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Menu - Primo Livello Operativo (Base)

Per spostarsi tra il primo ed il secondo livello operativo premere il tasto “Casa” per 2 secondi.
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Menu - Primo Livello Operativo (Opzioni)

Per spostarsi tra il primo ed il secondo livello operativo premere il tasto Casa per 2 secondi.
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Menu - Secondo Livello Operativo
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Menu - Secondo Livello Operativo (continua)
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Icone mostrate sul display
Icona

Significato
SD Memory Card inserita. Lampeggia quando si accede alla scheda SD
Modalità Freeze attiva. Il display è congelato
Zoom attivo
Pulser-receiver separation spento
Pulser-receiver separation acceso
Pulser-receiver separation acceso e impostato sulla modalità through transmission
Funzione rifiuto attiva
AGT attivo
Sonda angolata 30° … 90°, superficie piana, riflessione dalla parete posteriore
Sonda angolata 30°, superficie curva, riflessione dalla superficie interna del tubo
Sonda angolata 80°, superficie curva, riflessione dalla superficie esterna del tubo
Sonda angolata 90°, onde superficiali
Modalità DAC = TCG attivo
Riferimento DGS echo registrato
Riferimento DGS echo registrato, Perdita trasferimento > 0
dB REF attivo
Promemoria di calibrazione
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Indicatori Livello di Carica
Icona

Significato

Livello di carica della batteria, tempo di funzionamento rimanente in ore (dato approssimativo)

Adattatore/caricature di alimentazione collegato, percentuale di carica della batteria (dato approssimativo)

Attenzione: livello di carica basso, tempo di funzionamento rimanente in minuti (dato approssimativo)
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Informazioni di sicurezza

automaticamente non appena si collega l'adattatore del carica batterie

L'USM 36 è stato progettato e testato secondo DIN EN 61010-1: 2011-07,

all’USM 36 e alla rete elettrica.

requisiti di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e
laboratorio, e viene rilasciato dalla fabbrica in perfette condizioni di sicurezza

Software

e di funzionamento.

Secondo l’attuale tecnologia, il software non è mai completamente privo di

Al fine di mantenere questa condizione e per garantire un funzionamento

errori. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura di prova gestita da software,

sicuro, si raccomanda di leggere attentamente le seguenti informazioni di

è quindi necessario fare in modo che le funzioni richieste operano

sicurezza prima della messa in funzione.

perfettamente nella combinazione prevista. Se avete domande circa l'utilizzo
delle apparecchiature di prova, si prega di contattare il rappresentante GE

ATTENZIONE!

più vicino.

L'USM 36 è uno strumento per il test dei materiali. Qualsiasi
utilizzo per applicazioni mediche o altro non è permesso!
Lo strumento può essere utilizzato solo in ambiente
industriale.

L'USM 36 è impermeabile secondo IP66. Può essere utilizzato sia con le
batterie agli ioni di litio in dotazione o con l'adattatore/caricatore.
L'adattatore/caricatore soddisfa i requisiti elettrici classe di sicurezza II.

Funzionamento batteria
Per il funzionamento a batteria dell’USM 36, si consiglia la batteria agli ioni
di litio corrispondente. Si consiglia di utilizzare solo questa batteria per il
funzionamento a batteria.
È possibile caricare la batteria agli ioni di litio sia all'interno dello strumento
stesso o in un carica batterie esterno. Se la batteria è inserita, la ricarica inizia
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Start-up iniziale
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Posizionamento strumento

Alimentazione

Piegare il supporto di sostegno nella parte posteriore dell’USM 36 e

L'USM 36 può funzionare sia con un adattatore esterno caricabatteria /

posizionare lo strumento su una base piatta in modo che si possa facilmente

alimentatore o con la batteria agli ioni di litio in dotazione.

leggere il display. Se lo strumento è stato spostato da una stanza fredda in

È inoltre possibile collegare l’USM 36 alla rete elettrica se la batteria è nello

un luogo più caldo, attendere che si sia adattato alla temperatura ambiente

strumento. In questo caso se la batteria è scarica viene caricata durante il

prima di accenderlo (per evitare la formazione di condensa).

funzionamento dello strumento.

Se (in rari casi) si è formata della condensa all'interno dello strumento, la
copertura può appannarsi dall'interno. In questo caso, aprire il coperchio
fino a quando l'umidità si sarà asciugata. Fino a quel momento si consiglia di
non collegare lo strumento all’alimentazione.

Funzionamento con caricabatterie / adattatore
Collegamento alla rete elettrica
Per l'operazione utilizzando un adattatore/caricatore, è necessario utilizzare
solo l'adattatore per caricabatterie/alimentazione incluso nella confezione
standard. L'adattatore/caricatore si regola automaticamente ad ogni
voltaggio AC compreso tra 90V e 240V (voltaggio nominale).
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Collegamento dello strumento
Collegare l’USM 36 alla presa di corrente di rete tramite l'adattatore per
caricabatterie in dotazione. La presa di contatto per il collegamento del
caricabatteria si trova sulla parte superiore dello strumento.
- Allentare la vite zigrinata (1) e rimuovere il coperchio.
- Allineare la spina Lemo del caricatore con la presa (2).
- Inserire la spina nella presa di corrente fino a quando non scatta in
posizione con un click chiaramente udibile.
- Quando si rimuove la spina Lemo, prima tirare il manicotto di metallo sulla
spina posteriore per sbloccare.

ATTENZIONE
Al fine di alimentare lo strumento correttamente, premere il
tasto di accensione / spegnimento (3) per 3 secondi. Se
l'alimentazione viene interrotta (si rimuove la batteria, si
scollega il cavo di alimentazione), l'operazione non termina
correttamente.
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Funzionamento con batteria
Si consiglia di utilizzare esclusivamente la batteria agli ioni di litio in
dotazione per il funzionamento a batteria.

Inserimento batterie
Il vano batteria si trova sul lato posteriore dello strumento. Il coperchio è
fissato con due chiusure.

- Premere le due chiusure (1) del vano batteria verso il basso per aprirle.
- Sollevare il coperchio verso l'alto. Nel vano batteria aperto, vedrete diversi
connettori (2) sulla destra.
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- Posizionare la batteria nel vano batteria con le marcature verso l'alto e
spingere i contatti contro i connettori (2).
- Inserire il coperchio del vano batterie prima dal lato opposto alle chiusure
e spingere le alette negli alloggiamenti.
- Premere il coperchio saldamente verso il basso sul lato delle viti fino a
quando non scatta in posizione.
- Premere le due chiusure (1) per bloccare il vano batterie.
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Controllo del livello di carica della batteria agli ioni di litio.

La batteria agli ioni di litio è dotata di un indicatore di livello di carica. Quattro
diodi emettitori di luce (1) indicano il livello di carica della batteria.
Controllare il livello di carica della batteria prima di inserirla nello strumento.
Il numero di diodi che sono illuminate ha il seguente significato:

● 4 LED: il livello di carica della baLeria al 100 ... 76%
● 3 LED: il livello di carica della baLeria 75 ... 51%
● 2 LED: il livello di carica della baLeria del 50 ... 26%
● 1 LED: baLeria livello di carica del 25 ... 10%
● 1 LED lampeggia: il livello di carica della batteria <10%

- Premere il tasto (2) accanto ai LED. I LED indicano il livello di carica della
batteria.
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Controllo del livello di carica della batteria agli ioni di litio

NOTE

L’USM 36 è dotato di un indicatore di livello di potenza che permette di

Se il livello di carica della batteria è basso, è assolutamente

stimare il tempo di funzionamento restante dello strumento. Una icona della

necessario che abbiate terminato il lavoro, spegnere lo

batteria con il livello di carica corrispondente viene visualizzato nell'angolo

strumento, e sostituire la batteria. Si consiglia di portare con

in alto a destra.

sé una seconda batteria se non è possibile utilizzare
l'alimentazione di rete per il funzionamento dello strumento.

Livello di carica della batteria, tempo di funzionamento rimanente in
ore

Caricamento delle batterie
È possibile caricare le batterie agli ioni di litio sia direttamente con lo
strumento, sia in un carica batterie esterno.

Adattatore/caricature di alimentazione collegato, percentuale di
carica della batteria

Caricamento interno
Se la batteria è inserita, essa inizia a ricaricarsi automaticamente non appena
si inserisce il carica batterie nello strumento e alla corrente elettrica.

Attenzione: livello di carica basso, tempo di funzionamento

È possibile effettuare prove ad ultrasuoni e caricare le batterie nello stesso

rimanente in minuti

momento.
Il tempo approssimativo di ricarica è di 10 ore, con prove in simultanea. Se

L'USM 36 si spegne automaticamente se non ne è più garantito il

invece lo strumento non è in funzione durante il processo di ricarica il tempo

funzionamento. Tutte le impostazioni vengono mantenute durante lo

previsto sarà di 8 ore circa. Queste tempistiche si riferiscono ad una

scambio di batteria e sono immediatamente disponibili di nuovo alla

temperatura ambientale compresa tra 25°C e 30°C.

riaccensione.
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Stato di carica

La sonda è collegata alle prese sulla sommità della cassa dello strumento.

Il LED posto sul carica batterie/adattatore indica lo stato di ricarica della

Entrambe le prese di collegamento sono ugualmente adatte (collegati in

batteria.

parallelo) per collegare le sonde dotate di un solo elemento ad ultrasuoni

Spento:

Luce gialla fissa:

Il carica batterie/adattatore non è collegato alla

(trasduttore ultrasonico); in questo modo non importa quale delle due prese

corrente

viene utilizzata.

Il carica batterie/adattatore non è collegato allo

Quando si collega una sonda doppio elemento (TR - con un trasmettitore o

strumento o le batterie non sono inserite al suo

elemento generatore di impulsi e un elemento ricevitore) o due sonde (di cui

interno.

uno trasmittente e l'altro ricevente), occorre prestare attenzione alla

Luce verde lampeggiante: In carica

corretta assegnazione dei cavi di collegamento:

Luce verde fissa:

Anello rosso - collegamento ricevitore

La ricarica è completata. Le batterie sono cariche.

Anello nero - collegamento trasmettitore/pulser

Collegare una sonda
Per preparare l’USM36 ad essere utilizzato è necessario collegare una sonda.
Ogni sonda GEIT può essere utilizzata per l'USM 36, a condizione che sia
disponibile un cavo appropriato e che la frequenza operativa rientri nei range

Inserire l’SD memory card
È possibile utilizzare qualsiasi scheda di memoria SD standard nel
USM 36.

adeguati.
- Allentare la vite zigrinata (1) e togliere il coperchio.
ATTENZIONE

- Inserire la scheda di memoria SD nello slot della scheda (2) in modo che i

Se una sonda è collegata in modo non corretto, la

contatti della scheda siano rivolti verso il pannello posteriore dello

conseguenza è un mismatching che può portare a notevoli
perdite di potenza o addirittura causare eco distorsioni nella
forma d'onda.

strumento.
- Premere la scheda nello slot finché non si blocca in posizione.
- Chiudere il coperchio e bloccarlo mediante la vite zigrinata.
- Per rimuovere la scheda SD, aprire il coperchio e premere la scheda verso il
basso per sbloccarla.
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Avvio dell’USM36
Accensione
Per

avviare

il

USM

36,

premere

brevemente

il

tasto

di

accensione/spegnimento (3).
Il software inizializza. Dopo di che, apparirà la schermata di avvio che mostra
il nome dello strumento e informazioni sul software, numero di serie e le
opzioni installate. L'apparecchio esegue un auto-controllo e poi passa alla
modalità stand-by. Le impostazioni di tutti i valori delle funzioni e le
impostazioni di default (di lingua e unità) sono gli stessi di prima di spegnere
lo strumento.

