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1 INTRODUZIONE 

Druck DPI612 è uno strumento alimentato a batteria per 
l'esecuzione di funzioni di calibrazione elettrica e pressione. Druck 
DPI612 alimenta anche tutti gli articoli opzionali, per i quali funge da 
interfaccia. DPI612 utilizza il modulo di pressione PM620 per 
consentire all'utente di selezionare il campo di pressione più adatto 
per l'operazione. 

1.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

Di seguito viene riportato l'elenco degli articoli comunemente forniti 
con Druck DPI612 

• Adattatori di pressione NPT e BSP da 1/8" 

• Set di quattro conduttori di prova  

• Guida di sicurezza e di consultazione rapida  

• Stilo 

• Cinghia da polso e tracolla 

Fare riferimento alla scheda tecnica DPI612 per un elenco completo 
degli accessori forniti con ciascun modello DPI612. 

1.2 OSSERVANZA DEL MANUALE UTENTE 

Il manuale contiene informazioni di sicurezza e sull'installazione 
della batteria per il calibratore Druck DPI612. È responsabilità del 
cliente accertarsi che tutto il personale responsabile del 
funzionamento e della manutenzione dell'apparecchiatura sia 
opportunamente addestrato e qualificato. Prima di utilizzare 
l'attrezzatura leggere tutte le sezioni del presente manuale utente 
prestando particolare attenzione a tutte le AVVERTENZE e le 
INDICAZIONI fornite nella guida di consultazione rapida. 

1.3 PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

Leggere e rispettare tutte le normative locali in materia di salute, 
sicurezza e ambiente e le prassi o procedure di lavoro sicure per gli 
operatori quando si esegue una procedura o un'operazione. 

• Per il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchiatura 
utilizzare soltanto strumenti, materiali di consumo e ricambi 
approvati. 
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• Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente per lo scopo previsto. 

• Indossare tutti gli opportuni dispositivi di protezione personale (DPI). 

• Non usare oggetti appuntiti sul touch screen. 

• Durante l’utilizzo dello strumento mantenere condizioni di pulizia 
assoluta. 

• Se le apparecchiature collegate allo strumento sono contaminate 
si possono causare danni. 

• Collegare solo apparecchiature pulite. Per evitare contaminazione 
si consiglia di utilizzare un filtro antisporco e umidità esterno 
(vedere la sezione 1.11.9) 

• Alcune miscele di gas e liquidi sono pericolose, comprese quelle 
che si producono per effetto della contaminazione. Assicurarsi che 
l'utilizzo dell'apparecchiatura con i fluidi necessari sia sicuro. 

• Leggere e rispettare tutti i segnali di AVVERTENZA e le 
INDICAZIONI applicabili. 

• Accertarsi che: 

o Tutte le aree di lavoro siano pulite e prive di inutili 
strumenti, apparecchiature e materiali. 

o Tutti i materiali di consumo da eliminare vengano smaltiti 
in conformità con le normative locali in materia di salute, 
sicurezza e ambiente. 

o Tutte le apparecchiature siano funzionanti. 

1.4 AVVERTENZE 

 
• Non ignorare i limiti specificati dello strumento e dei suoi accessori. 

Ciò può essere causa di lesioni. 

• Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modo non specificato dal 
costruttore la protezione da essa fornita potrebbe essere 
compromessa. 

• Non utilizzare lo strumento in presenza di gas esplosivi, vapore o 
polvere. Rischio di esplosione. 
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1.5 SICUREZZA ELETTRICA 

 
• L'ingresso CC a DPI612 ha un valore nominale di 5 V (+/-5%) 4 A. 

• I circuiti esterni devono essere isolati in maniera adeguata dalla 
rete di alimentazione. 

• Al fine di prevenire scosse elettriche o danni allo strumento, non 
collegare più di 30 V CAT I tra i morsetti, o tra i morsetti e la terra. 

• Questo strumento utilizza un pacco batteria ricaricabile oppure 
batterie AA standard. Non provocare cortocircuiti per evitare 
esplosioni o incendio. 

• Il campo di alimentazione in ingresso all'alimentatore opzionale è 
100 – 260 V CA, 50 – 60 Hz, 250 mA, categoria d'installazione II. 

• Quando si utilizza l'alimentatore opzionale posizionarlo in modo che 
non ostruisca il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione.  

• Notare che l'intervallo delle temperature di funzionamento e di 
immagazzinaggio della PSU opzionale non corrisponde a quello di 
DPI612. L'intervallo delle temperature di funzionamento della PSU 
di rete va da 0°C a +40°C; l'intervallo della temperatura di 
immagazzinaggio va da -40°C a +70°C. 

• Per controllare che il display mostri i dati corretti, staccare i 
conduttori di prova prima di accendere lo strumento o di passare 
a un'altra funzione di misurazione o generazione. 

• Evitare la presenza di agenti contaminanti sui cavi. 

1.6 AVVERTENZE SULLE BATTERIE RICARICABILI 

 
• Non smontare o modificare il pacco batterie. Il pacco batterie può 

perdere elettrolita, surriscaldarsi, emettere fumo, scoppiare e/o 
prendere fuoco. 

• Non cortocircuitare la batteria.  
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• Non trasportare o conservare il pacco batterie insieme a oggetti 
metallici. A seguito di un cortocircuito si formerà sovracorrente, il 
che provocherà la perdita di elettrolita, il surriscaldamento, 
l'emissione di fumo, lo scoppio e/o l'ignizione del pacco batterie. 

• Non buttare il pacco batterie nel fuoco né riscaldarlo.  

• Non esporre le celle o le batterie a calore o fuoco. Evitare 
l'immagazzinaggio alla luce diretta del sole.  

• Non utilizzare o lasciare il pacco batterie accanto a una fonte di 
calore (+80ºC o superiore).  

• Non immergere il pacco batterie in acqua. Non lasciare che si 
inumidisca. 

• Non ricaricare il pacco batterie accanto al fuoco o in condizioni 
climatiche estremamente calde.  

• Per ricaricare la batteria utilizzare la funzione di ricarica interna di 
DPI611 e di DPI612 o utilizzare il caricabatterie da tavolo 
CX6100GE. Non utilizzare altri caricabatterie. 

• Non esporre il caricabatterie a urti meccanici. 

• Non utilizzare un pacco batterie apparentemente danneggiato o 
deformato.  

• Non saldare direttamente il pacco batterie.  

• Non invertire i terminali positivo (+) e negativo (-), altrimenti durante la 
ricarica il pacco batterie verrà ricaricato al contrario; in questo caso 
potrebbero verificarsi reazioni chimiche anomale oppure potrebbe 
essere presente una corrente eccessivamente alta durante la scarica, 
che potrebbe comportare perdita di elettrolita, surriscaldamento, 
emissione di fumo, scoppio e/o ignizione. 

• Non forzare la connessione se non si riesce a collegare in modo 
facile i terminali del pacco batterie al caricabatterie. Verificare che 
i poli siano orientati correttamente. 

• Non utilizzare il pacco batterie per scopi diversi da quello di 
alimentare i prodotti DPI611/DPI612. 

• Non utilizzare batterie non progettate per l'uso con 
l'apparecchiatura. 
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• Non collegare il pacco batterie a nessun'altra presa elettrica.  

• Non mescolare batterie di marche, capacità, dimensioni o tipo 
diversi nel modello DPI611 o DPI612. 

• Se non è possibile completare l'operazione di ricarica una volta 
scaduto un tempo di ricarica specificato, interrompere 
immediatamente l'operazione.  

• Non mettere il pacco batterie dentro un forno a microonde. Un 
rapido riscaldamento o la rottura della sigillatura può comportare 
perdita di elettrolita, surriscaldamento, emissione di fumo, scoppio 
e/o ignizione. 

• Se il pacco batterie perde elettrolita o rilascia cattivo odore, 
allontanarlo da eventuali fiamme esposte. In caso contrario 
l'elettrolita può infiammarsi e il pacco batterie può emettere fumo, 
scoppiare o prendere fuoco. 

• Se il pacco batterie rilascia odori, genera calore, si scolorisce o si 
deforma o assume in qualche modo un aspetto anomalo durante 
l'uso, la ricarica o l'immagazzinaggio, rimuoverlo immediatamente 
dall'attrezzatura o dal caricabatterie e smettere di utilizzarlo. In 
caso contrario può sviluppare perdita di elettrolita, 
surriscaldamento, emissione di fumo, scoppio e/o ignizione. 

• Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura quando questa non 
viene utilizzata.  

 
• Non rimuovere la batteria dal suo imballaggio originale fino a che 

non deve essere utilizzata. 

• Le batterie secondarie devono essere caricate prima dell'uso. 
Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento al 
manuale utente per le istruzioni di ricarica corrette. 

• Non lasciare una batteria in carica prolungata quando non viene 
utilizzata. 

• Dopo periodi prolungati di immagazzinaggio può essere 
necessario caricare e scaricare la batteria diverse volte per 
ottenere prestazioni ottimali. 
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• Non esporre il pacco batterie alla luce solare intensa o a 
temperature elevate, ad esempio un auto nella stagione calda. In 
caso contrario potrebbero verificarsi perdita di elettrolita, 
surriscaldamento e/o emissione di fumo. In questo caso inoltre 
non ne saranno garantite le prestazioni e/o la sua vita utile si 
accorcerà. 

• Il pacco batterie è dotato di dispositivi di sicurezza integrati. Non 
utilizzarlo in luoghi in cui è presente elettricità statica.  

• L'intervallo delle temperature di ricarica garantito va da 0°C a +45ºC. 
Un'operazione di ricarica al di fuori di questo intervallo di temperatura 
può comportare perdita dell'elettrolita e/o surriscaldamento del 
pacco batterie e può danneggiare lo stesso pacco batterie. 

• In caso di perdita di una cella non lasciare che il liquido entri a 
contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto lavare l'area 
interessata con abbondante acqua e rivolgersi a un medico. 

• Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di 
materiale o contenuto del pacco batterie. 

• Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. 

• Mantenere le batterie pulite e asciutte. 

• Se si sporcano, pulire i terminali delle batterie con un panno pulito 
asciutto. 

• Se si rileva ruggine, cattivo odore, surriscaldamento e/o altre 
irregolarità quando si utilizza il pacco batterie per la prima volta, 
restituirlo al fornitore o al venditore. 

• Per ulteriori informazioni contattare il distributore o il 
rappresentante più vicino.  

• Conservare la documentazione originale del prodotto per 
riferimento futuro. 
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1.7 AVVERTENZE SULLA PRESSIONE 

 
• È pericoloso collegare una sorgente di pressione esterna a una 

stazione di pressione DPI612. Per impostare e controllare la 
pressione della stazione usare solo i meccanismi interni. 

• Per evitare pericolose fuoriuscite di pressione isolare e spurgare il 
circuito prima di scollegare gli attacchi di pressione. 

• Per evitare pericoli legati al rilascio improvviso di pressione, 
controllare che tutti i tubi, i flessibili e l'apparecchiatura siano 
sicuri, collegati correttamente e tarati per la pressione nominale 
corretta. 

• Per evitare di danneggiare il calibratore DPI612, attenersi alle 
soglie di pressione specificate. 

• Non superare la pressione massima indicata nel Manuale del 
componente relativo all'unità in prova. 

• Ridurre la pressione a un livello controllato quando si scarica 
nell'atmosfera. 

• Depressurizzare tutti i tubi con estrema cautela fino al 
raggiungimento della pressione atmosferica prima di scollegare e 
collegare l'unità in prova. 

• Indossare sempre una protezione per gli occhi adeguata quando si 
lavora con la pressione. 

1.8 CATEGORIA DI SOVRATENSIONE  

La seguente sintesi delle categorie di sovratensione per 
l'installazione e la misurazione è tratta da IEC61010-1. Le categorie 
di sovratensione indicano la gravità dei transitori di sovratensione. 
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Tabella 1-1 

Categoria di 
sovratensione Descrizione 

CAT I 

La categoria di sovratensione I è caratterizzata dai transitori di 
sovratensione meno gravi. Generalmente le apparecchiature di 
categoria I non sono progettate per essere direttamente 
collegate all'alimentazione di rete. Esempi di apparecchiature di 
categoria I sono i dispositivi alimentati da circuito di processo. 

CAT II 

La categoria di sovratensione II descrive un impianto elettrico 
a cui sono generalmente collegate apparecchiature 
monofase. Esempio di tali apparecchiature sono gli 
elettrodomestici e gli strumenti portatili. 

1.9 PREPARAZIONE DELLO STRUMENTO 

Al ricevimento dello strumento verificare che la confezione contenga 
tutti gli accessori elencati, vedere la sezione 1.11. Si consiglia di 
conservare la confezione e l'imballaggio per uso futuro. 

1.9.1 Verifiche iniziali 

Prima di utilizzare lo strumento per la prima volta: 

• Assicurarsi che lo strumento non sia danneggiato e che siano 
presenti tutti i componenti; vedere la sezione 1.11. 

• Rimuovere la pellicola in plastica che protegge il display. 

1.9.2 Installazione del supporto e della batteria ricaricabile 

Nel caso di una nuova unità i passaggi 1-4 verranno completati in 
fabbrica prima della consegna. 

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie allentando la vite di 
fissaggio del coperchio e sollevando quest'ultimo verso l'alto. 

2. Se montato, rimuovere il supporto bianco della batteria tirando verso 
l'alto fino a che il cavo di carica non resta esposto alla vista. 
Rimuovere il blocco di gommapiuma dal coperchio del vano batterie. 

3. Collegare il cavo di carica al supporto della batteria ricaricabile. 

4. Premere saldamente il supporto nel vano batteria. 

5. Inserire la batteria ricaricabile nel supporto. 
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6. Reinstallare il coperchio del vano batterie premendo le alette 
all'interno delle scanalature (A) e abbassare il coperchio; chiudere 
serrando la vite di fissaggio (vedere Figura 1-1). 

7. La batteria può essere caricata collegando l'adattatore da parete 
all'unità o utilizzando il caricabatterie da tavolo opzionale. 

 
Figura 1-1 Montaggio del pacco ricaricabile 

1.9.3 Installazione delle pile a secco 

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie allentando la vite di 
fissaggio del coperchio e sollevando quest'ultimo verso l'alto. 

