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ATTENZIONE! L’utilizzatore di questo strumento deve essere 
addestrato all’uso di sorgenti luminose di potenza come laser e 
lampade flash e consapevole dei rischi associati all’uso di dette 
sorgenti. LaserPoint non è in alcun modo responsabile di qualsiasi 
danno risultante dall’uso improprio, incauto o sopra i limiti stabiliti di 
questo strumento. 

 

LaserPoint srl - Via Burona, 51 - 20090 Vimodrone (Milano) - Italy 

Phone +39 02 27 40 02 36 - Telefax +39 02 25 02 91 61 

www.laserpoint.it 
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Dichiarazione di  Conformità 
 

  

Direttive di Consiglio Applicate: 89/336/EEC – The EMC Directive 
73/23/EEC - Low Voltage Directive 

  

Nome del Fabbricante: LaserPoint s.r.l. 
Indirizzo del Fabbricante: Via Burona 51,  

20090 – Vimodrone (MI) - Italia 
  
Tipo di Strumento: Laser Power / Energy Meter 
Modello: FIT-IPL-R 
Anno di Fabbricazione: 2012 
  
Standard in accordo ai quali  si dichiara Conformità: 
EN 50081-1:1992 Emissioni generiche standard - Parte 1: Residenziale, commerciale 
e       industriale leggero 
EN 50082-2:1995 Immunità generiche standard - Parte 1: Industriale 
 
Standard Descrizione Criterio di 

Prestazione 
EN 55022:1994 
amendment 1: 1995 
amendment 2: 1997 

Limiti e metodi di  misura di radio 
interferenze caratteristiche di strumenti di 
tecnologie dell’informazione 

Classe B 

EN 61000-4-2:1995 
 

Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  Parte 
4: Tecniche di misura e prova - Sezione 4.2: 
Scariche Elettrostatiche. 

Classe B 

EN 61000-4-4:1995 
 

Compatibilità Elettromagnetica (EMC) Parte 
4: Tecniche di misura e prova - Sezione 4: 
Immunità a transienti/impulsi elettrici rapidi. 

Classe B 

  

Il sottoscritto dichiara che lo strumento specificato è conforme con le Direttive e 
gli Standard di cui sopra. 
  
Luogo: Vimodrone  - Italia 

 
  
Data:  Dr. Luigi Argenti (Direttore Tecnico) 
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Calibrazione 

Modello Fit-IPL-R  Num. di 
Matricola  

  Data di 
Calibrazione 

 

Potenza di 
riferimento 

 
W 

Potenza 
misurata 

 
W 

  

Energia di 
riferimento 

 
J 

Energia 
misurata 

 
J 

  

 

LaserPoint certifica che, al momento della calibrazione, lo strumento di cui sopra 

è stato calibrato utilizzando dei riferimenti standard tracciabili del National 

Institute of Standards and Technology (NIST) o Physikalisch Technische 

Bundesanstalt (PTB) ed è conforme alle specifiche definite a pagina 8 di questo 

Manuale d’istruzioni. 

 

Questo non è un Certificato di  Calibrazione per scopi di tracciabilità; il 

Certificato di Calibrazione può essere quotato a seguito di una richiesta. 

 

Importante 

La calibrazione di  riferimento di questo strumento può essere allineata ad un 

riferimento personalizzato dall’utente stesso come descritto nel Paragrafo 11 di 

questo Manuale d’istruzioni. 
 

Istruzioni operative 
1 - Sicurezza 
Osservare sempre tutte le norme e procedure di 
sicurezza quando si lavora con sorgenti luminose di 
potenza; indossare sempre occhiali di protezione! Il 
fascio luminoso deve colpire SOLO il sensore sul lato 
frontale. Evitare di toccare il sensore perchè la parte 

può raggiungere temperature di 70°C! 
Nel caso la densità di potenza (W/cm2) o di energia (J/cm2) eccedano la soglia 
di danneggiamento del rivestimento del sensore, possono verificarsi danni come 
la decolorazione della superficie del sensore o fusione del metallo sottostante. In 
entrambi i casi consultare LaserPoint. 

