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1.  Impostazioni di HVM100 per misure di esposizione umana alle vibrazioni in 

ambiente di lavoro con accelerometri SEN020 & SEN027 

2.  Questa pubblicazione va vista come una serie di appunti finalizzati a mettere anche le persone 

meno esperte in condizione di poter impostare hvm100 per fare questo tipo di misure. La cosa è 

sicuramente perfettibile e verrà perfezionata con il tempo soprattutto con la collaborazione di 

quanti cercheranno di applicarla, ai quali raccomando di segnalarmi eventuali inesattezze o 

indicazioni che confondono le idee. Ringrazio in anticipo quanti vorranno collaborare. Bruno 

Abrami. 

3.   

Le presenti indicazioni vanno seguite tutte nell’ordine in cui sono presentate in quanto nelle 

indicazioni per il corpo intero ho omesso quanto già indicato in quelle per il mano-braccio che 

precedono le indicazioni per il corpo intero. 

 

4.  Mettere le batterie 

facendo attenzione alla 

polarità 

 
5.  Lo strumento consente di impostare un tipo di misura (ad esempio mano-braccio) e memorizzare 

quella impostazione (setup). Per fare questo accendere lo strumento , attendere il tempo di 

stabilizzazione al termine della quale lo strumento visualizza ora e data: 00:00    01 Jan 99 

6.  Per impostare data e ora corrette 

7.  Azione Modifica Note 

8.  Premere “tools”  Tools vuol dire: attrezzi 

9.  Con le frecce alto-basso 

andare verso l’alto di un 

passo,  

apparirà “Language 

English” 

 

10.  Premere “invio” “English” si mette a 

lampeggiare 

 

11.  Con le frecce sinistra-

destra andare a sx di un 

passo 

apparirà “Idioma 

Italiano” 

“Italiano” sarà 

lampeggiante 

 

12.  Premere “invio” “Italiano” si stabilizzerà  

13.  Con le frecce alto-basso 

andare verso il basso di 

un passo 

Apparirà: 

00:00  01 Gen 99 

 

14.  Premere “invio” Il primo zero inizierà a 

lampeggiare 

 

15.  Con le frecce alto-basso 

selezionare la prima cifra 
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dell’ora corrente 

16.  Con le frecce sinistra-

destra andare a dx di un 

passo 

Il secondo zero inizierà a 

lampeggiare 

 

17.  Con le frecce alto-basso 

selezionare la seconda 

cifra dell’ora corrente 

.. e così via….. una volta 

definito l’anno (06) 

premere “invio” 

 

18.  Per impostare la misura mano-braccio con SEN020 

19.  
Premere “setup”      

Apparirà: Modo di 

operare “Vibrazione” 

Si usa per misure finalizzate  

alla manutenzione su 

condizione del macchinario, 

misura il valore rms della 

velocità in banda passante 

dal 10 a 1.000 Hz.  

20.  Premere “invio” “Vibrazione” si mette a 

lampeggiare 

 

21.  Con le frecce sinistra-

destra andare a dx di un 

passo 

Apparirà: Modo di 

operare “Mano Braccio” 

lampeggiante 

 

22.  Premere “invio” La scelta è fatta  

23.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo e 

premere “invio” 

Apparirà: Media “SLOW” 

lampeggiante 

 

24.  Con le frecce sinistra-

destra andare a dx di un 

passo e premere “invio” 

Apparirà: Media “1sec” 

stabile 

E’ una media lineare-

ripetitiva che consente, 

rispetto alla “slow” una buona 

fedeltà e quindi leggibilità 

della storia soprattutto in 

presenza di artefatti. 

25.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo e 

premere “invio” 

Apparirà:  

Memor. Ora hh.mm 

00:01 (uno lampeggiante) 

 

26.  Con le frecce alto-basso 

andare a 

00:04 poi “invio”  

27.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà:  

Auto Store Autostop. 

Lasciare così 

La misura mano-braccio 

“standard” durerà così 4 

minuti alla fine dei quali 

verrà memorizzato 

automaticamente il file. 