2. Se è stata installata la batteria ricaricabile, rimuoverla. 

3. Se è stato installato il supporto della batteria ricaricabile 
rimuoverlo delicatamente tirandolo verso l'alto. Evitare di toccare i 
contatti in metallo sul supporto. Notare che il supporto è collegato 
all'unità con il cavo di carica. 

Rimuovere la gommapiuma 

Cavo ricaricabile 

Supporto 

Batteria ricaricabile 
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4. Scollegare il cavo di carica dal retro del supporto e posizionarlo 
allentato nel vano, quindi montare il supporto della batteria. 

5. Rimontare il blocco in gommapiuma sul coperchio del vano 
batterie. 

6. Posizionare le batterie nel vano batterie con la posizione +/– 
corretta. 

 
L'inserimento non corretto delle batterie ne provoca il mancato 
funzionamento. 

7. Reinstallare il coperchio del vano batterie premendo le alette 
all'interno delle scanalature (A) e abbassare il coperchio; chiudere 
serrando la vite di fissaggio (vedere Figura 1-2). 

 
Figura 1-2 Montaggio delle pile a secco 

Alette 

Gommapiuma batteria 
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1.10 COMPONENTI 

1.10.1 DPI 612 
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Figura 1-3 Calibratore di pressione DPI612 

 

Tabella 1-2 
   N° 

articolo 
Descrizione 

   1 Pulsante ON o OFF. 

   2 Solo PFX: dispositivo di regolazione del volume pneumatico. 

   2.1 Solo modelli PFP, HFP: rotella di regolazione del volume con 
impugnatura a scomparsa. 

   3 Meccanismo pompa. 

   3.1 Solo modelli PFX, PFP: selettore della pressione/depressione per 
impostare la funzione della pompa: pressione (+), depressione (-). 

   4 Attacco di prova: per il collegamento del dispositivo in prova. 

   5 Valvola di rilascio della pressione pneumatica per scaricare la 
pressione nell'impianto. 
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   N° 

articolo 
Descrizione 

   5.1 Solo modelli PFP: valvola di ricarica pneumatica. Chiuderla per 
bloccare la pressione del dispositivo e ricaricare il meccanismo di 
pressione. 

   6 Connettori CH1 per: tensione (V); corrente (mA+, mA-); funzione 
contatto. 

   7 Connettori CH2 isolati per: tensione (V); alimentazione circuito 24 V  
(24 Vo). 

   8 Display a cristalli liquidi (LCD): display a colori con touch screen. Per 
effettuare una selezione, toccare delicatamente l'area di interesse del 
display. 

   9 Accessorio opzionale (non mostrato): attacco di pressione per valvola 
limitatrice di pressione (PRV). La dotazione standard comprende un 
tappo cieco. 

   10 Attacchi di pressione e collegamenti elettrici per un modulo PM620 
(non mostrato): 

Modelli DPI612 PFX e PFP: sigillare l'attacco di pressione con un tappo 
cieco (codice articolo: IO620-BLANK) o un modulo PM 620.  

Solo modelli DPI612 HFP: l'attacco di pressione è autosigillante. 

   11 Solo modelli HFP: Valvola di ricarica idraulica (non mostrata); chiuderla 
per bloccare la pressione del dispositivo e ricaricare il meccanismo di 
pressione con il fluido. 

   12 Cinghia da polso 

   13 Presa di alimentazione +5 V CC. Carica anche il pacco batterie 
opzionale. 

   14 Porta USB tipo A per il collegamento a periferiche esterne (memoria 
flash USB o moduli esterni opzionali). 

   15 Porta USB tipo mini B per la comunicazione con un computer. 

 

1.10.2 Attacco di prova 

 

Per collegare il dispositivo in prova, l'attacco di prova 
utilizza adattatori di pressione "Quick fit"; vedere la sezione 
1.11.12. Si tratta di adattatori facili da staccare, sostituire 
e installare; vedere la sezione 2.1.1 
Collegamento/rimozione del dispositivo in prova). 

 
Figura 1-4  
Attacco di 

prova 
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1.10.3 Valvola di rilascio della pressione 

 

Si tratta di una valvola a spillo che consente di scaricare la 
pressione o la depressione oppure di sigillare l'impianto. 

 

 

Figura 1-5 
Valvola di 

rilascio della 
pressione 

1.10.4 SELETTORE DPI 612 pFlex e pFlexPro (20 e 100 bar) 

 
Prima di ruotare il selettore di pressione/depressione su + o -, scaricare tutta 
la pressione. La presenza improvvisa di alta pressione nel meccanismo della 
pompa può provocare danni. 

 

Questo controllo imposta la funzione dello strumento 
(pressione o depressione). Per evitare perdite di pressione 
ruotarlo completamente in senso orario o antiorario. 

+: pressione, - : depressione 

Figura 1-6  
Selettore 

1.10.5 Pompa 

Pompa DPI 612 pFlex (20 bar) 

 

Una volta impostata la funzione su pressione o depressione 
(vedere la sezione 1.10.4), sigillare l'impianto (vedere la sezione 
1.10.3) e servirsi della pompa per impostare la pressione o il 
vuoto necessari. 

Le regolazioni finali possono poi essere effettuate con il 
dispositivo di regolazione del volume (vedere la sezione 1.10.6). 

 Figura 1-7  
Pompa a 20 bar 

APRI CHIUDI 
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Pompa DPI 612 pFlexPro (100 bar) 

 

Una volta impostata la funzione su pressione o depressione 
(vedere la sezione 1.10.4), sigillare l'impianto (vedere la sezione 
1.10.3) e servirsi della pompa per impostare la pressione o il 
vuoto necessari. 

Le regolazioni finali possono poi essere effettuate con il 
dispositivo di regolazione del volume (vedere la sezione 1.10.6). 

 Figura 1-8  
Pompa a  
100 bar 

Pompa DPI 612 hFlexPro (1000 bar) 

 

Una volta impostata la funzione su pressione o 
depressione (vedere la sezione 1.10.4), sigillare l'impianto 
(vedere la sezione 1.10.3) e servirsi della pompa per 
impostare la pressione o il vuoto necessari. 

Le regolazioni finali possono poi essere effettuate con il 
dispositivo di regolazione del volume (vedere la sezione 
1.10.6). 

 

Figura 1-9  
Pompa a  
1000 bar 

1.10.6 Dispositivo di regolazione del volume 

Dispositivo di regolazione del volume DPI 612 pFlex (20 bar) 

 

Questo controllo aumenta o diminuisce la 
pressione/depressione.  

Prima di sigillare l'impianto (vedere la sezione 1.10.3), 
ruotare il dispositivo nella posizione idonea: 

• Per una regolazione intermedia ruotarlo a 
metà dell'intervallo operativo. 

• Per la regolazione massima ruotarlo 
completamente in senso orario o antiorario. 

Una volta impostata la pressione o depressione 
necessaria con la pompa (vedere la sezione 1.10.5), 
utilizzare il dispositivo di regolazione del volume per la 
regolazione fine. 

Figura 1-10 
Dispositivo di 
regolazione 
del volume a 

20 bar 
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Dispositivo di regolazione del volume DPI 612 pFlexPro (100 bar) 

 

Questo controllo aumenta o diminuisce la 
pressione/depressione.  

Prima di sigillare l'impianto (vedere la sezione 1.10.3), 
ruotare il dispositivo nella posizione idonea: 

• Per una regolazione intermedia ruotarlo a 
metà dell'intervallo operativo. 

• Per la regolazione massima ruotarlo 
completamente in senso orario o antiorario. 

Una volta impostata la pressione o depressione 
necessaria con la pompa (vedere la sezione 1.10.5), 
utilizzare il dispositivo di regolazione del volume per la 
regolazione fine. 

Figura 1-11 
Dispositivo di 
regolazione 
del volume a 

100 bar 

Dispositivo di regolazione del volume DPI 612 hFlexPro (1000 bar) 

 

Questo controllo aumenta o diminuisce la 
pressione/depressione.  

Prima di sigillare l'impianto (vedere la sezione 1.10.3), 
ruotare il dispositivo nella posizione idonea: 

• Per una regolazione intermedia ruotarlo a 
metà dell'intervallo operativo. 

• Per la regolazione massima ruotarlo 
completamente in senso orario o antiorario. 

Una volta impostata la pressione o depressione 
necessaria con la pompa (vedere la sezione 1.10.5), 
utilizzare il dispositivo di regolazione del volume per la 
regolazione fine. 

Figura 1-12 
Dispositivo di 
regolazione 
del volume a 

1000 bar 
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1.10.7 Valvola di ricarica 

Valvola di ricarica DPI 612 pFlexPro (100 bar) 

 

In caso di pressurizzazione di grandi volumi questa può 
essere utilizzata per riempire la pompa senza scaricare la 
pressione dall'unità testata (vedere la sezione 2.2.2) 

Figura 1-13 
Valvola di 
ricarica da 

100 bar 

Valvola di ricarica DPI612 hFlexPro (1000 bar) 

 

In caso di pressurizzazione di grandi volumi questa può 
essere utilizzata per riempire la pompa senza scaricare la 
pressione dall'unità testata (vedere la sezione 0) 

Figura 1-14 
Valvola di 
ricarica da 
1000 bar 

1.10.8 Pompa di adescamento DPI612 hFlexPro (1000 bar) 

 

Questo controllo viene utilizzato per riempire e generare 
una pressione di adescamento sull'unità testata  
(ca. 10 bar max)  

(vedere la sezione 0)  

 

Figura 1-15 
Pompa di 

adescamento 
1000 bar 
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1.11 ACCESSORI: 

1.11.1 Custodia da trasporto (codice articolo IO612-CASE-3) 

Una custodia da trasporto su misura in tessuto munita di cinghia 
consente di utilizzare DPI612 senza rimuoverlo dalla custodia. 

1.11.2 Pacco batterie ricaricabile (codice articolo CC3800GE) 

 

Da utilizzare al posto delle celle AA. Il pacco batterie viene 
caricato nello strumento. 

1.11.3 Kit adattatore e batteria ricaricabile  
(codice articolo IO61X-BAT-KIT) 

 

Il kit include batteria agli ioni di litio da 3,7 V, supporto, 
coperchio batterie e adattatore alimentazione.  

1.11.4 Caricabatterie da tavolo ricaricabile (codice articolo CX6100GE) 

 

Per caricare la batteria agli ioni di litio al di fuori dell'unità. 

1.11.5 Adattatore di rete (codice articolo IO620-PSU) 

 

Vengono forniti un adattatore di rete in ingresso 
universale (tensione di ingresso da 100 a 240 V CA,  
50/60 Hz) e adattatori per prese di rete. 

 

 

 

1.11.6 Cavo USB (codice articolo IO620-USB-PC) 

Collega DPI612 a un PC tramite una porta USB. 

Supporto 

Batteria  
ricaricabile 
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1.11.7 Convertitore da IDOS a USB (codice articolo IO620-IDOS-USB) 

 

Consente la connessione di un modulo di pressione 
universale IDOS a DPI612. Il cavo USB (codice articolo 
IO620-USB-PC) è necessario anche per collegare in 
convertitore alla porta USB di DPI612. 

1.11.8 Cavo da USB a RS 232 (codice articolo IO620-USB-RS232) 

Collega DPI612 a un'interfaccia RS232. 

1.11.9  Filtro antisporco e umidità 20 bar (codice articolo IO620-IDT621) 

 

Impedisce la contaminazione del sistema pneumatico 
DPI612 PFLEX e la contaminazione incrociata da un 
dispositivo in prova all'altro. Il filtro si collega direttamente 
alla porta di pressione e replica il connettore "Quick Fit" 
per la compatibilità con gli adattatori standard, i kit 
adattatori e i flessibili. Le istruzioni per l'utente sono 
riportate nella sezione 6.1 

 

 

1.11.10 Filtro antisporco e umidità 100 bar (codice articolo IO620-IDT622) 

 

Impedisce la contaminazione del sistema pneumatico 
DPI612 PFlexPro e la contaminazione incrociata da un 
dispositivo in prova all'altro. Il filtro si collega direttamente 
alla porta di pressione e replica il connettore "Quick Fit" 
per la compatibilità con gli adattatori standard, i kit 
adattatori e i flessibili. Le istruzioni per l'utente sono 
riportate nella sezione 6.2 
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1.11.11 Flessibile pneumatico (codice articolo IO620-HOSE-P1/ 
IO620-HOSE-P2) 

 

Flessibile per pressioni pneumatiche elevate fino a  
400 bar (5800 psi). Si collega direttamente alla porta di 
pressione di DPI612 e replica il connettore "Quick Fit" 
per la compatibilità con gli adattatori standard forniti e 
gli altri kit adattatori. 

Codice articolo IO620-HOSE-P1: flessibile adattatore 
pneumatico da 1 m/3,2 piedi 

Codice articolo IO620-HOSE-P2: flessibile adattatore 
pneumatico da 2 m/6,4 piedi 

 

1.11.12 Flessibile idraulico (codice articolo IO620-HOSE-H1/ 
IO620-HOSE-H2) 

 

Flessibile per pressioni idrauliche elevate fino a  
1000 bar (15000 psi). Si collega direttamente alla porta 
di pressione di DPI612 e replica il connettore "Quick Fit" 
per la compatibilità con gli adattatori standard forniti e 
gli altri kit adattatori. 

Codice articolo IO620-HOSE-H1: flessibile adattatore 
idraulico da 1 m/3,2 piedi 

Codice articolo IO620-HOSE-H2: flessibile adattatore 
idraulico da 2 m/6,4 piedi 
 

1.11.13 Flessibile per basse pressioni pneumatiche  
(codice articolo IOHOSE-NP1/IOHOSE-NP2) 

Flessibile per basse pressioni pneumatiche fino a 20 bar (300 psi). Si 
collega direttamente alla porta di pressione di DPI612 e replica il 
connettore "Quick Fit" per la compatibilità con gli adattatori 
standard forniti e gli altri kit adattatori. 

Codice articolo IOHOSE-NP1: flessibile adattatore pneumatico da  
1 m/3,2 piedi 

Codice articolo IOHOSE-NP2: flessibile adattatore pneumatico da  
2 m/6,4 piedi 
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1.11.14 Set adattatori di pressione 

Un set di adattatori per punti di prova per collegare senza utensili la 
porta di pressione Quick Fit di DPI612 o i flessibili di prolunga al 
dispositivo in prova. 

