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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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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 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122
Email:  land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

India
AMETEK Land India Service
Tel: +91 - 80 67823240 
Email:  land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

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.

MARCOM0311, Edizione 7, 1 novembre 2016

Le approvazioni si applicano all’India
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1 Introduzione
LAND	Spot	Viewer	è	un'utility	basata	su	PC	che	consente	di	connettere,	configurare	e	
visualizzare i dati da un termometro Spot.
Il software Viewer può essere installato su un PC Windows.

1.1 Requisiti minimi di installazione
Per	utilizzare	il	software	Spot	Viewer,	sono	necessarie	le	seguenti	specifiche	minime	di	
piattaforma:
• Processore: Dual Core Pentium o equivalente
• Memoria: 2 GB
•	 Disco	rigido:	250	MB
• Drive ottico: DVD/CD
• Scheda video: 256 MB o superiore
• Rete: Scheda Ethernet 10/100
• Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 pixel

1.2 Sistemi operativi supportati
• Microsoft Windows 7: 32 e 64 bit 
• Microsoft Windows 8: 32 e 64 bit 

1.3 Installazione
Il	software	SPOT	Viewer	può	essere	scaricato	gratuitamente	dal	sito	Web	di	AMETEK	
LAND	al	seguente	indirizzo:
https://www.landinst.com/software-downloads
1) Attenersi alle istruzioni per il download
2)	 Eseguire	il	programma	setup.exe.
 Il software sarà installato.
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2 Introduzione

NOTA

Per	poter	connettere	il	termometro	SPOT	al	PC	in	cui	viene	eseguito	il	software	
SPOT	Server,	è	innanzitutto	necessario	specificare	un	indirizzo	IP	univoco	per	il	
termometro.

Come illustrato, il processo di installazione del software crea sul desktop di 
Windows un'icona per il software Spot Viewer.
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 Land Instruments > Spot Viewer

2.1 Impostazione dell'indirizzo IP del termometro in rete
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 al software del termometro SPOT, premere il tasto Invio sul 

pannello posteriore. Il tasto Invio è presente anche nel software SPOT Web 
Server,	come	illustrato	nell'elemento	1	della	figura	2-1	(sul	retro).

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.

L'indirizzo	IP	predefinito	assegnato	a	tutti	i	termometri	SPOT	è	10.1.10.50.
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.

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	indicata	per	assegnare	un	indirizzo	IP	univoco	a	ogni	
termometro SPOT da connettere alla rete.
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Fig.	2-1		Menu	del	termometro	e	del	software	del	server	Web

Menu del termometro Menu del server Web

1212

Fig.	2-2		Panoramica	del	sistema	SPOT	Viewer

Computer con
software SPOT Server

Power over Ethernet (PoE)

Termometro SPOT

Fig.	2-3		Panoramica	dei	dispositivi	SPOT	Viewer
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2.2 Connessione ai termometri SPOT
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,	consultare	i	manuali	d'uso	in	dotazione	
con	i	termometri	SPOT	e	le	guide	all'installazione	fornite	con	gli	accessori	di	montaggio	
dei prodotti SPOT inclusi nel sistema di misurazione.
1) Avviare il software SPOT Server.
2) Selezionare Dispositivi dal menu principale. 
	 La	prima	volta	che	viene	aperta	la	finestra	Dispositivi	illustrata	nella	figura	2-3,	il	

software	esegue	automaticamente	la	ricerca	dei	dispositivi	disponibili	in	rete.
 Nell'elenco Esplorazione rete sono indicati l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP del 

dispositivo	rilevato	nella	rete.	Nel	software	SPOT	Viewer	è	possibile	collegare	un	
solo dispositivo.

