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Avvolgere il cavo di alimentazione: per il trasporto del di-
spositivo, avvolgere il cavo di alimentazione nel tamburo 
(Fig. 1).

Inclinare il monitor nella posizione di trasporto: Tirare il 
perno di blocco alla sinistra del monitor. Inclinare il moni-
tor fino a quando il perno di bloccaggio si inserisce nell’ul-
timo foro (Fig. 2).

Inclinare e far rotolare: Prendere il dispositivo per la ma-
niglia di trasporto, inclinare leggermente e far rotolare in 
avanti.

Trasporto in auto: Grazie al suo design compatto, il dispo-
sitivo può essere trasportato anche nelle autovetture di 
piccole dimensioni. Prima di far ciò, smontare il tamburo.

1. Operazioni iniziali
Equipaggiamento protettivo: guanti di protezione

NOTA BENE
Danni materiali a causa di procedure o utilizzo errati!
Una messa in funzione e un utilizzo del dispositivo non corretti possono causare danni o 
la rottura completa del sistema.
- Piazzare sempre il dispositivo saldamente a terra per evitare che cada e che si danneggi.

Fig. 1

Fig. 2

1.1 Il trasporto del dispositivo



Fig. 3

Fig. 4

Montare il tamburo: Montare il tamburo con la telecamera 
desiderata già collegata.

Collegare il cavo di alimentazione per il funzionamento 
con tensione di rete: Collegare il cavo di alimentazione ad 
una presa di corrente. Per il funzionamento a batteria, salta-
re questo passaggio.

Inclinare il monitor nella posizione di esercizio: regolare 
l’angolo di inclinazione del monitor a seconda della vostra 
posizione di lavoro.

Alzare l’aletta parasole: Girare l’aletta del monitor verso 
l’alto (Fig. 3). Se necessario, regolarla in modo da riparare il 
monitor dai raggi solari.

Collegare la chiavetta USB: Collegare la chiavetta USB nel-
la sua porta nel lato inferiore del monitor.

1.2 Preparazione

NOTA BENE
Pericolo di danni quando si inclina il monitor!
Se una chiavetta USB è collegata alla porta corrispettiva, può rompersi quando il monitor 
viene inclinato in posizione di trasporto. Pertanto:
- alla conclusione del lavoro, rimuovere la chiavetta USB.
- utilizzare la chiavetta USB in dotazione; le sue dimensioni sono infatti inferiori a quelle 
dei modelli commerciali comuni.

Accendere il dispositivo: Premere il pulsante di accensione 
sul pannello di controllo del dispositivo. Il software si avvia 
automaticamente. Il dispositivo è in funzione una volta che 
l’immagine della telecamera è visibile sullo schermo.

Cambiare la testa della telecamera: se si vuole cambiare 
la telecamera mentre il dispositivo è in esecuzione, fare clic 
prima sull’opzione telecamera OFF. Dopo aver collegato la 
nuova testa della telecamera, il menu visualizza i pulsanti 
telecamera ON e Chiudi (Fig. 4).
L’opzione telecamera ON accende la telecamera e l’immagi-
ne della telecamera viene visualizzata a schermo. Utilizzare 
l’opzione Chiudi per spegnere il dispositivo.
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2. Lavorare con la Kummert CompactPlus

2.1 Pannello di controllo

2.1.1 Utilizzare la manopola di controllo menu 

Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato un menu 
con diverse opzioni da scegliere (Fig. 5).
Se non viene effettuata alcuna selezione, il menu viene 
nascosto dopo pochi secondi. Muovendo il joystick (Fig. 
6/1) o la manopola MENU (Fig. 6/3), ricompare la visualiz-
zazione.

Selezionare il comando: ruotare la manopola MENU (Fig. 
6/3) a sinistra o a destra fino a quando l’opzione desidera-
ta è evidenziata in viola.
Attivare il comando: premere la manopola (Fig. 6/3) per 
confermare l’opzione selezionata.

