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1. Informazioni sulla sicurezza 

 

Informazioni sul presente documento 

 

• Leggere integralmente e con attenzione la presente documentazione e prendere 
familiarità con il prodotto prima di utilizzarlo. Prestare particolare attenzione 
alle avvertenze e alle informazioni sulla sicurezza per evitare lesioni e danni al 
prodotto. 

• Conservare a portata di mano questa documentazione per poterla consultare 
all’occorrenza. 

• Consegnare la presente documentazione al successivo proprietario del prodotto. 
 

Garanzia della sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare il prodotto solo in modo corretto e conforme alla sua destinazione 
d’uso, rispettando i parametri indicati nei dati tecnici. Non usare la forza. 

• Non utilizzare mai il dispositivo per effettuare misurazioni su o nelle vicinanze di 
parti sotto tensione! 

o Durante la ricerca di perdite su impianti elettrici, si raccomanda di man-
tenere una sufficiente distanza di sicurezza per evitare il rischio di elet-
trocuzione! 

• Evitare qualsiasi tipo di contatto con parti roventi o rotanti. 

• Accendere il dispositivo sempre prima di indossare le cuffie! In caso di elevato 
livello di segnale (grafico a barre cuffie in area rossa), anche il volume può es-
sere molto elevato. 

• Non rivolgere mai direttamente negli occhi il laser integrato! Evitare assoluta-
mente l’irradiazione diretta negli occhi di uomini e animali! 

• Modulo laser: conforme DIN EN 60825-1: 2015-07 classe 2 (< 1 mW). 

• Rispettare le temperature prescritte per lo stoccaggio e l’impego. 

• In caso di utilizzo scorretto o uso della forza, decadono i diritti di garanzia. 

• Qualsivoglia tipo di intervento sul dispositivo non conforme alle procedure pre-
viste qui descritte comporta la decadenza della garanzia e l’esclusione della re-
sponsabilità. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente allo scopo d’uso qui descritto. 
 

Protezione dell’ambiente 

• Smaltire gli accumulatori difettosi/le batterie scariche nel rispetto delle disposi-
zioni di legge vigenti. 

• Al termine del ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un centro per la rac-
colta differenziata di dispositivi elettrici ed elettronici (seguire le normative locali) 
o restituire il prodotto a CS Instruments Gmbh & Co. KG che si occuperà dello 
smaltimento. 

CS Instruments GmbH & Co. KG non rilascia alcun tipo di garanzia relativamente all’idoneità a qualsi-

voglia scopo specifico, né si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nelle presenti 

istruzioni d’uso, e neppure per danni indiretti connessi alla consegna, alle prestazioni o all’impiego del 

presente dispositivo. 
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2. Uso conforme 

LD500 è un dispositivo di ricerca perdite per individuare in modo rapido e affidabile eventuali fuoriu-

scite negli impianti ad aria compressa. 

Il dispositivo di ricerca perdite LD500 analizza l’onda ultrasonora prodotta dalla fuoriuscita in funzione 

della distanza e della pressione. 

Esso è stato concepito e costruito per la destinazione d’uso qui descritta e deve essere utilizzato sol-

tanto conformemente ad essa. 

L’utente è tenuto a controllare che il dispositivo sia idoneo all’uso desiderato. I dati forniti nella scheda 

tecnica sono vincolanti. 

Non è consentito manipolare in maniera impropria né far funzionare il dispositivo difformemente dalle 

modalità definite nelle specifiche tecniche. Si esclude qualsiasi rivendicazione derivante da un uso non 

conforme alla destinazione prevista. 

3. Dati tecnici LD500 

Dimensioni alloggiamento 
263 x 96 x 280 mm (con modulo preamplificatore e imbuto 
acustico) 

Peso 
0,55 kg con modulo preamplificatore e imbuto acustico, 
set completo in valigetta circa 3,0 kg 

Frequenza di lavoro 40 kHz (+/- 2 kHz) 

Alimentazione di corrente Batteria interna agli ioni di litio da 7,4 V 

Tempo operativo 9 h (utilizzo in continuo) 

Temperatura di utilizzo da -5 °C a +40 °C 

Ricarica Caricabatterie esterno (in dotazione)  

Tempo di ricarica  Max. 4 h 

Temperatura di stoccaggio da -20 °C a +50 °C 

Laser 
Lunghezza d’onda 645 – 660 nm, potenza di uscita < 1 mW 
(laser classe 2)  

Connessioni 

Connettore jack per cuffie da 3,5 mm 
Manicotto alimentatore per connessione a caricabatterie 
esterno 
Connessione USB 

Display a colori Pannello touch TFT trasmissivo da 3,5" 

Interfaccia 
USB per esportazione/importazione dati, aggiornamento 
software, ecc. 

