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1 Sul presente manuale 
Il presente manuale d’uso è valido per la versione dello strumento ECHOMETER 
1077.080-A (dal pacchetto completo ECHOMETER 1077.901-A) o W000 588 09 
19 00 (numero parte equipaggiamento officina Mercedes-Benz). 
Le istruzioni contrassegnate con il simbolo  devono essere lette e osservate per 
escludere il pericolo di morte. Al fine di mantenere la qualità del processo di 
controllo, è necessario prendere in considerazione le sezioni con il simbolo di 
avvertenza . Ulteriori informazioni che vale la pena conoscere sono 
contrassegnate con il simbolo informazioni . 

2 Uso appropriato, accessori 
Uso appropriato: L'ECHOMETER 1077.080-A è uno strumento per la 
misurazione dei livelli dell'olio della trasmissione nei veicoli prodotti da Daimler 
AG. Il funzionamento dello strumento è adatto all’uso da parte di tecnici preparati a 
livelli solitamente utilizzati nelle officine automobilistiche. La misurazione si basa 
sul tempo di transito dei segnali ad ultrasuoni mandati attraverso l’olio dal basso 
attraverso una testina di controllo collegata alla coppa dell'olio e riflessi sulla 
superficie dell'olio. Lo strumento è destinato esclusivamente all'uso con la testina 
di controllo inclusa nella fornitura (articolo n. 1498.276). La corretta manipolazione 
del misuratore per l'uso previsto è descritta in questo manuale. Ciò include che il 
misuratore e i suoi accessori non devono essere modificati. 
Accessori: in caso di necessità degli accessori per l'uso previsto, si devono 
utilizzare solo accessori KARL DEUTSCH specifici per strumenti o accessori 
espressamente approvati da KARL DEUTSCH. 

3 Componenti forniti 
 

 
Figura 1: componenti forniti in 
valigetta (foto senza documenti) 

 ECHOMETER 1077.080-A in custodia 
protettiva, con tracolla in una custodia 

 2 batterie, manganese alcalino, formato 
AA 

 Cavo testina (Art.-Nr: 1616.023) 
 Testina di controllo (Art.-Nr: 1498.276) 
 Due dischi protettivi di ricambio in 

plastica (Art.-Nr.: 1930.010) da incollare 
sulla superficie di uscita suono della 
testina di controllo 

 Corpo di controllo (Art.-Nr: 1713.006) per 
il controllo del funzionamento dello 
strumento e della testina di controllo 

 Libretto d’ispezione multilingue con 
certificato di controllo alla consegna dello 
strumento 

 CD con PDF delle istruzioni in diverse 
lingue 
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4 Conformità 
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 Con la presente confermiamo che lo strumento / sistema è stato 
sviluppato e prodotto in conformità con la Direttiva Bassa Tensione (2014/35 / 
UE) e la Direttiva EMC (2014/30 / UE), nonché con la Direttiva 2011/65 / UE 
(RoHS 2) e la Direttiva RoHS EU2015 / 863 (RoHS 3). 

Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti norme e standard 
armonizzati: 

• EN 61000-4-2:2008; Immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) 
• EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010; Immunità ai campi elettromagnetici 

ad alta frequenza 
• EN 55011 :2016 + A1 :2017; Dispositivi industriali, scientifici e medici - 

soppressione delle interferenze radio - valori limite e metodi di misurazione 
gruppo 1, classe B  

• EN 61326-2-2:2013; Dispositivi elettrici di misurazione, controllo, regolazione e 
laboratorio - Requisiti EMC - Parte 2-2: Requisiti speciali - Disposizione dei 
test, condizioni operative e caratteristiche di prestazione per dispositivi portatili 
di prova, misurazione e monitoraggio da utilizzare in reti di alimentazione a 
bassa tensione 

• EN 61326-1:2013; Dispositivi elettrici di misurazione, controllo, regolazione e 
laboratorio - Requisiti EMC - Parte 1: requisiti generali 

• EN 61010-1:2020; Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misurazione, 
controllo, regolazione e laboratorio; Parte 1: requisiti generali 
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5 Come contattare KARL DEUTSCH 

Siamo raggiungibili: 

Da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 16:00 (CET/CEST) 

Venerdì Dalle 8.00 alle 4.00 (CET/CEST) 

Telefono (+49 202) 7192-0 

Telefax (+49 202) 714932 

E-Mail (generale) info@karldeutsch.de 

E-Mail (per casi d‘assistenza, ad es. 
riparazione, ispezione periodica, 
calibrazione, verifica) 

service@karldeutsch.de 

Homepage Internet www.karldeutsch.de 

  Indirizzo spedizione posta KARL DEUTSCH 
Prüf- und Messgerätebau 
GmbH + Co KG 
Postfach 132354 
42050 Wuppertal 

  Indirizzo spedizione strumenti KARL DEUTSCH 
Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG 
Service 
Otto-Hausmann-Ring 101 
42115 Wuppertal 
Deutschland 

Indirizzo aziendale Otto-Hausmann-Ring 101 
42115 Wuppertal 
Deutschland 
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6 Note importanti (leggere prima della messa in funzione!) 