Spegnimento
Per spegnere l'USM 36, premere il tasto di accensione/spegnimento per 3
secondi.
Le impostazioni di tutti i valori delle funzioni e le impostazioni di default
(lingua e unità) vengono mantenute dopo lo spegnimento.

Impostazioni di fabbrica (Reset)
Se non è più possibile utilizzare le funzioni del vostro strumento o se lo
strumento non reagisce come previsto, è possibile ripristinare le
impostazioni predefinite. Tutti i dati salvati sulla scheda SD saranno
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conservate, tutte le altre impostazioni individuali, ad esempio, lingua e unità,
saranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.
- Spegnere lo strumento.
- Premere il tasto Freeze (*) e il tasto di accensione/spegnimento (3)
contemporaneamente e tenere i due tasti premuti fino a quando appare la
schermata di avvio.
Lo strumento si accende con le impostazioni di default
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Princìpi di funzionamento
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Panoramica dei comandi operatore

1

Manopola sinistra: Modifica il livello di guadagno in incrementi

2.

Tasti di selezione: Selezione dell'impostazione da modificare, salvare
le impostazioni, Zoom (pressione prolungata del tasto)

3.

Manopola destra: Selezione del gruppo o Funzione, modifica
l'impostazione

4.

Pulsante Freeze: Blocco A-scan

5.

Tasti funzione da F1 a F4: assegnazioni utente, possono essere
utilizzati alternativamente come tasti di navigazione (secondo livello
operativo, il gruppo di funzioni CONFIG3)

6.

Tasto Home: Gruppo di funzioni o all'uscita funzione, commutazione
tra il primo e il secondo livello di funzionamento (pressione
prolungata del tasto)

7.
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Tasto On/Off: accensione o spegnimento dello strumento.

A-scan display in modalità Zoom

Visualizzazione display
Rappresentazione A-SCan
Il USM 36 ha uno schermo di visualizzazione ad alta risoluzione per la
visualizzazione della A-scan.

A-scan display in modalità normale

Il gain e il valore dei db step sono sempre mostrati nell'angolo in alto a
sinistra dello schermo. L'accesso a tutte le altre funzioni dello strumento è
disabilitato nella modalità zoom della visualizzazione A-scan.
Commutazione della modalità di visualizzazione A-scan
Per passare dalla visualizzazione normale allo zoom A-scan, premere uno dei
due tasti di selezione accanto al display per 3 secondi.
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Funzioni

Funzioni sullo schermo

Al primo livello di funzionamento, le funzioni del gruppo di funzioni
Gruppi funzione

selezionato vengono visualizzate sulla sinistra del display, accanto alla A-

I nomi dei sette gruppi di funzioni vengono visualizzati nella parte inferiore

scan.

dello schermo. Il gruppo di funzioni attualmente selezionato è evidenziato.

Primo Livello Operativo (A-Scan):

Secondo Livello Operativo (impostazioni):

Le funzioni sono nascoste nella modalità di visualizzazione A-scan zoom;
nessuna operazione è possibile in questo caso.
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Gain

/ = Punto di misura Flank

Il valore del gain corrente e il valore del dB step sono sempre visualizzati sullo

Esempi:

schermo in alto a sinistra.

SA ^ = percorso ultrasonoro nel gate A, al punto di misura Peak
SA / = percorso ultrasonoro nel cancello A, al punto di misura Flank

Note
Il punto di misura per ampiezza è contrassegnato per il gate

Linea di misura
La linea di misurazione sulla parte superiore della A-scan mostra sette letture
di misurazione differenti. Una lettura può essere visualizzata in modalità
ingrandita in un riquadro all'estrema destra. Le letture delle singole caselle
sono selezionabili dall'utente

Uno o quattro letture di misurazione possono essere visualizzate in modalità
ingrandita. Il numero degli altri riquadri della linea di misurazione viene
quindi ridotta.

Oltre alla lettura di misurazione, il punto di misura (picco o fianco) viene
visualizzato con un simbolo grafico:
^ = Punto di misura Peak
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corrispondente al bordo superiore del display da un
triangolo rivolto verso l'alto nel colore del gate, il punto di
misura per distanza è contrassegnato da un triangolo rivolto
verso il basso.

Icone del display

Tasti e manopole

A sinistra della A-scan, sotto la linea di misurazione, vi è un'area per varie
visualizzazioni di stato. Le icone del display informano sulle funzioni attive e
determinate impostazioni.

Tasto di accensione
Il pulsante per l’accensione e lo spegnimento dello strumento si trova a
destra sotto lo schermo.

Navigazione
Le due manopole poste a sinistra e a destra dello schermo, così come i tasti

Allarmi
È possibile visualizzare un segnale di allarme, sotto forma di un LED nel
riquadro a destra in alto alla A-scan. Quando viene attivato un allarme, il
colore del segnale di allarme cambia da verde a rosso.

freccia sotto lo schermo sono utilizzati per la navigazione tra i gruppi di
funzioni e funzioni.
La navigazione viene utilizzata
● Per commutazione tra i livelli operativi,
● per commutazione tra i gruppi di funzioni,
● per commutare tra le funzioni,
● per l'impostazione delle funzioni.

Manopole e tasti freccia
L’USM 36 è dotato di due manopole.

Usare la manopola sinistra per impostare direttamente il gain; la manopola
destra serve per l'impostazione della funzione selezionata.
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È possibile utilizzare le due manopole per fare entrambe le impostazioni

Tasti funzione

incrementali e accelerate. È possibile ottenere una regolazione incrementale

I tasti freccia sotto il display sono pensati per la navigazione e per la modifica

ruotando leggermente la manopola fino a che si blocca sull'impostazione

dei valori o le impostazioni dopo aver selezionato una funzione.

successiva.
Utilizzare la manopola continuamente ad una velocità costante per ottenere

In alternativa, i tasti freccia possono essere impostati come tasti funzione da

un’impostazione accelerata. In questo modo, è possibile modificare i valori

F1 a F4 per l'attivazione di funzioni assegnate individualmente

in fretta.

In tal caso, i tasti freccia non possono più essere utilizzati per la navigazione.

In alternativa, è possibile utilizzare i tasti freccia sotto lo schermo per

Il tasto Freeze sulla sinistra sotto il display è assegnato in modo permanente

cambiare le impostazioni. Se si tiene premuto il tasto freccia, il valore cambia

alla funzione Freeze. Questa assegnazione non può essere modificata.

più rapidamente.
I tasti di selezione a sinistra e a destra del display vengono utilizzati per
selezionare una funzione per modificare l'impostazione corrispondente o il
valore corrispondente in seguito.

Una pressione prolungata di uno dei due tasti di selezione provoca il
passaggio dalla visualizzazione normale allo zoom del display A-scan.
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Funzioni selezione e impostazione

Concetto operativo

I sette gruppi di funzioni sono visualizzati sotto la A-scan e sono selezionabili
direttamente con la manopola destra oppure con i tasti freccia. Il nome del

Livelli operativi
L’USM 36 è uno strumento di facile utilizzo. È dotato di due livelli operativi;
è possibile passare da uno all’altro tramite una pressione prolungata del

gruppo di funzioni selezionato viene evidenziato e le corrispondenti quattro
funzioni vengono visualizzate sulla sinistra, accanto alla A-scan.

tasto Home (casa) posizionato sotto lo schermo.
Il primo livello operativo mostra la A-scan e viene utilizzato durante il
normale funzionamento.
Contiene sette gruppi di funzioni per le impostazioni durante il normale
funzionamento.
Il secondo livello operativo contiene tutte le funzioni per la configurazione
dello strumento. È dove puoi trovare anche le funzioni per il salvataggio e la
stampa, per la gestione dei dati utilizzando il data logger, e per applicazioni
speciali, ad esempio, aggiornamenti software.
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Per modificare l'impostazione di una funzione, è necessario selezionare

Regolazione grossolana e regolazione accurata

prima la funzione e poi premere uno dei tasti di selezione accanto al display.

Per alcune funzioni è possibile scegliere tra una regolazione più grossolana e

- Utilizzare la manopola destra per selezionare il gruppo funzione desiderato.

una più accurata. La regolazione accurata viene effettuata utilizzando la

- Premere uno dei tasti di selezione accanto al display per selezionare il

manopola destra o due tasti freccia sotto lo schermo del display: Su

gruppo di funzioni.

(aumentando il valore) e Giù (riducendo il valore).

- Utilizzare la manopola destra per selezionare la funzione desiderata.
- Premere uno dei tasti di selezione accanto al display per selezionare la

La regolazione grossolana si fa utilizzando i due tasti freccia sotto lo schermo:

funzione selezionata. È quindi possibile modificare il valore o l'impostazione.

Destra (aumenta il valore) e Sinistra (riduce del valore).

- Utilizzare la manopola destra o i tasti freccia sotto lo schermo per

Il valore cambierà sia in grandi incrementi (ad esempio, per la funzione

modificare il valore o l'impostazione.

RANGE) o si può scegliere tra una serie di valori di fabbrica salvati (ad

- Infine, premere uno dei tasti di selezione accanto al display per completare

esempio, per la funzione di velocità).

l'impostazione.
- Premere il tasto Home sotto lo schermo per uscire dalla gruppo di funzioni.

Durante la regolazione accurata, il nome della funzione è visualizzato in
lettere minuscole (range), mentre è visualizzato in lettere maiuscole durante
la regolazione grossolana (RANGE).

Nota
Finché una funzione è selezionata è possibile modificare solo

Funzione HOME

il valore corrispondente, ma non è possibile passare tra le

È possibile o necessario selezionare la funzione Home in vari casi (ad esempio

funzioni o gruppi di funzioni.

per confermare alcune impostazioni). Per fare questo, la funzione Home

Per passare tra i gruppi di funzioni, è necessario prima uscire

deve essere assegnata ad uno dei tasti funzione

dal gruppo di funzioni corrente (tasto Home sotto lo
schermo).
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La scelta del valore iniziale
Per alcune funzioni, è possibile scegliere rapidamente il valore iniziale del
campo di regolazione. Per fare questo, premere i due tasti freccia sotto il
display Destra e Sinistra contemporaneamente dopo aver selezionato la
funzione. In questo modo, è possibile ad esempio impostare il valore della
funzione DISPLAY DELAY a 0,000 µs. Questa opzione di regolazione rapida è

- Utilizzare la manopola destra o sinistra o i tasti freccia sotto lo schermo per
selezionare la funzione desiderata.
- Premere uno dei tasti di selezione accanto al display per selezionare la
funzione selezionata. È quindi possibile modificare il valore o l'impostazione.
- Utilizzare la manopola destra oi tasti freccia sotto lo schermo per modificare
il valore o l'impostazione.

disponibile per le seguenti funzioni:

- Infine, premere uno dei tasti di selezione accanto al display per completare
l'impostazione.
- Premere il tasto Home sotto lo schermo per 3 secondi per tornare al primo
livello operativo.

