Termocamera testo 885 / testo 890
Guida rapida

La presente guida rapida
descrive le operazioni di base
con il prodotto. Per un uso
sicuro del prodotto e
informazioni più dettagliate si
prega di consultare il manuale
di istruzioni.
Quest’ultimo si trova all’indirizzo
www.testo.com nell'area
Download della pagina
dettagliata relativa al prodotto.

Software di analisi testo IRSoft

Con il software testo IRSoft è possibile analizzare in modo più ampio e
dettagliato le immagini termiche, così come creare rapporti professionali.
Il software può essere scaricato gratuitamente e senza bisogno di una licenza al
seguente indirizzo:
www.testo.com/irsoft

Panoramica
Uso della camera
La camera può essere usata in due diversi modi.
L'uso tramite touchscreen offre un veloce accesso a tutte le funzioni. L'uso
tramite joystick permette di usare la termocamera con un'unica mano.
Touchscreen capacitivo. L'uso del touchscreen è possibile solo con il
dito nudo (senza guanti) o con l'apposito pennino.
Nel presente documento verranno specificate le funzioni e i tasti che devono
essere attivati:
•

Uso tramite touchscreen: sfiorare con la punta del dito.

•

Uso tramite joystick: prima selezionare (spostare il joystick verso l'alto / il
basso / destra / sinistra per muovere la cornice di selezione arancione), poi
attivare (premere il joystick).

Interfaccia grafica

1

Schermo: visualizzazione dell'immagine IR o dell'immagine reale.

2

Scala.

3

Tasti modalità camera (ripresa / galleria immagini).

4

Barra dei menu / Schede (vedere in basso).

5

Simboli di stato.

Barra dei menu / Schede, menu
L'accesso alle funzioni avviene attraverso la
barra dei menu. La barra dei menu è costituita
da 3 schede. A seconda della scheda
selezionata, sono disponibili differenti funzioni.
Attraverso il menu è possibile accedere alla
maggior parte delle funzioni contenute nelle
3 schede e a molte altre funzioni. Apertura del
menu:
>

|

.

Messa in funzione
Inserimento della scheda di memoria
1. Aprire il coperchio del terminale delle
interfacce inferiore (1).
2. Inserire la scheda di memoria (scheda SD
SDHC) nello slot (2).
> Per estrarre la scheda di memoria: premere
la scheda per sbloccarla e quindi estrarla.

Inserimento della batteria
1. Aprire il coperchio del vano batteria (3) che si
trova nella parte inferiore della camera.
2. Introdurre completamente la batteria (4) nel
vano, sino a quando scatta in sede.
-

La camera si accende automaticamente.

3. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Impostazioni di base
> Aprire il display e rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.
-

Sul display viene visualizzata la schermata principale.

-

Quando si accende la camera per la prima volta: si aprono una dopo l'altra
le opzioni Impostazioni per Paese (Country settings) e Imposta ora/data
per impostare la lingue d'interfaccia, l'unità della temperatura (°C/°F) e la
data/ora.

✓ Sul display è aperta la finestra Impostazioni
per Paese (Country settings).
1. Sfiorare con il dito la lingua desiderata. Se
necessario, sfiorare i simboli
visualizzare altre lingue.
-

per modificare l'unità.

L'unità momentaneamente attiva viene
visualizzata sul display in alto a destra.

3. Sfiorare il simbolo
modifiche.
-

per

Vicino alla lingua attivata compare un segno
di spunta.

2. Sfiorare il simbolo
-

/

per confermare le

Sul display si apre la finestra Imposta
ora/data.
per aprire la

4. Sfiorare il tasto superiore
finestra Tempo.

5. Impostare i valori per Ora e Minuto sfiorando
i simboli

/

.

6. Sfiorare il simbolo
modifiche.

per confermare le

7. Sfiorare il tasto inferiore
finestra Data.

per aprire la

8. Impostare i valori per Giorno, Mese e Anno
sfiorando i simboli

/

.

9. Sfiorare il simbolo
modifiche.

per confermare le

10. Sfiorare il simbolo
finestra.

per chiudere la

Prima ricarica della batteria
La camera viene consegnata con una batteria parzialmente ricaricata. Prima di
inaugurare l'uso della camera, ricaricare completamente la batteria.
> Collegare l'adattatore del relativo paese di
utilizzo all'alimentatore elettrico.
1. Aprire il coperchio del terminale delle
interfacce superiore (1).
2. Collegare l'alimentatore alla presa elettrica
della camera (2).
3. Collegare il connettore dell'alimentatore a
una presa elettrica.
-

La camera si accende automaticamente.

