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Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e
per la salute delle persone, a causa della tensione
elettrica.

Avvertimento
Questa parola chiave definisce un pericolo con un
livello di rischio medio, che se non viene evitato
potrebbe avere come conseguenza la morte o una
lesione grave.

Attenzione
Questa parola chiave definisce un pericolo con un
livello di rischio basso, che se non viene evitato
potrebbe avere come conseguenza una lesione minima
o leggera.

Avviso
Questa parola chiave indica la presenza di informazioni
importanti (per es. relative a danni a cose), ma non
indica pericoli.

Informazioni
Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire
in modo veloce e sicuro le proprie attività.

Osservare le istruzioni
Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che
devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la
dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal
seguente link:

VSP3041

https://hub.trotec.com/?id=43120

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della
messa in funzione / dell’utilizzo del dispositivo e
conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze
del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!

Avvertimento
Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni.
L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle
istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o
lesioni gravi.
Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni per il futuro.
Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire
da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e / o
conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati
formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se hanno
capito i pericoli che ne possono derivare.
I bambini non devono giocare con il dispositivo. La
pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non
devono essere eseguite da bambini senza
supervisione.

• Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di
esplosione.

• Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.

• Non utilizzare il dispositivo in caso di atmosfera contenente
oli, zolfo, cloro o sali.

• Proteggere il dispositivo dall'irraggiamento costante e
diretto del sole.

• Utilizzare il dispositivo soltanto su impianti e oggetti che
non sono sotto tensione. Prima di effettuare qualsiasi
ispezione, scollegare tutti i componenti dell'impianto e gli
oggetti dalla rete elettrica per garantire la sicurezza.

• Disattivare i circuiti di corrente elettrici presenti prima di
utilizzare le sonde di misurazione e le teste della
fotocamera nelle pareti.
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• Prima di utilizzare le sonde di misurazione e le teste della
fotocamera nelle tubature metalliche di una parete, far
controllare da un'azienda specializzata e autorizzata che i
tubi in metallo non siano sotto tensione elettrica.

• Per motivi di sicurezza, non utilizzare le sonde di
misurazione e le teste della fotocamera per effettuare
ispezioni su componenti in movimento.

• Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo
o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla
sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni,
affinché si possano leggere bene.

• Non aprire il dispositivo con un utensile.

• Osservare le condizioni di deposito e di funzionamento
(vedi capitolo Dati tecnici).

Uso conforme alla destinazione
Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la rappresentazione
ottica degli oggetti.

Per utilizzare il dispositivo in modo conforme alla sua
destinazione, utilizzare esclusivamente accessori garantiti
Trotec e pezzi di ricambio garantiti Trotec.

Uso non conforme alla destinazione
Non utilizzare il dispositivo in aree con pericolo di esplosione.
Non utilizzare l'elemento di comando con il display nell’acqua.
Non utilizzare il dispositivo sulle persone o sugli animali. Trotec
declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati da
un uso non conforme alla destinazione. In questo caso il diritto
alla garanzia si estingue. È vietato apporre modifiche e fare
installazioni o trasformazioni del dispositivo.

Qualifiche del personale
Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
• adottare dei provvedimenti contro il contatto diretto con le

parti che conducono corrente.

• aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il
capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Pericolo di vita causato da scossa elettrica!
Una scossa elettrica può causare la morte di una
persona o gravi lesioni! Il dispositivo deve essere
utilizzato esclusivamente nel rispetto di tutte le
indicazioni di sicurezza elencate.

Pericolo
Scossa elettrica in caso di contatto con parti sotto
tensione. Non toccare le parti che conducono corrente.
Rendere sicure le parti confinanti che conducono
corrente coprendole o spegnendole.

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Sussiste pericolo di cortocircuito a causa dei liquidi che
penetrano nell'involucro!
Non immergere il dispositivo e gli accessori in acqua.
Fare attenzione che nell'involucro non penetri acqua o
un altro liquido.

Avvertimento relativo a tensione elettrica
I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti
esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la
spina elettrica dalla presa di corrente e la batteria dal
dispositivo!
Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente,
afferrandolo dalla spina elettrica.

Avvertimento relativo a sostanze esplosive
Non esporre la batteria a delle temperature superiori ai
45 °C! Non far entrare la batteria in contatto con
l'acqua o il fuoco! Evitare l'esposizione diretta ai raggi
solari e l'umidità. Sussiste pericolo di esplosione!

Avvertimento
Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

Avvertimento
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve
essere maneggiato da bambini.

Avvertimento
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene
utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua
destinazione da persone senza formazione! Tenere
conto delle qualifiche del personale!

Attenzione
Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso
Per evitare danneggiamenti al dispositivo, non esporlo
a temperature estreme, a una umidità estrema dell'aria
o al bagnato.

Avviso
Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti
corrosivi, abrasivi o solventi.
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Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo
Il dispositivo VSP3041 serve per l'ispezione di parti nascoste
delle macchine o di cavità difficilmente o non raggiungibili.

Per la rappresentazione e la registrazione di immagini e video
sono disponibili una telecamera ad alta risoluzione e una testa
della telecamera mobile con illuminazione a LED regolabile e ad
alta intensità. La testa della fotocamera fornita in dotazione
VSP-H41M viene collegata con l'aspo del cavo di spinta 
VSP-R30 e, come modulo, con l'unità di comando VSP-Control.
La testa della fotocamera in dotazione può essere sostituita da
altre teste della fotocamera opzionali di marca Trotec.