28.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

2 Seq. Storica Nessuno 

Lasciare così 

 

29.  
Premere “range”         

Apparirà: Autoscala 

  X=0    Y=0    Z=0 

“range” vuol dire “campo di 

misura” o portata 

30.  Premere “invio” X=0    Y=0    Z=0 si Questa posizione consente 
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mettono a lampeggiare e 

aumentano a passi di 20 

dB. Quando indicano 20 

premere invio. 

solo l’aumento della 

amplificazione (aumento della 

sensibilità dello strumento). 

Se si supera 20, ad esempio 

40 o 60 battere comunque 

invio e abbassare (31) 

individualmente la sensibilità 

con i successivi passi verso il 

basso. 

31.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Guadagno X con 

l’amplificazione cui si è 

fermata l’autoscala 

Per modificarlo batter invio 

e selezionare con la frecce 

dx-sx il guadagno 

desiderato, poi battere invio 

32.  Scendendo ulteriormente si 

seleziona il guadagno in Y e Z. 

Procedere come per X. 

  

33.   

Calibrazione con il calibratore 

 

34.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo dopo 

z 

Apparirà: 

Livello Calibraz 

1.000e+00 g rms 

Se si dispone del calibratore 

con invio e frecce si imposta 

la accelerazione fornita dal 

calibratore se diversa da 1 g. 

35.  

 

 

36.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Calibrato X m/s2 rms 

 

37.   

La calibrazione con il calibratore va fatta impostando hvm100 su 

“Vibrazione” senza filtri di ponderazione scegliendo la risposta “Ws 

Severity” (da 10 Hz a 1.000 Hz lineare) 

 

38.  Dopo aver messo sul 

calibratore 

l’accelerometro con l’asse 

coerente, accendere il 

calibratore e  battere 

Apparirà: 

una cifra lampeggiante ad 

es. 9,95; 9,75; ecc quando 

appare 9,81 ± 2% battere 

invio. L’asse è calibrato  

Procedere allo stesso modo 

con gli altri due assi. 

Nota: questa procedura può 

essere attuata solamente 

dopo aver finito 

l’impostazione generale dello 
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invio strumento che andiamo 

descrivendo. Non tentare di 

farla in questa fase!!! 

39.   

Calibrazione usando il cartellino di calibrazione 

 

40.  

 

41.  Dai cartellini individuali di calibrazione per ogni singolo asse si può conoscere la sensibilità dei 

tre traduttori X, Y & Z contenuti in SEN020. 

42.  Dopo “Calibrato Z” con le 

frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Sensibilità X 

1.000e+02 mV/g 

L’annotazione usa l’esponente 

di 10…… e+02 = 102. Sul 

cartellino di calibrazione di 

SEN020 (nella scatola blu) si 

legga la sensibilità dell’asse 

X… ad esempio 1.052 mV/g 

43.  Si batte invio e si imposta la 

seguente scrittura (frecce 

alto-basso per cambiare il 

numero lampeggiante; sinistra-

destra per passare alla cifra 

successiva): 

esempio:  

1.052e+00 mV/g  

Voi dovete metter il 

valore che trovate sul 

cartellino di calibrazione 

100=1 e quindi abbiamo: 

1.052*1= 1.052 mV/g 

44.  Terminata la scrittura 

batter invio. Con le 

frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Sensibilità Y 

1.000e+02 mV/g 

Dal cartellino di calibrazione 

Y si potrebbe leggere:  

sensibilità ad esempio: 0.936 

mV/g 

45.  Si batte invio e si imposta la 

seguente scrittura (frecce 

alto-basso per cambiare il 

numero lampeggiante; sinistra-

destra per passare alla cifra 

esempio:  

9.360e-01 

Voi dovete metter il 

valore che trovate sul 

Il segno si cambia con lo 

stesso metodo dei numeri; 

con frecce sx-dx ci si porta 

sul segno con frecce alto-

basso si cambia il segno. E 
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successiva): cartellino di calibrazione così via per Z. 