Codice articolo IO620-BSP: G1/8 maschio e G1/4 maschio, G1/4 
femmina, G3/8 femmina e G1/2 femmina. 

Codice articolo IO620-NPT: 1/8" maschio e ¼" maschio, ¼" femmina, 
3/8" femmina e ½" femmina. 

Codice articolo IO620-MET: 14 mm femmina e 20 mm femmina. 

1.11.15 Adattatore comparatore (codice articolo IO620-COMP) 

 

Per una maggiore efficienza è possibile collegare allo 
stesso tempo due dispositivi in prova. L'adattatore si 
collega alla porta di pressione di DPI612 e fornisce due 
porte di uscita. È compatibile con gli adattatori standard 
forniti e i kit adattatori. 

 

1.11.16 Modulo di pressione (codice articolo IPM620-***) 

 

Selezionare il campo di pressione migliore per il lavoro 
da un elenco completo di campi di pressione ad 
accuratezza elevata. Sono disponibili campi da 25 mbar 
fino a 1000 bar (10 poll. H2O fino a 15000 psi) 
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1.11.17 Valvola limitatrice di pressione (PRV) 

 

Per proteggere i dispositivi collegati dalla sovrappressione 
(dispositivo in prova, modulo PM 620), consigliamo 
l'impiego di una delle nostre PRV opzionali.  

Disponibile per versioni pneumatiche e idrauliche.  

1.12 DRUCK DPI612, MODALITÀ 

1.12.1 Accensione 

Dallo stato spento: premere momentaneamente il pulsante di 
alimentazione fino a che non viene visualizzato il logo GE. 

Figura 1-16 Pulsante di accensione 

1.12.2 Spegnimento 

Premere e rilasciare il pulsante di alimentazione: 

Selezionare SWITCH OFF (Spegnimento) nella finestra POWERDOWN 
OPTIONS (Opzioni di spegnimento) visualizzata. 

 
Figura 1-17 Opzioni di spegnimento 

SWITCH OFF (Spegnimento): spegnimento completo del DPI612. 
Consigliato se l'unità non deve essere utilizzata per diverse ore 
(richiede il riavvio completo alla successiva accensione). 

Pulsante ON/OFF 
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GO TO STANDBY (Passaggio alla modalità di standby): DPI612 
viene messo in modalità di standby (consumo energetico ridotto 
rispetto alla modalità operativa). Consigliato se l'unità deve restare 
inattivata per brevi periodi (DPI612 si accende più rapidamente 
quando si trova nella modalità di STANDBY). 

CANCEL (Annulla): Toccare l'opzione CANCEL se non si vuole 
spegnere lo strumento o farlo passare alla modalità di standby. 

1.12.3 Accensione dalla modalità di standby 

Quando si riaccende l'unità dalla modalità di standby lo strumento 
visualizza sempre l'ultima schermata attiva prima del passaggio alla 
modalità di standby. 

1.13 NAVIGAZIONE 

All'accensione su DPI612 viene visualizzato il dashboard. L'utente 
deve selezionare l'opzione desiderata toccando l'icona appropriata. 
Per navigare negli schermi funzione far scorrere un dito da destra a 
sinistra toccando lo schermo. Per navigare nei menu ad elenchi far 
scorrere un dito verso l'alto e verso il basso toccando lo schermo. 

 
Figura 1-18 Dashboard 

1.13.1 Impostazione di data, ora e lingua 

Per accedere ai menu relativi a data, ora e lingua  

selezionare: 
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Nota: DPI612 manterrà l'ora e la data per 30 giorni dopo essere rimasto 
senza batterie. In caso di perdita di data e ora sostituire le batterie, collegare 
l'adattatore di rete a DPI612 e tenerlo acceso per 50 ore per ricaricare 
completamente la batteria dell'orologio. 

1.13.2 Temi 

Sono disponibili due temi: chiaro e scuro; selezionare il tema corretto 
per il livello di luce. 

Selezionare: 

 

1.13.3 Manuale DRUCK DPI612 

Selezionare l'icona Help (Guida) sul dashboard per accedere al 
manuale. Il manuale può essere scaricato su una scheda di 
memoria per la visualizzazione o la stampa su un PC remoto. 

 

1.14 AGGIORNAMENTI SOFTWARE E FIRMWARE 

1.14.1 Visualizzazione della versione software 

Le versioni del software in esecuzione su DPI612 possono essere 
visualizzate selezionando: 

 
Nota: se il numero di versione software è evidenziato in rosso, significa che è 
disponibile un aggiornamento. 

DASHBOARD >>   SETTINGS 
(Impostazioni) 

>> DATE 
(Data) 

DASHBOARD >>   SETTINGS 
(Impostazioni) 

>>  

SETTINGS 
(Impostazioni) 

>>  STATUS 
(Stato) 

DASHBOARD >>   

DASHBOARD >> HELP 
(Guida) 

SOFTWARE BUILD 
(Build del software) 

>>  

THEME 
(Tema) 
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1.14.2 Aggiornamento del software 

Seguire le istruzioni sul sito per scaricare i file su una memoria flash 
USB. 

www.gemeasurement.com 

 
Inserire il PIN di calibrazione: 5487; Selezionare il pulsante  e 
proseguire l'aggiornamento con una di queste operazioni. 

1.14.3 Aggiornamento del software applicativo  

1. Copiare la cartella dell'applicazione AMC nella cartella 
principale di un dispositivo di memoria flash USB. 

2. Inserire l'unità di memoria flash USB nel connettore di 
tipo A USB. 

3. Selezionare: APPLICATION (Applicazione) 

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

1.14.4 Aggiornamento del sistema operativo e del software di caricamento 
all'avvio. 

1. Copiare la cartella OS nella cartella principale di un 
dispositivo di memoria flash USB. 

2. Inserire l'unità di memoria flash USB nel connettore di 
tipo A USB. 

3. Selezionare: OPERATING SYSTEM (Sistema operativo) 

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Nota: il programma di caricamento all'avvio può essere aggiornato solo 
come parte dell'aggiornamento del sistema operativo. 

Note: 

• In caso di errore durante l'aggiornamento o mancanza dei file da 
caricare, seguire le istruzioni sul display per completare la 

SETTINGS 
(Impostazioni) 

>> ADVANCED 
(Avanzate) 

DASHBOARD >>   

http://www.ge-mcs.com/
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procedura. 

• Se l'aggiornamento si è svolto regolarmente, il touch screen può 
risultare inizialmente rallentato (per circa 30 secondi). 

• Per verificare che l'aggiornamento si sia svolto correttamente 
accedere al menu Status (Stato). 

1.15 MANUTENZIONE 

Lo strumento DPI612 non contiene parti riparabili dall'utente; deve 
essere restituito a un centro di assistenza GE o a un agente 
autorizzato per l'assistenza per tutte le riparazioni.  

Per ulteriori informazioni contattare il reparto assistenza clienti 
all'indirizzo www.gemeasurement.com 

1.15.1 Pulizia 

 
Non utilizzare solventi o materiali abrasivi. 

Pulire la custodia e il display con un panno senza sfilacciature e una 
soluzione detergente blanda. 

1.15.2 Sostituzione delle batterie 

Per sostituire le batterie vedere la sezione 1.9.2, poi richiudere il 
coperchio. 

Tutte le opzioni di configurazione rimangono in memoria. 

1.16 RESTITUZIONE DELLO STRUMENTO 

1.16.1 Procedura per il reso di materiale 

Nel caso in cui lo strumento non sia riparabile e richieda una 
riparazione deve essere restituito a un centro di assistenza GE o a 
un agente di assistenza approvato. 

Sito web: www.gemeasurement.com Contattare il centro di 
assistenza GE, telefonicamente, via fax o e-mail per ottenere un 
numero di autorizzazione al reso di materiale (RMA), fornendo le 
seguenti informazioni: 

• Prodotto (cioè Druck DPI612) 

http://www.ge-mcs.com/
http://www.ge-mcs.com/
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• Numero di serie 

• Dettagli relativi al difetto/riparazioni da effettuare  

• Condizioni di esercizio 

1.16.2 Precauzioni di sicurezza 

Fornire informazioni se il prodotto è stato a contatto con sostanze 
pericolose o tossiche e gli eventuali riferimenti MSDS o COSHH) e le 
precauzioni da adottare durante la movimentazione. 

1.16.3 Importante 

Non utilizzare fonti non autorizzate per manutenzionare 
l'apparecchiatura in quanto ciò invaliderà la garanzia e potrebbe 
compromettere le prestazioni. 

Attenersi alle normative locali in materia di salute e sicurezza per lo 
smaltimento di apparecchiature e batterie usate. 

1.16.4 Smaltimento dello strumento nell'Unione Europea 

Non smaltire il prodotto o la batteria nei rifiuti domestici. 

 
Rivolgersi a un ente autorizzato per la raccolta e/o il riciclaggio degli 
oggetti da smaltire. 

1.16.5 Contatto in caso di ulteriori informazioni 

Centro di assistenza clienti GE Sensing: 

www.gemeasurement.com 

1.17 AMBIENTE 

Le condizioni seguenti sono valide sia per la spedizione che per 
l'immagazzinaggio: 

• Intervallo di temperatura da -20°C a +70°C (da -40°F a 
+158°F) 

• Altitudine fino a 4.570 metri (15.000 piedi). 

http://www.ge-mcs.com/
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1.18 CONTRASSEGNI E SIMBOLI SULL'APPARECCHIATURA 

 

 
Conforme alle direttive dell'Unione europea 

 
Porte USB: tipo A; connettore tipo mini B 

 
Terra 

 
Polarità dell'adattatore CC: il negativo si trova al 
centro del connettore 
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2 OPERAZIONI 
2.1 Operazioni comuni 

2.1.1 Collegamento/rimozione del dispositivo in prova 

 
I gas in pressione sono pericolosi. Prima di collegare o scollegare 

apparecchiature in pressione, scaricare tutta la pressione accumulata. 

 
Al fine di evitare danni allo strumento, mantenere pulito il meccanismo di 
pressione. Prima di collegare l'apparecchiatura, accertarsi che sia pulita o 
utilizzare l'apposito filtro antisporco. 

 

L'attacco di prova utilizza adattatori "Quick Fit"; vedere la 
sezione 1.11 (Accessori). Si tratta di adattatori facili da 
staccare, sostituire e installare; (vedere 1.11.14).  

 

Figura 2-1  
Porta di 

pressione 
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a. Procedura di collegamento 

  
Figura 2-2 Collegamento/Rimozione degli attacchi di pressione 

Tabella 2-1 

Passaggio Procedura 
1 Rimuovere l'adattatore 
2 Utilizzare una guarnizione adeguata all'attacco di pressione:  

a. Tipo NPT: applicare del sigillante sulla filettatura. 
b. Tipo BSP (parallelo): raccomandiamo una guarnizione di 
tenuta nella parte bassa. 
c. BSP (tipo parallelo, 100 bar (1500 psi) o meno: è possibile 
usare una guarnizione di tenuta nella parte superiore. 

3 Collegare l'adattatore al dispositivo; se necessario, usare uno 
degli adattatori proposti in alternativa elencati nella sezione 
1.11 (Accessori), quindi serrare alla coppia adeguata. 

b. (G)/BSPP 
P ≥100 bar 

c. (G)/BSPP 
P ≤100 bar Porta 

pressione 

a. NPT 

1 2 3 
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Passaggio Procedura 
4 Ricollegare l'adattatore all'attacco di prova e serrare 

manualmente. 

b. Procedura di rimozione 

Per rimuovere un dispositivo scaricare prima di tutto la pressione 
(vedere la sezione 2.2.2). È quindi possibile procedere con i passaggi 
4, 3 e 1 riportati nella Sezione 2.1.1. Eseguire però le operazioni 
nell'ordine inverso. 

2.1.2 Collegamento della valvola limitatrice di pressione  

Accessorio opzionale; vedere la sezione 1.11.17. Utilizzare una 
valvola limitatrice di pressione (PRV) per impostare un limite alla 
pressione applicabile ai dispositivi collegati alla stazione di 
pressione. La valvola PRV è impostata in fabbrica per operare alla 
pressione massima riportata sull'etichetta.  

Se la pressione nello strumento è superiore alla pressione di 
massima impostata, la valvola limitatrice consente di scaricare 
lentamente la pressione indesiderata. La valvola PRV 
opportunamente tarata evita il verificarsi di condizioni di 
sovrappressione e di danni ai dispositivi collegati. 

Modalità pneumatica 

  
Passaggio 1 Passaggio 2 

Scegliere una valvola PRV 
pulita e asciutta, con un 
valore di pressione adatto 
ai dispositivi in uso e 
serrarla in posizione (solo 
manualmente). 

Scegliere una valvola PRV 
pulita e asciutta, con un 
valore di pressione adatto 
ai dispositivi in uso e 
serrarla in posizione (solo 
manualmente). 

 

Nota: prima di riporla, accertarsi che sia pulita e asciutta. 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 40 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

Modalità idraulica 

 
In condizioni normali DPI 612 hFlexPro contiene fluido idraulico. Per evitarne 

la fuoriuscita, sigillare l'impianto e coricarlo su un lato prima di installare una 
valvola limitatrice. 

   
  

 

1 2 3 4  
Passaggio Procedura 
1 Sigillare l'impianto. 
2 Coricare lo strumento su un lato. 
3 Togliere il tappo cieco o, se necessario, la valvola PRV in uso. 

Raccogliere il fluido idraulico in un contenitore per evitare 
fuoriuscite. 
Nota: prima di riporla, accertarsi che sia pulita e asciutta. 

4 Scegliere una valvola PRV pulita e asciutta, con un valore di 
pressione adatto ai dispositivi in uso e serrarla in posizione 
(solo manualmente). 

2.1.3 Regolazione della valvola limitatrice di pressione  

La valvola PRV è impostata in fabbrica per operare alla pressione 
massima riportata sull'etichetta (sul cappuccio in plastica). Per 
l'intervallo di regolazione vedere la scheda tecnica.  

