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Cominciate a Vedere i Vantaggi Della
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Grazie per aver acquistato uno strumento TSI. Occasionalmente, TSI
pubblica informazioni su aggiornamenti software, miglioramenti ai
prodotti e nuovi prodotti. Registrando lo strumento, TSI sarà in grado di
inviare queste informazioni importanti.

http://register.tsi.com
Come parte del processo di registrazione, verranno chiesti eventuali
commenti sui prodotti e servizi TSI. Il programma di feedback del cliente
TSI offre ai clienti un modo per comunicarci le loro opinioni in merito al
nostro operato.
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Garanzia
Copyright

TSI Incorporated/2022/Tutti i diritti riservati.

Indirizzo

TSI Incorporated/500 Cardigan Road/Shoreview, MN 55126/Stati Uniti

N. fax

651-490-3824

Indirizzo e-mail

answers@tsi.com
(Per i termini e le condizioni specifici per il Paese al di fuori degli Stati Uniti,
visitare il sito web www.tsi.com.)
Il Venditore garantisce che le merci, ad esclusione del software, vendute di
seguito, in condizioni normali di utilizzo e manutenzione come descritto nel
manuale dell’operatore, sono prive di difetti a livello di lavorazione e materiali
per un periodo di 24 mesi, oppure se è inferiore, per la durata specificata nel
manuale dell’operatore, a partire dalla data di spedizione al cliente. Il presente
periodo di garanzia comprende eventuali garanzie legali. Questa garanzia
limitata è soggetta alle seguenti esclusioni ed eccezioni:
a. I sensori a filo caldo o a film caldo utilizzati con gli anemometri da ricerca,
e alcuni altri componenti, se indicati nelle specifiche, sono garantiti per 90 giorni
a partire dalla data di spedizione;
b. I sensori elettrochimici per monossido di carbonio (CO) sono garantiti per
12 mesi dalla data di spedizione;
c. Le pompe sono garantite per le ore di funzionamento come indicato nei
manuali del prodotto o dell’operatore;
d. Le parti riparate e sostituite in seguito a interventi di riparazione sono garantite
prive di difetti a livello di lavorazione e materiali, in condizioni normali di utilizzo,
per un periodo di 90 giorni dalla data di spedizione;
e. Il Venditore non fornisce alcuna garanzia sulle merci finite prodotte da
altri o su eventuali fusibili, batterie o altri materiali di consumo. Si applica
esclusivamente la garanzia del produttore originale;
f. La presente garanzia non copre i requisiti di calibrazione e il
Venditore garantisce solo che lo strumento o il prodotto sia calibrato
correttamente al momento della sua fabbricazione. Gli strumenti restituiti per
la calibrazione non sono coperti dalla suddetta garanzia;
g. La presente garanzia è considerata NULLA se lo strumento viene aperto
da un soggetto diverso da un centro di assistenza autorizzato dalla fabbrica
con l’unica eccezione in cui i requisiti indicati nel manuale consentono a un
operatore di sostituire i materiali di consumo oppure di eseguire la pulizia
consigliata;
h. Questa garanzia è considerata NULLA se il prodotto è stato utilizzato
in modo improprio, è stato soggetto a negligenza, danni accidentali
o intenzionali oppure non è stato installato, sottoposto a manutenzione
o pulito correttamente in conformità ai requisiti del manuale. Salvo specifica
autorizzazione scritta in un documento separato da parte del Venditore,
quest’ultimo non fornisce alcuna garanzia in merito a, e non sarà considerato
responsabile in relazione a merci incorporate in altri prodotti o apparecchiature
o che sono state modificate da persone diverse dal Venditore stesso.

Limitazione di garanzia
e responsabilità
(in vigore da febbraio 2015)

Quanto sopra SOSTITUISCE tutte le altre garanzie ed è soggetto alle
LIMITAZIONI qui definite. NON VIENE FORNITA ALCUNA ALTRA GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA DI IDONEITÀ PER FINALITÀ PARTICOLARI O
COMMERCIABILITÀ. IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL
VENDITORE DELLA GARANZIA IMPLICITA CONTRO LE VIOLAZIONI, LA
SUDDETTA GARANZIA È LIMITATA AI RECLAMI DI VIOLAZIONI DIRETTE ED
ESCLUDE I RECLAMI DI VIOLAZIONI INDIRETTE O INDOTTE. IL RIMEDIO
ESCLUSIVO DELL’ACQUIRENTE CONSISTERÀ NELLA RESTITUZIONE DEL
PREZZO DI ACQUISTO SCONTATO PER RAGIONEVOLE USURA OPPURE, A
SCELTA DEL VENDITORE, LA SOSTITUZIONE DELLE MERCI CON ALTRE
MERCI CHE NON COSTITUISCONO UNA VIOLAZIONE.

iii

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL RIMEDIO ESCLUSIVO
DELL’UTENTE O DELL’ACQUIRENTE E IL LIMITE DELLA RESPONSABILITÀ
DEL VENDITORE PER QUALSIASI PERDITA, LESIONE O DANNO RELATIVO
ALLE MERCI (COMPRESI I RECLAMI BASATI SU CONTRATTO, NEGLIGENZA,
ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO) CONSISTERÀ NELLA
RESTITUZIONE DELLE MERCI AL VENDITORE E NEL RIMBORSO DEL
PREZZO DI ACQUISTO OPPURE, A SCELTA DEL VENDITORE, NELLE
RELATIVE RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI. NEL CASO DEL SOFTWARE, IL
VENDITORE RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ IL SOFTWARE DIFETTOSO O, SE
IMPOSSIBILE, RIMBORSERÀ IL RELATIVO PREZZO DI ACQUISTO. IN
NESSUN CASO, IL VENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER LA PERDITA DI
PROFITTI, PER L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O PER EVENTUALI DANNI
SPECIALI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI. IL VENDITORE
NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI OPPURE DEGLI ONERI DI
INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO O REINSTALLAZIONE. Nessuna azione,
indipendentemente dalla forma, può essere esercitata contro il Venditore dopo i
12 mesi successivi al momento in cui ne è derivata la causa dell’azione. Le merci
restituite in garanzia alla fabbrica del Venditore saranno a rischio di perdita da
parte dell’Acquirente e, se del caso, verranno restituite a rischio di perdita
del Venditore.
Si ritiene che l’Acquirente e tutti gli utenti abbiano accettato la presente
LIMITAZIONE DI GARANZIA E RESPONSABILITÀ, che contiene la garanzia
limitata completa ed esclusiva del Venditore. La suddetta LIMITAZIONE DI
GARANZIA E RESPONSABILITÀ non può essere emendata, modificata oppure
non è possibile rinunciare ai relativi termini, esclusivamente per atto scritto
e sottoscritto da un Funzionario del Venditore.
Politica di manutenzione

Consapevoli del fatto che gli strumenti non funzionanti o difettosi sono dannosi
per TSI nella stessa misura in cui lo sono per i nostri clienti, la nostra politica di
manutenzione è progettata per garantire un’immediata attenzione a qualsiasi
problema. Nel caso in cui venga rilevato un malfunzionamento, contattare l’ufficio
vendite o il rappresentante più vicino oppure chiamare il reparto di assistenza
clienti al numero (800) 874-2811 (Stati Uniti) o (1) 651-490-2811 (internazionale).

Marchi registrati

TSI, il logo TSI, VelociCalc e VelociCalc Pro sono marchi registrati di TSI
Incorporated negli Stati Uniti e possono essere protetti dalle registrazioni di
marchi di altri Paesi. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
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Sicurezza
In questa sezione vengono fornite le istruzioni per garantire
un funzionamento corretto e sicuro del Termoanemometro
VelociCalc® serie 9600.

AVVERTENZE
• Lo strumento deve essere utilizzato nel modo descritto nel
presente manuale. La mancata osservanza di tutte le procedure
descritte in questo manuale può provocare gravi lesioni all’utente
o causare danni irreversibili allo strumento.
• All’interno dello strumento non sono presenti parti riparabili
dall’utente. Affidare tutte le riparazioni a un tecnico qualificato
autorizzato dalla fabbrica.
• Lo strumento VelociCalc® non è classificato per la sicurezza
intrinseca. NON azionare lo strumento VelociCalc® in condizioni
in cui sussiste il rischio di incendio o esplosione.