Registratore dati 
Dimensioni memoria: scheda di memoria da 8 GB  
(micro SD classe 4) 
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4. LD 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Preparazione del dispositivo 

Prima di avviare la ricerca di fuoriuscite è necessario configurare il dispositivo. Premendo il pulsante 

"Home" si attiva la navigazione tra i menu. 

 

 Modifica dell’Impostazione lingua 

Home → Impostazioni → Impost. dispositivo → 

Impostazione lingua → Italiano 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Imbuto acustico 

Telecamera 

Connessione USB 

Connessione alimenta-

tore a spina (presa per 

caricabatteria) 
Tasto di memoria 

Volume (+/-) 

Tasto on/off 

Tastiera a membrana sen-

sibile (4 tasti) 

Pulsante di sblocco per 

modulo preamplificatore 

Modulo preamplifica-

tore 
Display TFT a colori da 

3,5" 

con pannello touch 



IT – Italiano  

LD 500 SHORT BAL_V2.03 IT Pagina 5 di 20 

 Controllo e aggiornamento del firmware attuale 

Controllare regolarmente sulla homepage di CS Instruments se è disponibile una nuova versione del 
firmware: in questo modo, considerato che apportiamo continui sviluppi al prodotto, si potrà utilizzare 
il dispositivo con la versione più aggiornata del software e tutte le relative funzioni disponibili. 

1. Controllare la versione del firmware sulla homepage ed effettuare il download al seguente 
URL: https://www.cs-instruments.com/it/downloads/software/firmware-per-rilevatori-di-
perdite 

2. Controllare il firmware in esecuzione su LD500 

Percorso: Home → Impostazioni → Info LD500 → Versione software 

3. Se il firmware risulta obsoleto, scaricare la nuova versione dalla homepage di CS Instruments 
4. Decomprimere il file ZIP 

5. Copiare la cartella DEV0004 su una chiavetta USB 

 

La struttura della cartella deve apparire come segue: 

 

 

 

 

 

 
6. Connettere la chiavetta USB con LD500 e collegare l’alimentatore 

7. Eseguire l’aggiornamento sistema da: 

 

Percorso: Home → Impostazioni → Impost. dispositivo 

→ Aggiornamento sistema 

 

8. Fare clic sul campo "Verifica aggiornamenti software chiavetta USB" 

9. Viene visualizzato l’aggiornamento disponibile 

10. Selezionare la funzione "force all" per eseguire l’aggiornamento 

11. Riavvia il dispositivo e aggiorna i canali 

Adesso il dispositivo è aggiornato con la versione più recente 

 
 
 
 

https://www.cs-instruments.com/it/downloads/software/firmware-per-rilevatori-di-perdite
https://www.cs-instruments.com/it/downloads/software/firmware-per-rilevatori-di-perdite
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 Configurazione del LD500 

Home → Configurazione  

Nelle impostazioni di configurazione è possibile selezio-

nare il sistema di misura e inserire i parametri necessari 

per calcolare i costi annui delle fuoriuscite. 

➔ Selezionare il sistema di misura ISO o US 

➔ Per la definizione dei costi accedere alla casella di te-

sto "Costi/1000 Nm³" 

➔ Inserire le ore di lavoro all’anno (il sistema ad aria 

compressa è utilizzato attivamente) 

 

 

Per la definizione dei costi sono disponibili 2 varianti di 

scelta: 

• Modo standard: Costi per 1000 unità di volume. Costi 

e valuta vengono inseriti direttamente. Valore standard: 

19 € / 1.000 m³ o 0,58 € / 1.000 cf. 

• Modo esperto: Qui è possibile definire in dettaglio i 

costi dell’elettricità / kWh nonché la prestazione speci-

fica dell’impianto. 

 

 

 

 

 

La prestazione specifica corrisponde all’efficienza del si-

stema di compressione. Quanta energia elettrica (kWh) 

occorre per generare 1 metro cubo di aria compressa 

(m³). A tale scopo, sono stati creati 3 valori d’impianto 

predefiniti e un campo di inserimento personalizzato 

definito dall’utente. 

