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Cos’è e cosa fa il Portagas 

 
Il Portagas è un mezzo portatile e non invasivo per monitorare la pressione interna di una 
bombola sigillata contenente un agente gassoso. Le misurazioni della pressione possono 
essere riportate sia in una variazione percentuale della pressione stessa (regolata in base 
alle variazioni di temperatura), sia come perdita percentuale della massa agente. Il 
Portagas è compatto, facilmente trasportabile e semplice da usare, consente un test rapido 
e semplice dei sistemi di estinzione antincendio gassosi.  
 
Le attuali normative in materia di gas inerti e sistemi antincendio non liquefatti, come NFPA 
2001 e ISO 14520, stabiliscono che se una bombola dimostra una perdita di pressione 
superiore al 5% (regolata in base alla temperatura), deve essere riempita o sostituita. I 
manometri standard montati sulla maggior parte di questi sistemi possono presentare una 
serie di sfide nel soddisfare adeguatamente queste normative. Questo perché sono 
generalmente imprecisi e le variazioni di pressione di 5-10 bar possono essere molto 
difficili da rilevare in modo affidabile. Inoltre, questi indicatori non tengono conto delle 
variazioni di temperatura, se non l'indicazione di un intervallo di pressione accettabile. 
Infine, questi manometri possono subire danni o malfunzionamenti, quindi una perdita 
potrebbe andar completamente persa. 
 
Il Portagas, tuttavia, si basa sulle proprietà intrinseche della bombola stessa e sulla sua 
risposta materiale alla pressione. Può rilevare variazioni di pressione di appena 1-2 bar con 
eccellente precisione. Determinerà inoltre in modo intelligente e automatico se queste 
variazioni di pressione corrispondono o meno alla perdita di agente, utilizzando il 
termometro a infrarossi integrato nel sensore 

Il PORTAGAS 

Il Portagas è una nuova e innovativa tecnica per il monitoraggio dei contenuti dei sistemi 
antincendio gassosi. Basato su una piattaforma Android intuitiva, è semplice e facile da 
usare e può determinare le variazioni di pressione, regolate in base alla temperatura, in 
pochi secondi. Basta collegare il sensore al tablet per iniziare, quindi selezionare il sito e la 
bombola che si desidera testare e premere "Misura" e seguire le istruzioni sullo schermo. 
Le regolazioni per le variazioni di temperatura vengono gestite automaticamente senza 
alcun input da parte dell'utente e le registrazioni di tutti i test vengono archiviate 
comodamente in un unico luogo, migliorando la tracciabilità del lavoro di manutenzione.
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1.1 Portagas: unità principale 
 
 
 
 

 

  Accensione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porta USB: 

Porta USB per esportare 
facilmente i dati. 

 

Camera da 8MP: 

Touch Screen: 
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  1.2 Portagas: sensore 
 

Termometro IR: 

Termometro a infrarossi per 
il monitoraggio della 

temperatura della bombola 

durante la misurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perno di 
trasmissione/ricezione: 

Per trasmettere e 
ricevere segnale da/verso 

la bombola. 
 
 
 
 

 

Connettore Micro-USB: 
Utilizzare con il cavo in 

dotazione per collegare il 
sensore al tablet. 



6 

     

 

 

 
 

1.3 Come funziona il Portagas 

 
Quando un oggetto fisico viene "colpito" o è esposto ad un impulso esterno, Il Portagas 
mostrerà un tipo di risposta, nota come risposta impulsiva. Questa risposta all'impulso 
dipende da una serie di proprietà fisiche dell'oggetto, come la forma, le dimensioni e il 
materiale, le quali avranno tutte effetti sostanziali sulla risposta all'impulso. Allo stesso 
modo, l'applicazione di forze statiche avrà ulteriori effetti sulla sua risposta. 
 
L'esempio più semplice è una corda. La lunghezza, lo spessore e il materiale della corda 
cambieranno il suo suono quando "pizzicata". Allo stesso modo, tirare le estremità della 
corda e applicare una certa forza cambierà anche il suono. Questi principi di base si 
applicano, in modi più complessi, a tutti i sistemi fisici, comprese le bombole antincendio. 
 
Il Portagas funziona analizzando la risposta impulsiva della bombola e come può essere 
influenzata dalla pressione. È in grado di stimolare e misurare una risposta impulsiva non 
invasiva, senza la necessità di colpire fisicamente la bombola. Il segnale ricevuto viene 
quindi elaborato utilizzando sofisticati processi di elaborazione del segnale e vengono 
applicati modelli teorici ed empirici, al fine di determinare in modo affidabile e preciso 
qualsiasi variazione della pressione interna. 
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2. Istruzioni Operative 

 

 

2.0.1 Introduzione 

 
In questa sezione, sarai guidato attraverso il processo di aggiunta e calibrazione di nuove 
bombole, conducendo un test su di esse dopo che sono state aggiunti e quindi 
visualizzando ed esportando i dati e i record di tutti i test precedentemente condotti. 
 

Test 
 
La procedura di prova è stata suddivisa in due fasi: calibrazione e test generali. 

La calibrazione, descritta nelle pagine 8-10, è semplicemente una singola misurazione 
condotta su ogni bombola che si desidera testare. Il dispositivo viene dunque utilizzato per 
apportare piccole modifiche agli algoritmi utilizzati per analizzare le proprietà acustiche di 
una bombola, al fine di fornire i più alti livelli possibili di precisione per ogni bombola 
specifica. Questo deve essere fatto solo una volta, nel momento in cui la bombola viene 
aggiunta al dispositivo e può essere rifatto in qualsiasi momento. 

