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SEG V Concernente questo manuale

Informazioni d'uso

1 Concernente questo manuale
1.1                                                       Informazioni d'uso                                                                
Leggere attentamente il manuale. La particolare attenzione spetta alle prime pagine dove sono riportate le norme di 
sicurezza e le condizioni di responsabilità. Le informazioni ivi riportate servono esclusivamente alla protezione 
personale durante il lavoro conlo strumento.

Durante l'uso dell'unità è consigliabile consultare nuovamente le pagine dove sono riportati le singoli fasi di lavoro, ciò 
per prevenire ogni rischio per persone e per lo strumento stesso.

Lo strumento può essere utilizzata solo da un tecnico disponendo di una formazione tecnica specifica del settore 
automobilistico. Le informazioni e conoscenze trasmesse durante questa formazione non saranno più riportati o 
ripetuti in questo manuale d'utente.

1.2                                                       Marcatura di passaggi di testo                                             

PERICOLO
Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può comportare infortuni 
gravi o mortali.

AVVERTENZA
Questo simbolo indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può 
comportare infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE
Questo segno indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può comportare 
lieve ferite.

IMPORTANTE
Tutti i testi marcati con IMPORTANTE indicano la presenza di una fonte di pericolo per l'unità o 
per l'ambiente. È quindi indispensabile di attenersi alle istruzioni ivi riportate.

NOTA
I testi marcati con NOTA contengono delle informazioni utili e importanti. È quindi consigliabile di 
osservarli attentamente.

Bidone cancellato
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere buttato nel bidone dei rifiuti domestici.

La barra in basso al simbolo del bidone della spazzatura indica se il prodotto è stato messo in 
circolazione dopo il 13.08.2005.

Tensione continua
Questa marcatura indica la presenza di tensione continua.

Tensione continua significa che la tensione elettrica rimane invariata per un lungo periodo.

Tenere conto del manuale d'utente
Questa marcatura indica che il manuale d'utente deve essere letto e deve essere sempre 
disponibile.
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Indicazione per l'utente SEG V

Indicazioni di sicurezza

2 Indicazione per l'utente

2.1                                                       Indicazioni di sicurezza                                                        

2.1.1 Indicazioni generali di sicurezza

• Lo strumento di diagnosi è destinato esclusivamente all'uso su veicoli. L'impiego dello 
strumento richiede da parte dell'utente una buona competenza nel settore tecnico 
automobilistico e quindi la conoscenza dei fonti di pericolo e dei rischi connessi al lavoro in 
officina e sul veicolo.

• Sono valide tutte le avvertenze ed indicazioni riportate nei singoli capitoli del manuale 
d'utente. Vanno inoltre osservate le precauzioni e le misure di sicurezza di seguito riportate.

• Devono sempre e comunque trovare applicazione tutte le disposizioni generali dell'ufficio 
dell'ispettorato del lavoro, delle associazioni di categoria e dei costruttori di autoveicoli, delle 
norme antinquinamento nonché tutte le leggi, decreti e norme di comportamento che l’officina 
e’ comunemente tenuta ad osservare.

2.1.2 Indicazioni di sicurezza relative al SEG V

Per evitare qualsiasi uso errato del programma con conseguenti lesioni a carico dell'utente o 
danni irreparabili allo strumento, rispettare quanto segue: 

• Selezionare le funzioni e le voci di menù sullo schermo tattile solo con la penna tattile o con le 
dita pulite. Non usare nessun altro utensile (p.es. cacciavite).

• Proteggere il display TFT e lo strumento dall'esposizione prolungata ai raggi solari.

• Tenere tutti i dispositivi e i relativi cavi di collegamento lontani da fonti di calore.

• Tenere lo strumento e i relativi cavi di connessione lontani da componenti in movimento.

• Controllare regolarmente l'integrità dei cavi di connessione e degli accessori (danni irreparabili 
allo strumento causati da cortocircuito).

• Eseguire tutti i collegamenti necessari attenendosi rigorosamente a quanto riportato nella 
guida d'utente o nel manuale d'uso.

• Proteggere lo strumento da umidità (non impermeabile).

• Proteggere lo strumento da colpi bruschi (per esempio da cadute).

• Non aprire lo strumento. Solo i tecnici di Hella Gutmann sono autorizzati ad aprire lo 
strumento. Ogni diritto di garanzia decade in caso di distruzione del sigillo protettivo o 
interventi non consentiti sullo strumento.

• In caso di malfunzionamento dello strumento, contattare subito il personale tecnico di Hella 
Gutmann o un partner commerciale Hella Gutmann.

• Fare sostituire una lente di Fresnel rigata (vedi la lista dei pezzi di ricambio e di 
manutenzione).

• L'immagine visualizzata sul display di prova può essere pregiudicata da sporco e graffiature. 
Pulire la lente unicamente con un panno morbido e con detergente per vetri.

• Controllare regolarmente lo stato della batteria di blocco 9 V del modulo laser (presenza di 
perdite/solfonazione).
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SEG V Indicazione per l'utente

Indicazioni di sicurezza

2.1.3 Indicazioni di sicurezza relative all'alta tensione/tensione di rete

Negli impianti elettrici si verificano tensioni molto alte. Le scariche elettriche su componenti 
danneggiati (morsi di roditori, ecc.) o il contatto con componenti che conducono tensione 
espongono al pericolo di subire scosse elettriche. L'alta tensione proveniente dal veicolo e la 
tensione erogata dalla rete elettrica domestica possono provocare, in caso di disattenzione, 
lesioni fisiche gravi o addirittura letali. Attenersi pertanto scrupolosamente a quanto di seguito 
riportato:  

• Utilizzare solo il kit di cavi originale.

• Controllare regolarmente l'integrità dei cavi e dell'alimentatore.

• Durante lavori con il quadro acceso, evitare di toccare qualsiasi componente sotto tensione.

2.1.4 Indicazioni di sicurezza - Rischio di ferimento

L'esecuzione di lavori a bordo veicolo espone al pericolo di subire lesioni provocate dai 
componenti in rotazione o dallo spostamento accidentale del veicolo. Attenersi pertanto 
scrupolosamente a quanto di seguito riportato:  

• Bloccare la vettura in modo tale da impedirne lo spostamento.

• Se il veicolo è dotato di cambio automatico, portare la leva del cambio in posizione di 
parcheggio.

• Non toccare mai parti in movimento.

• Posare i cavi a debita distanza dalle parti in rotazione.

• Controllare l'integrità dei componenti conduttori di alta tensione.

2.1.5 Indicazioni di sicurezza relative a corrosione

In caso di danneggiamento del display TFT, l'eventuale fuoriuscita dei cristalli liquidi può esporre 
al pericolo di ustioni. Attenersi pertanto scrupolosamente a quanto di seguito riportato:  

• Sciacquare immediatamente con acqua le parti del corpo o dell'abbigliamento interessate 
(consultare un medico!).

• In caso di inalazione o ingestione, recarsi immediatamente dal medico.

2.1.6 Indicazioni di sicurezza relative al laser

L'utilizzo del laser presenta un rischio di ferimento per accecamento degli occhi. Attenersi 
pertanto scrupolosamente a quanto di seguito riportato:  

• Non posizionare mai il raggio laser verso persone, porte o finestre.

• Non guardare mai direttamente nel raggio laser.

• Assicurare una buona illuminazione dello spazio di lavoro.

• Evitare il rischio di inciampare.

• Proteggere i pezzi meccanici dal pericolo di caduta o di distacco.
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Indicazione per l'utente SEG V

Esclusione della responsabilità

2.2                                                       Esclusione della responsabilità                                           

2.2.1 Software

2.2.1.1 Modificazione del software rilevante per la sicurezza

Il software attuale dello strumento di diagnosi mette a disposizione dell'utente diverse funzioni di diagnosi e di 
configurazione. Alcune di queste funzioni possono incidere sul comportamento di componenti elettronici. Alcuni di 
questi componenti possono essere attinenti a sistemi rilevanti per la sicurezza, per esempio l'impianto airbag o il 
sistema frenante. Le avvertenze di seguito riportate sono altrettanto valide per futuri aggiornamenti ed estensioni del 
software, come pure per una eventuale necessità di correzione del software.

2.2.1.2 Esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

• Prima di intraprendere lavori riguardanti i sistemi rilevanti per la sicurezza (come ad esempio al sistema di 
sicurezza passeggeri o al sistema frenante), l'utente è tenuto di leggere e di approvare l'avvertenza di seguito 
riportata.

• L'utente deve rigorosamente rispettare e seguire tutte le disposizioni ed indicazioni riguardanti le singole fasi di 
lavoro indicate dallo strumento di diagnosi stesso e disposte dai costruttori di auto.

• I programmi di diagnosi che permettono interventi software rilevanti per la sicurezza, possono essere adottati solo 
previo accettazione di tutti i relativi avvertimenti nonché della dichiarazione di seguito riportata.

• L'applicazione regolare del programma di diagnosi è imprescindibile, in quanto responsabile della cancellazione di 
programmazioni, configurazioni, impostazioni e spie di controllo. Questa operazione incide su dati rilevanti per la 
sicurezza, su impianti a comando elettronico e, in particolare modo, su sistemi di sicurezza.
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SEG V Indicazione per l'utente

Esclusione della responsabilità

2.2.1.3 Interdizione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

Nei seguenti casi, la modifica di o l'intervento su sistemi elettronici di comando e sistemi rilevanti per la sicurezza non 
è consentito: 

• se la centralina è danneggiata e la lettura dei dati risulta essere impossibile.