Fig. 5

Fig. 6

8.1.2 Regolazione della luminosità dell’immagine

Le telecamere sono dotate di LED per facilitare l’illuminazione dell’area da ispezionare.
Quando si usano le telecamere K-50D e K-70 LaserScan è possibile regolare la velocità 
dell’otturatore e la luminosità dell’immagine attraverso un potenziometro (Fig. 6/2):

Immagine più scura: girare il potenziometro (Fig. 6/2) in senso antiorario. Dopo una ini-
ziale sovraesposizione, la telecamera riduce l’illuminazione. L’immagine diventa più scura.

Immagine più chiara: girare il potenziometro (Fig. 6/2) in senso orario. L’immagine diven-
ta più luminosa.

Modalità automatica: Per poter utilizzare la modalità automatica (controllo automatico 
dell’otturatore), girare il potenziometro (Fig. 6/2) in senso orario fino a fine corsa. Prima di 
raggiungere la modalità automatica, l’immagine viene brevemente sovraesposta.

2.1.3 Controllo e allineamento della telecamera

Il joystick (Fig. 6/1) viene utilizzato per ruotare e inclinare la telecamera  LaserScan.
La telecamera K-70 LaserScan può essere raddrizzata anche manualmente ruotando leg-
germente il joystick a sinistra o a destra.

Ruotare la telecamera K-70 LaserScan: Muovete il joystick (Fig. 6/1) a sinistra o a destra 
per ruotare la K-70 LaserScanintorno al suo asse longitudinale verso sinistra o destra.

Inclinare la telecamera K-70 LaserScan: Spingere il joystick verso l’alto o verso il basso per 
inclinare la K-70 LaserScanintorno al suo asse laterale. L’inclinazione è senza fine corsa.



CONSIGLIO
Inclinare la  K-70
La testa della telecamera può essere solo inclinata una volta ruotata e pertanto non è più 
nella posizione zero.

Mettere a fuoco la K-70 LaserScan: Girare il joystick (Fig. 
7/1) in senso orario o antiorario per mettere a fuoco le tele-
camere K-70 LaserScan. Girare in senso antiorario in modo 
da mettere a fuoco su una zona vicina, ruotarla in senso 
orario per mettere a fuoco su una zona più distante.

Allineamento: Premere il pulsante Reset (Fig. 7/2) per ripri-
stinare la posizione zero per la telecamera K-70 LaserScan.

CONSIGLIO
Allineare la telecamera
La telecamera deve essere riallineata dopo ogni osservazione per essere sicuri che la te-
lecamera poggi sul naso. In questo modo, oltre a proteggere la lente, la testa della teleca-
mera scivolerà attraverso il tubo più agevolmente.

2.2 Porte USB, BNC e di rete

La Kummert CompactPlus dispone di una porta USB nella parte inferiore del monitor. Tutti 
i dati vengono salvati direttamente su chiavetta USB.

Utilizzando la porta di rete sul retro del monitor, la Kummert CompactPlus può essere col-
legata direttamente ad una rete per l’esportazione di dati.

Tramite la porta BNC (video out analogico) sul retro del monitor, si possono collegare di-
spositivi di immagine come monitor o registratori.

Se è già presente un allestimento predisposto alla videoispezione, può essere collegato 
al sistema se è progettato in conformità alle normative vigenti. In questo caso, tuttavia, 
nessun testo sarà salvato all’interno del video (ad es. i testi informativi o il contametri).
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Fig. 7



2.3 Funzionamento a batteria

Tempo di funzionamento: La Kummert CompactPlus è dotata di batterie che garantiscono 
sino a quattro ore di funzionamento, a seconda della temperatura ambientale. A basse 
temperature, tuttavia, la capacità diminuisce e, di conseguenza, il tempo di funzionamento 
sarà più breve. L’auto-scarica della batteria diventa più rapida.