3) L'elenco Dispositivo	consente	di	configurare	quanto	segue:
• Indirizzo IP del dispositivo. Nota: si tratta dell'indirizzo IP utilizzato dal 

software per connettersi a un dispositivo nella rete.
• Impostare la modalità di funzionamento del dispositivo su Tempo reale o 

Simulazione.
4)	 Una	volta	configurato	il	dispositivo,	abilitarlo	selezionando	la	relativa	casella	di	

controllo.
	 Lo	stato	corrente	della	connessione	di	un	dispositivo	è	indicato	come	segue:		

Verde	=	connesso,	rosso	=	disconnesso,	grigio	=	disabilitato.
5)	 È	possibile	salvare	la	configurazione	corrente	nell'elenco	dei	dispositivi	oppure	

facendo clic sul tasto Salva. 
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Fig.	3-1	Interfaccia	tipica	di	SPOT	Viewer

Visualizzazione SPOT Visualizzazione Tabella

Visualizzazione Tendenza

Menu

Barra di stato
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3 Informazioni sul software

3.1 Informazioni sull'interfaccia di Viewer
La	figura	3-1	illustra	un'interfaccia	tipica	di	Viewer.
I componenti principali dell'interfaccia di Viewer sono:
• Visualizzazione SPOT: una rappresentazione 

grafica	del	pannello	di	controllo	del	termometro	
LAND SPOT. La visualizzazione SPOT mostra i 
valori della temperatura e consente di accedere al 
sistema a menu del termometro. Consente inoltre 
di	acquisire	un'immagine	istantanea	dell'obiettivo	
controllato dal termometro. Se il termometro è 
provvisto di due rilevatori, ad esempio un modello a 
rapporto,	è	possibile	configurare	una	visualizzazione	
che indichi la temperatura misurata da entrambi 
(vedere	la	sezione	3.1).	

• Visualizzazione Tabella: visualizzazione in 
formato tabulare delle letture della temperatura in 
ordine	cronologico.

• Visualizzazione Tendenza:	tracciato	grafico	delle	letture	della	temperatura	in	
ordine	cronologico	(vedere	la	sezione	3.3).

3.1.1 Lavorare con le visualizzazioni
Allo	scopo	di	massimizzare	una	visualizzazione	nella	finestra	a	schede,	cliccare	due	
volte sulla barra del titolo della visualizzazione oppure una sola volta sulla casella 
nell'angolo	della	barra	del	titolo.
Cliccare due volte su una visualizzazione massimizzata per ripristinare il layout 
predefinito	mostrato	in	Fig.	3-1.
Inoltre, è anche possibile cambiare la disposizione delle visualizzazioni "a scheda" nella 
finestra	dell'interfaccia	in	base	alle	proprie	necessità.	Quando	si	comincia	a	trascinare	
una	finestra,	compaiono	delle	piccole	icone	che	offrono	opzioni	di	allineamento,	ad	
esempio	bloccaggio	sulla	sinistra,	in	alto,	ecc.
Inoltre, ciascuna visualizzazione può essere sbloccata e posizionata ovunque sulla 
schermata cliccando sulla barra del titolo della visualizzazione stessa e trascinandola 
via	dalla	finestra	principale.	Per	ripristinare	il	layout	predefinito,	trascinare	la	finestra	
sbloccata nuovamente sull'interfaccia principale e cliccare due volte sulla barra del 
titolo	oppure	una	sola	volta	sulla	casella	nell'angolo	della	barra	del	titolo.	
Tutte	le	volte	in	cui	il	software	SPOT	Viewer	viene	riavviato,	le	visualizzazioni	vengono	
mostrate	nel	layout	predefinito	presentato	in	Fig.	3-1.	
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Fig.	3-2		Visualizzazione	SPOT	tipica

Elemento Descrizione
1 Visualizzazione della temperatura dell'obiettivo
2 Tasto di accesso ai menu
3 Visualizzazione della temperatura dello strumento
4 Stato di allarme relativo alla temperatura dello strumento
5 Tasto	di	acquisizione	immagine
6 Stato di allarme relativo alla temperatura dell'obiettivo
7 Indirizzo IP e nome dello strumento