46.  Terminata la scrittura 

anche di Z batter invio. 

Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

dB re 1e-06 m/s2 
Si lascia così. 

47.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Exposure re  2,8 m/s2 

Si lascia così. 

48.  Premere “tools”  Apparirà: 

Accelerometro Diretto 

E’ la scelta del tipo di 

segnale di ingresso con 

“Diretto” si può inviare un 

segnale registrato su nastro 

magnetico o simili 

49.  Battere invio “Diretto” inizia a 

lampeggiare 

 

50.  Con le frecce sx-dx spostarsi 

di un passo a destra e premere 

invio. 

Apparirà: 

Accelerometro ICP  

XDC=25.2V 

E’ l’ingresso per 

accelerometri dotati di 

preamplificatore interno, 

fornisce la tensione di 

alimentazione del preamp. 

51.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Unita m/s2 

Si lascia così. 

52.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma X   1.00 

Si lascia così. 

53.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma Y   1.00 

Si lascia così. 

54.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma Z   1.00 

Si lascia così. 

55.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC 

X 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

56.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC Y 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

57.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC 

Z 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

58.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Baud Rate 115,2 k 

E’ la velocità di 

trasferimento della porta 

seriale RS232. Si lascia così. 

59.  Con le frecce alto-basso Apparirà:  
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scendere di un passo Stampa Storia T.     Sì 

60.  Batter invio, con le 

frecce dx-sx scegliere 

NO, batter invio. 

  

61.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Canc Tutti Files       No 

Serve per cancellare le 

misure memorizzate  

62.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Canc Setups             No 

Serve per cancellare le 

preimpoistazioni di misura 

che stiamo facendo. 

63.  La memorizzazione di questa preimpostazione (setup) 

64.  
Premere “setup”        

  

65.  Premere “store”  Apparirà: Memorizza 

setup      

?                              S0 

con lo 0 lampeggiante 

 

66.  Con le frecce sx-dx 

portarsi tutto a sx, con le 

frecce alto-basso 

scrivere 

MANOSEN020 poi 

premere invio    

Il setup è memorizzato. 

67.  Per impostare la misura corpo intero con SEN027 

68.  
Premere “setup”         

Apparirà: Modo di 

operare “Mano Braccio” 

E’ quello che abbiamo appena 

finito di impostare 

69.  Premere “invio” “Mano Braccio” si mette a 

lampeggiare 

 

70.  Con le frecce sinistra-

destra andare a dx di un 

passo 

Apparirà: Modo di 

operare “Corpo Intero” 

lampeggiante 

 

71.  Premere “invio” La scelta è fatta  

72.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo  

Apparirà: Media “1sec”  Lasciare così 

73.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo e 

premere “invio” 

Apparirà:  

Memor. Ora hh.mm 

00:04 (quattro 

lampeggiante) 

 

74.  Con le frecce alto-basso 

andare a 

00:02 poi “invio”  

75.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà:  

Auto Store Autostop. 

 

76.  Batter invio e con le 

frecce dx-sx spostarsi di 

un passo a sx, batter 

Apparirà: 

Autostore On 

La misura a corpo intero 

durerà per un tempo 

definibile dall’operatore, 

tipicamente da 10’ a un paio 
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invio di ore. 

77.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

2 Seq. Storica  Nessuno 

 

78.  Battere invio e con le 

frecce sx-dx spostersi di 

un passo a dx e battere 

invio. 

Apparirà: 

2 Seq. Storica  Peak 

In questo modo per la misura 

a corpo intero sarà possibile 

la registrazione dei valori di 

picco ponderato che 

consentiranno, in caso di 

criticità nella valutazione 

(denuncia di malattia 

professionale), di conoscere 

il fattore di cresta.  

79.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Pesatura X    WB 

 

80.  Battere invio e spostarsi 

di tre passi a dx, batter 

invio. 