 

Dopo la calibrazione, le bombole possono essere testate con la frequenza desiderata 
seguendo la procedura di prova generale alle pagine 11-13. Questa è molto veloce e facile 
da fare, infatti la misurazione stessa viene eseguita nello stesso modo della calibrazione, 
anche se questa volta, il risultato verrà confrontato direttamente con la calibrazione 
iniziale. 

 
2.0.2 Connettere il sensore 
 
 

Per collegare il sensore al tablet è necessario sia il cavo da USB-A a micro-USB che 
l'adattatore da micro-USB a USB-A in dotazione. L'adattatore micro-USB deve essere 
collegato al tablet e non al sensore. Quindi, collegare l'estremità USB-A del cavo 
all'adattatore e l'estremità micro-USB al sensore. Per verificare se il sensore è collegato 
correttamente, collegarlo mentre il tablet è sbloccato, ma quando l'app Portagas non è 
aperta. Se il sensore si connette, l'app dovrebbe aprirsi automaticamente. 
 

Nota: se adattatori e cavi vengono invertiti o se l'adattatore viene collegato al sensore anziché 

al tablet, il dispositivo non funziona.

Punti da considerare prima di procedere 

Se questa è la prima volta che utilizzi l'attrezzatura, ti preghiamo di familiarizzare con la sezione Formazione 
e risorse a pagina 24. 
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2.1 Test 

 
2.1.1 Calibrazione Bombola 

 

PROCEDURA: 
 
PASSO 1: Sulla schermata iniziale dell'applicazione (mostrata di seguito), toccare "Seleziona sito". 
E aspettare di essere portati alla lista di tutti i luoghi precedentemente aggiunti di stoccaggio della 
bombola. 
 

 
 

Portagas schermata principale (sinistra), schermata di selezione del sito (centro), schermata di aggiunta 
bombola (destra). 

 
 
 

PASSO 2: Se la bombola che si vuole calibrare è in un sito che esiste già, toccare il nome di 
quel sito. In caso contrario, toccare "Aggiungi nuovo sito" in fondo all'elenco, inserire il 
nome scelto per il sito e toccare "OK". Quando il sito corrente viene visualizzato nella lista, 
toccare il nome del sito. Si potrà vedere un elenco di tutte le bombole che sono state 
aggiunte a quel sito. Per un nuovo sito, questa lista sarà vuota. 
 
 
PASSO 3: Toccare "Aggiungi nuova bombola" in fondo alla lista delle bombole. Questo ti 
porterà alla schermata dove verrà richiesto di inserire alcune informazioni sulla bombola, 
la maggior parte delle quali di solito si trovano stampate direttamente su di essa o sul suo 
collare, e quindi condurre la misurazione iniziale di calibrazione. 
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PASSO 4: Inserire tutte le informazioni richieste per la bombola. I modelli di agente e 
bombola possono essere selezionati dagli elenchi forniti, la temperatura di riempimento e 
la pressione di riempimento possono essere stampati sulla bombola o sul collare e il 
numero di serie può essere qualsiasi identificatore univoco per la bombola che si sta 
calibrando. Una volta completata questa operazione, premere "Calibra" e apparirà una 
finestra popup. 

Finestra popup di calibrazione (a sinistra) e diagramma guida orientamento sensore (a destra). 
 
 

PASSO 5: Assicurarsi che il sensore sia collegato al dispositivo con il cavo in dotazione. Ora, 
premere "Misura" e posizionare il sensore sul cilindro seguendo le istruzioni sullo schermo. 
L'acquisizione dei dati richiederà meno di un secondo, e il sensore può quindi essere 
rimosso dalla bombola mentre i dati vengono elaborati e inviati al tablet. 

 

NON SCOLLEGARE IL SENSORE DAL TABLET DURANTE L'ELABORAZIONE! 
 
 

 
 

 

Nota: I perni di trasmissione e di ricezione devono essere orientati verticalmente lungo 

la parete della bombola (come mostrato nello schema sopra). 
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PASSO 6: Attendere che il sensore finisca di elaborare la misurazione, apparirà una figura 
sul popup che rappresenta un grafico con un piccolo numero di picchi chiari e ben definiti. 
Per riferimento, vedi l'esempio qui sotto. 

 

 
Finestra popup di calibrazione con una linea tratteggiata nera nella posizione del picco selezionato 

automaticamente. 
 

PASSO 7: Una volta completata la misurazione e se si è soddisfatti del picco selezionato, 
premere "OK" e poi "Salva", e la calibrazione sarà completa. 

 
 

Nota: Il dispositivo selezionerà automaticamente un picco da utilizzare per la 

calibrazione. Per la maggior parte dei casi questa selezione automatica sarà la scelta 

migliore, tuttavia, se si desidera, è possibile selezionare manualmente un picco diverso 

utilizzando il cursore sulla parte superiore del grafico. I cursori sotto il grafico possono 

essere utilizzati per ingrandire una specifica sezione. 
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2.1.2 Procedura generale di prova 
 

PROCEDURA: 
 
PASSO 1: Dopo aver aggiunto una bombola o una serie di bombole, le prove di follow-up 
possono essere eseguite facilmente in qualsiasi momento per rilevare eventuali perdite di 
pressione. Dalla schermata iniziale, basta premere "Seleziona sito" per visualizzare l'elenco 
dei siti di stoccaggio delle bombole precedentemente aggiunte, toccare il sito contenente 
la bombola/e che si desidera testare e quindi premere "Conferma sito" nella parte inferiore 
dello schermo. 