• se la lettura della centralina e la sua assegnazione non è possibile in modo inequivocabile.

• se la lettura non è possibile per perdita di dati.

• se l'utente, per mancanza di formazione e conoscenze tecniche, non è autorizzato di eseguire i lavori.

In questi casi l'utente non è autorizzato ad eseguire programmazioni, configurazioni o altri interventi sul sistema di 
sicurezza. L'utente deve mettersi immediatamente in contatto con un concessionario per evitare eventuali pericoli. 
Solo il concessionario, in collaborazione con l'impresa produttrice, è in grado di garantire un funzionamento corretto 
dell'elettronica dell'automobile.

2.2.1.4 Rinuncio all'esecuzione di modifiche software rilevanti per la sicurezza

Nei casi seguenti, l'utente s'impegna a non utilizzare le funzioni software rilevanti per la sicurezza: 

• in caso di dubbio sulla competenza tecnica di terzi di poter eseguire questa funzione.

• in caso di mancanza delle certificazioni prescritti comprovanti le competenze specifiche.

• in caso di dubbio inerente l'esecuzione corretta dell'operazione software rilevante per la sicurezza.

• in caso di consegna del programma software a terzi all'insaputa dell'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH, che 
non ha autorizzato a terzi l'uso del programma di diagnosi.

2.2.1.5 Offerta universale

Hella Gutmann Solutions GmbH utilizza parti di un Software Open Source. All'occorrenza, il Software Open Source è 
disponibile a livello universale. Ciò è possibile utilizzando un comune supporto dati. I costi effettivi generati vengono 
addebitati in fattura. L'offerta ha una validità di 3 anni a partire dall'acquisto dello strumento di diagnosi o dalla 
modifica del software sopraccitato.

2.2.2 Esclusione della responsabilità

2.2.2.1 Dati e informazioni

Le informazioni contenute nella banca dati del programma di diagnosi sono state compilate in base alle indicazioni dei 
costruttori e degli importatori di auto. La collezione dei dati è avvenuta con la massima accuratezza per garantire lo 
loro l'esattezza. L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori ed 
eventuali conseguenze derivanti. Lo stesso vale per l'uso di dati e informazioni risultate scorrette o visualizzate in 
modo sbagliato, nonché per eventuali errori sorti inavvertitamente al momento della compilazione dei dati.

2.2.2.2 Obbligo di conferma utente

L'utente dello strumento di diagnosi ha l'obbligo di comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti, alle 
spiegazioni tecniche nonché a tutte le altre indicazioni di sicurezza.

2.2.3 Protezione dei dati
Il cliente consente la memorizzazione dei propri dati personali che verranno utilizzati solamente nell'ambito dello 
svolgimento del rapporto contrattuale nonché ai fini del controllo dei dati rilevanti per la sicurezza, per la creazione di 
statistiche e per il controllo della qualità. I dati tecnici saranno trattati separatamente dai dati personali e verranno 

9



Indicazione per l'utente SEG V

Esclusione della responsabilità

trasmessi solo ai nostri contraenti. Siamo tenuti alla riservatezza per quanto riguarda i dati a noi pervenuti. Siamo 
autorizzati alla trasmissione delle informazioni dei nostri cliente solo in caso di consenso delle disposizioni di legge 
oppure in caso di previo assenso del cliente.

2.2.4 Documentazione
Le indicazioni riportate descrivono le più comuni cause di errore. Spesso esistono altre cause di errore, ma non è 
possibile riportarele tutte, oppure esistono altre fonti di errore che non sono ancora state scoperte. L'azienda Hella 
Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per interventi di riparazione falliti o superflui.

L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per l'uso di dati e informazioni risultati scorretti 
o visualizzati in modo sbagliato, ovvero per eventuali errori sorti inavvertitamente al momento della compilazione dei 
dati.

Senza limitazione di quanto sopra esposto, l'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per 
qualsiasi perdita patrimoniale, riduzione del valore aziendale o perdita di qualsiasi altro tipo, anche economico, che ne 
possa derivare.

L'azienda Hella Gutmann Solutions GmbH declina ogni responsabilità per danni o interruzioni dell'esercizio 
riconducibili alla mancata osservanza del manuale d'utente SEG V e delle particolari indicazioni di sicurezza.

L'utente dello strumento di diagnosi ha l'obbligo di comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti, alle 
spiegazioni tecniche nonché a tutte le altre indicazioni di sicurezza.
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SEG V Descrizione dello strumento

Dettagli di fornitura

3 Descrizione dello strumento
3.1                                                       Dettagli di fornitura                                                              

QQuuaannttiittàà DDeeffiinniizziioonnee

1 Corpo ottico

1 Modulo laser con batteria 9 V 
(tipo 9 V)

1 Piede dello strumento con rulli 
in gomma

1 Colonna con metro a nastro

1 Accessori per il fissaggio della 
colonna al piede dello strumento

1 Manuale d'utente

1 DVD

3.1.1 Controllo dei dettagli di fornitura

ATTENZIONE
Pericolo di cortocircuito provocato dalla presenza di componenti fissati in maniera non corretta!

Non mettere mai in funzione lo strumento se si sospetta la presenza di componenti fissati in 
maniera non corretta all'interno o su di esso.

Avvertire immediatamente un partner commerciale Hella Gutmann o il call center tecnico di Hella 
Gutmann.

Controllare i dettagli di fornitura immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali difetti devono essere reclamati 
istantaneamente.

Per controllare i dettagli di fornitura, procedere nel modo seguente:

1. Verificare l'integrità del pacchetto.

In caso di danni di trasporto visibili, aprire immediatamente il pacchetto in presenza del fornitore e verificare 
l'integrità dello strumento. Tutti i danni di trasporto o danneggiamenti dello strumento devono essere registrati dal 
fornitore.

2. Aprire la confezione e controllare l’esattezza del contenuto facendo riferimento alla bolla di consegna.

3. Togliere lo strumento dall'imballo.

4. Controllare la presenza di danni meccanici.
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Descrizione dello strumento SEG V

Utilizzo conforme allo scopo

3.2                                                       Utilizzo conforme allo scopo                                                

Il SEG V è uno strumento mobile di controllo e di regolazione di tutti i sistemi di fari moderni dei veicoli.

Il SEG V è dotato di un sistema di telecamera moderno. Questo tool permette di controllare tutti i tipi di fari (alogeni, 
xenon e LED), tutti i tipi di distribuzione della luce (abbagliante, anabbagliante, fendinebbia) e di analizzare il limite 
chiaro-scuro. La graduazione verticale precisa della scala del display di prova permette la lettura dei valori con una 
precisione di +/– 0,1°.

La telecamera CMOS rileva la distribuzione della luce del faro e la trasmette ad un modulo elettronico di valutazione. 
Basta un attimo e le informazioni risultanti dall'analisi della distribuzione della luce, insieme all'indicazione di dati 
specifici, sono visualizzati sullo schermo. Lo strumento dispone anche di dati tecnici e protocolli specifici dei vari 
modelli di veicolo sostenendo l'utente in modo sicuro e affidabile in tutti i fasi di lavori di valutazione e regolazione. I 
protocolli con i dati di misura possono essere trasmessi ad altri strumenti periferici per mezzo di interfaccia USB.
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Panoramica dello strumento

3.3                                                       Panoramica dello strumento                                               

Definizione
1 Tasto ON/OFF del modulo laser

Permette di accendere il laser.

2 Modulo laser
Il laser è integrato nel supporto dello specchietto. Il SEG V è posizionato correttamente se la linea 
del laser è posizionata in maniera parallela ai 2 punti di riferimento simmetrici della parte 
anteriore del veicolo.

3 Piede dello strumento SEG V
Il piede dello strumento SEG V è equipaggiato di rulli in gomma.
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Regolare l'altezza del corpo ottico

4 Presa di alimentazione elettrica
Permette l'alimentazione dello strumento e la ricarica della batteria integrata.

5 Interfaccia USB
L'interfaccia USB permette di aggiornare lo strumento (aggiornamento scaricato su chiavetta 
USB) o di memorizzare i protocolli sulla chiavetta USB.

6 corpo ottico

7 Tasto ON/OFF del corpo ottico
Permette di accendere lo strumento.

8 Colonna con metro a nastro
9 Rotella di regolazione del modulo laser

La rotella di regolazione permette di regolare l'altezza del modulo laser.

10 Rotella di regolazione per il bloccaggio della colonna
Allentando la la rotella di regolazione, il corpo ottico può essere girato.

11 Leva di comando
Questa leva permette di sbloccare il meccanismo di bloccaggio del corpo ottico.

12 Maniglie in gomma
Le maniglie permettono di spostare il corpo ottico verso l'alto o verso il basso.

13 Lente di Fresnel
La lente di Fresnel permette di focalizzare la luce del faro e di progettare la luce su una superficie 
di progettazione del corpo ottico.

14 Display

15 Vite di bloccaggio del modulo laser

16 Coperchio del vano batterie

3.4                                                       Regolare l'altezza del corpo ottico                                      

Per regolare l'altezza del corpo ottico, procedere come segue:

1. Tenere entrambe le maniglie in gomma (11) del corpo ottico (5).

2. Premere sulla leva di comando (10).

3. Regolare l'altezza desiderata.

4. Rilasciare la leva di comando.

Il corpo ottico scatta in posizione.