1

2

3

4

6

5

7
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3.1 Utilizzo dei controlli della visualizzazione SPOT
La	visualizzazione	SPOT	è	illustrata	nella	figura	3-2.
Se la Temperatura dell'obiettivo e la Temperatura dello strumento si trovano in uno 
stato	di	allarme	(ad	esempio	in	caso	di	Temperatura	elevata	dell'obiettivo,	Temperatura	
bassa dello strumento e così via), il riquadro intorno al valore della temperatura appare 
in rosso. Lo stato dell'allarme è indicato da una freccia. Una freccia verso il basso indica 
una temperatura bassa dello strumento o dell'obiettivo. La freccia verso l'alto indica un 
temperatura elevata dello strumento o dell'obiettivo.
Premendo	il	tasto	Acquisizione	immagine	è	possibile	acquisire	un'immagine	JPG	dal	
mirino del termometro.
Il tasto di accesso ai menu consente di aprire il menu Impostazioni tramite il quale è 
possibile	visualizzare	e	aggiornare	le	impostazioni	del	sistema	(vedere	la	sezione	4).
Se il termometro è provvisto di due rilevatori, ad esempio 
un	modello	a	rapporto,	è	possibile	configurare	una	
visualizzazione che indichi la temperatura misurata da 
entrambi.
1) Per visualizzare la lettura del rilevatore 1, posizionare 

il puntatore del mouse sulla parte superiore della 
visualizzazione	dello	strumento,	ovvero	sopra	il	logo	
LAND.

	 Verrà	visualizzata	un'area	ombreggiata	in	rosso.
2) Fare clic sulla sezione rossa per visualizzare la 

temperatura del rilevatore 1.
3)	 Analogamente,	per	visualizzare	la	lettura	del	

rilevatore 2, posizionare il puntatore del mouse sulla 
parte inferiore della visualizzazione dello strumento, 
ovvero	sotto	il	logo	AMETEK	e	fare	clic	sulla	sezione	
rossa.

 Verrà visualizzata la temperatura del rilevatore 2.
 Per disattivare le ulteriori visualizzazioni, fare clic 

nuovamente sulle sezioni evidenziate in rosso.



Termometri SPOT fissi

Manuale d'uso

Software SPOT Viewer

3 - 6

Fig.	3-4	Tipica	visualizzazione	tabella	nella	modalità	cronologica

Fig.	3-3	Tipica	visualizzazione	tabella	nella	modalità	in	tempo	reale
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3.2 Informazioni sulla visualizzazione tabella
Le	visualizzazioni	Tabella	sono	illustrate	nelle	figure	3-3	e	3-4	e	forniscono	una	
panoramica	dei	dati	di	tendenza	delle	temperature	in	tempo	reale	e	cronologici	per	lo	
strumento. 

Modalità
•	 Modalità	Live	(Figura	3-3):	la	griglia	viene	aggiornata	continuamente	con	i	dati	

della temperatura corrente dallo strumento. 
•	 Modalità	Cronologia	(Figura	3-4):	questa	modalità	consente	all'utente	di	

selezionare	e	visualizzare	i	dati	registrati.	Quando	si	attiva	per	la	prima	volta	la	
modalità	cronologica	della	visualizzazione	Tabella,	vengono	mostrati	tutti	i	dati	
presenti	nel	file	di	registro.	L'intervallo	dei	dati	archiviati	visualizzati	nella	griglia	
può	essere	selezionato	creando	filtri	per	i	dati	in	ciascuna	colonna	della	tabella.

Nella	griglia	viene	inoltre	indicato	se	per	una	data	e	un'ora	specifiche	non	è	disponibile	
un valore di temperatura.

Fig.	3-5	Opzioni	di	selezione	della	visualizzazione	Tabella
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3.3 Visualizzazione delle tendenze
La	finestra	Tendenza	mostra	un	grafico	di	valori	in	tempo	reale	e	cronologici	tracciato	
rispetto	a	un	asse	temporale	(vedere	la	figura	3-6).
Per	ogni	elemento	di	dati	nella	finestra	Tendenze	è	possibile:
•  Selezionare un colore del profilo della tendenza. Fare clic sulla casella a 

discesa Colore e selezionare il colore desiderato
• Abilitare/disabilitare la tendenza nella visualizzazione del grafico. 

Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle tendenze da visualizzare

Modalità delle tendenze
• Modalità in tempo reale: visualizza una tendenza in tempo reale dei dati di 

temperatura prodotti dallo strumento. Il periodo di tempo dell'asse orizzontale 
viene	definito	dall'impostazione	dell'intervallo	selezionata	nella	finestra	delle	
impostazioni della tendenza. L'asse verticale varia automaticamente per adattarsi 
ai valori correnti.

• Modalità cronologica: questa modalità consente all'utente di visualizzare dati 
archiviati. Utilizzando la selezione della data e dell'ora è possibile selezionare 
l'intervallo dei dati salvati.

Analisi delle tendenze
Per	ogni	tendenza	della	temperatura	nella	visualizzazione	viene	eseguita	un'analisi	
statistica che calcola il valore minimo, medio e massimo nonché la frequenza di 
variazione.
Per	ogni	tendenza	sono	visualizzate	le	informazioni	seguenti:
• Descrizione dei dati
• Valore massimo dei dati della tendenza
• Valore medio dei dati della tendenza
• Valore minimo dei dati della tendenza
• Frequenza di variazione dei dati della tendenza

Fig.	3-6	Visualizzazione	tipica	delle	tendenze	di	SPOT



3 - 9

Software SPOT ViewerTermometri SPOT fissi

Manuale d'uso

3.3.1 Configurazione della visualizzazione delle tendenze
1)	 Per	configurare	le	visualizzazioni	delle	tendenze,	fare	clic	sull'icona	Configura	

Verrà	visualizzata	la	finestra	Impostazioni tendenza. 
2) Utilizzare l'opzione Punti asse X	per	specificare	il	numero	di	punti	di	dati	da	

visualizzare sull'asse X.
3) Impostare l'opzione Modalità scala asse Y	su	Automatica	o	Manuale	(non	

selezionata). Se si utilizza la modalità manuale per l'asse Y, è possibile impostare 
i valori minimo e massimo per l'asse.

4)	 Scegliere	se	mostrare	le	etichette	nella	visualizzazione	della	tendenza	impostando	
l'opzione Mostra etichette.

5) L'opzione Frequenza di aggiornamento (ms) consente di impostare la 
frequenza	di	aggiornamento	dei	dati	in	tempo	reale.



MENU DELLE  
IMPOSTAZIONI  
DEL TERMOMETRO

4
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4 Menu delle impostazioni del termometro
Il menu Impostazioni	consente	di	visualizzare	e	aggiornare	le	impostazioni	del	
termometro SPOT.
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
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4.1 Informazioni

La schermata Informazioni fornisce informazioni di sola lettura sul sistema.
Voce di menu Opzioni Note
Stato
connessione

N/D Indica lo stato della connessione corrente dello 
strumento.

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

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

Nuovo nome dispositivo Massimo 8 caratteri Consente di impostare la descrizione personalizzata 
dello strumento.

Intervallo
temperatura min.

N/D Visualizza la temperatura minima dell'intervallo.

Intervallo
temperatura max.

N/D Visualizza la temperatura massima dell'intervallo.

Indirizzo MAC N/D Visualizza l'indirizzo MAC della porta di rete dello 
strumento.

Versione firmware N/D Numero di versione corrente del firmware 
principale in esecuzione sullo strumento.

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

Data calibrazione N/D Visualizza la data dell'ultima calibrazione dello 
strumento.

Etichetta calibrazione N/D Visualizza	l'etichetta	di	calibrazione	degli	
strumenti.

Tipo fibra ottica Sì/No Questa	casella	di	controllo	indica	se	lo	strumento	è	
o meno uno strumento a fibra ottica.
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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.
Si tratta dell'impostazione dell'emissività utilizzata 
per	il	primo	rilevatore	(a	lunghezza	d'onda	minima)	
del termometro.

Emissività 2 0,1-1,0 Si tratta dell'impostazione dell'emissività utilizzata 
per il secondo rilevatore del termometro.

