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1. Primi passi

Nota: primo utilizzo da parte di nuovi utenti: completare il tutoriale O seguire una 
dimostrazione presso un rivenditore Proceq qualificato. Se si devono effettuare solo 
delle misure, andare al capitolo 3.3.

Caricamento del PaperSchmidt
Il PaperSchmidt è alimentato con un accumulatore a polimeri di litio. Quando appare il segnale che 
la batteria è quasi scarica è possibile effettuare ancora 100-200 impatti. Se lo schermo indica che 
la batteria è scarica, collegare il PaperSchmidt al caricatore o al PC. Il tempo di carica completa del 
PaperSchmidt è di circa 90 minuti. Il PaperSchmidt può essere ricaricato in qualsiasi momento.

Accensione
Premere il tasto di selezione per accendere lo strumento.
 Pistone                       Porta USB                         Schermo LCD       Tasto di selezione

Controllare la calibratura del martello
Effettuare un controllo della calibratura del martello come descritto nel capitolo 7.2.
Congratulazioni! Il vostro nuovo PaperSchmidt è completamente funzionante e potete ora proseguire 
con le vostre misure.

Ripristino
Se è necessario ripristinare lo strumento, effettuare un impatto mantenendo premuto il tasto di  
selezione.

Nota: questa operazione cancella gli eventuali limiti inferiori e superiori fissati.

Nota: se lo strumento è completamente scarico, avviare con un ripristino dopo la 
ricarica.

Spegnimento
Il PaperSchmidt si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività. 

Standard e norme applicate
Il seguente standard è applicato nel PaperSchmidt:
TAPPI T 834 om-07 (determinazione della durezza della bobina)
La seguente raccomandazione è stata considerata nel PaperSchmidt.
TAPPI TIP 1004-01 (numero di bobina TAPPI per inventario/sistema di tracciamento e codici a barre)
Lo standard necessita di un numero di bobina a 12 posizioni. Il PaperSchmidt è in grado di accettare 
nomi di identificazione delle bobine (ID bobina) in questo formato.
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2. Cura e manutenzione

2.1 Cura della batteria
Il PaperSchmidt utilizza un accumulatore integrato ai polimeri di litio con una capacità di 150 milliam-
perora. Quando lo sclerometro si spegne, la scheda di controllo PCB passa in modalità standby. In tal 
modo, viene garantito un flusso costante di tensioni molto basse comprese fra 10 e 15 microampere. 
La batteria completamente carica può restare in modalità standby per un massimo di due anni.
Tuttavia, la scarica massima e la conservazione con la batteria scarica sono molto dannose per le 
batterie ai polimeri di litio e dovrebbero venir evitate al fine di prevenire danni permanenti alle batterie.

Evitare tale problema caricando periodicamente il PaperSchmidt in caso di periodo prolungato di 
non utilizzo.

Se la batteria è danneggiata non è possibile accendere lo sclerometro, che dovrà essere ritornato per 
riparazione a un Centro di assistenza Proceq.

2.2 Cura e lubrificazione dello stantuffo
La funzionalità dello sclerometro può essere influenzata da uno stantuffo intasato. Possibili segnali 
potrebbero essere:

• una lettura bassa sull’incudine
• un errore intermittente nel registrare un impatto
• il mancato ritorno dello stantuffo nella posizione di partenza prima dell'impatto successivo.

Il problema può essere risolto applicando una o (al massimo) due gocce di olio leggero (p.es. olio per 
macchina per cucire) sulla superficie laterale della pistone.
Se lo stantuffo è sporco, pulirlo con uno straccetto morbido prima di applicarvi l’olio. Dopo aver ap-
plicato l’olio, girare e decomprimere un paio di volte lo stantuffo per spandere l'olio in modo uniforme. 
Asciugare l’olio in eccesso prima dell'uso.

Quando si toglie lo stantuffo per pulirlo, fare attenzione a non perdere la relativa molla situata 
nell'affusto dello stantuffo.

Se si perde la molla, lo sclerometro non registrerà nessun impatto. In questo caso, contattare un 
Centro di assistenza Proceq per ordinare una molla di ricambio (341 10 312).