Funzioni del secondo livello operativo
Il secondo livello operativo mostra le funzioni, disposte in gruppi di funzioni,
che è possibile selezionare direttamente con la manopola destra oppure con
i tasti freccia. Il nome della funzione attualmente selezionata è sempre
mostrato invertito. Quando si naviga tra le funzioni, si cambiano
automaticamente i gruppi di funzioni.
Per modificare l'impostazione di una funzione, è necessario selezionare
prima la funzione e poi premere uno dei tasti di selezione accanto al display.
- Premere il tasto Home sotto lo schermo per 3 secondi per passare al
secondo livello operativo.
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Sono disponibili le seguenti lingue:

Importanti impostazioni predefinite
Impostazioni lingua

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione LINGUA.
- Selezionare la lingua desiderata. La lingua cambia immediatamente.

Utilizzare la funzione LINGUA (gruppo di funzioni CONFIG1 al secondo livello
operativo) per scegliere la lingua per i testi visualizzati.
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Impostazione unità

Separatore decimale

È possibile scegliere il simbolo separatore decimale. Tutti i dati vengono
È possibile utilizzare la funzione UNITS (gruppo di funzioni CONFIG1 al
secondo livello operativo) per selezionare le unità di misura desiderate (mm,
in, o µs). È possibile modificare le unità in qualsiasi momento. Tutti i valori
sono adeguati di conseguenza.

visualizzati e salvati con il separatore decimale selezionato.
- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione DECIMAL.
- Selezionare il separatore decimale desiderato.

- Passare al secondo livello di funzionamento.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione UNITS.
- Selezionare le unità desiderate.

USM36

Edizione 2 (12/2013)

- Passare al secondo livello operativo.

Formato data, data e ora

- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione DATE FORMAT.
- Selezionare il formato data desiderato. Il formato dell'ora cambia con il
formato della data.
- Selezionare la funzione DATE.
- Utilizzare i tasti freccia destra e sinistra per passare da giorno, a mese e a
anno.
- Modificare l'impostazione tramite i tasti freccia su e giù.
- Selezionare la funzione TIME.
- Modificare l'ora nello stesso modo come avete fatto in precedenza per la
data. I nuovi valori si applicano immediatamente.

La data viene salvata insieme ai risultati delle ispezioni. È possibile impostare
il formato della data, la data e il tempo utilizzando le corrispondenti funzioni
del gruppo di funzioni CONFIG1 al secondo livello operativo.

ATTENZIONE
Assicurarsi sempre che si sta utilizzando la data e l'ora esatta
a scopo di documentazione. Ricordate di regolare di
conseguenza per l'ora legale.
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Impostazioni predefinite display

È possibile scegliere una delle quattro combinazioni di colori usando la

L’USM 36 è dotato di un display a colori ad alta risoluzione. È possibile

funzione COLOR (gruppo funzione CONFIG1 al secondo livello operativo). Lo

ottimizzare la visualizzazione in base alle proprie abitudini di visione e a

schema dei colori determina il colore di tutti i display e dello sfondo. È

seconda dell'ambiente di lavoro.

possibile impostare il colore della A-scan separatamente .

Selezionare combinazione colori

NOTA
Tutti i colori sono adatti per uso interno. Per uso esterno, si
consigliano lo Schema 3 e lo Schema 4.

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione COLOR.
- Selezionare la combinazione di colori desiderata.
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Selezione colore A-scan

Selezione griglia

È possibile scegliere il colore della A-scan utilizzando la funzione A-SCAN

Utilizzando la funzione GRID (gruppo di funzioni CONFIG1 al secondo livello

COLOR (gruppo di funzioni CONFIG2 al secondo livello operativo). Le opzioni

operativo), si può scegliere una griglia per l'A-scan. Due griglie, ciascuna con

di colore dipendono dalla combinazione di colori selezionata.

e senza un righello sul bordo inferiore del display, sono disponibili come
opzioni.

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG2, selezionare la funzione A-SCAN COLOR.

- Passare al secondo livello operativo.

- Scegliere il colore desiderato per l'A-scan.

- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione GRID.
- Scegliere la griglia deisderata per l'A-scan.
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- Passare al secondo livello operativo.

Regolazione luminosità

- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione BRIGHTNESS.
- Scegliere il valore desiderato.

NOTA
È possibile estendere il tempo di funzionamento grazie
alla funzione di risparmio energetico

Per impostare la luminosità del display, utilizzare la funzione BRIGHTNESS
(gruppo di funzioni CONFIG1 al secondo livello operativo). È possibile
scegliere un valore da 1 a 10.

NOTA
Passare il valore della luminosità riduce il tempo di
funzionamento a batteria.
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Si prega di tenere in considerazione questa

Salvataggio impostazioni

limitazione quando si effettua il salvataggio dei set di
dati al fine di evitare eventuali confusioni tra i nomi
dei file che iniziano con lo stesso carattere.

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni FILES, selezionare la funzione DIRECTORY e premere
uno dei due tasti di selezione. Viene visualizzata la directory della scheda di
memoria SD.
- Premere i tasti freccia per selezionare una directory sulla scheda SD.
- Premere uno dei due tasti di selezione per scegliere la directory selezionata.
- Passare alla funzione ACTION.
- Selezionare la funzione STORE DATASET.
È possibile salvare le impostazioni correnti dello strumento in un file sulla
scheda di memoria SD. I file per l'USM 36 hanno come nome di estensione
del file UGO.

ATTENZIONE
Il nome del file può contenere fino a 14 caratteri per
il salvataggio impostazione dati. Tuttavia, solo i primi
7 caratteri vengono visualizzati sul display in cima
alla A-scan
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- Passa alla funzione FILENAME.
- Scegliere l'opzione <NUOVO FILE> e premere uno dei due tasti di selezione.
- Scegliere il primo carattere del nome del file.
- Utilizzare il tasto freccia destro per passare alla posizione successiva, e
scegliere il carattere successivo.
- Premere uno dei due tasti di selezione per completare l’inserimento del
nome.
- Passare alla funzione ENTER e premere uno dei due tasti di selezione.

Le impostazioni correnti dello strumento vengono salvate nella directory
selezionata sulla scheda di memoria SD con il nome appena inserito.

NOTA
È possibile creare e cancellare directory inserendo la scheda
di memoria SD nel lettore di schede SD del PC o collegando
l’USM36 a un PC tramite un cavo USB
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Richiamo impostazioni
È possibile richiamare e utilizzare impostazioni dello strumento salvate sulla

Le impostazioni dello strumento del dataset selezionato sono ri-

scheda di memoria SD.

chiamate

e

sono immediatamente

processo di richiamo.
NOTA
È possibile richiamare solo set di dati che hanno l'estensione
del file UGO. Altri file sulla scheda di memoria SD non
vengono visualizzati come opzioni.

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni FILES, selezionare la funzione DIRECTORY e premere
uno dei due tasti di selezione. Viene visualizzata la directory della scheda di
memoria SD.
- Premere i tasti freccia per selezionare una directory sulla scheda SD.
- Premere uno dei due tasti di selezione per scegliere la directory selezionata.

- Passare alla funzione ACTION.
- Selezionare la funzione RECALL DATASET.
- Passare alla funzione FILENAME.
- Selezionare il nome del file desiderato. La selezione passa automaticamente
alla funzione ENTER.
- Premere uno dei due tasti di selezione.
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attivi dopo

la chiusura del

- Passare al secondo livello operativo.

Visualizzazione nome dataset

- Selezionare il gruppo funzione EVAL.
- Selezionare la funzione LARGE.
- Selezionare l’impostazione DATASET.
- Passare al primo livello operativo.

Dopo aver richiamato le impostazioni dello strumento, il nome del file
corrispondente (nome dataset) viene visualizzato in rosso nella linea di
misurazione in cima alla A-scan nel riquadro all'estrema destra dello
schermo.

È possibile visualizzare il nome del file delle impostazioni correnti dello

ATTENZIONE

strumento richiamate (nome dataset) nella linea di misurazione in cima alla

Il nome del file può contenere fino a 14 caratteri per il

A-scan.

salvataggio dei set di dati (al secondo livello operativo).
Tuttavia, solo i primi 7 caratteri vengono visualizzati sul
display sopra l'A-scan (al primo livello operativo).
NOTA

Si prega di tenere in considerazione questa limitazione

Il nome dataset può essere visualizzato solo nella casella in

quando si effettua il salvataggio set di dati al fine di evitare

fondo a destra.

eventuali confusioni tra i nomi dei file che iniziano con lo
stesso carattere.
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Funzioni
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Il primo livello operativo contiene sette gruppi di funzioni nella

Panoramica delle funzioni

visualizzazione predefinita.
Le funzioni dell’USM 36 sono combinati in gruppi di funzioni su due livelli

NOTA

operativi.

Se alcune funzioni vengono selezionate utilizzando uno dei

- Premere il tasto Home sotto lo schermo per 3 secondi per passare al

tasti di selezione, appariranno anche gli ulteriori gruppi di

secondo livello operativo.

funzioni correlati. È possibile tornare alla visualizzazione

- Utilizzare la manopola destra o i tasti freccia sotto lo schermo per

precedente premendo il tasto Home.

selezionare la funzione desiderata.
- Premere uno dei tasti di selezione accanto al display per selezionare la
funzione selezionata. È quindi possibile modificare il valore o l'impostazione.

NOTA
Troverete descrizioni dettagliate di come utilizzare i comandi

Il secondo livello operativo contiene sette gruppi di funzioni.

Primo livello operativo

dell'operatore nel capitolo 4 Principi di funzionamento.

Il gain è sempre disponibile direttamente mediante i due tasti in alto, accanto
al display.

Secondo livello operativo

Troverete una panoramica dei gruppi di funzione e le relative funzioni
corrispondenti nelle prime pagine di questo manuale.
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Gruppi di funzioni primo livello operativo
RANGE

E’ dove si trovano le funzioni necessarie per l'impostazione di base della rappresentazione del segnale sul display.

PULSER

Questo gruppo è una combinazione di funzioni utilizzate per impostare il pulser.

RECEIVER

Questo gruppo è una combinazione di funzioni utilizzate per impostare il ricevitore.

dB REF

Questo gruppo contiene funzioni per la valutazione. Il nome e funzioni di questo gruppo variano a seconda del metodo di valutazione selezionato.

AUTOCAL

E’ dove si trovano le funzioni per la calibrazione semiautomatica dello strumento.

GATE A

In questo gruppo, si trovano tutte le funzioni necessarie per l'impostazione del gate A.

GATE B

In questo gruppo, si trovano tutte le funzioni necessarie per l'impostazione del gate B.

GATES

Solo se l'opzione 3B è attivata: Tutte le funzioni per impostare le porte A, B, e C.
I gruppi di funzioni GATE A e GATE B non sono quindi più visibili.

USM36

Edizione 2 (12/2013)

Gruppi di funzioni secondo livello operativo

FILES

E’ dove si trovano le funzioni più utilizzate per la gestione dei file, rapporti di prova e video.

EVAL

Questo gruppo è una combinazione di funzioni per metodi di valutazione. Inoltre, qui è possibile configurare la linea di misura

CONFIG1

E’ dove si trovano varie impostazioni di default, ad esempio, lingua, colore, e opzioni di visualizzazione A-scan.

CONFIG2

E’ dove si trovano le funzioni speciali per la messa a punto dello strumento per le applicazioni di test e misura.

CONFIG3

E’ dove si trovano le funzioni aggiuntive per la configurazione dello strumento per le applicazioni di test e misura.

CONFIG4

Questo gruppo contiene funzioni per il controllo automatico del gain.

DR

Questo gruppo contiene tutte le funzioni per il Data Recorder (opzionale).
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Impostazione del gain

Impostare l’incremento dB del gain

Per impostare rapidamente e direttamente il gain, utilizzare la manopola
sinistra.