Apparirà: 

Pesatura X    Wd 

 

81.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Pesatura Y    WB 

 

82.  Battere invio e spostarsi 

di tre passi a dx, battere 

invio. 

Apparirà: 

Pesatura Y    Wd 

 

83.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Pesatura Z    WB 

 

84.  Battere invio e spostarsi 

di un passo a sx, batter 

invio. 

Apparirà: 

Pesatura Z    Wk 

 

85.  Premere “range”  Apparirà: Autoscala 

  X=0    Y=0    Z=0 

Vuol dire “campo di misura” o 

portata 

86.  Premere “invio” X=0    Y=0    Z=0 si 

mettono a lampeggiare e 

aumentano a passi di 20 

dB. Quando indicano 20 

premere invio. 

Questa posizione consente 

solo l’aumento della 

amplificazione (aumento della 

sensibilità dello strumento). 

Se si supera 20, ad esempio 

40 o 60 battere comunque 

invio e abbassare 

individualmente la sensibilità 

con i successivi passi verso il 

basso. 

87.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Guadagno X con 

l’amplificazione cui si è 

fermata l’autoscala 

Per modificarlo batter invio 

e selezionare con la frecce 

dx-sx il guadagno 

desiderato, poi battere invio 

88.    Scendendo ulteriormente si 

seleziona il guadagno in Y e 



Bruno Abrami.- Note pratiche per l’utilizzo di hvm100 nelle misure di rischio esposizione alle vibrazione 
 

Tel: 335 6187429 – E-Mail bruno.abrami@tin.it                        Pagina 8 

Z. Procedere come per X. 

89.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo dopo 

z 

Apparirà: 

Livello Calibraz 

1.000e+00 g rms 

Se si dispone del calibratore 

con invio e frecce si imposta 

la accelerazione fornita dal 

calibratore se diversa da 1 g. 

90.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Calibrato X m/s2 rms 

 

91.  Dopo aver messo sul 

calibratore 

l’accelerometro con l’asse 

coerente, accendere il 

calibratore e  battere 

invio 

Apparirà: 

una cifra lampeggiante ad 

es. 9,95; 9,75; ecc quando 

appare 9,81 ± 2% battere 

invio. L’asse è calibrato  

Procedere allo stesso modo 

con gli altri due assi. 

Nota: questa procedura può 

essere attuata solamente 

dopo aver finito 

l’impostazione generale dello 

strumento che andiamo 

descrivendo. Non tentare di 

farla in questa fase!!! 

92.  Dopo “Calibrato Z” con le 

frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Sensibilità X 

1.000e+02 mV/g 

L’annotazione usa l’esponente 

di 10…… e+02 = 102. Sul 

foglio di calibrazione di 

SEN027 (nel manuale) si 

legga la sensibilità dell’asse 

X… ad esempio 100 mV/g 

93.  Si batte invio e si imposta la 

seguente scrittura (frecce 

alto-basso per cambiare il 

numero lampeggiante; sinistra-

destra per passare alla cifra 

successiva): 

1.000e+02 mV/g 102=100 e quindi abbiamo: 

1.000*100= 100 mV/g 

94.  Terminata la scrittura 

batter invio. Con le 

frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Sensibilità Y 

1.000e+02 mV/g 

Dal foglio di calibrazione Y si 

potrebbe leggere:  

sensitività: 99,52 mV/g 

95.  Si batte invio e si imposta la 

seguente scrittura (frecce 

alto-basso per cambiare il 

numero lampeggiante; sinistra-

destra per passare alla cifra 

successiva): 

9,952e+01 Il segno si cambia con lo 

stesso metodo dei numeri; 

con frecce sx-dx ci si porta 

sul segno con frecce alto-

basso si cambia il segno. E 

così via per Z. 

96.  Terminata la scrittura 

anche di Z batter invio. 

Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

dB re 1e-06 m/s2 
Si lascia così. 

97.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Exposure re  2,8 m/s2 

Si lascia così. 