Descrizione dei simboli di attenzione/avvertenza
In tutto il manuale e sullo strumento vengono utilizzate dichiarazioni di
attenzione/avvertenza adeguate che richiedono l’adozione di misure
di cautela quando si lavora con lo strumento.

Attenzione
ATTENZIONE
Con ATTENZIONE si intende che la mancata osservanza delle
procedure previste nel presente manuale potrebbe causare danni
irreparabili alle apparecchiature. Inoltre, nel presente manuale,
sono contenute informazioni importanti sul funzionamento e sulla
manutenzione di questo strumento.

Avvertenza
AVVERTENZA
Con AVVERTENZA si intende che l’utilizzo non sicuro dello
strumento potrebbe provocare lesioni gravi all’utente o danneggiare
lo strumento. Attenersi alle procedure previste.
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Simboli di attenzione e avvertenza
I seguenti simboli possono accompagnare dichiarazioni di attenzione
e avvertenza per indicare la natura e le conseguenze dei pericoli:
Avverte che la tensione non isolata presente
all’interno dello strumento potrebbe avere un’intensità
sufficiente a provocare scosse elettriche. Pertanto, è
pericoloso entrare in contatto con qualsiasi parte
all’interno dello strumento.
Avverte che lo strumento contiene un laser e che nel
manuale sono incluse informazioni importanti sul suo
funzionamento e sulla sua manutenzione sicuri.
Avverte che lo strumento è soggetto a scariche
elettrostatiche (ESD) e che è necessario utilizzare
la protezione ESD per evitare danni.
Indica che il connettore è collegato alla messa a terra
e alla messa a terra del quadro elettrico.

Etichette
Le etichette di avviso e le etichette o i contrassegni di identificazione
sono attaccati allo strumento.
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1. Esempio

2. Esempio

3. Esempio

4. Esempio

5. Esempio

6. Esempio
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7. Esempio

9.

8. Esempio

Simbolo europeo per articolo
non usa e getta. L’articolo deve
essere riciclato.

RoHS
Gli strumenti VelociCalc® serie 9600 sono conformi alla
direttiva RoHS.

CE
Gli strumenti VelociCalc® serie 9600 sono conformi alle norme CE.

Riutilizzo e riciclaggio
Nell’ambito dello sforzo di STI® Incorporated volto ad avere un minimo
impatto negativo sulle comunità in cui i propri prodotti vengono
fabbricati e utilizzati:
NON smaltire le batterie nei rifiuti. Attenersi ai requisiti ambientali
locali per il riciclaggio delle batterie.
Se lo strumento diventa obsoleto, restituirlo a TSI® per lo
smontaggio e il riciclaggio.

Sicurezza e conformità di Bluetooth ® (9650)
Il presente prodotto utilizza lo strumento Bluetooth® v4.2 per la
comunicazione con le applicazioni software.
Con il presente documento, STI® Incorporated dichiara che questo
strumento di prova e misurazione Bluetooth® è conforme alla
Direttiva 2014/53/CE.
La potenza di trasmissione nominale è uguale a 9 dBm, invece,
è massima in corrispondenza dell’intervallo 2,4-2,5 GHz.

Manuale operativo e di assistenza
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NOTA
Questo dispositivo non può causare interferenze e deve accettare
eventuali interferenze, comprese quelle che possono provocare un
funzionamento indesiderato del dispositivo.

NOTA
La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata
conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B,
ai sensi della parte 15 delle normative FCC (ID FCC: 2AC7ZESP32WROOM32E). I suddetti limiti sono concepiti per garantire
una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in
un’installazione residenziale. La presente apparecchiatura genera,
utilizza e può emanare energia in radiofrequenza e, se non
installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è
alcuna garanzia che non si possano verificare interferenze in una
specifica installazione. Se tale apparecchiatura provoca
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono
essere determinate accendendo e spegnendo l’apparecchiatura,
l’utente è invitato a cercare di correggere le interferenze adottando
una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
• Aumentare la distanza di separazione tra l’apparecchiatura
e il ricevitore.
• Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso
da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto
per assistenza.

NOTA
Il presente dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da
licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due
seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare
interferenze e (2) deve accettare eventuali interferenze, comprese
quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato
del dispositivo.

AVVERTENZA
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla
parte responsabile della conformità potrebbero annullare l’autorità
dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.
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CAPITOLO 1

Disimballaggio
e identificazione
delle parti
Disimballare con cautela lo strumento e gli accessori dal contenitore
per la spedizione. Controllare le singole parti in relazione all’elenco
dei componenti indicati di seguito. Se vi sono parti mancanti o
danneggiate, avvertire immediatamente TSI®.

Apparecchiatura standard
Tutte le apparecchiature standard possono essere acquistate
separatamente se necessario.
1.
2.
3.
4.

Custodia per il trasporto
Strumento
Cavo USB
Presa per la pressione
statica (9630, 9650,
9650-NB)

5. Tubi (9630, 9650, 9650-NB)
6. Certificato di calibrazione
7. Manuale (inglese)

NOTA
È possibile scaricare i manuali tradotti in altre lingue dal sito web
www.tsi.com.
Il presente manuale supporta i seguenti modelli:
N. modello:

Descrizione

9600

Misuratore di ventilazione multifunzione

9630

Misuratore di ventilazione multifunzione con
pressione differenziale

9650-NB

Misuratore di ventilazione multifunzione con
pressione differenziale e flussi di lavoro

9650

Misuratore di ventilazione multifunzione con
pressione differenziale, flussi di lavoro e stampa
tramite Bluetooth®
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Sonde collegabili opzionali
Sonde termoanemometriche telescopiche
N. modello:
Descrizione
960
Velocità dell’aria e temperatura, sonda diritta
962
Velocità dell’aria e temperatura, sonda articolata
964
Velocità dell’aria, temperatura e umidità, sonda diritta
966
Velocità dell’aria, temperatura e umidità, sonda articolata
Sonda termoigrometrica telescopica
N. modello:
Descrizione
800220
Temperatura dell’aria e umidità relativa
Sonde anemometriche a palette rotanti
N. modello:
Descrizione
995
Ventolina da 100 mm (4 pollici), velocità dell’aria
e temperatura
Sonde per la qualità dell’aria interna (IAQ)
N. modello:
Descrizione
Sonda per la qualità dell’aria interna, temperatura, umidità,
980
CO2
Sonda per la qualità dell’aria interna, temperatura, umidità,
982
CO2 e CO
Sonde a termocoppia di tipo K
N. modello:
Descrizione
792
Sonda per la temperatura di superficie
794
Sonda per la temperatura dell’aria
Sonde di Pitot
Codice
articolo
Descrizione
634634000
Sonda di Pitot da 30 cm (12 pollici), diametro di
8 mm (5/16 pollice)
634634001
Sonda di Pitot da 46 cm (18 pollici), diametro di
8 mm (5/16 pollice)
634634002
Sonda di Pitot da 61 cm (24 pollici), diametro di
8 mm (5/16 pollice)
634634003
Sonda di Pitot da 91 cm (36 pollici), diametro di
8 mm (5/16 pollice)
634634005
Sonda di Pitot da 152 cm (60 pollici), diametro di
8 mm (5/16 pollice)
634634004
Sonda di Pitot telescopica da 20 a 96 cm (da 8 a 38 pollici)
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Accessori opzionali e parti di ricambio
Codice
articolo

Descrizione

800122

Adattatore CA/CC/Alimentatore

802241

Stampante termica con USB

801190

Stampante con Bluetooth® (solo
per il modello 9650)

80211

Carta per stampante (5 rotoli)

800681

Supporto per la sonda IAQ

801748

Prolunga telescopica e articolata
per la sonda 995 RV

372000000

Tubi da 2,5 m (8 piedi)

3002017

Sonda per la
pressione statica

800533

Kit di tubi e sonde per la
pressione statica: contiene due
sonde per la pressione statica e
due tubi dalla lunghezza di
1,2 m (4 piedi).

634650002

Tappi per condotti, diametro
di 9,5 mm (3/8 pollice):
1.000 pezzi

634650003

Tappi per condotti, diametro
di 9,5 mm (3/8 pollice):
5000 pezzi

Manuale operativo e di assistenza

Immagine
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Codice
articolo
800130

4

Descrizione

Immagine

Custodia per il trasporto,
piccola: Può ospitare
(1) strumento e fino
a (2) sonde (IAQ o
termoanemometro)

Termoanemometro VelociCalc®/VeloCalc® Pro serie 9600

CAPITOLO 2

Configurazione dello
strumento VelociCalc ®
Alimentazione dello strumento VelociCalc ®
Il modello termoanemometro VelociCalc® serie 9600 può essere
alimentato in uno dei due modi seguenti: quattro (4) batterie AA
o l’alimentatore CA/CC opzionale.