 

 

 

 

 

In Modo esperto è inoltre possibile impostare la tipologia di costo. I "Costi dell’elettricità [70%]" 

sono dovuti all’ "energia elettrica consumata" del sistema ad aria compressa, generalmente corri-

spondenti a una quota pari al 70 % dei costi totali. I “Costi totali [100%]" comprendono i costi di in-

vestimento e manutenzione che risultano in aggiunta ai costi dell’elettricità per l’intera durata utile 

dei compressori. 
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5.3.1 Impostazione dei parametri del LD500 

 

L’inserimento dei parametri è obbligatorio ai fini del cal-

colo della portata volumetrica delle fuoriuscite. 

Eseguire le seguenti impostazioni. 

 

➔ Tipo di sensore 

Selezionare il tipo di sensore in base all’applicazione e 

alle condizioni ambientali; a tal riguardo consultare il ca-

pitolo 6.4. 

 

 

Home  →Configurazione → Parametri  Pressione e di-

stanza 

Nei due campi a sfondo bianco è possibile selezionare i va-

lori di pressione e distanza desiderati, a condizione che 

rientrino nell’intervallo di selezione valido. 

 

La pressione può essere impostata in modo variabile tra 1 

e 10 bar. 

 

 

Per i diversi tipi di sensori sono definite diverse distanze tra LD500 e la fuoriuscita; ciò consente di 

calcolare valori validi di portata volumetrica e costi annui. È assolutamente obbligatorio rispettare 

quanto più possibile tali distanze; a tal riguardo consultare il capitolo 6.4. 

 

 

5.3.2 Impostazione del punto di misura del LD500 

Home → Configurazione → Punto di misura 

Memorizzare il punto di misura di ogni fuoriuscita nei re-

lativi Journal Data (file xml). Tali informazioni potranno es-

sere visualizzate nel report delle fuoriuscite generato dal 

software. 

Quando si accede all’edificio è possibile registrare il nome 

dell’azienda e l’edificio; il luogo contrassegna il punto pre-

ciso della fuoriuscita per poterla ritrovare facilmente du-

rante la fase di riparazione. 

 

 

➔ LeakTag: aumenta automaticamente di una unità dopo ogni misurazione memorizzata. 
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6. Rilevazione della fuoriuscita 

In questo capitolo viene illustrato come utilizzare al meglio il dispositivo nella pratica. 

  Processo di rilevazione della fuoriuscita 

È opportuno eseguire questo processo ciclicamente all’interno dell’azienda, per mantenere costante-

mente al minimo il tasso di fuoriuscite. A tal riguardo l’obiettivo è mantenere nel tempo un tasso di 

fuoriuscite del 5 – 10%, poiché eseguire una sola volta la ricerca e l’eliminazione non riduce in modo 

duraturo il tasso delle fuoriuscite, che in seguito si ripresenteranno. 

Suggerimento pratico: 

Per trovare il momento più opportuno, si consiglia l’utilizzo di un sensore di portata volumetrica 

(VA500) da installare nella conduttura principale dietro il serbatoio. Come periodo di misurazione si 

consiglia almeno una settimana (da lunedì a domenica). Se si è acquistato un LD 510, è possibile col-

legarvi un sensore di portata volumetrica. In caso di arresto della produzione, il profilo della portata 

volumetrica mostra il tasso di fuoriuscite. In caso di superamento del valore limite, è possibile com-

missionare una ricerca delle fuoriuscite.  

Con la misurazione della portata volumetrica è inoltre possibile validare il risultato della ricerca e 

dell’eliminazione della fuoriuscita, poiché deve ridurre la portata volumetrica in caso di arresto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Possibili cause delle fuoriuscite: 

Di solito le fuoriuscite sono localizzate sugli elementi di collegamento dell’impianto di aria com-

pressa. 

• Agganci e fascette non stretti 

• Guarnizioni di viti e flange non serrate 

• Tubi porosi/difettosi 

• Guarnizioni porose/difettose degli attrezzi e dei macchinari 

• Scaricatore di condensa difettoso 

• Unità di essiccazione, filtraggio, manutenzione non ermetiche o installate in modo scorretto 

• ecc. 

5. Eliminazione della fuoriu-

scita 2. Quantificazione della fuo-

riuscita 

3. Documentazione della 

fuoriuscita 

4. Creazione del report delle 

fuoriuscite 

1. Rilevazione della fuoriu-

scita 
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 Schermata di ricerca della fuoriuscite di LD 500 

Dopo l’avvio, il dispositivo visualizza la schermata di ricerca delle fuoriuscite. Nella figura seguente 

sono indicate le diverse funzioni e visualizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezione degli accessori 

Per agevolare l’utente nella rilevazione della fuoriuscita, sono stati sviluppati diversi adattatori per le 

varie condizioni di misurazione. 