3.5                                                       Girare il corpo ottico                                                             

Per girare il corpo ottico, procedere come segue:

1. Allentare la rotella di regolazione del dispositivo di bloccaggio della colonna (10).

2. Girare il corpo ottico (6).

3. Serrare la rotella di regolazione del dispositivo di bloccaggio della colonna.

14



SEG V Descrizione dello strumento

Attivazione del laser

3.6                                                       Attivazione del laser                                                             

ATTENZIONE
Raggio laser

Danneggiamento/Distruzione della retina degli occhi

Non guardare mai direttamente nel raggio laser.

NOTA
Dopo la messa in servizio del modulo laser, un temporizzatore attiva il laser per 30 secondi circa. 
Durante questo tempo, il SEG V può essere posizionato davanti al veicolo.

Per attivare il laser, procedere come segue:

1. Premere brevemente il tasto ON/OFF del modulo laser (1).
Il laser è attivato per 30 secondi circa.

2. Se necessario, ripetere il passo 1 per riattivare il laser.

Adesso è possibile posizionare il SEG V davanti al veicolo.

3.7                                                       Regolare l'altezza del modulo laser                                    

Per regolare l'altezza del modulo laser, procedere come segue:

1. Allenare la rotella di regolazione del modulo laser (9).

2. Regolare l'altezza desiderata.

3. Serrare la rotella di regolazione del modulo laser.

3.8                                                       Regolare l'inclinazione del modulo laser                            

Per regolare l'inclinazione del modulo laser, procedere come segue:

1. Allentare la vite di bloccaggio del modulo laser (15).

2. Regolare l'inclinazione desiderata.

3. Serrare la vite di bloccaggio del modulo laser.

3.9                                                       Utilizzo dello strumento                                                       

IMPORTANTE
Danneggiamento o distruzione dello schermo

Non usare mai utensili o accessori metallici a punta sullo schermo tattile.

Adoperare una penna tattile o le dita.

Lo strumento è dotato di display tattile 8,4" (14). Tutte le voci di menù e le singole funzioni possono essere selezionate 
e attivate con la penna tattile o con il dito.
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I simboli più importanti

3.10                                                       I simboli più importanti                                                        

SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Tasti freccia
I tasti freccia permettono di navigare con il cursore nei singoli menù e nelle singole funzioni.

Enter
Questa funzione permette di accedere al menù selezionato.

Spegnere
Questo tasto permette di spegnere lo strumento.

Conferma
Questo punto di menù permette di eseguire, tra l'altro, le seguenti azioni: 

• Avviare la funzione selezionata.

• Confermare l'inserimento attuale.

• Confermare la selezione di menù.

Interrompere
Questa funzione permette, tra l'altro, di interrompere le seguenti azioni: 

• Tutte le funzioni attive

• Inserimento di dati

Cancella
Questo simbolo permette la cancellazione di dati o di inserimenti.
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Montaggio del SEG V

4 Montaggio
4.1                                                       Montaggio del SEG V

1. Collocare la colonna (3) con la sua 
rondella (6) e il suo elemento di 
bloccaggio (4) nell'apposito 
alloggiamento (7).

NOTA
Le marcature di colore sulla 
colonna e sul piede dello 
strumento devono essere 
allineate.

2. Ripiegare la spina di fissaggio (5) (fissare 
con nastro adesivo al piede dello 
strumento) nella perforazione della 
colonna in modo che le parti che 
avanzano siano equivalenti.

3. Premendo la leva di comando (9), 
collocare il corpo ottico (8) come indicato 
sull'immagine. Una volta raggiunta la 
posizione desiderata, rilasciare la leva di 
comando. Il corpo ottico scatta in 
posizione.

4. Posizionare il supporto del modulo laser 
(10) sulla colonna (3) e bloccare il 
modulo laser con l'apposita rotella di 
regolazione (11).

5. Premere fortemente la rotella di 
regolazione per il bloccaggio della 
colonna (2) sulla parte superiore della 
colonna (3) e bloccare la rotella di 
regolazione con l'anello di sicurezza (1).

Per correggere la posizione della guida della 
colonna, utilizzare la chiave a brugola SW 6 
(inserire la chiave nell'apertura indicata 
sull'immagine).
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Carica della batteria

5 Messa in servizio
Questo capitolo spiega come accendere e spegnere lo strumento di diagnosi e fornisce informazioni necessarie per la 
prima messa in servizio.

5.1                                                       Carica della batteria                                                             
Prima della messa in servizio dello strumento, caricare la batteria integrata per almeno 3...4 ore.

Per caricare la batteria, procedere come segue:

1. Inserire il connettore di alimentazione nella presa dello strumento di diagnosi.

2. Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente.

Ricarica della batteria in corso...

5.2                                                       Accensione dello strumento                                                
Per accendere lo strumento, procedere nel seguente modo:

1. Premere il tasto ON/OFF del corpo ottico (7) e mantenerlo premuto per almeno 5 secondi.
Lo strumento si avvia.

2. Tenere conto delle informazioni visualizzate.

3. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con .

Si apre il menù principale.

Adesso lo strumento di diagnosi è pronto all'uso.

5.3                                                       Spegnimento dello strumento                                             
Per spegnere lo strumento, procedere nel seguente modo:

1. Premere su per ritornare al menù principale.

2. Spegnere lo strumento con .

3. Tenere conto della richiesta di conferma.

4. Spegnere lo strumento con . Interrompere il processo di chiusura con .

Lo strumento è spento.
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Inserimento dei dati del veicolo

6 Configurazione dello strumento
Il menù principale >Impostazioni< permette di configurare tutte le interfacce e tutte le singole funzioni dello 
strumento.

6.1                                                       Inserimento dei dati del veicolo                                           
Questa funzione permette di inserire i dati per il controllo rapido e per il controllo documentato.

Per inserire o modificare i dati del veicolo, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Veicolo.

2. Nella menù principale Impostazioni, aprire la lista con .

3. Selezionare il tipo di veicolo richiesto.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Nella voce Pre-inclinazione in %, aprire la tastiera virtuale con .

5. Secondo il caso e se necessario, cancellare il valore programmato in fabbrica con .

In generale, il valore percentuale di pre-inclinazione è indicato sul faro. Queto valore (ad esempio 1 %) significa che 
la luce anabbagliante si inclina di 10 cm ad una distanza di 10 metri.

6. Inserire il valore.

7. Premere per confermare l'inserimento.
La selezione è automaticamente memorizzata.

8. Per altri inserimenti, ripetere i passi 2-7.

6.2                                                       Configurare il paese                                                             
Questa finestra permette di configurare le seguenti voci: 

• Paese

• Lingua

• il formato data.

• il formato dell'orario.

• la data.

• l'orario.

6.2.1 Configurazione del paese
Questa funzione permette di configurare il paese.

Per configurare il paese, procedere come segue:
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Configurare il paese

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Paese, aprire la lista con .

Il numero dei paesi disponibili dipende dal software disponibile.

3. Selezionare il paese in funzione della lingua selezionata.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.2.2 Configurare la lingua

Questa voce di menu permette di configurare la lingua in caso di utilizzazione di un software multilingue (opzione). 
Dopo l'adattamento della lingua, l'aggiornamento sarà installato nella lingua selezionata.

Per configurare la lingua, procedere come segue

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Lingua, aprire la lista con .

Il numero delle lingue disponibili dipende dal software disponibile.

3. Selezionare la lingua desiderata.

4. Con , chiudere la voce Lingua.

5. Tenere conto delle informazioni visualizzate.

6. Confermare la finestra di avviso e di indicazione con . Interrompere il processo di chiusura con .
La nuova lingua selezionata è caricata. L'impostazione della lingua è memorizzata automaticamente.

Il menù principale adesso è visualizzato nella lingua selezionata.

6.2.3 Configurare il formato della data

Questa finestra permette di configurare il formato della data.

Per configurare il formato della data, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Formato della data, aprire la lista con .

3. Selezionare il formato della data desiderato.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.2.4 Configurare il formato dell'orario

Qesta finestra permette di configurare il formato dell'orario.

Per configurare il formato dell'orario, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Formato dell'orario, premere su per aprire la lista.

3. Selezionare il formato >24 h< o >12 h<.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.
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6.2.5 Configurare la data

Questa finestra permette di configurare la data attuale.

Per configurare la data, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Data, premere su per aprire la finestra di selezione.

3. Nella voce Giorno, selezionare il giorno desiderato con .

4. Ripetere i passi 2 + 3 per selezionare Mese e Anno.

5. Confermare la selezione con .

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.2.6 Configurare l'orario

Questa finestra permette di configurare l'orario attuale.

Per configurare l'orario, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale Impostazioni >  Paese.

2. Nella voce Orario, aprire la finestra di configurazione con .

3. Nella voce Ora, regolare l'ora desiderata con .

4. Ripetere il passo 3 per impostare minuti e secondi.

5. Confermare le impostazioni con .

L'impostazione è automaticamente memorizzata.

6.3                                                       Configurazione dei dati aziendali                                         

Questa finestra permette di inserire i dati aziendali che devono emergere sui documenti stampati, come ad esempio: 

• l'indirizzo aziendale.

• il numero di fax.

• la homepage.

6.3.1 Inserire i dati aziendali

Per inserire i dati aziendali, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale il punto di menù Impostazioni >  Ditta.

