Come calibrare e regolare correttamente.
Importanti avvertenze sulla calibrazione e la regolazione dello strumento testo 270.
Preparativi

!

°C
Usare assolutamente l'olio di
riferimento originale Testo!

Il sensore deve essere
completamente pulito.

Prima della calibrazione o della
regolazione, riscaldare l'olio di
riferimento in acqua calda a circa
50 °C.

Calibrazione

1.

2.

3.

4.

1. Subito dopo aver acceso lo strumento, durante il
test di autodiagnosi, mantenere premuto il tasto
[Hold] per circa 2 s.
2. Compare la scritta Alarm i sul display arancione.
3. Con il tasto [Hold] scorrere il menu fino a quando
compare CAL e le scritte YES o NO. Con i tasti [▲]
o [▼] selezionare YES.

Togliere l'olio di
riferimento dall'acqua
calda.
L'olio non deve
entrare in contatto
con l'acqua!

Immergere il sensore Avviare il processo di
nell'olio di riferimento, calibrazione con [Hold].
il display diventa
• Il display diventa rosso
arancione.
•M
 uovere il sensore
nell'olio.

Quando il display diventa verde, terminare la
misura.
Confrontare il valore con
quello riportato sull'etichetta della bottiglia
dell'olio di riferimento:
Scostamento > 1 %

4. Confermare con il tasto [Hold], sul display
compaiono OIL e CAL.

• Necessaria una regolazione
Scostamento ≤ 1 %
• Terminare la calibratura senza regolazione

Regolazione

Regolazione dopo la calibrazione

• Regolare lo strumento di misura con i tasti [▲]
o [▼] al valore TPM specificato sulla bottiglia
dell'olio di riferimento.
• Premere il tasto [Hold], per confermare il valore
regolato.
• Effettuare altre impostazioni o terminare la
configurazione con il tasto [ ]. Lo strumento
passa in modalità di misura.

Terminare la calibratura senza regolazione/
Uscire dal menu di configurazione

• Mantenere premuto per circa 1 s il tasto [ ] per
uscire dal menu di configurazione.
• Successivamente lo strumento torna in modalità
di misura.
• A questo punto è possibile continuare a misurare
o spegnere lo strumento.

Questa card può essere scaricata qui: www.testo.com/270
Al suddetto indirizzo sono inoltre disponibili ulteriori informazioni sullo strumento testo 270.

