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66070 - Set manometro, per prove di tenuta e di resistenza

1 Informazioni sulle presenti istruzioni
1.1 Gruppi target

Le informazioni contenute nel presente documento sono indirizzate ai seguenti
gruppi di persone:

• Gestori

• Professionisti del riscaldamento e della tecnica idrosanitaria nonché perso-
nale specializzato istruito

I prodotti della Nussbaum vanno utilizzati nel rispetto delle regole della tecnica
generalmente riconosciute e in base alle istruzioni della Nussbaum stessa.

1.2 Conservazione
u Si prega di leggere attentamente il presente documento e di conservarlo in-

sieme al prodotto.

2 Sicurezza
2.1 Impiego conforme alla destinazione d’uso

Il set manometro 66070 serve per visualizzare e monitorare i processi operativi
dipendenti dalla pressione in macchine e impianti.

Nell’impiego conforme alla destinazione d’uso rientra l’osservanza dei seguenti
requisiti:

• L’apparecchio può essere utilizzato solo se è in condizioni impeccabili sul
piano tecnico.

• Devono essere rispettati i parametri d’esercizio specificati sulla targhetta.

• L’apparecchio non va mai esposto al gelo.

2.2 Avvertenze di sicurezza

2.2.1 Pericoli derivanti da medi sotto pressione
Dalle condutture pressurizzate o da componenti sotto pressione possono fuoriu-
scire, in caso di utilizzo improprio, aria compressa, gas o altri medi. Tali medi
possono causare lesioni oculari e movimenti incontrollati delle condutture e dei
componenti e provocare lesioni gravi.

• Le operazioni di montaggio, messa in servizio, manutenzione e riparazione
devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati autorizzati.

• Prima del montaggio o dello smontaggio di componenti vanno sempre
create condizioni di assenza di pressione.

• Indossare i dispositivi di protezione individuale.
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3 Descrizione del prodotto
3.1 Struttura

L’apparecchio è equipaggiato come segue:

• Indicatore LCD a 4 cifre

• 3 tasti funzione

• Collegamento di processo in acciaio inossidabile

• Alimentazione elettrica tramite pila a blocco da 9 V

• Memoria del valore di picco (opzione)

3.2 Principio di funzionamento
Un sensore ceramico rileva la pressione da misurare visualizzandola tramite un si-
stema elettronico.

3.3 Entità di fornitura
L’entità di fornitura comprende i seguenti componenti:

• Manometro digitale 0-25 bar

• Pila a blocco da 9 V

• Valigetta in materiale sintetico

• Istruzioni per l’uso
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4 Dati tecnici
Corpo 74 mm

Classe di precisione 0.5 %

Indicazione LCD a 4 cifre

Altezza cifre 12.7 mm

Campo di misurazione 0-25 bar

Campo di sovraccarico 3 × PN (fino a 40 bar)

Alimentazione 9 VDC (pila a blocco, IEC 6 LR 61)

Autonomia con velocità di conver-
sione 5/s

5'000 ore (pila a blocco 600 mAh)

10'000 ore (pila a blocco al litio 1'200 mAh)

Velocità di conversione 5 al secondo (standard)

da 1 a 10 al secondo (impostabile in fabbrica)

Orari di spegnimento automatici • Standard: 8 minuti

• Auto off: 4-64 minuti (impostabile solo in fabbrica)

• Inattivo: 0 minuti (consigliato per uscita analogica o di commu-
tazione)

Correzione del punto zero ≤ ±25 %

Parti a contatto con il medio Acciaio inossidabile 1.4571, ceramica, NBR

Collegamento di processo G ¼ A

(altri collegamenti a richiesta)

Temperatura del medio +5 … +85 °C

Temperatura ambiente 0 … +60 °C

Temperatura d’immagazzinamento +5 … +80 °C

Umidità relativa dell’aria ammessa < 90 %, non condensante

Tipo di protezione IP 65

Memoria del valore di picco Valori min. o max., azzeramento tramite tastiera

Campo d’impiego Per acqua fino a 85 °C e aria compressa
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5 Uso
5.1 Alimentazione elettrica

Per l’alimentazione elettrica viene utilizzata una pila a blocco alcalina-manganese
da 9 V (IEC 6 LR 61).

1 2 3
1. Aprire il vano batteria (3) sul lato posteriore dell’apparecchio.

2. Collegare la pila a blocco da 9 V (2) alla spina (1).

3. Inserire la pila a blocco da 9 V nell’apposito vano e chiudere il coperchio.

5.2 Indicatori LCD ed elementi di comando
Il manometro digitale viene comandato tramite tre tasti funzione. Il display mo-
stra un indicatore LCD a 4 cifre.