È possibile utilizzare il gain per regolare la sensibilità necessaria per fare echi
da riflettori per essere visibili sullo schermo all'altezza desiderata.

- Girare la manopola sinistra per impostare il gain. Il gain corrente viene
visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Ruotando la manopola sinistra, si potrà impostare il guadagno di un certo
incremento dB. È possibile definire questo incremento dB.
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Le seguenti impostazioni:

Assegnazione dei tasti funzione

● LOCK (bloccato)
● 0,2 dB
● 0,6 dB
● 1.0 dB
● 2.0 dB
● 6.0 dB
● 0.2 ... 60.0 dB

NOTA
L'impostazione LOCK blocca il gain per impedire una
regolazione sbagliata.

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo di funzioni CONFIG3, selezionare la funzione dB STEP.

È possibile assegnare varie funzioni ai quattro tasti funzione da F1 a F4 sotto

- Selezionare l'impostazione desiderata.

lo schermo in modo che si sarà in grado di attivare queste funzioni in qualsiasi
momento senza cambiare il livello operativo.

È possibile definire l'incremento dB del settimo livello usando la funzione
USER GAIN STEP.

- Selezionare la funzione USER GAIN STEP.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
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Le seguenti impostazioni sono possibili:

Per essere in grado di utilizzare i tasti freccia come tasti funzione, è
necessario scegliere l'impostazione corrispondente.

● NONE
● FREEZE

- Passare al secondo livello operativo.

● COPY

- Nel gruppo di funzioni CONFIG3, selezionare la funzione F # KEY.

● AUTO80

- Selezionare l’impostazione FUNCTION.

● MAGNIFY GATE

- Nel gruppo di funzioni CONFIG3, selezionare la funzione FUNCTION 1 per

● dB STEP

assegnare il tasto funzione F1.

● RECALL DATASET

- Scegliere la funzione desiderata per il tasto funzione F1.

● ENVELOPE

- Scegliere le funzioni per gli altri tasti funzione nello stesso modo.

● HOME
● ANGLE +
● ANGLE –
● BW GAIN +
● BW GAIN –
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NOTA

Impostazione del campo di visualizzazione (funzione

Per una regolazione precisa della velocità del suono e il

gruppo RANGE)

ritardo della sonda

Range
È possibile utilizzare la funzione RANGE per impostare il range (il range
display) per effettuare misure. È possibile impostare l'intervallo di
visualizzazione per steps di regolazione grossolana o regolazione accurata Il
campo di regolazione è di 0,5 ... 20000,00 millimetri.

NOTA
Il campo di regolazione per display range dipende

Il gruppo di funzioni RANGE serve per l'impostazione di base del campo di

dall'impostazione velocità del suono e dall'impostazione

visualizzazione. Il range di visualizzazione deve essere regolato alla velocità

della gamma di frequenza (funzione FREQUENCY nel gruppo

del suono utilizzata (funzione VELOCITÀ) e alla sonda utilizzata (funzione

funzione RICEIVER).

PROBE DELAY).

- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo funzione RANGE.

- Selezionare la funzione RANGE.
- Impostare l'intervallo di visualizzazione desiderata.
- Premere i due tasti freccia sinistra e destra contemporaneamente al fine di
impostare velocemente un valore medio (254,00 millimetri).
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Velocità

Ritardo sonda
Ogni sonda è dotata di una linea di ritardo tra il trasduttore e la faccia di

NOTA

accoppiamento. L'impulso sonoro deve prima passare attraverso questa

Se µs sono selezionati come unità, la funzione VELOCITÀ

linea di ritardo prima che possa entrare nell’oggetto di prova. È possibile

viene disattivata per motivi di sicurezza e non appare sul

compensare questa influenza della linea di ritardo nella sonda nella funzione

display.

PROBE DELAY. È possibile impostare il ritardo sonda mediante steps di
regolazione grossolana o regolazione accurata.
L'intervallo di regolazione è 0 ... 1000,000 µs.

È possibile utilizzare la funzione VELOCITÀ per impostare la velocità del
suono nell'oggetto di prova.

NOTA
Se il valore per il ritardo sonda non è noto, si prega di leggere
il capitolo Calibrazione USM36 per determinare questo
valore.

Si può scegliere tra diversi materiali e le loro velocità del suono. Le
informazioni aggiuntive TR e TRANS si riferiscono alle velocità del suono in
modalità sollecitazione d’onda trasversale. In modalità di sollecitazione onda
longitudinale, il nome del materiale rimane senza ulteriori informazioni.

- Selezionare la funzione PROBE DELAY.
- Impostare il ritardo della sonda.

Se si devia da una specifica velocità di materiale quando si utilizza la

- Premere i due tasti freccia sinistra e destra contemporaneamente al fine di

navigazione, il nome del materiale viene sostituito automaticamente dal

impostare il valore a zero.

CUSTOM informazioni. È possibile impostare la velocità del suono tramite
steps di regolazione grossolana o regolazione accurata

Il campo di regolazione è di 250 ... 16000 m / s.
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ATTENZIONE

- Premere i due tasti freccia sinistra e destra contemporaneamente al fine di

Si prega di assicurarsi sempre che l'impostazione della

impostare il valore a zero.

funzione di velocità sia corretta. L’USM 36 calcola tutte le
distanze e i range sulla base del valore impostato qui.

5.5 Impostazione del pulser (funzione gruppo PULSER)

- Selezionare la funzione VELOCITÀ.
- Impostare la velocità del suono.

Ritardo visualizzazione
È possibile utilizzare questa funzione per scegliere se visualizzare l'intervallo
di visualizzazione impostato (ad esempio 250 millimetri) a partire dalla
superficie dell'oggetto test o in una sezione dell'oggetto da analizzare
cominciando da un punto successivo. Questo consente di spostare la
visualizzazione a schermo completo e di conseguenza anche il display a zero.

Troverete tutte le funzioni per l'impostazione del pulser nel gruppo di

Ad esempio, se il display dovesse iniziare dalla superficie dell'oggetto di

funzioni PULSER.

prova, è necessario regolare il valore 0 per DISPLAY DELAY.
È possibile impostare il ritardo di visualizzazione per steps di regolazione
grossolana

o

regolazione

accurata.

- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo di funzioni PULSER.

L'intervallo di regolazione è -15,000 ... 3.500,000 µs.

- Selezionare la funzione DISPLAY DELAY.
- Impostare la velocità del suono.
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NOTA

Voltaggio (voltaggio Pulser)

Il voltaggio del pulser e la larghezza di impulso possono
È possibile utilizzare la funzione VOLTAGGIO per impostare la tensione del

essere

limitate

automaticamente,

a

seconda

generatore di impulsi.

dell’impostazione della frequenza di ripetizione degli
impulsi. Questa funzione permette di evitare accumuli di
calore nell'elettronica del pulser.

Le seguenti impostazioni sono possibili:
● HIGH - alta tensione

- Selezionare la funzione VOLTAGGIO.

● LOW - bassa tensione

- Selezionare il voltaggio pulser desiderato.
L' impostazione HIGH è consigliata per tutte le prove in cui è importante la
massima sensibilità, ad esempio, per il rilevamento di piccoli difetti.

Energia

Scegliere l'impostazione LOW per sonde a banda larga o se sono richiesti echi

È possibile utilizzare la funzione ENERGIA per impostare la penetrazione o

ristretti (migliore risoluzione laterale).

l’energia sonora.
Le seguenti impostazioni sono possibili:

Pulser onda quadra

● HIGH - energia alta

Se l’USM 36 è dotato di un generatore di impulsi ad onda quadra (opzionale)

● LOW - basso consumo energetico

e se il generatore di impulsi ad onda quadra è scelto come tipo di generatore

L' impostazione HIGH è consigliata per tutti i test in cui è importante la

di impulsi, è possibile impostare la tensione all'interno del pulser entro un

massima sensibilità, ad esempio, per il rilevamento di piccoli difetti. Scegliere

range di 120 ... 300 V a steps di 10 V. Al posto della funzione ENERGIA, è

l'impostazione LOW per sonde a banda larga o se richiesti echi ristretti

disponibile la funzione AMPIEZZA.

(migliore risoluzione laterale).

- Selezionare la funzione ENERGIA.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
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Ampiezza
Questa funzione è disponibile solo se l'opzione generatore di impulsi ad onda

- Selezionare la funzione AMPIEZZA.

quadra è scelta come tipo di generatore di impulsi.

- Scegliere il valore desiderato.

È possibile utilizzare la funzione AMPIEZZA per regolare la larghezza di
impulso per il generatore di impulsi ad onda quadra. È possibile regolare un
valore compreso tra 30 ... 500 ns (nanosecondi) a steps di 10 ns.

Smorzamento

La seguente equazione produce una approssimazione per la larghezza di
impulso adatta:

Impostando lo smorzamento del circuito oscillante della sonda si può variare

Larghezza nominale in nanosecondi

l'altezza, larghezza, e la risoluzione del display eco.

= 500 / Frequenza Sonda in MHz

Le seguenti impostazioni sono possibili:

Per esempio, l'equazione per una sonda da 2,25 MHz risulterà:

● 1000 Ohm

Larghezza nominale in nanosecondi

basso smorzamento, gli echi diventano più alti e più ampi

= 500 / 2,25 ns = 222 nanosecondi

● 50 Ohm

NOTA
Il voltaggio e l’ampiezza di impulso possono essere limitate
automaticamente, a seconda dell’impostazione della
frequenza di ripetizione degli impulsi. Questa funzione viene
utilizzata per limitare la perdita di segnale.

USM36

Questa funzione viene utilizzata per l’accoppiamento della sonda.

riduce l'altezza dell'eco ma produce echi più stretti con una risoluzione
maggiore.

- Selezionare la funzione SMORZAMENTO.
- Scegliere il valore desiderato.
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Le seguenti impostazioni sono possibili:

Modalità PRF (pulse repetition frequency)

● AUTO BASSO 400 Hz
La frequenza di ripetizione degli impulsi indica il numero di volte che un

● AUTO MEDIO 1000 Hz

impulso iniziale viene ripetuto per secondo. Si può decidere se si ha bisogno

● AUTO ALTO 1500 Hz

del più alto valore di PRF possibile o se si è soddisfatti con un valore basso.

● MANUALE

Ci sono tre steps fissi e uno step variabile secondo l’utente disponibili per la

- Selezionare la funzione PRF MODE.

regolazione.

- Scegliere il valore desiderato.
- Se si è selezionato MANUALE, impostare il valore desiderato.

Più è grande il vostro oggetto di prova, più piccoli saranno i valori PRF
necessari per evitare echi fantasma. Tuttavia, la frequenza di aggiornamento
A-scan diventa inferiore nel caso di valori PRF più piccoli; I valori elevati sono
quindi richiesti se un oggetto di prova deve essere sottoposto a scansione

NOTA

veloce.

È possibile rilevare ed evitare echi fantasma grazie alla
funzione opzionale PRF PHANTOM

Il modo migliore per determinare il valore PRF adatto è attraverso la
sperimentazione: incominciare dal gradino più alto e ridurre il valore fino a
quando non ci sono più echi fantasma.
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Impostare il ricevitore (funzione gruppo RICEVITORE)

Frequenza
In questa funzione, è possibile impostare la frequenza del ricevitore in base
alla frequenza della vostra sonda.
Le seguenti impostazioni sono possibili:
● BANDA LARGA
● 1 - 5 MHz
● 2 MHz
● 2.25 MHz
● 4 MHz
● 5 MHz
● 10 MHz

Troverete tutte le funzioni per l'impostazione del ricevitore nel gruppo di

● 13 MHz

funzioni RICEVITORE.

