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1 Informazioni  

1.1 Informazioni sulle 

istruzioni 

Queste istruzioni permettono il corretto uso 
dell’analizzatore di tenuta Wöhler DP 600. Con-
servare le istruzioni sempre insieme allo strumen-
to .  

Il Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta deve es-
sere usato esclusivamente da personale qualifica-
to per gli impiaghi previsti.  

Non rispondiamo per danni causati 
dall’inosservanza delle presenti istruzioni. 

1.2 Indicazioni nelle istru-

zioni  ATTENZIONE! 

L’inosservanza di queste indicazioni possono pro-

vocare anche la morte! 

 

 AVVISO! 

L’inosservanza di queste indicazioni possono pro-
vocare la rottura dello strumento. 

 

 AVVISO! 
Indicazioni e consigli per un migliore utilizzo. 

1.3 Impiego previsto L’analizzatore viene impiegato per le analisi di 
tenuta, per esempio per la tenuta dei sistemi fu-
mari UNI EN 1443, UNI 7129, UNI 10845, UNI 
10738, UNI 11278, UNI 10683 ecc.  

L’analizzatore dispone della funzione della prova 
di tenuta personalizzata che permette tanti impie-
ghi tecnici, come la prova di tenuta di locali, canali 
di ventilazione, sistemi di ventilazione controllata,  
camere di combustione di generatori di calore 
ecc.. 

Lo strumento è inoltre adatto per eseguire la ri-
cerca delle perdite di attraverso il menu della por-
tata manuale, o il test 4 Pa con o senza l’ausilio 
del ventilatore incorporato che permette di simula-
re la funzione del generatore di calore.   

Tutti gli altri impieghi non sono previsti per lo 
strumento. 
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1.4 Fornitura Strumento Fornitura 

Wöhler DP 600 Corpo analizzatore 

Cavo rete 

Raccordo tipo 0,3 

Raccordo tipo 3,0 
 

1.5 Trasporto 
 AVVISO! 

Il trasporto errato può danneggiare lo strumento! 

Per evitare danneggiamenti del trasporto si consi-
glia spedire lo strumento sempre nella sua appo-
sita valigia. 

La valigia può essere acquistata nel set diretta-
mente con lo strumento oppure anche separata-
mente. 

1.6 Smaltimento 

 

Strumenti elettronici non devono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici, ma sempre rispettando le 
disposizioni legislative. 

Le batterie esauste sono rifiuti speciali e devono 
essere smaltiti nei appsoiti contenitori. 

1.7 Produttore e distributo-

re 

Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1 – D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Wöhler Italia srl 

Corso Libertà 93 - 39100 Bolzano 

Tel. 0471 402422 – Fax. 0471 406099 

www.woehler.it – info@woehler.it 
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2 Dati tecnici 

 Misura della pressione 

Campo di misura ±7000 Pa 

Risoluzione 0,1 Pa nel campo da 
0,0 fino 900,0 Pa 

1 Pa oltre 900 Pa 

Precisione ± 0,5 Pa, ± 2,5 % v.m. 
 

 

 AVVISO! 
Tutte le indicazioni si riferiscono 
all‘alimentazione 230V. Con 
tensione inferiore si riducono 

anche le portate. 

Misura portata senza raccordo 

Campo di misura 0,0 fino 200,0 Nm³/h  

Risoluzione 0,1 Nm³/h 

Precisione ± 2,5 Nm³/h,  
 ± 5 % v.m. 

Misura portata con raccordo tipo 3,0 

Campo di misura 0,00 fino 10,00 Nm³/h  

Risoluzione 0,01 Nm³/h 

Precisione ± 0,05 Nm³/h, 
 ± 5 % v.m. 

Misura portata con raccordo tipo 0,3 

Campo di misura 0,10 fino 18,00 NL/min 
(0,006 fino 1,080 m3/h) 

Risoluzione 0,01 NL/min 

Precisione ±0,05 NL/min,  

±5 % v.m. 
 



Dati tecnici 

 

 7 

 

 Dati generali 

Alimentazione 110 /230 V, 50 / 60 Hz  

Temperatura di lavoro 5 °C fino 40 °C 

Temperatura di  
stoccaggio 

-20 °C fino +50 °C 

Misure 33 x 36 x 15 cm  

Peso 9,2 kg 
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3 Strumento e funzioni 

3.1 Funzioni strumento 

 
Fig. 1: Componenti dello strumento 

 

1 Interruttore acceso/spento 

2 Presa corrente 

3 Fusibile (T10, 250 V) 

4 Raccordo misura pressione 
(+)  

5 Raccordo pressione (-)  

6 Uscita IR per stampante 
Wöhler TD 100 e TD 100 

7 Presa USB  

8 Display a colori 

9 Tastiera a membrana 

10 Mandata aria(nella figura senza il rac-
cordo 3,0 o 0,3 

11 Raccordo aspirazione  

12 Maniglia di trasporto ed appoggio 

13 Pomello per spostare la maniglia (pre-
mere su entrambi i lati   

 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 

9 

11 

12 
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3.2 Raccordo 

 AVVISO! 

Il numero di serie dell' adattatore utilizzato deve corrispondere a quello del Wöhler DP 
600. (Il numero di serie si trova sull' adesivo argentato accanto al dispositivo e all' adat-
tatore.. 

 

 

 
Fig. 2: Raccordo 0,3 

Il Wöhler DP 600 ha un grande campo di misura e 
per aumentare la precisione alle basse portate 
dispone  di due raccordi (3,0 e 0,3). 
  

 AVVISO! 
Lo strumento NON riconosce in automatico se 
avete inserito uno dei raccordi, per cui bisogna 
sempre indicarlo prima delle misure, altrimenti si 
avrà una lettura della portata errata!  

 

Per le misure di portate molto piccole come per le 
gli intubamenti di canne fumarie tipo P o H si use-
rà sempre il raccordo 0,3 insieme alla sonda 
Wöhler P+H con i palloncini, da avvitare nella 
mandata aria (Fig. 1, parte 10).   

 
Fig. 3: Raccordo 3,0 

Per le misure con portata da 0,00 fino 10,00 
Nm³/h, per es. nelle misure di tenuta delle camere 
di combustione di stufe o caldaie a flusso forzato, 
si deve usare sempre il raccordo 3,0 da avvitare 
nella mandata aria (Fig. 1, parte 10). 

 Per le misure su camini del tipo N e con portate 
da 0 fino 200 m3/h si userà lo strumento senza 
inserire alcun raccordo. 
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3.3 Display 

 

Il Wöhler DP 600 dispone di un display a colori con 
misura diagonale da 6 cm con tecnologia OLED.  
 
Il  comando dello strumento Wöhler DP 600 avvie-
ne attraverso i 4 tasti sotto il display..  

ESC Scroll/cambiare i valori 

OK / 
AVANTI 
/ STOP 
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 Il display è dotato di barra superiore, barra inferiore 
e un campo di misura centrale. 
Nella barra superiore a sinistra viene indicato il tipo 
di misura impostata, mentre nella parte destra 
viene riportata la data, l’ora e l’autodiagnosi.  
 
Nella parte centrale del display sono riportati i valori 
d’analisi.  
 
La barra inferiore rappresenta il menu per l’uso che 
indicano le funzioni dei tasti sottostanti.  