2. Nel tab Nome aziendale, premere su per aprire la tastiera virtuale.

3. Inserire il nome aziendale.

4. Chiudere la tastiera virtuale con .
La selezione è automaticamente memorizzata.

5. Per altri inserimenti, ripetere i passi 2-4.
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Nome d'utente

6.4                                                       Nome d'utente                                                                      

6.4.1 Inserire un nome d'utente

Questa voce di menù permette di gestire diversi utenti.

Per inserire il nome d'utente, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni >  Utente.

2. Aprire la tastiera virtuale con .

3. Inserire il nome d'utente.

4. Chiudere la tastiera virtuale con .

La selezione è automaticamente memorizzata.

6.5                                                       Configurare il display                                                           

Questo menù permette, ad esempio, di configurare l'intensità luminosa del display, l'unità di misura fotometrica e la 
compensazione di livello.

6.5.1 Configurazione della luminosità del display

Per configurare l'intensità luminosa del display, procedere nel seguente modo:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Strumento.

2. Nella voce Intensità luminosa del display, aprire la lista con .

3. Selezionare l'intensità luminosa desiderata.

L'intensità luminosa dello schermo è adatta immediatamente. La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.5.2 Configurazione del tempo di spegnimento

Per configurare il tempo di spegnimento del display, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Strumento.

2. Nel menù Tempo fino allo spegnimento del display, aprire la lista con .

3. Selezionare il tempo richiesto fino allo spegnimento del display.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.5.3 Configurazione dell'unità di misura fotometrica

Per configurare l'unità di misura fotometrica, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Strumento.

2. Nella voce Unità di misura fotometrica, aprire la lista con .
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3. Selezionare la voce >Lux< o la voce >Candela<.

Il termine Lux (dimensione del ricevitore) indica la grandezza fotometrica che misura il rapporto di un flusso 
luminoso emesso da una sorgente luminosa proiettato sulla superficie dell'oggetto illuminato.

Il termine Candela (dimensione del emettitore) indica l'intensità luminosa e descrive il flusso luminoso emesso da 
una sorgente luminosa in una certa direzione.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.

6.5.4 Compensazione di livello

Questo menù permette di attivare la compensazione di livello e di eseguire diverse regolazioni.

Il sensore Laser rileva l'angolo di inclinazione del SEG V e permette in tal modo la compensazione di dislivelli del suolo 
per evitare delle misure errate.

6.5.4.1 Esecuzione manuale della compensazione di livello

Per eseguire la compensazione di livello manuale, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Strumento.

2. Nella voce Compensazione di livello, aprire la finestra di selezione con .

3. Premere su per aprire la lista.

4. Selezionare >Manuale<.

Questa funzione permette di indicare il livello dell'asse verticale e orizzontale. In tal modo è possibile compensare 
delle irregolarità della superficie di appoggio (suolo) dove è collocato il SEG V.

5. Nella voce Angolo di beccheggio in %, aprire la tastiera virtuale con .

6. Se necessario, cancellare il valore impostato con .

7. Inserire e confermare il valore desiderato.

8. Per altri inserimenti, ripetere i passi 5-7.

9. Confermare gli inserimenti con . Interrompere il processo di chiusura con .

La selezione è automaticamente memorizzata.

6.5.4.2 Esecuzione automatica della compensazione di livello

Per eseguire la compensazione di livello automatica, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Strumento.

2. Nella voce Compensazione di livello, aprire la finestra di selezione con .

3. Premere su per aprire la lista.

4. Selezionare la voce >Automaticamente<.

Questa funzione permette al SEG V di compensare automaticamente delle irregolarità della superficie di appoggio 
sulla quale è collocato lo strumento (compensazione dell'asse verticale e orizzontale).

5. Confermare la selezione con . Interrompere il processo di chiusura con .

La selezione effettuata è automaticamente salvata.
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6.6                                                       Configurazione delle interfacce                                           

Questa finestra permette di modificare le impostazioni WLAN.

WLAN (Wireless Local Area Network) è una rete locale senza fili. La trasmissione dati avviene tramite un router 
WLAN con modem DSL (Access Point). I rispettivi dispositivi si collegano in rete al router WLAN.

6.6.1 Ricercare e configurare l'interfaccia WLAN

Per collegare lo strumento di diagnosi ad una rete (router) via l'interfaccia Ethernet, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce Impostazioni >  Interfacce.

2. Nella voce Modo di indirizzo IP, aprire la lista di selezione con .
Si apre una lista di selezione.

Se è stata impostata la voce >importare automaticamente (DHCP)<, lo strumento cerca automaticamente 
l'indirizzo IP. Questa selezione è la selezione di default (impostazione di fabbrica).

In caso di selezione della voce >manuale<, tutte le impostazioni (ad esempio indirizzo IP4, terminale remoto ecc.) 
devono essere effettuate manualmente.

3. Selezionare la voce >importare automaticamente (DHCP)< (raccomandato) o la voce >manuale<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Con , selezionare la voce Configurare la rete wireless per avviare la ricerca della rete senza fili preferita.
Ricerca delle reti wireless in corso...

Se la ricerca della rete wireless per mezzo del SEG V è riuscita, si apre una lista di selezione delle reti wireless 
individuate.

5. Selezionare la rete WLAN desiderata.

6. Confermare la selezione con .

7. Aprire la tastiera virtuale con .

8. Inserire la password del WLAN.

9. Chiudere la tastiera virtuale con .

10. Premere per confermare l'inserimento.

La selezione è automaticamente memorizzata.

Se la rete senza fili è stata configurata con successo, la voce Rete wireless (SSID) indica il nome della rete senza fili 
selezionata.

Adesso la connessione wireless WLAN è operativa.

6.6.2 Test di configurazione WLAN

Per testare la configurazione WLAN, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce Impostazioni >  Interfacce.

2. Con , aprire la voce Test di configurazione WLAN.

Test di configurazione WLAN in corso...

Se il test di configurazione WLAN è avvenuto con successo, la voce SEG V - indirizzo IP visualizza l'indirizzo IP del 
WLAN selezionato.
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6.6.3 Reset della configurazione WLAN
Questa funzione permette di resettare la configurazione WLAN.

Per resettare la configurazione WLAN, procedere come segue:

1. Selezionare nel menù principale la voce Impostazioni >  Interfacce.

2. Con , confermare la funzione Resettare la configurazione WLAN.

Reset della configurazione WLAN in corso...

6.7                                                       Aggiornamento dello strumento                                         
Questo punto di menù permette di eseguire l'aggiornamento dello strumento. Inoltre vengono visualizzati altri 
parametri come, ad esempio: 

• la versione software.

• Versione hardware

• il numero dello strumento.

In maniera ciclica, Hella Gutmann mette a disposizione dei clienti degli aggiornamenti software. Questi aggiornamenti 
contengono delle modifiche tecniche e dei miglioramenti. Si raccomanda di effettuare regolarmente l'aggiornamento 
dello strumento per disporre sempre dei dati più attuali.

6.7.1 Requisiti tecnici per l'aggiornamento software
Per poter aggiornare il software, è necessario tenere conto di quanto segue: 

• L'alimentazione elettrica dello strumento è garantita.

6.7.2 Avviare l'aggiornamento del sistema
Questa finestra permette di avviare l'aggiornamento del software di sistema.

Per avviare l'aggiornamento del software di sistema, procedere nel seguente modo:

1. Selezionare nel menù principale la voce Impostazioni >  Aggiornamento.

IMPORTANTE
Alimentazione di tensione insufficiente

Perdita di dati di sistema

Durante l'aggiornamento, non spegnere lo strumento e non interrompere l'alimentazione.

Assicurare che l'alimentazione del dispositivo sia sufficiente.

2. Nella voce Caricare l'aggiornamento con, aprire la lista con .

3. Selezionare la voce >Chiavetta USB< o >WLAN<.

NOTA
Per poter eseguire l'aggiornamento per mezzo della chiavetta USB, scaricare prima il file di 
aggiornamento sul sito internet di Hella Gutmann.

In caso di selezione della voce >Chiavetta USB<, la chiavetta deve essere formatatta in FAT 32. In seguito a ciò, il 
SEG V ricerca il file di aggiornamento e avvia automaticamente l'aggiornamento.

In caso di selezione della voce >WLAN<, lo strumento si collega al server HGS e ricerca gli ultimi aggiornamenti 
disponibili. In caso di disponibilità, l'ultimo aggiornamento disponibile è scaricato automaticamente.
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4. Con , avviare Aggiornamento.
Adesso il sistema cerca nuovi aggiornamenti disponibili, scarica i dati corrispondenti e li installa.

Al termine dell'aggiornamento di sistema riuscito, lo strumento si spegne e si riaccende automaticamente.

Alla prossima accensione del PC, l'installazione sarà verificata automaticamente.

6.8                                                       Menù di servizio                                                                    
Il menù Menù di servizio è a disposizione esclusiva dei tecnici di Hella Gutmann o dei tecnici del servizio di 
omologazione.
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7 Come lavorare con il dispositivo

7.1                                                       Simboli                                                                                   

7.1.1 Simboli generali

SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Info
Questo simbolo permette di visualizizare delle informazioni relative al menù selezionato.

Avvio
Questo simbolo permette di avviare una funzione o un processo.

Tasti freccia
I tasti freccia permettono di navigare con il cursore nei singoli menù e nelle singole funzioni.
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SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Tastiera virtuale
Questo simbolo permette di accedere alla tastiera virtuale per l'inserimento di testo.