Se occorre, attenersi ai passi seguenti per regolare la pressione:  

Passaggio Procedura 
1 Collegare un modulo PM 620 adeguato. 
2 Togliere il cappuccio di plastica dall'estremità della valvola. 
3 Impostare la pressione necessaria con la stazione di 

pressione. 
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Passaggio Procedura 
4 Quando la pressione nella stazione corrisponde al nuovo 

valore impostato, girare la vite di regolazione fino a che la 
PRV non entra in funzione:  
la rotazione in senso antiorario riduce la pressione di 
esercizio, quella in senso orario aumenta la pressione di 
esercizio. 

5 Ripetere i passaggi 3 e 4 finché la valvola limitatrice non 
opera alla pressione corretta. Spingere quindi il cappuccio in 
posizione. 

2.2 FUNZIONI RELATIVE ALLA PRESSIONE PNEUMATICA di DPI 612 pFlex e 
pFlexPro  

2.2.1 Introduzione 

 

In questa sezione vengono forniti esempi che illustrano 
come collegare ed utilizzare il calibratore di pressione 
DPI612 per le funzioni di pressione e depressione 
necessarie. 

Prima di iniziare: 

• Leggere con attenzione la sezione "Sicurezza". 

• Assicurarsi che lo strumento non sia danneggiato 
e che tutti i componenti siano presenti. 

Nota: utilizzare solo componenti originali del costruttore. 

Figura 2-3  
Calibratore di 

pressione 
DPI612 

2.2.2 Scarico della pressione 

 

Per scaricare tutta la pressione nello strumento, aprire la 
valvola di rilascio in senso antiorario (1 giro). 

Per monitorare un'eventuale variazione delle condizioni di 
pressione (ad esempio per impostare un'altra pressione 
di prova), usare il dispositivo di regolazione del volume 
(vedere la sezione 1.10.6) o aprire e chiudere la valvola di 
rilascio della pressione. 

 

Figura 2-4  
Valvola di 

rilascio della 
pressione 
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2.2.3 Funzione depressione o pressione DPI 612 pFlex (20 bar) 

 
    

1 2 3 4 5 
Figura 2-5 Funzione depressione o pressione 

 Tabella 2-2   Tabella 2-3 
Passaggio Procedura (depressione)  Passaggio Procedura 

(pressione) 
1 Impostare la funzione 

depressione  
(-). 

 1 Impostare la 
funzione pressione 
(+). 

2 Per effettuare regolazioni 
intermedie (aumento o 
diminuzione) al termine 
della procedura, ruotare il 
dispositivo di regolazione 
del volume a metà 
dell'intervallo operativo. 

 2 Per effettuare 
regolazioni 
intermedie 
(aumento o 
diminuzione) al 
termine della 
procedura, ruotare il 
dispositivo di 
regolazione del 
volume a metà 
dell'intervallo 
operativo. 

3 Sigillare l'impianto.  3 Sigillare l'impianto. 
4 Utilizzare la pompa per 

impostare la depressione 
massima oppure il valore 
desiderato. 

 4 Utilizzare la pompa 
per impostare la 
pressione massima 
oppure la pressione 
desiderata. 

5 Regolare la depressione  
(+ per diminuire; - per 
aumentare). 

 5 Regolare la 
pressione  
(+ per diminuire; - 
per aumentare). 
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2.2.1 Scarico della pressione DPI 612 pFlex (20 bar) 

 

 

Aprire la valvola di rilascio della pressione in senso 
antiorario (1 giro) 

Figura 2-6  
Scarico della 

pressione 

2.2.2 Funzione depressione o pressione DPI 612 pFlexPro (100 bar) 

  
   

1 2 3 4 5 

     
6 7 8 9 10 

Figura 2-7 Funzione depressione o pressione 
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 Tabella 2-4 
   

Tabella 2-5 

Passaggio Procedura (depressione)  Passaggio Procedura 
(pressione) 

1 Impostare la funzione 
depressione (-). 

 1 Impostare la funzione 
pressione (+). 

2 Per effettuare regolazioni 
intermedie (aumento o 
diminuzione) al termine 
della procedura, ruotare il 
dispositivo di regolazione 
del volume a metà 
dell'intervallo operativo. 

 2 Per effettuare 
regolazioni intermedie 
(aumento o 
diminuzione) al 
termine della 
procedura, ruotare il 
dispositivo di 
regolazione del 
volume a metà 
dell'intervallo 
operativo. 

3 Sigillare l'impianto.  3 Sigillare l'impianto. 
4 Utilizzare la pompa per 

impostare la depressione 
massima oppure il valore 
desiderato. 

 4 Utilizzare la pompa 
per pressurizzare 
l'impianto (fino a  
≈20 bar) 

5 Regolare la depressione  
(+ per diminuire; - per 
aumentare). 

 5 Aprire la valvola di 
ricarica (1 giro) 

 

 

 6 Incrementare la 
pressione con il 
dispositivo di 
regolazione del 
volume. 

 

 

 7 Se aumentando la 
pressione si raggiunge 
il limite della corsa, 
chiudere la valvola di 
ricarica. 
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2.2.3 Scarico della pressione DPI 612 pFlexPro (pompa 100 bar) 

 

  

 

 Aprire la valvola di 
ricarica 
ruotandola 
completamente in 
senso antiorario. 

Aprire la valvola di 
rilascio della 
pressione in senso 
antiorario (1 giro). 

 

 1 2  
 
 

 

 

 

 8 Ruotare il dispositivo 
di regolazione del 
volume 
completamente in 
senso antiorario. La 
pressione non viene 
modificata. 

 

 

 9 Ricaricare il 
meccanismo di 
pressione servendosi 
della pompa (≈15 cicli) 

 

 

 10 Ruotare il dispositivo 
di regolazione del 
volume in senso 
orario finché la 
pressione non inizia 
ad aumentare. 

 

 

 11 Ripetere i passaggi da 
7 a 10 fino a ottenere 
la pressione 
necessaria. 
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2.3 FUNZIONI IDRAULICHE DPI 612 hFlexPro (1000 bar).  

 
GAS E FLUIDI IN PRESSIONE SONO PERICOLOSI. PRIMA DI 
COLLEGARE O SCOLLEGARE APPARECCHIATURE IN PRESSIONE 
SCARICARE IN MODO SICURO TUTTA LA PRESSIONE.  

ACCERTARSI DI SPURGARE L'ARIA IN ECCESSO NEL SISTEMA PRIMA 
DEL FUNZIONAMENTO (SE L'ELEMENTO IN PROVA HA UN GRANDE 
VOLUME, PRE-RIEMPIRLO CON IL FUIDO IN PRESSIONE IN MODO 
DA ACCERTARSI CHE L'ARIA UTILIZZATA VENGA MANTENUTA AL 
MINIMO).  

 
Al fine di evitare danni alla stazione di pressione, mantenere 
pulito il meccanismo di pressione. Accertarsi che 
l'apparecchiatura sia pulita prima di collegarla. 

La presenza di ghiaccio nel meccanismo di pressione può causare 
danni. Se la temperatura è inferiore a 4°C (39°F), scaricare tutta 
l'acqua contenuta nello strumento. 

2.3.1 Primo utilizzo 

La prima volta che si utilizza il calibratore di pressione DPI 612 hFlexPro, 
riempire il serbatoio con il fluido idraulico corretto. Eseguire il 
riempimento e l'adescamento della stazione di pressione. 

Tipo di fluido 
Acqua demineralizzata o olio minerale (grado di viscosità 
raccomandato ISO ≤ 22).  

2.3.2 Riempimento e adescamento della pompa 

Prima di iniziare la procedura accertarsi che il sensore e gli attacchi 
di prova siano liberi. 
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1 2 3 4 5 

    x5 
6 7 8 9 10 

   

  

11 12 13   
 

Passaggio Procedura 
1 Ruotare la valvola di ricarica completamente in senso 

antiorario. 
2 Ruotare il dispositivo di regolazione del volume 

completamente in senso orario. 
3 Ruotare il gambo della valvola di rilascio 

completamente in senso antiorario. 
4 Rimuovere il gruppo pistone pompa di 

adescamento/gambo valvola di rilascio. 
5 Riempire il serbatoio con il fluido consigliato, fino a ≈25 

mm dalla parte superiore. 
6 Rimontare il gruppo pistone pompa di 

adescamento/gambo valvola di rilascio. 
7 Ruotare il gambo della valvola di rilascio 

completamente in senso orario. 
8 Ruotare la valvola di ricarica completamente in senso 

orario, fino ad avvitarla a mano. 
9 Ruotare il dispositivo di regolazione del volume 

completamente in senso antiorario. 
10 Ruotare il dispositivo di regolazione del volume di 5 giri 

in senso orario. 
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11 Azionare la pompa di adescamento fino ad espellere 
l'aria e vedere il fluido nell'attacco di prova. 

12 Montare "l'elemento in prova" sull'attacco di prova, 
usare l'apposito adattatore o l'adattatore AMC del caso 
con i relativi dispositivi di tenuta. 

13 Azionare la pompa di adescamento e adescare 
l’impianto fino a una pressione max. di 10 bar. 

2.3.3 Rabbocco del fluido idraulico 

Sarà necessario rabboccare il fluido idraulico occasionalmente o nel 
caso in cui il dispositivo in prova abbia un'ampia capienza di fluido. 
DPI612 consente di effettuare questa operazione in qualsiasi 
momento. 

 
 

 

 
 

 

1 2 3 4  
 

Passaggio Procedura 
1 Per isolare tutta la pressione nell'attacco di prova e nell'attacco 

del modulo di pressione, chiudere la valvola di ricarica. 
2 Rimuovere la valvola di rilascio della pressione idraulica. 
3 Rabboccare il serbatoio con lo stesso fluido, fino a ≈25 mm 

dalla parte superiore. 
4 Sigillare il sistema e proseguire con la procedura di pressione 

normale.  
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2.3.4 Sequenza di adescamento 

    
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

 

Passaggio Procedura 
1 Ruotare il dispositivo di regolazione del volume in senso 

antiorario (vedere la sezione 1.9.7). 
2 Ruotare il dispositivo di regolazione del volume di 10 giri in 

senso orario. 
3 Chiudere la valvola di rilascio. 
4 Chiudere la valvola di ricarica in senso orario, serrandola a 

mano (vedere la sezione 1.9.8). 
5 Azionare la pompa di adescamento fino a che non si vede del 

liquido fuoriuscire dall'estremità del flessibile/attacco di prova 
aperto. 

6 Collegare il dispositivo in prova all'estremità del 
flessibile/attacco di prova aperto. 

7 Azionare la pompa di adescamento fino a che non compare 
l'indicazione della pressione (max 10 bar). 

8 Azionare il dispositivo di regolazione del volume e la valvola di 
ricarica fino a ottenere la pressione richiesta (vedere la sezione 
2.3.5). 

Nota: in caso di adescamento con un flessibile lungo tenere l'estremità aperta 
del flessibile in posizione verticale per ridurre l'intrappolamento di aria. 
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2.3.5 Applicazione della pressione idraulica (1000 bar) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 2 3 4  
 

Passaggio Procedura 
1 Sigillare l'impianto. 
2 Chiudere la valvola di ricarica e far compiere al dispositivo di 

regolazione del volume un giro completo (in senso orario e 
antiorario) finché la pressione non inizia ad aumentare. 
 
Proseguire con la sequenza di rotazione in senso 
orario/antiorario finché non si ottiene la pressione necessaria 
OPPURE, per il controllo completo, passare al punto 3. 
La rotazione in senso antiorario ricarica il meccanismo di 
pressione, ma non vi sono variazioni di pressione nel 
dispositivo in prova o nel modulo PM 620 (se in dotazione). 
 
Nota: a pressioni superiori, la rotazione della manopola viene 
agevolata ripiegando l'impugnatura verso l'interno; vedere la 
sezione 1.4.5. 

3 Per il controllo completo aprire la valvola di ricarica (1 giro).  
È ora possibile aumentare (+) o diminuire (-) la pressione con il 
dispositivo di regolazione del volume. 

4 Se si aumenta la pressione fino al limite della corsa, chiudere 
di nuovo la valvola di ricarica e ruotare completamente il 
dispositivo di regolazione del volume in senso antiorario. 

5 Ripetere i passi da 2 a 4 fino a ottenere la pressione 
necessaria. 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 51 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

2.3.6 Scarico della pressione idraulica (1000 bar) 

 

  

 

 1 2  
 Aprire la valvola di ricarica 

ruotandola completamente 
in senso antiorario. 

Aprire la valvola di 
rilascio della pressione in 
senso antiorario (1 giro). 

 

2.3.7 Scarico del fluido idraulico in eccesso 

L'eventuale fluido idraulico aggiunto durante la procedura di 
pressione va scaricato dal dispositivo una volta terminata la 
procedura. 

Nota: il fluido può essere lasciato all'interno del dispositivo solo in 
condizioni di sicurezza e in assenza di rischi di contaminazione. 

Preparazione  
Per scaricare il dispositivo consigliamo di avere a disposizione 
quanto segue: 

• Adeguata protezione per la pelle e per gli occhi 

• Un contenitore sufficientemente capace per il fluido idraulico, per 
evitare la contaminazione dell'area di lavoro 

• Materiali idonei a garantire la pulizia dello strumento e dell'area; 
vedere il capitolo 6 (procedure di manutenzione) 

Procedura  
1 Scaricare la pressione (sezione 2.3.6 Scarico della pressione 

idraulica (1000 bar)). 

2 Rimuovere il dispositivo (sezione 2.1.1) evitando la fuoriuscita del 
fluido su DPI 612 hFlexPro. 

3 Se occorre, scaricare il fluido idraulico dal dispositivo in prova. 

 

Nota: attenersi alle normative locali in materia di salute e sicurezza 
per lo smaltimento del fluido idraulico. 
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2.3.8 Scarico di tutto il fluido idraulico 

In alcuni casi è necessario scaricare completamente il fluido 
idraulico dal calibratore di pressione DPI 612 hFlexPro; ad esempio: 

• Se si usa acqua e si prevede che la temperatura di 
immagazzinamento e di esercizio sia inferiore a 4°C (39°F) 

• Se si prevede un lungo periodo a magazzino  

• Se il fluido idraulico contiene sostanze indesiderate 

Preparazione  
Per scaricare lo strumento consigliamo di avere a disposizione 
quanto segue: 

• Adeguata protezione per la pelle e per gli occhi 

• Un contenitore sufficientemente capace per il fluido idraulico, per 
evitare la contaminazione dell'area di lavoro 

• Materiali idonei a garantire la pulizia dello strumento e dell'area;  

Procedura 

  
 

 
 
 

 

 

 

1 2 3 4  
 

Passaggio Procedura 
1 Se occorre, scaricare la pressione (sezione 2.3.6) e 

rimuovere il dispositivo (sezione 2.1.1). 
2 Rimuovere la valvola di rilascio della pressione 

idraulica. 
3 Far compiere un giro completo in senso orario al 

dispositivo di regolazione del volume; in questo modo il 
fluido uscirà dal meccanismo di pressione. 
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4 Posizionare un contenitore al di sotto dello strumento, 
inclinare quindi lo strumento finché non è uscito tutto il 
fluido. Attenersi alle normative locali in materia di salute e 
sicurezza per lo smaltimento del fluido idraulico. 
 