 Pericolo! Non utilizzarlo in ambienti a rischio di esplosione: lo strumento 
non deve essere utilizzato in ambienti potenzialmente esplosivi. Rispettare le 
disposizioni di protezione applicabili. 

 Controllo regolare della precisione del display: Al fine di prevenire errori sul 
risultato della misurazione che non sono altrimenti riconoscibili occorre 
verificare l'accuratezza del display utilizzando il corpo di controllo (Art.-Nr. 
1713.006) incluso nella fornitura prima di iniziare (e nel caso di misurazioni più 
lunghe talvolta anche durante) le misurazioni. Si possono effettuare 
misurazioni di controllo regolari per testare il corretto funzionamento del 
sistema di prova. 

 Disco protettivo: Sul lato d’uscita del suono della testina di controllo è 
incollato un sottile disco di plastica che protegge la superficie di uscita suono e 
garantisce che la testina di controllo si inserisca bene nel supporto a baionetta  
sul cambio. Prima di inserire la testina di controllo nel supporto a baionetta 
assicurarsi che l'adesivo sia intatto e che il disco di plastica non sia 
danneggiato. 

 Batterie: Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo 
rimuovere le batterie inserite per evitare possibili danni dovuti a perdite dalle 
batterie. 

 

7 Istruzioni per l‘uso 
Accoppiamento: l'affidabilità e l'accuratezza di tutte le misurazioni dipendono, tra 
le altre cose, dalla precisione d’accoppiamento della testina di controllo con il 
pezzo da misurare. Osservare le informazioni sull'attacco della testina di controllo 
sul cambio (vedere la sezione 11.3). Prima di applicare l'agente di accoppiamento 
rimuovere sporco o altri depositi dalle superfici di contatto della testina di controllo 
e dal supporto della testina di controllo nella coppa dell'olio. 
Simbolo d‘accoppiamento: per la misurazione assicurarsi sempre che il simbolo 
d‘accoppiamento mostri una testina di controllo completamente collegata (vedere 
la sezione 11.4.3). Se il valore misurato oscilla o il simbolo d‘accoppiamento 
cambia costantemente occorre migliorare l‘accoppiamento (svitare la testina di 
controllo dal supporto, pulire le superfici di contatto e riavvitare la testina di 
controllo con l'agente di accoppiamento) e confermare il valore misurato mediante 
misurazioni comparative. 
Controllo della tensione: l‘ECHOMETER controlla la capacità della batteria e si 
spegne automaticamente se la tensione d‘alimentazione è insufficiente. Le 
impostazioni vengono mantenute quando lo strumento è spento. 
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8 Attacchi 

 
Figura 2: presa d’attacco testina 
di controllo con occhiello per la 
maniglia di trasporto 

1 = Presa d’attacco testina di controllo 
2 = Occhiello per la maniglia di trasporto 
 
 

   

9 Corpo di controllo 

 
Figura 3: corpo di controllo 

1 = Corpo di controllo (Art.-Nr. 1713.006) 
 
 

10 Testina di controllo 

 
Figura 4: vista laterale della 
testina d’attacco con il cavo 
d‘attacco 

Il cavo di collegamento della testina  di controllo 
(Art.-Nr. 1498.276) è inserito sul retro (nella foto a 
sinistra) e può essere rimosso semplicemente 
estraendolo (non tirare il cavo! Afferrare 
l'alloggiamento della spina per estrarre il cavo!). 

 L'anello che circonda la presa d‘attacco è parte 
integrante dell'unità della testina di controllo. La 
vite di bloccaggio fornita per il fissaggio non 
deve essere allentata! 

 
 

 
Figura 4: testina di controllo con 
vista superficie uscita suono 
(area circolare grigia) 

Sul lato anteriore con la superficie di uscita  suono 
(posizione 3 nella figura 5, area circolare grigia) 
della testina di controllo sono presenti due alette 
(posizioni 1 e 2 nella figura 5) per il bloccaggio 
nella chiusura a baionetta. 

 

1 2 

1 

1 

2 

3 
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11 Funzionamento 
I pulsanti dell'ECHOMETER hanno funzioni diverse a seconda della modalità 
operativa dello strumento, che sono spiegate nelle sezioni seguenti: 

11.1 Tastiera con LED segnale 

 

• Tasto ON / OFF 
• Conferma inserimento o valore indicato 
• Apertura menù 
• Attivazione punto menù contrassegnato 

 Questo pulsante è indicato più avanti nel testo anche con il 
simbolo  .  

 Il punto di pressione del tasto è sotto il carattere . 
 

 

• Passaggio da una voce di sottomenù alla voce di menù di livello 
superiore 

• Passaggio da una voce del menù principale alla visualizzazione 
del valore misurato 

• Accensione e spegnimento dell’illuminazione del display  (tenere 
premuto per circa  sec.) 