 

Tipo di misura Data/ora Autodiagnosi 

Fig. 4: Display del Wöhler DP 600 
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3.4 Accessori necessari 

Sonde, tubicini soffietti e tappi in gommapiuma non fanno parte della fornitura e sono da 
ordinare a parte e saranno ordinati a seconda delle effettive esigenze. 

 

 AVVISO! 
Utilizzare i tappi  Wöhler con marcatura blu per i compiti di misurazione.  

 

3.4.1 Sonda tipo N 

 
Fig. 5: Sonda tipo N 

Per la misura su camini del tipo N secondo UNI 
EN 1443 si userà questa sonda. La sonda tipo N 
è composta dalla terminale sonda (1), un tubo 
prolunga (2), un manicotto, un gomito, un tubo di 

mandata Ø50 mm x 4 m (3), un tubo di misura 

pressione da 4 m (4) ed alcuni tappi in gomma-
piuma con e senza foro. 

I tappi in gommapiuma sono disponibili in altre 
misure e per camini molto grandi potranno essere 
anche inseriti parallelamente, come si possono 
usare i tappi quadrati anche per camini rotondi. 

3.4.2 Sonda tipo P + H 

 
Fig. 6: sonda tipo P + H 

 

Per la misura dei camini tipo P e tipo H secondo 
UNI EN 1443 si userà questa sonda insieme al 
raccordo 0,3.  La fornitura comprende i tubicini di 
mandata e misura pressione, la pompa a pallon-
cino per gonfiare i soffietti, un soffietto terminale 
50-150 mm e un soffietto DP 50-150mm con i due 
raccordi di collegamento. 
 

 AVVISO! 
Le sonde sono disponibili nel catalogo e si posso-
no acquistare anche soffietti singoli o il kit di ripa-
razione. 

 

Normalmente i tubi per l’intubamento in pressione 
(tipo P o tipo H) di camini sono di forma circolare 
in acciaio inox o materiale sintetico. Per le prove 
di tenuta su questi tubi sono adatti i soffietti gon-
fiabili della sonda. Per misure maggiori è possibile 
ordinare anche soffietti per maggiori diametri fino 
a Ø600 mm. 

Se i sistemi fumari o i diversi oggetti da controllare 

1 

2 

3 

4 
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non hanno misure o forme adatte per i soffietti 
sarà necessario creare die tappi appositi a cura 
dell’utilizzatore.   

 AVVISO! 
Per creare i tappi a cura del cliente si deve evitare 
la interferenza della portata aria sulla misura della 
pressione, per esempio sfasando i due raccordi 
oppure avendo due raccordi separati. Eventual-
mente potete chiedere aiuto anche al nostro uffi-
cio tecnico.   

 

Per le prove di tenuta su impianti fumari tipo H 
(gruppi elettrogeni) si lavorerà con una pressione 
molto alta di 5000 Pa. Questa pressione molto 
alta può creare problemi di tenuta die palloncini 
che potrebbero anche saltare fuori dal tubo e 
rompersi oppure anche creare danni a cose, per-
sone o animali. Per questo motivo è importante 
proteggere i soffietti dalla fuoriuscita, per esempio 
mediante nastri isolanti telati.     

Una misura certa si potrà avere solamente se il 
soffietto non si sposta durante la misurazione.    

 Indicare la posizione del soffietto con un pen-
narello prima dell’inizio misura. 
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3.5 Funzione 

Con il Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta è possibile effettuare tutte le prove di tenuta 
su camini, canne fumarie, intubamenti e canali da fumo. Nel menu è possibile seleziona-
re il tipo del sistema fumario come riportato nelle specifiche norme (UNI EN 1443, UNI 
7129, UNI 10683 ecc.).  Il Wöhler DP 600 eseguirà in automatico la regolazione della 
pressione di prova prevista ed eseguirà anche la misura della effettiva perdita ammessa 
per i tipi N, P o H (limite della norma UNI EN 1443): 

Descrizione Tipo Pressione 
di prova 

Perdita ammessa per ogni m2 

superficie interna 

Sistema fumario per il solo 
funzionamento con pres-
sione negativa 
(N1 nell’edificio, N2 solo 
all’esterno dell’edificio) 

N1 40 Pa 7,20 m3/h (2,0 l/h) 

N2 20 Pa 10,80 m3/h (3,0 l/h) 

Sistema fumario per fun-
zionamento con pressione 
positiva o per apparecchi 
che chiedono la tenuta a 
pressione positiva.  

P1 200 Pa 0,36 l/min. (0,06 l/h) 

P2 200 Pa 7,20 l/min. (0,12 l/h)  

Sistema fumario ad alta 
pressione (gruppi elettro-
geni) 

H1 5000 Pa 0,36 l/min. (0,06 l/h) 

H2 5000 Pa 7,20 l/min. (0,12 l/m3/h) 
 

Tabella sistemi fumari, tipi della norma camini EN 1443 (UNI 7129, UNI 10683) 

Il Wöhler DP 600 può essere usato anche per la prova di tenuta delle camere di combu-
stione di apparecchi a tenuta stagna. Le tenute per gli apparecchi sono da rilevare dalla 
norma di prodotto e potrebbero essere quanto segue (da norma UNI EN 1443): 

Descrizione apparecchio Pressione Perdita ammessa 

Apparecchi a combustibile solido  10 Pa 2,0 m3/h 

Apparecchi 
a combu-
stibile li-
quido 

Apparecchio con 
raccordi 

coassiale 50 Pa 5,0 m3/h 

parzialmente 
coassiale 

50 Pa 1,0 m3/h 

Solo apparecchio 

coassiale 50 Pa 3,0 m3/h 

parzialmente 
coassiale  

50 Pa 0,6 m3/h 

 



Strumento e funzioni 

 

 15 

 

Il Wöhler DP 600 permette inoltre di eseguire la prova di tenuta dei canali di ventilazione 
e di eseguire il test 4 Pa delle norme UN I10738 e UNI 10683. Lo strumento permette di 
registrare la differenza di pressione  del locale d’installazione (metodo normale) oppure 
anche di creare la simulazione del generatore (metodo con ventilatore). Grazie alle sue 
capacità universali lo strumento può essere usato anche per eseguire la prova di tenuta 
del locale d’installazione oppure di un unità immobiliare di modeste dimensioni, utilizzan-
do come espulsione direttamente un camino o altro canale.  
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3.5.1 Principio di misura Nella prova di tenuta lo strumento immette nel 
camino o nel dispositivo da testare una pressione 
costante generata dalle soffianti dello strumento 
stesso.  La perdita misurata sarà pari alla portata 
dello strumento. 

Il diagramma seguente indica il principio di misura 
di una misura di tenuta. Le due turbine creano la 
portata d’aria che viene mandata attraverso il tubo 
di mandata all’impianto sottoposto a verifica. 
Questo provoca l’aumento di pressione che viene 
misurato dallo strumento che regola le soffianti 
per mantenere costante la pressione.  

 
Fig. 7: Principio di misura Wöhler DP 600 
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4 Menu 

4.1 Menu principale 

Fig. 8: Display all‘accensione 

 

 

 

Dopo l’accensione dello strumento appare la vi-
deata principale che indica la versione e passa 
automaticamente all’ultimo tipo di misura imposta-
to. 