 

Finestra popup di calibrazione dopo la calibrazione, con una linea tratteggiata nera nella posizione del 
picco selezionato automaticamente. 

 
 

PASSO 2: Dopo aver premuto "Conferma sito", sarai portato alla schermata di misurazione 
mostrata sopra. Qui è possibile scorrere tutte le bombole contenute nel sito selezionato 
utilizzando i tasti freccia nella parte inferiore dello schermo, o con il menu a discesa che 
apparirà quando si tocca il nome della bombola attualmente selezionata. 

 
 

Selezionare la bombola che si desidera testare e assicurarsi che il sensore sia collegato 
correttamente al tablet.
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PASSO 3: Premere "Misura" e quindi seguire le istruzioni sullo schermo, posizionando 
saldamente il sensore sulla bombola quando indicato dal dispositivo. L'acquisizione dei dati 
richiederà meno di un secondo; il sensore potrà essere rimosso dalla bombola mentre i 
dati vengono elaborati e inviati al tablet. 
 

 
NON SCOLLEGARE IL SENSORE DAL TABLET DURANTE 

L'ELABORAZIONE! 

 
 

PASSO 4: una volta terminata l'elaborazione, i dati elaborati verranno visualizzati sullo schermo, così 
come avviene durante la calibrazione, con una linea verticale tratteggiata nera aggiuntiva nella 
posizione del picco selezionato nella calibrazione, come mostrato nelle immagini sottostanti. 

 

 

Schermata di misurazione che mostra i risultati per una bombola senza variazioni di pressione misurate  

(a sinistra), contro una variazione di pressione misurata del 9% (a destra), entrambi regolati per la 
temperatura. 

 

 

 

Il dispositivo tenterà di selezionare il picco corretto e di solito lo farà senza alcun intervento 

da parte dell'utente. Tuttavia, se il picco selezionato (indicato dalla linea verticale rossa) è 

lontano dalla linea tratteggiata, ma è presente un picco più vicino, è possibile selezionare 

manualmente questo valore utilizzando i cursori sopra e sotto il grafico, come per la 

calibrazione.
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PASSO 5: Una volta completata la misurazione e quando si è certi che il picco corretto sia 
stato selezionato, il dispositivo indicherà sullo schermo la variazione percentuale della 
pressione, nonché il modo in cui ciò si confronta con le soglie determinate nelle 
impostazioni del dispositivo. Questa misurazione e tutti i dati rilevanti possono quindi 
essere salvati sul dispositivo premendo "Salva". A questo punto è possibile passare alla 
bombola successiva e ripetere la procedura. 
 
Nel caso in cui si stia selezionando manualmente un picco diverso da quello identificato 
dal dispositivo, il cursore a doppia estremità sotto il grafico può essere utilizzato per 
ingrandire il grafico e renderlo più facile da leggere. L'immagine qui sotto mostra ciò che 
gli utenti vedranno quando viene ingrandita una piccola sezione del grafico. 

 

 
Schermata di misurazione con il grafico ingrandito in un singolo picco, per consentire regolazioni più 

precise nella posizione di picco selezionata. 

 
Se, dopo aver completato una misurazione, si tenta di passare a una bombola diversa o di 

lasciare la schermata di misura prima di salvare, verrà richiesto di salvare il record, ma si 

può scegliere di non farlo se lo si desidera. 
 
 
 

Nota: Per impostazione predefinita, l'unità visualizza le perdite in termini di variazione 

percentuale della pressione (regolata in base alla temperatura). Tuttavia, è anche 

possibile nelle impostazioni scegliere che le perdite vengano visualizzate in termini di 

percentuale di perdita di massa. 
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2.1.3 Visualizzazione ed esportazione dei dati  

VISUALIZZARE I RAPPORTI DEI TEST PRECEDENTI: 

 
Una cronologia completa di tutti i test completati e salvati può essere trovata sul 
dispositivo toccando "Visualizza rapporti dei test" sulla schermata iniziale. La seguente 
schermata visualizza tutti i test che hai condotto con questo dispositivo, organizzati per 
data, ora e sito di archiviazione. Un'immagine di esempio di questa schermata può essere 
vista qui sotto. 

 

Esempio della schermata dei record salvati, con tre misurazioni salvate. 
 
 

Questi rapporti possono essere filtrati per data e anche per sito, consentendo di 
visualizzare solo un particolare sottoinsieme. Le registrazioni mostrano anche il numero di 
serie della bombola (o qualsiasi altro identificatore univoco utilizzato per l'aggiunta della 
bombola), nonché la variazione percentuale della pressione. Questi valori sono poi 
codificati in base alle soglie dell'impostazione, con il rosso che indica una perdita critica, 
giallo che indica la presenza di una perdita, ma ancora entro la soglia, e verde che indica 
che il la bombola è ben dentro le soglie di sicurezza. 
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ESPORTARE I RAPPORTI DEI TEST PRECEDENTI: 

 
I rapporti salvati e filtrati possono essere esportati dal dispositivo a un computer esterno, sia tramite 

la chiavetta USB collegata al dispositivo con l'adattatore in dotazione, o via e-mail. 