Nota: il fluido uscirà dall'attacco di prova e dall'attacco per la 
valvola di rilascio della pressione. 

5 Per lavare via fluidi contenenti sostanze indesiderate, 
ricaricare l'impianto e ripetere i passi 3 e 4.  
 
Nota: per evitare la contaminazione utilizzare un solo tipo di 
fluido idraulico nello strumento. 

2.4 FUNZIONI DI CALIBRAZIONE 

2.4.1 Funzionamento di base del calibratore  

1. Selezionare:  

 
2. Selezionare il canale procedendo come segue.  

• Andare al menu TASK (Operazione) facendo scorrere sul display 
un dito da destra a sinistra. 

DASHBOARD >>   CALIBRATOR 
(Calibratore) 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 54 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

 
Figura 2-8 Menu Task (Operazione) 

a. Salvataggio di operazioni 
In qualsiasi punto all'interno del menu TASK è possibile salvare le 

operazioni correnti in FAVOURITES (Preferiti) selezionando Save  
Task (Salva operazione). 
Nota: la funzione salvata è quella correntemente attiva nella finestra 
del calibratore. NON è un'operazione selezionata – fare riferimento a 
COPY TASK (Copia operazione) per copiare l'operazione selezionata 
nei preferiti. 

b. Calibratore 
I. Selezionare CALIBRATOR (Calibratore) dal menu TASK 

(Operazioni).  
Ciò consentirà all'utente di effettuare selezioni all'interno delle 
combinazioni di funzioni più utilizzate. 
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Figura 2-9 Calibratore 

II. Selezionare la funzione richiesta toccando il testo o la figura 
appropriata. DPI612 imposterà le funzioni e tornerà alla 
schermata principale del calibratore. 
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Figura 2-10 Calibratore con opzione selezionata 

III. Le funzioni possono essere copiate nei PREFERITI effettuando 
selezioni come mostrato nella Figura 2-10 e selezionando 
Copy Task (Copia operazione) . 
 
Se un'operazione richiesta non è disponibile come predefinita, 
deve essere creata una nuova operazione utilizzando CUSTOM 
TASK (Operazione personalizzata). 

c. Preferiti 
I. Selezionando FAVOURITES (Preferiti) dal menu TASK 

(Operazione) è possibile selezionare tutte le operazioni salvate 
e copiate. 

 

 

 

 

 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 57 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

 
Figura 2-11 Preferiti 

II. Selezionare la funzione richiesta toccando il testo o la figura 
appropriata. DPI612 imposterà le funzioni e tornerà alla 
schermata principale del calibratore. 

III. L'operazione può essere eliminata selezionando DELETE 

(Elimina) . 

d. Operazione personalizzata 
I. Selezionare l'opzione CUSTOM TASK (Operazione 

personalizzata) nel menu TASK (Operazione). 
Ciò consentirà di impostare i canali Electrical (Elettrico), 
Pressure (Pressione) e USB (IDOS). 
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Figura 2-12 Menu Task Settings (Impostazioni operazione) 

II. Selezionare  per accedere al menu CHANNEL SETTINGS 
(Impostazioni canale). 

 viene utilizzato per le misurazioni della pressione (vedere 
la sezione 2.5). 

IDOS viene utilizzato per i sensori IDOS esterni (vedere la 
sezione 2.6). 
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Figura 2-13 Menu Channel Settings (Impostazioni canale) 

III. Impostazione di un canale per la misurazione 
• DIRECTION (Direzione) consente di selezionare  Source 

(Generazione) o  Measure (Misurazione) per la funzione selezionata. 
• FUNCTION (Funzione) consente di selezionare la funzione richiesta  

(ad es.: corrente o tensione). Per ulteriori opzioni, scorrere il menu 
facendo scorrere il dito sul display dal basso verso l'alto. 

• UNITS (Unità) consente di selezionare il tipo di unità richiesta, (ad 
es. volt, ampere); notare che può esserci 1 solo tipo di unità 
disponibile in determinate funzioni.  

• UTILITY (Utilità) consente di selezionare l'utilità richiesta (per i 
dettagli vedere la sezione 2.4.2).  

• CAPTION (Didascalia) consente di modificare la didascalia se 
necessario. 

• CAPTION RESET (Ripristina didascalia) consente all'utente di 
ripristinare la didascalia. 

• Una volta selezionate tutte le impostazioni, premere il 
pulsante nella parte inferiore della schermata per tornare alla 
schermata TASK SETTINGS (Impostazioni operazione). 
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• Nota: per le impostazioni da impostare l'utente deve premere 
anche il pulsante nel menu TASK SETTINGS. 

• Ripetere la procedura riportata sopra se è richiesto un altro canale. 

2.4.2 Impostazione delle opzioni di utilità di una funzione 

Per ogni funzione può essere attiva soltanto un'utilità. Non a tutte le 
funzioni di misurazione o generazione sono associate utilità. Per 

tutte le opzioni, il pulsante  ripristina le letture aggiuntive. 

a. Max/Min. Avg (Media/Max/Min)  

Questa utilità è disponibile soltanto con le funzioni di misurazione.  

I valori supplementari visualizzati indicano i valori minimo, massimo 
e medio del segnale di ingresso. 

 
Figura 2-14 Esempio di valori max/min/medio 

 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 61 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

b. Switch Test (Test contatto)  
Questa utilità è disponibile con le funzioni di pressione. 
I valori supplementari visualizzati rappresentano i valori del segnale 
(misurazione o generazione) quando lo strumento rileva l'apertura e 
la chiusura di un contatto. La differenza tra i due valori è mostrata 
come valore di isteresi del contatto. Questa utilità può essere 
utilizzata con Ramp Automation (Automazione rampa), dove il 
segnale di salita causa la modifica dello stato del contatto e il 
segnale di discesa ne determina il ritorno allo stato originale. 

 
 Figura 2-15 Esempio di test contatto 

c. Relief Valve (Valvola limitatrice di pressione)  

Questa utilità è disponibile soltanto con le funzioni di misurazione.  

Essa verifica i circuiti o i meccanismi che provocano un'interruzione 
qualora un ingresso raggiunga un determinato valore di soglia. 
Questa utilità consente all'utente di selezionare una modalità di 
funzionamento in salita o in discesa. Inoltre, visualizza i valori 
supplementari massimo e minimo raggiunti dal segnale di ingresso. 
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Figura 2-16 Esempio di valvola limitatrice di pressione 

 
Figura 2-17 Utilità per la valvola limitatrice di pressione 

Salita 

Max 

Min 

Discesa 

Max 

Min 
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2.4.3 Opzioni di visualizzazione delle misure 

Quando sono in uso più canali nella schermata CALIBRATOR 
(Calibratore) sono disponibili 2 visualizzazioni: 

• Figura 2-18 visualizza una vista ridotta di tutti i canali 
selezionati. 

 
Figura 2-18 Finestra di calibrazione – Vista ridotta 

• Figura 2-19 visualizza una vista allargata del canale 
selezionato e riduce al minimo i canali restanti. 
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Figura 2-19 Finestra di calibrazione - Vista allargata 

Le opzioni di visualizzazione possono essere modificate premendo il 
canale che l'utente desidera visualizzare nella vista allargata. 

Se si seleziona vengono visualizzati tutti i canali nella vista 
ridotta. 

2.4.4 Procedure di esempio 

a. Procedura di esempio: misurazione o generazione di corrente 
con alimentazione da circuito interno 

• Figura 2-20 mostra il CH1 configurato per misurare o 
generare una corrente con alimentazione da circuito interno. 
Nota: L'alimentazione da circuito viene fornita collegando i  
2 terminali rossi sulla parte anteriore di DPI612 e abilitando 
Current (Corrente) (24 V) come funzione elettrica. 

 

 

 

 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 65 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

 
Figura 2-20 Misurazione della corrente su CH1. Campo ±55 mA 

1. Impostare le opzioni software applicabili. 

2. Completare le connessioni elettriche e continuare con le 
funzioni di misurazione o generazione. 

3. Solo generazione (automazione). Impostare il valore di 
uscita applicabile. 

b. Procedura di esempio: Misurazione della tensione 

• Figura 2-21 mostra CH1 configurato per misurare una 
tensione CC (±30 V) o CC mV (±2000 mV). 

  
 Figura 2-21 Misurazione della tensione CC o CC mV su CH1. 

1. Impostare le opzioni software applicabili. 

2. Completare i collegamenti elettrici e continuare con la 
funzione di misurazione. 
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c. Procedura di esempio: misurazione o generazione di corrente 
con alimentazione da circuito esterno 

• Figura 2-22 e Figura 2-23 mostra la configurazione per 
misurare (±55mA) o generare (da 0 a 24mA) una corrente con 
alimentazione da circuito esterno. 

  
Figura 2-22 Misurazione della corrente con alimentazione da circuito esterno 

(campo: ±55 mA) 
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Figura 2-23 Generazione di corrente con alimentazione da circuito esterno 

(campo: da 0 a 24 mA) 

1. Impostare le opzioni software applicabili. 

2. Completare le connessioni elettriche e continuare con le 
funzioni di misurazione o generazione. 

3. Solo generazione (automazione): impostare il valore di 
uscita applicabile. 

d. Procedura di esempio: test contatto 

Il test contatto è valido solo quando è selezionata una funzione della 
pressione. 

Funzione contatto 

Quando si imposta il test di contatto il software imposta 
automaticamente il canale elettrico sulla funzione di test di contatto. 

Nota: se esiste una funzione elettrica già selezionata verrà disabilitata 
automaticamente. Sul display verrà visualizzato un messaggio. 
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 Figura 2-24 Test contatto 

e. Procedura di esempio: misurazione della tensione con 
generazione di tensione interna 

Figura 2-25 mostra CH1 configurato per misurare una tensione CC 

(±30 V) o CC mV (±2000 mV) con generazione di tensione interna (ad 
es. per l'uso con ponte resistivo). 

Nota: la tensione interna viene fornita collegando i terminali Vo sulla 
parte anteriore di DPI612 e abilitando la tensione (10 V) o i Millivolt  
(10 V) come funzione elettrica. 
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 Figura 2-25 Misurazione della tensione CC (10 V) o CC mV (10 V)  

su CH1. 

1. Impostare le opzioni software applicabili.  

2. Completare i collegamenti elettrici e continuare con la 
funzione di misurazione. 

2.5 CALIBRAZIONE DELLA PRESSIONE 

L'opzione PRESSURE TASKS (Operazioni pressione) è disponibile nel 
menu TASK (Operazione). Per i dettagli vedere la sezione 2.4.1 
Funzionamento di base del calibratore. 

Selezionare la funzione richiesta toccando il testo o la figura 
appropriata. DPI612 imposterà le funzioni e tornerà alla schermata 
CALIBRATOR (Calibratore). 

Le funzioni relative alla pressione possono anche essere selezionate 
attraverso la funzione CUSTOM TASK (Operazione personalizzata). 
Per i dettagli vedere la sezione 2.4.1. 

Se necessario, modificare le unità o la funzione. Se necessario, 
impostare un'utilità per la funzione: 

• Max/Min/Avg (Media/Min/Max) 

• Switch Test (Test contatto) 

• Relief valve (Valvola limitatrice di pressione) 

• Leak Test (Prova di perdita) 
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Figura 2-26 Impostazioni del canale 

Nota: UNITS (Unità) e UTILITIES (Utilità) sono accessibili selezionando la 
funzione tramite CUSTOM TASK (Operazione personalizzata). 

 

2.5.1 Impostazione di una prova di perdite 

  Questa utilità è disponibile soltanto nelle modalità di 
misurazione della pressione. 

Questa utilità fornisce un test per calcolare la perdita di un sistema. 
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Figura 2-27 Esempio di prova di perdita 

Per configurare la prova di perdita: 

1. Impostare l'utilità su Leak Test (Prova di perdita). 
Selezionare: 

 
2. Impostare i seguenti periodi 

WAIT TIME (Tempo di attesa): 
intervallo di tempo che precede l'inizio della prova, 
espresso in ore:minuti:secondi (hh:mm:ss).  
TEST TIME (Durata prova):  
la durata della prova di perdita, espressa in 
ore:minuti:secondi (hh:mm:ss). 

3. Utilizzare  per avviare la prova di perdita. 

4. Utilizzare  per arrestare la prova di perdita. 

(Impostazioni) (Prova di perdita) 
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2.5.2 Azzeramento della pressione del modulo 

 
Questa opzione permette di impostare un nuovo valore di pressione 
zero sul modulo di pressione in uso. È possibile regolare il sensore se 
rispetta la condizione seguente: 
• Regolazione ≤10% FS del valore di pressione positiva (per il sensore). 

Nota: per effettuare una regolazione di zero temporanea è 
possibile usare la funzione Tare (Tara). 

2.5.3 Indicazioni di errore 

Under range (Fuori scala verso il basso): per questa condizione sul 
display compare:  
 <<<<< 
Lettura <110% Fondo scala negativo (pressione) 
Lettura <102% Fondo scala negativo (elettrica) 

Fuori scala verso l'alto: per questa condizione sul display compare: 
 >>>>> 
Lettura >110% Fondo scala positivo (pressione)  
Lettura >102% Fondo scala positivo (elettrica) 

Se il display visualizza <<<< (fuori scala verso il basso) o >>>> (fuori 
scala verso l'alto): 

• Assicurarsi che la scala sia corretta. 

• Assicurarsi che tutte le apparecchiature e i relativi collegamenti 
siano funzionanti. 

