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1 Menu clienti 
Il menu clienti offre la possibilità di creare cartelle clienti, di selezionare i clienti o di vi-
sualizzare e stampare o trasferire i valori di misura già memorizzati.  

 

 I dati di misura possono essere assegnati a diver-
si clienti e progetti dell'unità. L'assegnazione av-
viene tramite i numeri di cliente e di progetto cor-
rispondenti. 

1.1 Creare un nuovo cliente 

Nuovo cliente 

 

• Cliccare sull’icona „Nuovo cliente“ per crea-
re un nuovo cliente. 

Abb. 1: Menu clienti 
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• Inserite uno dopo l'altro:  
• Nome cliente 
• Codice cliente 
• Nome progetto  
• Codice progetto  
• e confermate ogni inserimento con un se-

gno di spunta.  

1.2 Funzione ricerca: Cliente, progetto, numero cliente e progetto 

Ricerca cliente 

 

• Cliccare nel menu clienti sull’icona “Ricerca 
cliente“. 

 

• Inserire qualsiasi parte nota del nome clien-
te. Non è necessario prestare attenzione al-
le maiuscole e alle minuscole. 

Vengono ora visualizzati i primi risultati. Con la 
barra di scorrimento è possibile scorrere i risul-
tati e selezionare il cliente desiderato. 

Fig. 2: Creare nuovi clienti 
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Fig. 3: Ricerca clienti 

Ricerca progetto 

 
 

Dopo aver selezionato un cliente, è possibile 
cercare il progetto nello stesso modo. 
• A tal fine, fare clic sull'icona "Ricerca pro-

getto". 

Ricerca con numero cliente e 
numero progetto  

 

 INDICAZIONI! 
Nel menu delle impostazioni è possibile impo-
stare che la ricerca venga effettuata sempre in 
base al numero di cliente o al numero di siste-
ma, vedi capitolo 3.1 
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1.3 Cancella cliente 

 

Nel menu dei clienti c'è la possibilità di cancella-
re un cliente selezionato. 
• Selezionare un cliente cliccandolo. 
• Cliccare sull‘icona “Cancella cliente“.  

1.4 Cancella tutto 

 

• Per eliminare tutti i clienti con i relativi dati 
precedentemente creati si deve cliccare l'i-
cona "Cancella tutto" nel menu dei clienti.  

1.5 Selezionare i clienti prima 
della misura 

 

È possibile selezionare un cliente prima della 
misura e salvare il risultato sotto questo cliente 
al termine della misurazione. 
• Cliccare nel menu clienti sul cliente da sele-

zionare. 
In tutti i menu, sottomenu e nella visualizzazio-
ne dei risultati, il simbolo del cliente appare 
nell'angolo superiore destro dell'intestazione. Il 
simbolo del cliente non appare durante le misu-
razioni attive. 

2 Salvare i dati di misura nel menu Dati di misura 
Dati di misura 

 

Il menu dei dati di misura appare automaticamen-
te dopo il salvataggio dei dati di misura in una 
cartella cliente oppure può essere aperto nei dati 
del cliente. 
• Aprire un cliente nel menu clienti e passare a 

un progetto. 
• Toccare l'icona dei dati di misura.  
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Fig. 4: Menu dati di misura 

I dati possono essere gestiti dal menu Dati di mi-
sura. Qui viene visualizzato un elenco di tutte le 
misure possibili. Le misure già eseguite e i cui 
risultati sono stati stampati ma non salvati sono 
contrassegnati da un "segno di spunta". Le misure 
salvate invece sono contrassegnate da un luc-
chetto. Solo i dati delle misure contrassegnate o 
salvate possono essere cancellati, stampati o 
salvati. 

I campi "Intestazione" e "Tecnico" (campo più 
basso) sono contrassegnati da un segno di spunta 
in base all'impostazione di fabbrica. 
• Se non si desidera che il intestazione e il 

campo del tecnico appaiano sulla stampa ba-
sterà rimuovere il segno di spunta corrispon-
dente toccando il pulsante. Questa imposta-
zione viene mantenuta anche dopo lo spe-
gnimento e la riaccensione dell'apparecchio. 

2.1 Cancellare dati di misura 

 
 

• Cliccare l'icona di cancellazione per eliminare 
tutti i dati di misurazione contrassegnati. 

 

 INDICAZIONI! 
Se non si desidera cancellare un record, contras-
segnarlo prima toccando il lucchetto corrispon-
dente dietro la misura.  
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2.2 Stampare dati di misura 

 

• Cliccare sull'icona di stampa per stampare 
tutte le misure memorizzate sulla stampante 
termica Wöhler TD 100. 

 

 INDICAZIONI! 
Se un set di dati non deve essere stampato, con-
trassegnarlo prima toccando il blocco corrispon-
dente dietro la misurazione.  

