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Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere con 

attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il corretto 

funzionamento e manutenzione del Tachimetro Digitale rif. 8030 
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4. Funzionamiento:  

 
1. Per accendere l´apparecchio premere il tasto � e sul display si 

visualizzera 0.0 

2. Tagliare e incollare un pezzo del marchio riflettante all´oggetto 

rottatore da misurare. 

3. Far rottare l´oggetto.  

4. Continuare a premere il tasto �, in modo che nel tachimetro venga 

stabilizzata la funzione di misurazione e si accenda il fascio laser  

5. Posizionare il puntatore laser verso l´oggetto in rotazzione con la 

marca riffletante. Posizionarsi ad una distanza tra 10cm e 60 cm. La 

velocità di rotazzione dell´oggetto si visualizzera sul display.  

6. Una volta finalizzata la misurazione rilasciare il tasto � e sul display 

rimarrano visualizzati i valori dell´ultima rilevazione effettuata.  

7. Il tachimetro si auto- spegne dopo 2min di non essere utilizzato.  

8. Il ciclo de visualizzazione della misurazione per mezzo della 

pulsazione del tasto “Func.” è il seguente: Fissazione della lettura, 

lettura di Máx, lettura di Mín. e fissazione del nº di aspe.  

9. Nel modo di fissazione del nº di aspe, premere il tasto � per 

aumentare il nº di aspe e premere di nuovo il tasto “Func.” per uscire 

del modo aggiustaggio.  

10. Tasto "Unit", questo tasto serve per cambiare da unità di r.p.m a rps 

e viceversa. 

11. Se si preme il tasto > 2sec si illumina il display, per spegnere la 

illuminazione  premere di nuovo il tasto > 2sec. Nel caso di non far 

nessuna azione l´illuminazione si auto-spegne dopo 60 seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

3. Descrizione dell´ apparecchio. 
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1. Copertura del sensore 

2. Foto transistor 

3. Schermo LCD 

4. Tasti di funzioni. 

 

1. Funzione di memorizzazione della 

lettura di medizione.  

2-3 Indicatore di valori Max/ Mín. 

4. Indicatore di visualizzazione 

5. Indicatore modo di calibrazione 

6. Indicatore modo di unità di lettura 

7. Indicatore batterie.   

 

 



 

1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     

 

 

5. Sostituzione delle batterie 
 

Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo 

simbolo  . Per sostituire le batterie sollevare il coperchio del vano batterie, 

sostituire le nuove batterie e rimettere il coperchio. 

 

6. Garanzia: 
 

La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di 

fabbricazione. Qualsiasi uso incorretto, colpo o manipolazione dello 

strumento da parte di personale non autorizzato, non  verrà contemplata 

nella garanzia.  

 

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento 

vendite.  

 

 

7. Specifiche techniche 
 

• Rotazione: 100-30.000 rpm 

• Risoluzione: 0,1 (100-1000 rpm)  / 1 rpm (1000-30000 rpm) 

• Precisione: +0.1%< 10000rpm / +0.021% 10000 < 30000 rpm 

• Tempo di Campionamento: 1sec. 

• Funzione: memorizzazione dell´ultima rilevazione, Max/Min, 

puntatore laser, retro-illuminazione 

• Pile: 3 x AAA 
• Peso batterie incluse: 180 gr 
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1. Manutenzione e sicurezza:  

 

• Questo apparecchio è conforme alla direttiva CE.  

• Pulire il tachimetro con una stoffa morbida, umidita con acqua e 

sapone  

• Non fare manipolare o riparare l´apparecchio tranne che da persone 

qualificate a tale scopo.  

• Non usare mai disolventi o detersivi abrasivi per pulire il tachimetro. 

• Temp. ambiente di lavoro -10 a +50ºC 

 

 
2. Precauzioni di misurazione.  

 

• Per letture fidabili si consiglia di utilizzare marche riflettanti. Per 

applicare le suddette marche aspettare fino a quando l´oggetto da 

misurare stia fermo.  

• La distanza ideale di misura è tra 10cm e 60 cm.  

• Durante la misurazione puntare contro le marche in una 

inclinazione aprossimativa di 30º alla fine di evitare i multipli  

riflessi delle marche.  

• Se non si può mettere una marca riflettante nell´oggetto, dovra 

verificare le caratteristiche riflettanti da un punto di vista 

riflettante nell´oggetto da misurare. In questo caso, puntare 

contro l´oggetto da misurare da una posizione verticale e  

verificare se un valore di lettura compare sullo schermo. Se 

l´oggetto da misurare mostra diversi riflessi per rivoluzione, il nº 

di aspe del ventilatore debbe essere introdotto (esempio, 5 aspe 

nel ventilatore) in maniera di ottenere le rpm corrette di 

medizzione. 

• Se sul display compare il simbolo OL, significa che la 

misurazione non è  nel rango dell´aparecchio. 
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