 Questo pulsante CAMBIA il punto del menù in illuminazione  spenta 
sempre (illuminazione spenta) oppure mai (illuminazione accesa). 

 Questo pulsante è indicato più avanti nel testo anche con il 
simbolo  .  

 Il punto di pressione del tasto è sotto le lettere . 
 Se si tiene premuto il pulsante   durante l'accensione, lo 

strumento viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica (vedere 
anche la sezione 13.1.6) con la successiva opzione di selezione 
della lingua (vedere la sezione 13.1.4). Se lo strumento è stato 
inavvertitamente impostato su una lingua operativa sconosciuta, è 
possibile attivare la lingua operativa desiderata. 

 

 

• Spostamento in alto della barra di selezione del menù 

  

 
 

• Spostamento in basso della barra di selezione del menù 

 

• Sotto il punto bianco a destra della scritta ECHOMETER si trova il 
LED di segnale (si accende quando lo strumento è spento e 
quando vengono inviati i valori rilevati). 



 Manuale d‘uso ECHOMETER 1077.080-A Art.-Nr. 7412.077-A Oil 10 

11.2 Inserimento e sostituzione delle batterie 

 

 
Figura 5: apertura del vano 
batterie 

• Lo strumento funziona con due batterie da 1,5 
V di dimensioni AA / IEC R6 (Mignon). 

• Per inserire / sostituire le batterie, procedere 
come segue: 
- allentare la vite zigrinata sul retro dello  
  strumento (figura 6, in alto) 
- togliere il coperchio del vano batterie 
  (figura 6, in basso). 

• I simboli sul fondo del vano batterie forniscono 
informazioni sulla polarità corretta durante 
l'inserimento delle batterie. 

 Sostituire le batterie solo quando lo strumento è 
spento! 

 È possibile utilizzare sia batterie al litio che 
AlMn (dimensioni AA / IEC LR6, 1,5 V). Grazie 
alla loro capacità significativamente più elevata, 
le batterie al litio hanno una durata maggiore. 

 La presa USB sopra il vano batterie è destinata 
esclusivamente a scopi di manutenzione. Non 
collegare cavi qui. I dati del normale 
funzionamento di controllo possono essere 
trasmessi in modalità wireless, vedere la 
sezione 13.1.1. 
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11.3 Attacco della testina di controllo ed applicazione alla coppa dell’olio 
del cambio 

 
Figura 6: testina di controllo 
con attacco del cavo 
 

• Inserire il cavo della testina di controllo nella 
presa sul retro della testina di controllo 
(posizione 1 della figura 7). 

 
Figura 7: vista della testina 
di controllo con O-ring (1) e 
disco di protezione 
rotondo (2) 
 

• Accertarsi che nella scanalatura di guida sia 
presente un O-ring adatto (DIN3771 22X2.5 
NBR70, posizione 1 nella figura 8). 

• Controllare che il disco protettivo (posizione 2 
nella fig. 8) non sia danneggiato e sia centrato 
sulla superficie di uscita suono della testina di 
controllo.  

 
 Sostituire i dischi protettivi danneggiati 
(vedere la sezione 16)!) 

 
 

 
Figura 8: testina di controllo 
prima dell‘inserimento 
nell’alloggiamento della 
coppa dell'olio 

• Mettere un po‘di agente di accoppiamento sul 
disco protettivo (posizione 1 nella figura 9). 
L'intera superficie del discoo protettivo deve 
essere ricoperta di uno strato sottile di agente 
di accoppiamento. 

 Gli agenti di accoppiamento approvati sono 
riportati nel documento di riparazione 
Mercedes-Benz AR27.00 P 0270-02EWN. 

 Osservare le schede di sicurezza specifiche. 
 
 

  

1 

1 
2 

1 
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Figura 9: inserimento della 
testina di controllo 

• L’alloggiamento della coppa dell'olio è dotato 
di una chiusura a baionetta. La testina di 
controllo è bloccata da un movimento 
inserisci-e-gira. 

• Inserire la testina di controllo nella direzione 
della freccia nell’alloggiamento della coppa 
dell'olio prevista per la misurazione. 

 Per effettuare il bloccaggio le alette della 
testina di controllo (posizioni 1 e 2 in figura 5) 
vanno ruotate dietro appositi blocchi 
dell’alloggiamento. Durante l'inserimento 
ruotare la testina di controllo in modo che le 
alette di bloccaggio passino nei blocchi nella 
presa e la superficie di uscita suono (vedere 
la figura 5) della testina di controllo prema 
contro la parete del cambio. 
 

 
Figura 10: per eseguire il 
bloccaggio premere la 
testina di controllo e girarla 
verso destra 

• Spingere la testina di controllo 
completamente nell‘alloggiamento e ruotarla 
verso destra fino ai blocchi. Il bloccaggio 
avviene quindi con un'ulteriore rotazione di 
circa 30 ° in modo che le alette della testina di 
controllo siano guidate dietro i blocchi. Se 
necessario, la testina di controllo deve essere 
nuovamente premuta delicatamente 
nell’alloggiamento.  