Installazione delle batterie
Inserire quattro (4) batterie AA come indicato dallo schema collocato
all’interno del vano batterie.

Utilizzo dell’alimentatore CA/CC
L’alimentatore CA/CC opzionale (800122) può essere utilizzato per
l’alimentazione dello strumento. Assicurarsi di fornire la tensione e la
frequenza corrette, contrassegnate sulla parte posteriore
dell’alimentatore CA/CC.

Ingresso dell’alimentatore CA/CC

Quando l’alimentatore CA/CC è collegato, lo strumento si accenderà
automaticamente (ON). Per spegnere lo strumento, scollegare
l’alimentatore CA/CC. Se sono installate le batterie, premere il
pulsante di accensione per 3 secondi.

ATTENZIONE
Utilizzare solo l’alimentatore CA/CC approvato (TSI® codice articolo
800122) e NON sostituire con un altro adattatore o utilizzare un
computer per l’alimentazione. L’utilizzo di un alimentatore errato può
provocare misurazioni imprecise.

5

Magneti per la custodia, supporto per la
sonda e cinturino da polso
La parte posteriore della custodia è dotata di magneti integrati che
consentono il funzionamento con le mani libere. Due magneti piccoli
sono vicini alla parte inferiore della custodia e un magnete grande è
situato nella parte superiore accanto all’etichetta che indica il numero
di serie. Lo strumento può essere fissato su componenti metallici
come condotti in lamiera o telai di cappe aspiranti per fumi. Inoltre, il
design della custodia include un supporto per la sonda e un
collegamento per il cinturino da polso.

Supporto
per la sonda

Magneti

Posizione
del cinturino
da polso

Collegamento delle sonde per
ventilazioneo IAQ
Le sonde per ventilazione e IAQ presentano un sovrastampaggio a
forma di “D” sul connettore mini-DIN che deve allinearsi con il
connettore alla base dello strumento serie 9600. In tal modo, si
garantirà che la sonda sia collegata correttamente e rimanga in
tale posizione durante l’utilizzo. Dopo la connessione e
l’accensione, fare riferimento a Ordine di visualizzazione
(Display Order) per visualizzare le misurazioni desiderate.
Connettore mini-DIN
a forma di “D”
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La sonda telescopica contiene i sensori di velocità,
temperatura e umidità. Quando si utilizza la sonda, assicurarsi
che la finestra del sensore sia completamente esposta e che la
zigrinatura di orientamento sia rivolta a monte.

NOTA
Per le misurazioni di temperatura e umidità, assicurarsi che almeno
7,5 cm (3 pollici) della sonda siano all’interno del flusso per
consentire ai sensori di temperatura e umidità di trovarsi all’interno
del flusso d’aria.

Estensione della sonda
Per estendere la sonda, tenere l’impugnatura in una mano mentre con
l’altra si tira la punta della sonda. NON tenere il cavo mentre si estende
la sonda perché in tal modo si impedisce l’estensione della sonda.

Ritrazione della sonda
Per ritrarre la sonda, tenere l’impugnatura in una mano mentre si tira
delicatamente il cavo della sonda fino a quando non viene retratta la
sezione più piccola dell’antenna.

AVVERTENZA
NON utilizzare lo strumento o le sonde vicino a fonti di tensione
pericolose poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni.

Modelli con capacità di pressione
differenziale (9630, 9650 e 9650 -NB)
I modelli 9630, 9650 e 9650-NB includono le uscite di pressione che
possono essere utilizzate per misurare le pressioni statiche
e differenziali nei condotti. Per ulteriori informazioni, consultare la
Nota di applicazione STI-107.
Uscita di pressione positiva (+)
Uscita di pressione negativa (-)

Manuale operativo e di assistenza
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Collegamento della sonda per la
pressione statica
La sonda per la pressione statica
in dotazione con gli strumenti con
capacità di pressione differenziale
è collegata all’uscita
“+” utilizzando il tubo incluso. La
sonda per la pressione statica
viene utilizzata per misurare la
pressione statica del condotto e
dispone di un magnete per
mantenere la sonda sul condotto.

Collegamento di una sonda di Pitot opzionale
Quando lo strumento è collegato a una sonda di Pitot, è possibile
misurare la velocità o la portata dell’aria. Una sonda di Pitot può
essere collegata alle uscite di pressione “+” e “-” sugli strumenti
VelociCalc® con capacità di pressione utilizzando due pezzi di tubo
della stessa lunghezza. L’uscita di pressione totale della sonda di
Pitot si collega all’uscita “+” dello strumento e l’uscita di pressione
statica della sonda di Pitot si collega all’uscita “-” dello strumento.

NOTA
La velocità misurata con Pitot necessita di una temperatura valida
per eseguire la correzione della velocità standard o effettiva. Tale
operazione viene realizzata nel menu Configurazione
effettiva/standard (“Actual/Standard Setup”). Se è collegata una
termocoppia, lo strumento utilizzerà la lettura della temperatura
dalla termocoppia. Se non è collegata una termocoppia, lo
strumento utilizzerà l’impostazione salvata nel menu
Configurazione effettiva/standard (“Actual/Standard Setup”).
Per ulteriori informazioni sull’immissione manuale della
temperatura, fare riferimento alla sezione Capitolo 4,
Configurazione effettiva/standard del presente manuale.
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Foro per la pressione totale

Fori per la pressione statica

Uscita della pressione statica
(a ingresso - sul manometro)

Uscita della pressione
totale (a ingresso + sul
manometro)

AVVERTENZA
NON utilizzare lo strumento o le sonde vicino a fonti di tensione
pericolose poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni.

Uscita della termocoppia
Il termoanemometro VelociCalc® serie 9600 include un ingresso per
termocoppia alla base dello strumento. È possibile collegare qualsiasi
termocoppia di tipo K al mini-connettore. Consultare il Capitolo 4,
Ordine di visualizzazione per la visualizzazione della misurazione
della termocoppia.

Collegamento delle termocoppie
La termocoppia di tipo K con il mini-connettore dispone di un
terminale più largo dell’altro. Il terminale più largo verrà inserito nella
parte inferiore della porta del connettore TC.

Termocoppia di tipo K

TC

Manuale operativo e di assistenza
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AVVERTENZE
• Le termocoppie di un fornitore diverso da STI® devono avere
la guaina metallica isolata elettricamente dai fili interni.
L’inosservanza di questo requisito può determinare letture
errate, scosse elettriche o incendi.
• NON utilizzare lo strumento o le sonde vicino a fonti
di tensione pericolose poiché potrebbero verificarsi
gravi lesioni.

Collegamento della stampante portatile
opzionale Bluetooth® (solo per il
modello 9650)
Per collegare la stampante
Bluetooth® al modello 9650,
accendere l’unità e la stampante.
1. Accedere a Impostazioni
(Settings) -> Bluetooth
e selezionare la casella di
controllo Abilita Bluetooth
(Enable Bluetooth).
2. Evidenziare SCANSIONE (SCAN)
e premere Invio (Enter).
3. L’unità eseguirà la scansione
e troverà le stampanti compatibili
con Bluetooth® .
4. Evidenziare la stampante
e premere Invio (Enter).
5. L’unità visualizzerà il messaggio
Connesso (“Connected”) in caso
di operazione eseguita
correttamente.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG.
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Collegamento a un computer
Utilizzare il cavo USB dell’interfaccia computer in dotazione con
lo strumento VelociCalc® per il collegamento dello strumento
a un computer per scaricare i dati memorizzati.

Porta di comunicazione USB

ATTENZIONE
La protezione fornita dallo strumento potrebbe essere
compromessa se utilizzata in modo diverso da quanto
specificato nel presente manuale utente.