Le funzioni della fotocamera possono essere comandate tramite
l'unità di comando mobile VSP-Control. L'unità di comando
mobile può essere fissata tramite un dispositivo di sospensione
ubicato sul retro sull'aspo del cavo di spinta fornito in dotazione.

Nell'aspo del cavo di spinta è integrato un contametri digitale
con funzione di misurazione delle sezioni di cavo.

Le funzioni del dispositivo VSP3041 possono essere controllate
tramite il software di comando integrato del VSP-Control.

Le registrazioni e le misurazioni possono essere salvate su una
scheda SD e trasferite tramite interfaccia USB.

Rappresentazione del dispositivo

1

2

4

6

7
8

5
10

3

9

11

12

13

12

11

N. Definizione

1 Maniglia dell'aspo del cavo di spinta

2 Cavo di spinta

3 Ausilio di avvolgimento/svolgimento

4 Contametri digitale

5 Tasto Section

6 Freno del cavo spiralato

7 Piedino di appoggio

8 Testa della fotocamera sostituibile

9 Cappuccio di protezione in plastica

10 Tasto Clear

11 Supporto per cavo spiralato

12 Dispositivo di sospensione per VSP-Control

13 Connettore multipresa per il collegamento con 
VSP-Control
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15
16

14

17

16

17

19

18
18

2031

21

22
23

24

2526
23

22

3029

28

27

N. Definizione

14 Sportellino di protezione

15 Chiusura multipresa

16 Supporto per cinghia da polso

17 Protettori in gomma

18 Quadro di controllo

19 Display

20 Attacco audio

21 Slot per schede SD

22 Testa rotonda per l'arresto a scatto sull'aspo del cavo di
spinta

23 Vite di fissaggio batteria

24 Piede di regolazione ribaltabile

25 Batteria

26 Indicatore di capacità della batteria

27 Tasto di controllo

28 Multipresa con cappuccio di protezione

29 Presa di carica della batteria

N. Definizione

30 Attacco uscita AV

31 Attacco USB (tipo A-A per il collegamento con monitor
compatibile esterno)

Elementi di comando

32
33

34
35

36

38
37

39
4041

42

43
44
45
46

N. Definizione Descrizione

32 Tasto di
luminosità Meno

Riduce l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

33 Tasto di
luminosità Più

Aumenta l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

34 Tasto messa a
fuoco vicino
(meno)

Messa a fuoco di oggetti più vicini

35 Tasto messa a
fuoco lontano
(più)

Messa a fuoco di oggetti lontani

36 Tasto direzionale
alto

Muove la testa della fotocamera
verso l'alto

37 Tasto direzionale
destra

Muove la testa della fotocamera
verso destra

38 Tasto direzionale
sinistra

Muove la testa della fotocamera
verso sinistra

39 Tasto direzionale
basso

Muove la testa della fotocamera
verso il basso

40 Indicatore di
funzionamento

Si illumina di rosso quando il
dispositivo è acceso.

41 Indicatore di
carica

Si illumina di rosso quando il
dispositivo viene ricaricato.

42 Tasto di
accensione/
spegnimento

Accensione e spegnimento del
dispositivo

43 Tasto di conferma Conferma la selezione/
Apre il browser delle riprese

44 Tasto Menù Apertura/Chiusura del menù

45 Tasto Video Avvio/Arresto della ripresa del video

46 Tasto Foto Scatta foto
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Dati tecnici

Parametri Valore

Modello Unità di comando VSP-Control

Codice articolo 3.110.007.110

Regolazione della luminosità del display regolabile manualmente

Display LCD 3,5 pollici TFT-LCD (800 x 480 Wide VGA)

Tipo di protezione IP64

Memoria dati slot per memoria removibile per la scheda SD (max. 32 GB)

Formati file formato immagine JPEG (1024 x 768), formato video AVI
(640 x 480 [4:3] o 800 x 480 [16:9])

Alimentazione pacchetto batteria ai polimeri di litio da 11,1 V (7.000 mAh, durata
della carica 8 h), alimentatore

Interfacce USB, slot per scheda SD, multipresa per telecamera con cavo di
spinta, boroscopio e videoscopio, (video analogico NTSC/PAL come
optional)

Dimensioni 257 x 171 x 64 mm

Peso 1,74 kg

Parametri fisici tastiera in gomma, protettori laterali in gomma, cinghia di trasporto,
piede di regolazione ribaltabile, indicatore di capacità della batteria
integrato

Software di comando e funzioni

Comando utente comando semplice guidato da menù

lingue menù disponibili tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, danese, portoghese,
russo, spagnolo, cinese semplificato, cinese, coreano

Funzioni software impostazioni di sistema, impostazioni video, funzioni di salvataggio

Parametri Valore

Modello Aspo del cavo di spinta VSP-R30

Codice articolo 3.110.007.115

Tipo rinforzato in fibra di vetro

Cavo di spinta

Dimensioni lunghezza 30 m, ø 5,4 mm

Adattabilità alle curve di 90° condotte ≥ 135 mm

Classe di protezione dell'attacco della
testa della fotocamera

IP67

Aspo

Dimensioni 515 x 405 x 200 mm

Peso 6,5 kg
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Parametri Valore