 

 



 Manuale d‘uso ECHOMETER 1077.080-A Art.-Nr. 7412.077-A Oil 13 

11.4 Modalità di misurazione 
 

11.4.1 Accensione e spegnimento 
Accensione premere . Dopo aver visualizzato brevemente l'identificazione 
dello strumento vengono richiamate le ultime impostazioni attive e lo strumento 
passa nella modalità di misurazione. 
Spegnimento premere più a lungo . Dopo un breve e lungo lampeggiamento 
del LED di segnale lo strumento viene spento. Le impostazioni correnti vengono 
salvate per il successivo riavvio. 

 Se lo strumento rimane spento per lungo tempo: rimuovere le batterie per 
evitare potenziali danni allo strumento dovuti a perdite dalla batteria. 

 

 La selezione della lingua può essere effettuata immediatamente dopo 
l'accensione (vedere la sezione 11.1). 

11.4.2 Inizio della misurazione 
Dopo l'accensione lo strumento attiva automaticamente la modalità di misurazione 
con le impostazioni precedentemente selezionate al momento dello spegnimento:  

 
Figura 11: misurazione assente: tre 
linee orizzontali e il simbolo della 
testina di controllo sollevata 

 
 

            
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Display livello batteria 
scarica    voll 
Poco prima dello spegnimento 
automatico dovuto a sottotensione il 
simbolo della batteria scarica  
inizia a lampeggiare. 
 
Valore di misurazione assente 
 
Simbolo "testina di controllo sollevata": 
non appare la misurazione perché ad 
es. la testina di controllo non è inserita 
o collegata nel supporto della coppa 
dell'olio o le condizioni di 
accoppiamento sono scadenti (ad es. 
a causa di quantità insufficiente 
dell‘agente di accoppiamento). Se il 
valore è superiore al campo di misura 
questo simbolo viene visualizzato 
insieme alle tre linee orizzontali.  
 
Unità di misura visualizzata in 
“millimetri“ 
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11.4.3 Esecuzione delle misurazioni 
In caso di accoppiamento sonoro di solito dopo aver inserito la testina di controllo 
nella presa della coppa dell'olio la misurazione si avvia automaticamente: 

 
Figura 12: valore rilevato al momento 
con simbolo di accoppiamento 

• Il simbolo di accoppiamento passa a . 
 Se il valore visualizzato oscilla in modo 

significativo, l'accoppiamento è 
generalmente inadeguato. Rimedio: 
svitare la testina di controllo, pulire le 
superfici di accoppiamento, verificare 
che il disco di protezione sia integro 
(sostituire se necessario), reinserire la 
testina di controllo con del nuovo agente 
di accoppiamento. 

• Il valore rilevato al momento viene 
visualizzato sullo schermo. 

11.4.4 Termine delle misurazioni 
Al termine della misurazione, ad es. Dopo aver svitato la testina di controllo dal 
supporto, l'immagine cambia: 

 
Figura 14: ultimo valore misurato con 
simbolo di accoppiamento. Con 
questo simbolo di accoppiamento, il 
valore misurato non è aggiornato. 
 

• Il simbolo di accoppiamento diventa  
e ciò indica che non esiste alcun 
accoppiamento sonoro che possa 
essere rilevato. 

• Il valore rilevato e visualizzato rimane 
invariato per circa 3 secondi e viene 
quindi sostituito da tre linee orizzontali 

 . 
 Si noti che un valore di misurazione 

indicato con    non è aggiornato.  
Viene visualizzato il valore rilevato e  
visualizzato durante l'ultima misurazione 
riuscita! 
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11.4.5 Regolari misurazioni di controllo 
 All'inizio di un turno di lavoro o una volta al giorno (e nel caso di misurazioni più 
lunghe, anche durante le pause di misurazione), la qualità della rilevazione 
deve essere verificata utilizzando il corpo di controllo fornito. Gli strumenti con i 
quali non è possibile eseguire una misurazione di controllo adeguata devono 
essere spenti e riparati prima di un ulteriore utilizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: rilevazione regolare della 
misura sul corpo di controllo  

• Verificare che il corpo di controllo utilizzato 
sia pulito e privo di danni o usura. 

• Accertarsi che la temperatura di tutti i 
componenti coinvolti nella misurazione di 
controllo sia nell'intervallo compreso tra 10 
° C e 30 ° C (da 50 ° F a 86 ° F). 

• Accendere lo strumento. 
• Posizionare un agente di accoppiamento 

sulla parte anteriore del corpo di controllo 
o sulla superficie di uscita suono della 
testina di controllo (posizione 1 nella figura 
15). 

• Posizionare la testina di controllo sul 
corpo di controllo. 