● 15 MHz

- Passare al primo livello operativo.

- Selezionare la funzione FREQUENZA.

- Selezionare gruppo di funzioni RICEVITORE.

- Scegliere il valore desiderato.
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Rettifica

DUAL (separazione pulser-receiver)

È possibile utilizzare la funzione RETTIFICA per selezionare la modalità di

È possibile utilizzare la funzione DUAL per attivare la separazione generatore

rettifica degli impulsi eco in base alla propria applicazione.

di impulsi-ricevitore (vedi Capitolo 3.3 Collegamento di una sonda, pagina 3-

Le seguenti impostazioni sono possibili:

9).

● FULLWAVE

● OFF

Tutte le semionde vengono visualizzate sopra la linea di base sullo schermo.

Funzionamento singolo elemento; le prese del connettore della sonda sono

● POS SEMIONDA

collegate in parallelo.

Solo semionde positive vengono visualizzate sopra la linea di base sullo

● ON

schermo.

Doppia modalità per l'utilizzo di sonde a doppio elemento; un connettore

● NEG SEMIONDA

sonda è collegata all'ingresso dell'amplificatore, l'impulso iniziale viene

Solo semionde negative vengono visualizzate sopra la linea di base dello

applicato all'altro connettore della sonda.

schermo.

● ATTRAVERSO

● RF (radio frequenza)

La modalità trasmissione-attraverso consente l'utilizzo di due sonde

Non vi è alcuna rettifica. Entrambe le porzioni di onda positive e negative

separate; il ricevitore è collegato ad un connettore sonda e il pulser è

vengono visualizzati con la vera ampiezza.

collegato all'altro. Siccome l'onda sonora attraversa l'oggetto di prova solo
una volta in modalità di trasmissione-attraverso, tutte le funzioni di misura

- Selezionare la funzione RETTIFICA.

della frequenza e dello spessore della parete sono adeguati di conseguenza.

- Selezionare l'impostazione desiderata.
- Selezionare la funzione DUAL.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
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Scarto

Impostazione delle porte (funzione gruppo GATE A e GATE
B)

È possibile utilizzare la funzione SCARTO per eliminare indicazioni eco
indesiderate, ad esempio, rumori strutturali dell’oggetto di prova.
L'altezza in % indica l'altezza minima che gli echi devono raggiungere in modo
che vengano visualizzati sullo schermo. L'impostazione SCARTO non può
essere superiore al 80%.

NOTA
Si dovrebbe gestire questa funzione con grande cautela in
quanto può naturalmente capitare che si eliminino echi
anche da difetti. Molte specifiche di prova vietano
espressamente l’utilizzo della funzione di SCARTO.

Troverete tutte le funzioni per l'impostazione del gate A e B nei gruppi di
funzioni GATE A e GATE B.

- Selezionare la funzione SCARTO.
- Scegliere il valore desiderato.

USM36

- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo funzione GATE A o GATE B.
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Compiti delle porte

A-WIDTH/B-WIDTH (ampiezza delle porte)

Le porte controllano l'area dell'oggetto di prova in cui si prevede di rilevare

È possibile impostare la larghezza del gate A o B all'interno di un campo di

un difetto. Se un eco supera o scende al di sotto della porta, viene emesso

regolazione di 1,00 ... 27940,00 millimetri.

un segnale di allarme.

È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione
accurata.

Il gate A e B sono indipendenti l'uno dall'altro. Gate A può anche assumere
la funzione di un gate di partenza echo porta B.

- Selezionare la funzione AMPIEZZA-A o AMPIEZZA-B.
- Impostare il valore desiderato.

Il gate sceglie l'eco per la misurazione del tempo di volo digitale e ampiezza.
Il valore misurato viene visualizzato nella linea di misura.

Visualizzazione porte
I gates sono rappresentati in diversi colori per facilitarne l'identificazione.

A-START/B-START (punto di partenza del gate)
È possibile impostare il punto di partenza del gate A o B all'interno di un
campo di regolazione di 0 ... 27940 millimetri.
È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione
accurata.
- Selezionare la funzione A-START o B-START.
- Impostare il valore desiderato.
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A-THRESHOLD/B-THRESHOLD (risposta e misurazione della

Modalità TOF

soglia della porta)
La misurazione del percorso del suono mediante valutazione dell'eco
È possibile definire il valore soglia del gate A o B all'interno della gamma di 5

dipende dalla scelta del punto di misura.

... 95% altezza dello schermo per l'attivazione di un allarme se questo valore

Le seguenti impostazioni sono possibili:

viene superato o non raggiunto.
In modalità RF, è possibile inoltre impostare la soglia nell'intervallo -5 ... -

● PEAK (misura picco)

95%.

L'ampiezza ed il tempo di volo sono valutati al valore di ampiezza massima
assoluta all'interno del gate con risoluzione massima dello strumento.

- Selezionare la funzione A-THRESHOLD/B-THRESHOLD.
- Impostare il valore desiderato.

● FLANK (misura fianco)
L'ampiezza è misurata come nel caso di PEAK, tuttavia, il tempo di volo viene
misurato al primo punto di intersezione tra l'eco e la porta con la massima
risoluzione dello strumento.
● J- FLANK
Il tempo di volo è misurato come nel caso del FLANK, la misura dell'ampiezza
prima del primo cambio di direzione verso il basso se la soglia di gate
non è poi ancora raggiunta un'altra volta. Nel caso di valori più grandi per la
funzione RANGE, può accadere che alcuni punti siano combinati in uno unico.
In questi casi, la valutazione non corrisponde più all’A-scan visualizzato.
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PRIMO PICCO

La misura viene effettuata come nel caso di J-FLANK, tuttavia, con risoluzione
dello schermo. Se la valutazione utilizzando la visualizzazione A-scan è di
primaria importanza, primo picco dovrebbe essere la preferita.
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ATTENZIONE

Punto di partenza porta B

In ogni caso, l'impostazione del punto di misura in modalità
TOF per la calibrazione e per l'uso di test successivo deve
essere sempre identica. In caso contrario, possono verificarsi
errori di misura.

- Selezionare la modalità di funzionamento TOF.
- Selezionare l'impostazione desiderata.

L'inizio della porta B (funzione B-start) viene normalmente posizionato a
partire dall'impulso iniziale come nel caso della porta A.
È possibile specificare alternativamente l'inizio della porta B in relazione a un
evento nella porta A. Questa funzione viene indicata anche come “automatic
gate tracking”.
Se non vi è nessun evento nella porta A, il punto di partenza della porta B è
identico al valore della funzione A-start.
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- Passare al secondo livello operativo.

Altezza automatica porta

- Nel gruppo di funzioni CONFIG2, selezionare la funzione B START MODE.
- Selezionare l'impostazione desiderata.

Se si sceglie l'impostazione A, la porta B è poi sempre spostato
automaticamente quando si sposta il punto di partenza della porta A.
La larghezza e la soglia della porta B non sono influenzati dal gate tracking.
Il monitoraggio della porta C opzionale è identico a quello della porta B.
Tuttavia, la porta C può essere ulteriormente ancora accoppiato ad eventi
nella porta B.

L’USM 36 può regolare automaticamente l'altezza delle porte all'ampiezza
dell'eco nella porta corrispondente mediante la funzione di AGT (automatic
gate threshold – soglia automatica porta).
Non sarà quindi più possibile definire l'altezza della porta in % rispetto
all’altezza dello schermo ma in % all’ampiezza dell'eco.
È possibile impostare il valore all'interno del range di 5 ... 95% e -5 ... -95%.
Questa funzione non è disponibile per la porta opzionale C.
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- Passare al secondo livello operativo.

Calibrazione dell’USM 36

- Nel gruppo funzione EVAL, selezionare la funzione AGT.
- Scegliere la porta desiderata per la regolazione automatica.

Calibrazione del campo di visualizzazione

Se è stata attivata la funzione di AGT per una o per le due porte, la soglia di
regolazione al primo livello operativo non viene più visualizzato come % ma
come AGT = %, in modalità RF è visualizzata con il segno + o -.

Prima di lavorare con l’USM 36, si deve procedere alla calibrazione:
è necessario regolare la velocità del materiale e il campo di visualizzazione,
nonché consentire il ritardo della sonda, a seconda del materiale e le
dimensioni dell'oggetto di prova.

Per garantire un funzionamento sicuro e corretto dell’USM 36, è necessario
che l'operatore sia adeguatamente addestrato nel campo della tecnologia di
controllo ad ultrasuoni.

Qui di seguito troverete alcuni esempi di metodi di taratura comuni per
determinate applicazioni. Inoltre, l'USM 36 è dotato di una funzione di
calibrazione semiautomatica (vedere Sezione Caso B: Con velocità materiale
sconosciuto).
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Scelta del punto di misurazione

Calibrazione con sonde longitudinali o trasversali

La misurazione del percorso del suono mediante valutazione dell'eco

Caso A: Con velocità di materiale nota

dipende dalla scelta del punto di misurazione (vedere Sezione modalità TOF).
- Impostare la velocità materiale conosciuta (gruppo funzione RANGE).

ATTENZIONE

- Accoppiare la sonda al blocco di calibrazione.

In ogni caso, l'impostazione del punto di misura in modalità
TOF per la calibrazione e per l'uso in test successivi deve

- Impostare l'intervallo di visualizzazione desiderata utilizzando la funzione

essere sempre identica. In caso contrario, possono verificarsi

RANGE. L'eco taratura deve essere visualizzato sullo schermo.

errori di misura.
- Posizionare la porta su uno degli echi di calibrazione fino a che il percorso
del suono dell'eco è indicato nella linea di misura.

- Dopo questo, regolare l'impostazione della funzione di RITARDO SONDA
finché il percorso del suono corretto per l'eco calibrazione selezionato è
indicato nella linea di misura.
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Esempio

Caso B: Con velocità di materiale non nota

Si sta effettuando la calibrazione per l'intervallo di calibrazione 100 millimetri
con lo standard di calibrazione K1 (spessore 25 mm).

Utilizzare la funzione di calibrazione semiautomatica dell’USM 36 con le
funzioni del gruppo di funzioni AUTO-CAL per questo caso di calibrazione.

- Impostare il RANGE a 100 mm.
- Impostare la velocità materiale noto a 5920 m/s (vedi ISO 10863).
- Impostare la porta in modo che sia posizionata sulla prima echo di
calibrazione (da 25 mm).
- Leggere il percorso del suono nella linea di misura. Se questo valore non è
uguale a 25 mm, regolare l'impostazione della funzione di RITARDO SONDA
finché sia a 25 mm.

Questo completa la calibrazione dell’USM 36 alla velocità materiale di 5920
m/s con un intervallo di calibrazione di 100 mm per la sonda utilizzata.

È necessario inserire le distanze (linee) di due echi di taratura come
impostazioni predefinite. L'USM 36 effettuerà poi un controllo di plausibilità,
calcolerà la velocità del materiale e il ritardo della sonda, e imposterà
automaticamente i parametri se la plausibilità è stata data.
In caso contrario, viene dato un messaggio di errore.
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- Impostare l'intervallo di visualizzazione desiderata con la funzione RANGE.

La calibrazione corretta è confermata dal messaggio AUTOCAL COMPLETE.