Nota per la regolazione della distanza della funzione di quantificazione: 
Le distanze da rispettare per la quantificazione della fuoriuscita si riferiscono sempre al lato anteriore 
del rispettivo adattatore. 

6.4.1 Imbuto acustico (adattatore standard) 

Incanalando le onde ultrasonore incidenti, l’imbuto acustico 

aumenta il raggio d’azione del dispositivo, risultando così parti-

colarmente adatto per le distanze medie. 

L’utente può sentire la fuoriuscita da grandi distanze, ma per ri-

levarla in modo preciso deve comunque avvicinarvisi e seguire 

costantemente il punto dal quale sente provenire il rumore in 

modo più forte. Per la rilevazione precisa dovrà poi percorrere i 

singoli componenti dell’impianto ad aria compressa. 

Funzione di quantificazione (distanza) → 1 – 6 m 

Utilizzo dell’imbuto: 

• Distanza media dalla conduttura/dal componente 0,2 – 6 m 

• Rumori circostanti bassi 

• Accesso libero alla fuoriuscita 

• Utilizzo in caso di distanze fino a 6 metri, se non è disponibile uno specchio parabolico 

 

Blocco visualizzazione per: 

Livello segnale in dB | Di-

mensione fuoriuscita | Co-

sti/anno 

Laser "on"/"off" 

Visualizzazione a barre del 

livello segnale 

Icona laser "on" 

Data/ora e 

durata batteria 

(Visualizzazione alternata) 

Impostazioni Sensibilità alta 

Menu Home 

Memorizzazione della mi-

surazione 

Numero Leak-Tag 

Tasto impostazione sensibi-

lità 

Telecamera immagine 
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6.4.2 Tubo guida 

L’estremità del tubo guida lascia passare soltanto pochissime 

onde ultrasonore nella direzione del trasformatore di 

ultrasuono, permettendo una rilevazione molto precisa delle 

fuoriuscite. 

Pertanto, per la rilevazione precisa delle fuoriuscite se ne 

consiglia l’utilizzo in caso di distanze molto ridotte. 

Distanza di quantificazione: (distanza) → 0,2 m 

Utilizzo del tubo guida: 

• Distanza ridotta dalla conduttura/dal componente 0,05 m 

• Accesso libero alla conduttura/al componente 

• Le condutture e i componenti da controllare sono molto vicini nello spazio gli uni agli altri 

• Da medi a molti rumori circostanti 

• Utilizzo in caso non sia disponibile un collo d’oca 

 

6.4.3 Collo d’oca 

Se il collo d’oca era stato ordinato in un secondo momento, 

per poterlo utilizzare è necessario innanzitutto importare 

nel LD500 i relativi dati che si trovano nella chiavetta USB in 

dotazione. 

Importazione: 

Home → Esporta/Importa → Importa →Nuovo sensore → 

Gooseneck_xxxxxxxx 

 

 

 

Il collo d’oca va utilizzato nei casi in cui le condutture e i componenti da controllare sono molto vicini 

nello spazio gli uni agli altri. Inoltre, grazie alla sua forma flessibile e adattabile, il collo d’oca può essere 

utilizzato per controllare in modo comodo condutture e componenti di difficile accesso. 

La sensibilità del collo d’oca è stata ridotta per attenuare i rumori circostanti, Rendendolo così un ac-

cessorio perfetto per il controllo locale e mirato di componenti ad aria compressa in presenza di ru-

mori circostanti elevati, per esempio nel caso di impianti che utilizzano cilindri pneumatici e di distri-

butori ad aria compressa. 

Funzione di quantificazione (distanza) → 0,05 m 

Utilizzo del collo d’oca: 

• Distanza ridotta dalla conduttura/dal componente 0,05 m 

• Difficile accesso alla fuoriuscita 

• Da medi a molti rumori ultrasonori circostanti 

• Le condutture e i componenti da controllare sono molto vicini gli uni agli altri 
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6.4.4 Specchio parabolico 

Se lo specchio parabolico era stato ordinato in un secondo mo-

mento, per poterlo utilizzare è necessario innanzitutto importare 

nel LD500 i relativi dati che si trovano nella chiavetta USB in dota-

zione. 