Premendo il pulsante Menu in basso a sinistra si 
accede al menu principale che permette di sele-
zionare le funzioni di cui qui sotto: 

- STAMPA 

- MEMORIZZA 

- GESTIONE MEMORIE 

- CAMINO TIPO: 

- MISURA A PORTATA MANUALE 

- MISURA VALORI VARIABILI 

- MISURA DIFFERENZA DI PRESSIONE 

- TEST 4 Pa 

- PROVE PERSONALIZZATE 

- CONFIGURAZIONE 

- CALIBRAZIONE 

- INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 9: Menu principale 
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4.2 Indice delle opzioni 

Menu Opzioni Indicazioni ed osser-
vazioni 

 

   

STAMPA  Trasferimento dati alla 
stampante Wöhler TD 
100, TD 100 o equiva-
lente 

   

MEMORIZZA Cliente nuovo> inserimento di un 
nuovo cliente 

Cliente esistente con nome 

L’analisi eseguita viene 
memorizzata sotto il 
cliente selezionato  . 

 

   

GESTIONE ME-
MORIE 

Stampa misure da memorie Misure memorizzate 
possono essere stam-
pate con la stampante 
Wöhler TD 100, TD 100 
o equivalente  

Cancella la misura È possibile cancellare 
alcune misure inserite 
nel cliente 

Cancella il cliente È possibile cancellare 
un cliente con tutte le 
sue misure  

Cancella tutti i clienti Cancellare tutti i clienti 

   

CAMINO TIPO N1: 40PA Selezionare il tipo di 
camino o sistema fu-
mario con le sigle delle 
norme UN EIN 1443, 
UNI 7129, UNI 10683 
ecc.  

I sistemi più usuali son 
tipo N1 e tipo P1 

P1: 200 Pa 

H1: 5000 Pa 

N2: 20 Pa 

P2: 200 Pa 

H2: 5000 Pa 
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MISURA  A PORTA-
TA MANUALE 

Come prova di tenuta 

 

Il tecnico sceglie il 
raccordo ed imposta il 
volume di mandata.  

Misure speciali. 

   

MISURA A VALORI 
VARIABILI 

Come prova di tenuta 

 

Il tecnico sceglie il 
raccordo ed imposta la 
pressione di prova e la 
perdita ammessa. 

Misura speciali 

   

MISURA DIFFE-
RENZA PRESSIONE 

Indicazione grafica della differern-
za di pressione 

Indicazione grafica 
degli ultimi 240 se-
condi (4 minuti) 

(Non è possibile la memorizzazio-
ne, ma solo la stampa) 

 

   

TEST 4 PA Procedura senza ventilatore Verifica della sufficien-
te ventilazione del 
locale d‘installazione 

Procedura con ventilatore 

   

PROVE PERSONA-
LIZZATE 

Prova di tenuta per diversi utilizzi, 
per es. per la prova di tenuta degli 
apparecchi stagni, oppure per 
canali di ventilazione 

Misura della perdita,  
per gli apparecchi si 
userà il raccordo 3,0 
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CONFIGURAZIONE Data  

Ora hh:mm:ss 

Luminosità Illuminazione display 

Unità di misura Pa, hPa, mbar, 
mm/H2O, in/Wc 

Accensione: normale  Permette di definire 
come lo strumento 
deve iniziare appena 
acceso: normale  

Parametri Sono parametri dello 
strumento - NON cam-
biare 

Valori di fabbrica Lo strumento torna ai 
valori di fabbrica 

Intestazione aziendale È possibile inserire 
l’intestazione aziendale 

   

CALIBRAZIONE  Menu di calibrazione – 
accesso solo per centri 
assistenza Wöhler con 
codice di accesso  

 

   

INFORMAZIONI Numero misure  

Ore di funzionamento 

Data di produzione 

Data di calibrazione 

Versione 

Data di aggiornamento 
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5 Prova di tenuta del sistema fumario 
 

 ATTENZIONE! 

Spegnere il bruciatore sempre prima della prova di tenuta! 

 

5.1 Posizionare lo strumento 

 

 ATTENZIONE! 

Lo strumento deve essere tolto dalla valigia di trasporto prima dell’accensione e posi-
zionato in posto libero per la ventilazione. Se lo strumento dovesse essere usato 
all’interno della valigia di trasporto potrebbero verificarsi errori o lo spegnimento pre-

ventivo durante la misurazione.. 

 

 

 Appoggiare il Wöhler DP 600 su una superfi-
cie piana ed asciutta per dare stabilità 
d’appoggio.  

 Portare la maniglia di trasporto nella posizione 
ideale premendo i due pulsanti laterali alla 
maniglia (Fig. 1, punto 13),. 

La maniglia ha 4 posizioni. 

  Collegare le sonde di misura allo strumento. 

Fig. 10: Pulsante di regolazione della 
maniglia  
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5.2 Preparazione per la prova di tenuta sistemi tipo P + H 

Per la prova serve la sonda tipo P + H, vedi cap. 3.4.2 

 

 Tappare tutte le uscite del sistema fumario 
con i soffietti terminali o terminali telescopici di 
misura adatta.  

 Inserire il soffietto DP e soffietto terminale nel 
sistema fumario, collegare la pompa a pallon-
cino sul raccordino specifico e gonfiarli fino ad 
ottenere una buona stabilità. Fare attenzione 
ad eventuali parti pungenti o taglienti del si-
stema fumario che potrebbero far scoppiare i 
soffietti. 

 

 AVVISO! 
Nei sistemi fumari può trovarsi anche molta con-
densa. Questo problema è maggiore nei camini 
flessibili a causa della loro maggiore superficie. 
Per questo motivo consigliamo sempre di installa-
re prima il soffietto superiore. Quando si monta il 
soffietto inferiore prego assicurarsi che non sia 
posizionato nella condensa e che il soffietto non 
possa aspirare acqua, perché l’entrata delle con-
dense nello strumento potrebbero provocare gravi 

danni. 

 

Fig. 11: Sigillare un camino inox 
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5.2.1 Montaggio soffietti compatti tipo P, M e H 

Montare il soffietto compatto terminale  

 

Fig. 12: Inserimento del soffietto termina-
le con il miniaspo. 

Il kit soffietti compatti è predisposto per la spinta 
del soffietto terminale con il miniaspo M5. Questo 
permetti l’inserimento del soffietto terminale senza 
dover andare sul tetto.   

 

Fig. 13: Tubicini prolunga (1) e astina di 
spinta M5 (2) del kit. 

Per questa operazione serve 

 I tubicini prolunga compresi nel kit da 2,5 
m, 5 m e 10 m. 

 Astina di spinta con filetto M5 

 Miniaspo con filetto M5 non compreso nel 
kit 

 

Procedere come segue: 

 

Fig. 14: Avvitare l’astina di spinta sul 
miniaspo 

 Avvitare l’astina con filetto M5  sul miniaspo.  

1 

2 
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Fig. 15: Perno M5 / M10  

 INDICAZIONI! 
L’astina di spinta ha un filetto M5. Se si vuole usa-
re un aspo o le aste con filetto M10 si dovrà usare 

il perno M5/10 della dotazione. 

 
Fig. 16: Collegamento miniaspo e soffiet-
to terminale  

 Inserire l’astina di spinta sul soffietto terminale  

 
Fig. 17: La freccia indica il raccordo del 
tubicino di gonfiaggio per la prolunga  

 Prolungare il tubicino di gonfiaggio con il 
tubicino di prolunga della lunghezza 
necessaria.  