• Lo strumento funziona perfettamente 
se sul corpo di controllo viene 
visualizzato un valore di misurazione 
compreso tra 24 mm e 26 mm (25 mm ± 
1 mm). 

 Raccomandazione: la misurazione del 
controllo deve essere eseguita tra 15 ° C e 
25 ° C (temperatura ambiente, strumento, 
corpo di controllo, agente di accoppiamento 
ecc.)! 

  Il valore misurato non può essere rilevato 
con un misuratore di lunghezza 
meccanico, ad es. con un calibro. 

 La tabella alla fine di queste istruzioni 
(sezione 23) può essere utilizzata per 
verificare se le misurazioni di controllo 
sono regolari. Se lo spazio non è 
sufficiente, è consigliabile riprodurre una 
pagina di tabella vuota e utilizzarla per 
registrare i valori (un PDF di queste 
istruzioni è disponibile nell'area download 
della nostra homepage 
www.karldeutsch.de). Per una tracciabilità 
completa occorre assicurarsi che i record 
non vengano persi! 

  

1 1 

http://www.karldeutsch.de/
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12 Struttura del menù 

 Il simbolo   nella tabella seguente mostra i valori standard dopo aver caricato 
le impostazioni di fabbrica dello strumento (vedere la sezione 13.1.6). 
 

Livello Punto del menù 
1 Opzioni strumento 
2  Senza fili 
  3    Off 
  3    On 
2  Luminosità 
  3    normale 
  3    chiaro 
 2  Illuminazione SPENTA 
  3    Sempre 
  3    15 sec. 
  3    1 Min. 
  3    mai 
2  Lingua 
  3    Deutsch (Tedesco)  Qui la selezione della lingua 

viene mantenuta anche dopo 
aver ripristinato i dati di fabbrica. 

  3    English 

  3    Español  
  3    Italiano 
  3    Nederlands 
  3    Svenska 
  3    Polski  ecc. (viene costantemente ampliato) 
 2  Auto OFF 
  3    Mai 
  3    5 Min. 
 2  Ripristino dati di fab. 
  3   Ripristino. Ok? (domanda di sicurezza) 
 2  Info (visualizzazioni delle info dello strumento: strumento,  

 serie-Nr., vers-SW, memoria, batteria 
1 Assistenza 
2  Codice opzione 
  3   Inserimento codice opzione per funzioni speciali 
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13 Menù operativo 

 Il simbolo   riportato nelle sezioni seguenti indica i valori standard 
contrassegnati dopo che lo strumento è stato ripristinato alle impostazioni di 
fabbrica (vedere 13.1.6). 

•  apre il menù operativo. 

• Con i pulsanti a freccia    selezionare la voce del menù desiderata e 
attivarla utilizzando il tasto  . Se necessario aprire altri sottomenù allo 
stesso modo. 

• Confermare le impostazioni con  . Con  uscire dal punto del menù 
senza l’attivazione e tornare al livello del menù successivo (vedere la struttura 
del menù nella sezione 12). 

 
Esistono due punti principali del menù: 
• Le opzioni dello strumento sono offerti per adattare il funzionamento dello 

strumento all'uso (descrizione dettagliata dalla sezione 13.1)). 
• L‘assistenza è destinata all'estensione opzionale delle caratteristiche dello 

strumento ed è accessibile dopo aver inserito un codice di attivazione. Le 
estensioni opzionali non sono descritte in questo manuale e sono trattate 
separatamente.  

13.1 Opzioni strumento 
 

13.1.1 Senza fili 
 Off La comunicazione senza fili a breve distanza è disattivata. 
 On È possibile la comunicazione senza fili su brevi distanze (WPAN, 

IEEE 802.15.1) con app su strumenti esterni adeguatamente 
attrezzati (sistema diagnostico per officina, smartphone o simili). 
Quando si cerca lo strumento esterno per strumenti da 
accoppiare, il misuratore del livello dell'olio viene visualizzato 
come "ECHOMETER 1077 SN: nnnnnn" (nnnnnn indica il 
numero seriale del misuratore del livello dell'olio). 

 L’angolo in alto a sinistra del display mostra il simbolo  quando è attiva  
l‘opzione “senza fili“. 

 Premendo sul pulsante  il valore misurato e visualizzato viene trasmesso 
agli strumenti esterni di ricezione. 

 Se la comunicazione senza fili è attiva l’assorbimento di corrente è maggiore. 
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13.1.2 Luminosità 
 Normale visualizzazione del contenuto del display a luminosità normale. 
 Chiaro visualizzazione del contenuto del display a luminosità più 

intensa. 

 L’assorbimento di corrente aumenta con l’intensità della luminosità. 

13.1.3 Illuminazione SPENTA 
 Sempre L’illuminazione del display è disattivata. 
 15 sec. L’illuminazione del display viene disattivata dopo 15 sec. senza 

premere il pulsante o effettuare una misurazione. 
 1 Min. L’illuminazione del display viene disattivata dopo 15 sec. senza 

premere il pulsante o effettuare una misurazione. 
 Mai L’illuminazione resta costantemente attiva. 