 

Gli utenti possono scegliere di esportare i propri rapporti in un semplice formato di file CSV o come 

PDF generato automaticamente. Il formato CSV consente l'apertura dei dati con Excel o un software 

simile o l'integrazione in altri sistemi esistenti. Il report PDF contiene tutti i dati inclusi nei filtri 

selezionati, organizzati per data di prova e sito, con tutte le bombole sottoposte alla prova presentate 

in una tabella contenente i dettagli della bombola, il momento della prova, la temperatura nel punto 

di misurazione e la variazione percentuale della pressione. Gli utenti possono anche scegliere di 

aggiungere un "nome della società" al report quando richiesto, come mostrato nelle immagini qui 

sotto. 
 
 

 
Finestre popup visualizzate sul dispositivo durante la creazione di un rapporto. Agli utenti verrà richiesto 

di aggiungere il nome di un'azienda se lo si desidera (a sinistra), quindi verrà chiesto come desiderano 
esportare il report (a destra).
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Quando si esportano i dati in un formato di file CSV, gli utenti sono tenuti a inserire un 
nome di file di loro scelta. Apparirà una finestra popup dove questo nome può essere 
inserito come mostrato di seguito. 
 

 

 

Finestra popup per gli utenti che consente di inserire il nome del file CSV per l'esportazione di dati grezzi 
(a sinistra) e un elenco di esempio di rapporti precedentemente salvati (a destra). 

 
 

I report generati in precedenza possono anche essere visualizzati, riesportati o eliminati 
direttamente sul dispositivo toccando "Visualizza report salvati" nella parte inferiore dello 
schermo. L'elenco può essere organizzato per data di creazione, dal più vecchio o dal più 
recente. Questi rapporti e i dati che contengono non possono essere modificati. Un elenco 
di esempio di rapporti salvati è mostrato sopra, con un rapporto di esempio, contenente 
tre test condotti su una bombola in due date separate. 
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ESEMPIO DI RAPPORTO DI PROVA: 
 
 
 

 
 
 

NB: Test Report solo a 

scopo illustrativo
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2.2 Risoluzione dei problemi 

 

PROBLEMA 1: "Ho collegato il sensore al tablet, ma quando premo "Misura", appare un 
errore che mi dice che il sensore non è collegato”. 

SOLUZIONE: Assicurarsi che l'adattatore da micro-USB a USB-A sia collegato direttamente 
al tablet e che il cavo da USB a micro-USB colleghi il tablet (tramite l'adattatore) al sensore. 
Accertarsi che il sensore non sia scollegato fino al completamento della misurazione e alla 
visualizzazione del grafico sullo schermo. 

 

Può accadere che il sensore venga connesso mentre l'app Portagas è chiusa. L'app 

dovrebbe aprirsi automaticamente. 

 

Puoi controllare che la porta USB funzioni correttamente sul tablet stesso, collegando il 

caricabatterie in dotazione. Se il dispositivo si ricarica normalmente, la porta 

probabilmente funziona correttamente. 

 

Se il problema persiste, contatta il supporto tecnico all'indirizzo estero@unidet.it. 

 
 

 

PROBLEMA 2: "Ho completato una misurazione, ma il grafico non sembra contenere 
picchi chiaramente definiti. 

SOLUZIONE: Se il grafico risultante da una misurazione non assomiglia a quelli mostrati 
alle pagine 13 e 14, allora è probabile che il segnale ricevuto non fosse abbastanza forte. 
Assicurarsi che il sensore sia posizionato sulla bombola nel momento indicato sul 
dispositivo (cioè dopo il conto alla rovescia per "Posizionare il sensore sul cilindro in 3... 
2... 1...). Aumentare l'ampiezza TX o RX nelle impostazioni può migliorare i risultati. 

 
Se il problema persiste, contatta il supporto tecnico all'indirizzo estero@unidet.it. 

 

 
 

mailto:estero@unidet.it
mailto:estero@unidet.it
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PROBLEMA 3: "Il tablet/app non risponde ai comandi” 

SOLUZIONE: Durante alcune fasi della misurazione, l'app potrebbe non rispondere a 
determinati input. Attendere il completamento della misurazione e riprovare. Mentre 
l'acquisizione dei dati richiede meno di un secondo, i dati possono richiedere diversi 
secondi per essere elaborati. Se il dispositivo visualizza "Misurazione in corso..." e la 
misurazione non viene mai completata, si prega di chiudere l'applicazione e 
ricominciare. 

 

Se il problema persiste o si verifica al di fuori di una misurazione, riavviare il tablet 

utilizzando il pulsante di accensione sul lato del dispositivo. Se il riavvio non risolve il 

problema, contatta il supporto tecnico all'indirizzo estero@unidet.it. 

 

 

 
 

mailto:estero@unidet.it


20 

  

 

 

   

2.3 Domande frequenti 

 

Il tipo di agente nella bombola non è compare nell'elenco degli agenti da 
selezionare, cosa devo fare?  

Il Portagas, dispone di un elenco di agenti gassosi precaricati nell'applicazione che è 
possibile aggiornare a distanza se necessario. Fino a quando il vostro agente soddisfa i 
criteri per l'uso del Portagas (deve essere interamente gassoso quando viene conservato, 
senza contenuto liquido), di solito è possibile aggiungere l'agente rapidamente e 
facilmente nel database e aggiornare il software. 
Se l’agente non è elencato, o non siete sicuri se soddisfi i criteri richiesti, vi preghiamo di 
contattarci aestero@unidet.it , fornendo il nome dell'agente, nonché con tutti i dettagli 
che potete per quanto riguarda la sua composizione (se si tratta di una miscela di gas). 

