ContiPressureCheck™
I

Strumento di lettura portatile

I

Istruzioni brevi dello strumento di lettura portatile.........................................................3

Homologation/Kanada
Canada, Industry Canada (IC) Notices
“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.“
Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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In generale
►► Queste istruzioni brevi servono esclusivamente a ricordare le sequenze di comando e le funzioni più importanti dello strumento di lettura
portatile e sono un completamento del manuale utente.
Leggere in ogni caso anche il manuale utente dettagliato.

Panoramica dell’apparecchio
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Pos.

1

Denominazione

Funzione

Schermo

Visualizzazione dei menu.
Uscita da un sottomenu.
Ritorno a precedenti menu.

2

Tasto ESC

3

Tasti freccia

Navigazione all’interno dei menu.
Impostazione di valori.

4

Tasto invio

Conferma di una selezione.
Conferma di un messaggio.

5

Tasto ON/OFF

Accensione/spegnimento dello strumento di lettura portatile.

6

Antenna

Antenna per comunicazione con i sensori per pneumatici.

Pressione di 3 s del tasto ESC
= interruzione di un processo.
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Carica dello strumento di lettura portatile
I
►► Precedentemente al primo uso caricare l’apparecchio secondo le istruzioni di carica per almeno 12 ore.
►► Caricare l’apparecchio una volta al mese secondo le istruzioni di carica
per almeno 12 ore.
 Accendere lo strumento di lettura portatile.
 Togliere la copertura della porta per lo spinotto di alimentazione.
 Collegare lo spinotto del cavo dell’alimentatore alla porta e inserire la spina
dell’alimentatore in una presa elettrica.
 Dopo circa 10 secondi l’apparecchio si spegne automaticamente e sullo schermo
appare un simbolo di carica
.
►► Se durante il processo di carica non viene visualizzato nessun simbolo di spina
o di carica
l’apparecchio non viene caricato a
sufficienza.
►► Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito.
►► La carica dura circa 7 ore.
►► Lo strumento di lettura portatile non è omologato per funzionare con
l’alimentatore collegato.
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Comando tramite menu
Richiamo di una funzione di menu
 Con i tasti freccia

selezionare il punto di menu desiderato.

 Confermare la selezione e richiamare il punto di menu con il tasto invio

.

 Se il menu contiene sottomenu selezionare il punto di menu desiderato con i tasti
.
freccia e confermare la selezione con il tasto invio
 Premere il tasto ESC

per ritornare al livello di menu precedente.

 Tenere premuto il tasto ESC

per 3 s per interrompere un processo.

Modifica di una selezione
 Con i tasti freccia

selezionare fra le impostazioni/possibilità.

 Confermare la selezione con il tasto invio

.

Impostazione lingua
Nell’impostazione predefinita il menu viene avviato in inglese. Per l’impostazione della
lingua seguire il percorso di menu “SETUP/LANGUAGE” e selezionare la lingua desiderata.
►► Se nello strumento di lettura portatile non è inserita alcuna scheda SD,
se la scheda di memoria è difettosa o se l’installazione del software non
è avvenuta correttamente, è solo a disposizione la lingua “ENGLISH”.
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Struttura menu
I
Verifica sensore
Attiva sensore

Sensore pneumatici

Disattiva sensore
Azioni su pneumatico
Mostra
Controlla
Attiva
Disattiva
Controllare pneum.
Sniffing Tool

Installazione

Trigger Tool

Lettura dei dati del sensore per pneumatici.
Commutazione del sensore nella modalità operativa.
Disattivazione dell’invio ciclico (modalità di risparmio energetico).
Visualizzazione dei dati sensori ricevuti per ultimi.
Lettura dei dati del sensore per pneumatici.
Commutazione del sensore nella modalità operativa.
Disattivazione dell’invio ciclico (modalità di risparmio energetico).
Lettura dei dati dei sensori per pneumatici per veicoli senza
CCU e DSP.
Funzione speciale: l’apparecchio riceve tutti i sensori per
pneumatici nel raggio di ricezione.
Funzione speciale: la potenza di trasmissione del segnale di
interrogazione può essere variata in modo mirato.

Nuova installazione

Creare una nuova configurazione del sistema CPC.

Prosegui installazione

Continua una configurazione del sistema CPC interrotta.

Prova su strada

Controllo della qualità di ricezione del sistema CPC montato
sul veicolo.

Modifica

Modifica installazione
Verifica installazione
Modifica parametri
Modifica ID sensori
Attiva CPC

Diagnosi

Disattiva CPC
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DTC (codice errore)
DTC generali
DTC relativi a pneumatici
Cancella tutti DTC
Salva DTC

Verifica degli attuali parametri di configurazione.
Modifica dei parametri di configurazione già definiti.
Cambiamento dell’assegnazione degli ID sensori.
Attivazione del sistema CPC.
Disattivazione del sistema CPC per uno spegnimento temporaneo.
Visualizzazione dei messaggi di errore generali.
Visualizzazione dei messaggi di errori relativi a un determinato pneumatico.
Cancella tutti i messaggi di errore presenti.
Salva tutti i messaggi di errore presenti.
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Impostazioni

CCU

Aggiornamento del software della CCU (unità di controllo).

DSP

Aggiornamento del software del display.

CSW

Aggiornamento del software del modulo di commutazione.

Collegamento al PC

Comunicazione con la scheda SD tramite un cavo USB.

Lingua

Impostare la lingua desiderata dello strumento di lettura
portatile.
È possibile scegliere fra: ceco, danese, finlandese, francese,
inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese.