Modello Testa della fotocamera VSP-H41M

Codice articolo 3.110.007.130

Diametro ø 41 mm

Lunghezza 60 mm

Risoluzione 300.000 pixel

Messa a fuoco manuale

Illuminazione 12 LED

Profondità di campo 15 mm fino ∞

Campo visivo > 75°

Raggio di oscillazione 180°

Rotazione di 360°

Impermeabilità all'acqua fino a 1 m

Tipo di protezione IP67

Materiale sonda in acciaio inox con cupolino in plastica

Dotazione
• 1 x unità di comando VSP-Control con batteria agli ioni di

litio

• 1 x aspo del cavo di spinta VSP-R30

• 1 x testa della fotocamera VSP-H41M

• 1 x valigetta da trasporto

• 1 x scheda SD

• 1 x cavo USB (tipo A-A per il collegamento con monitor
compatibile esterno)

• 5 x cappuccio di protezione di riserva per testa della
fotocamera VSP-H41M

• 1 x panno per la pulizia del display LCD

• 1 x diaframma paraluce con collegamento a innesto

• 1 x utensile per allentare le teste della fotocamera

• 1 x caricatore

• 1 x istruzioni
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Trasporto e stoccaggio

Avviso
Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in
modo non conforme, il dispositivo può essere
danneggiato.
Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e
allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto
Per trasportare il dispositivo, utilizzare la valigetta da trasporto
inclusa nella dotazione, per proteggere il dispositivo da
influenze esterne.

Le batterie Li-Ion soddisfano i requisiti delle norme sul trasporto
di merci pericolose.

Osservare seguenti indicazioni per il trasporto o la spedizione
delle batterie Li-Ion:
• Le batterie possono essere trasportate in strada

dall'utente, senza ulteriori obblighi.

• Quando la spedizione avviene tramite terzi (per es.
trasporto aereo o spedizioniere) è necessario osservare i
requisiti particolari per l'imballaggio e il contrassegno.
Durante la preparazione del pezzo da spedire, è necessario
chiedere il consiglio di un esperto di sostanze pericolose.

– Inviare le batterie solo se l'involucro è intatto.
– Coprire con dell'adesivo i contatti aperti e imballare la

batteria in modo che non si muova nell'imballaggio.
– Osservare anche le eventuali disposizioni nazionali.

Stoccaggio
In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti
condizioni di stoccaggio:
• asciutto e protetto contro gelo e calore

• in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento
diretto del sole

• Per immagazzinare il dispositivo, utilizzare la valigetta da
trasporto inclusa nella dotazione, per proteggere il
dispositivo da influenze esterne.

• La temperatura di immagazzinaggio corrisponde all'area
indicata nel capitolo Dati tecnici.

• In caso di stoccaggio prolungato, rimuovere la batteria / le
batterie.

Utilizzo

Inserimento/Sostituzione batteria nell'unità di comando
VSP-Control

Avviso
Assicurarsi che la superficie del dispositivo sia asciutta
e che il dispositivo sia spento.

1. Allentare tutte e due le viti di fissaggio (23) sul retro della
batteria (25) senza rimuoverle completamente dalla stessa.
ð La batteria può essere ora rimossa.

2. Durante l'inserimento della batteria, introdurre innanzitutto
le linguette di guida sulla parte inferiore della batteria nelle
apposite cavità sul retro del dispositivo.

3. Premere a questo punto la parte superiore della batteria
leggermente verso il basso e serrare tutte e due le viti di
fissaggio (23) sul retro della batteria.
ð La batteria è inserita nel dispositivo.

Inserimento della scheda SD
1. Sollevare lo sportellino di protezione (14) sulla parte

superiore dell'unità di comando VSP-Control.
2. Inserire la scheda SD nello slot per schede SD (21).
3. Premere la scheda SD leggermente verso il basso, finché

non scatta in posizione.
4. Richiudere lo sportellino di protezione (14).

Collegamento e sospensione dell'unità di comando 
VSP-Control con aspo del cavo di spinta VSP-R30
Procedere come segue se si desidera collegare e appendere
l'unità di comando VSP-Control con l'aspo del cavo di spinta
VSP-R30 in dotazione:
1. Rimuovere la chiusura per la multipresa (15) sulla parte

superiore dell'unità di comando VSP-Control. Fare
attenzione che la spina poggi verso il lato del display e non
penda sul retro del VSP-Control.