 

Il mio modello di bombola non è disponibile nell'elenco da selezionare, cosa devo 
fare? 

Come per i tipi di agenti, il Portagas ha un database di modelli di bombole memorizzati sul dispositivo, 

che possono essere aggiornati in remoto. Tuttavia, l'aggiunta di una nuova bombola è più complessa 

dell'aggiunta di un nuovo agente. Questo perché, come spiegato a pagina 6, il Portagas funziona 

analizzando le proprietà acustiche della bombola, le quali dipendono intrinsecamente dalla sua 

forma, dimensione e materiale.  

Di solito necessario che Coltraco esegua una singola calibrazione su un campione del modello della 

bombola prima che possa essere aggiunta, al fine di prevedere con precisione come le sue proprietà 

acustiche varieranno con la pressione. Se si desidera testare una bombola che non è attualmente nel 

database, si prega di contattarci aestero@unidet.it, fornendo il nome del modello e i dati 

dimensionali di base (circonferenza/diametro, altezza della bombola, altezza della cupola superiore 

e spessore della parete).  

In alcuni casi, può essere che la bombola già testata abbia dimensioni molto simili (o anche 
le stesse). In tal caso, è possibile aggiungerla molto più rapidamente e aggiornare il 
software.
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Portagas ha una funzione di Registrazione Dati e posso esportare i dati? 

Sì. Portagas consente di registrare tutti i test, organizzati per data, ora, sito e bombola. Questi report 
possono essere facilmente filtrati ed esportati via e-mail o USB come semplice file CSV o come PDF 
generato automaticamente. 

 

In che modo l'allineamento del sensore sulla bombola influenza le letture? 

I due perni sulla parte anteriore del sensore devono sempre essere orientati verticalmente sulla parete 
della bombola. Poiché una bombola è una superficie curva, bisogna fare attenzione a fornire un buon 
contatto con il sensore poiché, in caso contrario, la misurazione molto probabilmente fallirà. 

 

C'è il rischio che il Portagas possa danneggiare le mie bombole? 

No. Il Portagas è completamente sicuro. Mentre il sensore produce una risposta di impulso (come 

spiegato a pagina 6), non c'è impulso fisico sulla bombola e quasi nessuna forza esercitata sulle sue 

pareti. 

 

Perché devo monitorare la pressione? 

I gas immagazzinati in un contenitore sigillato eserciteranno una pressione sulle pareti 

interne di tale contenitore. Questa pressione dipende dalla temperatura del gas e dalla 

quantità di gas contenuta. La pressione, quindi, se correttamente regolata per il 

cambiamento delle temperature, è una misura diretta della quantità di gas immagazzinata 

in una bombola. 

Inoltre, regolamenti come ISO 14520 e NFPA 2001 stabiliscono che la pressione deve 

essere monitorata per i sistemi a gas inerte. 

 

Che cosa testa il Portagas? 

Il Portagas viene utilizzato per rilevare le variazioni di pressione da un valore iniziale noto. Queste 

variazioni di pressione sono regolate in base alle variazioni di temperatura e utilizzate per determinare 

con precisione se un cambiamento osservato è dovuto alla temperatura o a una perdita. 

 

Quali tipi di bombole posso testare con il Portagas? 

Il Portagas funziona con la maggior parte dei sistemi di bombole a parete singola, 

pressurizzate, gassose. Tuttavia, la calibrazione della risonanza della bombola alla 

pressione interna è specifica e individuale per ogni modello o dimensione, quindi, per 

risultati accurati, in genere è richiesta una calibrazione della scarica.
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3. Accessori 

 
 
 
 

UNITÀ 2GB USB  
Micro-USB  
cavo di ricarica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-USB 

cavo per 
sensore 

 
 
 
 
 

 

 

Tablet Android  

unità principale 

 
 

Sensore 
acustico  

Adattatore 

da parete per 
caricabatterie 

del tablet 

 

 

 

Portagas® con accessori principali. 
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4. Manutenzione 

 

Questa sezione contiene istruzioni su come mantenere l'apparecchiatura per estendere la 

sua durata il più a lungo possibile. La manutenzione dell'apparecchiatura è semplice e 

richiede solo la pulizia del sensore. Per lavori importanti o ricalibrazioni, l'unità può essere 

restituita per riparazioni. 
 

 

 
 

4.1 Cura del sensore 

Il sensore deve essere mantenuto asciutto e pulito. In particolare, la porta USB deve 
essere mantenuta libera da detriti in quanto ciò potrebbe causare la mancata corretta 
connessione del sensore. La pulizia generale può essere effettuata utilizzando un 
panno asciutto prima e dopo l'uso dell'unità, l’aria compressa può essere utilizzata per 
pulire la porta USB, se necessario. 

Il sensore è abbastanza robusto, tuttavia occorre prestare attenzione perché lasciarlo 
cadere o trascinarlo su una superficie potrebbe danneggiarlo gravemente. 

4.2  Cura del tablet  

Il tablet è ragionevolmente robusto, tuttavia monta un display touch screen che 
potrebbe graffiarsi se il dispositivo non venisse gestito con la dovuta cura. Facendo 
cadere il tablet si potrebbe danneggiare il pannello LCD o il livello touch, causando un 
danno che potrebbe portare lo schermo a smettere di funzionare correttamente. Il 
tablet dovrebbe essere tenuto relativamente pulito, in particolare assicurando che la 
porta USB sul dispositivo rimanga priva di sporcizia e detriti. 