98.  Premere “tools”  Apparirà: 

Accelerometro ICP 

XDC=25.2V 

Si lascia così. 
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99.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Unita m/s2 

Si lascia così. 

100. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma X   1.00 

 

101.  Battere invio e usando le 

frecce portare il fattore 

somma a: 

Apparirà: 

Fattore somma X   1.40 

Battere invio. 

102. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma Y   1.00 

 

103. Battere invio e usando le 

frecce portare il fattore 

somma a: 

Apparirà: 

Fattore somma Y  1.40 

Battere invio. 

104. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Fattore somma Z   1.00 

Si lascia così. 

105. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC 

X 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

106. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC Y 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

107. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: Uscita AC/DC 

Z 

AC: Pesatura 

Decide dell’eventuale segnale 

da mandare ad un 

analizzatore per una 

eventuale analisi in 

frequenza. Si lascia così. 

108. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Baud Rate 115,2 k 

E’ la velocità di 

trasferimento della porta 

seriale RS232. Si lascia così. 

109. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Stampa Storia T.     No 

Si lascia così 

110.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Canc Tutti Files       No 

Serve per cancellare le 

misure memorizzate  

111.  Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo 

Apparirà: 

Canc Setups             No 

Serve per cancellare le 

preimpoistazioni di misura 

che stiamo facendo. 

112.  La memorizzazione di questa preimpostazione (setup) 

113.  
Premere “setup”        

  

114.  Premere “store”  Apparirà: Memorizza 

setup 

MANOSEN020    S0 con 
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lo zero lampeggiante 

115.  Con la freccia verso l’alto 

spostarsi di un passo 

Apparirà: Memorizza 

setup 

MANOSEN020    S1 con 

lo uno lampeggiante 

 

116.  Con le frecce sx-dx 

portarsi tutto a sx, con le 

frecce alto-basso 

scrivere: 

CORPOSEN027 poi 

premere invio 

Il setup è memorizzato. 

117.  Verifica della tenuta dei setup 

118.  Premere ON/OFF  Può apparire: memorizza 

il file 00 (o simili) 

scegliere NO. Lo 

strumento si spegne. 

 

119.  Premere ON/OFF 

nuovamente 

Lo strumento si accende, 

quando mostra l’ora e la 

data è stabilizzato. 

 

120. Premere setup poi subito   

121.  Premere “recall”  Apparirà: 

MANOSEN020    S0 

Che vuol dire richiama 

122. Con le frecce alto-basso 

scegliere il setup che si 

vuol verificare (S0 o S1), 

batter invio. 

Scorrere il setup e 

verificarlo come da 

presenti appunti, ecc. 

 

123. La misura mano braccio. 

124. Preparazione dell’accelerometro SEN020 

125. 

 

SEN020 viene fornito con una basetta in 

plastica che serve sia per il fissaggio tramite 

cera d’api (scatoletta azzurra) sia per il 

fissaggio tramite collante (tubetto di 454). 

Nessuno di questi approcci va bene per le 

misure di esposizione. 

126. 

 

La basetta di plastica è avvitata 

all’accelerometro tramite un grano filettato 

che va svitato con un cacciavite di dimensione 

coerente. 

127. 

 

La basetta svitata deve apparire così. 
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128. 

 

Scegliere il tipo di adattatore che si vuole 

utilizzare. Quello di prima scelta sarà sempre 

l’adattatore a “T” che consente operazioni di 

misura con il trasduttore solidale alla mano del 

lavoratore eliminando così il rischio di 

strappare il cavo di collegamento CBL122. 

Avvitare SEN020 su ADP060 facendo 

attenzione che il cavo sia orientato verso il 

polso dell’operatore che impugna l’addattatore. 

129. 

 

Va fatta attenzione nel stringere la brugola 

perché le vibrazioni svitano e la forza 

esercitata a mano, senza un blocco di 

accelerometro e adattatore non consentono 

l’esercizio di una forza sufficiente. Va trovato 

quindi qualcosa che ci consenta di tener 

bloccato l’accelerometro mentre stringiamo la 

brugola sempre a mano libera . Non bisogna 

utilizzare dispositivi che consentano una forza 

maggiore perché se viene “spanato” il filetto 

l’accelerometro è da buttare. 