 INDICAZIONI! 
I tubicini di prolunga possono essere inseriti tra 
loro per aumentare la lunghezza totale. 
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Fig. 18: Portare il soffietto fino all’uscita 
dello scarico da misurare. 

 

 Portare il soffietto fino all’uscita dello scarico 
da misurare. 

 INDICAZIONI! 
Il soffietto scivola meglio se viene bagnato. 

 Collegare una pompa sul raccordo del tubicino 
di gonfiaggio/prolunga e caricare il soffietto 
con aria fino a quando questo  è saldo nel 
tubo. 

 Tirare la sonda del miniaspo insieme all’astina 
di spinta per toglierla dallo scarico fumi. 

 Inserire il tubicino del soffietto terminale 
completamente nello scarico fumi e poi 
montare il soffietto DP.   

Montaggio del soffietto DP 

 
 

Fig. 19: Soffietto DP compatto con doppio passaggio per prove di tenuta scarico fumari con Wöhler 
DP 600 

 

1 Raccordo per pompa aria e valvola di sfiato  

2 Tubicino misura pressione (con raccordo) 

3 Tubicino aria (senza raccordo) 

4 Raccordo finale anticondensa  

1 

3 

4 

2 
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Fig. 20: Raccordo del soffietto inferiore 

Il raccordo (parte 4) ha una fessura  

. 

 

Fig. 21: Raccordo del soffietto inferiore 
con la prolinga fissata del soffietto termi-
nale 

 Fissare il terminale del tubo prolunga del 
soffietto terminale nella fessura del raccordo 
soffietto inferiore. 
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Fig. 22: Raccordo con i due soffietti 

 Inserire il soffietto inferiore insieme al tubo 
prolunga e il soffietto terminale nella canna 
fumaria.  

 

        ATTENZIONE! 

Fare attenzione di non posizionare i soffietti vicino 
a punte o parti taglienti. Controllare che il raccor-
do (4)  non sia posto nella condensa. 

 

      INDICAZIONI! 
Dopo l’analisi è possibile estrarre il soffietto in-
sieme al tubo prolunga. 

 

 

 

 Collegare una pompa al raccordo 1 (vedi 
fig.Fig. 19) e pompare il soffietto fino a quando 
esso è fissato bene. 
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Fig. 23: Raccordo dei tubicini pressione e 
aria al Wöhler DP 600 

 

 

 

 Collegare i tubicini come segue Wöhler DP 
600: 

 Inserire il raccordo 0,3 al Wöhler DP 600  (Fig. 
1, parte 10). 

 Inserire il tubo aria (3) sul raccordo 0,3  

 Inserire il tubo pressione (2) sul raccordo  “+“ 
del Wöhler DP 600 (Fig. 1, parte 4).  

 INDICAZIONI! 
Il tubicino pressione  è dotato di un raccordo nero 
che viene fissata con una leggera rotazione di 90° 
sul raccordo “+”.   Per togliere il tubicino sempre 
girare il raccordo di 90° in senso antiorario.  

5.2.2 Montaggio soffietti standard tipo P, M e H 

 

Fig. 24: Wöhler DP 600 

 

 
Fig. 25: Collegamento della sonda P+H 

 

 Collegare i tubicini della sonda P+H al DP 600 
come segue: 

 Avvitare il raccordo 0,3 nella mandata del DP 
600 (Fig. 1, parte 10). 

 Collegare il tubicino sulla presa centrale del 
raccordo 0,3.  

 Inserire ora il tubicino sull’attacco del soffietto 
contraddistinto dalla freccia che indica verso il 
sistema fumario (>). 

 

 AVVISO! 
Nei sistemi fumari può trovarsi anche molta con-
densa. Prego assicurarsi che il soffietto non possa 
aspirare grandi quantità d’acqua. Questo potrebbe 
provocare gravi danni allo strumento. 

 

 Inserire il tubicino di misura pressione sul 
raccordo  (+) (Fig. 1, parte 4).  

 Inserire ora il tubicino sull’attacco del soffietto 
contraddistinto dalla freccia che indica verso 
lo strumento (<). 
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 Tappare tutte le uscite del sistema fumario 
con i soffietti terminali o terminali telescopici di 
misura adatta.  

 

 AVVISO! 
Con prove di tenuta su sistemi fumari tipo P voluminosi (diametri oltre 150 mm e tutte 
le misure si sistemi fumari tipo H si deve fare attenzione che i soffietti non si possano 
spostare e consigliamo fissarli ulteriormente con nastro adesivo telato. Una misura cor-
retta è solo possibile se i soffietti non si spostano durante l’analisi. Per un controllo 
semplice si può segnare la posizione del soffietto con un pennarello. 

 

Fig. 26: Sigillare un camino inox 
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5.3 Preparazione per la prova di tenuta sistemi tipo N 

Per la prova serve la sonda tipo N, vedi cap. 3.4.1. 

5.3.1 Montaggio della sonda tipo N 

 
Fig. 27: Collegamento sonda tipo N 

 
Fig. 28: Parte con O’ring grossi (per tubo 
di mandata flessibile) 

 
Fig. 29: Parte con gli O’ring stretti (per 
gomito) 

 Inserire il tappo in gommapiuma con foro 
centrale (1) sul tubo prolunga (2). 

 Collegare il terminale della sonda (3) sul gomi-
to (4) (nel caso di inserimento diritto sul mani-
cotto). 

 Collegare il gomito  sul tubo prolunga (2) e 
collegare il tubo flessibile di mandata (5).  

 

 AVVISO! 
Inserire il tubo flessibile di mandata sulla parte 
con gli O’ring grossi e il gomito sulla parte con gli 
O’ring sottili del tubo prolunga.  

 
Fig. 30: Montaggio della sonda tipo N 

 Collegare ora il tubo di mandata flessibile (5) 
sul raccordo di mandata dello strumento (Fig. 
1, parte 10. 

 

 AVVISO! 
Per le misure su camini tipo N non si deve mai 
inserito alcun raccordo, o se ci fosse va rimosso 
prima di collegare il tubo di mandata. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Fig. 31: Collegamento sonda di misura al 
tubo di mandata flessibile 

 

Fig. 32: Collegamento tubo di mandata e 
tubicino   

 Inserire lo spinotto maschio nell‘apposito 
raccordo del terminale sonda come illustrato 
nella figura accanto.   

 Collegare l’altro raccordo con il tubicino di 
misura pressione da 4 m della sonda (cod. 
21011). 

 Collegare il tubicino (6) ora al raccordo (+)  
dello strumento (Fig. 1, parte 4). 
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5.3.2 Inserimento della sonda N nel sistema fumario (Camino) 

 
 

Fig. 33: Inserimento della sonda N 

 Inserire la sonda nello sportello d‘ispezione 
come da disegno. 

 Controllare che il tappo in gommapiuma faccia 
perfetta tenuta. 

 Tappare il camino con il/i tappo gommapiuma 
senza foro. 

 

 

Con situazioni d’installazione avverse e camini molto stretti è possibile che l’inserimento 
della sonda come da fig. 21 non è possibile ed allora ci sono altre tre possibilità per 
eseguire la prova di tenuta. per esempio si può sostituire il gomito con il raccordo diritto 
compreso nella fornitura (vedi fig. 22) piegando il tubicino della prova di pressione.  
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Fig. 34: Collegamento attraverso la 
portina d’ispezione con manicotto diritto. 
Con questo montaggio la sonda viene 
piegata. 