Manuale operativo e di assistenza
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(Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente).
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CAPITOLO 3

Panoramica di
funzionamento
Nomi dei pulsanti della tastiera
Nomi dei
pulsanti

Immagine del pulsante

Tasti funzione
programmabili
Menu
principale
Accensione

Home
(dashboard)
Tasti di
navigazione

Invio
oppure OK

Icone
Icone di misurazione
La visibilità delle seguenti icone dipende dal tipo di strumento
utilizzato e dalla sonda collegata.
Pressione barometrica
Temperatura dalla sonda a termocoppia
Velocità dal termoanemometro o dalla sonda
anemometrica a palette rotanti
Temperatura
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Umidità relativa
Temperatura del punto di rugiada
Temperatura del bulbo umido
Flusso d’aria con termoanemometro o con sonda
anemometrica a ventolina
Pressione differenziale
Velocità con Pitot
Flusso d’aria con Pitot o fattore K
Anidride carbonica
Monossido di carbonio

Icone della dashboard
Stato della batteria
Alimentazione CA
Modalità di registrazione manuale
Modalità di registrazione continua
Numero di campioni
Bluetooth attivato (solo per il modello 9650)
Avvertenza di memoria insufficiente quando piena
al 90%

Icone dei tasti funzione
Salva un campione
Annulla misurazione del campione in corso
Chiude un ID test e aumenta automaticamente al
successivo ID test disponibile
Visualizza misurazioni medie dell’ID test corrente
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Chiudi visualizzazione delle misurazioni medie dell’ID
test corrente
Indicatore di avanzamento

Torna alla schermata precedente

Passa alla schermata successiva
Aggiungi una configurazione

Elimina

Elimina tutto
Annulla e chiudi ID test
Ripristina calibrazione di fabbrica

Aggiornamento del firmware

Icone dei tasti funzione programmabili
Campioni (Samples)

Statistiche (Statistics)

Gestisci dati
Azzeramento pressione differenziale (9630, 9650,
9650-NB)
Stampa (Print)

Profilo di registrazione

Configurazione del flusso

Manuale operativo e di assistenza
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Ordine di visualizzazione

Condotto trasversale (per i modelli 9650 e 9650-NB)

Definizioni
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Fuori intervallo
(calibrazione)

Un errore fuori intervallo durante la calibrazione
di un sensore indica che l’offset del sensore o la
regolazione della pendenza di calibrazione ha
deviato all’esterno delle specifiche consigliate da
STI® per l’utilizzo continuativo. Il sensore deve
essere sostituito o inviato a TSI® per la
ricalibrazione.

Durata del test

Il periodo di tempo durante il quale i dati verranno
registrati durante la modalità Salvataggio continuo
(Continuous Save). La durata del test può
essere impostata da 0 secondi, 0 minuti e 0 ore a
99 ore: 59 minuti: 59 secondi. Se è impostato su
0 secondi, 0 minuti, 0 ore, lo strumento non
smetterà di registrare durante la modalità di
salvataggio continuo fino a quando l’utente non
preme il tasto Invio.

Durata di
campionamento/
Costante
di tempo

La durata di campionamento/costante di tempo
corrisponde al periodo di tempo in cui i dati
vengono raccolti e viene calcolata la media per
determinare un valore singolo. Ad esempio, se la
durata di campionamento/la costante di tempo è
impostata su 5 secondi, verrà calcolata la media
di 5 campionamenti (uno al secondo). La durata
di campionamento/la costante di tempo può
essere impostata su 1, 5, 10, 20, 30, 60 o
90 secondi.

Intervallo di
campionamento

La frequenza in base alla quale, lo strumento
registrerà i dati durante la modalità Salvataggio
continuo (Continuous Save).

Termoanemometro VelociCalc®/VeloCalc® Pro serie 9600

Selezione della lingua
Durante la prima accensione
dello strumento, viene
visualizzato un elenco per la
selezione della lingua.

Dashboard
Dashboard
Questa è la pagina principale per la visualizzazione delle letture
in tempo reale e la registrazione dei dati.

Premere il tasto
in qualsiasi momento per tornare alla
pagina Dashboard (Home).
Se viene visualizzato ˅ o ˄, premere il pulsante Su (Up)
o Giù (Down) sulla tastiera per la visualizzazione di
misurazioni aggiuntive.
Per modificare la dashboard in modo da visualizzare più misurazioni
in una visualizzazione a elenco, premere il pulsante di navigazione
a sinistra o destra sulla tastiera.

Manuale operativo e di assistenza
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Impostazione della
densità dell’aria

Batteria o adattatore CA
Numero di campioni

ID test corrente
Modalità di
registrazione

Misurazioni

Visualizza la
media dell’ID del
test corrente

Chiudi ID test

NOTA
Le misurazioni verranno visualizzate solo nella pagina Dashboard
dopo essere state configurate come visibili nella pagina Ordine di
visualizzazione (Display Order).

Assegnazione dei tasti
funzione programmabili
La dashboard offre una funzione
denominata Tasti funzione
programmabili (Programmable
Soft Keys).
I tasti funzione programmabili
consentono di creare collegamenti
ad altre aree di interesse dello
strumento.

Tenere premuto uno dei primi 3 tasti
(tasti funzione) per 3 secondi per
la configurazione.
I tasti funzione programmabili
possono essere configurati per
raggiungere le seguenti schermate o
funzioni premendo un solo pulsante:
• Azzeramento pressione (Zero
Pressure) (solo per i modelli
9630,9650 e 9650-NB)
• Stampa (Print)
• Profilo di registrazione
• Configurazione del flusso
• Ordine di visualizzazione
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•

•
•
•

Condotto trasversale
(Duct Traverse) (per
i modelli 9650 e
9650-NB)
Campioni (Samples)
Statistiche (Statistics)
Gestisci dati
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Menu principale
Premere il pulsante
per
visualizzare il menu principale.

NOTA
Le voci visualizzate nel Menu
principale (Main Menu)
dipendono dal modello dello
strumento e dalla sonda
collegata. La funzione
Azzeramento pressione (Zero
Pressure) verrà visualizzata sui
modelli 9630, 9650 e 9650-NB.
Se la sonda 982 è collegata a
qualsiasi modello di strumento,
verrà visualizzato Azzeramento
CO (Zero CO).

Azzeramento pressione
Selezionare Azzeramenti pressione (Zero Pressure) dal
Menu principale (Main Menu) per azzerare la misurazione
della pressione.
Premere
o

per annullare. Al termine dell’azzeramento, premere
per salvare.

La funzione Azzeramento pressione (Zero Pressure) si applica
ai modelli 9630, 9650 e 9650-NB.

Manuale operativo e di assistenza
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Impostazioni
Selezionare Impostazioni (Settings)
dal Menu principale (Main Menu),
per visualizzare le opzioni della
pagina Impostazioni (Settings).
Fare riferimento al Capitolo 4,
Impostazioni per informazioni
dettagliate sulle opzioni di
impostazione del dispositivo.

Configurazione del flusso
Selezionare Configurazione del
flusso (Flow Setup) per definire
le dimensioni del condotto
e scegliere la relativa forma.
La funzione Configurazione del
flusso (Flow Setup) viene utilizzata
anche per la configurazione dei
fattori K della pressione sui modelli
9630 e 9650 o per selezionare i coni
d’aria quando la sonda 995
è collegata a qualsiasi modello
dello strumento.
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Flussi di lavoro
Selezionare Flussi di lavoro
(Workflows) dal Menu principale
(Main Menu), per visualizzare le
opzioni della pagina Flussi di lavoro
(Workflow). Fare riferimento al
Capitolo 7, Flussi di lavoro per
informazioni dettagliate sulle opzioni
di impostazione del dispositivo.
Le funzioni Condotto trasversale
(Duct Traverse) e Flusso di calore
(Heat Flow) sono disponibili solo sui
modelli 9650 e 9650-NB.

Profilo di registrazione
Selezionare Profilo di registrazione
Logging Profile per selezionare
tra la registrazione in modalità
manuale e la registrazione in modalità
continua. Consultare il Capitolo 5,
Registrazione in modalità
manuale/Registrazione in modalità
continua per informazioni dettagliate.