2 - Accendere lo Strumento  
Accendere lo strumento tenendo premuto il pulsante 
ON/Zero fino a che lo schermo  LCD mostra IPL rEP 
(se lo strumento è in modalità Potenza) o IPL Sin (se lo 
strumento è in modalità Energia) (dura circa  3 sec). 
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3 - Selezione di modalità Potenza o Energia 
Per commutare da modalità Potenza (indicato come rEP) a 
modalità Energia (indicato come Sin), tenere premuto il 
pulsante ON/Zero fino a che l’unità si spegne (circa 3sec); 
rilasciare il pulsante e premerlo ancora fino a che  Sin o rEP 

appaiono sullo schermo (circa 4 sec). Rilasciando il pulsante lo strumento è pronto per 
una nuova misura. Il valore indicato dallo schermo è l’ultimo misurato. 

4 - Ciclo di autocontrollo 
Quando il pulsante ON/Zero viene rilasciato, lo strumento 
inizia un ciclo di controllo automatico per il controllo 
dell’elettronica e dello schermo. Durante questo ciclo lo 
schermo mostra tutti i segmenti dei  caratteri alfanumerici 

disponibili  e la barra grafica in fondo scala. A fine ciclo lo schermo  indica l’ultimo 
valore misurato. 

MISURA della POTENZA  

5 - Azzeramento 
Prima di iniziare la prima misura o una nuova misura si deve 
azzerare lo strumento.  Per fare ciò premere e subito rilasciare il 
pulsante ON/Zero. Lo schermo LCD  indica “CAL”, il  LED a 
lato dello schermo vira a verde stabile per circa 5 secondi e 

quindi la scritta “FIT” lampeggia. A questo punto ogni valore preventivamente registrato 
viene cancellato e lo strumento è pronto per una nuova misura. Durante questo ciclo, lo 
strumento non deve venire esposto alla sorgente luminosa. 
La procedura di azzeramento è eseguita automaticamente dallo strumento ad ogni nuova 
misura. 

6 - Ciclo di Misura 
Accertarsi che la sorgente luminosa sia ben in asse con  il 
sensore. Illuminare il sensore rimuovendo lo schermo che 
arresta il fascio luminoso. Evitare di effettuare misure durante il 
riscaldamento della macchina o quando il fascio luminoso 

potrebbe presentare instabilità.  
La misura parte automaticamente. Durante il tempo di acquisizione la scritta “RUN” e il 
LED a fianco dello schermo lampeggiano per circa 5 secondi. 
La barra grafica indica la temperatura della testa su una scala arbitraria. 

7 - Indicazione della misura 
Appena la misura è finita il LED vira a rosso stabile. 
Rimuovere la testa di misura dal fascio luminoso; a questo 
punto lo schermo LCD indica la potenza effettiva misurata e  

  



 

LaserPoint s.r.l. – Fit-IPL-R Manuale d’istruzioni - Tutti i diritti riservati  5 

la barra grafica la capacità dello strumento di effettuare una o più misure in rapida 
sequenza a seconda dell’estensione della barra (meno questa è estesa e più misure 
si possono effettuare senza raffreddare la testa).  
Una nuova misura potrà essere effettuata appena si spegne il LED (dopo circa 20 
sec.). Per effettuare una misura di Energia seguire le istruzioni dei Par 3 e 8-10.  

MISURA dell’ENERGIA 
8 - Azzeramento 
Prima di iniziare la prima misura in energia (vedi par 3) o 
una nuova misura si deve azzerare lo strumento premendo e 
subito rilasciando il pulsante ON/Zero. Lo schermo LCD  
indica “rdY” ed il  LED a lato dello schermo vira a verde 

stabile per circa 5 secondi. A questo punto ogni valore preventivamente registrato 
viene cancellato e lo strumento è pronto per una nuova misura. Durante questo 
ciclo, lo strumento non deve venire esposto alla sorgente. La procedura di 
azzeramento è eseguita automaticamente dallo strumento ad ogni nuova misura. 

9 – Ciclo di Misura  
Accertarsi che la sorgente luminosa sia ben in asse con  il 
sensore. Illuminare il sensore rimuovendo lo schermo che 
arresta il fascio luminoso. Evitare di effettuare misure 
durante il riscaldamento della macchina o quando il fascio 

luminoso potrebbe presentare instabilità. La misura parte automaticamente (ed il 
display indica “trd”). Durante il tempo di acquisizione il LED a fianco dello 
schermo LCD lampeggia verde, mentre la barra grafica indica la temperatura della 
testa su una scala arbitraria 

10 – Indicazione della misura 
Appena la misura è finita il LED vira a rosso stabile. 
Rimuovere la testa di misura dal fascio luminoso; a  questo 
punto lo schermo LCD indica la potenza effettiva misurata 
e la barra grafica la capacità dello strumento di effettuare 

una o più misure in rapida sequenza a seconda dell’estensione della barra (meno 
questa è estesa e più misure si possono effettuare senza raffreddare la testa).  
Una nuova misura potrà essere effettuata appena si spegne il LED (dopo circa 20 
sec.). Per effettuare una misura di Potenza seguire le istruzioni dei Par. 3 e 5-7. 