130. Collegare il SEN020 al cavo CBL122 esercitando una leggera pressione (fare attenzione alla 

coincidenza della posizione della chiavetta e della scanalatura del connettore a 4 piedini), poi 

avvitare il guscio zigrinato fino in fondo.. 

131.  

  

132. Posizione scanalatura su CBL122 Posizione chiavetta su SEN020 

133. 

 

Anche il guscio zigrinato è sottoposto a 

vibrazione e quindi soggetto a svitarsi, va 

stretto a forza di mano, e controllato alla fine 

di ogni misura, specie dopo misure fatte su 

utensili che superano i 5 ms-2w.  
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134. Una volta posizionato il trasduttore, collegare CBL122 ad hvm100 tramite il suo connettore 

Lemo (fare attenzione al pallino rosso che deve coincidere con quello di hvm100). Per estrarre il 

connettore tirare la parte zigrinata poggiando un dito su hvm100. Una volta collegato il 

trasduttore, con hvm100 acceso, richiamare il setup manosen020. 

135. Comando Visualizzazione Note 

136. 

Premere “data”          
Arms 1sec                      I 

                        m/s2 WhX 

 

La funzione “data” consente 

di visualizzare i risultati 

delle misure. 

137. Premere “run”   Arms 1sec                      ? 

 0.0345*          m/s2 WhX 

 
*il valore è scritto a caso dal 

redattore, vuole rappresentare 

un ordine di grandezza. 

Il punto di domanda sta ad 

indicare che non c’è segnale a 

sufficienza vuoi perché 

l’accelerometro non vibra, 

vuoi perché il guadagno è 

troppo basso 

138. Scorrendo con la freccia 

dx si vedono 

progressivamente: 

WhX, WhY, WhZ, 

Σ (somma) 

 

139. Restando su somma e dando 

dei colpetti con il dito al 

trasduttore il ? sparisce e 

appare in sua vece una 

barretta larga che indica che il 

segnale stà nel campo di 

misura. 

Arms   1sec                  □  

 2.4540   m/s2        Wh Σ 

 

 

140. Premere “run” 

nuovamente per fermare 

la misura 

  

141.  Premere “reset”  Così la misura di prova 

fatta viene azzerata. 

 

142. Impugnare ora un utensile come da foto (136 dx) accenderlo e battere “run” 

143. Si leggerà, ad esempio 
Arms   1sec                  □  

4,578  m/s2              WhΣ 

In questa posizione si legge il 

valore efficace (rms) 

ponderato 1 secondo nel 

tempo come soma dei tre 

assi. 

144. Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà:  

Amin    0.589 

Amax   6.357                 Σ 

Che sono il valore rms 

ponderato 1sec minimo e 

massimo in corso di misura  

145. Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà: 

Peak 3.3450 

Amp  10,8765                Σ 

Che sono il valore di picco 

attuale (Peak) e quello 

massimo (Amp) in corso di 

misura 

146. Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà: 

Aeq         0:02:15 

5.3458       m/s2             Σ 

L’accelerazione equivalente 

mediata sul tempo indicato 

che è poi il valore di 

esposizione che cerchiamo 
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come risultato della misura. 

147. Allo scadere dei 4 minuti la 

misura si ferma 

automaticamente, e il file 

viene memorizzato. In alto a 

dx appare il numero 

progressivo del file (01). 

Aeq        0:04:00          01 

5.3458       m/s2             Σ 

 

148. E’ possibile fermare la misura 

prima dello scadere dei 4 

minuti ma in questo caso 

occorre procedere così: si 

batte run per partire, quando 

si vuole fermare la misura si 

batte run di nuovo, poi si batte 

“store” e apparirà la scritta: 

Memorizza File 

MANOSEN020            02 
 

Con il 2 lampeggiante. 

Battendo “invio” si conferma la 

memorizzazione.  