2.6 MISURAZIONE DELLA PRESSIONE: opzione IDOS 

Articoli opzionali, i moduli di pressione universali IDOS (UPM) si 
avvalgono della tecnologia a sensori intelligenti con uscita digitale 
(IDOS) per misurare la pressione applicata e inoltrare i dati a uno 
strumento IDOS. Prima di utilizzare un modulo IDOS vedere il 
Manuale utente K0378, Druck IDOS UPM). 

Nota: per collegare un modulo IDOS a Druck DPI612, utilizzare un 
adattatore IO620-IDOS-USB. 

(Impostazioni) 
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Figura 2-28 Modulo IDOS 

2.6.1 Istruzioni per l'assemblaggio dell'opzione IDOS 

Tabella 2-6 

Passaggio Procedura 
1 Collegare un'estremità dell'adattatore IO620-IDOS-

USB al modulo IDOS 
2 Premere l'estremità di tipo A del cavo USB 

nell'alloggiamento USB sullo strumento e l'estremità 
del tipo B nell'adattatore (IO620-IDOS-USB) 

3 Accendere lo strumento 
 Quando questo simbolo lampeggia nella parte alta 

del display, la connessione tra il modulo IDOS e il 
calibratore è avvenuta. 

2.6.2 Procedure per le funzioni IDOS 

Le procedure per un modulo IDOS sono uguali a quelle per il sensore 
della pressione interno. 

Abilitare il modulo IDOS dal menu TASK (Operazione): 

• Funzione IDOS (Measure [Misurazione] o Differential 
[Differenziale]) 

• Se necessario, modificare le unità per la funzione. 
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• Se necessario, impostare un'utilità per la funzione: 

I. Max/Min/Avg (Media/Min/Max) 

II. Switch Test (Test contatto) 

III. Leak Test (Prova di perdita) 

IV. Relief Valve (Valvola limitatrice di pressione) 

 Il menu delle impostazioni per il modulo IDOS contiene le seguenti 
opzioni. 

• Units (Unità). 

• Process (Tare, Alarm, Filter, Flow, Scaling) (Processo [Tara, Allarme, 
Filtro, Flusso, Scalatura]). 

• Zero. La procedura è identica per un modulo IDOS o il sensore di 
pressione interna. Azzerare il sensore estensimetrico prima di 
utilizzarlo. 

• Resolution (Risoluzione). Selezionare il numero di cifre da 
visualizzare. 
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3 FUNZIONE DI REGISTRAZIONE DATI 

Selezionare l'opzione  DATA LOGGING (Registrazione dati) sul 
dashboard. La funzione di registrazione dati registra le letture dello 
strumento in modo da poterle rivedere o analizzare. 

 
Figura 3-1 Registrazione dati 

Il file di dati può essere analizzato utilizzando le seguenti opzioni: 

• RECALL (Richiama) 

Il file di dati può essere elaborato esternamente utilizzando la 
seguente opzione: 

• TRANSFER (Trasferimento) 

o Trasferimento su un'unità flash USB 

o Trasferimento su un computer tramite porta seriale 

Questo capitolo descrive il modo in cui utilizzare la funzione di 
registrazione dati per registrare dati su un file. 
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In modalità di registrazione dati sul display provenienti da tutti i 
canali attivi vengono memorizzati per ciascun punto dati. 

 I dati possono essere memorizzati: 

• Periodicamente 

• Premendo un tasto 

I dati vengono archiviati nella memoria interna o su un'unità flash 
USB collegata all'unità fino a quando la registrazione dati non viene 
arrestata. 

3.1 CONFIGURAZIONE 

Prima di iniziare, impostare tutti i canali con la funzione corretta 
(vedere il capitolo 2). Per accedere alla funzione di registrazione dei 
dati procedere come segue: 

 

 
Figura 3-2 Configurazione della registrazione dati 

DASHBOARD >>   DATA LOGGING >> 
(Registrazione dati) 

SETUP 
(Configurazione) 
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• FILENAME (Nome file) 
Immettere il nome del file (massimo 10 caratteri). 

• TRIGGER (Attivazione) 
Selezionare una delle seguenti opzioni: 

a. Key Press (Pressione tasto) (registra un punto dati ogni 
volta che viene premuto il pulsante). 

b. Periodic (Periodica) (registra un punto dati secondo un 
intervallo di tempo impostato). 

• PERIOD (Periodo) 
Questa opzione è utilizzata per impostare l'intervallo di tempo 
per la registrazione dei dati periodica. 

Per avviare la modalità di registrazione dati: 

1. Selezionare le opzioni appropriate e immettere un nome file per il 
file di registrazione dati. 
Nota: quando si immette il nome file è innanzitutto necessario 
selezionare la destinazione (INTERNAL [Interna] o USB FLASH 
DRIVE [Unità flash USB]) 

2. Selezionare il pulsante . 

3.2 USO 

In modalità periodica per iniziare la registrazione dati toccare il 

pulsante ‘Start logging’  (Avvia registrazione). 

In modalità di pressione tasto viene rilevato un punto dati ogni volta 

che l'utente tocca il pulsante di registrazione.  

Per arrestare la modalità di registrazione dati selezionare  

L'indicatore di registrazione dati lampeggia per indicare 
quando viene registrata una lettura. 

3.3 ANALISI DEI FILE 

 
DASHBOARD >>   DATA LOGGING>> RECALL 

(Registrazione dati)          (Richiama) 
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Per visualizzare un file di dati punto per punto, procedere come 
segue: 

1. Toccare il pulsante Filename (Nome file) per visualizzare l'elenco 
dei file di dati. 

2. Selezionare il file da visualizzare. 

3. Toccare  per visualizzare i dati. 

4. Per far avanzare la visualizzazione di un punto dati per volta, 

toccare il pulsante Next Log (Registrazione successiva) .  
Nota: la sequenza numerica dei punti dati è visualizzata 
nell'angolo in alto a destra (ad esempio, 4 di 100). 

5. Per arretrare di un punto dati, premere il pulsante Previous Log 

(Registrazione precedente) . 

6. Uscire dalla schermata. 

3.4 GESTIONE DEI FILE 

Le opzioni relative alla gestione dei file di registrazione dati sono le 
seguenti: 

• TRANSFER (Trasferisci) 
Carica i file di registrazione dati su un altro computer. 

• ERASE (Cancella) 
Elimina i file di registrazione dati. 

• MEMORY STATUS (Stato memoria) 
Visualizza la quantità di memoria libera. 

3.4.1 Trasferimento 

I dati possono essere trasferiti nei seguenti modi: 

• Unità flash USB: i file selezionati vengono scritti nella 
cartella principale dell'unità flash USB. 
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• Porta seriale USB: i dati vengono trasferiti a un computer 
come file di testo. Per la ricezione dei dati è possibile 
utilizzare un programma di comunicazione (ad esempio, 
Microsoft® Hyper Terminal). La configurazione della 
porta seriale è la seguente: 
Baud rate: 19,200 bit/sec 
Bit di dati: 8 
Parità:  nessuna  
Bit di stop: 1 

3.4.2 Cancellazione 

Le opzioni di cancellazione sono le seguenti: 
• ERASE ONE FILE (Cancella un file): per cancellare un file, 

prima selezionarlo, quindi toccare e selezionare il segno 
di spunta nella parte in basso a destra dello schermo. 

• CLEAR INTERNAL (Elimina interni): elimina tutti i file interni. 

3.4.3 Stato della memoria 

Il pulsante MEMORY STATUS (Stato memoria) mostra la quantità di 
memoria disponibile nelle seguenti aree: 

• Interna 
• Unità flash USB (se installata) 

3.5 FORMATO DEI DATI 

I file di dati vengono prodotti in formato Comma Separated Variable 
(csv) (vedere Figura 3-3). Ciò ne consente l'importazione in un foglio 
di calcolo (ad es. Microsoft ® Excel). La prima sezione di un file di dati 
contiene le seguenti informazioni: 

FILENAME (Nome file) - Il nome del file dati 
COLUMNS (Colonne) - Informazioni per uso interno 
START (Avvio) - Ora di avvio della registrazione dati 
VERSION (Versione) - Versione del formato dati 
CHANNEL (Canale) - L'impostazione di funzionamento di ciascun 
canale attivo  

La seconda sezione di un file di dati contiene le seguenti 
informazioni: 

Intestazioni individuali 
Dati per punto 
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Figura 3-3 Esempio di file di registrazione dati in formato .csv 
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4 DOCUMENTAZIONE 

Questo capitolo descrive le funzioni di documentazione disponibili 
nel calibratore Druck DPI612, ovvero: 

• ANALISI 

• ESECUZIONE DI UNA PROCEDURA 

4.1 ANALISI 

La funzione di analisi rileva le letture provenienti da due o più canali 
di DPI612 per calibrare la caratteristica di trasferimento del 
dispositivo sottoposto a verifica. Uno dei canali è quello di 
riferimento, e funziona come segue: 

• Fornisce una misura del segnale di ingresso nel dispositivo. 

• Se invece il dispositivo è un trasmettitore di pressione, il 
canale di riferimento sarà Pressione e misurerà la 
pressione di ingresso nel dispositivo. 

L'altro canale è quello di ingresso, e funziona come segue: 

• Misura il segnale di uscita dal dispositivo 

• In caso di calibrazione di un trasmettitore di processo, potrà 
essere il canale elettrico in modalità di misurazione di corrente. 

Per impostazione predefinita, ogni canale attivo non definito come 
canale di riferimento è un canale di ingresso.  

Affinché la configurazione della funzione di analisi sia corretta, è 
necessario che siano stati definiti un canale di riferimento e almeno 
un canale di ingresso. 

Per ogni valore la funzione di analisi calcola la differenza di ciascun 
canale di ingresso rispetto alla caratteristica di trasferimento ideale 
e la confronta con un limite di tolleranza. 

• Lo scostamento è mostrato in %Span o %Rdg 

• Il risultato della prova di tolleranza è mostrato come 

un'icona [Pass] (Superamento)  o [Fail] (Non 

superamento) . 
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4.2 CONFIGURAZIONE 

1. Impostare i canali di Druck DPI612 in funzione Calibratore (vedere 
la sezione 2.2.1). 

2. Collegare il calibratore al dispositivo in prova. 

3. Accedere alla funzione Documenting (Documentazione). 

 
4. Toccare il pulsante ANALYSIS (Analisi). 

4.2.1 Definizione del canale di riferimento 

1. Toccare il pulsante relativo al canale da utilizzare come canale di 
riferimento per l'analisi. 

 
 Figura 4-1 Selezione del canale di riferimento 

2. Impostare Channel type (Tipo canale) su Reference (Riferimento). 

3. Tutte le altre impostazioni che si riferiscono a quel canale 
vengono annullate. Tutti gli altri canali attivi sono impostati su 
Input (Ingresso). 

4.2.2 Definizione dei singoli canali di ingresso 

Toccare il pulsante relativo a ogni canale di ingresso per 
impostare le opzioni Input (Ingresso). 

DASHBOARD >>         DOCUMENTING 
(Documentazione) 
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Figura 4-2 Selezione delle opzioni di ingresso 

SCALING (Scalatura) - I valori di scalatura sono due coppie di valori che 
definiscono le caratteristiche di trasferimento ideale: 
I valori dei segnali di riferimento minimi e massimi 
(riferimento inferiore e riferimento superiore) e i valori del 
segnale di ingresso corrispondenti (ingresso alto e ingresso 
basso). 

ERROR TYPE (Tipo di errore) - Seleziona come visualizzare lo scostamento 
dalla caratteristica di trasferimento ideale. Le opzioni sono 
le seguenti: 
% Span - ovvero una percentuale dell'intervallo del 
segnale di ingresso. 
% Rdg - ovvero una percentuale della lettura del segnale 
di ingresso. 

LINEARITY (Linearità) - La caratteristica di trasferimento dal segnale di 
riferimento al segnale di ingresso. Le opzioni sono le 
seguenti: 
Linear (Lineare) - come risposta proporzionale. 
Square Root (Radice quadrata) - presente nei sensori di 
flusso. 

TOLERANCE (Tolleranza) - I limiti di prova per lo scostamento dalla 
caratteristica di trasferimento. 
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4.3 FUNZIONE DI ANALISI 

Impostare i parametri dei canali di ingresso (vedere la sezione 4.2) e 
tornare alla schermata CHANNEL SETUP (Configurazione canali). 

Selezionare il pulsante Start (Avvio) . 
Nella finestra Analysis (Analisi) compaiono i seguenti elementi: 

• Lo scostamento di ogni canale di ingresso dalla 
caratteristica di trasferimento ideale. 

• Un'icona relativa alla prova dei limiti di tolleranza 
 

Pass (Superamento)  (entro il limite di prova di 
tolleranza) 

Fail (Non superamento)  (fuori dal limite di prova di 
tolleranza) 
 

Per verificare l'intero campo del dispositivo, procedere come segue: 
1. Suddividere in passi il valore del segnale di riferimento per tutto il 

campo corrispondente. 
2. Verificare la finestra Analysis (Analisi) a ogni passaggio. 
3. Qualora il segnale di riferimento venga generato dal calibratore, 

spostarsi nella finestra del canale per modificare il valore di 
riferimento. 

4. Tornare alla finestra Analysis (Analisi). 
5. Una volta terminata l'analisi, uscire dalla finestra selezionando 

Exit (Esci) . 
4.4 ESECUZIONE DI UNA PROCEDURA 

Lo scopo della funzione Run procedure (Esegui procedura) è quello di 
eseguire procedure di calibrazione scaricate dal software 4 Sight. Le 
procedure di calibrazione 4 Sight contengono tutti i valori necessari per 
calibrare il dispositivo in prova (punti di prova, tempo di rampa). 
È possibile utilizzare la stessa procedura di calibrazione per qualsiasi 
dispositivo in prova. Per usare la funzione Run Procedure (Esegui 
procedura) occorrono: 

• Una copia del software di calibrazione 4 Sight. 
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• Cavo USB standard (come fornito). 

• Un driver per il dispositivo di calibrazione Druck DPI612 
disponibile per il download sul sito Web 
www.gemeasurement.com. 