Lista di selezione
Questa funzione permette di aprire una lista di selezione.
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7.1.2 Simboli presenti nella barra dei titoli

SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Dati tecnici del veicolo
Questa finestra permette di visualizzare i dati del veicolo selezionato.

Utente
Questa funzione permette di cambiare l'utente facendo clic sul simbolo.

Stato di carica della batteria
Questa finestra indica lo stato di carica della batteria. 

• Simbolo verde: la batteria è completamente carica.

• Il simbolo lampeggia in verde e bianco: ricarica della batteria in corso.

• Simbolo parzialmente rosso: la batteria deve essere ricaricata.
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7.1.3 Simboli del >Menù principale<

SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Home
Questa funzione permette di ritornare al menù principale.

7.1.4 Simboli del controllo fari

SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Banca dati veicoli
Questa funzione permette di selezionare un veicolo nella banca dati dei veicoli.

Car History
Questa funzione permette di accedere alla Car History.

Anabbagliante
Questa funzione permette di attivare l'illuminazione dell'area di strada immediatamente antistante 
il veicolo.

Abbagliante
Questa funzione permette di attivare l'intensità luminosa massima della strada.

Fari fendinebbia
Questa funzione permette di attivare una illuminazione più larga della strada immediatamente 
antistante il veicolo.

Sistema di fari adattivi / Assistente fari abbaglianti
Questa funzione attiva l'illuminazione dinamica della strada nelle curve grazie ad una lente mobile.

I conducenti del senso opposto di marcia e i veicoli che precedono non sono disturbati dai fari 
abbaglianti permanentemente attivi.

Dynamic Light Spot
Questa funzione attiva il sistema notturno di localizzazione di pedoni sulla strada o in prossimità 
della stessa.
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SSiimmbboollii SSppiieeggaazziioonnee

Frecce
Le frecce simbolizzano il consiglio di regolazione per il faro attualmente trattato.

Lo scostamento è rappresentato da diversi colori. 

• Simbolo verde: la posizione del faro non ha bisogno di essere corretto.

• Simbolo giallo: la posizione del faro dev'essere leggermente corretta.

• Simbolo rosso: la posizione del faro dev'essere fortemente corretto.

Faro destro/sinistro
Questa funzione specifica il faro attualmente controllato.

7.2                                                       Preparare il controllo fari                                                    

7.2.1 Misure per la superficie di appoggio del veicolo e del SEG V

Le norme tedesche valide da gennaio 2015 per il controllo della regolazione dei fari auto nell'ambito del collaudo in 
linea con il § 29 del codice stradale tedesco (norma di prova fari nell'ambito del collaudo) definiscono le superfici di 
appoggio validi per il veicolo e per il SEG V come di seguito indicato:

Immagine 1 Dimensione della superficie di appoggio 
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*con ponte sollevatore: dimensione presa a partire dal spigolo anteriore del corpo ottico

Immagine 2 Tolleranza

• Le dimensioni delle superfici di appoggio del veicolo e del SEG V devono corrispondere alle dimensioni
dell'immagine 1. Le irregolarità del suolo della superficie di appoggio del SEG V non deve superare ±1mm/1m. Le
tolleranze concernente la superficie di appoggio del veicolo sono quelle indicate sull'immagine 2 (fonte
d'immagine: rivista tedesca "Verkehrsblatt" 05/2014).

• Le superfici di appoggio del veicolo e del SEG V devono essere segnalate, ad esempio per mezzo di marcature
colorate al suolo.

7.2.2 Superficie di appoggio per il SEG V fisso

Immagine 3 

Definizione
1 Differenza di altezza max. 1 mm

Immagine 4 

Definizione
2 Lamiere di separazione

3 Giunto di guida senza spostamento laterale

4 Profilo inferiore a 1 mm

• Il SEG V è anche concepito per un'installazione fissa.

• Le guide di scorrimento devono essere installate sul suolo.

• Per una installazione fissa del SEG V su guide di scorrimento, è necessario ordinare il kit di guide di scorrimento
(codice articolo 9XS 861 736-001). Utilizzare la guida di scorrimento come schema di perforazione.

• La sistemazione della superficie di appoggio del veicolo deve corrispondere alle indicazioni fornite nel capitolo
Misure per superficie di appoggio veicolo e SEG V (Pagina 31).
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Per il controllo e la regolazione dei fari, tenere conto delle informazioni per il collocamento delle guide di scorrimento: 

• La superficie di appoggio del veicolo e la superficie di collocamento delle guide di scorrimento del SEG V devono 
essere posizionate parallelamente l'una in relazione all'altra.

• La differenza di altezza della superficie di rotolamento deve corrispondere alle normative di legge in vigore.

• L'insieme delle guide di scorrimento devono essere collocati al suolo in tutta la loro lunghezza.

• Le guide di scorrimento devono essere collocate a 90° in relazione all'asse longitudinale del veicolo. Evitare degli 
spostamenti laterali al livello dei punti di contatto tra le guide di scorrimento (immagine 4).

7.2.3 Controllo veicolo

NOTA
• Tenere conto del regolamento tedesco per l'immatricolazione (§ 29 StVZO).

• Tenere conto del regolamento nazionale in vigore nello specifico paese di utilizzo.

• RIspettare le indicazioni del costruttore d'automobile.

NOTA
Il SEG V permette di controllare tutti i tipi attualmente esistenti di fari, anche fari DE, FF, LED e 
Xenon. I fari devono essere fissati in modo tale da impedirne ogni deregolazione involontaria. È 
necessario controllare la regolazione dei fari dopo ogni intervento sulla sospensione del veicolo. 
Questo controllo è consigliato anche dopo la sostituzione di una lampadina di uno dei fari.

• I pneumatici presentano la pressione corretta (secondo le indicazioni del costruttore).

• I vetri dei fari non sono ne danneggiati ne sporchi.

• Controllare il funzionamento dei fari.

• Il veicolo è senza carico, eccetto una persona o un peso di 75 kg sul sedile del conducente.

• Non caricare i TIR o veicoli multi ruote.

• Caricare veicoli a due ruote e veicoli uniassiali (motrice o macchine operatrici con Sitzkarre o rimorchio) con una 
persona o con un peso di 75 kg sul sedile del conducente.

• In caso di veicoli con sospensione idraulica o pneumatica, tenere conto delle indicazioni del costruttore.

• Se il veicolo è dotato di un sistema di correzione automatica dei fari o di un dispositivo di regolazione continua o 
multistadio, tenere conto delle indicazioni del costruttore. Secondo il costruttore, è necessario eseguire diverse 
prove di funzionamento.

• Per certi veicoli con regolazione automatica della portata dei fari, la regolazione richiede l'utilizzo di uno strumento 
di diagnosi (ad esempio di Hella Gutmann). Durante la regolazione, la centralina del veicolo deve trovarsi in 
modalità di base. Se la regolazione del limite chiaro scuro è stata effettuata correttamente, la centralina 
memorizza questo valore come posizione normale.

• Se il veicolo è dotato di un dispositivo di regolazione con varie posizioni (multistadio) ma senza marcatura 
specifica delle posizioni di regolazione, procedere come segue: 

– Se il fascio luminoso si alza in funzione dell'aumento del carico del veicolo, posizionare allora il dispositivo di 
regolazione sulla posizione più alta del fascio luminoso.

– Se il fascio luminoso si abbassa in funzione dell'aumento del carico del veicolo, posizionare allora il dispositivo 
di regolazione sulla posizione più bassa del fascio luminoso.
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7.2.4 Misure di regolazione e tolleranze

Immagine 5 

e = Misura di regolazione in cm dell'inclinazione necessaria del limite chiaro scuro a 10 metri.

H = Altezza in cm del punto centrale del faro sopra la superficie di appoggio.

h = Altezza in cm della linea di separazione della superficie di controllo sopra la superficie di appoggio.

Questa altezza definisce l'altezza di regolazione per il limite chiaro scuro degli anabbaglianti e dei fendinebbia.

Tipo di veicolo Misura di regolazione “e” 
dei fari
Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm]

Tolleranze
Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm]

Scostamento ammesso dalla 
misura di regolazione dei fari

Fari 
anabbaglian-
ti e fari 
abbaglianti

Fari 
fendinebbia

verso 
l'alto

verso 
il 
basso

a 
sinist-
ra

a 
destra

1 Veicoli dotati di fari secondo le norme 
CE/ECE

Misura di 
regolazione 
indicata sul 

veicolo

Misura di 
regolazione 
indicata sul 

veicolo
Tolleranze come indicato al no. 2

2 Altri veicoli - altezza dal punto centrale 
del faro sopra la superficie di appoggio 
(H) ≤ 140 cm

a) Autovetture — vetture di piccola e 
piccolissima cilindrata

Passo ruote < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

0,5

b) Automobili, station wagon 1,2 2,0

0,5 0,5

c) c) Veicoli dotati di sospensione con 
regolazione di livello o con 
compensazione di inclinazione 
automatica del fascio luminoso

d) Trattori e macchine operatrici 
multiassiali

e) veicoli a due ruote e veicoli multi 
ruote dotati di un solo faro

f) TIR con superficie di carico anteriore

1,0 2,0

f) TIR con superficie di 
carico posteriore

salvo veicoli 
secondo no. 
2c

3,0 4,0 1,0 0,5
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h) motrice con 
semirimorchio I) 
autobus

3 Altri veicoli - altezza dal punto centrale 
del faro sopra la superficie di appoggio 
(H) > 140 cm 1. Vale anche per veicoli ≤ 
40 km/h.