Prima di battere “invio” si 

può selezionare un numero 

progressivo diverso di file, 

ad esempio 03 o 04 usando le 

frecce alto-basso 

confermando la scelta 

premendo “invio”. 

149.  

Prima di procedere ad un'altra misura premere “reset” 

 

150. Se durante la misura appare 

l’indicazione * (asterisco) di 

fianco alla barretta che indica 

il segnale in campo di misura: 

Aeq       0:02:15        * □ 

5.3458     m/s2              Σ 

Sta ad indicare che è 

avvenuto un sovraccarico e 

che bisogna: 

1. resettare la misura 

2. abbassare il 

guadagno dell’asse in 

cui è avvenuto il 

sovraccarico 

1. ripartire con una 

nuova misura. 

151.  Note per la preparazione del lavoratore 

152. Posizionamento di ADP060 Impugnatura dell’utensile con ADP060 

153. 

  

154. 

 

Il cavo CBL122 va fissato tramite nastro-carta 

al polso e al bicipite del lavoratore  
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155. 

 

Durante la misura, se particolarmente lunga, 

Hvm100 può stare agevolmente in una delle 

tasche della tuta o dei pantaloni del lavoratore. 

156. Se le operazioni che deve compiere il lavoratore o le ridotte dimensioni dell’utensile (come 

questo caso) sconsigliano l’uso dell’adattatore a”T” allora, usando gli altri adattatori il cavo 

CBL122 và reso solidale al cavo di alimentazione dell’utensile. 

157. 

  

158. Utilizzando l’adattatore ADP062 va evitato per quanto possibile l’uso delle fascette di plastica 

perché producono un artefatto di amplificazione delle vibrazioni che può arrivare anche al 

30% in più del valore reale (13 ms-2w invece di 10 ms-2w). Per quanto possibile, va sempre 

utilizzata la fascetta metallica. 

159.  

La misura a corpo intero. 
 

160. Collegare il SEN027 al cavo CBL122 esercitando una leggera pressione (fare attenzione alla 

coincidenza della posizione della chiavetta e della scanalatura del connettore a 4 piedini), poi 

avvitare il guscio zigrinato fino in fondo. Posizionare SEN027 sul sedile con l’asse X orientato 

nella direzione del moto, bloccare con nastro-carta il cavo e fare attenzione che il peso del 

guidatore caricando la poltrona non rischi di tranciare il cavo!!!! 

161.  Connettore di SEN027 da 

collegare a  CBL122 
SEN027 in posizione di 

misura 

In corso di misura 

162. 

   

163. Collegare CBL122 ad hvm100 tramite il suo connettore Lemo (fare attenzione al pallino rosso 

che deve coincidere con quello di hvm100). Per estrarre il connettore tirare la parte zigrinata 

poggiando un dito su hvm100. Una volta collegato il trasduttore, con hvm100 acceso, richiamare 

il setup corposen027. 
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164. Comando Visualizzazione Note 

165. Premere “data”  Arms   1sec                    I 

                       m/s2 WhX 

 

166. Premere “run”   Arms   1sec                    ? 

 0.0345*          m/s2 WhX 

 
*il valore è scritto a caso dal 

redattore, vuole rappresentare 

un ordine di grandezza. 

Il punto di domanda sta ad 

indicare che non c’è segnale a 

sufficienza vuoi perché 

l’accelerometro non vibra, 

vuoi perché il guadagno è 

troppo basso 

167. Scorrendo con la freccia 

dx si vedono 

progressivamente: 

WhX, WhY, WhZ, 

Σ (somma) 

 

168. Le misure a corpo intero su mezzi di movimentazione e trasporto non presentano particolari 

difficoltà nella regolazione del guadagno, con 20 dB di guadagno si copre il 95% dei casi; solo in 

particolari condizioni di cantiere, con terreno molto irregolare o stili di guida particolarmente 

vivaci o su scavatrici in corso di scavo, può essere necessario abbassare il guadagno dell’asse 

dominante (che non è necessariamente l’asse Z) a 0 dB. 

