	almeno	250	
°C,	ovvero	il	50%	del	valore	della	soglia).
Intervallo:	la	scansione	viene	attivata	a	un	intervallo	temporale	definito	
dall'utente, successivo al termine della scansione precedente.
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Soglia della 
temperatura

Il	valore	in	percentuale	definito	dall'utente	usato	in	congiunzione	con	
l'opzione	di	attivazione	Soglia.	Il	valore	predefinito	è	50%.

Intervallo di 
scansione

Utilizzato	in	congiunzione	con	l'opzione	di	attivazione	Intervallo,	definisce	
l'intervallo	di	scansione	(in	secondi)	in	cui	inizierà	la	scansione	dopo	quella	
precedente.	Il	valore	predefinito	è	20	secondi.

Velocità scanner È	possibile	regolare	la	velocità	mediante	i	dispositivi	di	scorrimento	(fra	
circa	25	e	100	gradi	al	secondo).		Per	SPOT	a	temperature	inferiori	con	
tempi di risposta minimi superiori, il dispositivo di scorrimento diventa di 
color ambra e rosso a velocità più elevate. È comunque possibile utilizzare 
l'attuatore a queste velocità per individuare le aree calde, ma la precisione 
di misurazione della temperatura durante la scansione sarà inferiore. Se 
occorrono misurazioni precise della temperatura durante le scansioni, 
impostare il dispositivo di scorrimento a una velocità inferiore, indicata in 
verde. Sarà possibile individuare un'area calda nella zona di color ambra ma 
potrebbe non allinearsi correttamente nella zona di colore rosso.

Unità della 
temperatura

È	possibile	visualizzare	le	temperature	in	°C	o	°F.

Velocità del 
telecomando

È possibile regolare la velocità di movimento dell'attuatore in risposta alla 
pressione dei pulsanti a forma di freccia sul telecomando fra circa 1 e 20 
gradi al secondo

Inverti 
telecomando

Utilizzare questa opzione per uniformare la direzione del movimento, 
osservata dalla posizione del telecomando, al movimento dell'attuatore. Ad 
esempio, premendo la freccia verso sinistra, l'attuatore si sposterà a sinistra 
se visualizzato dalla posizione del telecomando.
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5.4 Spot
Indirizzo IP di SPOT L'indirizzo	IP	del	termometro	SPOT.	Se	impostato	correttamente,	è	

possibile accedere al web server SPOT dalla pagina principale del web 
server	dell'attuatore	(non	richiesto	per	altre	funzioni	dell'attuatore).

Tipo del dispositivo 
SPOT

Impostare questa opzione per associare il termometro utilizzato 
all'attuatore.

Temp. bassa uscita 
analogica

Specifica	il	valore	della	temperatura	corrispondente	a	4	mA	nell'uscita	
analogica da 4 a 20 mA.

Temp. alta uscita 
analogica

Specifica	il	valore	della	temperatura	corrispondente	a	20	mA	nell'uscita	
analogica da 4 a 20 mA.

Conserva l'ultima 
temperatura 
durante la 
scansione

Se	questa	opzione	è	selezionata,	all'inizio	della	scansione	verrà	
conservata sul display l'ultima temperatura misurata prima della 
scansione. La temperatura verrà aggiornata al completamento della 
nuova scansione.
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Fig.	6-1	Schermata	tipica	di	configurazione	di	registrazione	dati
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6 Opzioni di configurazione dei dati
È possibile accedere alla schermata Configurazione di registrazione dati	(Fig.	
6-1)	tramite	l’opzione	Dati nel menu principale. Questa schermata consente di 
configurare	l'acquisizione	e	la	memorizzazione	dei	dati	del	sistema	di	misurazione	
della temperatura.

6.1 Dati
La scheda Dati	(Fig.	6-1)	mostra	i	dati	disponibili	per	ciascuno	strumento	supportato	
nel	software	e	permette	di	configurare	la	registrazione	dati	per	ogni	elemento	dati	
selezionato.
Viene visualizzato un elenco degli elementi dati disponibili per il dispositivo 
selezionato.
1)	 Selezionare	la	casella	di	controllo	di	ciascun	elemento	dati	da	registrare.
2)	 Fare	clic	sul	tasto	Aggiungi >> per aggiungere gli elementi selezionati 

all’elenco Registrazione dati.
 Per eliminare un elemento dall’elenco, selezionarlo e fare clic su Rimuovi <<

3)	 Per	impostazione	predefinita,	la	voce	Modalità	è	configurata	su	Continua	 , 
tuttavia	è	possibile	selezionare	un	Trigger con cui attivare la registrazione  
dei dati.

	 	Per	ulteriori	informazioni	sull’impiego	degli	inneschi,	vedere	le	sezioni	6.4	e	6.5
4)	 È	anche	possibile	specificare	il	tempo	con	la	voce	Periodo	(in	millisecondi)	che	

stabilisce la frequenza della registrazione dei dati. Il periodo dell’intervallo di 
registrazione	per	impostazione	predefinita	è	di	1	secondo.	