Attenzione:

non perdere la molla dello stantuffo.

Procedura:

estrarre lo pistone dalla guida dello  
sclerometro

togliere la molla dallo pistone.
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3. Sicurezza e responsabilità

3.1 Informazioni generali
Le presenti istruzioni per l’uso contengono informazioni importanti sulla sicurezza, l’uso e la manu-
tenzione del PaperSchmidt. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di utilizzare lo stru-
mento per la prima volta. Mantenere le istruzioni per l’uso in un posto sicuro per poterle consultare 
in caso di bisogno.

3.2 Responsabilità
Le nostre «Condizioni generali di vendita e consegna» sono applicate in ogni caso. Le richieste di 
garanzia e di responsabilità per danni alla persona e alla proprietà non possono essere soddisfatte se 
dipendono da una o più delle seguenti cause:

• uso dello strumento in modo non conforme allo scopo descritto nelle presenti istruzioni per l’uso;
• controllo di resa incorretta per il funzionamento e la manutenzione dello strumento e dei suoi 

accessori;
• mancato rispetto dei capitoli delle presenti istruzioni per l’uso dedicate al controllo di resa,  

funzionamento e manutenzione dello strumento e dei suoi accessori;
• modifiche non autorizzate allo strumento e alle sue componenti;
• seri danni risultanti da corpi estranei, incidenti, vandalismo e forza maggiore.

Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la pre-
sunzione della loro correttezza. Proceq SA non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità 
riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. 

3.3 Istruzioni di sicurezza
Lo strumento non può essere utilizzato da bambini o da altre persone sotto l’influsso di alcool, droghe 
o medicinali. L’utilizzo dello strumento da parte di chi non conosce le presenti istruzioni per l’uso deve 
essere supervisionato da un’altra persona.

• Effettuare la manutenzione in modo conforme e a scadenze regolari.
• Al termine della manutenzione controllare se lo strumento funziona correttamente.

3.4 Uso corretto

• Lo strumento può essere utilizzato unicamente per definire il profilo di durezza di bobine di carta 
e di film.

• Sostituire le componenti difettose solo con parti di ricambio originali di Proceq.
• Gli accessori possono essere installati o collegati allo strumento solo con l’espressa autorizza-

zione di Proceq. Se vengono installati o collegati accessori non autorizzati, Proceq non assume 
più nessuna responsabilità e la garanzia del prodotto decade.
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4. Prova effettiva

1

1 Real Tests  

4.6 Accéder ou modifier les limites

Démarrer 

8.8 Prédéfinir des numéros  
de bobines dans Paperlink et 

les télécharger dans le duromètre 

Méthode 1 : 
effectuer un impact 

(numérobobine = compteur)

Méthode 2 :
entrer manuellement un 

numérode bobine

Méthode 3 :
sélectionner un numérode

bobine prédéfini

 
4.3 Mesurer le profil de dureté d’une bobine

4.4 Terminer la série et visualiser les résultats

4.1 

 
 

4.2 Définir un numéro de bobine pour la série de test 
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4.1 Preparazione
Se desiderato, definire gli ID bobina per le bobine di carte nella modalità di prova del Paperlink e 
scaricarli nel PaperSchmidt (vedi 8.8).
Il PaperSchmidt ignora per default gli impatti non validi (p.es. quelli troppo bassi per registrare un 
valore corretto). Ciò potrebbe succedere con rotoli molto soffici per i quali l’utente intende registrare 
anche questi valori. L’impostazione può essere modificata in PaperLink «Strumento – Opzioni –  
Registra i valori non validi come zero».

4.2 Definizione di un ID bobina per le serie di prova
L’elenco dei dati è l’origine di una nuova serie di prove. Navigare nell’elenco dei dati avvicinando o 
allontanando il PaperSchmidt.

 

Tre metodi sono disponibili per definire un ID bobina per una nuova serie di prove.

Metodo 1 – Effettuare un impatto
Non è necessario definire un ID bobina specifico. Iniziare semplicemente una serie di misure  
effettuando un impatto direttamente dall’elenco dei dati. I limiti superiori e inferiori impostati in pre-
cedenza sono ripresi automaticamente per questa serie. In questo caso, l’attuale valore a quattro 
caratteri del contaimpatti interno è utilizzato come ID bobina e apparirà nell’elenco riassuntivo al 
termine della serie.