 Il maggiore assorbimento di corrente con l’illuminazione attiva riduce la durata 
di vita della batteria. 

 Il tasto  (pressione prolungata) cambia questo punto del menù durante la 
visualizzazione dello schermo di misurazione in sempre e mai. 

13.1.4 Lingua 
Selezionare la lingua operativa tra le opzioni offerte qui. 
 La selezione delle lingue nazionali offerte può variare a seconda dello strumento. 

 La lingua impostata viene mantenuta dopo il ripristino delle impostazioni di 
fabbrica (come descritto nella sezione 13.1.6). 

 Se lo strumento è stato commutato involontariamente in una lingua operativa 
sconosciuta: consultare la sezione 11.1 per aprire il menù di selezione della 
lingua. 

 

13.1.5 Auto-OFF 
Qui di può scegliere se lo strumento deve spegnersi da solo se non si eseguono 
operazioni con i pulsanti o misurazioni per un determinato periodo di tempo. 
 Mai Lo strumento non si disattiva automaticamente. 
 5 Min. Spegnimento automatico dopo 5 minuti senza premere i tasti o 

effettuare misurazioni. 

 Per annullare lo spegnimento automatico: premere il pulsante mentre è 
visualizzata la schermata di spegnimento. 

 Impostazioni e parametri rimangono salvati quando sono spenti.  
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13.1.6 Ripristino dati di fab. 
Le impostazioni di fabbrica dello strumento, quelle attive al momento della 
consegna,  possono essere ripristinate.  
Ripristino dati di fab. Ok: Confermare la domanda di sicurezza con il pulsante 

 per attivare le impostazioni di fabbrica.. 
Lo strumento continua quindi le misurazioni con i valori 
standard delle impostazioni di fabbrica (vedere la 
sezione 12). 

  Quando si caricano le impostazioni di fabbrica da questa voce del menù  la 
lingua selezionata viene mantenuta. 

 

13.1.7 Info 
 

Apertura d’informazioni specifiche sul Vostro ECHOMETER. 

Strumento 1077.080 O 
Serie-Nr. nnnnnn 
Versione SW 1.03/5 
Memoria 3.95 MiB 
Batteria 2.7V 

 
 
 
 
 

Strumento: 
Numero articolo dello strumento 
Serie-Nr.: 
Numero di serie individuale, a 5 cifre, 
relativo allo strumento 
Versione SW: 
Numero versione del softare operativo / Nr. 
FPGA / variante software 
Memoria: 
Dimensione della memoria interna 
Batteria: 
Valore aggiornato della tensione 
d’alimentazione della batteria utilizzata 

Figura 13: display informazioni 

14 Suggerimento per l'applicazione, avviso sulla batteria 

 Suggerimento:  se i valori risultano inspiegabili e si sospetta  che si tratti di un 
problema di impostazione, il caricamento delle impostazioni di fabbrica sarà 
utile in molti casi. Utilizzare la voce del menù "Ripristino dati di fab.  "(vedere 
sezione 13.1.6). 

Se c’è il simbolo lampeggiante  al centro del display subito dopo 
l'accensione lo strumento si spegne. 
Motivo: la capacità della batteria è esaurita, pertanto non è più garantita la 
misurazione con valori misurati affidabili (secondo i dati tecnici).  
Rimedio: utilizzare delle batterie nuove. 
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15 Influsso della temperatura 
La velocità sonora dei materiali cambia con la temperatura. Questo vale sia per il 
materiale di prova, sia per la testina di controllo con il suo strato protettivo e / o la 
sezione in plastica.  

 La variazione dei valori misurati in base alla temperatura  viene memorizzata 
nello strumento diagnostico Mercedes-Benz che esegue la compensazione. 

16 Sostituzione del disco protettivo sulla superficie di uscita suono 
La superficie di uscita suono della testina di controllo è protetta con un disco di 
plastica trasparente incollato (vedere la figura 8, posizione 2). 
I dischi di protezione danneggiati devono essere sostituiti in modo da non 
compromettere la qualità della misurazione. 

• Due dischii protettivi sostitutivi autoadesivi (Art.-Nr.: 1930.010) sono forniti 
inclusi allo strumento. 

•  Rimuovere eventuali residui di uno disco protettivo incollato prima di inserirne 
uno nuovo. 

• Per pulire la superficie di uscita suono usare solo alcool, ad es. l'isopropanolo. 

 
Figura 17: rimuovere i residui più 
grandi solo da un angolo acuto 
(possibilmente parallelo alla superficie 
di uscita  suono) (a sinistra) 

• Per rimuovere residui più grandi, 
assicurarsi che l'angolo di 
estrazione sia il più acuto possibile 
(vedere la figura 17) in modo da 
non danneggiare la superficie di 
uscita suono! 

• Il lato adesivo del disco è protetto 
da una pellicola bianca.  