 Collegare la sonda con il raccordo diritto con il 
tubo prolunga . 

 Far passare la sonda die misura attraverso il 
foro di misura e piegare con molt attenzione la 
sonda a 90° come in figura.  

 

 AVVISO! 
Se necessario è possibile la sonda di misura an-
che non collegata e collegarla successivamente 
allo strumento collegando il manicotto . 

 Controllare che il tappo in gommapiuma faccia 
buona tenuta. 

 Chiudere il camino con adeguati tappi in 
gommapiuma senza foro. 

 
Fig. 35: Collegamento attraverso il cana-
le da fumo con manicotto diritto. 

Se il generatore non è collegato è possibile ese-
guire la prova di tenuta anche attraverso il suo 
collegamento. Procedere come da Fig. 35: 

 Collegare la sonda con il manicotto diritto con 
il tubo flessibile da 50 mm. 

 Inserire la sonda nel tubo fumo.  

 Controllare che il tappo in gommapiuma faccia 
buona tenuta. 

 Chiudere il camino con adeguati tappi in 
gommapiuma senza foro. 

 Controllare che lo sportello d’ispezione sia 
chiuso. 

Chiudere lo 
sportello 
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Fig. 36: Collegamento sonda attraverso 
la bocca camino  

Se la porva non è possibile dal basso si potrà 
inserire la sonda anche dall’alto. Qesto sistema è 
molto utle per controllare tutto il sistema fumario 
(camino + canale da fumo e sportello):  

 Collegare la sonda al manicotto diritto). 

 Inserire la sonda nella bocca del camino.  

 Controllare la tenuta del tappo gommapiuma.  

 Chiudere eventuali entrate del sistema fuma-
rio. 

 

 AVVISO! 
Se non fosse possibile portare il Wöhler DP 600 
sul tetto si può lavorare anche con una prolunga: 
Tubo prolunga aria da 3,75 m e tubo misura pres-
sione 10 m, vedi. accessori. 
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5.4 Accensione dello strumento 

 Collegare il Wöhler DP 600 alla presa elettrica con l’apposito cavo, solo dopo aver 
collegato la sonda. 

 

 ATTENZIONE!  
Pericolo di morte per corrente elettrica! 

Lo strumento viene alimentato da una rete elettrica 230 V, 50 Hz. Il contatto con la cor-
rente potrebbe essere anche mortale.  

Non toccare mai il cavo dell’alimentazione con mani bagnate! 

Per staccare la presa non tirare mai il cavo, perché potrebbe rompersi! 

Usare lo strumento solamente se la corrente della rete corrisponde alla corrente neces-

saria per lo strumento! 

 Accendere lo strumento attraverso l’interruttore acceso/spento . 

 

5.5 Prova di tenuta del sistema fumario 

Fig. 37: Prova di tenuta tipo P1 

Dopo l’accensione appare per ca. 5 secondi la 
versione. 

Successivamente appare il programma di misura. 
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Fig. 38: Prova di tenuta su tipo P1 

 

Fig. 39 Prova di tenuta tipo N1 

 Con i tasti centrali delle frecce è possibile 
passare da un tipo all‘altro. 

In questo menu è possibile selezionare il tipo 
d’analisi e i più frequenti sono il tipo N1 e tipo P1. 
 

 AVVISO! 
Tutti gli altri tipo si possono selezionare nel menu. 

 

 AVVISO! 
Nella normale impostazione, dopo l‘accensione 

sarà richiamato sempre l’ultimo menu utilizzato.  

 

A seconda del tipo selezionato lo strumento sce-
glie automaticamente la pressione  di misura se-
condo UNI EN 1443: 

Sul display apparirà l’unità di misura selezionata 
nel menu Configurazione. 

 AVVISO! 
Si deve controllare che nella bocchetta di manda-
ta sia inserito il raccordo 0,1 necessario per la 
prova di tenuta tipo P  .. Lo strumento non ricono-
sce da solo che è stato inserito il raccordo.  

 

Autotest 

Fig. 40: Autotest 

 Premere “Start“, per iniziare la misura. 

Il Wöhler DP 600 esegue un autotest per ca. 10 
secondi per controllare i sensori interni dello stru-
mento. Inoltre viene controllato che il sistema 
fumario sia senza pressione. Sucessivamente 
parte in automatico la msiura. 
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Indicazione durante la misura 

Fig. 41: Porva di tenuta 

 

Fig. 42: Risultato della misura 

Lo strumento inizia subito a pompare aria nel si-
stema fumario aumentando la pressione fino a 
raggiungere la pressione di misura specifico.  . 
Durante la prova viene indicata la portata di misu-
ra. Quando la pressione rimane stabile lo stru-
mento passa in controllo di stabilità e quando la 
barra si colora completamente di verde termina la 
misura. 
 

 ATTENZIONE! 

Con le prove di tenuta tipo P e H al termine appa-
rirà  il segnale Misura terminata Togliere il tubo 
di aria. Si deve ora togliere il tubo di aria, in modo 

che se ci fosse della condensa nel sistema fuma-
rio, questa non possa entrare nei sensori dello 
strumento e danneggiarli. 

 

Il risultato della misura viene ora indicata.  
 

 AVVISO! 
Il flusso indicato corrisponde alla perdita del si-
stema fumario.  

  Per ripetere la misura senza memorizzare 
questa si deve premere NUOVO, oppure 

 Premere AVANTI per procedere al calcolo, 

risultati, stampa e memorizzazione analisi  
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Inserimento dati impianto 

 

Fig. 43: Inserimento del tratto del sistema 
fumario 

 

 Inserire ora tutti i dati dell’impianto fumario:  
Con i pulsanti centrali (freccia ) si passa 
sui parametri da inserire, pi premere il pulsan-
te destro () per entrare nell’opzione ed inse-
rire il valore dell’impianto fumario nuovamente 
con i pulsanti centrali (freccia ).  

L’inserimento della forma, diametro o perimetro e 
della lunghezza è possibile fino a 3 tratti diversi 
(per es. tratto 1 canale da fumo, tratto 2 camino, 
tratto 3 camera di raccolta alla base). La superfi-
cie viene calcolata automaticamente come som-
ma totale. 

 Dopo l’inserimento dei valori si deve portare il 
cursore in basso sulla scritta Calcola il risul-
tato e premere il pulsante OK.  

Lo strumento verifica ora la perdita misurata con 
la perdita ammessa per dare poi l’esito con  Im-
pianto OK o Impianto non OK. 

 AVVISO!  

Nel dare il giudizio lo strumento considera so-
lamente la perdita e non la pressione 
dell’analisi. Per cui nel caso di interruzione 
manuale della prova il giudizio potrebbe essere 
anche errato! 
  
Per richiamare invece l’esito esatto si deve 

procedere come segue: 

 Premere freccia in giù 

 Premere ESC 

 Premere Stampa 

 Stampare l’analisi 

Solo in questo caso lo strumento tiene conto anche 
della pressione di misura 

 

Fig. 44: Esito della misura positiva 
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 Per le prove di tenuta su sistemi tipo P è possibile 
controllare anche la pressione alla quale si ottiene 
la perdita ammessa: 

 Premere  C. vent.  