169. Premere “run”  Così la misura ha inizio  

170. Si leggerà, ad esempio Arms   1sec                    I 

0,578               m/s2 WhΣ 

In questa posizione si legge il 

valore efficace (rms) 

ponderato 1 secondo nel 

tempo come soma dei tre 

assi. 

171.  Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà:  

Amin    0.089 

Amax   2.357                 Σ 

Che sono il valore rms 

ponderato 1sec minimo e 

massimo in corso di misura  

172. Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà: 

Peak 3.3450 

Amp  10,8765                Σ 

Che sono il valore di picco 

attuale (Peak) e quello 

massimo (Amp) in corso di 

misura 

173. Scendendo di un passo 

con la freccia verso il 

basso si leggerà: 

Aeq         0:01:15 

0.3458       m/s2             Σ 

L’accelerazione equivalente 

mediata sul tempo indicato 

che è poi il valore di 

esposizione che cerchiamo 

come risultato della misura. 

174. La misura a corpo intero (con autostore su “On”) non ha limiti pratici di tempo, per decidere il 

tempo di misura ci si fa descrivere o meglio si osservano le operazioni del mezzo con hvm100 in 

funzione, quando dalla osservazione risulta che il mezzo ritorno sullo stesso percorso di 

partenza o quando ha compiuto un operazione che poi ripete si può fermare la misura: I tempi 

pratici vanno dai 10-15’ per un muletto all’ora, ora e mezza per mezzi di trasporto extra-urbani. 

175. Quando si vuole fermare la 

misura si batte run, poi si 

batte “store” e apparirà la 

scritta: 

Memorizza File 

CORPOSEN027            15 
 

Con il 5 lampeggiante. 

Battendo invio si conferma la 

memorizzazione 

Una posizione di file pari a 

15 vuol dire che la misura è 

durata poco meno di 2’*15= 

30’. 

Si prenda nota che il mezzo 

XXX copre i files da 01 a 15. 

Il mezzo successivo partirà 

dal file 16. 
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176. Prima di procedere ad un'altra 

misura premere “reset” 
  

 Se durante la misura appare 

l’indicazione * (asterisco) di 

fianco alla barretta che indica 

il segnale in campo di misura: 

Aeq       0:02:15        * □ 

5.3458     m/s2              Σ 

Sta ad indicare che è 

avvenuto un sovraccarico e 

che bisogna: 

3. resettare la misura 

4. abbassare il 

guadagno dell’asse in 

cui è avvenuto il 

sovraccarico 

1. ripartire con una 

nuova misura. 

177. Bisogna fare attenzione che nel modo Autostore On la visualizzazione della misura viene 

azzerata ogni due minuti per cui non è possibile leggere il valore finale dallo strumento ma solo 

da software (Noise Work). Volendo procedere in questo modo bisogna modificare la modalità di 

campionamento così:  

178. Premere “setup”         

 

Apparirà: Modo di 

operare “Corpo Intero” 

 

179. Con le frecce alto-basso 

scendere di un passo  

Apparirà: Media “1sec”  Occorre modificare il tempo 

di media affinché nei 120 

campioni disponibili ci stia il 

tempo di misura. Il tempo di 

misura risulta dalla semplice 

formula: 

Tmisura = T di media *120. 

Scegliendo un tempo di 

media di 10 secondi avremo 

un tempo di media di 1200 

secondi o 20 minuti.  

180. Battere invio “1sec” inizierà a 

lampeggiare 

 

181.  Con la freccia dx ci spostiamo 

di tre posizioni e legeremo 
Media “10sec” 

lampeggiante 

 

182. Battere invio e batter “run” avremo un tempo di misura di 20 minuti durante i quali avremo 

sempre sottocchio il valore finale della misura. Per terminare la misura, in qualunque momento, 

premere di nuovo “run” > “store” > “invio” e prender nota del numero progressivo del file nel 

quale viene memorizzata questa misura.   

 