Importazione: 

Esporta/Importa → Nuovo sensore → Parabol_xxxxxxxx 

 

Lo specchio parabolico incanala orizzontalmente l’ultrasuono inci-

dente nel suo punto focale, dove si trova il trasduttore ultrasonico, 

amplificando notevolmente l’ultrasuono misurato (elevato raggio 

d’azione) e assicurando una direttività molto precisa, dato che l’ul-

trasuono non incidente in orizzontale viene riflesso dal riflettore. 

 

Grazie alla combinazione di queste due caratteristiche, lo specchio parabolico permette di rilevare 

fuoriuscite su grandi distanze in maniera precisa. 

Funzione di quantificazione (distanza) → 3 – 12 m 

Utilizzo dello specchio parabolico: 

• Grande distanza dalla conduttura/dai componenti 3 – 15 m 

• Rumori circostanti 

• Difficile accesso alla fuoriuscita (dietro una recinzione) 

• Fuoriuscite vicine nello spazio (sovrapposizione) 

 

 Selezione dei livelli di sensibilità 

I livelli dell’ultrasuono possono essere definiti come il "volume" della fuoriuscita. 

 

Con il "Tasto impostazione sensibilità" è possibile adattare la sensibilità del LD500 all’ambiente, che 

influisce considerevolmente sul comportamento del dispositivo e determina un aumento o una dimi-

nuzione dell’intervallo di valori validi. Riducendo la sensibilità si riduce il raggio d’azione della misura-

zione, ma si restringe anche "l’area da considerare", indicata sul display con un cerchio, rendendo così 

molto più semplice rilevare la fuoriuscita in modo preciso. 

 

Livelli di sensibilità 

0 – 60 dB = massimo livello di sensibilità del dispositivo (utilizzo in caso di fuoriuscite piccole e as-

senza di rumori circostanti), selezione tramite il pulsante "HiSn" o il tasto impostazione "Sensibilità" 

10 – 70 dB = il rumore della fuoriuscita e i rumori circostanti diventano "meno forti", il raggio 

d’azione si riduce. 

20 – 80 dB = il rumore della fuoriuscita e i rumori circostanti diventano "meno forti", il raggio 

d’azione si riduce. 

30 – 90 dB = il rumore della fuoriuscita e i rumori circostanti diventano "meno forti", il raggio 

d’azione si riduce. 

40 – 100 dB = livello di sensibilità minimo (grandi fuoriuscite, molti rumori circostanti → per applica-

zioni industriali) 

LD500 è impostato di default su Funzione automatica e cambia autonomamente i vari livelli (da 

10 – 70 dB fino a 40 – 100 dB). 
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Il livello di sensibilità massimo di 0 – 60 dB del dispositivo può essere impostato con il pulsante "HiSn" 
oppure selezionando manualmente i livelli di sensibilità con il tasto impostazione "Sensibilità". Questa 
modalità va utilizzata per rilevare fuoriuscite piccole in ambienti silenziosi. 
 
 

6.5.1 Tasto impostazione sensibilità 

 
Con il tasto di impostazione "Sensibilità" è possibile passare 

manualmente da un livello all’altro, oppure selezionare la 

funzione automatica per regolare il livello. La sequenza è 

illustrata nella figura a sinistra. 

 

 

 

 

 

6.5.2 Funzione automatica (standard) 

La funzione automatica (selezione automatica del livello di sensibilità) è attivata di default, quindi in 

base al livello dell’ultrasuono viene automaticamente impostato il campo di misurazione ottimale. 

Es: rumore = 71 dB → Livello: 20 – 80 dB 

 

6.5.3 Regolazione manuale della sensibilità 

Allo stesso tempo è possibile cambiare manualmente i diversi livelli di sensibilità utilizzando il tasto 

impostazione "Sensibilità". 

 

Questo aiuta l’utente a ridurre i rumori circostanti e a rilevare le perdite nel modo più semplice e rapido 

possibile, permettendogli di aumentare o ridurre di volta in volta la sensibilità per adattarla al meglio 

a ricercare le perdite sulla superficie da ispezionare. Riducendo la sensibilità il dispositivo colpisce una 

superficie minore ma perde anche raggio d’azione. 

 

6.5.4 Esecuzione della rilevazione della fuoriuscita 

L’approccio consigliato da adottare per la rileva-
zione delle fuoriuscite varia a seconda delle con-
dizioni ambientali. 