4.4.1 Sequenza di caricamento e scaricamento dei file 

Tabella 4-1 

Passaggio Procedura 
1 Collegare il cavo USB (vedere la sezione 1.11, Accessori) al 

calibratore Druck DPI612. 
2 Collegare il cavo alla porta USB sul computer su cui è installato 

il programma di gestione del calibratore. 
3 Utilizzare 4 Sight per configurare la procedura e creare un 

ordine di lavoro per il dispositivo. 
Questa procedura comprende i parametri per la calibrazione, il 
numero dei punti di prova, la relazione e la tolleranza di 
superamento/non superamento. 

4 Utilizzare il pulsante Download del programma di gestione del 
calibratore per scaricare il file sul calibratore Druck DPI612. Nella 
parte bassa dello schermo compare il simbolo di comunicazione. 

5 Selezionare:  
DASHBOARD >> DOCUMENTING (Documentazione) >> RUN 
PROCEDURE (Esegui procedura) 

6 Nella finestra Results (Risultati) selezionare il nome del file 
specificato nel programma di gestione del calibratore. 

7 Immettere l'ID utente e il numero di serie del dispositivo in prova. 

8 Toccare il pulsante Start (Avvio) . La procedura imposta le 
necessarie opzioni del canale, ad esempio mA e volt.  

9 Utilizzare il pulsante Take Reading (Rileva lettura) su ciascun 
punto specificato dalla procedura. Per ogni punto compare un 
messaggio di richiesta. 

10 Dopo aver completato tutte le letture, toccare il pulsante Exit 
 (Esci). . Analizzare i risultati sul display  
(As found [Valore originale]/As Left [Valore finale]). 

11 Per completare la procedura, utilizzare il programma di 
gestione del calibratore per ricaricare il file nel database  
4 Sight. 

http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
http://www.ge-mcs.com/
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5 CALIBRAZIONE 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Lo strumento viene fornito dal costruttore con i relativi certificati di 
calibrazione. Si raccomanda di eseguire la calibrazione ogni 12 mesi. 
L'intervallo di calibrazione effettivo dipende dall'uso dello strumento 
e dalla tolleranza di misurazione accettabile per l'applicazione 
prevista. 

DPI612 è uno strumento di misura molto preciso e le 
apparecchiature e le condizioni di prova devono essere adeguate al 
tipo di lavoro. I controlli e le regolazioni di calibrazione devono 
essere eseguiti in ambiente controllato, da un tecnico qualificato. 

 

Nota: un tecnico specializzato in operazioni di calibrazione deve avere le 
conoscenze tecniche, la documentazione, la strumentazione di controllo e 
l’attrezzatura necessarie ad effettuare la calibrazione di questa 
apparecchiatura. 

 

Nota: GE Measurement and Control offre un servizio di calibrazione 
conforme agli standard internazionali. 

 

Nota: GE Measurement and Control raccomanda il rinvio dello strumento al 
produttore o ad un centro di assistenza autorizzato per effettuare la 
calibrazione. Qualora ci si rivolga a un altro centro di calibrazione, verificare 
che vengano applicati gli standard indicati di seguito. 

5.2 CONTROLLO DELLA CALIBRAZIONE 

Agli intervalli previsti, le letture dello strumento devono essere 
confrontate con un campione di riferimento. 

Il metodo consigliato consiste nel verificare le misure partendo da 0 
e arrivando fino al 100% con incrementi del 20%, per poi ritornare a 
0 con decrementi del 20%. 



Manuale utente Druck DPI612 

Pagina 87 di 105 [IT] Italiano – 109M4017 Revisione - 

Annotare qualsiasi scostamento tra lo strumento e il campione di 
riferimento tenendo conto della tracciabilità (precisione rispetto a 
uno standard nazionale). 

Se dopo una verifica di calibrazione il risultato supera la tolleranza 
indicata dalla specifica (o un altro standard di prestazione idoneo) 
procedere a regolare la calibrazione. 

5.3 REGOLAZIONI DELLA CALIBRAZIONE 

Se lo strumento funziona correttamente variano unicamente la 
calibrazione di zero e di fondo scala. Una eccessiva mancanza di 
linearità o effetti di temperatura indicano un'anomalia. Restituire lo 
strumento a un centro di assistenza qualificato. 

5.4 PRIMA DI INIZIARE 

Utilizzare solo componenti originali del costruttore. Per eseguire una 
calibrazione accurata utilizzare: 

• Apparecchiature di calibrazione specificate nella Tabella 5-1. 

• Un ambiente a temperatura stabile: 21 ±1°C (70 ±2°F). 

Prima di avviare la procedura di calibrazione, si raccomanda di 
lasciare l'apparecchiatura nell'ambiente di calibrazione per almeno 
due ore. 

Tabella 5-1 

Funzione Apparecchiatura di calibrazione 
(ppm = parti per milione) 

Corrente 
 

Calibratore di corrente (mA). 
Precisione: misurazione/generazione corrente. 
Vedere la Tabella 5-2 e la Tabella 5-3. 

Tensione 
 

Calibratore di tensione (volt). 
Precisione: misurazione/generazione tensione. 
Vedere Tabella 5-5 o la Tabella 5-6. 

Millivolt  Calibratore mV. 
Precisione: misurazione/generazione millivolt, 
Vedere la Tabella 5-4 . 

Pressione (P1) All Ranges (Tutti i campi): incertezza totale della lettura dello 
0,025% o inferiore. 

IDOS Solo UPM. Fare riferimento al manuale utente per IDOS 
UPM. 
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Prima di avviare la calibrazione verificare che la data e l'ora 
impostate nello strumento siano corrette. 

Per eseguire la calibrazione su una funzione di misurazione o 
generazione, utilizzare l'opzione del menu avanzato. 

Selezionare: 

 
Inserire il PIN di calibrazione: 4321 

Selezionare il pulsante . 

Selezionare:   PERFORM CALIBRATION 
               (Esegui calibrazione) 

Selezionare quindi una funzione per avviare la calibrazione: 

1. Selezionare il canale 

2. Selezionare la funzione 

3. Selezionare il campo (se applicabile) 

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo 

Al termine della calibrazione impostare la data della calibrazione 
successiva. 

5.5 PROCEDURE: CORRENTE (misurazione) 

Procedere come segue: 

1. Collegare l'apparecchiatura di calibrazione idonea (vedere Tabella 
5-1). 

2. Attendere che l'apparecchiatura raggiunga una temperatura 
stabile (minimo: 5 minuti dall'ultima accensione). 

3. Utilizzare il menu calibrazione (vedere la sezione 5.4) per 
effettuare una calibrazione a tre punti (–FS, Zero e +FS) per 
ciascun campo: 20 mA e 55 mA. 

4. Verificare che la calibrazione sia corretta. 

• Selezionare l'opportuna funzione (misurazione) della corrente. 

SETTINGS 
(Impostazioni) 

>> ADVANCED 
(Avanzate) 

DASHBOARD >>   
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• Applicare i seguenti valori: 
mA: -55, -25, -20, -10, -5, 0 (circuito aperto) 
mA: 0, 5, 10, 20, 25, 55. 

• Verificare che l'errore rientri nei limiti specificati (vedere la Tabella 5-2). 

Tabella 5-2 Limiti di errore (misurazione) corrente 

mA 
applicati 

Incertezza 
calibratore 

(mA) 

Errore 
DPI612 consentito (mA) 

±55 0,0030 0,0057 
±25 0,0025 0,0043 
±20 0,00063 0,0022 
±10 0,00036 0,0016 

±5 0,00025 0,0013 

0 (circuito aperto) 0,0002 0,0010 

5.6 PROCEDURE: CORRENTE (generazione) 

Quando si ricalibrano le funzioni di misurazione e generazione per 
questo campo, la funzione di misurazione deve essere regolata 
prima della funzione di generazione. 

Procedere come segue: 

1. Collegare l'apparecchiatura di calibrazione idonea 
(vedere Tabella 5-1): 

• CH1 (campo 24 mA): (vedere Tabella 5-3). 

2. Attendere che l'apparecchiatura raggiunga una temperatura 
stabile (minimo: 5 minuti dall'ultima accensione). 

3. Utilizzare il menu calibrazione (vedere la sezione 5.4 ) per 
effettuare una calibrazione a due punti (0,2 mA e FS): 

• CH1: 24 mA. 

4. Verificare che la calibrazione sia corretta: 

• Selezionare l'opportuna funzione (generazione) della corrente.  

• Applicare i seguenti valori: 
mA:  0,2, 6, 12, 18, 24 

• Verificare che l'errore rientri nei limiti (vedere la Tabella 5-3)  
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Tabella 5-3 Limiti di errore (generazione) corrente 

mA 
applicati 

Incertezza 
calibratore 

(mA) 

Errore 
DPI612 consentito 

(mA) 
0,2 0,00008 0,0013 
6 0,00023 0,0017 

12 0,00044 0,0020 
18 0,0065 0,0024 

24 0,0012 0,0028 

5.7 PROCEDURE: CC mV/volt (misurazione) 

Procedere come segue: 

1. Collegare l'apparecchiatura di calibrazione idonea (vedere Tabella 
5-1). 

2. Attendere che l'apparecchiatura raggiunga una temperatura 
stabile (minimo: 5 minuti dall'ultima accensione). 

3. Utilizzare il menu di calibrazione (vedere la sezione 5.4) per 
effettuare una calibrazione a tre punti  
(FS, Zero e +FS) per i campi applicabili: 

campi (misurazione) mV campi (misurazione) volt 
200 mV 20 V 

2000 mV 30 V 

4. Verificare che la calibrazione sia corretta: 

• Selezionare l'opportuna funzione (misurazione) della tensione 
o dei millivolt. 

• Applicare i valori di immissione applicabili per la calibrazione: 
 
mV: -2000, -1000, -200, -100, 0 (cortocircuito) 
mV: 0, 100, 200, 1000, 2000 
Volt (V): -30, -21, -20, -10, -5, 0 (cortocircuito) 
Volt (V): 0, 5, 10, 20, 21, 30. 
 

• Verificare che l'errore rientri nei limiti (vedere la Tabella 5-4 e la 
Tabella 5-5). 
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Tabella 5-4 Limiti di errore (misurazione) millivolt 

mV 
applicati 

Incertezza calibratore 
(mV) 

Errore 
DPI612 consentito 

(mV) 
±2000 0,051 0,1280 
±1000 0,040 0,0940 
±200 0,051 0,0148 
±100 0,0040 0,0110 

0 (corto circuito) 0,0036 0,0070 

Tabella 5-5 Limiti di errore (misurazione) tensione 

V 
applicati 

Incertezza calibratore 
(V) 

Errore 
DPI612 consentito 

(V) 
±30 0,00052 0,00180 
±21 0,00040 0,00154 
±20 0,00031 0,00118 
±10 0,00016 0,00089 

±5 0,00008 0,00075 

0 0,000024 0,00060 

5.8 PROCEDURE: CC volt (generazione) 

Procedere come segue: 

1. Collegare l'apparecchiatura di calibrazione idonea (vedere Tabella 
5-1). 

2. Attendere che l'apparecchiatura raggiunga una temperatura 
stabile (minimo: 5 minuti dall'ultima accensione). 

3. Utilizzare il menu calibrazione (vedere la sezione 5.4) per 
effettuare una calibrazione a due punti per il campo applicabile: 

Campo (generazione) volt 

10 V 

24 V 
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4. Verificare che la calibrazione sia corretta: 

• Selezionare l'opportuna funzione della tensione (10 V) o 
della corrente (24 V) (misurazione) (vedere la sezione 5.7). 
10 V 
24 V 

• Verificare che l'errore rientri nei limiti (vedere la Tabella 5-6). 

Tabella 5-6 Limiti di errore (generazione) tensione 

Generazione 
V 

Incertezza calibratore 
(V) 

Errore 
DPI612 consentito 

(V) 
10 0,0001 0,0015 
24 0,0004 0,0036 

5.9 PROCEDURE: INDICATORE DI PRESSIONE 

Procedere come segue: 

1. Collegare lo strumento allo standard relativo alla pressione. 

2. Attendere che l'apparecchiatura raggiunga una temperatura 
stabile (minimo: 60 minuti dall'ultima accensione). 

3. Utilizzare il menu di calibrazione (vedere la sezione 5.4) per 
effettuare una calibrazione a due punti. 

• Zero e +FS per sensori estensimetrici. 

4. Verificare che la calibrazione sia corretta: 

• Selezionare l'opportuna funzione di pressione. 

• Applicare i seguenti valori di pressione. 
 
0, 20, 40, 60, 80, 100, 80, 60, 40, 20 (%FS). 

• Applicare i seguenti valori di pressione. 
 
-200, -400, -600, -800, -600, -400, -200, 0 mbar.  

• Verificare che l'errore rientri nei limiti  

Utilizzare i valori contenuti nella colonna Precisione della scheda 
tecnica. 
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5.10 PROCEDURE: UPM IDOS 

(Rif.: manuale utente IDOS UPM). 

Quando la calibrazione è completa, lo strumento imposta 
automaticamente una nuova data di calibrazione nell'UPM. 
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6 ISTRUZIONI PER GLI ACCESSORI 

6.1 Filtro antisporco e umidità 20 bar (codice articolo IO620-IDT621) 

 

6.1.1 Specifiche: 

Pressione massima di esercizio: 20 bar/300 psi pneumatica. 

Orientamento: utilizzare solo in posizione verticale. 

6.1.2 Collegamenti di pressione: 

Inferiore: all'attacco di prova DPI612. 

Superiore: raccordo rapido AMC (per l'uso con tutti i set adattatori 
DPI612) 

Materiale di costruzione: acciaio inox 316L e 303, acrilico, 
guarnizioni in nitrile, PTFE. 

6.1.3 Funzionamento: 

Nota importante: 

Il dispositivo è progettato per l'uso sul calibratore di pressione 
pneumatica a 20 bar DPI 612 pFlex. 

1. Installare il filtro antisporco e umidità sulla stazione di 
prova di DPI 612 pFlex.  

2. Se si rilevano umidità o particelle all'interno del cilindro 
trasparente durante l'uso smontare il filtro e pulirlo (vedere 
in basso). 

6.1.4 Pulizia: 

1. Svitare la sezione superiore rilasciando il cilindro trasparente. 
2. Pulire i componenti 
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NON UTILIZZARE SOLVENTI: ciò danneggerà le guarnizioni e il 
cilindro acrilico. 