Unità misura
Pressione
Temperatura
Impostazione suono
Suono
Vibrazione
Impostazioni strumento
Disattivazione
automatica
Data/ora
Usa data
Versione

I

Diagnosi

Aggiornamento SW

Unità di visualizzazione valori pressione (bar / psi).
Unità di visualizzazione valori temperatura (°C / °F).
Selezionare l’impostazione desiderata per il suono (on/off).
Selezionare l’impostazione desiderata per la vibrazione (on/
off).
Impostazione per la disattivazione automatica dello strumento di lettura portatile (off, 5 min, 10 min, 15 min).
Impostazione di data e ora nello strumento di lettura portatile
(formato selezionabile).
Si vogliono usare data e ora per i file di protocollo (sì/no)?
Visualizzazione della versione software dello strumento di
lettura portatile.
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Scheda SD
I
Slot per scheda SD
Nella fornitura dello strumento di lettura portatile è già inserita una scheda SD.
►► Se nello strumento di lettura portatile non è inserita alcuna scheda SD,
se la scheda di memoria è difettosa o se l’installazione del software non
è avvenuta correttamente, è solo a disposizione la lingua “ENGLISH”.
►► Senza scheda SD non è possibile il salvataggio di DTC e di file di protocollo.

Utilizzo di file sulla scheda SD
L’accesso alla scheda SD avviene tramite un collegamento USB al PC, come descritto
nel manuale sotto “Collegamento al PC”.
►► La mancata osservanza delle prescrizioni di utilizzo dei file sulla scheda
SD può comportare funzionamenti errati o guasto totale dello strumento di lettura portatile o del sistema CPC.
►► Non è consentito modificare la struttura né la denominazione della
directory e neppure contenuto e nome dei file.
►► Non è consentito cancellare nessun file sulla scheda di memoria!
Fanno eccezione i file di protocollo (“\REPORT”) che possono essere
copiati e cancellati senza effetti sul sistema.

Scheda SD

Struttura directory
CONFIG

File di configurazione per lo strumento di lettura portatile.

LANGUAGE

File lingua per lo strumento di lettura portatile.

REPORT

File di protocollo

TEMP

File temporanei.

UPDATE

File per l’aggiornaento software delle componenti CPC.
Quando lo strumento di lettura portatile deve essere collegato a un PC
tramite il cavo USB ed è disponibile solo la lingua “English”:
►► Per collegare lo strumento di lettura portatile al PC selezionare
“Diagnosis/Connection to PC”.
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File di protocollo
I file di protocollo creati nel lavoro con lo strumento di lettura portatile sono salvati
nella directory “REPORT” sulla scheda SD, vedi “Struttura directory”).
Per l’identificazione dei singoli file di protocollo viene assegnato in automatico un
nome univoco, composto nel seguente modo:
NOME FILE
Nome veicolo

Lettera codificante la funzione di
menu eseguita

Max. 19 caratteri

T = prova su strada / D = DTC / I = installazione / V = “Controllare pneum.”

Data
(n. di serie)*
AAAAMMGG
(XXXXXX)*

Ora
(n. progressivo)*
hhmmss
(ZZZZ)*

* N. di serie e n. progressivo appaiono solo se nel menu Impostazioni-Impostaz. strumento Usa data è stata disattivato l’uso della data.

►► Per la valutazione dei file di protocollo viene offerto un programma
software (vedi www.contipressurecheck.com).

Uso dello strumento
Per poter comunicare con i sensori per pneumatici, lo strumento di lettura portatile è
dotato di antenna. Di seguito è descritto come viene usata la procedura per la comunicazione in tutti i menu.
►► Tenere sempre l’antenna in direzione del sensore per garantire la migliore comunicazione possibile.
►► Se nella configurazione sono stati attivati suono e/o vibrazione, dopo
che è riuscita la lettura viene emessa una relativa segnalazione.
►► La lettura avviene a 3 livelli con potenza di trasmissione crescente.
Se fino allora non è possibile alcuna comunicazione il processo viene
interrotto.
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Lettura di un sensore accessibile

I

In caso di libero accesso al sensore per la lettura procedere come di seguito descritto:
 Tenere lo strumento di lettura portatile come illustrato
con l’antenna

rivolta direttamente sul sensore.

Addestramento a un sensore montato nello pneumatico
Per l’addestramento a sensori per pneumatici appare il seguente messaggio:
Nell’animazione il punto di marcatura si
sposta con una velocità definita e in una
direzione predefinita lungo il fianco dello
pneumatico.

POT: XX%

1/3
 Tenere lo strumento di lettura portatile come illustrato
sul fianco dello pneumatico. Il punto di
con l’antenna
partenza è quello segnato sul display.
 Passare lo strumento di lettura portatile sul fianco dello pneumatico in conformità con la velocità
dell’animazione.

Nuova installazione di un sistema CPC
Per la nuova installazione di un sistema CPC seguire le istruzioni nel manuale sul CD o
sotto www.contipressurecheck.com.
►► Prima dell’inizializzazione del sistema CPC assicurarsi che tutti sensori
per pneumatici siano attivati.
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Smaltimento
Non è consentito smaltire questo apparecchio nella normale spazzatura
domestica.
Lo strumento di lettura portatile contiene una batteria al litio montata nell’involucro che non può essere estratta. Alla scadenza della durata deve avvenire
lo smaltimento dello strumento nel rispetto di tutte le leggi e prescrizioni locali, regionali e nazionali al momento valide. A tal scopo è possibile consegnare
l’apparecchio nel punto di raccolta per componenti elettrici/elettronici o al
partner commerciale CPC. Altrimenti può essere rispedito al seguente punto
di raccolta CPC. Indirizzo del punto di raccolta centrale CPC:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung“
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße25
30165 Hanover
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

RF Testing Device
Tool-No. 040072

KA_HHT_0214_A1_IT

www.continental-corporation.com