• Rimuovere la pellicola prima di 
incollarla separando 
accuratamente la pellicola e la 
superficie adesiva con un oggetto 
appuntito (coltello, bisturi o simile) 
senza danneggiare la superficie 
adesiva. 

• La superficie adesiva non protetta 
ora esposta non deve essere 
sporca. 

• Incollare il nuovo disco protettivo al 
centro della superficie dell'uscita 
suono. 

• Rimuovere delicatamente eventuali 
bolle d'aria intrappolate con un 
panno morbido dall'interno verso 
l'esterno usando una leggera 
pressione. 
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17 Pulizia dello strumento 
La tastiera a membrana è sostanzialmente insensibile allo sporco e, come il resto 
dell‘alloggiamento, è facile da pulire. 
• Lo sporco deve essere rimosso con un panno immediatamente. 
• Un panno inumidito con un detergente delicato è normalmente sufficiente. 

 Non utilizzare detergenti o agenti aggressivi sulla plastica che possono 
corrodere la superficie della finestra d‘ispezione. 

• In generale durante la pulizia si devono evitare abrasioni meccaniche, graffi o 
scalfiture. 

• Assicurarsi inoltre che non penetri umidità all'interno dell'alloggiamento durante 
la pulizia. 
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18 Smaltimento 

 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non più in uso contengono 
materiali preziosi e riutilizzabili che vengono raccolti per il riciclo. Eventuali 
componenti dannosi per l'ambiente che possono essere presenti devono 
ricevere un'attenzione speciale. Al termine della vita utile, lo strumento deve 
essere smaltito correttamente, ad es. presso il punto di accettazione locale per 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In nessun caso lo strumento 
deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.  

 Uno smaltimento corretto comporta inoltre la rimozione anticipata delle batterie 
/ degli accumulatori utilizzati e il loro invio allo smaltimento separato, rispettoso 
dell'ambiente, ad es. tramite la gestione dei rifiuti pubblici o privati nell'ambito 
del sistema comune di recupero (cassette di raccolta, stazioni di riciclaggio). 
 

 

 Nello Spazio Economico Europeo l'utente finale è 
legalmente obbligato a restituire batterie / accumulatori 
usati. In nessun caso le batterie / accumulatori utilizzati 
devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici (in 
quelli che sono noti come rifiuti urbani non differenziati). 
Ciò è indicato dal simbolo con il bidone della spazzatura 
barrato, con il quale sono contrassegnate le batterie / gli 
accumulatori. 

 

 KARL DEUTSCH è affiliata allo standard di riciclo globale GRS. Per questo 
motivo, tutte le batterie / gli accumulatori acquistati da KARL DEUTSCH 
possono essere restituiti gratuitamente dopo l'uso o smaltiti tramite altri punti di 
raccolta GRS (vendita al dettaglio, società di smaltimento dei rifiuti pubblici). 
Restituendo vecchie batterie / accumulatori, si contribuisce in modo 
significativo alla protezione del nostro ambiente.  

 Per qualsiasi richiesta di chiarimento sullo smaltimento, contattare KARL 
DEUTSCH. 
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19 Dati tecnici secondo DIN EN 15317 
 
DISPLAY  
Tipo di display  Display a cristalli liquidi (FSTN) 
Misura del display 52,6 x 27,5 mm² 
Forma del display Display grafico 128 x 64 dots 
Finestra d‘ispezione 44 x 16 mm² 
Altezza testo max. 12,5 mm 
  
INCERTEZZA DI MISURA DELLO STRUMENTO 
Risoluzione: 0,1 mm 
Incertezza massima di misura ± 0,1 mm (ad una velocità sonora di 

1350 m/s) 
  
GAMMA DI MISURAZIONE 14,5 mm Öl min. 

121,7 mm Öl max. 
Limite superiore adattato ai parametri di 
cambio memorizzati  

  
TENSIONE D‘ALIMENTAZIONE  
Funzionamento con batteria 
 
 
Tempo di funzionamento 
 
 
Display capacità batteria  
 
 
 
Spegnimento automatico 
Stabilità negli sbalzi di tensione  
 

2 batterie al litio (celle primarie) o 
2 batterie AlMn, ciascuna di tipo AA / IEC R6, 
1,5 V 
16 h in normali funzioni di misurazione con 
batterie al litio 
9 h in normali funzioni di misurazione con 
batterie alcaline al manganese 
Simbolo della batteria a quattro livelli sul 
display. Il simbolo della batteria inizia a 
lampeggiare prima che venga raggiunta una 
condizione di minima tensione. 
Se le batterie sono sotto tensione troppo 
bassa (<2,0 V) 
Nell'intervallo della tensione della batteria 
consentita da 2 V a 3,5 V, la variazione di 
ampiezza all'uscita dell'amplificatore è 
inferiore allo 0,1%  

CONDIZIONI AMBIENTALI 
AMMESSE 

 

