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PREMESSA

Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di
istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale dello
strumento è strettamente dipendente dall’applicazione di tutte le istruzioni contenute in
questo manuale.

Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell’uso del presente strumento devono disporre di ogni necessaria
informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e una addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
b) Alla situazioni anormali prevedibili; ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità dello strumento alle specifiche ed istruzioni tecniche

descritte nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata in questa pagina;

d’altra parte, lo strumento potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti,

senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in

atto.

REV. 1 Novembre 2013
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1 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

Riga digitale con display LCD; precisione 0.01 mm (0.001”); conversione per misurazione
metrica o in pollici, facile da fissare a diverse macchine per la lavorazione dei metalli e del
legno attraverso il dorso magnetico e attacco fisso.

Figura 1 - Vista generale

1 Corpo della riga

2 Display e pulsantiera di comando

3 Cavo di collegamento

4 Staffa di fissaggio del sensore

5 Supporto del display
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1.1 Funzioni del Display

Figura 2 – Particolare del display

A ON/OFF: Pulsante per l’accensione e lo spegnimento della riga.

B in/mm: Pulsante per passare dalla misurazione in pollici a quella in millimetri

C ZERO: Pulsante per effettuare l’azzeramento della riga.

D ABS: Pulsante per passare da uno zero relativo ad una misura assoluta

E SET: Durante la misurazione in pollici, premere questo pulsante per visualizzare la
frazione di pollice più vicina alla misura effettuata tra le seguenti: 1/32”, 1/64”, 1/128”

F Connettore mini USB per la connessione con il sensore sulla riga
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1.2 Caratteristiche tecniche

Dimensioni:

Lunghezza totale ~ 1030 mm

Lunghezza misurabile ~ 1022 mm

Larghezza totale: 40 mm

Display LCD: 84.5x53x12.5 mm

Sensore: 75x40x15.2 mm

Caratteristiche:

Risoluzione: 0.01 mm

Precisione: ± 0.15 (0÷200)

± 0.20 (200÷400)

± 0.30 (400÷600)

± 0.40 (600÷1000)

Alimentazione:

Voltaggio: DC 2.5 ~ 3.2 V

Intensità di corrente: ≤ 45uV spenta 

≤ 85uV accesa 
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2 MONTAGGIO

La riga è dotata di piastre di supporto che possono essere utilizzate per il montaggio in varie
posizioni a scelta dell’utente. Normalmente viene installata la riga in posizione fissa e il
sensore in posizione mobile. È tuttavia possibile il montaggio a parti inverse per alcune
applicazioni particolari.

2.1 Posizionamento della riga
 Per misurare uno spostamento verticale si

può fissare la staffa in posizione verticale
fissa ed il carrello alla parte mobile:

 Per misurare uno spostamento
orizzontale si può fissare la staffa in
posizione orizzontale fissa ed il
carrello alla parte mobile:

Dimensioni della riga

È Possibile tagliare la riga della misura necessaria per la sua messa in opera. Il funzionamento
della riga non varierà in base alla lunghezza. Rimontare successivamente la staffa
nell’estremità tagliata

Riga

Staffa verticale

Staffa orizzontale

Riga
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2.2 Posizionamento del sensore
 Assemblare la staffa al posteriore del

sensore utilizzando le viti in
dotazione.

 Montare il sensore sul carro mobile
della macchina o altra parte mobile.

2.3 Posizionamento del display

 È possibile utilizzare la parte magnetica
sul retro del display per posizionarlo a
piacere sulla macchina.

 È possibile utilizzare la base in
dotazione per posizionare il display
nella posizione voluta.

Staffa sensore

Riga

Cavo

Carro

Riga Staffa

Cavo

Display

Cavo

Unità display

Supporto
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