FTI 300
MANUALE D’USO

Caro cliente,
Grazie per la tua fiducia nell'acquisto di uno strumento geo-FENNEL.
Questo manuale ti aiuterà a utilizzare lo strumento in modo appropriato.
Leggere attentamente il manuale - in particolare le istruzioni di sicurezza. Un uso corretto garantisce un funzionamento di lunga durata e affidabilità.
geo-FENNEL
Distributore ufficiale Allemano Instruments Srl
Contenuto del presente manuale:
1. Dotazione
2. Alimentazione
3. Tastiera e display
4. Funzionamento
5. Istruzioni di Sicurezza

1. Dotazione
·· Fotocamera termica FTI 300
·· Batteria Li-Ion e caricabatterie
·· Cavo USB per il trasferimento dati e la ricarica
·· Custodia rigida
·· Manuale utente

Dati tecnici
Imaging termico
Tipo di rivelatore

Ceramica piroelettrica non raffreddata

Gamma spettrale

6.5 - 14 μm

Risoluzione sensore IR

32 x 31 pixel

Sensibilità termica

<0,15 ° C (150 mK)

Campo visivo (FOV)

40 ° x 40 °

Focalizzazione

Fissa

Distanza di focalizzazione minima

50 cm

Frequenza di immagine

9 Hz

Scala di colore (6)

Scala di grigi (bianca calda), scala di grigi (caldo nero),
Tonalità ferro, arcobaleno, arcobaleno (alto contrasto),
metallo caldo

Livello e span

Automatico

Fotocamera digitale integrata

48608 pixel

Display

LCD a colori TFT da 2,2 ", 320 x 240 pixel

PIP (miscelazione)

Immagine IR con immagine visibile in 6 passaggi
(0, 25, 50, 75, 100%)

Correzione parallasse di miscelazione visiva e IR

regolabile da 0,5 m / 1,0 m / 2,0 m / 3,0 m

Misurazione a temperatura infrarossa
Campo di temperatura da

-20 ° C a + 300 ° C

Unità di misura

° C, ° F

Precisione (a 25 ° C)

± 2% dalla lettura o ± 2 ° C

Cursori di misura

3 (centro, max, min)

Caratteristiche della misurazione

Correzione automatica basata sull'emissività
e temperatura riflessa

Possibilità di aumentare la precisione di misura
Regolando:
·· emissività dell'oggetto misurato

Regolabile da 0.001 a 1.00

·· temperatura di fondo dell'oggetto misurato

Regolabile da 0 ° C a 40 ° C

Memoria / trasferimento dati
Memoria

Scheda micro SD 8 GB

Formato file / dimensione memoria

.bmp / 6000 immagini

Interfaccia PC

USB 2.0

Altro
Alimentazione

3.7 V Li-Ion batteria ricaricabile

Tempo di funzionamento

4 h continuo, 8 ore di funzionamento normale

Spegnimento automatico

10 min.

Lingue del menu

DE, EN, FR, ES, IT

Temperatura di funzionamento

da 0 ° C a 50 ° C

Umidità di funzionamento

da 10% a 90% HR

Peso

410 g

Dimensioni

205 x 155 x 62 mm

2. Alimentazione
Il FTI 300 viene fornito con una batteria ricaricabile Li-Ion. Prima di utilizzare prima la batteria deve
essere caricata come da istruzioni seguenti:
Collegare la spina Micro USB del cavo con la presa USB dello strumento. Inserire il cavo USB nella
spina di ricarica e collegarlo con la presa di corrente.
Se lo strumento da spento viene collegato alla connessione di ricarica Micro USB, il processo di caricamento inizia automaticamente e il display si accende.

Indicazione del display durante il processo di caricamento:

Indicazione del display quando il processo di carica è completato:

Caricare la batteria solo in condizioni di temperatura “indoor” (interno di abitazioni), diversamente
le prestazioni della batteria diminuiranno.