ID bobina = contaimpatti

Metodo 2 – Immissione manuale dell’ID bobina

 

Scorrere su «NUOVO» e premere il tasto di 
selezione.

Immettere l’ID bobina sul PaperSchmidt (vedi 4.5)

Accettare o modificare i limiti superiori e inferiori 
(vedi 4.6) e iniziare la misurazione del profilo di 
durezza della bobina.

La sezione superiore contiene serie vuote 
con ID bobina predefiniti.

La sezione inferiore contiene serie complete 
che è possibile visualizzare.
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Metodo 3 – Selezione di un ID bobina predefinito

Nota: un unico nome predefinito può essere utilizzato per un’intera serie di bobine. 
In questo caso, selezionando lo stesso nome ogni volta che si passa alla bobina 
successiva, lo strumento aumenta di un numero per identificare la bobina nell’elenco.

4.3 Misura del profilo di durezza della bobina
Ogni fabbricante ha requisiti differenti per la misura della durezza della bobina. Il metodo è tuttavia 
molto simile in tutti i casi ed è quindi possibile applicare alcuni principi generali. Iniziare a un’estremità 
della bobina, non troppo vicino al bordo. Per effettuare l’impatto posizionare il martello perpendico-
larmente alla bobina di carta. Premere a velocità ridotta il martello contro la superficie della bobina 
fino a quando scatta l’impatto (per ottenere risultati ottimali, effettuare ogni misura con la stessa 
angolazione e pressione d’impatto). Ripetere l’operazione a una distanza regolare al fine di ottenere 
un profilo sull’intera bobina.

«PREMERE» il pistone per visualizzare e scorrere il profilo. 
I valori minimi e massimi misurati sono visualizzati sulla 
destra. («PREMERE» Premere leggermente, ma non abba-
stanza per far scattare l’impatto.)

Il valore di rimbalzo è visualizzato sullo schermo dopo 
ogni impatto assieme al numero di impatti della serie cor-
rente (una serie può comprendere fino a 99 impatti).

Premendo il tasto di selezione si attiva l’opzione per ter-
minare una serie (icona SOMMA) o cancellare l’ultimo 
impatto se era chiaramente fuori tolleranza (Cestino). 
Scorrere verso l’icona desiderata e premere nuovamente 
il tasto di selezione. 
Uno schermo di conferma previene la conclusione antici-
pata di una serie. Utilizzare cancella (X) o conferma (Visto). 
Se si cancella un valore fuori tolleranza lo schermo ritorna 
al valore precedente e il contatore si riduce di un numero.

4.4 Conclusione della serie e riepilogo
Alla fine della bobina, chiudere la serie premendo il tasto di selezione. Premere in seguito sull’icona 
«Somma» come indicato di seguito e confermare l’operazione. In questo modo si accede allo scher-
mo delle statistiche in cui sono riepilogati i principali dati delle serie di prova.

Valore medio R                     Deviazione standard

Campo (max-min)               N. di impatti

Scorrere verso l’ID bobina predefinito desiderato 
nella sezione superiore dell’elenco dei dati e 
premere il tasto di selezione. 

Accettare o modificare i limiti superiori e inferiori 
(vedi 4.6) e iniziare la misurazione del profilo di 
durezza della bobina.
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Inclinare il PaperSchmidt per visualizzare il profilo di durezza della bobina. Lo schermo può visualiz-
zare un profilo di durezza della bobina con un massimo di 50 impatti. Una serie può tuttavia compren-
dere fino a 99 impatti per le bobine di più grandi dimensioni. Per vedere gli altri 50 impatti INCLINARE 
semplicemente il PaperSchmidt per visualizzare gli impatti dalla destra. Una freccia sulla scala in 
basso del profilo segnala la posizione di impatto «50» su entrambi gli schermi..