H/31 H/3+71

10 5 53

4 Macchine operatrici o trattori ad un 
solo asse 2x N2 20

1) vedi tabella, punto no. 2

2) N [cm]: misura che permette l'inclinazione del centro del fascio luminoso a 5 m di distanza

3) Non valido per fari fendinebbia.

7.3                                                       Posizionare il SEG V

7.3.1 Attivazione del laser

ATTENZIONE
Raggio laser

Danneggiamento/Distruzione della retina degli occhi

Non guardare mai direttamente nel raggio laser.

NOTA
Dopo la messa in servizio del modulo laser, un temporizzatore attiva il laser per 30 secondi circa. 
Durante questo tempo, il SEG V può essere posizionato davanti al veicolo.

Per attivare il laser, procedere come segue:

1. Premere brevemente il tasto ON/OFF del modulo laser (1).
Il laser è attivato per 30 secondi circa.

2. Se necessario, ripetere il passo 1 per riattivare il laser.

Adesso è possibile posizionare il SEG V davanti al veicolo.
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7.3.2 Posizionare il corpo ottico in rapporto al veicolo

Immagine 6 

Per posizionare il corpo ottico in relazione al veicolo, procedere come segue:

1. Posizionare il SEG V ad una distanza di 30...70 cm davanti al faro.

ATTENZIONE
Raggio laser

Danneggiamento/Distruzione della retina degli occhi

Non guardare mai direttamente nel raggio laser.

2. Accendere il modulo laser.
Il laser è attivato per 30 secondi circa.

3. Allentare la rotella di regolazione del dispositivo di bloccaggio della colonna.

Dopo aver allentata la rotella di regolazione, il SEG V può essere girato.

4. Per mezzo del modulo laser, posizionare il corpo ottico in modo che la linea laser tocca due punti simmetrici (asse 
longitudinale del veicolo) alla stessa altezza (vedi immagine 5, linee tratteggiate).

5. Serrare la rotella di regolazione del dispositivo di bloccaggio della colonna senza modificare la regolazione.

6. Collocare il SEG V davanti al faro da controllare.

Distanza tra il bordo anteriore del corpo ottico e il faro 30...90 cm (immagine 5).

7. Fissare il corpo ottico sul centro del faro.

La differenza in altezza e la differenza laterale non dev'essere superiore a 3 cm.
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7.3.3 Regolare l'altezza del modulo laser

Il modulo laser permette di allineare il SEG V in rapporto ai fari generando una linea laser. La fascia luminosa generata 
permette di determinare due punti paralleli sulla parte anteriore del veicolo. Se l'alimentazione elettrica necessaria 
(batteria 9 V, tipo 9 V) non è disponibile, l'allineamento può avvenire attraverso il modulo laser a banda larga.

NOTA
Un centrafari dotato di rulli in gomma deve essere allineato separatamente su ogni faro da 
controllare. Un centrafari dotato di guide di scorrimento invece deve essere allineato una sola 
volta per veicolo.

I punti mirati sul veicolo devono chiaramente trovarsi al di sotto dell'altezza del modulo laser.

Per regolare l'altezza del modulo laser, procedere come segue:

1. Allentare in senso antiorario la rotella di regolazione del supporto del modulo laser.

2. Regolare l'altezza del supporto del modulo laser sulla colonna.

3. Serrare in senso orario la rotella di regolazione del supporto del modulo laser.

7.3.4 Posizionare il corpo ottico su veicoli commerciali

Immagine 7 

In certi casi, il posizionamento del corpo ottico sui veicoli commerciali e autobus con una parte anteriore molto 
bombato può causare dei problemi. In questi casi, riportare il punto centrale dei fari sul suolo utilizzando degli attrezzi 
appropriati (vedi immagine).
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7.4                                                       Controllo documentato                                                         
Il controllo documentato permette di accedere a dei dati memorizzati in una banca dati veicolo o nella Car History. I 
risultati del controllo possono essere memorizzati e assegnati ad una targa d'immatricolazione e al proprietario di 
veicolo. Secondo il caso, il risultato può essere memorizzato (in forma di protocollo) sulla chiavetta USB.

7.4.1 Requisiti per il controllo documentato
Per poter eseguire il controllo documentato, è necessario tenere conto di quanto segue: 

• Eseguire i lavori preparativi indicati nel capitolo Preparare il controllo fari. (Pagina 31)

• Eseguire i lavori preparativi indicati nel capitolo Posizionare il SEG V (Pagina 35).

7.4.2 Eseguire un controllo documentato

NOTA
Il Controllo documentato è possibile solo se sono stati inseriti dei dati aziendali.

Per eseguire un controllo documentato, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare la voce Controllo documentato.

2. All'occorrenza, tenere conto della finestra di avviso.

3. All'occorrenza, premere per confermare il contenuto della finestra di avviso.
Sul display si apre la finestra Selezione veicolo.

4. Accedere alla banca dati veicoli con .

NOTA
Selezionare almeno il costruttore, il tipo di carburante e il modello di veicolo.

5. Selezionare il costruttore richiesto.

6. Selezionare il tipo di carburante richiesto.

7. Selezionare il modello di auto richiesto.

8. Confermare la selezione con .

Se non sono stati selezionati tutti i dati del veicolo, sul display è visualizzata una lista di selezione.

9. Selezionare il tipo di veicolo richiesto.

10. Confermare la selezione con .

NOTA
Un Controllo documentato è possibile solo se sono stati inseriti la targa e il proprietario di 
veicolo.

11. Nella voce Targa, aprire la tastiera virtuale con .

12. Inserire la targa.

13. Chiudere la tastiera virtuale con .
La selezione è automaticamente memorizzata.

14. Accedere alla voece Proprietario di veicolo per ripetere i passi 11-13.

15. Confermare gli inserimenti con .
Sul display si apre la finestra Indicazioni nominali.

16. Se necessario, modificare le indicazioni.
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17. Aprire la finestra Selezione dei fari con .

18. Eseguire il controllo fari come descritto nel capitolo Eseguire il controllo fari (Pagina 43).
Le indicazioni inserite per il controllo documentato sono memorizzati nella Car History.

19. Con , accedere alla funzione Car History.

È anche possibile ricercare il veicolo attraverso la rubrica Proprietario di veicolo o Targa d'immatricolazione.

20. Selezionare il veicolo richiesto.

21. Aprire la tastiera virtuale con .

22. Inserire il termine di ricerca richiesto.

23. Avviare la ricerca con Ricerca.

24. Selezionare il veicolo richiesto.

25. Confermare la selezione con .

26. Selezionare la voce Eseguire la misura.
Si apre una finestra con i dati precedentemente inseriti.

27. Secondo il caso, modificare i dati come descritto nel capitolo Inserire i dati del veicolo (Pagina 19).

28. Premere per confermare l'inserimento.

29. Eseguire il controllo fari come descritto nel capitolo Eseguire il controllo fari (Pagina 43).

7.4.3 Generare un protocollo
Il protocollo del controllo documentato può essere memorizzato su una chiavetta USB e essere archiviato. Per fare 
ciò, procedere come segue:

Per memorizzare il protocollo su una chiavetta USB, procedere come segue:

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB del SEG V.

2. Nel menù principale, selezionare la voce Controllo documentato.

3. Con , accedere alla funzione Car History.

È anche possibile ricercare il veicolo attraverso la rubrica Proprietario di veicolo o Targa d'immatricolazione.

4. Selezionare il veicolo richiesto.

5. Aprire la tastiera virtuale con .

6. Inserire il termine di ricerca richiesto.

7. Avviare la ricerca con Ricerca.

8. Selezionare il veicolo richiesto.

9. Confermare la selezione con .

Se sono disponibili più protocolli per un veicolo, si apre una finestra con una lista di selezione.

10. Con >Inviare il protocollo<, memorizzare il protocollo richiesto sulla chiavetta USB.

Il protocollo è memorizzato in formato di file pdf sulla chiavetta USB.

Il protocollo include le seguenti informazioni: 

• dati aziendali

• dati del cliente e dati del veicolo

• il tipo di centrafari

• la data e l'orario del controllo fari

• i risultati di misura prima della regolazione

• i risultati di misura dopo la regolazione
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7.5                                                       Controllo rapido                                                                    

Il controllo rapido permette il controllo dei fari senza l'inserimento dei dati specifici del veicolo in questione. I dati di 
regolazione dei fari per il veicolo in questione devono essere conosciuti. Il risultato del controllo non può essere 
memorizzato.

7.5.1 Requisiti per il controllo rapido

Per poter eseguire un controllo rapido, tenere conto di quanto segue: 

• Eseguire i lavori preparativi indicati nel capitolo Preparare il controllo fari. (Pagina 31)

• Eseguire i lavori preparativi indicati nel capitolo Posizionare il SEG V (Pagina 35).

7.5.2 Eseguire il controllo rapido

Per eseguire il controllo rapido, procedere come segue:

1. Nel menù principale, selezionare la voce >Controllo rapido<.

2. All'occorrenza, tenere conto della finestra di avviso.

3. All'occorrenza, premere per confermare il contenuto della finestra di avviso.
Sul display si apre la finestra Indicazioni nominali.

Si apre una finestra con i dati precedentemente inseriti.

4. Se necessario, modificare le indicazioni.

I dati di regolazione dei fari devono corrispondere alle indicazioni del costruttore.