3. Tastiera e Display
1. LCD Display
2. Tastiera
3. Copri batteria
4. Pulsante “trigger”
5. Copri obiettivo
6. Camera
7. Sensore IR
8. Connettore USB
9. Scheda micro SD
10. Batterie ricaricabili

1. Tasto “UP” (su)
2. Tasto “MENU”
3. Tasto “DOWN” (giù)
4. Tasto “ENTER”
5. Tasto “LEFT” (sinistra)
6. Tasto “RIGHT” (destra)

4. Funzionamento
Tenere premuto il pulsante MENU per accendere lo strumento.
Per spegnere l'unità, tenere premuto nuovamente il pulsante MENU.

SCHERMATA DEL DISPLAY DOPO L’ACCENSIONE:

1. Emissività
2. Distanza di correzione parallasse
3. Valore della temperatura centrale
4. Immagine attuale
5. Segnale temperatura centrale
6. Valore della temperatura MAX
7. Ora attuale
8. Livello batterie
9. Segnale temperatura MAX
10. Segnale temperatura MIN
11. Scale del colore
12. Valore della temperatura MIN

Scheda Micro Sd inserita
Premere il tasto MENU per entrare nel Menu funzioni
PANORAMICA DEL MENU:

MENU

DESCRIZIONE

EMS

Imposta il valore dell'emissività

UNIT

Imposta l'unità di misura

MXMN

Indicazione di visualizzazione del valore massimo / minimo

PLT

Seleziona la scala del colore

DATE

Imposta la data e l'ora

MEMORIA

Visualizzazione delle immagini salvate

BGT

Imposta la temperatura della superficie

ALARM

Imposta, attiva e disattiva l'allarme MIN/ MAX

DISPLAY

Imposta la luminosità dell'indicazione del display

DIST

Imposta l'unità di misura della correzione della parallasse

LANG

Seleziona la lingua

INFO

Indicazione delle informazioni generali sullo strumento

IMPOSTARE IL VALORE DI EMISSIONE

Premere il pulsante MENU
Selezionare EMS con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare il valore dell'emissività con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu principale

Emissività è un termine usato per descrivere le caratteristiche emissive di un materiale. La maggior
parte (90% delle applicazioni tipiche) dei materiali organici e delle superfici verniciate o ossidate
hanno un'emissività di 0,95 (preimpostata nell'unità). La lettura non accurata deriverà dalla misurazione di superfici metalliche lucide o brillanti.
Per compensare, coprire la superficie da misurare con un nastro adesivo.
L'impostazione dell'emissività appropriata relativa all'oggetto da misurare aumenterà l'accuratezza
del risultato di misura.

Tabella dei gradi di emissione (valori relativi con tolleranze)

IMPOSTARE L'UNITÀ DI TEMPERATURA
Premere il pulsante MENU
Selezionare UNIT con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare l'unità ° C o ° F con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

ATTIVARE IL VALORE MAX / MIN
Premere il pulsante MENU
Selezionare MAXMIN con UP / DOWN
Confermare con ENTER (una spunta verde mostra
l’attivazione; Per disattivare questa funzione premere ENTER nuovamente)
Premere il pulsante MENU per tornare al menu principale

SELEZIONARE LA SCALA DI COLORE
Premere il pulsante MENU
Selezionare PLT con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Selezionare la scala di colore richiesta con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

Scala di grigi
(black hot)

Scala di grigi
(white hot)

Metallo

Arcobaleno alto
contrasto

Arcobaleno

Hot metal

SETTAGGIO DATA E ORA
Premere il pulsante MENU
Selezionare DATE con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare la data con UP / DOWN
Premere il pulsante MENU per tornare al menu
Selezionare TIME con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare l'ora con UP / DOWN
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

IMMAGINI VISUALIZZATE SU SCHEDA microSD
Premere il pulsante MENU
Selezionare MEMORY con UP / DOWN
Confermare con ENTER
(Se la memoria è vuota, verrà visualizzata l'immagine più a destra).
Far scorrere le immagini salvate con UP / DOWN (Il
numero dello spazio di memoria si trova sulla sinistra vicino al simbolo della batteria)

ELIMINARE LE IMMAGINI
Seleziona l'immagine
Premere INVIO (sul fondo destro del dispaly si trova una
icona “cestino”)
Confermare con ENTER; l'immagine viene eliminata
Premere il pulsante MENU per tornare al menu principale

IMPOSTARE LA TEMPERATURA DI SUPERFICIE
Premere il pulsante MENU
Selezionare BGT con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare la temperatura con i tasti UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

TEMPERATURA SUPERFICIALE
Gli oggetti con bassa emissione possono riflettere l'energia proveniente da oggetti adiacenti. Per
compensare una deviazione di misura risultante dall'energia di riflesso, la temperatura presunta di
questo oggetto adiacente deve essere inserita nella fotocamera.
Per gli oggetti con emissività elevata questo effetto è trascurabile.