Manuale operativo e di assistenza
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Gestisci dati
Selezionare Gestisci dati (Manage
Data) per la visualizzazione dei
dati registrati e memorizzati nel
dispositivo. Fare riferimento al
Capitolo 6, Gestisci dati per
informazioni dettagliate.
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CAPITOLO 4

Impostazioni
Accedere alla pagina Impostazioni
(Settings) selezionando Impostazioni
(Settings) dal Menu principale
(Main Menu).
Le opzioni della pagina Impostazioni
(Settings) sono:
•

Ordine di visualizzazione
(Display Order)

•

Effettivo/Standard (Actual/Standard)

•

Calibrazione (Calibration)

•

Impostazioni generali
(General Settings)

•

Impostazioni unità (Unit Settings)

•

Data e ora (Date and Time)

•

Display/Alimentazione
(Display/Power)

•

Informazioni dispositivo
(Device Information)

Ordine di visualizzazione
La schermata Ordine di
visualizzazione (Display Order)
viene utilizzata per configurare
quali misurazioni devono essere
visualizzate nella pagina
Dashboard e l’ordine in base al
quale devono essere visualizzate.
L’elenco delle misurazioni comprende
le seguenti informazioni:
• L’icona e il nome di una misurazione.
• Un’icona di attivazione/
disattivazione
per attivare
o disattivare la Visibilità
Visibility della misurazione
nella pagina Dashboard.
•

Un’icona di posizionamento
per impostare l’ordine delle
misurazioni mostrate sulla
dashboard.
Utilizzare i pulsanti
per
navigare nell’elenco e
per effettuare le regolazioni.
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NOTE
• L’ordine delle misurazioni visualizzato nella pagina Ordine
di visualizzazione (Display Order) corrisponde all’ordine
mostrato nella pagina Dashboard.
• Solo le misurazioni configurate come visibili
nella pagina
Ordine di visualizzazione (Display Order) vengono registrate in
un ID TEST.

Effettivo/Standard
Selezionare Effettivo/Standard
(Actual/Standard) per configurare
le impostazioni utilizzate per le
misurazioni di velocità e flusso.

Calibrazione
Il menu Calibrazione (Calibration)
elenca i parametri di misurazione che
possono essere regolati sul campo.
Le sonde rimovibili adeguate devono
essere collegate allo strumento
VelociCalc® prima di poter effettuare
le regolazioni.
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Modelli applicabili alle regolazioni
dell’offset di calibrazione
Pressione
Temperatura
Umidità relativa
barometrica
960, 962, 964,
9600, 9630, 9650,
964, 966, 980, 982,
966, 980, 982,
9650-NB
995, 800220
800220
È possibile applicare regolazioni
dell’offset a temperatura, umidità
relativa e pressione atmosferica.
La misurazione visualizzata
e registrata corrisponderà alla
misurazione non elaborata
aggiunta al valore specificato qui.
Gli offset verranno visualizzati sulla
dashboard se il valore è diverso da
1. Immettere 0 per tornare al
valore predefinito.

Modelli applicabili ai fattori di correzione
Flusso
Velocità di Pitot
Flusso di Pitot
della sonda
9630, 9650,
9630, 9650, 9650-NB 960, 962, 964, 966,
9650-NB
995
È possibile applicare i fattori di
correzione alla velocità / portata
misurate con Pitot, alla portata
misurata con termo anemometro
e anemometro a ventolina.
La misurazione visualizzata
e registrata corrisponderà alla
misurazione non elaborata
moltiplicata per il valore specificato
qui. I fattori di correzione
verranno visualizzati sulla
dashboard se il valore è diverso da 1.
Immettere 1,000 per tornare al
valore predefinito.

Modelli applicabili alla calibrazione della sonda IAQ
Anidride carbonica (CO2)
Monossido di carbonio (CO)
980, 982
982

Manuale operativo e di assistenza
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Per eseguire la calibrazione sono
necessari un collare di calibrazione
della sonda (in dotazione con le
sonde 980 e 982), gas di calibrazione
per azzeramento, gas di calibrazione
per fondoscala, regolatore del gas
e tubi. Il regolatore del gas utilizzato
per controllare il flusso dovrebbe
essere in grado di fornire 0,3 L/min.
Attenersi alle istruzioni visualizzate
sulla schermata per il completamento
della calibrazione, la procedura è la
stessa sia per l’anidride carbonica
(CO2) sia per il monossido di
carbonio (CO).

Impostazioni generali
La pagina Impostazioni generali
(General Settings) viene utilizzata per
la configurazione delle seguenti funzioni:
• Lingua (Language) viene utilizzata
per selezionare la lingua desiderata
visualizzata sullo strumento.
• Formato numero (Number Format)
viene utilizzato per selezionare il
separatore decimale preferito.
• Costante di tempo (Durata di
campionamento) (Time Constant
(Sample Duration) )viene utilizzata
per regolare il periodo per la media
per tutte le misurazioni e per
l’impostazione della durata del
campionamento per la
registrazione.
• Quando è attivo Audio attivato (Sound
Enabled), lo strumento suonerà
quando si preme un pulsante qualsiasi.
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NOTA
Costante di tempo (Time Constant) corrisponde al periodo per la
media visualizzato. Il display si aggiornerà ogni secondo, tuttavia,
la lettura visualizzata corrisponderà alla media nel periodo della
costante di tempo. Ad esempio, se la costante di tempo corrisponde
a 5 secondi, il display si aggiornerà ogni secondo, ma la lettura
visualizzata corrisponderà alla media degli ultimi 5 secondi.

Impostazioni unità
La pagina Impostazioni unità
(Unit Settings) viene utilizzata per la
configurazione dell’unità di misura
desiderata per ogni misurazione.

Data e ora
La pagina Data e ora (Date and
Time) viene utilizzata per la
configurazione dei formati desiderati
per data e ora e per impostare la
data e l’ora del dispositivo.

Manuale operativo e di assistenza
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Display/Alimentazione
La pagina Display/Alimentazione
(Display/Power) viene utilizzata per la
configurazione delle seguenti funzioni:
• Luminosità schermata (Screen
Brightness) regola la luminosità
del display.
• Spegnimento automatico
(Automatic Shutdown) attiva
e disattiva lo spegnimento
automatico. Se attivato,
lo strumento si spegne
automaticamente dopo 20 minuti
di inattività.

Informazioni dispositivo
Per visualizzare le informazioni
generali sul termoanemometro
VelociCalc®, selezionare Informazioni
dispositivo (Device Information) dal
Menu Impostazioni (Settings Menu).
La pagina Informazioni dispositivo
(Device Information) elenca il
numero di modello dello strumento, il
numero di serie e molte altre
caratteristiche del dispositivo,
comprese le informazioni sulla
sonda collegata.

Per aggiornare il firmware dello strumento VelociCalc®, premere il
tasto funzione di aggiornamento del firmware
e attenersi alle
istruzioni fornite.
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CAPITOLO 5

Profilo di registrazione
ed etichette ID TEST
personalizzate

Registrazione in modalità manuale
Per configurare lo strumento per la
registrazione quando viene premuto il
pulsante Invio (Enter), selezionare
Modalità manuale Manual Mode.
Visualizza prima di salvare (View
Before Save) chiede all’utente di
SALVARE o ELIMINARE dopo il
completamento del campionamento.
L’impostazione Costante di tempo
(Durata di campionamento) (Time
Constant (Sample Duration))
determina la durata in base a cui
viene calcolata la media di tutte
le misurazioni.
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Registrazione in modalità continua
Per configurare lo strumento
per la registrazione continua,
selezionare Modalità continua
(Continuous Mode).
L’impostazione Costante di tempo
(Durata di campionamento) (Time
Constant (Sample Duration))
determina la durata in base a cui
viene calcolata la media di tutte
le misurazioni.
L’Intervallo di campionamento
(Sample Interval) imposta la
frequenza in base alla quale lo
strumento registrerà le misurazioni
sulla dashboard su un ID TEST.
La Durata del test (Test Duration)
imposta la durata in base a cui lo
strumento registrerà i dati. Se tale
funzione viene impostata su
00:00:00, lo strumento registrerà
fino a quando non verrà premuto
il pulsante Invio (Enter).
NO TA
La memoria integrata è in grado di memorizzare i dati di tutte le
misurazioni disponibili per più di 30 giorni quando si campionano
dati una volta al minuto in modalità continua.

Personalizzazione delle etichette ID TEST
nello strumento
Per modificare un’etichetta ID TEST, evidenziare il campo
ID TEST e premere
.
Quindi evidenziare il campo ID TEST desiderato e premere

.

Utilizzare i tasti di navigazione per aggiornare l’etichetta ID
del test.
Premere il tasto Controlla (Check)
nuova etichetta.
Premere il testo Annulla (Cancel)
apportate all’etichetta.
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per accettare la
per eliminare le modifiche
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NO TA
Per scorrere più rapidamente l’elenco degli ID TEST, premere
per pagina giù e
per pagina su attraverso l’elenco.

