Allineare il punto bianco
con gli incastri

Optional Lenses

Per installare e utilizzare un obiettivo facoltativo sull'imager, procedere come segue:
Con l'imager spento, inserire la scheda di memoria SD con i codici firmware per
l'obiettivo facoltativo nell'apposito slot della scheda sul lato dell'imager.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display a cristalli liquidi per installare i file
appropriati nella memoria interna dell'imager.

Tenere la ghiera della
messa a fuoco mentre si ruota
l'obiettivo supplementare
exl05.eps
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6.

Spingere delicatamente l'obiettivo facoltativo in posizione e ruotarlo in senso orario
fino a quando non si blocca.

Per selezionare o sostituire l'obiettivo in uso sull'imager, procedere come segue:

Il teleobiettivo e l'obiettivo grandangolare facoltativi sono disponibili per i thermal imager
Ti32 e TiR32. Questi obiettivi aumentano la flessibilità e possono essere utilizzati in diverse
ispezioni a infrarossi.

3.

Montare l'obiettivo facoltativo sull'imager allineando il punto sull'obiettivo con il punto
sull'imager (vedere la Figura 1).

È importante selezionare l'opzione appropriata per l'obiettivo nel menu Impostazioni/
Obiettivo dell'imager.

Installazione e utilizzo dell'obiettivo facoltativo
(Teleobiettivo e grandangolare)

Accendere l'imager premendo a.

5.

Nota

Foglio di istruzioni

2.

Dopo avere installato i file, rimuovere la scheda di memoria SD con i file firmware e
reinserire la scheda di memoria SD standard utilizzata per la memorizzazione delle
immagini.

Punto bianco

FLK-TI-LENS/TELE1
FLK-TI-LENS/WIDE1

1.

4.

Figura 1. Montaggio e rimozione di obiettivi facoltativi

1.

Premere a finché sul pulsante funzione F3 non compare la scritta Impostazioni.

2.

Premere il pulsante funzione Impostazioni.

3.

Nel menu Impostazioni, premere a, recante la scritta Menu, finché sul pulsante
funzione F3 non compare la scritta Obiettivo.

4.

Premere il pulsante funzione Obiettivo.

5.

Premere il pulsante funzione Su (c) o Giù (d) per selezionare l'obiettivo.

6.

Al termine premere il pulsante funzione Fine.

7.

Continuare a definire le altre impostazioni nel menu Impostazioni. In alternativa
premere e rilasciare rapidamente il pulsante di scatto due volte per tornare alla
visualizzazione in tempo reale.

Se per la visualizzazione delle informazioni sull'imager è definita l'impostazione Visualizza
tutto, viene visualizzato un simbolo
con la selezione dell'obiettivo grandangolare.
Viene visualizzato un simbolo
nella parte inferiore del display a cristalli liquidi con la
selezione del teleobiettivo. La condizione predefinita è l'obiettivo standard senza alcun
simbolo.
Nota
La funzione IR-Fusion® è disattivata quando si imposta l'imager sull'obiettivo
grandangolare.

 Attenzione
Se non si seleziona l'obiettivo appropriato sull'imager, i valori di misurazione della
temperatura possono risultare imprecisi.

Come contattare la Fluke
Per contattare la Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:
• Negli USA: 1-800-760-4523
• In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• In Europa: +31 402-675-200
• In Giappone: +81-3-3434-0181
• A Singapore: +65-738-5655
• Nel resto del mondo: +1-425-446-5500

Dopo avere utilizzato l'obiettivo facoltativo, rimuoverlo dall'imager:

Oppure visitare il sito Web della Fluke all'indirizzo www.fluke.com.

1.

Spingere delicatamente l'obiettivo facoltativo e ruotarlo in senso antiorario fino a
quando non si stacca dall'imager.

Per registrare il prodotto, andare al sito http://register.fluke.com.

2.

Rimuovere l'obiettivo facoltativo, montare il cappuccio della lente e riporre il tutto nella
custodia.

3.

Selezionare l'obiettivo standard nella sezione appropriata del sistema di menu per
ripristinare il funzionamento normale con tale obiettivo.
Nota

Per una protezione e una durata ottimali, ricordarsi sempre di riporre l'obiettivo facoltativo
con il cappuccio della lente nell'apposita custodia protettiva.

Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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