Temperatura di funzionamento  Da 0 a +50 °C 
Temperatura di magazzinaggio 
(senza batterie) 

Da -20 a +60 °C 

Polvere ed umidità Grado di protezione IP54 (a prova di schizzi ) 
  
Misure ESTERNE  
Misure (AxLxP) 120 x 65 x 25 mm³ 
… con protezione 
dell‘alloggiamento 

131 x 81 x 32 mm³ 

Pellicola frontale (AxL) 55 x 80 mm² 
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Peso Protezione dell‘alloggiamento: circa 77 g, 
strumento: circa 114 g, batterie: circa 46 g, 
totale circa 237 g 

Materiale dell‘alloggiamento ABS (UL-94 HB) 
Materiale protezione alloggiamento TPE 
Materiale tastiera Poliestere 
Presa d’attacco testina di controllo Lemo 00 
Presa d’attacco dati USB-Micro-B (solo per lavori di 

manutenzione) 
 
Dati integrativi secondo DIN EN 15317 

  
      Definizioni 
 

tr [ns]: typ. 3 
td [ns]: 20 bis 400, risoluzione: 20 
V50 [V]: -70 
Vr [V]: <2 

Forma dell'impulso e spettro di frequenza del trasmettitore con larghezza 
dell'impulso 40 ns 

  

20 Aggiornamento del software 
Il software operativo dell‘ECHOMETER 1077.080-A può essere aggiornato. A 
questo scopo serve un PC con l’accesso ad Internet1. 

• Sulla nostra homepage www.karldeutsch.de cliccare sull‘area » Software-
Updates » ECHOMETER 1077.080-A (misuratore di livello dell'olio). 

• Per eseguire l’aggiornamento del software seguire le istruzioni indicate sotto. 

21 Controllo regolare del misuratore 
In base alle specifiche per i misuratori in EN 15317, Sezione 7b, le 
apparecchiature di controllo ad ultrasuoni per la misurazione dello spessore, che 
include anche il misuratore del livello dell'olio della trasmissione ECHOMETER 
1077.080-A, devono essere verificate per il corretto funzionamento almeno una 

                                                                            
1 Se non è disponibile l‘ accesso a Internet, contattare KARL DEUTSCH (vedere la sezione 5) per 

trovare un modo alternativo per aggiornare il software  

http://www.karldeutsch.de/
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volta all'anno. Il periodo inizia con la data di rilascio dell'ultimo certificato di 
controllo di qualità. 
Come standard, un certificato di test di qualità è allegato allo strumento alla 
consegna ed al termine delle riparazioni riuscite. 
Per un controllo da parte del produttore, contattare KARL DEUTSCH (informazioni 
di contatto: vedere la sezione 5). 

22 Informazioni sul modulo senza fili montato 
 

22.1 Paesi con approvazione ufficiale 

ll modulo senza fili integrato BM71 (BM71BLES1FC2) ha l'approvazione ufficiale 
per i seguenti paesi: 

• BT SIG/QDID:74246 
• United States/FCC ID: A8TBM71S2 
• Canada/ISED-IC: 12246A-BM71S2- HVIN: BM71BLES1FC2 
• Europe/CE 
• Japan/MIC: 005-101150 
• Korea/KCC: MSIP-CRM-mcp-BM71BLES1FC2 
• Taiwan/NCC No: CCAN16LP0010T5 
• China/SRRC: CMIIT ID: 2016DJ2787: 

22.2 United States 

Contains Transmitter Module FCC ID: A8TBM71S2 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna 
• Increase the separation between the equipment and receiver 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help 
  



 Manuale d‘uso ECHOMETER 1077.080-A Art.-Nr. 7412.077-A Oil 26 

22.3 Canada 

Contains IC: 12246A-BM71S2 
This device complies with Industry Canada’s license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 
interference, and (2) This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using 
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the 
antenna type and its gain must be so chosen that the equivalent isotropically 
radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful 
communication.  
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio 
peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) 
approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques 
de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le 
type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une 
communication satisfaisante. 

22.4 Japan 

Label that refers to the type certified module inside: 

 

22.5 Korea 

Label with certificate number of the built-in module according to the KC mark 
requirements: 
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22.6 Taiwan 

NCC mark with identifier: 

 
 
注意 ! 
依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，

非經許可，公司、 

商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計 

之特性及功能。 

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信； 

經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用 

電波輻射性 

電機設備之干擾。 

22.7 China 

This device contains SRRC approved Radio module CMIIT ID: 2016DJ2787: 
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23 Tabella delle misurazioni regolati di controllo 
I risultati delle misurazioni di controllo regolari consigliate (vedere la sezione 11.4.5) possono 
essere inseriti in questa tabella. Se lo spazio non è sufficiente, è consigliabile copiare questa 
pagina modello vuota e utilizzarla per registrare i dati.  
 

Data Esaminatore Temperatura 
[°C] 

Valore 
misurato 

[mm] 

Strumento di prova OK 
sì no 
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