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

Temperatura
sfondo

0-5.000 Consente di specificare la temperatura 
dell'ambiente circostante l'obiettivo misurato. 
Questa	opzione	è	particolarmente	utile	se	
l'ambiente circostante ha una temperatura 
maggiore	dell'oggetto,	ad	esempio	quando	si	
misura una lastra d'acciaio in una fornace.
Il valore della temperatura di sfondo impostato 
verrà	utilizzato	dal	termometro	per	ridurre	gli	
errori nella misurazione della temperatura causati 
da un ambiente circostante caldo.

Intervallo
temperatura min.

N/D Visualizza la temperatura minima dell'intervallo.

Intervallo
temperatura max.

N/D Visualizza la temperatura massima dell'intervallo.

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.

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.

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.

App Strumento specifico per l'applicazione: per la 
misurazione indipendente dall'emissività di uno o 
di più materiali specifici. Vedere la sezione 4.2.1.

Se la modalità dello strumento è A rapporto o Multi,	viene	indicato	il	valore	di	non-greyness.
Tale	valore	è	calcolato	come	E(1)/E(2).
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Opzione di menu Descrizione
Temperatura dell'obiet-
tivo

Questa	è	una	visualizzazione	di	sola	lettura	della	temperatura	
misurata dal termometro. 

Termocoppia Si può utilizzare questo campo per inserire la temperatura 
"reale" del prodotto ottenuta da una termocoppia.
Digitare	la	temperatura	misurata	e	poi	cliccare	su	Applica ora. 
Viene visualizzata la temperatura Discrepanza calcolata.

Discrepanza Questo	campo	visualizza	la	discrepanza	calcolata	quando	si	utiliz-
za la lettura Termocoppia descritta in precedenza.  
È	possibile	inserire	una	discrepanza	personalizzata	digitando	il	
valore richiesto in questo campo e poi cliccando su Applica ora.

Limite basso di emissivi-
tà e limite alto di emis-
sività

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

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
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
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 fornace di calibrazione. 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. Cliccare 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

0-5.000
(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.

Temperatura alta
uscita	analogica

0-5.000
(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 seleziona-
tore picco
LED

Specifica	la	funzione	di	I/O	di	input	dei	comandi.	

Output comandi Allarmi 
o Controllo

Specifica	la	funzione	di	I/O	di	output	dei	comandi.	

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 corrente del 
termometro.

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 300-10.000 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
Soglia	obiettivo
alto 

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.

Soglia	obiettivo
basso

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.

Soglia	ambientale
alta

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.

Soglia	ambientale
bassa

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.

Soglia	segnale
bassa

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

4.7 Scheda Funzioni temporali
Voce di menu Opzioni Note
Durata output 1-10.000 ms Consente di impostare il periodo della funzione 

temporale in millisecondi.
Calcolo della media 1-255 Consente di abilitare e impostare il numero di 

valori che definiscono il periodo di calcolo della 
media.

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.
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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.

Le	opzioni	seguenti	sono	abilitate	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: questa modalità misura e tiene 
traccia della temperatura minima.

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.

Ritardo attivazione 0-10.000 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 0-1.000 °/s Valore	regolabile	dall'utente	al	raggiungimento	
del	quale	il	segnale	di	output	della	temperatura	
memorizzato decade.

Ritardo disattivazione 0-10.000 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
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Ritardo 
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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
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.
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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 Sola lettura Temperatura massima rilevata nel periodo di 

analisi.
Temperatura media Sola lettura Temperatura media rilevata nel periodo di analisi.
Temperatura minima Sola lettura Temperatura minima rilevata nel periodo di analisi.
Frequenza di variazione 
della temperatura

Sola lettura 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
L'utility Calibrazione nel software SPOT Server consente di controllare la calibrazione 
del termometro SPOT a infrarossi.
Sono disponibili due modalità di funzionamento dell'utility di calibrazione:
• Calibrazione su campo
• Calibrazione in laboratorio

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 software SPOT Server aprire il menu Calibrazione e selezione l'opzione 
Calibrazione su 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 cliccare 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 SPOT Server aprire il menu Calibrazione e selezione 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.