2. Inserire il connettore multipresa (13) sul retro dell'aspo del
cavo di spinta conformemente all'accoppiamento prescritto
nella multipresa (28) sulla parte superiore dell'unità di
comando VSP-Control.
ð Fare attenzione che il connettore multipresa scatti in

posizione.
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3. Sollevare l'unità di comando VSP-Control sul dispositivo di
sospensione (12) sul retro dell'aspo del cavo di spinta 
VSP-R30. Premere l'unità di comando innanzitutto verso il
retro dell'aspo del cavo di spinta e, successivamente,
verso il basso. Le due teste rotonde per l'arresto a 
innesto (22) sul retro dell'unità di comando VSP-Control
devono scattare in posizione nelle due guide del dispositivo
di sospensione (12), come mostrato a seguire:

4. Per appendere l'unità di comando VSP-Control, premerla
innanzitutto verso l'aspo del cavo di spinta e,
successivamente, verso l'alto, come mostrato a seguire:

Collegamento della testa della fotocamera all'aspo del cavo
di spinta
È possibile collegare la testa della fotocamera in dotazione (o
anche una delle teste opzionali di marca Trotec) all'estremità
dell'aspo del cavo di spinta VSP-R30. Procedere come segue
per collegare la testa della fotocamera VSP-H41M all'aspo del
cavo di spinta:

Avviso
Utilizzare solamente l'utensile fornito in dotazione per
collegare la testa della fotocamera all'aspo del cavo di
spinta.

1. Se non è già stato fatto alla consegna, introdurre
innanzitutto il cavo di spinta, ancora senza testa della
fotocamera, attraverso il foro (di guida) nel freno del cavo
spiralato (6).

2. Svolgere un pezzo del cavo di spinta (2) per riuscire a
raggiungere con agevolezza l'estremità dell'aspo.

3. Bloccare il cavo di spinta con il freno come descritto nel
sottocapitolo Utilizzo per impedire che il cavo continui a
svolgersi.

4. Ruotare manualmente in senso orario l'attacco filettato
della testa della fotocamera sull'attacco filettato
all'estremità del cavo di spinta.

5. Applicare la chiave fornita in dotazione, come mostrato
nella figura, al di sotto dell'attacco filettato del cavo di
spinta per fissarlo. Fare attenzione che la chiave sia stabile
sulle scanalature presenti e non possa così scivolare.

6. Applicare l'altra chiave fornita in dotazione sull'attacco
filettato al di sotto della testa della fotocamera e prestare
attenzione a che i denti della chiave siano agganciati alle
scanalature al di sotto della testa della fotocamera.
ð Ruotare la chiave finché la testa della fotocamera non è

fissa.
7. Utilizzare le chiavi fornite in dotazione come descritto

anche per separare e, se necessario, sostituire la testa
della fotocamera dall'aspo del cavo di spinta.
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Accensione/Spegnimento
1. Premere il tasto On/Off (42) sull'unità di comando 

VSP-Control.
ð Gli elementi di comando sul dispositivo si illuminano,

l'indicatore di funzionamento (40) si accende con luce
continua rossa e il logo Trotec appare sul display.

2. Attendere alcuni secondi, finché il logo Trotec non
scompare dal display.
ð L'unità di comando VSP-Control è ora pronto all'uso.

3. Premere di nuovo l'interruttore On/Off (42) per rispegnere il
dispositivo.
ð Sul display compare un conto alla rovescia e il

dispositivo si spegne dopo pochi secondi.

Blocco dello svolgimento del cavo di spinta con freno
Al fine di prevenire lo svolgimento accidentale dell'aspo del cavo
di spinta VSP-R30, è possibile bloccarlo con il freno 
integrato (6). Per fare ciò, procedere nel seguente modo:
1. Ruotare verso l'interno il freno del cavo spiralato (6) come

illustrato nella seguente figura, in modo tale che il cavo
spiralato non possa svolgersi.

2. Ruotare nuovamente il freno del cavo spiralato (6) nella
sua posizione di partenza per riallentarlo.

Utilizzo dei cappucci di protezione in plastica

Avviso
Per evitare di danneggiare il dispositivo, non utilizzare
mai la testa della fotocamera VSP-H41M senza uno dei
cappucci di protezione in plastica antiurto e infrangibili
forniti in dotazione.

Se non già premontati, per proteggere la testa della fotocamera
prima del suo impiego è bene montare sempre uno dei cappucci
di protezione in plastica forniti in dotazione come segue:
1. Verificare la presenza di sporcizia sulla filettatura della

testa della fotocamera su entrambi i lati e, se necessario,
pulirla.

2. Applicare il cappuccio di protezione in plastica (9) sulla
testa della fotocamera (8) e fare attenzione che la
filettatura non si smussi. Avvitare il cappuccio di
protezione in plastica manualmente.
ð Fare attenzione che non penetrino né umidità né

sporcizia all'interno dell'unità della fotocamera mobile.
3. Se il cappuccio di protezione in plastica montato all'utilizzo

del dispositivo è stato eccessivamente sollecitato e
presenta troppi graffi, sostituirlo con uno nuovo.

Montaggio del cestello di protezione a forma di cupola sulla
testa della fotocamera VSP-H41M
Per proteggere la testa della fotocamera VSP-H41M e il relativo
cappuccio di protezione in plastica, prima del suo impiego è
bene montare il cestello di protezione a forma di cupola come
segue:
1. Spingere il cestello di protezione a forma di cupola con

prudenza sulla testa della fotocamera finché i denti non
scattano in posizione all'interno del cestello nella
scanalatura della testa della fotocamera.

2. Spingere l'anello esterno del cestello di protezione a forma
di cupola verso il basso per fissare il cestello.

3. A questo punto ruotare l'anello esterno leggermente in
senso antiorario per garantire che il cestello non scivoli
accidentalmente.

1.

2.