I due echi di calibrazione selezionati devono essere visualizzati sullo

L'USM 36 determinerà quindi automaticamente la velocità del materiale e il

schermo. Impostare l'intervallo in modo che il secondo eco di calibrazione

ritardo della sonda, e imposterà le funzioni corrispondenti di conseguenza.

viene posizionato nella metà destra dello schermo.
NOTA
- Passare al gruppo di funzioni AUTOCAL.

Se lo strumento non può eseguire alcuna calibrazione valida

- Inserire le distanze dei due echi di taratura in S-REF 1 e S-REF 2.

sulla base dei valori immessi e gli echi rilevati, viene

- Posizionare la porta sul primo eco calibrazione. (A-START).

visualizzato un messaggio di errore corrispondente. In

- Passare alla funzione RECORD e premere uno dei tasti di selezione.

questo caso, controllare i valori delle linee di calibrazione e

- Premere uno dei tasti di selezione di nuovo per registrare il primo eco di

registrare di nuovo gli echi di calibrazione.

calibrazione.
- Spostare la porta al secondo eco di calibrazione.
- Passare alla funzione RECORD di nuovo e premere uno dei tasti di selezione
per registrare il secondo eco di calibrazione.
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Esempio

- Registrare il primo eco calibrazione.

- Inserire le due linee di taratura (spessori) S-REF 1 (5.00 mm) e S-REF 2 (20.00
mm).

- Posizionare il gate sul secondo eco di calibrazione e registrare il secondo
- Posizionare il gate sul primo eco di calibrazione.

USM36
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Potete leggere la velocità del materiale e il ritardo sonda nel gruppo di
funzioni RANGE.

- La calibrazione valida è stata eseguita e confermata.
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Con spessori sottili, l'effetto sopra descritto porta ad un calo ampiezza

Calibrazione con sonde dual-element (doppio cristallo)

dell'eco che deve essere preso in considerazione soprattutto con spessori <2
Le sonde a doppio elemento sono particolarmente utilizzate per misure di

mm.

spessore della parete. Le seguenti caratteristiche speciali dovrebbero essere

È necessario per la calibrazione un blocco di riferimento a gradini con diversi

prese in considerazione quando si utilizzano queste sonde:

spessori. Gli spessori delle pareti devono essere scelti in modo tale da coprire
le letture di misurazione previsti.

Errore di percorso a V
Sonde doppio elemento producono un percorso del suono a forma di V dal

L'uso della calibrazione semiautomatica è raccomandato per la calibrazione

pulser tramite il riflesso dalla parete posteriore all'elemento ricevente.

con una sonda a doppio elemento.

Questo errore di percorso a V influisce sulla precisione di misura. Si
dovrebbero quindi scegliere due spessori di parete che coprono il campo di
misura dello spessore previsto per la calibrazione. In questo modo, l'errore

- Impostare l’intervallo di test desiderato.

di percorso a V può essere corretto in larga misura.
- Variare il ritardo della sonda fino a quando le due linee di calibrazione
vengono visualizzate all'interno di questo intervallo.

Superiore velocità di materiale
A causa dell'errore di percorso a V, durante la calibrazione viene rilevata una
velocità materiale superiore a quella del materiale da testare, soprattutto

- Impostare le funzioni di pulsatore e ricevitore secondo la sonda utilizzata e

con piccoli spessori. Questo è tipico delle sonde a doppio elemento e serve

per l'applicazione di test.

per la compensazione dell'errore di percorso a V.
- Impostare la funzione modalità TOF (gruppo di funzioni GATE A) a FLANK.

- Selezionare il gain in modo che l’eco più alto raggiunge circa l'altezza dello
schermo intero.
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- Impostare la soglia porta all'altezza desiderata per misurare i percorsi

La calibrazione corretta è confermata dal messaggio AUTOCAL COMPLETE.

sonori ai fianchi eco.

La velocità del materiale e il ritardo della sonda sono impostati e visualizzati.

- Passare al gruppo di funzioni AUTOCAL.

- Controllare la calibrazione su una o più linee di calibrazione note, ad
esempio, utilizzando il blocco di calibrazione gradini VW.

- Inserire le due linee di taratura (spessori) S-REF 1 e S-REF 2.
NOTA
- Posizionare la porta sul primo eco di calibrazione (funzione A-START).

Tenete sempre a mente che il valore di misura è determinata
al punto di intersezione tra la porta e il fianco eco se la

- Registrare il primo eco di calibrazione.

modalità di funzionamento TOF è stata impostato su FLANK.
La corretta impostazione dell'altezza dell'eco e la soglia del

- Dopo questo, accoppiare la sonda al blocco di calibrazione con la seconda

gate è quindi determinante per la precisione di calibrazione

linea di calibrazione e regolare l'altezza dell'eco in modo che sia

e misura! L'uso della funzione AGT può essere di aiuto in

approssimativamente alto come per il prima eco di calibrazione.

questo contesto.
Calibrazioni o misure in modalità PEAK richiedono una certa

- Se necessario, spostare la porta al secondo eco di calibrazione.

esperienza quando si utilizzano sonde a doppio elemento
per scegliere e impostare gli echi corretti.

- Registrare il secondo eco di calibrazione.
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L'esempio seguente mostra la dipendenza della misura della distanza sulla

Effettuare misurazioni

forma d'onda dell’eco, cioè sull'altezza della soglia del gate e quindi sulla
selezione del punto di intersezione al segnale.

Note generali
Si prega di prestare attenzione alle seguenti note quando si utilizza l’USM 36
per le misure:

● Per garan_re misurazioni correLe, assicurarsi di calibrare correLamente.
● TuLe le misurazioni di ampiezza sono fatte al più alto o al primo segnale
nel gate.
● TuLe le misurazioni della distanza sono fatte al punto di intersezione tra il
gate e il primo fianco eco (MODE TOF = FLANK, J-FLANK, PRIMO PICCO) o al
picco dell’eco più alto del gate (TOF MODE = PEAK).
● Se le ampiezze degli echi nel gate non superano il 5% dell'altezza dello
schermo, i rispettivi percorsi e letture di ampiezza del suono vengono
rifiutati. Questo permette di evitare campi repentini, letture casuali basata
sul rumore di fondo dell’USM 36.

Gate A impostato al 20% dell'altezza dello schermo
Percorso sonoro misurato SA / = 78,46 millimetri

Gate B fissato all’80% dell'altezza dello schermo
Percorso sonoro misurato SB / = 78,87 millimetri
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NOTA

dB-misurazione differenza (funzione gruppo dB REF)

A seconda della modalità di valutazione scelta, a questo
punto possono anche essere visualizzati uno dei gruppi di
funzioni DAC / TCG, DGS, AWS D1.1, JISDAC o CNDAC.

Troverete le seguenti funzioni:

MODE

Attivazione dB-misurazione differenza

RIFERIMENTO Visualizzazione del gain di riferimento

È possibile valutare echi riflettore mediante echi di riferimento. Il gruppo di
funzioni dB REF fornisce tutte le funzioni necessarie per il confronto
dell’altezza dell'eco tra un'eco riflettore e un'eco di riferimento.

- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo di funzioni dB REF.

USM36

RECORD

Memorizzazione dell'eco di riferimento

DELETE REF

Eliminazione di un eco di riferimento

Le funzioni sono descritte nell'ordine in cui ne avrete bisogno durante il
vostro lavoro.
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Registrazione di un eco di riferimento

Cancellazione di un eco di riferimento

Prima di utilizzare la dB-misurazione differenza, si deve registrare il primo

È possibile eliminare l'eco di riferimento memorizzata in qualsiasi momento.

eco di riferimento.
Se un eco di riferimento è già stato memorizzato, è necessario eliminarlo

- Se necessario, selezionare la funzione DELETE REF e premere uno dei tasti

prima di registrare un nuovo eco di riferimento (vedi paragrafo successivo).

di selezione per eliminare l'eco di riferimento memorizzato.
- Premere uno dei tasti di selezione per 3 secondi per confermare

- Picco il riferimento eco secondo le istruzioni di prova.

l'eliminazione.

- Utilizzare la funzione A-start per posizionare la porta A sull’eco di
riferimento.
- Selezionare la funzione RECORD e premere uno dei tasti di selezione. L'eco
di riferimento viene registrato e memorizzato.

USM36

Edizione 2 (12/2013)

- Passare al gruppo di funzioni EVAL nel secondo livello operativo.

Confronto altezza eco

- Utilizzare la funzione LETTURE di scegliere uno o più valori da indicare nella
È possibile confrontare l'eco da qualsiasi riflettore che si sceglie con l'eco di

linea di misura.

riferimento.

- Posizionare la porta A sull’eco.

I seguenti valori sono disponibili per l'indicazione nella linea di misura:

- Selezionare la funzione MODE e quindi l'impostazione ON per attivare la
funzione.

● dBrA
Le letture selezionate vengono poi indicati nella linea di misura.

dB-differenza tra l'eco di riferimento e l’eco più alto nel gate A.

● A%rA
Ampiezza del segnale nella porta A in percentuale riferita all'ampiezza di
riferimento come 100%.

● dBrB
dB-differenza tra l'eco di riferimento e l’eco più alto nel gate B.

● A%rB
Ampiezza del segnale nella porta B in percentuale riferita all'ampiezza di
riferimento come 100%.

NOTA
La dB-differenza è indipendente da qualsiasi eventuale
variazione di gain.
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Valutazione delle saldature (funzione gruppo AWS D1.1)

- Passare al secondo livello operativo.
- Nel gruppo funzione EVAL, selezionare la funzione EVAL MODE.
- Selezionare il metodo di valutazione AWS D1.1.
- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo di funzioni AWS D1.1.

È possibile valutare difetti delle saldature secondo la specifica AWS D1.1.
Troverete le corrispondenti funzioni nel gruppo di funzioni AWS D1.1.
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Valutazione delle saldature in accordo con AWS D1.1
● C = faKore di aKenuazione del suono (in dB)
La valutazione dei difetti delle saldature secondo la specifica AWS D1.1 si

Il valore viene calcolato secondo la formula:

basa sulla valutazione dell’ampiezza del segnale. In questo metodo,

C = 0,079 dB / mm • (s - 25,4 mm), con s = percorso sonoro dell'eco del

l'ampiezza dell'eco dell'eco del difetto viene confrontato con l'ampiezza

difetto.

dell'eco di un riflettore di riferimento noto. Inoltre, viene tenuta in
La correzione di attenuazione del suono viene calcolata e visualizzata

considerazione l'attenuazione del suono nell’oggetto in analisi.

automaticamente dallo strumento. Il valore è impostato a zero per percorsi
Il risultato è un valore dB che si chiama classe difetto. La classe difetto D è

sonori minori o uguali a 25,4 mm (1 pollice).

calcolata secondo la formula:
● D = classe difeKo (in dB)
Questo è il risultato della valutazione secondo AWS.

D=A-B–C

Il calcolo viene effettuato nell’USM 36 secondo la formula di cui sopra.
Con:

● A = gain difetto (in dB)
Gain assoluto strumento con cui la massima eco difetto è al 50% (± 5%)
dell'altezza dell'eco.

● B = gain di riferimento (in dB)
Gain assoluto strumento con cui l'eco di riferimento massimo (ad esempio il
foro laterale forato 1,5 mm dal V1 standard di riferimento o IIW tipo 1 o 2) è
al 50% (± 5%) dell'altezza dell'eco.
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NOTA
Assicurarsi che tutte le opzioni dello strumento per il test
specifico siano calibrate prima di iniziare la valutazione
secondo AWS D1.1.