Lo strumento ora passa alla prova aggiuntiva re-
golando la portata della soffiante regolandosi alla 
perdita ammessa: 

 

 

 

  Dopo la misura premere  Menu per poter 

stampare o memorizzare la prova. 

 Premere Nuovo per eseguire una nuova 

misura. 

 Premere Stampa per stampare l’analisi di 

tenuta sulla stampante Wöhler TD 100, TD 
100 o equivalente. 

 Selezionare il menu Memorizza per memoriz-

zare l’analisi sotto il nome del cliente e la mi-
sura predisposta . 

Fig. 46: Menu dopo aver eseguito una 
prova di tenuta. 

 Dopo la misura nel menu dietro le opzioni 
Stampa e Memorizza  appare la scritta DT che 
indica che è stata eseguita una prova di tenu-
ta DT. Questa indicazione è inserita anche se 
l’analisi di tenuta non è stata stampata oppure 
se non è stata memorizzata.  

 

Fig. 45: Esito della misura negativo 
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5.6 Misura a portata manuale 

Questa misura permette di eseguire una prova senza regolazione automatica della pres-
sione e portata, ma semplicemente con inserimento di aria ad una portata impostata 
manualmente. Questa opzione permette per es. la ricerca di una perdita nel sistema 
fumario mediante cercafughe ad ultrasuoni o con fumogeni.    

 

 AVVISO! 
Questa opzione serve per verifiche speciali. 

 

  Premere il pulsante Menu. 

 Selezionare  Mis. A portata manuale e con-
fermare con OK. 

  Lo strumento esegue ora l’autotest e si trova 
pronto per l’analisi. 

 Con il pulsante di sinistra si deve indicare allo 
strumento quale raccordo è stato inserito nella 
bocchetta di mandata (senza, tipo 0,3 o tipo 
3,0). 

 Iniziare con la misura premendo il pulsante al 
centro in alto () e si potrà leggere la portata 
turbine. 

 

 AVVISO! 
Il raccordo inserito nella bocchetta deve corri-
spondere effettivamente all’indicazione sul di-
splay. Per il mantenimento della precisione di mi-

sura si deve sempre usare il raccordo adatto. 

 

 Premere Stop per fermare l’analisi e Esc per 

uscire dal programma. L’inserimento dati non 
ha nessun senso in questa prova. 
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5.7 Misura valori variabili 

Questa misura permette all’operatore di inserire i valori di pressione (valori positivi e 
negativi) e di perdita a piacimento.  

 

 AVVISO! 
Questa misura è per l’esperto, per esempio è possibile controllare la tenuta di canali di 
ventilazione con pressioni positive e negative. 

  Accendere lo strumento e premere Menu ed 
andare al menu Misura valori variabili. 

 

 

 Confermare con OK. 

 Con i pulsanti centrali () si porta il cursore 
sull’opzione del raccordo che si inserisce 
premendo il pulsante di destra (), poi sele-
zionarlo con i pulsanti centrali () e confer-
mare con OK 

 Passare sull’opzione della pressione, entrare 
con il pulsante di destra (), inserire(+) per 
pressione positiva o (-) per pressione negativa 
ed inserire la pressione (depressione) di prova 

 Uscire dall’opzione della pressione con () e 
passare all’opzione del limite della perdita, in-
serendo il valore desiderato 

 Portare il cursore su Inizio misura e premere 
OK 

 L’analisi parte in automatico e si ferma quan-
do avrà trovato stabilità dalla pressione inseri-
ta 

 

  

Fig. 47: Misura valori variabili 
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6 Misura differenza di 

pressione 

 

Il Wöhler DP 600 permette anche di eseguire una 
misura della differenza di pressione molto precisa.  
Selezionare l’opzione nel menu e confermare con 
OK. Sul display apparirà il grafico e l’analisi parte 

in automatico.  

Premendo il pulsante centrale PD=0 è possibile 
azzerare il sensore di pressione. Il grafico riporta 
sempre gli ultimi 240 secondi (4 minuti). Premen-
do il pulsante Stop si interrompe l’analisi ed è 

possibile stampare la misura con data, ora, dura-
ta, pressione min., pressione max. e il grafico. 
 

 AVVISO! 

Non è possibile la memorizzazione della misura, 
ma solamente la stampa. 

Fig. 48: Misura differenza di pressione 
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7 Test 4 Pa 

Con il Wöhler DP 600 analizzatore di tenuta è possibile anche eseguire il test 4 Pa delle 
norme UNI 10378 e UNI 10683 per la verifica della sufficiente ventilazione del locale 
d’installazione per generatori di calore atmosferici. Per la prova saranno necessari i capil-
lari d’analisi (opz.) per misurare la differenza di pressione tra il locale d’installazione e 
l’esterno, cioè per definire la caduta di pressione del locale d’installazione a causa del 
generatore di calore e degli altri utilizzatori. Il Wöhler DP 600 permette di eseguire questa 
prova sia con generatore installato e funzionante che anche con simulazione senza il 
generatore (per es. prima della sua installazione). 

 
 

 ATTENZIONE! 

Nella procedura con ventilatore il generatore deve 
essere spento.. 

 

7.1 Preparazioni per il test 4 Pa  

 Nel Menu portare il cursore su Test 4 Pa e premere OK. 

 Selezionare la procedura con ventilatore o senza ventilatore. 

 Nel caso di procedura con ventilatore si dovrà anche inserire la potenza del gene-
ratore e la temperatura esterna sopra o sotto 0°C 

 

 
Fig. 49:Schema per misura senza venti-

latore 

Nel caso di Test 4 Pa senza ventilatore si deve 
usare il generatore ed accenderlo. 
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Procedere con la misura portando il cursore su 
Inizio misura e premendo OK. 

 

 Se invece si seleziona la procedura con venti-
latore bisogna inserire anche la potenza del 
generatore e se la temperatura esterna è su-
periore o inferiore a 0°C. 

 

 In alternativa, l'utente ha la possibilità di im-
mettere la portata aria.  In questo caso non è 
necessario immettere la potenza nominale e 
la temperatura esterna. 

Fig. 50: Display, misura senza ventila-
tore 

Fig. 51: Display, procedura con ventila-
tore 
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Fig. 52: Schema di collegamento 

 Collegare il Wöhler DP 600 al posto del gene-
ratore.  

 ATTENZIONE! 

Non usare alcun raccordo del DP 600. 
 

 Collegare i capillari (opz) sui due raccordi di 
pressione 

 Portare un capillare all’esterno e l’alto va 
lasciato nel locale. Per l’installazione vedi an-
che le figure 38 e 39.  

Il Wöhler DP 600 procede ora a simulare il funzio-
namento del generatore pompando aria a portata 
costante attraverso il sistema fumario e misura 
contemporaneamente la differenza di pressione 
tra il locale d’installazione e l’esterno.  

 AVVISO! 
Con la procedura con ventilatore sarà necessario 
aprire e chiudere la finestra come nella procedura 
senza ventilatore. 

 
Fig. 53: Wöhler DP 600 con capillari per il 
test 4 Pa 

Per il test 4 Pa si deve procedere come segue (vale 
per la procedura con e senza ventilatore): 

 Portare verso il giro scale o verso l’esterno il 
capillare collegato al raccordo (-) del Wöhler 
DP 

 AVVISO! 
Collegare il capillare con il tubo di gomma nero . 

 Collegare il secondo capillare sul raccordo (+) 
e lasciare questo capillare nel locale 
d’installazione.   