11 - Calibrazione personalizzata 
Questo strumento può essere ri-calibrato dall’utente stesso 
allineandolo ad un riferimento personalizzato. Rimuovere il 
tappo di plastica che copre il deviatore di calibrazione 
situato sul lato destro del corpo dello strumento. Accendere 

lo strumento come indicato al Par. 2 e poi effettuare una misura su una sorgente 
luminosa nota. 
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Muovere la levetta del deviatore su + o – a seconda che sia necessario aumentare o 
diminuire l’indicazione dello schermo LCD per allinearla al proprio riferimento. 
Premere brevemente il pulsante ON/Zero, fino a che si raggiunge il valore 
desiderato, rimettere la levetta in posizione centrale CAL  e rimettere il tappo di 
plastica. Lo strumento è pronto per una nuova misura. 

12 - Raffreddamento della testa  
Se la testa di misura raggiunge la temperatura limite lo 
schermo LCD  indica“ COOL ” e il LED vira a rosso 
lampeggiante. Lasciare raffreddare naturalmente la testa o 
usare  aria forzata. Non usare acqua o altri liquidi!!  

Appena la temperatura ritorna sotto il suo limite massimo permesso, lo schermo 
LCD indica l’ultimo valore misurato. 

13 - Auto spegnimento/Batteria 
scarica 
Quando le batterie sono in via di esaurimento, un 
simbolino di batteria si evidenzia sullo schermo LCD: a 

tal punto rimangono circa 10 ore di lavoro. 
Nota: per aumentare la vita della batteria, lo strumento si spegne automaticamente 
dopo 5 minuti di inattività. Tuttavia l’ultimo valore registrato non è perso; per 
recuperarlo seguire le istruzioni del Par 2. Dopo il ciclo automatico di controllo lo 
schermo LCD indicherà il valore dell’ultima misura effettuata. 
Per spegnere intenzionalmente lo strumento tenere premuto il pulsante ON/Zero 
fino a che lo schermo LCD non si spegne (ci vogliono circa  4 secondi). 

14 - Misura fuori scala  
L’accuratezza di misura rimane entro la specifica dello 
strumento (±3% ) fino a potenze ottiche di sorgente entro  
40W. Per potenze superiori a 40W la misura può non 
essere corretta. A potenze molto elevate lo schermo LCD 

indicherà quattro segmenti lampeggianti invece del valore numerico. 

15 - NOTA: ripetibilità delle misure 
Per garantire la ripetibilità delle misure ed evitare errori è importante che il 
manipolo sia sempre posizionato ben centrato rispetto all’area attiva del sensore di 
misura e che non sia mai in diretto contatto termico con il sensore. Il manipolo 
deve essere posizionato a distanza di qualche millimetro dal sensore di misura in 
modo da non avere perdite di radiazione emessa. 
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Avviso ai clienti dell’Unione Europea:: 
 