Personalizzazione delle etichette ID TEST
utilizzando il file TestID.csv
Il termoanemometro VelociCalc® consente anche gli aggiornamenti
dell’etichetta ID TEST utilizzando il programma per fogli di
calcolo Excel®.
Collegare lo strumento VelociCalc® a un computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
Passare all’unità “TSI9600_LOG” e aprire il file TestIDs.csv.
Modificare le etichette nella colonna B.
Salvare il nuovo file TestIDs.csv nell’unità “TSI9600_LOG”
e chiudere il file. Tutte le etichette ID TEST che sono state modificate
verranno aggiornate nello strumento VelociCalc® quando il cavo USB
è scollegato.

Manuale operativo e di assistenza
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NOTA
Le etichette ID TEST sono limitate a 6 caratteri. Eventuali
caratteri aggiuntivi verranno eliminati.
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CAPITOLO 6

Gestisci dati
Dal Menu principale (Main Menu),
selezionare Gestisci dati
(Manage Data).
La pagina Gestisci dati (Manage
Data) contiene tutti gli ID TEST sul
dispositivo. È possibile selezionare
un file di registro da visualizzare
o eliminare, nonché scorrere un
elenco dei file di registro.

NOTA
Per scorrere più rapidamente
l’elenco degli ID TEST, premere
per pagina giù e
per pagina su
attraverso l’elenco.

Visualizzazione di un file di registro
(ID TEST)
Per visualizzare un file di registro
(ID TEST), accedere al file di registro
nell’elenco Gestisci dati (Manage
Data) e premere
per aprire la
pagina Statistiche (Statistics).
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Visualizzazione dei campioni
Per visualizzare i Campioni
(Samples) in un ID TEST del file di
registro, passare alla misurazione
desiderata nella pagina Statistiche
(Statistics) e premere il tasto
.

Eliminazione dei file in memoria
Selezionare un file in memoria, quindi selezionare l’icona
per eliminarlo. In seguito, selezionare SÌ (YES).

NOTA
I file in memoria eliminati NON POSSONO essere recuperati.

Apertura dei file CSV di registro su un PC
È possibile accedere ai file CSV in memoria sugli strumenti
VelociCalc® serie 9600 collegando lo strumento a un computer tramite
il cavo USB in dotazione.
Collegare lo strumento VelociCalc® a un PC utilizzando il cavo USB
in dotazione. Verrà visualizzato un messaggio “attendere”
(“please wait”) sullo strumento VelociCalc®.
Dopo la scomparsa del messaggio “attendere” (“please wait”), verrà
visualizzata l’unità TSI9600_LOG sul computer in questo modo:

Aprire l’unità TSI9600_LOG per visualizzare o scaricare i
file CSV ID TEST:
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CAPITOLO 7

Procedure Guidate
I procedure guidate guidano l’utente attraverso il processo di
misurazione e aiutano a livello di calcolo e registrazione dei
punti di misurazione.
Sono disponibili i seguenti procedure guidate:
•

Percentuale di aria esterna (%OA) (per i modelli 9600, 9630, 9650
e 9650-NB)

•

Flusso di calore (per i modelli 9650 e 9650-NB con sonda 964
o 966)

•

Condotto trasversale (per i modelli 9650 e 9650-NB)

NOTA
Le procedure guidate visualizzate dipendono dal modello di
strumento e dalla sonda collegata. La percentuale di aria esterna
verrà mostrata se è connessa una sonda che misura la
temperatura dell’aria o la CO2. Il flusso di calore verrà mostrato sul
modello 9650 o 9650-NB se è collegata una sonda 964 o 966. Il
condotto trasversale verrà mostrato sul modello 9650 o 9650-NB e
viene utilizzata con il sensore di pressione differenziale o una
sonda collegata che misura la velocità dell’aria.

Procedura di calcolo della percentuale di
aria esterna (%OA)
Dopo aver selezionato Flussi di
lavoro (Workflows) dal Menu
principale (Main Menu), selezionare
% aria esterna (% Outside Air) per
visualizzare la schermata % aria
esterna (% Outside Air).

Manuale operativo e di assistenza
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La funzione Percentuale di aria
esterna (Percent Outside Air) offre
la possibilità di scegliere tra l’utilizzo
della temperatura o della CO2 per lo
studio della percentuale di aria
esterna se è collegata una sonda che
supporta la CO2 o la temperatura.
Sono necessarie tre misurazioni per i
calcoli della percentuale di aria
esterna: Aria esterna (Outside Air),
Aria di mandata (Supply Air), e Aria
di ritorno (Return Air).
Le misurazioni possono essere
effettuate in qualsiasi ordine
utilizzando i tasti di navigazione e
. Il calcolo di Percentuale di aria
esterna (Percent Outside Air) viene
visualizzato dopo aver eseguito
l’ultima misurazione.

IMPORTANTE
Lo strumento VelociCalc® è destinato esclusivamente all’uso in
ambienti interni. Bisogna fare attenzione quando si effettuano le
misurazioni di Percentuale di aria esterna (Percent Outdoor Air)
in modo che lo strumento non sia esposto a pioggia, nevischio,
grandine, neve o altre condizioni meteorologiche avverse poiché
l’esposizione a questi elementi annullerà la garanzia di fabbrica.

Procedura del flusso di calore
Lo strumento calcola il flusso di
calore effettuando le misurazioni
di temperatura, umidità e flusso a
monte e a valle della bobina nel
condotto. I seguenti passaggi sono
utilizzati per effettuare la
misurazione del flusso di calore:
• Selezionare Flusso di calore
(Heat Flow) nel menu dei flussi
di lavoro.

NOTA
La funzione del flusso di calore
sarà disponibile solo con sonde
che misurano la velocità, la
temperatura e l’umidità (sonde
964 e 966).
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•

Vengono visualizzate le
misurazioni a monte di flusso,
temperatura e umidità.
Premere
per acquisire
queste misurazioni a monte.
o Premere
per accettare
le letture a monte.
o Premere
per
effettuare nuovamente
le letture a monte.

•

Dopo che è stata accettata
la misurazione a monte,
posizionare la sonda a valle della
bobina.
o Premere
per acquisire
queste misurazioni a monte.
o Premere
per accettare le
letture a monte.
o Premere
per
effettuare nuovamente
le letture a monte.

•

Premere
per salvare
e chiudere l’ID del test.

Procedura del condotto trasversale
(per i modelli 9650 e 9650-NB)
Dopo aver collegato qualsiasi sonda
TA o tubo di Pitot e aver selezionato
Flussi di lavoro (Workflows) dal
Menu principale (Main Menu),
selezionare Condotto trasversale
(Duct Traverse) per visualizzare
la schermata Configurazione del
condotto traversale (Duct
Traverse Setup).
Per aggiungere una nuova
dimensione del condotto,
premere
.
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Dopo aver premuto
per
aggiungere una nuova dimensione
del condotto, l’utente viene riportato
alla pagina Configurazione del flusso
(Flow Setup). Per modificare le
dimensioni, utilizzare i tasti freccia
per navigare tra Larghezza (Width) e
Altezza (Height), quindi premere
per iniziare a modificare i
numeri utilizzando
i tasti freccia. Premere
per
salvare la nuova dimensione
del condotto.
Per creare un condotto circolare,
selezionare Condotto-Circolare
(Duct-Circular) nella schermata
Configurazione del condotto
trasversale (Duct Traverse Setup)
prima di aggiungere una
dimensione del condotto.
La creazione di una nuova
dimensione del condotto riporterà
l’utente alla schermata
Configurazione del condotto
trasversale (Duct Traverse Setup).
Selezionare il Metodo trasversale
(Traverse Method) e la Forma del
condotto (Duct Shape) desiderati
con i menu a discesa e selezionare
la dimensione del condotto
desiderata utilizzando i tasti di
navigazione.
Premere
per passare alla
schermata successiva.
Dopo aver scelto il metodo
trasversale, la forma e la dimensione
del condotto, verrà selezionato un
orientamento trasversale (solo
rettangolare, infatti la schermata
viene saltata per i condotti circolari).
Per i fori trasversali sul lato di un
condotto rettangolare, selezionare
Trasversa orizzontale (Horizontal
traverse). Per i fori trasversali sul
fondo di un condotto rettangolare,
selezionare Verticale (Vertical).
Premere
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Dopo aver selezionato l’orientamento
trasversale (o dopo aver selezionato
un condotto circolare), verrà
mostrata la schermata Profondità di
inserimento (Insertion Depths).
Annotare tali profondità di
inserimento prima
di procedere.
Premere
per procedere con
la schermata operativa Condotto
trasversale (Duct Traverse).