    Impatto 50                                                                                                                Impatto 50

Uscire dalla modalità di visualizzazione del riepilogo premendo il tasto di selezione se si intende 
immettere o selezionare un nuovo ID bobina. Effettuare semplicemente la misura successiva se non 
si utilizzano ID bobina specifici.
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4.5 Immissione manuale di un ID bobina
Se si è selezionato «NUOVO» nell’elenco dei dati, l’utente deve definire manualmente l’ID bobina per 
la serie di prova. Ogni ID bobina può avere una lunghezza massima di 12 caratteri. Lo schermo inizia 
con l’ultimo ID bobina inserito o con il valore del contaimpatti successivo a un ripristino.

• INCLINARE per scorrere fino al carattere che si intende modificare e premere il tasto di selezione 
per accedere allo schermo di selezione dei caratteri. 

• RUOTARE e INCLINARE fino al carattere desiderato e premere il tasto di selezione per memo-
rizzarlo. 

• Ripetere l’operazione per completare l’ID bobina.
• Scorrere fino al simbolo «INVIO» all’estrema destra dell’ID bobina e premere il tasto selezione.

Cancellare un carattere

• INCLINARE per scorrere fino al carattere che si intende cancellare e premere il tasto di selezione 
per accedere allo schermo di selezione dei caratteri.

• INCLINARE fino al simbolo di cancellazione e premere il tasto di selezione (vedi sotto).
• Il carattere è cancellato. Tutti i caratteri a destra del carattere cancellato si spostano a sinistra.

4.6 Accettazione o modifica dei limiti
Questa funzione consente di controllare rapidamente se il profilo di durezza della bobina rientra in 
una determinata tolleranza.
Dopo aver selezionato un ID bobina predefinito o dopo averne immesso uno manualmente, i valori  
limite superiori e inferiori sono visualizzati (p.es. 28R per il limite inferiore e 56R per il limite superiore).

   SCARICARE per regolare il valore e premere il tasto di selezione.

(Lo spazio sarà vuoto se in precedenza non si è lavorato con limiti. Per lavorare senza limiti, regolarli 
su 0R e 100R.) Per accettare i limiti visualizzati, premere il tasto di selezione. Per modificare i limiti, 
scorrere con il cursore sul limite che si intende modificare e premere il tasto di selezione.

Nota: se il limite inferiore è più grande del limite superiore, i valori sono invertiti  
automaticamente.

Avvertimenti sullo schermo

La posizione del cursore è visualizzata invertita.
Lo schermo può visualizzare un massimo di 10 caratteri.
La freccia in basso indica se vi sono altri caratteri a destra o 
a sinistra.

Lo schermo di selezione dei caratteri è programmato 
su tre righe affinché l’utente possa trovare rapidamente 
il carattere desiderato.

Lo schermo di selezione dei caratteri dispone di un simbolo 
speciale (evidenziato) che consente all’utente di cancellare 
il carattere selezionato dall’ID bobina.
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4.7 Elenco riassuntivo
Una serie precedente può essere visualizzata direttamente dall’elenco dei dati. La parte bassa dell’e-
lenco dei dati riporta le ultime 20 serie di misure identificate con il nome.

Il simbolo segnala un file contenente dati. 

Scorrere fino alla serie che si desidera visualizzare e premere il tasto di selezione. In questo modo si 
accede all’opzione che consente di visualizzare i dati riassuntivi o di cancellare le serie. Se si decide 
di cancellare una serie appare una finestra di conferma.

Se si desidera visualizzare i dati riassuntivi si passa diretta-
mente allo schermo con le statistiche (vedi 4.4).

Nota: nell’elenco dei dati è possibile visualizzare solo le ultime 20 serie di misure 
complete. Il PaperSchmidt ne conserva molte di più. Le serie rimanenti possono 
essere visualizzate solo se trasferite in Paperlink.

Quando si effettua una misura (vedi 4.3) lo schermo  
emette un avvertimento se si supera uno dei limiti. In que-
sto esempio, il segno di limite accanto alla R indica che  
è stato superato il limite inferiore. Se si supera il limite  
superiore, la freccia è rivolta verso l’alto.