 Ad esempio, per un termometro SPOT con un intervallo compreso tra 400 e 1.800 
°C,	saranno	necessarie	origini	impostabili	su	valori	entro	i	5	°C	di	542,	687,	
1.001, 1.529 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 cliccare 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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Fig.	5-1	Schermata	tipica	di	configurazione	di	registrazione	dati

1

2

3

Fig.	5-2	Configurazione	tipica	di	registrazione	dati	-	Scheda	delle	impostazioni	del	file
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5 Opzioni di configurazione dei dati
È possibile accedere alla schermata Configurazione di registrazione dati	(Fig.	
5-1) 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.

5.1 Dati
La scheda Dati	(Fig.	5-1)	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	5.4	e	5.5
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.

5.2 Impostazioni del file
La scheda Impostazioni del file	(Fig.	5-2)	consente	di	specificare	il	tipo	di	
memorizzazione	e	le	impostazioni	relative	a	file,	disco	e	archiviazione.
1) Tipo di memorizzazione (1) è impostato su XML.

L’opzione	XML	salva	i	dati	su	file	di	testo	XML.	
2)	 Per	la	memorizzazione	XML,	è	possibile	specificare	le	impostazioni di file	seguenti.

• Dimensioni file (2):	questa	opzione	consente	di	specificare	le	dimensioni	
che	il	file	XML	deve	raggiungere	prima	di	essere	memorizzato.	Le	dimensioni	
di	file	predefinite	sono	pari	a	100	MB.

• Durata file (3):	questa	opzione	consente	di	specificare	il	periodo	di	tempo	
per il quale devono essere acquisiti i dati prima di essere memorizzati. La 
durata	predefinita	è	pari	a	1	giorno.

 Nota:	i	dati	vengono	memorizzati	non	appena	almeno	una	delle	condizioni	
definite	dalle	opzioni	Dimensioni file e Durata file viene soddisfatta.

3) Impostare l'opzione Percorso	per	la	memorizzazione	dei	file.
4)	 Nelle	opzioni	del	gruppo	Impostazioni disco,	specificare	il	valore	per	Uso 

massimo del disco. Si tratta della quantità massima di spazio su disco utilizzata 
per	la	memorizzazione.	Il	valore	predefinito	è	90%.

5) L'opzione Azione in caso di disco pieno	consente	di	specificare	l'operazione	da	
eseguire	sui	dati	quando	viene	raggiunta	la	soglia	definita	dal	valore	Uso	massimo	
del disco. 
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Le opzioni disponibili sono:
• Sovrascrivi:	il	file	meno	recente	viene	eliminato	alla	creazione	di	ogni	

nuovo	file
• Archivia:	i	file	meno	recenti	vengono	spostati	in	un	percorso	di	

archiviazione	definito	nelle	impostazioni di archiviazione	(vedere	di	
seguito).	Il	file	corrente	verrà	mantenuto	nel	percorso	di	memorizzazione,	
tuttavia	gli	altri	file	verranno	spostati	nell'archivio.

6)	 Nelle	opzioni	del	gruppo	Impostazioni archiviazione, selezionare se si desidera 
eseguire	l'archiviazione automatica	dopo	un	determinato	numero	di	giorni.

7)	 Specificare	il	percorso dell'archivio. Nota: il percorso dell'archivio deve essere 
diverso	da	quello	di	memorizzazione	specificato	nel	passaggio	3.

8) Se si desidera archiviare i dati immediatamente, è possibile fare clic sul tasto 
Archivia ora.	In	questo	modo	i	dati	verranno	archiviati	nel	percorso	specificato.