 Nota: Se viene selezionato un trigger, la modalità di memorizzazione si baserà 
sulle condizioni di trigger e intervallo corrispondente.

6.2 Inneschi
La scheda Trigger	consente	di	configurare	i	trigger	per	la	memorizzazione	di	dati.	
Per	ogni	trigger	è	possibile	impostare	i	dettagli	seguenti:
• ID:	ID	del	trigger	definito	da	un	numero	e	un	colore	della	relativa	icona
• Nome:	descrizione	del	trigger
• Origine:	tag	dei	dati	utilizzato	per	specificare	i	dati	del	trigger
• Modalità:	

• Soglia alta:	il	trigger	sarà	attivo	se	il	relativo	valore	di	origine	è	
superiore alla soglia.

• Soglia bassa:	il	trigger	sarà	attivo	se	il	relativo	valore	di	origine	è	
inferiore alla soglia.

• Intervallo interno:	il	trigger	sarà	attivo	se	il	relativo	valore	di	origine	è	
compreso tra i valori di soglia alta e bassa.

• Intervallo esterno:	il	trigger	sarà	attivo	se	il	relativo	valore	di	origine	
non	è	compreso	tra	i	valori	di	soglia	alta	e	bassa.

• Valore di soglia bassa
• Valore di soglia alta
• Durata:	definisce	la	durata	della	memorizzazione	in	seguito	al	verificarsi	della	

condizione di attivazione del trigger.
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6.3 Utilizzo della creazione guidata dei trigger
La procedura Creazione guidata trigger	offre	una	guida	dettagliata	per	l'aggiunta	
di un nuovo trigger.
Le istruzioni seguenti descrivono come utilizzare la creazione guidata per creare un 
trigger per un termometro denominato "Spot1". Il trigger verrà attivato quando la 
temperatura dell'ambiente del termometro risulterà fuori intervallo.
1)	 Per	aggiungere	un	trigger,	fare	clic	sul	tasto	+ Nuovo.

Verrà avviata la procedura Creazione guidata trigger con evidenziato il 
passaggio 1, ovvero l'assegnazione del nome.

2)	 Digitare	un	nome	per	il	trigger	nel	campo	Nome, ad esempio Spot1 Ambient 
Trigger. Selezionare un colore tramite l'elenco a discesa Colore, quindi fare clic 
su Avanti	per	procedere	al	passaggio	2,	ovvero	la	definizione	dell'origine.

3)	 Selezionare	l'origine dati desiderata dall'elenco di quelle disponibili, ad 
esempio	Spot	1	Ambient	Temp.	Fare	clic	su	Avanti per procedere al passaggio 
3, ovvero l'impostazione della modalità.

4)	 Selezionare	la	modalità	desiderata	dall'apposito	elenco	a	discesa.	Ai	fini	di	
questo esempio, selezionare Intervallo esterno. Utilizzare le impostazioni 
Soglia alta e Soglia bassa	per	specificare	i	limiti	della	temperatura	
dell'ambiente	del	termometro,	ad	esempio	60	°C	(alta)	e	5	°C	(bassa).	Fare	clic	
su Avanti	per	procedere	al	passaggio	4,	ovvero	la	definizione	della	durata.

5)	 Utilizzare	i	controlli	della	schermata	Durata	per	specificare	il	periodo	di	tempo	
per	il	quale	continuare	a	registrare	dopo	la	fine	della	condizione	di	trigger,	
ad esempio quando la temperatura torna a scendere al di sotto della soglia 
alta.	Il	formato	è	hh:mm:ss:ms,	pertanto	10	secondi	saranno	espressi	come	
00:00:10:00.	Fare	clic	su	Avanti	per	procedere	al	passaggio	5,	ovvero	il	
riepilogo.

6)	 Nella	schermata	Riepilogo	sono	visualizzati	i	dettagli	del	trigger	da	creare:	
Nome:	 Spot1	Ambient	Trigger
Origine:	 Spot1	Ambient	Temperature
Modalità:	 Intervallo	esterno
Alta:	 60	°C
Bassa:	 5	°C
Durata:	 00:00:10:00

7)	 Se	i	dettagli	sono	corretti,	fare	clic	su	Fine.
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6.4 Finestra Interfaccia dati aperta (ODI)
La	finestra	Open Data Interface (ODI)	(Interfaccia	dati	aperta)	può	essere	
consultata selezionando l’opzione Data > ODI	(Dati	>	ODI)	nel	menu	principale.
La	finestra	Apri	interfaccia	dati	(ODI)	offre	un	riepilogo	delle	connessioni	dati	a	
SPOTPro.
Il testo dell’intestazione ODI Clients	(ODI	Client)	mostra	il	numero	di	client	
connessi.
Il testo dell’intestazione ODI Data mostra il numero di etichette dati attive a cui si 
sta accedendo.
I seguenti dati sono mostrati per ciascuna voce di client nell’elenco ODI Clients 
(ODI	Client):
•	 	ODI	Client	ID	(ID	ODI	Client)
• Status	(Stato)	della	connessione	ODI	Client
• IP Address	(Indirizzo	IP)	ODI	Client
L’elenco di ODI Client aggiunge automaticamente alle nuove voci con il collegamento 
progressivo alla soluzione SST.
Se questa connessione viene persa, la voce rimane nell’elenco di ODI Client; tuttavia 
lo stato della connessione sarà disattivato.
Se si disabilita un client, la voce del client rimarrà nell’elenco indipendentemente dal 
fatto che il client abbia cercato di collegarsi. Altri tentativi di collegamento da questo 
client	saranno	bloccati	fino	a	quando	il	client	è	abilitato.
L’area	ODI	Data	(Dati	ODI)	mostra	le	seguenti	informazioni:
• Un pulsante Show Active	(Mostra	attivi)	oppure	Show All	(Mostra	tutti)	per	