Nella vista del profilo della bobina (dopo la funzione di 
rovesciamento e nella vista riassuntiva) gli impatti che su-
perano i limiti lampeggiano.
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5. Specifiche tecniche

Dati meccanici
Energia d’impatto 0,735 Nm
Massa del durometro 115 g
Costante della molla 0,262 N/mm
Estensione della molla 75 mm
Dimensioni dell’involucro 55 x 55 x 250 mm (340 mm fino alla punta del pistone)
Dimensioni pistone (parte visibile) 105 x ø15 mm (raggio dell’estremità sferica 25 mm)
Peso 570 g
Memorizzazione dati
N. di impatti in una serie al massimo 99
Identificazione serie di misurazioni Fino a 50 serie identificabili. Ogni nome di serie può avere una  

lunghezza massima di 12 caratteri.
Capacità di memoria Dipendente dalla lunghezza delle serie di prove (esempio 1: 401 serie 

con 10 valori per serie, esempio 2: 246 serie con 20 valori per serie)
Dati elettrici
Schermo 17 x 71 pixel, grafico
Consumo ~13 mA misurazione, ~4 mA configurazione e lettura, ~0,02 mA attesa
Autonomia dell’accumulatore > 5000 impatti fra ogni carica
Collegamento del caricabatteria USB tipo B (5 V, 100 mA)
Capacità dell’accumulatore ~150 mAh
Condizioni ambientali
Temperatura d’esercizio da 0 a 50 °C
Temperatura di stoccaggio da -10 a 70 °C
Protezione IP IP54
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6 Numero delle parti e accessori

6.1 Unità

Parte n. Descrizione

342 10 000 PaperSchmidt comprendente caricabatterie con cavo USB, CD con software  
Paperlink, cinghia di supporto, documentazione, borsa per il trasporto

6.2 Parti e accessori

341 10 113 Coperchio per porta USB
342 10 310 Pistone completo con molla
342 10 400 Incudine di prova PaperSchmidt
341 80 105 Valigetta da trasporto
351 90 018 Cavo USB, 1,8 m
341 80 112 Caricabatteria USB, globale
341 80 203 Cinghia di supporto (con gancetto)

Contattare il servizio commerciale Proceq o un centro di servizio autorizzato per i prezzi e la 
disponibilità.

7. Manutenzione e assistenza

7.1 Funzione di prova automatica
Il PaperSchmidt effettua una serie di controlli automatici e invia un messaggio di allerta in caso di 
problema.

Queste tre icone segnalano 
lo stato della batteria:
batteria scarica, batteria 
carica, batteria in fase di 
caricamento.

Bassa energia d’impatto: la molla 
d’impatto è fuori tolleranza e deve 
essere sostituita. Si raccomanda di 
spedire il PaperSchmidt a un centro 
di assistenza autorizzato.

7.2 Controllo della calibratura sull’incudine
Il PaperSchmidt verifica l’energia di impatto corretta con ogni impatto. Ciononostante è importante 
controllare a scadenze regolari la calibratura. 
• Effettuare una serie di 10 impatti sull’incudine (Proceq, parte n. 342 10 400)
• Controllare che il valore R medio rientri nella tolleranza indicata sull’etichetta.
• Se ciò non fosse il caso, rispedire lo strumento a un centro di assistenza autorizzato per la  

calibratura.
È possibile utilizzare anche l’incudine EURO (parte n. 310 09 040).

7.3 Concetto di assistenza
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo per lo strumento mediante un servizio 
globale. Si raccomanda all’utente di registrare il prodotto su www.proceq.com al fine di ottenere gli 
ultimi aggiornamenti e altre importanti informazioni.

7.4 Garanzia standard ed estesa
La garanzia standard copre le componenti elettroniche dello strumento per una durata di 24 mesi e le 
componenti meccaniche per una durata di 6 mesi.Un’estensione di garanzia per uno, due o tre anni 
sulle componenti elettroniche può essere stipulata fino a 90 giorni dopo la data di acquisto.
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8 Software Paperlink

8.1 Avvio di Paperlink

Cercare il file «Paperlink_Setup» nel computer o sul CD e cliccarlo. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Impostazioni applicazione
La voce di menu «File – Impostazioni applicazione» consente all’utente di selezionare la lingua e il 
formato di data e ora da utilizzare.