3.
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Allineamento / movimento / fissaggio della telecamera
Procedere come segue se si utilizza il sistema d'ispezione VSP
in combinazione con l'aspo del cavo di spinta VSP-R30 e la
testa della fotocamera VSP-H41M:
1. Collegare innanzitutto l'unità di comando VSP-Control e

l'aspo del cavo di spinta VSP-R30 mediante la multipresa.
2. Accendere l'unità di comando VSP-Control.

ð I LED della testa della fotocamera VSP-H41M si
illuminano.

3. Sul display (19) dell'unità di comando VSP-Control è
visibile l'attuale trasferimento dell'immagine della testa
della fotocamera.

4. Sollevare con cautela la testa della fotocamera in direzione
dell'oggetto da ispezionare.

5. Svolgere la lunghezza di cavo necessaria dall'aspo.
ð Rilevare dal display (19) dell'unità di comando VSP-

Control o sul retro dell'aspo la lunghezza del cavo di
spinta attualmente svolto mediante il contametri digitale
(4).

6. Bloccare, se necessario, l'ulteriore svolgimento del cavo
spiralato durante l'utilizzo del dispositivo con il relativo
freno (6).

7. Comandare la testa della fotocamera VSP-H41M con i tasti
direzionali (36-39) sull'unità di comando VSP-Control.

8. Con i tasti di luminosità (32, 33) si può regolare la
luminosità dei LED della testa della fotocamera VSP-H41M.
ð Premendo più volte il tasto di luminosità Meno (32) si

possono spegnere del tutto i LED della testa della
fotocamera.

ð Premendo più volte il tasto di luminosità Più (33) si
possono riaccendere i LED della testa della fotocamera.

9. Con i tasti di messa a fuoco è possibile mettere a fuoco
l'oggetto da ispezionare a seconda della distanza.
ð Premere il tasto di messa a fuoco vicino (34) per

mettere a fuoco oggetti vicini.
ð Premere il tasto di messa a fuoco lontano (35) per

mettere a fuoco oggetti lontani.

Utilizzo del contametri
Il contametri del sistema d'ispezione VSP VSP3041 è in grado di
visualizzare il numero di metri del cavo di spinta percorsi dalla
posizione 0.0, vale a dire che il numero di metri viene misurato
qui direttamente in concomitanza con l'accensione dell'unità di
comando VSP-Control. Questo significa che anche se il cavo di
spinta è stato svolto di alcuni metri, il contametri inizia a
misurare dopo l'accensione sempre da 0.0 (punto zero
normale). In aggiunta al cosiddetto punto zero normale, il
sistema d'ispezione VSP VSP3041 è in grado di misurare il
numero di metri di cavo svolti a partire da un punto zero locale a
libera scelta, se il dispositivo è già acceso. Procedere come
segue per utilizzare il contametri:

1. Svolgere il cavo di spinta (2) e accendere l'unità di
comando VSP-Control collegata non appena si desidera
che il contametri inizi a misurare dal punto zero normale.
ð Il contametri misura lo svolgimento del cavo di spinta e

indica il numero di metri sia sul display (19) dell'unità di
comando VSP-Control sia sul contametri digitale (4)
dell'aspo del cavo di spinta VSP-R30.

2. Per misurare il numero di metri di una sezione di cavo a
partire da un punto zero locale a libera scelta, premere
innanzitutto il tasto Section (5) sull'aspo del cavo di spinta
VSP-R30.
ð Il valore di sezione misurato viene visualizzato ora sul

contametri digitale (4) dell'aspo del cavo di spinta 
VSP-R30.

3. Per cancellare la misurazione della sezione premere due
volta il tasto Section (5).
ð Nonostante l'eliminazione della misurazione della

sezione, è possibile proseguire con la misurazione
dell'intera distanza.

4. Per cancellare tutti i valori misurati dal contametri,
premere il tasto Clear (10) sull'aspo del cavo di spinta 
VSP-R30.

Informazioni
Premendo il tasto Clear (10) si cancellano l'intera
lunghezza misurata e la sezione dal contametri.

Registrazione dell'immagine
1. Premere il tasto Foto (46) sull'unità di comando 

VSP-Control.
ð L'immagine viene ripresa e salvata sulla scheda SD.

Ripresa del video
1. Premere il tasto Video (45).

ð La ripresa del video si avvia.
ð Sul display sopra a sinistra appare un simbolo

Telecamera.
ð Al centro del display viene visualizzata la durata della

ripresa.
2. Premere di nuovo il tasto Video (45).

ð La ripresa del video termina e viene salvata sulla
scheda SD.
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Visualizzazione della ripresa
1. Tenere premuto nella modalità immagine live il tasto di

conferma (43) per circa 5 secondi.
ð Il browser per le riprese si apre.
ð Muovendo il cursore verso l'alto/il basso o verso destra/

sinistra, è possibile navigare all'interno del browser.
2. Muovendo il cursore verso destra/sinistra, è possibile

passare da un file immagine/video all'altro.
ð Aprire il file desiderato premendo leggermente il tasto di

conferma (43).
ð Avviare la riproduzione di un file video premendo

leggermente il tasto di conferma (43).
ð Fermare la riproduzione di un file video premendo il

tasto messa a fuoco vicino (34).
3. Premere il tasto Menù (44) per passare nuovamente al

browser delle riprese.
4. Premere nuovamente il tasto Menù (44) per passare alla

modalità immagine live.