Ricordare di scegliere un'eco con un'ampiezza compresa tra il 45% e il 55%
dell'altezza dello schermo. Il rating non è possibile con le altre ampiezze.

- Applicare accoppiante e accoppiare la sonda allo standard di riferimento.
Massimizzare l'eco dal foro 1,5 millimetri

- Selezionare la funzione A-START e regolare la porta A sull’eco di riferimento.
- Accoppiare la sonda all'oggetto di prova per valutare un'eco difetto.
- Variare il gain in modo che l'eco di riferimento sia indicato al 50%

- Selezionare la funzione A-START e regolare la porta A sull’eco difetto.

dell'altezza dello schermo.

- Variare il gain in modo che l'eco difetto sia indicato al 50% dell'altezza dello
schermo.

- Passare al gruppo di funzioni AWS D1.1.

- Passare al gruppo di funzioni AWS D1.1.
- Conservare il gain di corrente tramite la funzione A INDICAZIONE. Il gain

Selezionare la funzione B REFERENCE e confermare la selezione per

corrente viene memorizzato.

memorizzare il gain di riferimento.
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L'USM 36 determina automaticamente i valori delle AWS variabili C e D. È
quindi in grado di valutare il rating D utilizzando i corrispondenti requisiti da
AWS D1.1.
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Calcolo della posizione del difetto con sonde angle-beam

- Selezionare il gruppo funzione EVAL.

Oltre al percorso audio S, la (ridotta) proiezione della distanza e la vera
profondità del difetto sono calcolati automaticamente ed indicati nella linea
di misurazione per mezzo di queste funzioni.

Troverete le funzioni per l'impostazione del calcolo della posizione difetto
quando si utilizzano sonde angolate nel gruppo di funzioni AUTOCAL> TRIG
al primo livello operativo e nel gruppo di funzioni EVAL, nella colonna TRIG
al secondo livello operativo.
● Distanza di proiezione PD
Distanza dal punto indice fascio sonda alla posizione del difetto, proiettato
sulla superficie.

- Se necessario, passare al secondo livello operativo.
USM36
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Distanza dal bordo anteriore della sonda alla posizione del difetto, proiettato
È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione

sulla superficie.

accurata
● Profondità d
Quando viene selezionata un’impostazione, la tangente dell'angolo è inoltre

Distanza tra la posizione del difetto e la superficie.

indicato per informazione sotto l'indicazione dell'angolo.
Quando si lavora con sonde angle-beam, l'USM 36 può calcolare anche la

Questo valore consente una buona stima della posizione del primo riflesso

distanza L fino al successivo punto di riflessione. Questa distanza può essere

dopo l'indice sonda (uscita audio) rispetto allo spessore dell'oggetto del

indicata come lettura LA, LB, o LC nella linea di misura.

blocco di prova.

Angolo sonda

Esempio: spessore oggetto 20 millimetri

È possibile utilizzare la funzione ANGLE PROBE per regolare l'angolo di

● Angolo di incidenza 60 °, K = 1.73, 1. Riﬂesso dopo 1.73 × 20 mm = 34,6

incidenza della sonda per il materiale utilizzato.
Questo valore è necessario per il calcolo automatico della posizione del
difetto.

● Angolo di incidenza 45 °, K = 1, 1. Riflesso dopo 20 millimetri

millimetri
● Angolo di incidenza 70 °, K = 2,75, 1. Riﬂesso dopo 2.75 × 20 mm = 55,0
millimetri

Le seguenti impostazioni sono possibili:
● OFF (la funzione è disattivata)

● Angolo di incidenza 80 °, K = 5.67, 1. Riflesso dopo 5.67 × 20 mm = 113,4
millimetri

● 30 ° ... 90 °
- Selezionare la funzione ANGOLO SONDA.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
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Spessore

Valore X

È possibile utilizzare la funzione SPESSORE per impostare lo spessore della

È possibile utilizzare la funzione VALORE X per impostare il valore X (distanza

parete dell'oggetto di prova. Questo valore è necessario per il calcolo

del bordo anteriore della sonda dall'indice sonda o punto di uscita del suono)

automatico della reale profondità di un riflesso.

della sonda utilizzata. Questo valore è necessario per il calcolo automatico
della distanza di proiezione ridotta.

Il campo di regolazione è 1,00 ... 27940,00 millimetri.
È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione

L'intervallo di regolazione è 0.00 ... 254,00 millimetri.

accurata
È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione
- Selezionare la funzione SPESSORE.

accurata

- Impostare il valore desiderato.

- Selezionare la funzione VALORE X.
- Impostare il valore desiderato.
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Diametro-O

Color leg

È necessario la funzione di O-DIAMETRO quando si lavora con superfici curve

Per un migliore orientamento, lo strumento può segnare le distanze per i

circolari, ad esempio, quando si ispezionano longitudinalmente tubi saldati

primi tre riflessi con diversi colori di sfondo.

perpendicolarmente all'asse principale del tubo. Per fare in modo che l’USM
36 svolga la giusta correzione della (ridotta) distanza di proiezione e
profondità, immettere qui il diametro esterno dell'oggetto di prova.

Se si desidera effettuare il calcolo della posizione del difetto per gli oggetti di
prova piatti, la funzione di O-diametro deve essere impostata su FLAT.

È possibile impostare il valore a steps di regolazione grossolana o regolazione
accurata

Le seguenti impostazioni sono possibili:
● 50 ... 2.000 millimetri
● FLAT
- Se necessario, passare al secondo livello operativo.
- Selezionare la funzione O-DIAMETRO.

- Selezionare il gruppo funzione EVAL.

- Impostare il valore desiderato.

- Selezionare la funzione COLOR LEG.
- Scegliere l'impostazione ON per attivare la funzione.
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- Dopo la calibrazione, passare al gruppo di funzioni AUTOANG.

Definire l’angolo della sonda

- Selezionare la funzione BLOCCO e quindi l’intervallo di calibrazione
È possibile utilizzare la funzione AUTOANG per definire l'angolo indice di una

standard che comprende il valore nominale dell'angolo sonda (ad esempio

sonda su un blocco di riferimento. L'attuale angolo di indice di sonda è

K2 30-65 per il valore nominale di 45 °).

influenzato, per esempio da materiali differenti o dall'usura della superficie
- Spostare il gate all'eco di calibrazione.

di contatto della sonda.

- Passare alla funzione RECORD e premere uno dei tasti di selezione per
registrare l'eco di calibrazione.
- Raggiungere l'eco. L'USM 36 registrerà automaticamente il tempo di volo
dell’eco con la massima ampiezza rilevata.
- Premere uno dei tasti di selezione per impostare la funzione di registrazione
su OFF.

L'angolo calcolato viene visualizzato brevemente sul bordo inferiore del
display.

I valori dell'ultima misurazione vengono inseriti automaticamente nel
gruppo di funzioni TRIG, cioè nella funzione ANGOLO SONDA.

ATTENZIONE
Prima di utilizzare la funzione AUTOANG è necessario
eseguire la calibrazione
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L’opzione CUSTOM nella funzione BLOCCO (gruppo di funzioni AUTOANG)

Blocco

consente di progettare da sé uno standard di calibrazione e di inserire i suoi
È possibile leggere i range di prova prescelti di vari standard di calibrazione

valori nella funzione DIAMETRO e PROFONDITÀ (gruppo di funzioni BLOCCO).

nel gruppo di funzioni BLOCCO.

Esempio: K2 65-75

A questo proposito, è importante che PROFONDITÀ si riferisca sempre al
centro del foro laterale e non alla reale superficie riflettente.

Il foro laterale è situato ad una profondità di 7,68 millimetri ed ha un
diametro di 5,00 mm.
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- Passare al secondo livello operativo.

Abilitazione opzioni (upgrade)

- Nel gruppo di funzioni CONFIG1, selezionare la funzione CODICE.
- Scegliere il primo carattere del codice.
- Utilizzare il tasto freccia destra per passare alla posizione successiva, e
scegliere il carattere successivo.
- Premere uno dei tasti di selezione per completare l'inserimento del codice.
- Passare alla funzione di conferma e premere uno dei tasti di selezione per
confermare il codice che avete inserito.

Se il codice che avete appena inserito è corretto, l'opzione è attivata ed è
immediatamente disponibile.

- Passare alla funzione INFO.

- Premere uno dei tasti di selezione per far apparire la schermata di avvio
L'USM 36 è dotato di varie opzioni, per esempio per i diversi metodi di

mostrando le informazioni sulle opzioni disponibili.

valutazione. È possibile attivare queste opzioni inserendo i codici
corrispondenti.

NOTA
Per ordinare le opzioni, è necessario il numero di serie del
vostro strumento (si veda CONFIG1 gruppo di funzioni al
secondo livello operativo).
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Configurazione dell’USM36 per le attività di test

Modalità TOF

Oltre le impostazioni predefinite per il funzionamento dello strumento, è
necessario configurare l’USM 36 per le attività di verifica e collaudo.
Troverete funzioni a questo scopo principalmente nei gruppi di funzioni
EVAL, CONFIG1, e CONFIG2 al secondo livello operativo.

Troverete la funzione Modalità TOF nei gruppi di funzioni GATE A e GATE B
al primo livello operativo.
Inoltre, si deve controllare e, se necessario, correggere la data e l'ora correnti
in modo che queste informazioni siano memorizzate correttamente con i
risultati del test.

La misurazione del percorso del suono mediante valutazione dell'eco
dipende dalla scelta del punto di misura.
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Le seguenti impostazioni sono possibili:

ATTENZIONE
L'eco più alto nella porta non deve essere identico all'eco per

● PEAK (misura picco)

cui viene misurato il percorso del suono. Questo può portare

L'ampiezza ed il tempo di volo sono valutati al valore di ampiezza massima

a errori di valutazione!

assoluta all'interno del gate con risoluzione massima dello strumento.
Due frecce di misura sono utilizzate al fine di individuare chiaramente le
● FLANK (misura fianco)

letture e per evitare errori di interpretazione.

L'ampiezza è misurata come nel caso di PEAK, tuttavia, il tempo di volo viene
misurato al primo punto di intersezione tra l'eco e la porta con la massima

Il display visualizza:

risoluzione dello strumento.

● la posizione in cui si misura il percorso del suono (distanza): punta freccia
verso il basso

● J- FLANK

● dove viene misurata l'ampiezza: punta freccia verso l'alto.

Il tempo di volo è misurato come nel caso del FLANK, la misura dell'ampiezza
prima del primo cambio di direzione verso il basso se la soglia di gate

Oltre alla lettura di misurazione, il punto di misura modalità TOF (picco o

non è poi ancora raggiunta un'altra volta.

fianco) viene visualizzato con un simbolo nella linea di misura nelle
misurazioni percorso sonoro:

● PRIMO PICCO

^ = Punto di misura Peak

La misura viene effettuata come nel caso di J-FLANK, tuttavia, con risoluzione

/ = Punto di misura Flank

dello schermo.

Esempi:
SA ^ = percorso del suono all'interno del gate A, misura punto Peak
SA / = percorso sonoro all’interno del gate A, punto di misura Flank

USM36

Edizione 2 (12/2013)

Esempio: PEAK (Picco)

Esempio: FLANK (Fianco)

Con l'impostazione PEAK, il percorso e ampiezza misurazioni di rumore sono
fatte al picco della massima eco nel cancello.