Collegamento al PaperSchmidt

 Collegare il PaperSchmidt alla porta USB e cliccare in seguito sull’icona per aprire la  
 seguente finestra:

Lasciare le impostazioni come de-
fault oppure inserire manualmente la 
porta COM se conosciuta.

Cliccare su «Avanti >»

Il driver USB installa una porta COM virtuale per poter comunicare con il PaperSchmidt. Non appena 
viene trovato un PaperSchmidt appare un’altra finestra. Cliccare su «Fine» per stabilire la comuni-
cazione.
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8.2 Visualizzazione dei dati
I dati memorizzati sul PaperSchmidt possono essere visualizzati sullo schermo:

 
La serie di prova è identificata con il valore del «Contaimpatti» e con l’«ID bobina»  
(se è stato assegnato).
• L’utente può modificare l’ID bobina direttamente nella colonna «ID bobina».
• La colonna «Data & ora» indica quando è stata effettuata la serie di misure.
• La colonna «Valore medio».
• La colonna «Totale» indica il numero complessivo di impatti nella serie.
• Le colonne «Limite inferiore» e «Limite superiore» definiti per la serie.
• La colonna «Campo» definito per la serie.
• La colonna «Dev. std» indica la deviazione standard della serie di misure.

Cliccare sull’icona della doppia freccia nella colonna contaimpatti per visualizzare il profilo.

Gli eventuali limiti fissati sono visualizzati in blu come indicato in alto. È inoltre possibile regolare  
i limiti direttamente in questa finestra cliccando sui valori limite evidenziati in blu.

Nota: l’utente può anche aggiungere un commento alla serie di misure. Per procede-
re in tal senso, cliccare su «Aggiungi».

Nota: l’utente può modificare l’ordine di visualizzazione delle misure. Cliccare su  
«Ordine delle misure» per passare a «Ordina per valore».
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Finestra riassuntiva
In aggiunta alle visualizzazione delle serie, Paperlink propone anche una finestra riassuntiva molto 
utile per confrontare una serie di bobine dello stesso tipo. Cliccare sulla linguetta corrispondente per 
passare da una visualizzazione all’altra.

 

Nota: per includere o escludere una serie dal riepilogo, cliccare sul simbolo corri-
spondente nella colonna contaimpatti. Il simbolo è «nero» o con fondo «grigio» per 
segnalare se la serie cercata è inclusa o no nel riepilogo. La visualizzazione riassunti-
va può essere regolata in modo analogo alla visualizzazione delle serie.

8.3 Regolazione delle impostazioni minime/massime
Le impostazioni minime e massime utilizzate nel PaperSchmidt durante le serie di misure possono 
essere in seguito regolate nel Paperlink. Ciò è possibile cliccando con il tasto destro del mouse 
sulla voce nella colonna corrispondente oppure cliccando sulla voce evidenziata in blu nella vista 
di dettaglio della serie di misure. In entrambi i casi apparirà una casella di selezione con le differenti 
possibilità di scelta.

8.4 Regolazione di data e ora

Cliccare con il tasto destro del mouse 
nella colonna di data e ora. 
L’ora sarà regolata unicamente per la 
serie selezionata.

8.5 Esportazione di dati
Paperlink consente di esportare serie selezionate o un progetto completo per un analisi in programmi 
terzi. Per esportare le serie selezionate, cliccare nella tabella delle serie di misure che si desidera 
esportare. Le serie saranno evidenziate come indicato.
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Cliccare su «Copia come testo». I dati della serie di misure sono copiati sul clipboard e 
possono essere incollati in un altro programma (p. es. Excel). Se si desidera esportare i 
singoli valori d’impatto, visualizzarli cliccando sull’icona a doppia freccia come descritto 
in precedenza prima di «Copia come testo».

Cliccare su «Copia come immagine» per esportare le voci selezionate in un altro docu-
mento o in un rapporto. L’operazione è simile a quella precedente con la differenza che i 
dati sono esportati sotto forma di immagine e non di testo.