Utilizzo del video-boroscopio VSP-BS (optional)

49

48
50

51

N. Definizione Descrizione

48 Tasto di
luminosità Meno

Riduce l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

49 Tasto di
luminosità Più

Aumenta l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

50 Tasto Fotocamera Utilizzo della fotocamera laterale o a
visione doppia (solo se questa
funzione è supportata dalla sonda)

51 Tasto Foto Scatta foto

Avviso
Per evitare di danneggiare il dispositivo, non utilizzare
mai la sonda per boroscopio per liberare un oggetto dal
materiale o per perforare.

Si può collegare l'unità di comando VSP-Control con diverse
sonde per boroscopio opzionali disponibili presso Trotec. Queste
si differenziano nel diametro e sono dotate di diverse
fotocamere come le fotocamere frontali, laterali o a visione
doppia. Per utilizzare un boroscopio opzionale, procedere nel
seguente modo:
1. Inserire il connettore multipresa sul cavo di collegamento

del boroscopio nella multipresa (28) sulla parte superiore
dell'unità di comando VSP-Control.

2. Accendere l'unità di comando VSP-Control.
3. Orientare il boroscopio con cautela in direzione dell'oggetto

da ispezionare.
4. Si può comandare il boroscopio con l'unità di comando

VSP-Control e con i tasti sul boroscopio.
5. Regolare la luminosità dei LED sulla testa della fotocamera

del boroscopio con i relativi tasti sul boroscopio (48, 49) o
sull'unità di comando VSP-Control (30, 31).
ð Premendo più volte il tasto di luminosità Meno (48) si

possono spegnere del tutto i LED della testa della
fotocamera.

ð Premendo più volte il tasto di luminosità Più (49) si
possono riaccendere i LED della testa della fotocamera.

6. Premere il tasto Foto sul boroscopio (51) o sull'unità di
comando VSP-Control (46) per scattare una foto.
ð L'immagine viene ripresa e salvata sulla scheda SD.

7. Premere il tasto Video (45) sull'unità di comando 
VSP-Control per riprendere un video con il boroscopio.
ð La ripresa del video si avvia.
ð Sul display sopra a sinistra appare un simbolo

Telecamera.
ð Al centro del display viene visualizzata la durata della

ripresa.
8. Premere di nuovo il tasto Video (45).

ð La ripresa del video termina e viene salvata sulla
scheda SD.

9. Premere il tasto Fotocamera (50) per passare dalla
fotocamera frontale a quella laterale o a visione doppia
(opzionale, a seconda del tipo di sonda).
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Utilizzo del video-endoscopio VSP-VS (optional)

56

52

54

53

55

N. Definizione Descrizione

52 Tasto di
luminosità Meno

Riduce l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

53 Tasto di
luminosità Più

Aumenta l'intensità di illuminazione
sulla testa della fotocamera

54 Joystick di
comando

Muove la testa della fotocamera del
video-endoscopio.

55 Tasto Video Avvio/Arresto della ripresa del video

56 Tasto Foto Scatta foto

Avviso
Per evitare di danneggiare il dispositivo, non utilizzare
mai la sonda del video-endoscopio per liberare un
oggetto dal materiale o per perforare.

Si può impiegare l'unità di comando VSP-Control con diverse
sonde per video-endoscopio opzionali disponibili presso Trotec.
Per utilizzare un video-endoscopio opzionale, procedere nel
seguente modo:
1. Inserire il connettore multipresa sul cavo di collegamento

del video-endoscopio nella multipresa (28) sulla parte
superiore dell'unità di comando VSP-Control.

2. Accendere l'unità di comando VSP-Control.
3. Orientare il video-endoscopio con cautela in direzione

dell'oggetto da ispezionare.
4. La testa della fotocamera del video-endoscopio può essere

comandata con il joystick di comando (54).

5. Regolare la luminosità dei LED sulla testa della fotocamera
del video-endoscopio con i relativi tasti sul video-
endoscopio (52, 53) o sull'unità di comando VSP-Control
(32, 33).
ð Premendo più volte il tasto di luminosità Meno (52) si

possono spegnere del tutto i LED della testa della
fotocamera.

ð Premendo più volte il tasto di luminosità Più (53) si
possono riaccendere i LED della testa della fotocamera.

6. Premere il tasto Foto sul video-endoscopio (56) o sull'unità
di comando VSP-Control (46) per scattare una foto.
ð L'immagine viene ripresa e salvata sulla scheda SD.

7. Premere il tasto Video (55) per riprendere un video con
l'endoscopio.
ð La ripresa del video si avvia.
ð Sul display sopra a sinistra appare un simbolo

Telecamera.
ð Al centro del display viene visualizzata la durata della

ripresa.
8. Premere di nuovo il tasto Video (55).

ð La ripresa del video termina e viene salvata sulla
scheda SD.
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Software

Il dispositivo dispone di possibilità di impostazione che sono
accessibili tramite un software di comando.

Il menù principale è composto da due sottomenù, con i quali è
possibile regolare le impostazioni base del dispositivo e le
impostazioni foto/video.
1. Premere il tasto Menù (44).