visualizzare tutti i dati oppure soltanto i dati attualmente attivi con i client.
• L’elenco ODI Data	(Dati	ODI).
 L’elenco dati ODI mostra le seguenti informazioni per ciascuna etichetta dati 

SST:
• Data ID	(ID	dati):	è	il	nome	dell’etichetta	dati.
• Value	(Valore):	è	il	valore	dell’etichetta	dati	SST	ed	è	aggiornato	ogni	minuto.
• Minimum	(Minimo):	questo	è	l’intervallo	minimo	dell’etichetta	dati	SST.
• Maximum	(Massimo):	è	l’intervallo	massimo	dell’etichetta	dati	SST.
• Type	(Tipo):	è	il	tipo	di	dato	dell’etichetta	dati	SST.
• Access	(Accesso):	mostra	la	modalità	di	accesso	ai	dati	dell’etichetta	dati	SST.
• Active	(Attivo):	indica	se	l’etichetta	dati	SST	è	stata	consultata	da	un	client.	Se	

non	si	è	acceduto	all’etichetta	nell’ultimo	1	minuto,	lo	stato	sarà	inattivo.	
• Access Type	(Tipo	di	accesso):	indica	se	l’ultimo	accesso	del	client	è	stato	per	

la scrittura o la lettura.



Termometri SPOT fissi

Manuale d'uso6 - 4

SPOTPro Software

6.5 Esportazione dati
I dati si possono esportare dal database usando la procedura guidata di esportazione 
dati.	La	procedura	si	può	lanciare	selezionando	Dati > Esporta dati nel menù. 
Per	esportare	i	dati:
1)	 Selezionare	l’arco	di	tempo	per	i	dati	che	si	vogliono	esportare.
2)	 Selezionare	i	campi	dei	dati	da	esportare.	Le	colonne	si	possono	ordinare	e	

raggruppare	per	facilitare	la	ricerca	dei	dati.	Si	può	eseguire	anche	una	ricerca	
testo completa. Vengono visualizzati solo i dati presenti nel database.

3)	 Selezionare	il	formato	del	file	generato	e	i	delimitatori	da	usare	per	
l’esportazione dati.

4)	 Selezionare	il	percorso	dove	creare	i	dati	e	se	includere	tutti	i	dati	in	un	unico	
file	o	esportare	un	file	diverso	per	ogni	giorno.

5)	 Verificare	l’esportazione	e	premere	Avanti per avviare l’esportazione. La 
procedura guidata indica il progresso dell’esportazione in corso.

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

L'opzione Linguaè	accessibile	dal	menu	Guida.
1)	 Fare	clic	sull'opzione	Lingua.

Verrà visualizzato un elenco a discesa delle lingue disponibili.
2)	 Selezionare	la	lingua	desiderata.
 Nota:	dopo	aver	selezionato	una	nuova	lingua	è	necessario	riavviare	il	

software. Al riavvio, il software verrà eseguito nella nuova lingua.

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



L'elenco completo delle sedi internazionali è disponibile sulla pagina web www.ametek-land.com 
Copyright © 2019 LAND Instruments International. 
Lo sviluppo continuo del prodotto potrebbe rendere necessaria una modifica di questi dettagli senza preavviso. 
Manuale utente per software SPOTPro, edizione 1, 9 gennaio 2019

SPOT
UNA FAMIGLIA DI TERMOMETRI SPOT SENZA 
CONTATTO FISSI MULTIMODALI AD ALTA 
PRECISIONE

Land Instruments International
Dronfield, S18 1DJ, 
Inghilterra 
Tel: +44 (0) 1246 417691
E-mail: land.enquiry@ametek.com 
www.ametek-land.com

AMETEK Land: Americhe 
150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, U.S.A. 
Tel: +1 (412) 826 4444
E-mail: irsales@ametek.com 
www.ametek-land.com 

AMETEK Land China Service 
Part A1 & A4, 2nd Floor #1  
No. 26  Fute 3rd Road East,  
Pilot Free Trade Zone 200131  
Shanghai,  Cina 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122
Email: land.enquiry@ametek.com
www.ametek-land.com

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
India 
Tel: +91 - 80 67823240  
E-mail: land.enquiry@ametek.com 
www.ametek-land.com