Direttiva 2002/96/EC dell’Unione Europea sui rifiuti di attrezzature elettriche 
ed elettroniche (WEEE). 
Nel 2006 il Parlamento Europeo applicherà nuove Direttive che  riguardano lo smaltimento 
di strumenti ed attrezzature elettrici ed elettronici e gli  strumenti  di controllo e 
monitoraggio ricadono in questa categoria. 
I regolamenti attribuiscono responsabilità sia ai produttori che agli utilizzatori di strumenti . 
Una delle azioni richieste ai fornitori è quella di informare gli utilizzatori  a proposito dei 
loro obblighi. 
E’ stato accertato che il presente strumento ricade nella competenza della Direttiva 2002/96 
del Parlamento Europeo sullo Smaltimento di  attrezzature e strumenti elettrici ed elettronici, 
comunemente denominata Direttiva WEEE. 
The Direttiva WEEE richiede che lo strumento sia smaltito alla fine della sua vita utile in 
modo responsabile verso l’ambiente. 
Parti e materiali che possono essere riutilizzati e/o riciclati devono essere identificati in 
modo  da minimizzare  l’utilizzo di nuove risorse e l’accumulo di scarti. 
La Direttiva WEEE richiede che nel caso di sostituzione dello strumento con un prodotto 
nuovo equivalente del medesimo fornitore, il fornitore possa raccogliere lo strumento 
sostituito senza onere per l’utilizzatore. E’ stabilito che l’opzione di restituzione dello 
strumento vecchio in via gratuita al fornitore sia applicabile soltanto in caso di acquisto dal 
medesimo fornitore di un prodotto nuovo di tipo equivalente che svolga le stesse funzioni . 
L’utilizzatore è pertanto invitato ad informare il produttore se desidera che lo strumento 
vecchio venga raccolto al momento dell’ordine del  prodotto nuovo. 
Se l’utilizzatore desidera smaltire lo strumento in proprio senza rimpiazzarlo, deve aver cura 
di farlo in conformità alle disposizioni in materia evitando di mescolarlo ai rifiuti urbani 
indifferenziati e questo requisito è rappresentato dal simbolo con il bidoncino con la X posto 
sull’etichetta dello strumento ed indicato anche  nella tabella di sotto. 
L’utilizzatore deve accertarsi che lo strumento sia smaltito presso un sito di smaltimento 
autorizzato; i dettagli in merito devono essere richiesti alle locali autorità municipali. 
Il ruolo dell’utilizzatore è critico perché spinge all’uso di sempre maggiori quantità di 
materiali riutilizzabili e/o riciclabili aiutando a mantenere le risorse del pianeta, 
minimizzando il volume di rifiuti e prevenendo che materiali pericolosi o tossici non 
vengano sepolti in modo incontrollato e preservando così la qualità dell’ambiente e della 
salute umana nel prossimo futuro. 
 

 

Simbolo del bidoncino con la X 
Il simbolo si applica a tutti I prodotti elettronici di LaserPoint immessi 
sul mercato europeo dopo il 13 agosto 2005. 
Laser Point affigge il simbolo del bidoncino con la X e la barra 
sottostante su tutti i propri prodotti che lo richiedono. La barra 
sottostante indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 
agosto 2005. 

La Direttiva  WEEE è entrata in vigore dal gennaio 2006. 
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 (*)
 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso 

(1) Confrontato individualmente con riferimento  NIST o PTB  
Garanzia 
Tutti gli strumenti Laser Point sono garantiti contro difetti in materiali e manodopera per un 
anno dalla data della fattura.. Durante il periodo di garanzia Laser Point riparerà o 
rimpiazzerà, a sua sola discrezione, e gratuitamente lo strumento risultato difettoso. 
Lo strumento dovrà essere spedito  al Servizio Clienti di Laser Point Customer Service a 
spese del Cliente. 
Questa garanzia non si applica se lo strumento o componenti dello stesso risulteranno 
danneggiati per incidente o uso improprio o per intervento di altri enti diversi da LaserPoint.  
La garanzia non copre i rivestimenti dei sensori o le batterie. 

Specifiche Tecniche (*): 
Fit-IPL-R 

Parametro Potenza 
(rEP) 

Energia
(Sin) 

Massima Potenza (W)/Energia (J)  Misurabile  100 350 
Minima Potenza misurabile (W/J)                                            2 2 
Range Lunghezze d’Onda (nm) 400-1100 
Diametro Massimo di fascio luminoso (WxH) 20x60 
Soglia di danno in potenza a 1064 nm ( YAG laser  

wavelength) (W/cm2 ) 
10000 

Ripetibilità (W/J) ± 1% ± 3% 
Risoluzione dei dati sullo schermo LCD ( W/J ) 0.1 0.1 

Accuratezza di Misura(1) ±3% ±5% 
Massima temperatura testa di misura (°C) 70 
Tempo di misura e e visualizzazione dei dati  (s) 10 - 
Tempo di attesa tra 2 misure di energia (s) - 20 
Consumo quando acceso (mW) 26 

Consumo quando spento  (µW) 25 
Alimentazione (2x AA Batterie) (V) 3 
Funzionamento continuo senza sostituire le batterie (h)  200 
Intervallo operativo di temperatura (°C) da +10 a +40 
Intervallo di temperatura in quiescenza (°C) da -10 a +60 
Peso (corpo) (g)  336 
Peso (sensore con cavo) (g) 178 
Dimensioni (testa) LxWxH (mm) 60x100x26 
Dimensioni (corpo) LxWxH (mm) 95x71x46 


