
MANUALE DI CALIBRAZIONE

1. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

A) Connessione tra HOROTEC© Flashtest e PC

HOROTEC © Flashtest può essere collegato ad un computer
personale e in questo modo, tramite la connessione al PC, può
essere aggiornato il programma d’avviamento (firmware). Il
programma che realizza la connessione (Horometer PC Application
Installer) e l’aggiornamento possono essere scaricati dal sito
www.horotec.ch. 

B) Scarica del programma HOROTEC© Flashtest
FIRMWARE da Internet

Per aprire il seguente menu (vedi sotto) cliccare sulla voce di
menu Support del sito www.horotec.ch. (Nota : per l’operazione
occorre una connessione Internet funzionante.) 

C) Scarica dell’“APPLICATION SOFTWARE” 

Cliccare su “HOROTEC PC Application Installer” che si trova sul
sito www.horotec.ch, scaricare il programma ed installarlo sul
computer. (Nota : Alcuni motori di ricerca come Google Chrome
non supportano la scarica di questo programma da Internet.
Utilizzare Explorer oppure Mozilla Firefox.)

D) FIRMWARE UPGRADE

HOROTEC © Flashtest è stato commercializzato con l’ultimo
software e documentazione validi nella data della confezione. La
scarica da Internet delle possibili nuove versioni future di software
è facile, veloce e gratuita :

1) Accendere e collegare l’apparecchio HOROTEC © Flashtest
al computer con accesso a Internet tramite uno speciale dispositivo
USB di aggiornamento ordinabile opzionalmente.

2) Avviare il programma Horometer Application (scaricabile da
Internet) sul computer.
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3) Cliccare su Tools e selezionare la voce di menu Firmware
Upgrade. I pulsanti che appariscono sono “Browse” e
“Download”. (“Browse” è adatto a cercare la versione
firmware precedentemente scaricata e salvata sul vostro computer.
Questa funzione è l’unica possibilità di scaricare se non c’è
connessione Internet attiva.) Se il computer è collegato ad Internet
cliccare sul pulsante “Download” e nella finestra apparisce
automaticamente il firmware da scaricare.

4) Cliccare sul pulsante Start upgrade con cui parte la scarica
del firmware. La fine e l’avvenimento con successo dell’
aggiornamento vengono segnalati dal programma.

2. CALIBRAZIONE

Accendere HOROTEC © Flashtest dopodiché premuti contem-
poraneamente i due pulsanti dell’apparecchio sul display apparisce
la seguente informazione speciale :

• SW version : come 1.01 - indica il numero della
versione del software,

• HW version : come 8.01 - indica il numero della
versione dell’hardware,

• Calibration : come -00.35 - indica il valore di
calibrazione del quarzo,

• Zeroing : come +0.16 - indica il valore dell’
“azzeramento”,

• S/N : - indica il numero di serie.

A) CALIBRAZIONE

La calibrazione è la taratura dell’oscillatore al quarzo incorporato
nell’apparecchio. Sviluppando HOROTEC © Flashtest si è posta
molta attenzione ad assicurare l’affidabile precisione dell’
apparecchio. Per garantire tale grande precisione è a disposizione
la possibilità della calibrazione. Con la calibrazione si può risolvere
la diminuzione della precisione causata dall’invecchiamento del
quarzo nel corso degli anni. Il processo della calibrazione è semplice
e si effettua facilmente :
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• Accendere l’apparecchio HOROTEC © Flashtest dopodiché
premendone contemporaneamente i due pulsanti, sul display
apparisce il menu INFO sopra descritto.

• Premere il pulsante destro e selezionare la voce di menu
CALIBRAT.

• Collegare all’apparecchio HOROTEC© Flashtest il dispositivo
“calibratore” opzionalmente acquistabile.

• Aspettare alcuni secondi finché il “calibratore” calibra automa-
ticamente l’apparecchio.

• Una volta terminato il processo di calibrazione sul display si
legge un valore come -00.19 (si consiglia di eseguire 3-4 cicli
prima di salvare il risultato). 

• Dopo la fine della calibrazione tenere premuto il pulsante
destro finché non venga salvato il valore. Con questo è terminato
il processo di calibrazione.

• Premere il pulsante sinistro per ritornare nel menu misurazione.

B) ‘AZZERAMENTO’

L’“azzeramento” è un processo simile alla taratura delle bilance.
Questo compensa la differenza del valore zero formato durante
la misurazione della tensione e della corrente. Anche l’azzeramento
è un processo facile e semplice da eseguire :

• Accendere l’apparecchio HOROTEC © Flashtest dopodiché
premendone contemporaneamente i due pulsanti, sul display
apparisce il menu INFO sopra descritto.

• Premere due volte il pulsante destro e selezionare la voce di
menu ZEROING. (Il menu indica un valore come -017.)

• Premuto il pulsante destro apparisce un valore dal segno
discorde simile. La somma dei due valori sarà nulla (0) con cui
il processo dell’azzeramento è terminato. (La voce del menu
Info indica già il nuovo valore salvato.)

• Premere il pulsante sinistro per ritornare nella voce di menu
misurazione.
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