Un caduta di pressione nel locale d’installazione 
comporterà così ad un valore negativo sul grafico.  

 

7.2 Esecuzione del test 4 Pa 

 Ora si deve procedere come segue: 

 Accendere tutti gli utilizzatori alla massima 
portata. 

 Aprire la finestra o porta verso l’esterno e 
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controllare che non ci sia rigurgito di fumi. 

 Posizionare il capillare esterno facendolo 
passare attraverso il taglio della porta o fine-
stra. 

 AVVISO! 
Con presenza di vento questa prova potrebbe non 
essere possibile con capillare all’esterno e si do-
vrà posizionarlo nel giro scale. 

Se si usa il giro scale bisogno assicurarsi che sia-
no chiuse tutte le porte delle cantine e le finestre e 
lucernari. 
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Fig. 54: Grafico della pressione durante il 
test 4 Pa 

 

Il secondo capillare rimane nel locale da controlla-
re. 

 Con finestra o porta aperta premere il pulsan-
te Start per iniziare la misura 

 Lo strumento parte con l’autotest e poi con il 
grafico. 
Lo strumento indica ora la pressione con 0,1 
Pa per 4 minuti. 

 Dopo 30 secondi lo strumento emetterà un 
segnale acustico che indica al tecnico che ora 
deve chiudere la finestra 

 Dopo altri 30 secondi si avverte nuovamente 
un segnale che indica di aprire nuovamente la 
finestra e così fino al termine della misura do-
po 4 minuti 

 Al termine si preme Stampa 

 Sul display ora si vede l’analisi (senza il grafi-
co) e potrà essere stampato sulla stampante 
Wöhler TD 100, TD 100 oppure equivalente 

 Stampare premendo OK 
 

 AVVISO! 
La misura può essere interrotta anche prima dei 4 
minuti premendo il pulsante Stop.  

 

 AVVISO! 
Durante o dopo la misura si dovrà eseguire anche 
una verifica dell’assenza di rigurgito che per il gas 
potrà essere eseguito con l’indicatore TI 410 e per 
la biomassa con la misura della CO2 e del CO 

ambiente mediante il Wöhler KM 410.  
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Fig. 55: Diagramma del test 4 Pa 

 

 

 

 

 
 

Il test 4 Pa produce un grafico come si può vedere 
qui a fianco. Nel grafico di figura 41 la differenza 
di pressione risulta di ca. 2,6 Pa. 

In questo caso il test 4 Pa sarà risultato positivo, 
perché inferiore a 4,0 Pa previsti dalla norma UNI 
EN 13384-1. 
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8 Prove personalizzate  

Il Wöhler DP 600 può eseguire diverse prove di tenuta, per es. sulla camera di combu-
stione di generatori a camera stagna.. 

Per la prova di tenuta su generatori di calore a camera stagna si procede come per la 
prova ti tenuta di canne fumarie tipo N. Per la prova si userà la sonda tipo N, oppure si 
dovrà costruire appositi sistemi di collegamento tra generatore e analizzatore.  

Per l‘analisi si dovrà generalmente usare il raccordo 3,0.  

8.1 Ablauf der Messung 

 

 Selezionare il menu Prove personalizzate e 
premere OK. 

Configurare ora la prova inserendo  

 Il raccordo 3,0 

 La pressione della prova 

 il limite della tenuta ammessa per il generato-
re (vedi norma della prova del generatore) 

 

 ATTENZIONE! 

Assicurarsi che il raccordo 3,0 sia indicato sul di-
splay e che sia anche inserito nello struemnto. 

 

 Collegare ora il tubo flessibile di mandata 
della sonda N allo strumento ed al generatore 
da testare e procedere con l‘analisi portando il 
cursore su Inizio misura e partire con OK 

 La procedura sarà automatica come per la 
prova di tenuta delle canne fumarie. 

 

Fig. 56: Display della prova 
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9 Configurazione 

 

 Richiamare nel Menu l’opzione Configura-
zione ed entrare con OK. In quest’opzione è 

possibile eseguire le impostazioni di seguito 
descritte. 

 Con i pulsanti centrali () è possibile passa-
re da un’opzione all’altra. 

 Con ESC si può abbandonare l‘opzione.  

Data Inserimento della data nel formato 01.01.2012. 

Ora Inserimento dell’ora nel formato 00:00:00. 

Luminosità 

 

È possibile regolare la luminosità del display da 0 
% fino 100 %. 

Unitá di misura Qui è possibile impostare le seguenti unità. 

 

Pressione:  

Pa, hPa, mbar, mm/H2O, in/WC  

 

Portata distintamente per ogni raccordo:  

m3/h, CFM, l/sm2, l/h, l/min, l/s 

Accensione Qui si seleziona il modo di partenza dello stru-
mento dopo l’accensione.  

Sono possibili le seguenti selezioni: 

normale:   

all’accensione lo strumento è pronto per l’ultima la 
misura  

ultima misura: 

all’accensione la misura parte in automatico . 

variabile: 

all’accensione lo strumento parte con l’ultima mi-
sura variabile selezionata. 

Fig. 57: Configurazione 
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Parametri L’analizzatore lavora con un regolatore PI. I pa-
rametri di misura normalmente devono essere 
cambiati esclusivamente dal nostro centro assi-
stenza tecnica. 

 

 

Valori di fabbrica Qui è possibile ripristinare tutti i valori di fabbrica.  

Intestazione aziendale 

 

Qui è possibile inserire in 6 righe l’intestazione 
aziendale che sarà riportato sulla stampa.  
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10 Gestione memorie 

Il Wöhler DP 600 permette la memorizzazione e gestione di clienti e le rispettive misure.   
Si possono creare clienti e memorizzare fino a 100 misure. 

 

10.1 Memorizzazione  Ogni cliente può avere anche più misure memo-
rizzate come segue: 

 Nel Menu andare su Memorizzazione  

 Con i pulsanti centrali () è possibile sce-
gliere tra i diversi clienti selezionati. Se il clien-
te desiderato non è presente tra quelli già 
memorizzati si può crearlo andando su Crea 
nuovo cliente. 

 AVVISO! 
Tenendo premuto i tasti centrali () accelera la 
ricerca. 

 Confermare la selezione del cliente con OK. 

 Il cursore si porta sull’ultima misura memoriz-
zata. Per aggiungere un’ulteriore misura è 
possibile andando su Aggiungi nuova misu-
ra e premendo OK 

 

 AVVISO! 
Se si vuole sovrascrivere una misura basterà con-
fermare con OK la nuova misura su una già esi-
stente. 

  

Fig. 58: Selezione della misura 



Gestione memorie 

 

 53 

 

10.2 Creare un nuovo cliente 

 

Nella memorizzazione è possibile creare un nuovo 
cliente.  

 Nel Menu andare su Memorizzazione  

Con i pulsanti centrali () è possibile scegliere 
tra i diversi clienti selezionati. Se il cliente deside-
rato non è presente tra quelli già memorizzati si 
può crearlo andando su Crea nuovo cliente. 

 Selezionare Cliente nuovo e premere OK. 

 Selezionare Crea nuovo cliente e premere 
OK. 

 Portare ora il cursore su Nome e scrivere il 
nome con i pulsanti centrali () e procedere 
con il pulsante () . 

È possibile creare un nome ed un codice per ogni 
cliente. 