 

Opzione 1 – In quale direzione si sente la fuoriu-

scita? Questo metodo prevede di puntare in tutte 

le direzioni per trovare il punto in cui il rumore ri-

sulta più forte e dirigersi proprio in quella direzione 

per rilevare la fuoriuscita in modo preciso. Fun-

ziona bene in presenza di pochi rumori circostanti. 

 

0 -60 dB

10 - 70 dB

20 - 80 dB

30 - 90 dB

40 - 100 
dB

Funzione 
automatic
a (avvio)
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Opzione 2 – Ispezione della rete di distribuzione di 

aria compressa. 

In alternativa, in presenza di molti rumori circo-

stanti, è possibile semplificare la procedura di rile-

vazione della fuoriuscita "scorrendo e auscultando 

tratto per tratto" l’intera rete di distribuzione di 

aria compressa, cioè dal vano compressore 

all’utenza finale. Se compaiono rumori circostanti, 

si consiglia di ridurre manualmente la sensibilità 

del dispositivo e di utilizzare il collo d’oca per pic-

cole distanze e lo specchio parabolico per grandi 

distanze. Inoltre, per questo metodo occorre considerare in generale che minore è la distanza dalla 

conduttura più semplice risulterà la rilevazione della fuoriuscita. 

 

Opzione 3 – Ricerca della fuoriuscita con linea di produzione ferma 

In determinate circostanze, i processi di produzione e fabbricazione possono generare rumori circo-

stanti ad ultrasuoni. Per esempio, se un impianto pneumatico scarica regolarmente l’aria, LD500 ne 

percepisce il rumore. 

 

Nei casi in cui la ricerca della fuoriuscita sia fortemente ostacolata da questi rumori circostanti, si con-

siglia di eseguire la rilevazione come previsto nell’Opzione 1 o nell’Opzione 2, con le condutture sotto 

pressione ma i processi di produzione arrestati. Questo è il modo più rapido e semplice per individuare 

le fuoriuscite. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Ulteriori problemi che possono ostacolare la misurazione 

Durante la rilevazione della fuoriuscita possono emergere altri problemi, 

descritti qui di seguito. 

Per ridurre eventuali problemi si consiglia in primo luogo di utilizzare 

l’adattatore giusto, come illustrato del capitolo 6.4 "Selezione degli ac-

cessori", e di ridurre la sensibilità. 

 

Riflessioni: Se la fuoriuscita viene percepita su pareti sulle quali non cor-

rono condutture, si tratta di un fenomeno di riflessione dell’ultrasuono 

della fuoriuscita. In questo caso si consiglia di ridurre la sensibilità (pas-

sando manualmente a un intervallo superiore fino a quando non risulta 

più percepibile). Inoltre occorre puntare parallelamente lungo la super-

ficie di riflessione poiché è lì che si trova la fuoriuscita. Il rumore della 

fuoriuscita risulterà più forte rispetto all’ultrasuono riflesso. 
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Sovrapposizione di fuoriuscite: Se le fuoriuscite 

sono vicine le une alle altre in termini spaziali, 

l’ultrasuono emesso si sovrappone. In questo 

caso si consiglia di "tappare con un panno" le 

fuoriuscite; così facendo si aumenta notevol-

mente la precisione della misurazione soprat-

tutto nella quantificazione della fuoriuscita. In 

questo caso è opportuno al contempo eseguire 

la misurazione stando molto vicini ai compo-

nenti. 

 

Riducendo la sensibilità e specialmente utilizzando lo specchio parabolico (in caso di grandi distanze) 

e il collo d’oca (in caso di piccole distanze), è possibile semplificare considerevolmente la rilevazione. 

 

Fuoriuscite molto grandi: Le fuoriuscite molto grandi generano un forte campo ultrasonico che in de-

terminate circostanze potrebbe produrre un segnale nell’intero ambiente. Anche in questo caso si con-

siglia di ridurre la sensibilità e di percorrere da vicino i singoli componenti. Così facendo si dovrebbero 

rilevare le fuoriuscite tramite il livello di volume del punto più rumoroso. 

 

Se non è possibile accedere alla fuoriuscita, si consiglia l’uso dello specchio parabolico, che dispone di 

un’ottima caratteristica di direttività. 

 

Lampade e motori: 

Rumori circostanti: Ronzio elettrico → da non confondere con una fuoriuscita! 

 

Alcuni impianti e macchinari possono generare ultrasuoni che si trovano in una gamma di frequenza 

simile, come per esempio i tubi a neon o i motori, che però generalmente producono un rumore di-

verso rispetto al tipico "sibilo" delle fuoriuscite e non vanno quindi confusi con queste. 