Processo di carica: Appena la Kummert CompactPlus viene collegata alla rete elettrica, 
la batteria inizia a caricarsi. La spia di alimentazione lampeggia segnalando il processo di 
carica, che può richiedere al massimo 2 ore.

CONSIGLIO
Temperatura di caricamento
Per motivi di sicurezza, la batteria può essere caricata solo a temperature comprese tra 
0° C e 40° C. Ricaricare le batterie al di là di questa gamma di temperature è fortemente 
proibita.
Il pacco batteria non funziona al di sotto di 0° C e la spia di alimentazione lampeggerà 
rapidamente.

Passare dal funzionamento di rete al funzionamento a batteria: Per passare dal funziona-
mento di rete al funzionamento a batteria durante un’ispezione, è sufficiente scollegare il 
cavo di alimentazione. Per tornare al funzionamento a rete, ricollegare il cavo di alimenta-
zione al sistema di alimentazione.

CONSIGLIO
Funzionamento a batteria
Prima di passare al funzionamento a batteria, accertarsi che la batteria sia sufficientemen-
te carica.

Livello di carica batteria: il monitor visualizza il livello di carica della batteria in alto a de-
stra.



2.4.1 Scattare foto

Cliccando il pulsante di Immagini Memorizzate (Fig. 8) si 
apre un sottomenu.

Utilizzare l’opzione Nuova foto (Fig. 9) per scattare una foto.
In una lista sotto al menu opzioni, ogni immagine viene vi-
sualizzata come un pulsante con la data e l’ora in cui son 
state scattate. Per visualizzare una foto, fare clic sul relativo 
pulsante e l’immagine verrà visualizzata sullo schermo.

Tramite l’opzione Testo informativo (Fig. 10), possono esse-
re inseriti fino a due testi, che saranno poi visualizzati nella 
foto. Per l’inserimento del testo, selezionare il relativo cam-
po Testo informativo e inserire il testo tramite la tastiera 
quadrante.

Per selezionare la lettera/comando desiderati, ruotare la 
manopola Menu. Confermare la selezione premendo la ma-
nopola.

Tornare alla finestra precedente
Passare al quadrante numerico
Passare a al testo memorizzato visualizzato nel centro del 
quadrante
Elimina voce
Accetta voce

Utilizzare il pulsante Indietro nel centro del quadrante (Fig. 
11/1) per ritornare dal testo memorizzato al quadrante.

2.4 Funzionamento del software

1

CONSIGLIO
Memorizzazione dei dati
Per registrare video, progetti e scattare foto con la Kummert CompactPlus, deve essere 
sempre collegata una chiavetta USB. Tutti i dati vengono salvati direttamente sulla chia-
vetta USB.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

2.4.2 Registrare video

Cliccando il pulsante Video Memorizzati (Fig. 12) si apre un 
sottomenu.

In una lista sotto al menu opzioni, ogni video viene visualiz-
zato come un pulsante  con la data e l’ora in cui sono stati 
registrati (Fig. 13/1). Selezionare e confermare un pulsante 
per visualizzare un video.

Cliccando l’opzione Nuovo video (Fig. 13) si apre un sotto-
menu (Fig. 14).

Dopo aver premuto il pulsante Inizia registrazione (Fig. 14), 
il monitor visualizza nell’immagine video il tempo di regi-
strazione e il contametri.

Il cerchio rosso nell’angolo in basso a destra del monitor 
(Fig. 15/1) mostra il conto alla rovescia del tempo rimanente 
prima che si imposti la pausa automatica, a partire da 10s. 
Se la pausa automatica è attiva, il cerchio si colora di giallo 
(Fig. 15/2).
Il sistema ricomincia a registrare quando cambia il conta-
metri.