4.3 Cura della batteria  

La batteria del tablet in dotazione è ricaricabile, quindi se la batteria è scarica può 
essere caricata prima dell'uso. È importante ricordare che la batteria scarica potrebbe 
produrre risultati anomali durante l’utilizzo. 

La batteria del Portagas può essere trattata in modo simile a quella di un telefono. Se 
possibile, è sufficiente evitare di scaricare completamente la batteria o lasciarla 
ricaricare per lunghi periodi di tempo. 
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5. Informazioni Aggiuntive 

Informazioni 

Coltraco e Unidet ritengono che l'istruzione sia molto importante nell'industria. Se capisci 
come funziona la nostra attrezzatura, questo ti permetterà di usarla in modo più 
efficiente, accurato, sicuro e di comprenderne i limiti. 

 

Contatti 

Reparto vendite: estero@unidet.it o info@unidet.it  
Reparto tecnico e supporto: estero@unidet.it o design@unidet.it o info@unidet.it 
Marketing: marketing@unidet.it 

 
Sede Legale Amm.va: Via Copernico, 4/6 -20010 CORNAREDO (MI) 
Tel.+39 02 935.63.634 - +39 02 935.66.214 Fax +39 02 936.49.972 
Sito internet: www.unidet.eu

IN CASO DI PROBLEMI TECNICI NON 
ESITARE A CONTATTARCI. 

IL NOSTRO TEAM SARÀ LIETO DI 
AIUTARTI. 

http://www.unidet.eu/
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6. Termini e Condizioni 

Introduction 

 
These Terms and Conditions shall apply to the sale of all goods made by Coltraco Ultrasonics except where the sale of 
such goods may be subject to the terms of a separate legal agreement between the Buyer and Coltraco. Where the 
terms of any such legal agreement differ from the terms set out below the provisions of the legal agreement shall 
apply and take precedence. 

 
  1. 0 Interpretation  

1.1 In these Conditions these words have the following meanings: 

 
“Buyer” “Buyer” means the person who accepts a quotation or offer of the Company for the sale of goods 

or whose order for the goods is accepted by the Company. 

“Conditions” means the standard terms and conditions of business set out in this 

document and (unless the context otherwise requires) includes any special terms and conditions 
agreed in writing between the Buyer and the Company. 

“Contract” means the contract between the Buyer and the Company for the supply of Goods. 

“Company” means Coltraco Ultrasonics Limited of 46/47 Mount Street, London UK and includes all Agents of 

the Company. 
“Goods” means the goods, which the Company is to supply with these conditions. 

“Premises” means 46/47 Mount Street, London W1K 2SA 
“Specification”    means the specification agreed between the Company and the Buyer setting out the way in which the 

Goods will be provided. 

“Writing” and any similar expression, includes facsimile transmission and comparable means of 

communication including electronic email. 

  

 
  2.0 Orders  

2.1 The Buyer will be responsible to the Company for ensuring the accuracy of the terms of any order 

submitted by the Buyer and for confirming telephone orders in writing and for giving the Company 
any necessary information relating to the Goods within a sufficient time to enable the Company to 
perform the Contract in accordance with its terms .By placing an order the Buyer is deemed to be 

offering to purchase the goods on these terms and conditions. 

2.2 The Company reserves the right to make any changes in the specification of Goods, which are 

required to conform with any applicable statutory E.U. or International requirements, which do not 

materially affect their quality or performance. 

2.3 No order, which has been accepted by the Company, may be cancelled by the Buyer except with the 
agreement in writing of the Company and on terms that the Buyer shall indemnify the Company in full 

against all loss (including loss of profit), costs, damages, charges and expenses incurred by the Company 
as a result of the cancellation. 

2.4 If the customer wishes to return the goods and cancel the order, there is a restocking fee which will 

be owed by the customer to the Company for doing so. This is 25% of the value of the goods 
provided. 
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   3.0 Time  

3.1 Unless otherwise agreed the Goods shall be ready for despatch or collection by the Buyer on a date 
to be confirmed by the Company at the commencement of the Contract. 

3.2 Any period stated for despatch, collection or for compliance with any other contractual obligations 

of the Company is an estimate only and in any event the Company accepts no responsibility for loss 
or damage resulting in delay or failure to notify the Buyer of any such delay. 

3.3  

   4.0 Price of the Goods  
The price of the Goods will be the Company’s quoted price. 

4.1 Every effort is made to ensure that prices shown in the Company’s current price list are accurate at 
the time that Buyer places an order. If an error is found, the Company will tell the Buyer as soon as 
possible. The Buyer can then either reconfirm the order at the correct price or cancel the order. 

4.2 The Company reserves the right, by giving written notice to the Buyer at any time before delivery, to 
increase the price of the Goods to reflect any increase in the cost to the Company which is due to any 

change in delivery dates, quantities or specifications for the Goods which is requested by the Buyer, 

or any delay caused by any instructions of the Buyer or failure of the Buyer to give the Company 
adequate information or instructions. 

4.3 Unless otherwise stated, prices shall be exclusive of UK value added tax, which shall be payable where 
applicable by the Buyer in the manner and at the rate from time to time prescribed by law. 

 
  5.0 Delivery  

5.1 Delivery of the Goods shall be made ex-works the Premises. The Company shall notify the Buyer that 

the Goods are ready for collection or, if some other place for delivery is agreed by the Company, by 
the Company delivering the Goods to that place. 

