
 

 

 

 

  
rev.0 PROCEDURA CALIBRAZIONE CONTALITRI 
 

Il contalitri è stato prodotto con tolleranze ridotte per garantire un'elevata precisione su un'ampia gamma di 
portate e viscosità. Lo strumento viene fornito tarato in fabbrica per un olio motore standard (10W40) in 
condizioni ambientali standard: potrebbe non richiedere taratura per gli oli generalmente utilizzati nelle 
officine. Tuttavia, se si utilizzano fluidi con viscosità alta o bassa, oppure se si lavora con portate elevate o 
molto basse, potrebbe essere necessaria la calibrazione. 
La calibrazione può essere necessaria dopo aver utilizzato lo strumento per un lungo periodo, soprattutto se 
si lavora con fluidi che contengono sporcizia o particelle. Verificare la precisione del contalitri prima dell'uso 
e procedere con la calibrazione se necessario. 
 

 

SUGGERIMENTO 
Si consiglia vivamente di procedere con la calibrazione con qualsiasi contalitri nuovo e 
di controllare il fattore di calibrazione almeno due volte all'anno. 

Per eseguire correttamente il processo di calibrazione è necessario rispettare le seguenti regole: 

• La calibrazione può essere eseguita con qualsiasi volume. Si consiglia comunque di erogare almeno 
2 litri in un contenitore graduato. In questa procedura è possibile utilizzare un massimo di 25 litri. 

• Il contenitore utilizzato deve essere calibrato ed essere completamente vuoto (un uso precedente 
può facilmente lasciare 0.1ℓ anche sembrando vuoto). Capovolgere il contenitore per un po' o pulirlo 
prima di iniziare il processo di calibrazione. 

• Quanto più il contenitore è alto e con un diametro piccolo, tanto migliore è la precisione. 

• Dopo l’erogazione del fluido è necessario attendere che venga eliminata tutta l'aria in esso 
contenuta in forma di bollicine. Questo può richiedere del tempo. 

 

 

SUGGERIMENTO 
Se si desidera una calibrazione veramente accurata, è necessario utilizzare bilance di 
precisione e conoscere la densità (ρ [kg/m3]) del fluido: il volume erogato (V [m3]) può 
essere calcolato dall'unità di massa (m [kg]) come V = m / ρ. 
Nel contatore digitale devi inserire il volume V in litri: V [litri] = V [m3] /1000. 
Se si utilizzano bilance di precisione, l'accumulo di aria non ha alcun effetto. 

PRECISIONE 

Dopo il processo di calibrazione si otterrà una precisione di misurazione entro il range di ±0.5%. Se lo 
strumento esce da questo intervallo, la causa è probabilmente da ricercarsi in quanto segue: 

• contenitore non idoneo utilizzato per la calibrazione; 

• il contenitore non era vuoto prima della calibrazione; 

• aria nel fluido che non è stata completamente rimossa; 

• i valori non sono stati inseriti/calcolati/ verificati correttamente durante il processo di calibrazione. 

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 

Il processo di calibrazione è semiautomatico. 
Per avviare l’operazione, lo strumento deve essere in modalità contatore parziale (fig. 14); premendo 
contemporaneamente i pulsanti ON/RESET e SELECT per 3 secondi (fig. 15) si accede alla procedura. 
Dopo aver rilasciato i pulsanti sullo strumento viene visualizzato il fattore di calibrazione corrente (fig.16).  
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Se lo schermo non mostra l'unità di misura desiderata premere in successione il pulsante SELECT (fig.17) 
fino a visualizzare l'unità desiderata (fig.18). 

     
                                             Fig. 4                Fig. 5 

Quando la schermata mostra l'unità di misura desiderata premere ON/RESET (fig.19) per avviare il processo 
di calibrazione (fig.20). 

     
                                             Fig. 6                Fig. 7 

Iniziare ora ad erogare il volume desiderato nel contenitore graduato: non fare 
attenzione a ciò che mostra il contatore digitale, è necessario prestare attenzione alla 
quantità erogata che si legge sulla scala del contenitore graduato. 
Nell'esempio seguente si ipotizza che siano stati erogati 2.00 litri (secondo la lettura 
sul contenitore graduato) e che il display visualizzi 2.10 litri (fig.21). 
 

 
Fig. 8 

Bisogna ora modificare la quantità mostrata dal contatore digitale, regolandola in 
modo che sia uguale alla quantità effettivamente erogata. 
Premere il pulsante ON/RESET per 1 secondo (fig.22): le cifre iniziano a lampeggiare 
(fig.23) indicando che il valore visualizzato può essere modificato: 
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Ogni pressione del pulsante ON / RESET aumenta il valore di 0,1 litri e ogni pressione del pulsante 
SELEZIONA (fig.24) riduce questo valore di 0,1 litri (fig.25). 
 

 
 
 
 

 

 
Fig. 11 

 

 
Fig. 12 

Una volta impostato il valore reale erogato (fig.25) premere il pulsante ON/RESET per 1 secondo (fig.26). Lo 
strumento mostra il nuovo fattore di calibrazione memorizzato (fig. 27) e quindi esce automaticamente dal 
processo di calibrazione. La schermata mostrerà il contatore parziale con le unità impostate durante il 
processo di calibrazione (fig.28). 

      
          Fig. 13                Fig. 14                 Fig. 15 

Se, durante una qualsiasi fase del processo di calibrazione, si desidera uscire senza salvare le modifiche 
apportate, è necessario premere il pulsante SELECT per 1 secondo. 
 

 

AVVERTENZA 
Se durante il processo trascorrono 30 secondi di inattività, lo strumento si spegne 
automaticamente ed esce dal processo di calibrazione senza memorizzare alcun dato. 
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