L’opzione Telecamera off spegne la telecamera e arresta il 
processo di registrazione.
Tramite l’opzione Testo informativo (Fig. 16), possono es-
sere inseriti fino a due testi, che saranno poi visualizzati 
nel video. Per l’inserimento del testo, selezionare il relativo 
campo Testo informativo e inserire il testo tramite la tastie-
ra quadrante.

Utilizzare il pulsante Azzera Contametri (Fig. 17) per regola-
re il contametri attuale.

Fig. 16

Fig. 17
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Se, durante la registrazione viene premuto il pulsante Ri-
produzione video (Fig. 18/1), la registrazione si ferma e vie-
ne riprodotto il video registrato finora.
Utilizzare Elimina (Fig. 18/2) per eliminare il video corrente.
Utilizzare l’opzione Indietro (Fig. 18/3) per tornare al menu 
principale.

2.4.3 Creare progetti

Cliccando sul pulsante Progetti (Fig. 19) nel menu principa-
le si apre un sottomenu, con l’opzione per creare un Nuovo 
progetto.

Cliccando sul pulsante Nuovo progetto (Fig. 20) viene ri-
chiesto il nome della videoispezione da inserire tramite il 
quadrante tastiera. I numeri delle ispezioni all’interno di un 
progetto vengono rilasciati automaticamente e in modo 
consecutivo.
I progetti salvati sulla chiavetta USB sono elencati per nome 
del progetto dopo le opzioni di menu (Fig. 20/1). Quando 
viene selezionato e confermato un progetto esistente que-
sto può essere aperto.

Una volta aperto un progetto esistente, le ispezioni registra-
te vengono visualizzate in una lista sotto le opzioni di menu 
(Fig. 21/1). Una ispezione può essere aperta selezionandola 
e confermandola.
Utilizzare il pulsante Nuova ispezione (Fig. 21) per avvia-
re un’indagine. Il software richiede che vengano compilati 
i seguenti campi: località, via, punto superiore/inferiore, di-
rezione del flusso, materiale, diametro e tipo di acqua.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, premere il pulsante 
Avvia registrazione (Fig. 22).

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

CONSIGLIO
Revisione dei progetti
Quando registrate delle videoispezioni con la Kummert CompactPlus all’interno di un pro-
getto, potete poi modificare i dati su un PC utilizzando il software can2D/can3D®.
La modifica dei testi, la stampa del report e la creazione di un DVD visualizzabile per il 
cliente sono tra le opzioni a vostra disposizione.

Fig. 21

Fig. 22
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Fig. 23

Fig. 24

In un primo momento, impostare il contametri.
Scegliere il punto di partenza attraverso i pulsanti 0,0 m, 
-0,5 m o Contametri attuale (Fig. 23). Dopo la conferma del-
la selezione si avvia la registrazione.

La durata della registrazione (Fig. 24/1) e i valori del conta-
metri (Fig. 24/2) sono visualizzati sullo schermo.
Il cerchio rosso nell’angolo in basso a destra del monitor 
(Fig. 15) visualizza il conto alla rovescia del tempo rimanente 
prima che si imposti la pausa automatica, a partire da 10s.
Se l’asta o telecamera vengono spostate, la pausa automa-
tica si interrompe e la registrazione ricomincia.

2.4.4 Voci di progetto

Utilizzare l’opzione Osservazione (Fig. 25/1) per impostare 
un commento nel video. Il commento può essere successi-
vamente modificato secondo le norme vigenti utilizzando il 
software can2D/can3D.
Se la telecamera  K-70L è collegata, utilizzare il pulsante di 
Misurazione laser (Fig. 25/2) per determinare il diametro 
interno del tubo. Tenere ferma la telecamera finché è stata 
completata una rotazione completa.

Posizionare il cerchio giallo visualizzato mediante il joystick 
attorno ai raggi laser rossi (Fig. 26). Regolare la dimensione 
del cerchio giallo ruotando la manopola del joystick.
Il valore misurato viene visualizzato in giallo nell’angolo in 
basso a destra del monitor. Utilizzare il pulsante Osserva-
zione per impostare un commento. Utilizzare l’opzione Ri-
torna per tornare al menu progetto.