5.2 Any dates quoted for delivery of the Goods are approximate only and the Company shall not be liable 
for any delay in delivery of the Goods, however caused. Time for delivery shall not be of the essence 

of the Contract unless previously agreed by the Company in writing. The Goods may be delivered by 
the Company in advance of the quoted delivery date of giving reasonable notice to the Buyer. 

5.3 If the Buyer fails to take delivery of the Goods or fails to give the Company adequate delivery 
instructions at the time stated for delivery (otherwise than by reason of any cause beyond the Buyer’s 

reasonable control or by reason of the Company’s fault) then, without limiting any other right or 
remedy available to the Company, the Company may: 

5.3.1 store the Goods until actual delivery and charge the Buyer for the reasonable costs (including 
insurance) of storage; or 

5.3.2 sell the Goods at the best price readily obtainable and (after deducting all reasonable storage and 
selling expenses) account to the Buyer for the excess over the price under the Contract or charge the 
Buyer for any shortfall below the price under the Contract. 

 
   6.0 Inspection                                                                                                                                          

The Buyer shall be responsible for inspecting the Goods on arrival and shall notify the Company within 48 hours if there 

is any discrepancy, damage or shortage or that the goods fail to correspond with the Specification. 
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  7.0 Payment   
Subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Company, the Company may invoice the 
Buyer for the price of the Goods prior to despatch. 
7.1 If the Buyer fails to make any payment on the due date then, without limiting any other 

right or remedy available to the Company, the Company may: 
7.1.1 suspend any further deliveries to the Buyer; 

7.1.2 charge the Buyer interest (both before and after judgment) on the amount unpaid, at the rate of 4 per 
cent per annum above National Westminster Bank base rate from time to time, until payment in full 
is made (a part of a month being treated as a full month for the purpose of calculating interest) 

7.1.3 Unless otherwise specified in writing by the Company all payments are to be made in the currency 
referred to in the Company’s invoice or as otherwise agreed between the parties. 

7.1.4 Non-UK taxes and duties are the responsibility of the buyer. 

 

 
  8.0 Warranty and Limitation of Liability  

8.1 The goods supplied by the Company are warranted free from defects at the date of supply and the 
Buyer will be entitled to the benefit of a warranty specific to those Goods, details of which shall be 

provided to the Buyer. 

8.2 These warranties do not apply to any defect in the Goods arising from fair wear and tear, wilful 

damage, accident, negligence by the Buyer or any third party, use otherwise than as recommended by 

the Company, failure to follow the Company’s instructions, or any alteration carried our without the 
Company’s approval. 

8.3 Subject to those expressly provided in these Conditions, and except where the Goods are sold to a 

person dealing as a consumer (within the meaning of the Unfair Contract Terms Act 1977), all 

warranties, conditions or other terms implied by statute or common law are excluded to the fullest 
extent permitted by law. 

8.4 Unless the Buyer gives notice to the Company within 14 days from the date of receipt of the Goods, 
it shall be presumed that the Goods supplied to the Buyer are free from any defect in quality or 

condition. The Buyer must keep the Goods and allow the Company (or those appointed by it) 
reasonable access to those Goods for inspection. If delivery is not refused, and the Buyer does not 
notify the Company accordingly, the Buyer will not be entitled to reject the Goods and the Company 

shall have no liability for such defect or failure, and the Buyer shall be bound to pay the price as if the 

Goods had been delivered in accordance with the Contract. 

8.5 Where a valid claim in respect of any of the Goods is notified to the Company in accordance with 
these Conditions, the Company may at its discretion replace the Goods (or the part in question) free 
of charge or refund to the Buyer the price of the Goods (or a proportionate part of the price), in 
which case the Company shall have no further liability. 

8.6 EXCEPT IN RESPECT OF DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THE 

COMPANY’S NEGLIGENCE, OR LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS UNDER 
THE CONSUMER PROTECTION ACT 1987, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE 
TO THE BUYER BY REASON OF ANY REPRESENTATION (UNLESS FRAUDULENT), 

OR ANY OTHER IMPLIED WARRANTY, CONDITION OR OTHER TERMS, OR ANY 
DUTY AT COMMON LAW, OR UNDER THE EXPRESS TERMS OF THE CONTRACT, 

FOR LOSS OF PROFIT OR FOR ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 

LOSS OR DAMAGE, COSTS, EXPENSES OR OTHER CLAIMS FOR 
COMPENSATION WHATSOEVER (WHETHER CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF 
THE COMPANY, ITS EMPLOYEES
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ORAGENTS OR OTHERWISE) WHICH ARISE OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SUPPLY OF THE GOODS (INCLUDING ANY DELAY IN SUPPLYING OR 
ANY FAILURE TO SUPPLY THE GOODS IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACT 
OR AT ALL) OR THEIR USE OR RESALE BY THE BUYER AND THE ENTIRE 
LIABILITY OF THE COMPANY UNDER OR IN CONNECTION WITH THE 

CONTRACT SHALL NOT EXCEED THE PRICE OF THE GOODS, EXCEPT AS 
EXPRESSLY PROVIDED IN THESE CONDITIONS. 