 Sul display viene visualizzata un'anteprima di 
stampa 
• -Cliccare sul simbolo di stampa se si desidera 

avviare la stampa con la stampante termica 
Wöhler TD 100. 

 INDICAZIONI! 
Quando la misurazione viene interrotta, è anche 
possibile stampare i valori misurati direttamente 
dalla misurazione senza doverli salvare prima. 

 

 INDICAZIONI! 
Posizionare la stampante in modo che non vi sia-
no ostacoli tra le interfacce a infrarossi della 
stampante e dell’analizzatore.  

2.3 Salvataggio dei dati di 
misura nel menu clien-
te 

 

• Cliccare sul simbolo di salvataggio per asse-
gnare tutte le misure contrassegnate a un 
cliente o a un progetto. La vista passa ora al 
menu clienti. Qui è possibile creare nuove car-
telle di clienti o assegnare le misure a un 
cliente esistente. 
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3 Menu “Configurazione“ 
3.1 Strumento 

 

Nel sottomenu "Strumento" è possibile effettuare 
tutte le configurazioni necessarie per il dispositivo 
e le misurazioni. 
Nella visualizzazione del display vengono mostrati 
7 parametri e gli altri si trovano più in basso che 
possono essere visualizzati: 
• Passare il dito sul display per visualizzare gli 

altri parametri. 
• Per modificare le impostazioni, toccare il cam-

po corrispondente. 

 
Fig. 6: Campo numerico 

Si apre un campo di immissione o di selezione. Il 
campo di immissione attivo è evidenziato in azzur-
ro chiaro.  
• Immettere l'immissione tramite il campo nu-

merico. Le voci esistenti vengono automati-
camente sovrascritte. 

• Toccare un campo di immissione per attivarlo 
o disattivarlo.  

• Per salvare le impostazioni modificate e uscire 
dal menu delle impostazioni, toccare il segno 
di spunta nel piè di pagina. 

Fig. 5: Configurazione 
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Impostazioni di fabbrica 

 
 

• Se si desidera ricaricare i parametri preimpo-
stati in fabbrica, toccare l'icona Impostazioni di 
fabbrica nel piè di pagina (questo può essere 
utile dopo diverse modifiche e si vuole tornare 
alle impostazioni iniziali). 

Data Immissione della data con giorno, mese e anno 

Ora Immissione dell'ora in formato 24h con ora e mi-
nuti 

Pressurizzazione Commutazione tra misurazione della pressione 
normale con 1 nuova lettura al secondo e la misu-
razione veloce della pressione con 4 letture al 
secondo 

Luminosità Impostazione della luminosità da 1 – 100 %. 
 

 INDICAZONI! 
Il display luminoso aumenta il consumo energeti-
co dell'unità. 

Cicalino Opzione per aumentare, diminuire o spegnere il 
cicalino. 
Il segnale acustico del cicalino si attiva quando 
l'utente impartisce comandi tramite il touch 
screen.  

Bluetooth Attivare/disattivare il Bluetooth. 
 

 INDICAZIONI! 
La prova di tenuta sulle tubazioni dell'acqua con il 
Wöhler SC 660 è possibile solo con il modulo 
Bluetooth attivato.. 

Scelta clienti Selezionare se il criterio di ricerca nel menu clienti 
debba essere il nome del cliente o il numero del 
cliente. 

Scelta progetto Selezionare se il criterio di ricerca per i progetti 
deve essere il nome del progetto o il numero del 
progetto. 

 
Manutenzione  Se il parametro “Manutenzione” è attivata, nel 

menu principale appare una nota sulla data della 
prossima manutenzione. La data della prima ma-
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nutenzione è prevista dal fabbricante dopo 15 
mesi dalla data di produzione e tutte le successive 
manutenzioni hanno una cadenza di 12 mesi. Se 
l'intervallo di manutenzione viene superato, viene 
visualizzato un punto esclamativo accanto alla 
data di manutenzione. 

 
Valutazione 

Il menu della valutazione può essere acceso o 
spento. La valutazione viene sempre eseguita 
conforme alle impostazioni di ogni misura che di 
fabbrica prevede l’impostazione conforme alle 
norme UNI.  

 

Configurazione display 

 

Qui l'utente può configurare il display a suo piaci-
mento spostando i valori di misura in base alle 
proprie esigenze. Cliccando sull’icona “Imposta-
zioni di fabbrica” il display ritorna nella configura-
zione iniziale: 
• Cliccare su "Cambia" per accedere alla vista 

qui a fianco. 
• Cliccare nella colonna di sinistra (display) sul 

pulsante della postazione dove volete inserire 
un’altra misura. 

• Il tasto diventa azzurro chiaro. 
• Cliccare poi nella colonna di destra (Segnale) 

sulla misura che volete spostare sul posto 
scelto nella colonna di sinistra.  