Fig. 25

Fig. 26

CONSIGLIO
Misurazione laser
La misurazione laser può essere eseguita sia all’interno di un progetto, sia separatamente 
da un progetto tramite l’opzione corrispondente nel menu principale.

Fig. 27

L’opzione Camera off (Fig. 27/1) spegne la telecamera.
Utilizzare il pulsante Cambia Contametri (Fig. 27/2) per re-
golare il contametri attuale.
Il pulsante Riproduci video (Fig. 27/3) arresta il processo di 
registrazione corrente e riproduce il video registrato finora.
Il tasto Fine (Fig. 27/4) interrompe la registrazione video, 
anche all’interno del progetto.
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2.4.5 Setup

Nel menu principale, selezionare il pulsante Setup (Fig. 28). 
Si apre un sottomenu.

Utilizzare il tasto Lingua (Fig. 29) per selezionare quella de-
siderata da un elenco di lingue disponibili.

Utilizzare le opzioni Tempo (Fig. 30/1) e Data (Fig. 30/2) per 
regolare le impostazioni di ora e data.

Prima di installare un aggiornamento, il file deve essere 
scaricato dal nostro sito www.kummert.de e salvato sulla 
chiavetta USB.
Collegare la chiavetta USB alla Kummert CompactPlus e in-
stallare la nuova versione del software utilizzando il pulsan-
te Aggiorna (Fig. 31).

I commenti effettuati tramite il quadrante tastiera sono di-
sponibili come opzioni future attraverso Testi Memorizzati 
(Fig. 32).
Per trasferire un testo memorizzato su un altro dispositivo, 
esportarlo su una chiavetta USB tramite il pulsante Esporta 
(Fig. 32/1). Collegare la chiavetta USB all’altra unità di base e 
trasferire il file di testo tramite l’opzione Importa (Fig. 32/2).

Il pulsante Menu di servizio (Fig. 33/1) è utilizzato per fini 
interni, nel caso in cui l’apparecchio venga inviato per una 
riparazione.
Utilizzare il pulsante Imposta Contametri a 0 (Fig. 33/2) per 
azzerare il contametri anche se non sono stati registrati vi-
deo o progetti.

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33



2.5 Conclusione del lavoro

NOTA BENE
Perdita di dati a causa della rimozione errata della chiavetta USB!
Non rimuovere la chiavetta USB durante la registrazione di un video o di un progetto 
come questo può danneggiare i video/progetti. Rimuovere la chiavetta USB solo dopo che 
il dispositivo è stato spento correttamente.

Utilizzare l’opzione Chiudi nel menu principale per spegnere il dispositivo. Rimuovere la 
chiavetta USB per la revisione in ufficio.

Per esaminare i dati al PC, consultare la Guida rapida per l’utente del software can2D/
can3D®.



3.1 Kummert CompactPlus

Pulire l’unità principale del sistema con un panno pulito e umido (se necessario, utiliz-
zare un detergente delicato). Assicurarsi che l’umidità non penetri nel connettore del 
tamburo. Per pulire al meglio, sigillare il connettore con il tappo di protezione preposto.

3. Pulizia e manutenzione

NOTA BENE
Danni materiali a causa di pulizia non corretta!
Pulizia non corretta può provocare danni o la totale rottura del sistema. Pertanto:
- Pulire la telecamera, l’asta e l’unità principale del sistema solo se spenti.
- Non usare mai un pulitore ad alta pressione o simili per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, aggressivi o corrosivi.
- Pulire i vari componenti dopo ogni utilizzo.
- Fare attenzione che né sporco né umidità penetrino nei connettori.
- Non immergere il dispositivo nel disinfettante o nell’alcol per un lungo periodo di tem-
po (ad es. durante la notte).