P

1

2

3

4

1 Indicatore LCD

2 Visualizzazione del tipo di memoria del valore di picco salvato per ultimo:

• Freccia verso l’alto: [MAx]

• Freccia verso il basso: [min]

• Nessuna freccia: [OFF]

3 Simbolo della pila (mostra lo stato di carica della batteria – appare durante
l’accensione e resta attivo, anche quando la tensione scende sotto 6.5 V)

4 Tasti funzione

Tasto Funzione/impostazione Navigare all’interno del menu

• Accensione: premere 1 volta

• Spegnimento: premere 2 volte

Confermare l’immissione

Aumentare il valore impostato Tornare alla voce di menu prece-
dente

Ridurre il valore impostato Passare alla voce di menu successi-
va

Tabella 1: Funzioni dei tasti e impostazioni
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5.3 Impostazioni
Impostazioni possibili:

• Memoria del valore di picco

• Password (impostazione di fabbrica: 5)

• Resettaggio (protetto da password)

5.3.1 Selezione della memoria del valore di picco [Pdu]
A seconda dell’impostazione, durante la prova di pressione si può memorizzare il
valore di picco [MAx] oppure il valore minimo [min]. L’impostazione [OFF] disatti-
va questa funzione e non viene memorizzato alcun valore.

P P P

Valore massimo Nessun valore di pressioneValore minimo

Fig. 1: Visualizzazione sul display dei possibili valori di pressione memorizzati

1. Premere il tasto  per accendere il manometro.

P

S

ð Sul display compare l’indicazione della pressione. Nell’area (S) compare il
tipo di memoria del valore di picco memorizzato per ultimo [min], [MAx]
oppure [OFF].

2. Premere il tasto freccia .

P

ð Il display LCD visualizza la selezione della memorizzazione del valore di
pressione [Pdu].

3. Premere il tasto .

ð Viene visualizzato il tipo di memoria scelto per ultimo [min], [MAx] oppu-
re [OFF].

4. Premere i tasti freccia  oppure [Pdu] per navigare all’interno del me-
nu.

5. Non appena nel display compare il tipo di memoria desiderato premere il

tasto  per memorizzarlo.

ð La memorizzazione del valore di pressione è conclusa. Nel display com-
pare il menu con la richiesta della password [PASS].

6. Se non è necessario modificare/fornire la password premere il tasto freccia

 per tornare alla schermata «Indicazione della pressione».
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5.3.2 Inserimento della password [PASS]
Le operazioni seguenti devono essere eseguite solo quando si desidera effettuare
un resettaggio [zero] del manometro o modificare la password [PSEt].

Requisiti:

P

ü Sul display compare [PASS].

1. Premere il tasto .

P

2. Con il tasto freccia  impostare il valore su 5 (impostazione di fabbrica).

3. Premere il tasto  per confermare il valore inserito.

ð Inserendo la password corretta si attivano i sottomenu per modificare la
password [PSEt] e il resettaggio [zero].

ð In caso di inserimento errato, l’indicazione torna indietro alla schermata «In-
dicazione della pressione».

5.3.3 Modifica della password [PSEt]
Requisiti:

ü È stata inserita la password corretta.

P

ü Il display visualizza il sottomenu per il resettaggio [zero].
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P

1. Premere il tasto freccia  fino a quando non si apre il sottomenu per mo-
dificare la password [PSEt].

2. Premere il tasto .

ð Viene visualizzato l’ultimo valore della password.

3. Impostare il valore desiderato utilizzando i tasti freccia  e .

4. Premere il tasto  per salvare il valore inserito.

5.3.4 Resettaggio [zero]
Con il resettaggio, il manometro viene resettato a 0. Prima della messa in servizio
o a intervalli regolari, lo zero deve essere impostato in assenza di pressione, an-
che quando l’indicatore indica 0 poiché non è possibile escludere una deriva nel
campo negativo nonostante l’indicazione di zero.

Con il resettaggio, tutti i valori di picco vengono cancellati. Per questa operazio-
ne è necessario inserire la password (F «Inserimento della password [PASS]», pa-
gina 6). Una volta inserita la password corretta si apre il sottomenu per il reset-
taggio [zero].

P

1. Confermare il sottomenu per il resettaggio [zero] premendo il tasto .

P

ð Il display visualizza la voce di menu [SEt].

2. Premere il tasto  per resettare il manometro.

P

ð Compare il sottomenu per modificare la password [PSEt].

3. Se non è necessario modificare la password, premere il tasto freccia  per
tornare alla schermata «Indicazione della pressione», altrimenti premere il

tasto  ed eseguire le operazioni per la modifica della password.
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6 Smaltimento
Separare il prodotto e l’imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad esempio
carta, metalli, materiali sintetici o metalli non ferrosi) e smaltirli in conformità alla
legislazione svizzera.

I componenti elettronici così come le batterie o gli accumulatori non devono es-
sere gettati nei rifiuti domestici ma devono essere smaltiti correttamente in con-
formità alla Direttiva WEEE 2002/96/CE.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web
www.nussbaum.ch.

R. Nussbaum SA Martin-Disteli-Strasse 26 062 286 81 11

Sede sociale Casella postale CH-4601 Olten info@nussbaum.ch nussbaum.ch

66070

https://www.nussbaum.ch
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