 

Nel caso in cui si percepisca un ultrasuono che evidentemente non proviene dall’impianto di aria com-

pressa, per poterlo "reprimere" è opportuno ridurre la sensibilità del dispositivo. Se questo non ba-

stasse, ignorare il rumore. 
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 Documentazione della fuoriuscita 

Dopo avere trovato la fuoriuscita, impostato la pressione e la distanza dalla stessa e averla descritta, 

è possibile "scattarne una fotografia" premendo il pulsante "Memorizza". 

 

Successivamente, è possibile verificare i parametri (pres-

sione e distanza) e definire esattamente il punto di mi-

sura, unitamente ad azienda, edificio e luogo. Esiste inol-

tre la possibilità di inserire una breve descrizione dell’er-

rore (max. 32 caratteri). 

 

 

 

 

 

Sono disponibili le seguenti descrizioni di errore, che age-

volano notevolmente la successiva eliminazione della fuo-

riuscita. 

• Fuoriuscita elemento 

• Misura 

• Ricambio 

• Riparazione possibile sotto pressione? 

 

 

 

Per facilitare l’utente nell’inserimento, sono presenti al-

cune proposte memorizzate di default. 

Quanto autonomamente inserito viene inoltre salvato in 

una banca dati interna ed è riutilizzabile in qualsiasi mo-

mento. 
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Nell’immagine illustrata sono riportati tutti i dati rilevanti 

della perdita, che possono essere ricontrollati un’ultima 

volta prima di memorizzarli. Tutte le fuoriuscite e i dati 

inseriti vengono memorizzati nel file Journal. 

 

 

 

 

 

 Esportazione dei Journal Data 

Dopo avere documentato tutte le fuoriuscite, è possibile 

esportare i relativi dati su una chiavetta USB. 

L’utente ha la possibilità di selezionare l’inizio e la fine 

dell’esportazione dei dati relativi alle fuoriuscite. 

Attenzione: Selezionando la funzione "ELIMINA Dati Fuo-

riuscita", TUTTE le fuoriuscite archiviate in memoria sa-

ranno eliminate definitivamente 

 

Home →Esporta/Importa→ Esporta → Fuga di dati → Seleziona data di inizio & Seleziona data di fine 

→ Esporta 

 

Per proseguire la documentazione della fuoriuscita, pas-

sare al paragrafo 7.4 Importazione dati. 
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7. Utilizzo del software CS Leak Reporter 

Funzioni principali: 

• Gestione di aziende/edifici/progetti/misurazioni 

• Documentazione e creazione report 

Dashboard: 

 

 

 

 

 

 

 

 Installazione del software CS Leak Reporter 

Per eseguire il software avviare «Setup.exe». Il file si trova nella chiavetta USB in dotazione, oppure 

può essere scaricato dalla home page al seguente URL: https://www.cs-instruments.com/it/down-

loads/software/software-per-valutazione 

 

 Licenza del software 

Percorso: Dashboard → Licenza 

 

Dopo l’installazione è possibile utilizzare la versione di prova per 30 giorni. Per poter utilizzare il soft-

ware in modo permanente, occorre acquistare il codice di licenza e inserirlo insieme ai propri dati per-

sonali. Il codice di licenza è indicato sulla fattura e sulla bolla di consegna. La licenza è anche archiviata 

in versione digitale e stampata sulla chiavetta USB in dotazione. 

 

Nota: Il codice di licenza permette l’attivazione del software su due dispositivi. Se il software viene 

installato successivamente su un altro laptop o computer, è necessario disattivare la licenza sul dispo-

sitivo precedente prima di poterla utilizzare sul nuovo dispositivo. 
 

 Memorizzazione dei dati personali e del profilo 

Percorso: Dashboard → Profilo 

 

Sotto Profilo è possibile inserire i propri dati di contatto, che saranno stampati sulla copertina del re-

port. 

 Importazione dati 

Dopo avere memorizzato i dati del LD500 su una chiavetta USB, è necessario leggere i dati relativi alla 

fuoriuscita. La funzione di esportazione del LD500 è descritta al paragrafo 5.8. 

 

 

Percorso: Dashboard → Importazione dati → Seleziona XML 

https://www.cs-instruments.com/it/downloads/software/software-per-valutazione
https://www.cs-instruments.com/it/downloads/software/software-per-valutazione
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Il nome della cartella corrisponde al numero di serie del 

LD500 utilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo avere selezionato il relativo file Journal, viene vi-

sualizzata la seguente schermata. 