Inserire la sonda nella prima
posizione indicata dal cerchio blu
(la traversa inizia in basso a sinistra
della griglia). Se si preferisce iniziare
da un punto diverso, utilizzare i tasti
freccia di navigazione per spostarsi
prima in un punto diverso della
griglia. Per effettuare una
misurazione della velocità, premere
. La posizione si sposterà
automaticamente verso il punto di
misurazione successivo dopo aver
effettuato una misurazione.
La misurazione precedente e la
media di tutte le misurazioni
effettuate verranno visualizzate nella
parte inferiore. Premendo
si
visualizzeranno le misurazioni del
flusso e
per visualizzare le
misurazioni della velocità.
Dopo aver effettuato una
misurazione della velocità in ogni
posizione della griglia, la traversa
è completa e all’utente verrà chiesto
di premere
per accettare
la traversa. Prima di accettare
la traversa si può tornare indietro
e effettuare nuovamente qualsiasi
misurazione passando fino a quel
punto specifico con i tasti di
navigazione. Quando l’utente
è pronto, premere
per
completare e accettare il Condotto
trasversale (Duct Traverse). La
traversa verrà salvata nell’ID TEST
annotato in alto a sinistra.

Manuale operativo e di assistenza
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CAPITOLO 8

Manutenzione

Pulizia/Disinfezione
•

Assicurarsi che lo strumento VelociCalc® sia spento e non
sia collegato all’alimentatore CA/CC.

•

NON spruzzare direttamente sul prodotto.

•

NON far penetrare liquidi all’interno dell’unità.

•

Per la pulizia, inumidire un panno morbido privo di pelucchi
o in microfibra con una soluzione a base di sapone delicato,
quindi pulire lo schermo e la custodia dello strumento con un
movimento delicato per rimuovere polvere, olio o macchie di
impronte digitali.

•

Per la disinfezione, di seguito è riportato un elenco di soluzioni
disinfettanti consigliate:
o

Soluzione di candeggina per uso domestico (79 mL o 1/3 di
tazza di candeggina per 3,8 L un (1) gallone di acqua)

o

Alcool isopropilico (≤ 70% di alcol)

o

Perossido di idrogeno al 6% (H₂O₂)

•

Può essere utilizzata l’acqua calda con sapone per rimuovere le
sostanze appiccicose quando necessario.

•

Asciugare l’eccesso di umidità con un panno asciutto privo di
pelucchi o in microfibra per completare la pulizia prima di
riaccendere lo strumento.

ATTENZIONE
NON utilizzare solventi forti come l’ammoniaca per evitare di
danneggiare il display dello strumento.
NON utilizzare panni in carta come gli asciugamani di carta per
evitare di graffiare le superfici.
NON utilizzare disinfettanti contenenti fenolo.
NON pulire con forti solventi aromatici, clorurati, chetoni, eteri
o esteri, strumenti affilati o abrasivi.
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Controlli di manutenzione semestrali
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•

Assicurarsi che non siano presenti crepe sulla custodia dello
strumento. Le crepe possono creare incongruenze con il modo in
cui i componenti elettronici sono supportati all’interno della
custodia e ciò può provocare danni.

•

Ispezionare l’alimentatore e il cavo per assicurarsi che non
si siano deteriorati. Sostituire se si rilevano crepe all’interno
dell’alimentatore o del cavo in quanto potrebbero causare
un cortocircuito.
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CAPITOLO 9

Risoluzione
dei problemi
La tabella 1 elenca i sintomi, le possibili cause e le soluzioni
consigliate per i problemi comuni riscontrati con il termoanemometro
VelociCalc®. Se il sintomo non è elencato, oppure se nessuna delle
soluzioni risolve il problema, contattare TSI® Incorporated.
Tabella 1. Risoluzione dei problemi del termoanemometro VelociCalc®
Sintomo

Cause possibili

Azione correttiva

Nessun display

Unità non accesa

Accendere l’unità.

Batterie scariche
o esaurite

Sostituire le batterie
o collegare
l’alimentatore CA/CC.

Contatti della
batteria sporchi

Pulire i contatti
della batteria.

Flusso fluttuante

Riposizionare la sonda
in un flusso meno
turbolento oppure
utilizzare una costante
di tempo più lunga.

La lettura della
velocità fluttua in
modo instabile

Lo strumento mostra La memoria è piena
un messaggio di
memoria piena e
non è in grado di
registrare un
maggior numero
di dati
Viene visualizzato il
messaggio di
errore della sonda

Guasto all’interno della
sonda

Scaricare i dati se lo
si desidera, quindi
ELIMINARE TUTTA
la memoria.

Assistenza di
fabbrica necessaria
per la sonda.
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CAPITOLO 10

Assistenza

Supporto tecnico/Assistenza di TSI®
Contattare uno degli uffici di TSI® Incorporated o il distributore locale
per prendere accordi per l’assistenza e per ricevere un numero di
richiesta di assistenza. Per compilare un modulo di richiesta di
assistenza online, visitare il sito web di TSI® Incorporated all’indirizzo
tsi.com/service.
Stati Uniti:
TSI Incorporated
Shoreview, MN Stati Uniti
Tel:
+1 800-680-1220
+1 651-490-2860
Fax:
+1 651-490-3824
Europa:
TSI Instruments Ltd.
High Wycombe, REGNO UNITO
Telefono: +44 (0) 149 4 459200
E-mail:
tsiuk@tsi.com
TSI GmbH:
Aquisgrana, GERMANIA
Telefono: +49 241-52303-0
E-mail:
tsigmbh@tsi.com
Asia:
TSI Instruments Singapore Pte Ltd
SINGAPORE
Telefono: +65 6595-6388
Fax:
+65 6595-6399
E-mail:
tsi-singapore@tsi.com
Cina:
TSI Instrument (Beijing) Co., Ltd.
Haidian District, Beijing, CINA
Telefono: +86-10-8219 7688
Fax:
+86-10-8219 7699
E-mail:
tsibeijing@tsi.com
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Sedi degli uffici regionali di STI:
*TSI Incorporated – Visitare il nostro sito web www.tsi.com
per maggiori informazioni.
Stati Uniti Tel: .........+1 800 680 1220
Regno Unito Tel: ....+44 149 4 459200
Francia Tel: .............+33 1 41 19 21 99
Germania Tel: .........+49 241 523030
India Tel:..................+91 80 67877200
Cina Tel: ..................+86 10 8219 7688
Singapore Tel: ........+65 6595 6388
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APPENDICE A

Specifiche
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Termoanemometro 960 con sonda diritta per velocità
e temperatura
Intervallo: ..............................

Da 0 a 50 m/s
(da 0 a 9.999 piedi/min),
da -18 a 93 °C (da 0 a 200 °F)

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure ±0,015 m/s
(±3 piedi/min), qualunque sia
maggiore1&2, ±0,3 °C (±0,5 °F)5

Risoluzione: ..........................

0,01 m/s (1 piede/min), 0,1 °C
(0,1 °F)

Termoanemometro 962 con sonda articolata per velocità
e temperatura
Intervallo: ..............................

Da 0 a 50 m/s
(da 0 a 9.999 piedi/min),
da -18 a 93 °C (da 0 a 200 °F)

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure ±0,015 m/s
(±3 piedi/min), qualunque sia
maggiore1&2, ±0,3 °C (±0,5 °F)5

Risoluzione: ..........................

0,01 m/s (1 piede/min),
0,1 °C (0,1 °F)

Termoanemometro 964 con sonda diritta per velocità,
temperatura, umidità, bulbo umido e punto di rugiada
Intervallo: ..............................

Da 0 a 50 m/s
(da 0 a 9.999 piedi/min),
da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F),
dal 5 al 95% UR

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure
±0,015 m/s (±3 piedi/min),
qualunque sia maggiore1&2,
±0,3 °C (±0,5 °F)5,±3% UR6

Risoluzione: ..........................

0,01 m/s (1 piede/min),
0,1 °C (0,1 °F), 0.1% UR
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Termoanemometro 966 con sonda articolata per velocità,
temperatura, umidità, bulbo umido e punto di rugiada
Intervallo:...............................