IMPOSTARE IL VALORE ALLARME
Premere il pulsante MENU
Selezionare ALARM con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Selezionare HIGH / LOW con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare il valore desiderato con UP / DOWN
Attivare / disattivare con ENTER
(Attivazione = spunta verde)
Premere il pulsante MENU per tornare al menu
Non appena viene impostato il valore impostato,
un segnale sonoro verrà inviato.
Premere il pulsante MENU per tornare al menu
principale

IMPOSTARE LA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY
Premere il pulsante MENU
Selezionare DISPLAY con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare la luminosità desiderata con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

IMPOSTARE L'UNITÀ DI CORREZIONE PARALLASSE
(In relazione alla funzione di miscelazione)
Premere il pulsante MENU
Selezionare DIST con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Impostare l'unità m o ft con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu
principale

SELEZIONARE LA LINGUA
Premere il pulsante MENU
Selezionare LANG con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Selezionare la lingua desiderata con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SULLO STRUMENTO
Premere il pulsante MENU
Selezionare INFO con UP / DOWN
Confermare con ENTER
Verranno visualizzate le seguenti informazioni:
·· Numero di modello
·· Numero di serie
·· Data dell'ultima calibrazione
·· Versione del firmware
·· Spazio di memoria rimasto
Premere il pulsante MENU per tornare al menu

ESEGUIRE DELLE MISURAZIONI
La fotocamera termica FTI 300 visualizza la distribuzione della temperatura sulle superfici e consente la localizzazione di punti caldi e freddi su installazioni elettriche e meccaniche.
Accendere la fotocamera; Apparirà la visualizzazione iniziale.
Eseguire le impostazioni dello strumento richieste, in particolare il valore dell'emissività.
Inquadrare l'oggetto da misurare; La fotocamera mostrerà le temperature misurate. Inoltre vengono visualizzati i punti con le temperature massime e minime.
Premere il pulsante “trigger” (4) per bloccare l'immagine. Premere nuovamente il pulsante per rilasciarla.

SCHERMATA DEL DISPLAY

REGISTRAZIONE E SALVATAGGIO
Il FTI 300 può salvare fino a 6.000 immagini sulla scheda micro SD fornita con il kit.
Procedere come segue.
Inserire la scheda micro SD:
Aprire il coperchio della batteria
Inserire la scheda micro SD nello slot (9)
Chiudere il coperchio della batteria
Sul display sarà visualizzata l’icona :

·· La scheda micro SD deve essere inserita.
·· Inquadrare l'area da misurare.
·· Premere il pulsante “trigger” per bloccare l'immagine.
·· Premere ENTER per salvare l'immagine.

TRASFERIRE LE IMMAGINI A COMPUTER PC O COMPUTER PORTATILE
Le immagini salvate nella fotocamera (sulla scheda micro SD) possono essere trasferite a un PC /
computer portatile per ulteriore utilizzo, ad es. Elaborazione di una relazione.
A questo scopo utilizzare il cavo USB fornito con il kit.
Collegare il cavo USB (pagina Connessione USB) al PC / computer portatile.
Il PC / computer portatile riconoscerà automaticamente l'unità (altrimenti selezionare il relativo dispositivo di memorizzazione rimovibile).
Le immagini vengono memorizzate nella cartella IMG da cui possono essere copiate.

MISURA DELLA FUSIONE
La fotocamera è dotata della funzione di fusione (PIP) per la regolazione dell'immagine visibile con
l'immagine a infrarossi (da 0 a 100%). Questa funzione consente un orientamento ottimizzato nelle
immagini. Questa funzione rende veloce e facile individuare punti caldi nella zona da misurare.
·· Inquadrare l'area da misurare.
·· Impostare la percentuale di miscelazione (da 0 a 100%) con UP e DOWN.