Percorso sonoro misurato: 12,35 millimetri
Ampiezza: 86%

Percorso sonoro misurato: 12,74 millimetri
Ampiezza: 86%
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Esempio: J-FLANK

Esempio: PRIMO PICCO

Con l'impostazione J-FLANK, la misurazione percorso sonoro viene effettuata

Poiché il gate non viene raggiunto un'altra volta dopo il primo picco, J-FLANK

nel punto di intersezione tra la soglia del gate e il bordo anteriore del primo

e FIRST PEAK mostrano gli stessi risultati per A% B: 37%

eco, e la misurazione dell'ampiezza viene effettuata al picco del primo eco
nel gate, anche se ci sono altri più elevati segnali all'interno del gate.

Percorso sonoro misurato: 12,35 millimetri
Ampiezza: 37%
Percorso sonoro misurato: 12,35 millimetri
Ampiezza: 37%
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ATTENZIONE
In ogni caso, l'impostazione del punto di misura in modalità
TOF per la calibrazione e per l'uso per la prova successiva
deve essere sempre identica. In caso contrario, possono
verificarsi errori di misura.

- Passare al primo livello operativo.
- Selezionare il gruppo funzione GATE A o GATE B.
- Selezionare la modalità di funzionamento TOF.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
Percorso sonoro misurato: 12,26 millimetri
Ampiezza: 83%
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Finché non si verificano echi fantasma, non può essere fatta nessuna

Phantom Echo

distinzione nella rappresentazione eco tra le impostazioni ON e OFF.
Non appena gli echi fantasma appaiono nell’impostazione ON, possono
essere rilevati immediatamente da un movimento regolare indietro e avanti
(circa. 3/s). Se questo è il caso, variare la frequenza di ripetizione degli
impulsi fino a che gli echi fantasma scompaiono o sono almeno diventati
sufficientemente piccoli.

NOTA
Si consiglia di lasciare sempre il rilevatore phantom eco
attivato. In questo modo, i problemi vengono rilevati
immediatamente.

È possibile utilizzare la funzione PHANTOM PRF = ON per accendere il

- Passare al secondo livello operativo.

rilevatore Phantom eco dell’USM 36. Quando la funzione è attivata, echi

- Selezionare il gruppo di funzioni CONFIG2.

fantasma diventano visibili a causa di un movimento regolare laterale.

- Selezionare la funzione PHANTOM PRF e premere uno dei tasti di selezione
per attivare il sensore phantom eco.

Soprattutto quando si ispezionano forgiati, si consiglia di lasciare il rilevatore
Phantom eco attivato permanentemente al fine di rilevare echi fantasma.
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NOTA

Configurazione della linea di misura

In alternativa ad una lettura, è possibile visualizzare l'allarme
virtuale LED o il nome del dataset nel grande riquadro
all’estrema destra.

Sono selezionabili i seguenti valori:

A%A

altezza eco nel gate A in % dell'altezza dello schermo

A%B

altezza eco nel gate B in % dell'altezza dello schermo

A%C

altezza eco nel gate C in % dell'altezza dello schermo

SA

Percorso suono per gate A

SB

Percorso suono per gate B

SC

Percorso suono per gate C

SBA

Differenza tra le singole misure del percorso del suono (gate B - gate

È possibile configurare le singole voci della linea di misura attraverso la
funzione LETTURA 1 a LETTURA 6 del gruppo di funzioni EVAL, cioè è possibile
scegliere la lettura e la possibile posizione in cui deve essere visualizzato
direttamente durante la prova.

A)

USM36

Edizione 2 (12/2013)

SCB

Differenza tra le singole misure del percorso del suono (gate C - gate

PA

Distanza di proiezione per il gate A

PB

Distanza di proiezione per gate B

RA

Distanza di proiezione ridotta per il gate A

RB

Distanza di proiezione ridotta per il gate B

B)

dBrA

dBrB

Altezza eco nel gate A in dB

Altezza eco nel gate B in dB

dBrC

Altezza eco nel gate C in dB

LA

Numero di gambe nel gate A

Solo per DGS (AVG):

LB

Numero di gambe nel gate B

ERS

Dimensione equivalente riflettore

Gt

Sensibilità test DGS

Gr

Gain di riferimento DGS (= gain strumento per l’eco di riferimento

Solo per il calcolo della posizione del difetto:

DA

Profondità per il gate A

all’80%R dell’altezza dello schermo)

CLS

Solo con JISDAC:
classe difetto secondo JIS (I, II, III, IV)

DB

USM36
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dBrA

Differenza dell'ampiezza dell’eco più alto nel gate A sotto o al di

SLC

sopra della curva di riferimento DAC o TCG in Db

Solo con CNDAC:
Differenza dell'ampiezza dell’eco più alto nel gate C sotto o al di
sopra della curva di riferimento DAC o TCG in dB

o
A%rA Ampiezza dell’eco più alto nel gate A in relazione (in%) alla curva di

dBrB

differenza tra eco di riferimento e l’eco del difetto utilizzando db Ref

riferimento DAC o TCG (come 100%)

Differenza dell'ampiezza dell’eco più alto nel gate B sotto o al di

o

sopra della curva di riferimento DAC o TCG in dB
differenza tra eco di riferimento e l’eco del difetto utilizzando db Ref
o
A%rB Ampiezza dell’eco più alto nel gate B in relazione (in%) alla curva di

SLA

differenza tra eco di riferimento e l’eco del difetto utilizzando db Ref

riferimento DAC o TCG (come 100%)

Solo con CNDAC:

o

Differenza dell'ampiezza dell’eco più alto nel gate A sotto o al di
sopra della curva di riferimento DAC o TCG in dB

SLB

differenza tra eco di riferimento e l’eco del difetto utilizzando db Ref

Solo con CNDAC:
Differenza dell'ampiezza dell’eco più alto nel gate B sotto o al di
sopra della curva di riferimento DAC o TCG in dB
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A%rC Ampiezza dell’eco più alto nel gate C in relazione (in%) alla curva di
riferimento DAC o TCG (come 100%)

- Passare al secondo livello operativo.
- Selezionare il gruppo funzione EVAL.
- Selezionare la funzione LETTURA 1 per scegliere la lettura per la prima

o

posizione.
- Scegliere il valore desiderato.

differenza tra eco di riferimento e l’eco del difetto utilizzando db Ref

- Scegliere le letture per altre posizioni nello stesso modo.

NOTA
Mentre viene scelta una lettura, viene visualizzata una breve
descrizione della lettura sul bordo superiore dello schermo
di visualizzazione.

USM36

Edizione 2 (12/2013)

Visualizzazione ingrandita di una lettura:

Visualizzazione di lettura ingrandita

Visualizzazione ingrandita di quattro letture:

Le letture che si riferiscono principalmente alla porta A sono incorniciate in
verde, le letture riferite alla porta B in cornici blu e le letture riferite alla porta
C in frame rossi.

La funzioni MODE e LARGE consentono di visualizzare una o quattro letture

Gli stessi valori possono essere selezionati per la visualizzazione ingrandita,

in modalità ingrandita in cima alla A-scan.

come per la visualizzazione in riquadri piccoli.

Se viene visualizzata solo una sola lettura in modalità ingrandita, sono
disponibili altri sei riquadri per la lettura nella linea di misurazione. Se le
letture visualizzate in modalità ingrandita sono quattro, non vengono

NOTA

visualizzate altre letture.

In alternativa ad una lettura, è possibile visualizzare l'allarme
virtuale LED (si veda la Sezione LARGE (segnale di allarme), o
il nome del dataset.
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- Passare al secondo livello operativo.
- Selezionare il gruppo funzione EVAL.
- Selezionare la funzione LARGE per visualizzare una sola lettura in modalità
ingrandita.
- Scegliere il valore desiderato.
- Selezionare la funzione MODE per visualizzare quattro letture in modalità
ingrandita.
- Premere uno dei tasti di selezione per selezionare l'impostazione LARGE.
Le letture selezionate nelle funzioni LETTURA 1 a LETTURA 4 vengono
visualizzate in modalità ingrandita.

NOTA
Per la selezione delle letture, vedere la sezione
Configurazione della linea di misurazione.
Tutte le caselle che non possono essere visualizzati sono
DISABILITATE.

USM36

Edizione 2 (12/2013)

Questo accende il segnale di allarme, e viene visualizzata accanto alle letture

LARGE (segnale di allarme)

sopra l'A-scan.

NOTA
È possibile attivare l’allarme tramite il logic gate
Tutti i riquadri che non possono essere visualizzati sono
DISABILITATI.

È possibile visualizzare un segnale di allarme sotto forma di LED virtuale nella
casella all'estrema destra nella linea di misurazione sulla parte superiore
della A-scan. Quando viene attivato un allarme, il colore del segnale di
allarme cambia da verde a rosso.

- Passare al secondo livello di funzionamento.
- Selezionare il gruppo funzione EVAL.
-

Selezionare

la

funzione

LARGE

o

LETTURA

4

e

premere

uno dei tasti di selezione per selezionare l'impostazione LED VIRTUALE.
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- Passare al secondo livello operativo.

INGRANDIMENTO PORTA (estensione gate)

- Selezionare il gruppo funzione EVAL.
- Selezionare la funzione INGRANDIMENTO PORTA per scegliere la porta per
questa funzione.
- Selezionare la porta desiderata.

NOTA
Per utilizzare la funzione di ingrandimento porta, la funzione
deve essere assegnata ad uno dei tasti funzione.

L'impostazione della funzione INGRANDIMENTO PORTA causa l’estensione
del gate selezionato sull'intero campo visualizzato.
È possibile scegliere una porta per la funzione di ingrandimento porta.
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NOTA

Attivazione della funzione ingrandimento porta

Per utilizzare la funzione di ingrandimento porta, deve
essere scelto un gate

- Passare al secondo livello operativo.
- Selezionare il gruppo di funzioni CONFIG3.
- Ad esempio, selezionare la funzione FUNZIONE 1, al fine di utilizzare il tasto
funzione F1 per la funzione di ingrandimento porta.
- Selezionare la funzione INGRANDIMENTO PORTA.
- Passare il primo livello operativo e premere brevemente il tasto funzione
F1.

Per poter utilizzare la funzione di ingrandimento porta per estendere un gate
su tutto l’intervallo visualizzato è necessario configurare uno dei tasti
funzione di conseguenza.
Oltre a questo, la porta deve essere sufficientemente ampia, altrimenti viene
dato un messaggio di errore.
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A-scan normale:
A-scan con ingrandimento porta attivato per la porta B:
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● A-FREEZE

Blocco A-scan automatico (Freeze)

L'A-scan è congelato automaticamente quando il segnale tocca la porta A.
Questa impostazione è adatta per esempio per misure su oggetti di prova
caldi, per le misurazioni in condizioni di accoppiamento difficili, o per il test
di punti di saldatura.

● B-FREEZE *
L'A-scan è congelato automaticamente quando il segnale tocca la porta B.
Questa impostazione è adatta per esempio per misure su oggetti di prova
caldi, per le misurazioni in condizioni di accoppiamento difficili, o per il test
di punti di saldatura.

Nel gruppo di funzioni CONFIG2, l’USM 36 offre con la sua funzione FREEZE
MODE varie opzioni per il blocco automatico della A-scan.

Le seguenti impostazioni sono possibili:

● STANDARD
Assegnando la funzione FREEZE ad uno dei tasti funzione, è possibile bloccare
manualmente la A-scan
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