La misura cliccata ora prenderà posto sul posto 
scelto sul display. 
• Per cambiare l'unità di misura cliccare più 

volte in successione il tasto di cui si vuole 
cambiare l'unità nella colonna di sinistra (di-
splay)..  

 

 INDICAZIONI! 
Non tutte le misure permettono di cambiare le uni-
tà di misura. 

 

I pulsanti del piè di pagina hanno le seguenti fun-
zioni:  

Fig. 7: Configurazione display 
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Impostazioni di fabbrica: Ripristina le impostazioni 
di fabbrica anche del display 

 

Conferma delle modifiche e ritorno al menu di 
impostazione 

 

Rimuovere il valore di misura contrassegnato: 
cancellare il valore di misura dalla visualizzazione 
del display. 
 
 

Intestazione  
 

• Cliccare sull’icona “Intestazione” e si visualiz-
za la prima riga della intestazione impostata. 
Per cambiarla basterà sovrascriverla e con-
fermare ogni riga con la spunta. Le prime 2 ri-
ghe sono in grassetto con massimo 12 carat-
teri, mentre le altre 4 righe successive sono 
con 24 caratteri. Confermando con la spunta 
ogni riga si passa alla prossima ed al termine 
si ritorna al menu, mentre se si volesse uscire 
senza confermare le modifiche si può premere 
il tasto ritorno in alto a sinistra.  

 INDICAZIONI! 
Si possono inserire solo 12 caratteri compreso gli 
spazi vuoti nelle prime 2 righe e 24 caratteri nelle 
seguenti 4 righe. 

L’intestazione apparirà sulle stampe quando nel 
menu “Dati misura” viene lasciato la spunta su 
intestazione. 
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3.2 Smart Connects 

 
Fig. 8: Wöhler Smart Connects  

• Il menu „Smart Connects“ permette il collega-
mento ad uno o più strumenti periferici Wöhler 
Smart Connect.  

• Accendere lo strumento Wöhler SC-Gerät da 
collegare. 

• Cliccare sull‘icona con il simbolo +.  
• cliccare sul simbolo disconnetti nello stesso 

menu per disconnettersi di nuovo. 

 
Fig. 9: Wöhler SC 660 collegato 
 

Dopo una breve ricerca, il Wöhler M 603 si collega 
alle unità Wöhler SC 660 nel raggio d'azione. 
I dispositivi trovati sono visualizzati in Impostazio-
ni > Smart Connects. 

 INDICAZIONI! 
Durante la ricerca l'icona della connessione lam-
peggia sul display dell'unità Wöhler SC. Non ap-
pena la connessione viene stabilita, l'icona si ac-
cende in modo permanente e compare anche 
un'icona Bluetooth.. 

Ora la connessione rimane anche dopo lo spegni-
mento e la riaccensione. 
• Cliccare su “Disconnetti“ se si vuole staccare i 

due strumenti. 

3.3 Calibrazione Nel sottomenu "Calibrazione" è possibile calibrare 
tutti i sensori. L’errata calibrazione può causare 
misure errate ed anche danneggiamenti. 
L’accesso è consentito esclusivamente a perso-
nale autorizzato e per questo l’accesso è protetto 
da codice segreto. 
 

 INDICAZIONI! 
La calibrazione deve essere effettuata solo in fab-
brica o presso i punti di assistenza espressamen-
te a noi autorizzati. 
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4 Menu “Controllo Strumento“  

4.1 Informazioni strumento Qui si trovano importanti informazioni sullo stru-
mento e sulla calibrazione. 

4.2 Prova di tenuta   

 
 

Per una maggiore precisione e sicurezza delle 
misure è consigliabile eseguire una breve prova di 
tenuta dello strumento, raccordi, giunzioni e tubici-
ni prima di ogni utilizzo dell’analizzatore Wöhler M 
603, al fine di controllarne l'assenza di perdite. A 
tal fine, procedere come segue: 
• Richiamare nel Wöhler M 603 il menu  “Con. 

strumento” contraddistinto dal simbolo della 
spunta “”. 

• Prendere una bottiglia PET vuota come quelle 
dell’acqua minerale con minimo 1 litro.  Colle-
gare il tappo ad espansione piccolo al tubo di 
mandata del Wöhler M 603.    

 

 INDICAZIONI! 
Avvitare il tappo ad espansione con max. 1-2 giri 
di filetto e non troppo stretto, altrimenti si rischia di 
deformarlo e fargli perdere la forma, tenuta e farlo 
uscire dalla bottiglia.  

 

• Selezionare “Prova di tenuta” ed eseguirla 
seguendo le indicazioni sul display. 

• Per iniziare con il test si deve premere 
sull’icona “►” che si trova a piè di pagina. 