Facendo clic su "Importazione dati", vengono create le 

aziende visualizzate. 

Inoltre è possibile ordinare i dati per azienda, edificio e 

periodo. In questo modo verranno visualizzate e impor-

tate solo le fuoriuscite corrispondenti. 

 

Se per "Azienda" e "Progetto" è stata selezionata 

un’azienda esistente, i dati vengono importati in quell’azienda e nel progetto selezionato. 

 

 Preparazione dei dati 

Percorso: Dashboard → Aziende (occhio dell’azienda 

corrispondente) 

 

L’importazione dei dati descritta al paragrafo 7.4 corri-

sponde a un progetto, che può essere ulteriormente ela-

borato facendo clic sull’icona dell’occhio. All’interno di un’azienda è possibile inserire le informazioni 

specifiche dell’azienda stessa; qui sono presenti le importazioni di dati sotto forma di progetti separati. 

 

 Selezione di un progetto 

Percorso: Dashboard → Aziende → Progetto (occhio del progetto corrispondente) 

 

A ogni "Importazione dati" corrisponde un progetto. Qui occorre dunque scegliere il progetto deside-

rato dell’azienda presa in considerazione. 

 

Infine viene visualizzata la panoramica delle fuoriuscite 

inerenti al progetto. 
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 Panoramica fuoriuscite 

In questo elenco si trovano tutte le importazioni dati relative alle fuoriuscite. Vengono visualizzati i 

parametri rilevanti di ogni singola fuoriuscita ed è possibile ordinare i dati in base alle intestazioni 

(come ad es. Leak Tag). 

 

È anche possibile "copiare" o "spostare" le fuoriuscite in 

altri progetti oppure "eliminarle". 

 

 

 

 

 

 

 Modifica di singoli dati delle fuoriuscite 

Facendo clic sull’icona dell’occhio è possibile aprire la vista dettagliata di ogni singola fuoriuscita e 

quindi modificarla. 

Percorso: Dashboard → Aziende → Progetto → (occhio 

della fuoriuscita corrispondente) 

In questo menu è possibile: 

• caricare un’altra immagine 

• aggiungere/modificare un commento 

• definire priorità 

• aggiungere/modificare dettagli relativi all’elimina-

zione della fuoriuscita 

• impostare uno stato 

•  

 Creazione di report 

Percorso: Dashboard → Aziende → Progetto → "PDF" o "XLS" 

Se sono state modificate fuoriuscite, è possibile creare un report automatico facendo clic sul pulsante 

"PDF" o "XLS" nella schermata della fuoriuscita. Il report segue la selezione dell’edificio o del luogo e 

l’ordinamento della rispettiva colonna. È possibile ordinare i dati per LeakTag, quantità della fuoriu-

scita, costi annui o stato. 

Nella prima pagina del "report in PDF", la copertina, sono 

indicati i dati di contatto, i dati master del progetto e i risul-

tati della ricerca di fuoriuscite. 
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Nelle pagine successive vengono elencate le singole fuo-

riuscite: 

 

 

 

 

 

 

 

  Modifica dei dati master dell’azienda (cliente) 

Percorso: Dashboard → Aziende → Dati master 

 

In questa finestra è possibile inserire i dati di contatto del 

cliente stampati nel report. 

 

 

 

 

 

 

 Modifica dei dati master dei progetti 

Percorso: Dashboard → Aziende → Progetti → Dati master 

 

In questa finestra è possibile regolare i parametri del pro-

getto, nel caso in cui la configurazione del LD500 non sia 

riuscita o sia stata eseguita in maniera incompleta. I dati 

inseriti saranno applicati per tutte le fuoriuscite nell’am-

bito del progetto. 

 

 

 
 

 

Ulteriori spiegazioni e dettagli sono disponibili su: 

Istruzioni d’uso: https://www.cs-instruments.com/it/downloads/manuali-distruzione 

 

LD500: https://www.cs-instruments.com/it/prodotti/d/perdite/rilevatore-di-perdite-di-aria-com-
pressa-con-telecamera-integrata-ld-500-510 

https://www.cs-instruments.com/it/downloads/manuali-distruzione
https://www.cs-instruments.com/it/prodotti/d/perdite/rilevatore-di-perdite-di-aria-compressa-con-telecamera-integrata-ld-500-510
https://www.cs-instruments.com/it/prodotti/d/perdite/rilevatore-di-perdite-di-aria-compressa-con-telecamera-integrata-ld-500-510