I MPOSTARE LA CORREZIONE PARALLASSE
La diversa posizione del sensore IR e della telecamera provocherà uno spostamento parallatico
(parallasse).
Ciò può causare la distorsione del risultato della misura / immagine a breve distanza fino a 3 m. Al
di là di quella distanza non c'è più impatto.
Quando si effettuano delle misurazioni nell' area fino a 3 m, è necessario impostare il valore di correzione parallasse. Le opzioni sono 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m.
Impostare la distanza dell'oggetto da misurare con i pulsanti RIGHT e LEFT.

5. Sicurezza

UTILIZZO DELLO STRUMENTO
La fotocamera di imaging termica FTI 300 è adatta a misurazioni senza contatto della temperatura
superficiale e consente una facile localizzazione di macchie calde e fredde in impianti elettrici e meccanici.
CURA E PULIZIA
Maneggiare con cura gli strumenti di misura. Pulire con panno morbido dopo qualsiasi uso. Se necessario, inumidire il panno con acqua. Se lo strumento è umido va asciugato con cura. Riporre nella
custodia solo se è perfettamente asciutto. Trasportarlo solo nella custodia originale.
ACCETTABILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
Non può essere completamente escluso che questo strumento disturbi altri strumenti (ad es. Sistemi di navigazione);
Sarà disturbato da altri strumenti (ad esempio un'intensa radiazione elettromagnetica o trasmettitori radio).
CE-CONFORMITA '
Questo strumento ha il marchio CE secondo le norme EN 61326-1: 2013, IEC 61326-2-2: 2012, IEC
61326-1: 2012, EN 61000-3-2: 2014, EN 61326-2-1: 2013, EN 61000-3-3: 2013.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito dal produttore all'acquirente originale per essere esente da difetti del
materiale e della lavorazione (fatto salvo un utilizzo normale) per un periodo di due (2) anni dalla
data di acquisto. Durante il periodo di garanzia e dopo la prova dell'acquisto, il prodotto verrà riparato o sostituito (con lo stesso modello o similare), senza alcun costo per parti o manodopera. Nel
caso di un difetto rivolgersi al rivenditore dove ha acquistato originariamente questo prodotto. La
garanzia non si applica a questo prodotto in caso di abuso, uso inappropiato o manomissione. Eventuali perdite delle batterie, la piegatura o la caduta dell'unità sono presunti difetti derivanti da uso o
abuso.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
1. L'utente di questo prodotto deve seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso. Sebbene tutti gli
strumenti escono dal nostro magazzino in perfette condizioni, rimane a cura dell'utente effettuare
controlli periodici della precisione del prodotto e delle prestazioni generali.
2. Il produttore, oi suoi rappresentanti, non si assumono alcuna responsabilità per i risultati di un
difetto o uso improprio, compresi eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali e perdita di profitti.
3. Il produttore, o i suoi rappresentanti, non si assumono alcuna responsabilità per danni conseguenti o perdita di profitti da qualsiasi catastrofe (terremoto, tempesta, inondazione ecc.), Incendio,
incidente o atto di un un uso diverso dalle normali condizioni.
4. Il produttore, oi suoi rappresentanti, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o
perdite di profitti dovuti ad un cambiamento di dati, perdita di dati e interruzione delle attività ecc.,
causati dall'utilizzo del software
5. Il produttore, oi suoi rappresentanti, non si assumono alcuna responsabilità per danni o perdite di
profitti causati dall'utilizzo diverso da quanto spiegato nel manuale utente.
6. Il produttore, oi suoi rappresentanti, non si assumoo alcuna responsabilità per i danni causati da
errori causati della connessione con altri prodotti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
· · Seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
· Utilizzare lo strumento solo per misurare .
· Non aprire l'alloggiamento dello strumento. Le riparazioni devono essere eseguite solo da officine
autorizzate. Nel caso, sip rega di contattare il rivenditore locale.
· Non rimuovere le etichette di avvertimento o le istruzioni di sicurezza.
· Tenere lo strumento lontano dai bambini.
· Non utilizzare lo strumento in ambienti esplosivi.
·· Il manuale d'uso deve essere sempre conservato con lo strumento.