3. Pulire con un panno morbido o salviette di carta. 
4. Riassemblare accertandosi che tutte le guarnizioni si trovino 

nella posizione corretta. 

6.2 Filtro antisporco e umidità 100 bar (codice articolo IO620-IDT622) 

 

6.2.1 Specifiche: 

Pressione massima di esercizio: 100 bar/1500 psi pneumatica. 

Note importanti: 

Il dispositivo è progettato per l'uso sul calibratore di pressione 
pneumatica a 100 bar DPI612 PFlexPro. 

Deve essere rimosso dal calibratore durante il trasporto. 

Deve essere ispezionato internamente al fine di rilevare eventuali 
tracce di sporco o umidità prima e dopo l'uso. 

Orientamento: utilizzare solo in posizione verticale. 

6.2.2 Collegamenti di pressione: 

Inferiore: all'attacco di prova DPI 612 pFlexPro. 

Superiore: raccordo rapido AMC (per l'uso con tutti i set adattatori 
DPI612) 

Materiale di costruzione: acciaio inox 316L e 303, acrilico, alluminio 
6082, guarnizioni in nitrile, PTFE. 
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6.2.3 Funzionamento: 

1. Verificare l'eventuale presenza di umidità o particelle di sporco 
all'interno del cilindro in alluminio prima e dopo l'uso. 

Se presenti, smontare e pulire seguendo le istruzioni in basso. 

2. Installare il filtro antisporco sulla stazione di prova del calibratore 
di pressione DPI 612 pFlexPro. 

Serrare esclusivamente a mano; non sono necessarie chiavi di 
alcun genere. 

3. Montare l'adattatore AMC per adattare l'elemento sotto test 
(serrare solo a mano). 

6.2.4 Pulizia: 

1. Svitare la sezione superiore rilasciando il cilindro. 
2. Pulire i componenti  

 

NON UTILIZZARE SOLVENTI: ciò danneggerà le guarnizioni. 

3. Pulire con un panno morbido o salviette di carta. 
4. Riassemblare avvitando la sezione superiore (serrare a mano) 

alla base e al cilindro accertandosi che i due anelli di tenuta 
toroidale siano correttamente posizionati. 
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7 SPECIFICHE GENERALI 

Per le specifiche complete del calibratore Druck DPI612 e dei suoi 
accessori fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto rilevante.  

DPI 612 è adatto per l'uso interno con i seguenti requisiti ambientali. 
È consentito utilizzare il DPI 612 in esterni come strumento portatile 
se vengono soddisfatti i requisiti ambientali. 

Tabella 7-1 

Display 
Dimensioni: 110 mm (4,3 poll.) diagonale.  
480 x 272 pixel. 
LCD: display a colori con touch screen 

Lingue 
Inglese (predefinita), cinese, olandese, 
francese, tedesco, italiano, giapponese, 
coreano, portoghese, russo, spagnolo 

Temperatura 
d'esercizio 

Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F), da 0 °C a 
40°C (da 32°F a 104°F) se alimentato 
dall'adattatore di rete opzionale IO620-PSU 

Temperatura di 
immagazzinamento Da -20°C a 70°C (da -4°F a 158°F) 

Grado di protezione IP54. Protetto contro polvere e schizzi da 
qualsiasi direzione. 

Umidità 
Da 0% a 90% di umidità relativa senza 
condensa. In base a Def Stan 66-31, 8.6  
cat III 

Urti/Vibrazioni BS EN 61010-1:2010/MIL-PRF-28800F  
CLASSE 2 

Altitudine Fino a 2000 m 
Compatibilità 
elettromagnetica BS EN 61326-1:2013 

Sicurezza elettrica BS EN 61010-1:2010 

Sicurezza della 
pressione 

Direttiva apparecchiature a pressione - 
Classe: Sound Engineering Practice - SEP 
(corretta prassi costruttiva) 

Materiali 
dell'involucro 

Policarbonato, poliammide, polipropilene, 
acrilico, cotone 

Certificazioni Marchio CE 
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Dimensioni (LxPxA) 

DPI612-PFX = 350 x 170 x 145 mm  
 (13,7 x 6,7 x 5,7 pollici) 
DPI612-PFP = 350 x 170 x 160 mm  
 (13,7 x 6,7 x 6,3 pollici) 
DPI612-HFP = 350 x 170 x 170 mm  
 (13,7 x 6,7 x 6,7 pollici) 

Peso 
DPI612-PFX = 3,4 kg (7,5 libbre) 
DPI612-PFP = 4,1 kg (9,0 libbre) 
DPI612-HFP= 4,7 kg (10,4 libbre) 

Alimentazione 

8 batterie alcaline AA/Pacco batteria 
ricaricabile agli ioni di litio. 
Adattatore di rete opzionale codice articolo 
IO620-PSU 100–260 V +/- 10%, 50/60 Hz CA, 
Uscita CC V=5 A, 1,6 A 

Durata della batteria Da 12 a 26 ore a seconda delle funzioni 
Connettività USB tipo A, USB tipo mini B 
 

Nota 1: DPI612 è stato valutato secondo la norma europea IEC60529 come 
avente un grado di protezione di IP54, ma ciò a scopo di affidabilità e non di 
sicurezza. 

Nota 2: la custodia di DPI612 non è adatta per l'esposizione prolungata ai 
raggi UV. 

Nota 3: DPI612 non è adatto per l'installazione permanente in un ambiente 
esterno. 
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8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

8.1 DPI 612 pFlex 

Sintomo di 
guasto 

Possibile causa Controllo 

L'unità non 
genera 
pressione  
con la pompa 
integrata. 

Selettore modalità impostato 
in modo non corretto. 
 
Sensore non installato sulla 
porta sensore. 
 
Porta di uscita non collegata. 
 
 
 
Valvola di rilascio non chiusa. 

Selettore modalità in posizione "+". 
 
 
Sensore (o tappo IO620-BLANK) 
installato sulla porta del sensore. 
 
Porta di uscita collegata al 
dispositivo in prova o dotata di tappo 
cieco adeguato. 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 

L'unità non 
genera vuoto  
con la pompa 
integrata. 

Selettore modalità impostato 
in modo non corretto. 
 
Sensore non installato sulla 
porta sensore. 
 
Porta di uscita non collegata. 
 
 
 
Valvola di rilascio non chiusa. 

Selettore modalità in posizione "-". 
 
 
Sensore (o tappo IO620-BLANK) 
installato sulla porta del sensore. 
 
Porta di uscita collegata al 
dispositivo in prova o dotata di tappo 
cieco adeguato. 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 
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Velocità di 
perdita 
eccessiva 
(pressione o 
depressione). 

Sistema non collegato 
correttamente (DPI612 a 
dispositivo in prova). 
 
 
 
Il dispositivo in prova perde. 
 
 
 
 
 
Guarnizione della pressione 
usurata sulla porta di uscita 
(anello di tenuta toroidale e 
anello di supporto). 
 
Valvola di rilascio non chiusa. 

Verificare che gli accessori di 
collegamento siano installati 
conformemente alle istruzioni e che 
sia utilizzato il metodo di tenuta 
corretto.  
 
Isolare il dispositivo in prova da 
DPI612 e verificare l'eventuale 
presenza di perdite in DPI612 e nel 
dispositivo in prova in modo 
indipendente. 
 
Ispezionare la guarnizione sulla 
porta di pressione allo scopo di 
rilevare eventuali segni di usura e 
sostituire secondo necessità.  
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 

L'unità non 
raggiunge la 
pressione 
desiderata. 

PRV (se montata) 
funzionante a una pressione 
inferiore a quella necessaria. 

 
 

Controllare il campo della PRV (se 
montata) e regolare la PRV se il 
campo è idoneo. Montare una PRV 
con il campo corretto. Rimontare il 
tappo cieco della PRV fornito con 
l'unità. 
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8.2 DPI 612 pFlexPro 

Sintomo di guasto Possibile causa Controllo 
L'unità non genera 
pressione con la 
pompa integrata. 

Selettore modalità 
impostato in modo non 
corretto. 
 
Sensore non installato sulla 
porta sensore. 
 
Porta di uscita non 
collegata. 
 
 
Valvola di rilascio non 
chiusa. 

Selettore modalità in posizione "+". 
 
 
 
Sensore (o tappo IO620-BLANK) 
installato sulla porta del sensore. 
 
Porta di uscita collegata al 
dispositivo in prova o dotata di 
tappo cieco adeguato. 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 

L'unità non genera 
depressione con la 
pompa integrata. 

Selettore modalità 
impostato in modo non 
corretto. 
 
Sensore non installato sulla 
porta sensore. 
 
 
Porta di uscita non 
collegata. 
 
 
Valvola di rilascio non 
chiusa. 
 
Valvola di ricarica chiusa. 

Selettore modalità in posizione "-". 
 
 
 
Sensore (o tappo IO620-BLANK) 
installato sulla porta del sensore. 
 
 
Porta di uscita collegata al 
dispositivo in prova o dotata di 
tappo cieco adeguato. 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 
 
Aprire la valvola di ricarica 
(ruotandola completamente in senso 
antiorario). 
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Velocità di perdita 
eccessiva 
(pressione o 
depressione). 

Sistema non collegato 
correttamente (DPI612 a 
dispositivo in prova). 
 
 
 
Il dispositivo in prova 
perde. 
 
 
 
 
Guarnizione della pressione 
usurata sulla porta di 
uscita (anello di tenuta 
toroidale e anello di 
supporto). 
 
Valvola di rilascio non 
chiusa. 

Verificare che gli accessori di 
collegamento siano installati 
conformemente alle istruzioni e che 
sia utilizzato il metodo di tenuta 
corretto.  
 
Isolare il dispositivo in prova da 
DPI612 e verificare l'eventuale 
presenza di perdite in DPI612 e nel 
dispositivo in prova in modo 
indipendente. 
 
Ispezionare la guarnizione sulla 
porta di pressione allo scopo di 
rilevare eventuali segni di usura e 
sostituire secondo necessità.  
 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 

L'unità non 
raggiunge la 
pressione 
desiderata. 

PRV (se montata) 
funzionante a una 
pressione inferiore a quella 
necessaria. 

 
 

Controllare il campo della PRV (se 
montata) e regolare la PRV se il 
campo è idoneo. Installare una PRV 
con il campo corretto. 
Rimontare il tappo cieco della PRV 
fornito con l'unità. 
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8.3 DPI 612 hFlexPro 

Sintomo di 
guasto 

Possibile causa Controllo 

L'unità non 
genera 
pressione  
con pistone 
idraulico/pompa 
di adescamento 
integrata. 

Fluido idraulico insufficiente 
nel serbatoio. 
 
 
 
Sistema non adescato 
correttamente. 
 
 
Porta di uscita non collegata. 
 
 
 
Valvola di rilascio non chiusa. 

Verificare che il serbatoio abbia 
fluido sufficiente per generare 
pressione (almeno il 75% della 
capacità). 
 
Seguire le istruzioni per 
l'adescamento per accertarsi che 
l'aria venga rimossa dal sistema. 
 
Porta di uscita collegata al 
dispositivo in prova o dotata di 
tappo cieco adeguato. 
 
Accertarsi che la valvola di rilascio 
sia saldamente chiusa. 

Velocità di 
perdita 
eccessiva. 

Sistema non adescato 
correttamente. 
 
 
 
Sistema non collegato 
correttamente (DPI612 a 
dispositivo in prova). 
 
 
 
Il dispositivo in prova perde. 
 
 
 
 
 
Guarnizione della pressione 
usurata sulla porta di uscita 
(anello di tenuta toroidale e 
anello di supporto). 
 
 
Valvola di rilascio non chiusa. 

Seguire le istruzioni per 
l'adescamento per accertarsi che 
l'aria venga rimossa dal sistema. 
 
 
Verificare che gli accessori di 
collegamento siano installati 
conformemente alle istruzioni e che 
sia utilizzato il metodo di tenuta 
corretto.  
 
Isolare il dispositivo in prova da 
DPI612 e verificare l'eventuale 
presenza di perdite in DPI612 e nel 
dispositivo in prova in modo 
indipendente. 
 
Ispezionare la guarnizione sulla porta 
di pressione allo scopo di rilevare 
eventuali segni di usura e sostituire 
secondo necessità.  
 
Accertarsi che la valvola di rilascio sia 
saldamente chiusa. 
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La pressione 
resta 
intrappolata nel 
sistema. 

Valvola di ricarica/scarico 
chiusa. 
 

 

Controllare che la valvola di ricarica 
sia aperta (almeno 1 giro in senso 
antiorario) e che la valvola di rilascio 
sia aperta, (almeno 1 giro in senso 
antiorario). 

L'unità non 
raggiunge la 
pressione 
desiderata. 

PRV (se montata) funzionante 
a una pressione inferiore a 
quella necessaria. 

 
 

Controllare il campo della PRV (se 
montata) e regolare la PRV se il 
campo è idoneo. Installare una PRV 
con il campo corretto. 
Rimontare il tappo cieco della PRV 
fornito con l'unità. 

8.4 Generale 

Sintomo di 
guasto 

Possibile causa Controllo 

L'unità non si 
collega/scrive 
sulla scheda di 
memoria USB. 

La piena connessione delle 
unità flash USB con una 
capacità di 1 GB richiede 
alcuni secondi. 

Provare con un'unità USB di capacità 
inferiore. 

L'unità non si 
collega al 
software di 
gestione della 
calibrazione. 

Modalità di comunicazione 
impostate su archiviazione. 

Da DASHBOARD selezionare 
SETTINGS (Impostazioni), quindi 
DEVICES (Dispositivi); la porta client 
USB deve essere impostata su 
Communications (Comunicazioni). 

L'unità non si 
accende. 

Batteria guasta/scarica. Provare a utilizzare l'alimentatore 
esterno. 
 
Rimuovere la batteria e sostituirla. 

L'unità non 
risponde. 

Blocco del processore. Mantenere premuto l'interruttore di 
accensione.  
 
Rimuovere la batteria/unità di 
alimentazione ed effettuarne la 
sostituzione. 
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9 COSTRUTTORE 

 

Druck Limited 
Fir Tree Lane 
Groby 
Leicester  
LE6 0FH 
Regno Unito 

 

Tel.: +44 (0)116 231 7100 

www.gemeasurement.com 
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