Da 0 a 50 m/s
(da 0 a 9.999 piedi/min),
da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F),
dal 5 al 95% UR

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure
±0,015 m/s (±3 piedi/min),
qualunque sia maggiore1&2,
±0,3 °C (±0,5 °F)5, ±3% UR6

Risoluzione:...........................

0,01 m/s (1 piede/min),
0,1 °C (0,1 °F), 0.1% UR

Dimensioni della sonda del termoanemometro 960 e 964
Lunghezza della sonda: .......

101,6 cm (40 pollici)

Diametro della punta
della sonda: ..........................

7,0 mm (0,28 pollici)

Diametro della base
della sonda: ..........................

13,0 mm (0,51 pollici)

Dimensioni della sonda del termoanemometro
962 e 966 (962, 966)
Lunghezza della sonda: .......

101,6 cm (40 pollici)

Diametro della punta
della sonda: ..........................

7,0 mm (0,28 pollici)

Diametro della base
della sonda: ..........................

13,0 mm (0,51 pollici)

Lunghezza della
sezione articolata: ................

15,24 cm (6,0 pollici)

Diametro dello
snodo articolato: ...................

9,5 mm (0,38 pollici)

Tempo di risposta del termoanemometro
Velocità: ...............................

200 msec

Temperatura:........................

2 minuti (al 66% del valore finale)

Umidità: ................................

<1 minuto (al 66% del valore finale)

Modello 995 con paletta rotante di 100 mm (4 pollici)
e sonda per velocità e temperatura
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Intervallo:..............................

Da 0,25 a 30 m/s
(da 50 a 6.000 piedi/min),
da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Accuratezza: ........................

±1% ±0,02 m/s (+4 piedi/min),
1,0 °C (2,0 °F)

Risoluzione:..........................

0,01 m/s (1 piede/min), 0,1 °C
(0,1 °F)
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Modello 980 con sonda IAQ, per CO2, temperatura e umidità
Intervallo: ..............................

Da 0 a 5.000 ppm CO2,
dal 5 al 95% UR,
da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F)

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure ±50 ppm
CO2, qualunque sia maggiore9,
±3% UR6, ±0,5 °C (±1,0 °F)5

Risoluzione: ..........................

1 ppm CO2, 0,1% UR, 0,1 °C
(0,1 °F)

Modello 982 con sonda IAQ, per CO, CO2, temperatura
e umidità
Intervallo: ..............................

Da 0 a 500 ppm CO,
da 0 a 5.000 ppm CO2,
dal 5 al 95% UR, da -10 a 60 °C
(da 14 a 140 °F)

Accuratezza: .........................

±3% della lettura oppure ±3 ppm
CO, qualunque sia maggiore8, ±3%
della lettura oppure ±50 ppm CO2,
qualunque sia maggiore9, ±3%
UR6, ±0,5 °C (±1,0 °F)5

Risoluzione: ..........................

0,1 ppm CO, 1 ppm CO2,
0,1% UR, 0,1 °C (0,1 °F)

Tempo di risposta della sonda 980 e 982
Anidride carbonica: ...............

20 secondi al 90% del valore finale.

Monossido di carbonio: .........

<60 secondi al 90% del
valore finale.

Temperatura: ........................

30 secondi (90% del valore finale,
velocità dell’aria a 2 m/s
[400 piedi/min])

Umidità relativa: ....................

20 secondi (per il 63% del
valore finale)

Temperatura delle sonde a termocoppia 792 e 794
Intervallo: ..............................

Da -40 a 650 °C (da -40 a 1200 °F)

Accuratezza5: .......................

±0,056% della lettura +1,1 °C
(±0,1% della lettura +2 °F)

Risoluzione: ..........................

0,1 °C (0,1 °F)

Tubi di Pitot (9630, 9650, 9650-NB)
Intervallo3: ............................

Da 1,27 a 78,7 m/s
(da 250 a 15.500 piedi/min)

Accuratezza4: .......................

±1,5% a 10,16 m/s (2.000 piedi/min)

Risoluzione: ..........................

0,01 m/s (1 piede/min)

Dimensioni del condotto
Intervallo: ..............................

Manuale operativo e di assistenza

Da 2,5 a 1.270 cm con
incrementi di 0,1 cm
(da 1 a 500 pollici con
incrementi di 0,1 pollici)
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Portata volumetrica
Intervallo:..............................

L’intervallo effettivo è una funzione
della velocità, della pressione, delle
dimensioni del condotto e del fattore
K effettivi

Flusso di calore (sonda 964 o 966 con 9650, 9650-NB)
Intervallo:..............................

Funzione di velocità, temperatura,
umidità e pressione barometrica

Misurazioni disponibili: .........

Flusso di calore sensibile, flusso di
calore latente, flusso di calore totale
e fattore di calore sensibile

Unità misurate: .....................

BTU/ora, kW

Pressione statica/differenziale (9630, 9650, 9650-NB)
Intervallo7:............................

Da -28,0 a +28,0 mmHg, da -3735 a
+3735 Pa (da -15 a +15 pollici H2O)

Accuratezza: ........................

±1% della lettura ±1 Pa,
±0,01 mmHg
(±0,005 pollici H2O)

Risoluzione:..........................

0,1 Pa, 0,01 mmHg (0,001 pollici
H2O)

Pressione barometrica
Intervallo:..............................

Da 517,15 a 930,87 mmHg
(da 20,36 a 36,648 pollici Hg)

Accuratezza: ........................

±2% della lettura

Intervallo di temperatura dello strumento
Operativo
(componenti elettronici): .......

Da 5 a 45 °C (da 40 a 113 °F)

Operativo (sonda): ...............

Da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F)

Conservazione: ....................

Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Condizioni operative dello strumento
Altitudine fino a 4.000 metri (limitata solo se collegata
all’adattatore CA/CC)
Umidità relativa fino all’80% UR, senza condensa
Grado di inquinamento II
Categoria di sovratensione II
Capacità di memorizzazione dei dati
Intervallo:..............................

162.200 campioni e 200 ID TEST
(un campione può contenere più
tipi di misurazione)

Intervallo di registrazione
Intervalli: ...............................

Da 1 secondo a 1 ora

Tempo costante
Intervalli: ...............................
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Selezionabile dall’utente
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Dimensioni dello strumento esterno
8,1 cm  24,1 cm  4,1 cm (3,2 pollici  9,5 pollici  1,6 pollici)
Peso dello strumento
Peso con batterie: .................

0,41 kg (0,9 libbre)

Requisiti di alimentazione
Quattro (4) batterie AA (incluse) o alimentatore CA/CC P/N 6013125

1
2

3

4

5

6

7
8
9

Ingresso: ...............................

Da 100 a 240 V CA,
da 50 a 60 Hz, 1,0 A

Uscita: ...................................

12 V CC, 3,0 A

Compensazione della temperatura su un intervallo di temperatura dell’aria compreso
tra 5 e 65 °C (40-150 °F).
La dichiarazione di accuratezza di ±3,0% della lettura oppure ±0,015 m/s
(±3 piedi/min), qualunque sia maggiore, inizia da 0,15 a 50 m/s (da 30 a
9.999 piedi/min).
Le misurazioni della velocità di pressione non sono consigliate al di sotto di 5 m/s
(1.000 piedi/min) e sono più adatte a velocità superiori a 10,00 m/s (2.000 piedi/min).
L’intervallo può variare in base alla pressione barometrica.
L’accuratezza è una funzione della conversione della pressione in velocità. L’accuratezza
di conversione migliora quando aumentano i valori di
pressione effettivi.
Accuratezza con custodia dello strumento a 25 °C (77 °F), aggiungere un’incertezza
di 0,03 °C/°C (0,05 °F/°F) per la variazione della temperatura
dello strumento.
Accuratezza con sonda a 25 °C (77 °F). Aggiungere un’incertezza dello
0,2% UR/°C (0,1% UR/°F) per la variazione della temperatura della sonda. Include
1% di isteresi.
Intervallo di sovrapressione = 7 psi, 360 mmHg, 48 kPa (190 pollici H2O).
A 25 °C (77 °F). Aggiungere un’incertezza di ±0,36%/°C (0,2%/°F) per la variazione
della temperatura.
Alla temperatura di calibrazione. Aggiungere un’incertezza di ±0,5%/°C (0,28%/°F)
per la variazione della temperatura.
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