• La perdita rilevata deve essere entro ≤ 0,1 l/h. 
Dopo il test di tenuta si passa alla prova di tenuta 
delle tubazioni del gas. 
 

 INDICAZIONI! 
Durante il test non deve toccare la bottiglia per 
evitare di aumentare la temperatura e di conse-
guenza la sua pressione e compromettere la pro-
va. 

4.3 Smart Connect Info Se al Wöhler M 603 è collegato un dispositivo 
Wöhler Smart Connect, in questa voce vengono 
visualizzate le informazioni sul dispositivo Smart 
Connect. 

Fig. 10: Test di tenuta  
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5 Errori 

Errore Possibili cause Risoluzione 

Batterie scariche! Batterie scariche. Ricaricare. 

Stabilizzazione non possibi-
le. – Perdita impianto troppo 
grande 

La pressione si abbassa 
troppo durante la misura-
zione, per cui non è possibi-
le effettuare la misurazione. 

Controllare i collegamenti. 

Attenzione: Sovrapressione  Avviso di sovrapressione 
per il gonfiaggio manuale. 

Scaricare pressione. 

 

 

6 Manutenzione 
 Per garantire il corretto funzionamento del Wöhler 

M 603, l'unità deve essere sottoposta a regolare 
manutenzione: 

6.1 Lista manutenzioni Intervallo Manutenzione 

A seconda della neces-
sità (Utilizzatore) 

Pulire lo strumento con 
un panno umido e un 
detergente neutro. 

Ogni 12 mesi (Wöhler o 
laboratorio autorizzato) 

Manutenzione e cali-
brazione prevista 
dall’UNI e per eseguirla 
basta inserire la richie-
sta nel nostro sito inter-
net indicando la data 
desiderata per il ritiro, al 
resto ci pensiamo noi.  
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7 Garanzia ed assistenza 
7.1 Garanzia Ogni analizzatore Wöhler M 603 viene testato in 

tutte le sue funzioni e lascia la nostra fabbrica 
solo dopo un dettagliato controllo di qualità. L'i-
spezione finale viene registrata in dettaglio in un 
rapporto di prova e allegata a ogni strumento di 
misura insieme a un certificato di calibrazione.. 
Se utilizzato correttamente, il periodo di garanzia 
dell’analizzatore Wöhler M 603 è di dodici mesi 
dalla data di vendita. Sono escluse le batterie e i 
danni al sensore di pressione causati da sovrac-
carico.  
La garanzia non si applica se l'apparecchio è sta-
to riparato e modificato da terzi, non autorizzati 
dal produttore. 

7.2 Assistenza Il servizio è molto importante per noi. Per questo 
motivo siamo a vostra disposizione sia durante il 
periodo di garanzia anche dopo. 
• Abbiamo automatizzato il nostro servizio clien-

ti attraverso il nostro sito internet dove andrete 
a richiedere l’intervento di assistenza indican-
doci la data di ritiro a voi comodo e se 
l’intervento sarà standard (72 ore) o urgente 
(24 ore). Al resto ci pensiamo noi.  

• Naturalmente potete contattare i nostri tecnici 
anche telefonicamente. 
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 Dichiarazione di conformità UE 
Il fabbricante:  
 
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
dichiara che il prodotto: 
 
Nome del prodotto:   Wöhler M 603 manometro ed analizzatore di tenuta 
 
è conforme ai requisiti essenziali di protezione stabiliti dalla Direttiva 
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di apparecchiature radio. 
Per valutare il prodotto in relazione alla suddetta direttiva sono stati utilizzati i 
seguenti standard: 
EN 61326-1 :2013 
 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 
ETSI EN 301 489-17 V 3.1.1 
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
EN 62479 :2010 
 

Bad Wünnenberg, 01.03.2023 

 
Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer/Managing Director 
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Organizzazione di vendita ed assistenza 
Deutschland 

 
 

Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 

Wöhler West  
Steiger-Stein-Str. 5 
44805 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 

Wöhler Süd 
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de 

USA 
Wohler USA Inc. 
208 S Main Street  
Middleton, MA 01949 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com 
 
Italien 
Wöhler Italia srl 
Via Coraine 21 
37010 Costermano VR 
Tel. +39 045 6200080 
Fax. +39 045 6201508 
www.woehler.it 
 
Österreich 
Wöhler GmbH 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 
3100 St. Pölten 
Tel.: +43 2742 90855-11 
Fax: +43 2742 90855-22 
info@woehler.de 

Tschechien 
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 565 349 011 
Fax: +420 565 323 078 
info@woehler.cz 
 
Frankreich 
Wöhler France SARL 
17 A impasse de Grousset 
31590 Lavalette 
Tel.: +33 5 61 52 40 39 
Fax: +33 5 62 27 11 31 
www.woehler.fr 

mailto:sued@woehler.de
http://www.woehler.it/
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