5. Aprire la finestra Selezione dei fari con .

6. Eseguire il controllo fari come descritto nel capitolo Eseguire il controllo fari (Pagina 43).
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7.6                                                       Fari Audi Matrix LED                                                            
I fari Audi Matrix LED non sono più equipaggiati di viti di regolazione per regolare la posizione della luce abbagliante. 
Kopierter Text!!!! Quando il sistema percepisce la presenza di veicoli che provengono in direzione opposta, abbassa 
una porzione del fascio luminoso per non accecare gli altri guidatori, mantenendo però gli abbaglianti attivati nel resto 
del campo visivo di chi guida. La stessa cosa succede con i segnali stradali, i cui fastidiosi riflessi vengono evitati 
riducendo l'intensità della luce che li colpisce.

7.6.1 Eseguire il controllo fari abbaglianti "Matrix-LED"

NOTA
Il controllo dei fari "Matrix-LED" richiede l'utilizzo di uno strumento di diagnosi.

Lo strumento di diagnosi permette di accendere il LED principale. La valutazione avviene sulla 
base della posizione della distribuzione della luce. In caso di variazioni è necessario di indicare, 
per mezzo dello strumento di diagnosi, un valore di correzione alla centralina corrispondente.

Tenere conto delle indicazioni specifici del costruttore.

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo dei fari abbaglianti Matrix LED, procedere come segue:

1. Eseguire i passi 1-8 come descritto nel capitolo Eseguire il controllo del sistema fari adattivi (Pagina 47).

2. Per mezzo dello strumento di diagnosi, attivare la modalità di prova/calibrazione del veicolo.

3. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

4. Insrire il valore orizzontale nello strumento di diagnosi.

5. Premere per confermare l'inserimento.
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

6. Per il controllo del secondo faro, ripetere i passi 2-5.

7.7                                                       BMW Dynamic Light Spot
Il sistema di illuminazione notturno Dynamic Light Spot di BMW è in grado di rilevare a grande distanza delle persone 
che si trovano sulla strada o in prossimità della stessa. Il sistema è dotato di due spot ad alta potenza di cui uno è 
volto alle persone. Questo sistema permette quindi di anticipare la localizzazione di persone che si trovano al buio e di 
aumentando in tal modo la sicurezza.

7.7.1 Eseguire il controllo fari "Dynamic Light Spot"

NOTA
Il controllo dei fari "Dynamic Light Spot" richiede l'utilizzo di uno strumento di diagnosi.

Tenere conto delle indicazioni specifici del costruttore.

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo "Dynamic Light Spot", procedere come segue:
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1. Eseguire i passi 1-5 come descritto nel capitolo Eseguire il controllo del sistema fari adattivi (Pagina 47).

2. Avviare il controllo fari con .

NOTA
Per visualizzare i fari Light Spot, toccare leggermente sul display per visualizzare la barra di 
scorrimento.

Scorrendo in basso, l'icona dei fari Light Spot appare.

3. Tenere conto della richiesta di conferma.

4. Premere per confermare la richiesta di conferma.

5. Nello strumento di diagnosi, aprire il menù di controllo/regolazione del veicolo in questione.

6. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

7. Per mezzo delle possibilità di regolazione del veicolo in questione, correggere la posizione del faro secondo i 
consigli di regolazione forniti dalle frecce sul display di prova del SEG V.

Correggere la posizione del faro 
verso l'alto

Simbolo verde: nessuna correzione 
necessaria

Simbolo giallo: correzione minima 
necessaria

Simbolo rosso: correzione significativa 
necessaria  

(fuori tolleranza)

Correggere la posizione del faro 
verso sinistra

Correggere la posizione del faro verso 
destra

Correggere la posizione del faro 
verso il basso

Se tutte le regolazioni sono state effettuate correttamente, tutte le frecce lampeggiano in verde.

8. Confermare la ricerca con .
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

9. Per il controllo del secondo faro, ripetere i passi 2-8.

42



SEG V Come lavorare con il dispositivo

Eseguire il controllo fari

7.8                                                       Eseguire il controllo fari                                                       

7.8.1 Requisiti per il controllo fari
Per poter eseguire il controllo fari, tenere conto di quanto segue: 

• Tutti i requisiti per eseguire il controllo fari sono stati soddisfatti (vedi il capitolo Preparare il controllo fari 
(Pagina 31)).

• Il corpo ottico è posizionato correttamente davanti al veicolo (vedi il capitolo Posizionare il corpo ottico in 
rapporto al veicolo (Pagina 36)).

• I dati necessari per il controllo documentato sono stati inseriti (vedi il capitolo Eseguire un controllo 
documentato (Pagina 38)).

7.8.2 Display di prova
Il display di prova visualizza i seguenti elementi: 

• intensità luminosa in lux (lx) o candela (cd)

• Inclinazione in %

• Asimmetria in %

• Consiglio di regolazione per mezzo di frecce

• Faro attualmente controllato

• Tipo di illuminazione del controllo attuale

Lux: valore Inclinazione: valore 
in %

Assimetria: valore in %

7.8.3 Eseguire il controllo fari anabbaglianti

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo fari anabbaglianti, procedere come segue:
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1. Accendere i fari anabbaglianti.

2. Avviare il controllo fari con .

3. Tenere conto della richiesta di conferma.

4. Premere per confermare la richiesta di conferma.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

5. Per mezzo delle possibilità di regolazione del veicolo in questione, correggere la posizione del faro secondo i 
consigli di regolazione forniti dalle frecce sul display di prova del SEG V.

Correggere la posizione del faro 
verso l'alto

Simbolo verde: nessuna correzione 
necessaria

Simbolo giallo: correzione minima 
necessaria

Simbolo rosso: correzione significativa 
necessaria  

(fuori tolleranza)

Correggere la posizione del faro 
verso sinistra

Correggere la posizione del faro verso 
destra

Correggere la posizione del faro 
verso il basso

Se tutte le regolazioni sono state effettuate correttamente, tutte le frecce lampeggiano in verde.

6. Confermare la ricerca con .
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

7. Per il controllo del secondo faro, ripetere i passi 2-6.

7.8.4 Eseguire il controllo fari abbaglianti

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo del fari abbaglianti, procedere come segue:
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1. Accendere i fari abbaglianti.

2. Avviare il controllo fari con .

3. Tenere conto della richiesta di conferma.

4. Premere per confermare la richiesta di conferma.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

5. Per mezzo delle possibilità di regolazione del veicolo in questione, correggere la posizione del faro secondo i 
consigli di regolazione forniti dalle frecce sul display di prova del SEG V.

Correggere la posizione del faro 
verso l'alto

Simbolo verde: nessuna correzione 
necessaria

Simbolo giallo: correzione minima 
necessaria

Simbolo rosso: correzione significativa 
necessaria  

(fuori tolleranza)

Correggere la posizione del faro 
verso sinistra

Correggere la posizione del faro verso 
destra

Correggere la posizione del faro 
verso il basso

Se tutte le regolazioni sono state effettuate correttamente, tutte le frecce lampeggiano in verde.

6. Confermare la ricerca con .
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

7. Per il controllo del secondo faro, ripetere i passi 2-6.

7.8.5 Eseguire il controllo fari antinebbia

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo dei fari antinebbia, procedere come segue:
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1. Accendere i fari antinebbia.

2. Avviare il controllo fari con .

3. Tenere conto della richiesta di conferma.

4. Premere per confermare la richiesta di conferma.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

5. Per mezzo delle possibilità di regolazione del veicolo in questione, correggere la posizione del faro secondo i 
consigli di regolazione forniti dalle frecce sul display di prova del SEG V.

Correggere la posizione del faro 
verso l'alto

Simbolo verde: nessuna correzione 
necessaria

Simbolo giallo: correzione minima 
necessaria

Simbolo rosso: correzione significativa 
necessaria  

(fuori tolleranza)

Correggere la posizione del faro 
verso sinistra

Correggere la posizione del faro verso 
destra

Correggere la posizione del faro 
verso il basso

Se tutte le regolazioni sono state effettuate correttamente, tutte le frecce lampeggiano in verde.

6. Confermare la ricerca con .
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

7. Per il controllo del secondo faro, ripetere i passi 2-6.
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7.8.6 Eseguire il controllo del sistema fari adattivi

Tanti veicoli moderni sono equipaggiati di un sistema di fari adattivi. Questi sistemi dispongono di varie funzioni di 
illuminazione che gli permettono di adeguarsi automaticamente alle condizioni atmosferiche. Per controllare questo 
tipo di fari, attenersi alle istruzioni dei vari costruttori.

NOTA
Eseguire il controllo fari sia sul faro sinistro sia sul faro destro.

Per eseguire il controllo dei sistemi di fari adattivi, procedere come segue:

1. Eseguire i passi 1-6 come descritto nel capitolo Eseguire un controllo rapido.

2. Nella voce Sistemi di fari adattivi, aprire la lista con .

3. Selezionare la voce >sì<.

4. Aprire la finestra Selezione dei fari con .

5. Accendere il sistema di fari adattivi.

6. Avviare il controllo fari con .

7. Tenere conto della richiesta di conferma.

8. Premere per confermare la richiesta di conferma.
Sul display di prova è indicata la distribuzione della luce dei fari.

9. Se necessario, attivare la modalità di prova del veicolo per mezzo dello strumento di diagnosi.
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10. Per mezzo delle possibilità di regolazione del veicolo in questione, correggere la posizione del faro secondo i 
consigli di regolazione forniti dalle frecce sul display di prova del SEG V.