5.3 Inneschi
La scheda Trigger	(Fig.	5-3)	consente	di	configurare	gli	inneschi	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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5.4 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 Ulteriori opzioni di menu

6.1 Lingua
L'opzione Lingua	è	accessibile	tramite	l'icona	con	la	bandiera	nell'angolo	in	alto	a	
destra	della	schermata.	Consente	di	selezionare	la	lingua	desiderata	per	il	software	
SPOT Server.
1) Fare clic sulla bandiera 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.





GARANZIA  DEL PRODOTTO
Grazie per aver acquistato questo nuovo prodotto di Land Instruments International.  Questa garanzia "back-to-
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Grazie all'affidabilità e alla durata dei termometri System 4 e UNO, Land è in grado di offrire ai propri 
clienti una garanzia leader nel settore della durata di 36 mesi per i prodotti seguenti:-
• Termometri SPOT, nonché accessori, supporti e strumenti speciali basati su SPOT.
• Termometri System 4, nonché processori, accessori, supporti e strumenti speciali basati su System 

4.
• Termometri UNO, nonché accessori, supporti e strumenti speciali basati su UNO.
• Processori dedicati per l'applicazione basati sulla grafica LANDMARK®.
• ABTS/S e ABTS/U
• FTS
• ABTS/S e ABTS/U
• DTT
• FLT5/A

Questa garanzia di 36 mesi viene fornita come standard per tutti gli ordini dei prodotti elencati sopra ricevuti dal 1° 
maggio 2002.
In base alle aspettative dei clienti, Land desidera stabilire uno standard in termini di prestazioni, qualità, affidabilità e 
convenienza.  Questa garanzia di 36 mesi, che fa parte di un programma di miglioramento continuo, è solo uno dei modi 
in cui Land tenta di mantenere la propria posizione di partner ideale nel settore della misurazione della temperatura.

GARANZIA DI 24 MESI
I seguenti prodotti Land Instruments International sono dotati di una garanzia di 24 mesi:

• ARC
• FTI-E

• NIR

GARANZIA DI 12 MESI
Tutti i prodotti Land Instruments International che non hanno una garanzia di 36 o 24 mesi (vedere gli elenchi 
precedenti), sono dotati di una garanzia di 12 mesi.
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Si noti che i costi relativi ai controlli di calibrazione che potrebbero essere necessari durante il periodo di garanzia non 
sono coperti dalla garanzia stessa.
Land si riserva il diritto di richiedere il pagamento dei controlli di servizio o di calibrazione effettuati durante il periodo 
di garanzia se la causa non rientra in quelle previste nei termini della garanzia.
Questa garanzia di Land non copre eventuali malfunzionamenti del prodotto dovuti a:
• cablaggio non corretto.
• collegamento a sorgenti di energia elettrica non adatte alla potenza nominale del prodotto.
• danni provocati da colpi, cadute o altri tipi di impatto.
• protezione da urti e deformazioni, nonché spedizione e supporto non adeguati della guida luminosa (solo per i 

termometri a fibra ottica).
• condizioni ambientali che superano l'indice IP/NEMA del prodotto.
• condizioni ambientali che non rispettano i valori di temperatura ambiente, umidità e vibrazione previsti per il 

corretto funzionamento del prodotto.
• contaminazione ambientale (vapore solvente, deposito di sostanze contaminanti trasportate dall'aria, liquidi di 

raffreddamento a pH non neutro e così via).
• surriscaldamento provocato dall'interruzione del flusso di acqua o aria nelle camicie di raffreddamento oppure da 

un'installazione non corretta.
• modifica impropria del prodotto (ad esempio, fori praticati nei corpi dei termometri).
• ricalibrazione impropria che determina una calibrazione non più conforme alle specifiche del prodotto.
• chiusura impropria del termometro in seguito alla regolazione dei parametri (UNO, FLT5/A e così via).
• tentativo di riparazione eseguito da un centro non autorizzato da Land.
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Dronfield, S18 1DJ, 
England 

Tel: +44 (0) 1246 417691
Email:  land.enquiry@ametek.com 
www.landinst.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 A, 1st Floor No. 460 
North Fute Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai, Cina 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122
Email:  land.enquiry@ametek.com
www.landinst.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 
Email:  land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com