 
   9.0 Indemnity                                                                                                                                         

The Buyer will indemnify the Company in full on demand from and against all losses, costs, claims, 

damages, expenses and liabilities awarded against or incurred by the Company in connection with or agreed to be paid 
by the Company in settlement of any claim: 

(a) arising from any failure by the Buyer to comply with any instructions, procedures, precautions, 
guidelines or other measure specified verbally or in writing by the Company relating to the use of the 

Goods by it or from the Buyer’s failure to use best endeavours to procure that any person who 
subsequently uses the Goods is made aware of the same and of the importance of complying with 

them; 

(b) arising because of any breach by the Buyer of any of its obligations under the Contract 

 
  10.0 Specification  

10.1 The Company reserves the right on the sale of the Goods to make before despatch any alteration to 

or departure from the specification or design of the Goods provided that it shall not, to a material 
extent, adversely affect the performance of the Goods or the quality of the workmanship or the 

material used. 

10.2 All specifications, drawings and technical documents issued by the Company either before or after 

conclusion of the Contract are issued solely for the Buyers use in connection with the Goods and 
shall not be copied, reproduced or communicated to any third party without the Company’s express 

consent in writing. 

10.3  
  11.0 Insolvency of the Buyer  

 

11.1 This clause 11 applies if; 

(a) The Buyer makes a voluntary arrangement with its creditors or (being an individual or firm) 
becomes bankrupt or (being a company) becomes subject to an administration order or goes into 
liquidation (otherwise than for the purposes of amalgamation or reconstruction); or 

(b) An encumbrancer takes possession, or a receiver is appointed, of any of the Buyer’s 
property or assets; or 

(c) The Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business; or 

(d) The Company reasonably believes that any of the events mentioned above is about to occur. 

11.2 If this clause applies then, without limiting any other right or remedy available to the Company, the 
Company may cancel the Contract and any other contracts or orders placed by the Buyer; suspend 

any further deliveries due to the Buyer without any liability to the Buyer. If the Goods have been 

delivered but not paid for the price shall become immediately due and payable notwithstanding any 
previous agreement or arrangement to the contrary. 
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   12.0 Force Majeure                                                                                                                                
The Company shall not be liable to the Buyer or be deemed to be in breach of the Contract by reason of any delay in 
performing or any failure to perform any of the Company’s obligations in relation to the Goods if the delay or failure 
was due to any cause beyond the Company’s reasonable control. Without prejudice to the generality of the foregoing, 
the following shall be regarded as causes beyond the Company’s reasonable control: 
(a) Act of God, explosion, flood, tempest, fire or accident; 

(b) War or threat of war, sabotage, insurrection, civil disturbance or requisition; 
(c) Acts, restrictions, regulations, bye-laws, prohibitions or measure of any kind on the part of any 

governmental, parliamentary or local authority; 

(d) Import or export regulations or embargoes; 

(e) Strike, lock outs or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of the 

company or of a third party; 

(f) Difficulties in obtaining raw materials, labour, fuel, parts or machinery; 

(g) Power failure or breakdown in machinery. 

 
   13.0 Export Terms  

13.1 In these Conditions “Incoterms” means the International Rules for Interpretation of Trade 

Terms of the International Chamber of Commerce as in force at the date when the Contract is 

made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given 
a particular meaning by the provisions of “Incoterms” shall have the same meaning in these 

Conditions, but if there is any conflict, these Conditions shall prevail. 

13.2 Where the Goods are supplied for export from the UK, the provisions of this Clause 13 shall 
(subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Company) apply. 

13.3 The Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations 
governing the Importation of the Goods into the country of destination, for the payment of any 

duties thereon and for obtaining all necessary licences, permits or consents for the sale or 
shipment of the Goods to the Buyer. The Buyer shall indemnify the Company in respect of any breach 
of the Buyer’s obligations under this clause. 

13.4 Unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Company, the Goods shall be 

delivered ex-works and the Company shall be under no obligation to give notice under Section 32 
(3) of the Sale of Goods Act 1979. 

13.5 The Buyer shall be responsible for arranging for testing and inspection of the Goods at such premises 
as may be specified by the Company before shipment. The Company shall have no liability for 
any claim in respect of any defect in Goods which would be apparent on inspection and which is 
made after shipment, or in respect of any damage during transit. 

 
   14.0 Confidentiality  

14.1 The Buyer will regard the contract as confidential and all information obtained by the Buyer relating 

to the business and/or the products of the Company shall not disclose such information to a third 
party except by the Company’s written consent. This undertaking shall not apply to any such 
information legitimately in the public domain. The Buyer may disclose such information to its 

employees to enable the carrying out its obligations under the Contract. 

14.2 The Buyer shall not without the written consent of the Company use or permit to be used any trade 

mark emblem or symbol which the Company is licensed to use. 

14.3 Copyright and intellectual property rights in the Company’s products shall remain at all times the 
property of the Company and the Buyer shall acquire no such rights except as provided for by 

these Terms and Conditions. 

14.4 The provisions of clause 14.0 shall survive the termination of the Contract. 



  

 

 
 

 
 

   15.0 Waiver  
15.1 Failure or delay by the Company to enforce any provision of the Contract shall not be construed as a waiver of the 

Company’s rights under the contract. No waiver by the Company of the buyers obligations under the contract shall 
constitute a waiver of any prior or subsequent breach. 

 
   16.0 Severability  

16.1 If any part of the Contract is unenforceable, such unenforceability shall not affect the enforceability of the remainder 
of the Contract . 

 
   17.0 Third Party Rights  

17.1 A person who is not a party to the Contract shall have no rights under the contract pursuant to the Contracts (Rights 

of Third Parties) Act 1999 

     

18.1 The Contract shall be governed by the laws of England and the Company and the Buyer agree to submit to the non 
exclusive jurisdiction of the English Courts. 

 
 