ð Viene visualizzato il sottomenù Impostazioni foto/video.
2. Per passare da un sottomenù all'altro, muovere il

cursore con i tasti direzionali verso l'alto sui simboli del
menù e navigare con gli stessi o verso sinistra o verso
destra.

3. Per selezionare un menù, premere il tasto di
conferma (43).

4. Per abbandonare un menù, premere il tasto Menù (44).

Sottomenù Impostazioni foto e video
Il sottomenù offre seguenti opzioni:

Impostazione Funzione

Screen Brightness Imposta la luminosità del
display

Screen Contrast Imposta il contrasto del display

Image Proportion Imposta il formato del display

Auto Save Accende o spegne il
salvataggio automatico

Impostazione della luminosità del display
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Luminosità

schermo.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

regolazione della luminosità.

3. Selezionare con i tasti direzionali il valore desiderato.
4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la

selezione.

Imposta il contrasto del display
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Contrasto

schermo.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

regolazione del contrasto.

3. Selezionare con i tasti direzionali il valore desiderato.
4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la

selezione.

Imposta il formato del display
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Formato

immagine.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione del formato immagine.

3. Selezionare con i tasti direzionali il valore desiderato.
4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la

selezione.
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Impostazione del salvataggio automatico
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Salvataggio

automatico.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione del salvataggio automatico.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione desiderata.
4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la

selezione.

Sottomenù impostazioni sistema
Il sottomenù offre seguenti opzioni:

Impostazione Funzione

Date & Time Impostazione della data e dell'ora

Language Imposta la lingua del menù

Format Formatta la scheda SD

Power frequency Imposta la frequenza di rete 50 Hz o
60 Hz

Sounds Imposta i segnali acustici

TV System Imposta NTSC o PAL

Automatic Shutdown Imposta lo spegnimento automatico
per il risparmio energetico

Firmware Update Aggiornamento del software di
sistema

Impostazione della data e dell'ora
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Data e ora.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione della data e dell'ora.

3. Muovere il cursore con i tasti direzionali verso sinistra o
destra per selezionare l'anno, la data o l'ora.
ð La selezione attuale è selezionato con un rettangolo

chiaro.
4. Muovere il cursore con i tasti direzionali verso l'alto o verso

il basso per impostare il valore nella selezione attuale.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4, finché la data e l'ora non

corrispondono all'impostazione desiderata.
6. Premere il tasto di conferma (43) per confermare le

impostazioni.
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Impostazione della lingua del menù
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Lingua.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione della lingua.

3. Selezionare con i tasti direzionali la lingua del menù
desiderata.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.

Formattazione della scheda SD

Avviso
Se si formatta la scheda SD, tutti i dati relativi alle
immagini (immagini e video) vengono cancellati!

1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Formattazione?
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

formattazione.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
desiderata.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.

Impostazione della frequenza di rete
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Frequenza di

rete.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione della frequenza di rete.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
desiderata.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.

Impostazione dei segnali acustici

Informazioni
Per poter ascoltare i segnali acustici, collegare un
dispositivo di uscita adeguato, ad es. delle cuffie,
all'attacco audio (20) dell'unità di comando VSP-
Control.

1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Segnale
acustico.

2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di
impostazione dei segnali acustici.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
desiderata.
ð Premere Shutter (Diaframma) per accendere o spegnere

il segnale acustico durante la ripresa delle immagini.
ð Premere Start_Up sound (Melodia all'avvio) per attivare

o disattivare la melodia all'avvio del sistema.
ð Premere Beep (Segnale acustico) per attivare o

disattivare il segnale acustico alla pressione del tasto.
ð Premere Volume per regolare il volume.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.
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Impostazione del sistema TV
Questa impostazione deve essere eseguita prima di trasferire
l'immagine dal dispositivo a un monitor. Considerare che il
monitor deve supportare il formato PAL o NTSC.
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Sistema TV.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù del

sistema TV.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
compatibile con il proprio monitor.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.

5. Eseguire eventualmente le impostazioni necessarie sul
monitor.

6. Collegare il dispositivo al monitor tramite il cavo AV fornito
in dotazione e l'attacco dell'uscita AV (30).

Impostazione della modalità a risparmio energetico
In questa modalità, il dispositivo si spegne automaticamente
dopo il periodo di tempo preimpostato, nella misura in cui in
questo periodo di tempo non si sono verificati dei movimenti di
menù o delle attività del dispositivo.
1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Modalità a

risparmio energetico.
2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di

impostazione della modalità a risparmio energetico.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
desiderata.
ð Premere il tasto OFF per spegnere la modalità a

risparmio energetico.
ð Premere 5 min per impostare lo spegnimento

automatico del dispositivo dopo 5 minuti.
ð Premere 10 min per impostare lo spegnimento

automatico del dispositivo dopo 10 minuti.
ð Premere 15 min per impostare lo spegnimento

automatico del dispositivo dopo 15 minuti.
ð Premere 30 min per impostare lo spegnimento

automatico del dispositivo dopo 30 minuti.
4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la

selezione.

Aggiorna firmware

Informazioni
Il firmware deve essere aggiornato solamente in
accordo con il rivenditore o il produttore.
L'aggiornamento del firmware deve essere stato
precedentemente caricato sulla scheda SD.
L'aggiornamento del firmware non deve trovarsi in una
sottocartella.