«Esporta come testo» consente all’utente di esportare i dati relativi all’intero progetto 
come file di testo che può essere importato in un altro programma (p.es. Excel). Cliccare 
su «Esporta come testo». In tal modo si apre la finestra «Salva con nome» dove è possi-
bile definire il percorso in cui memorizzare il file di testo (*.txt).

Nota: Paperlink dispone di due «linguette» con due formati di schermo: «Serie» e  
«Riepilogo». Effettuando tale operazione, i dati di progetto saranno esportati nel for-
mato definito nella linguetta attiva (rispettivamente in formato «Serie» o «Riepilogo»).

Per aprire il file in Excel, salvare il file e cliccare con il tasto destro del mouse su «Apri con» –  
«Microsoft Excel». I dati saranno aperti in un file Excel per l’elaborazione successiva. Oppure, trasci-
nare il file in una finestra Excel aperta.

Nota: Le serie di misure possono essere copiate tra i file di progetto Paperlink 
selezionandole con CTRL-S e incollandole con CTRL-V.

8.6 Cancellazione e ripristino di dati
La voce menu «Modifica – Cancella» consente di cancellare una o più serie selezionate dai dati 
scaricati.

Nota: in questo caso vengono cancellati solo i dati del progetto, non quelli sul  
PaperSchmidt.

La voce menu «Modifica – Seleziona tutto» consente all’utente di selezionare tutte le serie del  
progetto per esportarle ecc.

Ripristino dei dati originali scaricati
Selezionare la voce menu «File – Ripristina tutti i dati originali» per ripristinare i dati nel formato origi-
nale scaricato. Questa funzione è molto utile se dei dati sono stati elaborati e si desidera tornare ai 
dati originali. Un avvertimento segnala che i dati originali stanno per essere ripristinati. Confermare 
per ripristinarli.

Nota: tutti i nomi e commenti aggiunti alla serie saranno persi.

Cancellazione dei dati memorizzati sul PaperSchmidt
Selezionare la voce menu «Strumento – Cancella tutti i dati sullo strumento» per cancellare i dati me-
morizzati sul PaperSchmidt. Un avvertimento segnala che i dati originali stanno per essere cancellati 
dallo strumento. Confermare per cancellarli.
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Nota: l’operazione cancellerà tutte le serie di misure e non potrà essere annullata. 
Non è possibile cancellare singole serie.

8.7 Altre funzioni
Le seguenti voci menu sono disponibili tramite le icone in alto sullo schermo:

«Aggiornamento» consente di aggiornare il firmware tramite internet o i file locali.

«Apri progetto» consente di aprire un progetto memorizzato o di trascinare e aprire un file 
*.pqr in Paperlink.

«Salva progetto» consente di salvare il progetto corrente (l’icona è grigia se è stato aperto 
un progetto già memorizzato).

«Stampa» consente di stampare il progetto. Nella finestra di dialogo è possibile definire se 
stampare tutti i dati oppure solo determinate posizioni.
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8.8 Predefinizione degli ID bobina
Selezionare la voce menu «Strumento – Nome serie…» per creare nomi di bobine predefiniti che è 
possibile scaricare nel PaperSchmidt prima di provare una serie di bobine.

La seguente finestra si apre:

Imposta il cursore sul file desiderato all’interno dell’elenco di cui sopra. Di solito inizia con la riga 
01. Immettere semplicemente i nomi delle serie. Tali nomi saranno trasferiti automaticamente nel  
PaperSchmidt (a condizione che il PaperSchmidt è collegato con un cavo USB al PC e riconosciuta 
da Paperlink). In questo modo è possibile definire un massimo di 50 nomi di serie. Ogni nome di serie 
può avere una lunghezza massima di 12 caratteri. 

Nota: anche la funzione «Copia e incolla» lavora con dati provenienti da Excel.

8.9 Informazioni tecniche sul software Paperlink
Requisiti di sistema: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, collegamento USB Un 
collegamento a internet è necessario per scaricare gli aggiornamenti automatici disponibili. Un colle-
gamento a internet è necessario per gli aggiornamenti del firmware (tramite PqUpgrade) disponibili. 
L’AcrobatReader è necessario per visualizzare il «Manuale di aiuto» in formato PDF.
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