 AVVISO! 
Lo strumento è in grado di memorizzare fino a 
100 misure indipendentemente dal numero di 
clienti. 

 

Fig. 59: Creare un nuovo cliente 

Fig. 60: Inserimento nome cliente 
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10.3 Gestione memorie  

 

L‘opzione della gestione memorie permette le 
seguenti funzioni:  

 Stampa misura da memorie: stampare una 

misura memorizzata sotto il cliente. 

 Cancella la misura: cancella una misura 

memorizzata sotto un cliente 

 AVVISO! 
Se la misura è l’unica memorizzata sotto il cliente 
verrà cancellato anche il cliente. 

 Cancella il cliente:  cancella il cliente e tutte 

le misure sotto di lui memorizzate. 

 Cancella tutti i clienti: viene cancellata tutta 

la memoria clienti 

 

Fig. 61: Gestione clienti 
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11 Trasferimento dati 

con il PC 

I dati memorizzati possono essere trasferiti dal  
Wöhler DP 600 al PC mediante cavo USB. Per il 
trasferimento dati serve il programma Wöhler DC 
4xx/DP 600 (opz.). 

 Inserire il cavo USB alla presa del Wöhler DP 
600 (vedi fig. 1, parte 7) e alla presa USB del 
PC.  

 

12 Calibrazione 

 ATTENZIONE! 

L’accesso al menu di calibrazione è solo per i centri assistenza Wöhler. 

Questa opzione è protetta da password. 

 

13 Informazioni 

 

Dal Menu è possibile accedere all’opzione Infor-
mazioni che indicherà le seguenti informazioni: 

 Numero delle misure eseguite 

 Ore di funzionamento 

 Data di produzione 

 Data di calibrazione 

 Versione programma 

 Aggiornamento programma 

   

Fig. 62: Display Information 
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14 Errori 

Indicazione dell‘errore Possibili cause Risoluzione 

Autotest pressione Pressione sulla linea Spegnere e riaccendere lo 
strumento  

Sensore di pressione difet-
toso 

Mandare lo strumento al 
centro assistenza autorizza-
to 

Autotest portata Pressione sulla linea Spegnere e riaccendere lo 
strumento 

Sensore portata difettoso Mandare lo strumento al 
centro assistenza autorizza-
to 

Temperatura alta Surriscaldamento Togliere il raccordo e lascia-
re raffreddare lo strumento 

 

15 Manutenzione 

 

 Il Wöhler DP 600 non deve mai essere aperto 
dall’utilizzatore o da persone non autorizzate. È 
prevista una manutenzione ogni 12 mesi. 

 ATTENZIONE! 

Lo strumento deve essere aperto esclusivamente 
da centri assistenza autorizzati. 

Attenzione pericolo di morte. 

230V  50 Hz  
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15.1 Lista delle manutenzio-

ni  
Intervallo Manutenzione 

Quando necessario, ma 
minimo ogni 12 mesi  

Oliare tutti gli O’ring, le 
guarnizioni e i filetti die 
raccordi 

Con sporcamento  Sostituire il filtro di aspi-
razione (Fig. 1, parte 
11)  

Quando necessario Sostituzione del fusibile 
primario: 

- staccare la spina del 
cavo rete 

- aprire la scatola dei 
fusibili sotto la presa 
del Wöhler DP 600. 

 

 ATTENZIONE! 

Inserire sempre un fusibile dello stesso tipo e 
potenza. 

Ogni 12 mesi Manutenzione, controllo 
e calibrazione da parte 
del centro assistenza 
Wöhler  

 ATTENZIONE! 

La calibrazione dello strumento è possibile solo 
presso un centro assistenza Wöhler. 
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16 Garanzia ed assistenza 

16.1 Garanzia Ogni strumento Wöhler DP 600 analizzatore di 
tenuta è controllato in fabbrica su tutte le funzioni 
e viene spedito solo dopo aver passato positiva-
mente il controllo qualità. Questo controllo finale è 
riepilogato in un rapporto di prova dettagliato che 
viene poi accluso insieme al rapporto di calibratu-
ra ad ogni strumento. 

Lo strumento è coperto da una garanzia di 12 
mesi a partire dalla data di vendita salvo danneg-
gio per impiego improprio e parti d’usura come 
filtri ed O’ring.. 

I costi di trasporto ed imballo dello strumento in-
viato per la riparazione sono sempre a carico del 
cliente e non sono coperti dalla garanzia. 

La garanzia decade immediatamente se lo stru-
mento viene aperto, riparato o trasformato da ditte 
o persone non espressamente autorizzate dalla 
ditta Wöhler. 

16.2 Assistenza L’assistenza tecnica è per noi un servizio di mas-
sima importanza e anche dopo scadenza della 
garanzia le offriamo le seguenti possibilità d’aiuto: 

 chiamando il ns. Servizio Assistenza Tecnica 
è possibile avere l’assistenza tecnica rapidis-
sima.   

 mandando lo strumento direttamente al no-
stro Servizio Assistenza Tecnica, noi lo ripa-
riamo entro pochi giorni e lo spediamo subito 
indietro. 

 Portando lo strumento personalmente al cen-
tro assistenza Wöhler per una riparazione 
immediata (previo appuntamento). 

. 
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17 Accessori e ricambi 

Stampante  

Wöhler TD 100 stampante a carta termica Cod. 4160 

Valigie di trasporto  

Box universale con rotelle Cod. 50784 

Valigia sintetica DP 600 Cod. 2634 

Sonde   

Sonda  P+H DP 600 con soffietti 50-150 e tubicini  Cod. 2601 

Tappo rotondo con foro, Ø 110-150 m Cod. 3843 

Tubo mandata prolunga Ø 50 mm, lunghezza 3,75 m Cod. 50676  

Sonda tipo N DP 600 con tubo mandata, tubicini e tappi Cod.  2602 

Soffietti DP con raccordi  

Ø 50 – 150 mm Cod. 7973 

Ø 150 – 350 mm Cod. 7974 

Ø 350 – 600 mm Cod. 7966 

Soffietti terminali  

Ø 50 – 150 mm Cod. 7970 

Ø 150 – 350 mm Cod. 7971 

Ø 350 – 600 mm Cod. 7981 

Tappi gommapiuma  

Set 11 tappi quadrati e rettangolari Cod. 8220 

Set 8 tappi rotondi Cod. 8050 

Lastra per tagliare i tappi Cod. 50783 

Test 4 Pa   

Capillare Wöhler DP 600, 6 m Cod. 2604 

Programma PC  

Programma PC Wöhler DC 4xx / DP 600 su CD Cod. 997 
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18 Dichiarazione di conformità 

Il fabbricante:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Dichiara che il prodotto: 

Nome prodotto:   analizzatore di tenuta 

Sigla prodotto: Wöhler DP 600 

 

è conforme le esigenze generali fissate nelle direttive del consiglio per l’assimilazione 
delle norme giuridiche degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE 
e sulla bassa tensione 2014/35/UE.  
 

Per la valutazione della compatibilità elettromagnetica del prodotto sono state citate le 
seguenti norme: 

 

EN 61000 (compatibilità elettromagnetica EMV) 

EN 55011, classe B, EN 55014, EN 55016, EN 55022 (radiodisturbi) 

 

Bad Wünnenberg, 01.07.2016 

Dr. Stephan Ester, amm.delegato 

WÖHLER Technik GmbH 

 

 

 