1. Selezionare con i tasti direzionali l'opzione Aggiornamento
del firmware.

2. Premere il tasto di conferma (43) per aprire il menù di
impostazione dell'aggiornamento del firmware.

3. Selezionare con i tasti direzionali l'impostazione
desiderata.

4. Premere il tasto di conferma (43) per confermare la
selezione.
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Accessori disponibili da ordinare
successivamente

Avvertimento
Utilizzare solo accessori e dispositivi aggiuntivi che
sono indicati nelle istruzioni per l'uso.
L'utilizzo di utensili o altri accessori diversi da quelli
consigliati nelle istruzioni per l'uso può comportare un
pericolo di lesioni.

Accessori Codice prodotto

Testa della fotocamera VSP-H25F 3.110.007.135

Video-endoscopio 
VSP-VS 4.5-1500

3.110.007.153

Video-endoscopio 
VSP-VS 6.2-1500

3.110.007.162

Video-endoscopio 
VSP-VS 6.2-3000

3.110.007.163

Video-boroscopio VSP-BS 4.5S 3.110.007.183

Video-boroscopio VSP-BS 5.0F 3.110.007.186

Video-boroscopio VSP-BS 6.2F 3.110.007.192

Video-boroscopio VSP-BS 6.4FS 3.110.007.193

Errori e disturbi

Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato
controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui
dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel
funzionamento, controllare l'apparecchio secondo la seguente
lista.

Macchie/Punti nell'inquadratura:
• Verificare la presenza di graffi o sporcizia sul cappuccio in

plastica della testa della fotocamera (anche sul lato
interno).

• Verificare che sulla lente non ci sia sporcizia ed
eventualmente soffiarla via prudentemente con aria secca.
Se necessario, pulire la lente della fotocamera soltanto con
un panno leggermente inumidito privo di pelucchi, ma mai
con depuratori o abrasivi aggressivi.

Il monitor non mostra alcuna immagine:
• Controllare la capacità della batteria e, se necessario,

ricaricarla.

• Controllare che il collegamento a spina della multipresa sia
posizionato correttamente tra il VSP-Control e il VSP-R30.

• Controllare che il collegamento sia posizionato
correttamente tra la testa della fotocamera e l'aspo del
cavo di spinta.

Manutenzione e riparazione

Caricamento della batteria
È bene ricaricare la batteria prima della messa in funzione
iniziale e in caso di debole potenza. È possibile visualizzare
l’attuale potenza della batteria sul display in alto a destra. Se il
dispositivo è spento, è possibile verificare la potenza della
batteria tenendo premuto il tasto di controllo (27) per alcuni
secondi. Per ricaricare la batteria utilizzare solo il caricatore
fornito in dotazione o uno con delle specifiche identiche.

Informazioni
Durante la ricarica del pacchetto batteria, è possibile
che l'alimentatore si riscaldi, in particolare se il
videoscopio viene ancora usato con l'alimentatore
collegato. Questo è normale e non ne pregiudica la sua
funzione.

Informazioni
Il dispositivo può essere alimentato con corrente
tramite l'alimentatore. Per farlo, collegare
l'alimentatore fornito in dotazione alla presa di carica
della batteria (29).

Procedere come segue per ricaricare la batteria mediante
l'alimentatore fornito in dotazione:
1. Attaccare l'alimentatore del caricatore a una presa di

corrente sufficientemente assicurata. Utilizzare
esclusivamente l'alimentatore del caricatore originale o
uno con delle specifiche identiche, altrimenti si potrebbero
danneggiare sia la batteria sia il dispositivo!

2. Inserire il jack dell'alimentatore di carica (a batteria
inserita) nella presa di carica della batteria (29) dell'unità
di comando VSP-Control.
ð L'indicatore di carica (41) del dispositivo si illumina con

luce rossa.
ð Il LED dell'alimentatore di carica di accende con luce

rossa.
ð I LED dell'indicatore di capacità della batteria (26) sul

retro lampeggiano.
3. In alternativa, è possibile estrarre la batteria dall'unità di

comando VSP-Control e ricaricarla tramite la presa di
carica mediante l'alimentatore.
ð Se la batteria è completamente carica, i LED

dell'indicatore di capacità della batteria (26) si
illuminano con luce costante.
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Pulizia
Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza
pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno
dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detergenti a base di
alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Riparazione
Non apportare modifiche al dispositivo e non montare pezzi di
ricambio. Per la riparazione o per il controllo del dispositivo
rivolgersi al produttore.

Smaltimento

Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo
elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve
essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata.
Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di
raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli
indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione
comunale o municipale. Tramite il nostro sito web
www.trotec24.com potete informarvi sulle possibilità di
restituzione da noi messe a disposizione.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici
ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo,
l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei
vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative
sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento
delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei
dispositivi.

Li-Ion

Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati tra i
rifiuti domestici, ma nell'Unione europea devono essere smaltiti
a regola d'arte – come da direttiva 2006/66/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre
2006 sulle batterie e gli accumulatori. Si prega di smaltire le
batterie e gli accumulatori in conformità con le disposizioni di
legge in vigore.
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