Correggere la posizione del faro 
verso l'alto

Simbolo verde: nessuna correzione 
necessaria

Simbolo giallo: correzione minima 
necessaria

Simbolo rosso: correzione significativa 
necessaria  

(fuori tolleranza)

Correggere la posizione del faro 
verso sinistra

Correggere la posizione del faro verso 
destra

Correggere la posizione del faro 
verso il basso

Se tutte le regolazioni sono state effettuate correttamente, tutte le frecce lampeggiano in verde.

11. Confermare la ricerca con .
La data e l'orario della correzione di regolazione è visualizzata accanto al simbolo.

12. Ripetere i passi 2-7 per il controllo del secondo faro.

7.8.7 Eseguire il controllo fari con un tabellone di test a 10 metri

Questo controllo è generalmente utilizzato per veicoli cui bordo superiore del riflettore del faro si trova a più di 140 cm 
sopra la superficie di appoggio.

NOTA
Tenere conto del regolamento nazionale in vigore nello specifico paese di utilizzo.

Per regolare i fari, procedere come segue:

1. Collocare il veicolo su una superficie piana (questa superficie non deve per forza essere orizzontale) ad una 
distanza di 10 metri davanti a una parete verticale e luminosa.
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2. Segnare le linee sulla parete nella maniera seguente.

Linea A Prolungare l'asse longitudinale del veicolo fino alla parete e riportare lo spostamento con una 
linea verticale.

Linee B e C Misurare la distanza X tra i fari (dal punto centrale al punto centrale) e riportare i valori 
simmetrici in relazione alla linea A.

Linea H: Misurare l'altezza del faro (dal punto centrale del faro al suolo) e riportare questo valore sul 
parete di controllo (in maniera parallela alla superficie di appoggio).

Linea D: Riportare la distanza "e" al di sotto della linea H.

Per fari principali:

„e” = H/3 cm

Per fari antinebbia:

„e” = H/3 + 7 cm

3. Ricoprire il faro destro.

4. Orientare il faro sinistro in modo verticale.

La parte orizzontale del limite chiaro scuro deve toccare la linea D.

5. Orientare il faro sinistro in modo orizzontale.

La piega tra la parte orizzontale e la parte ascendente del limite chiaro scuro deve trovarsi sulla linea B.

6. Ricoprire il faro sinistro.

7. Orientare il faro destro in modo verticale.

La parte orizzontale del limite chiaro scuro deve toccare la linea D.
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8. Orientare il faro destro in modo orizzontale.

La piega tra la parte orizzontale e la parte ascendente del limite chiaro scuro deve trovarsi sulla linea C.

Misure di regolazione per fari abbaglianti e fari anabbaglianti con un'altezza superiore a 140 cm

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

h [m] con tolleranza h [m] con tolleranza h [m] con tolleranza

hmax hmin hmax hmin hmax hmin

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11
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Definizione
1 Superficie di controllo
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8 Informazioni generali
8.1                                                       Soluzioni di problema                                                           

Il seguente elenco è inteso ad aiutare a risolvere da soli i problemi di minore entità. A tale scopo, scegliere la 
descrizione adeguata del problema e controllare/eseguire in sequenza i passi citati alla voce Soluzione fino ad 
eliminare il problema.

Descrizione Soluzione
Lo strumento non si fa 
inizializzare. • Verificare la connessione tra il cavo, lo strumento e la presa di corrente.

• Assicurare l'alimentazione di tensione.

• Ricaricare la batteria per 15 minuti e poi riavviare lo strumento.

Il programma si inchioda 
o non funziona. • Mantenere premuto il tasto ON/OFF per 30 secondi per riavviare lo strumento.

• Aggiornare il software.

Nessuna misura 
possibile.

Inserire i dati aziendali come descritto nel capitolo Inserire i dati aziendali (Pagina 
21).

Display nero. • Verificare la connessione tra il cavo, lo strumento e la presa di corrente.

• Assicurare l'alimentazione di tensione.

• Ricaricare la batteria per 15 minuti e poi riavviare lo strumento.

• Mantenere premuto il tasto ON/OFF per 30 secondi per riavviare lo strumento.

• Evenutalmente, il display è difettoso. Avvertire partner commerciale di Hella 
Gutmann o call center tecnico di Hella Gutmann.

8.2                                                       Cura e manutenzione                                                           

Come ogni apparecchio, anche il SEG V va maneggiato con cura.  

• Pulire lo strumento regolarmente e delicatamente con dei detergenti non aggressivi.

• Utilizzare detergenti domestici delicati di uso comune con un panno morbido inumidito.

• Sostituire immediatamente cavi e componenti accessori danneggiati.

• Utilizzare sempre solo ricambi originali.

8.2.1 Sostituire la batteria di blocco 9 V

Per sostituire la batteria di blocco 9 V, procedere come segue:

1. Spegnere lo strumento di diagnosi e rimuovere tutti i cavi di connessione.

2. Rimuovere le 4 viti del coperchio del vano batteria.
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3. Togliere la batteria di blocco 9 V.

4. Smaltire le batterie di blocco 9 V vecchie in conformità alle disposizioni vigenti.

NOTA
Tenere conto della direzione di montaggio/della polarità.

5. Sostituire la batteria di blocco 9 V.

6. Il montaggio avviene in ordine inverso.
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8.3                                                       Componenti e accessori di manutenzione                          

Per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento tecnico opzionale dello strumento, l'utente può acquistare i 
seguenti accessori:

Modulo laser a banda larga con supporto 8PV 861 078-001

Modulo laser a banda larga con supporto (mirino a filo) 8PV 861 078-021

Modulo laser a banda larga senza supporto 8PV 861 112-001

Modulo laser a banda larga senza supporto (mirino a filo) 8PV 861 112-021

Modulo laser 8PV 861 112-011

Kit di guide
Lunghezza: 1,50 m - Un kit di guida è raccomandato per centrafari con albero 
eccentrico.

9XS 861 736-001

Staffa di serraggio 9XD 181 854-001

Rotella di regolazione della colonna 9SG 855 454-011

Rotella di regolazione del supporto del modulo laser 9SG 855 498-001

Elemento di bloccaggio della colonna 9XD 857 744-001

Kit di sostituzione rullo (3 rulli) 9XS 862 004-001

Piede a rullo 9XS 860 998-001

Piede senza rulli 9XS 860 999-021

Manopola girevole 9XS 861 032-001

Copertura di protezione per il modulo laser 9XS 861 061-001

Elemento laterale (set composto di 2 elementi) 9XS 861 065-001

Tubo di guida 9XS 861 113-001

Profilo modulo laser con perforazioni 9XS 861 115-011

Profilo modulo laser 9XS 861 115-021

Braccio del modulo laser 9XS 861 436-001

Tasto 9ST 861 074-001

Luxometro 8PL 863 005-001

Lente di Fresnel 9EL 857 597-001

Vetro di protezione 9EV 857 067-011

Colonna con elemento di bloccaggio 8XT 861 234-021

Maniglia in gomma 9GH 181 713-801

Strumento di regolazione 8PD 860 755-011

Altri pezzi di ricambio sono disponibili su richiesta!
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8.4                                                       Controllo dello strumento                                                    

Il SEG V deve essere controllato ogni 2 anni. La calibrazione e la manutenzione del SEG V può avvenire solo da parte di 
un'ente riconosciuto e certificato. Per tutte le domande relative alla calibrazione e alla manutenzione dello strumento, 
mettersi in contatto con l'ufficio di verifica di pesi e misure, con un partner commerciale Hella Gutmann o con il call 
center tecnico di Hella Gutmann.

Per effettuare una regolazione del punto zero (HV), utilizzare lo strumento di regolazione di Hella Gutmann (vedi lista 
dei pezzi di ricambio).

8.5                                                       Smaltimento                                                                          

NOTA
La direttiva qui riportata si applica solo all'interno dell'Unione Europea.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alla legge nazionale su immissione in commercio, ritiro e 
smaltimento nel rispetto dell'ambiente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz – ElektroG) del 16 marzo 2005, ci impegniamo a ritirare senza corrispettivi questo 
apparecchio, da noi introdotto in commercio successivamente al 13/08/2005, al termine della sua durata di 
utilizzazione e a smaltirlo in conformità alle succitate direttive. 

Dal momento che questo strumento di diagnosi è un apparecchio utilizzato esclusivamente per scopi professionali 
(B2B), non può essere conferito ad aziende di smaltimento di diritto pubblico.

Indicando la data di acquisto e il numero di apparecchio, il dispositivo può essere smaltito presso il seguente indirizzo:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANIA

No. reg. WEEE: DE 25419042

Tel: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com
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8.6                                                       Dati tecnici                                                                             
Tensione di alimentazione 115-230 V ~/50-60 Hz

Alimentazione elettrica Batteria a piombo, alimentatore integrato

Autonomia della batteria 8...10 h

Capacità della batteria 7,2 Ah

Display Tipo: LCD-TFT

Dimensione: 8,4 pollici

Inserimento di dati Schermo tattile

Temperatura ambiente raccomandato: 10...35 °C

Campo di lavoro: 5...40 °C

Sistema operativo Linux

Peso 35 kg circa

Dimensione 1700 x 620 x 620 mm (alt x larg x prof)

Interfacce USB 

WLAN

Corsa di regolazione punto centrale 
della lente/suolo

250...1450 mm

Distanza di misura al veicolo 300...700 mm

Intensità luminosa 0-150.000 Candela (cd)

Intensità di illuminazione 0-240 Lux (lx)
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