Durante la ricarica della batteria, la camera può rimanere accesa o spenta.
Ciò non influisce sulla durata della ricarica.
> Mantenere premuto il simbolo [
-

] per spegnere la camera.

La ricarica della batteria inizia (il LED lampeggia).

4. Conclusa la ricarica della batteria (il LED rimane illuminato), scollegare la
camera dall'alimentatore.

Operazioni di base
Regolazione della cinghia fermamano / Fissaggio del copriobiettivo
> Appoggiare la camera sul lato sinistro.
1. Sollevare il lembo superiore dell'imbottitura
della cinghia (3).
2. Sollevare l'estremità della cinghia (4).
3. Inserire la mano destra (dalla parte destra)
sotto alla cinghia fermamano.
4. Adeguare la cinghia alla dimensioni della
mano allentandola / tirandola e fissare
nuovamente l'estremità della cinghia al
velcro.
5. Abbassare il lembo superiore dell'imbottitura
della cinghia.
> Far passare il gancio del copriobiettivo (5)
attraverso l'apertura nell'impugnatura (6).

Rotazione del display / impugnatura
ATTENZIONE
Danneggiamento del display!
> Non tenere la camera afferrandola per il display aperto.
> Aprire il display sino all'arresto e ruotarlo.
Rotazione del display
> Aprire il display (max. 90°) e ruotarlo (max. -180° / +90°).
Rotazione dell'impugnatura
1. Inserire la mano destra sotto alla cinghia
fermamano.
2. Tenere ferma la camera con la mano sinistra.
A tal fine, afferrare la camera dalla parte
anteriore (1).
3. Con la mano destra, ruotare l'impugnatura
nella posizione desiderata (2). A tal fine,
abbassare l'impugnatura con il dito medio e
l'anulare. Per ruotare l'impugnatura nella
direzione opposta, sollevarla con l'eminenza
tenare.

Accensione/Spegnimento della camera
> Premere [

] (3).

-

Sul display viene visualizzata la schermata
principale. Vengono visualizzati i dati della
camera (p.es. numero di serie, modello,
versione del firmware).

-

Si apre la schermata Misura. I valori di
misura del cursore e della scala vengono
visualizzati solo al termine della fase di
stabilizzazione (riconoscibile dal simbolo che
gira sul display in alto a destra).

Ogni 60 s circa, la camera effettua una calibrazione automatica. La calibrazione
è riconoscibile da uno "schiocco". Durante questa operazione, l'immagine viene
brevemente "congelata".
> Per spegnere la camera: mantenere premuto [
scompare la domanda di sicurezza dal display.

] (3) sino a quando

Messa a fuoco manuale
ATTENZIONE
Possibile il danneggiamento del meccanismo del motore!
> Ruotare la ghiera di messa a fuoco solo quando l'autofocus non è attivo
(simbolo in alto a sinistra sul display:
).
> Per disattivare l'autofocus:
-

|

Viene visualizzato il simbolo
sinistra).

.
(in alto a

> Girare la ghiera di messa a fuoco (1)
dell'obiettivo sino a quando l'immagina
inquadrata è a fuoco.

Messa a fuoco automatica
> Per attivare l'autofocus:
-

|

Viene visualizzato il simbolo
sinistra).

.
(in alto a

> Sfiorare il [pulsante di scatto] (2).
-

Viene visualizzata una cornice di colore
arancione. L'immagine viene
automaticamente messa a fuoco all'interno di
questa cornice.

Ripresa di immagini (congelamento / salvataggio)
1. Premere a fondo il [pulsante di scatto] (2).
-

L'immagine viene "congelata" (hold).

> Per selezionare la cartella di destinazione:
sfiorare

.

2. Per salvare l'immagine: premere nuovamente
il [pulsante di scatto] oppure sfiorare il
simbolo
-

.

L'immagine IR viene salvata e l'immagine
reale viene automaticamente allegata
all'immagine IR.

> Se l'immagine non deve essere salvata:
Premere [Esc] (3).
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