
TDT1000
Brevetto http://www.airmar.com/patent.html

D-17-615-01-italian-rev.4 17-615-01-italian-rev4 09/23/20

Tester Diagnostico del Trasduttore
Manuale dell’Utente



Tutti i diritti riservati. Fatto salvo quanto qui espressamente previsto, non è consentito riprodurre, copiare, 
trasmettere, divulgare, scaricare o memorizzare in qualsiasi dispositivo di archiviazione alcuna parte di questo 
manuale per qualsiasi scopo senza il preventivo consenso scritto di Airmar. Airmar concede il permesso di 
scaricare una sola copia di questo manuale, e delle sue eventuali revisioni, su un disco rigido o altro dispositivo 
elettronico di archiviazione per la visualizzazione e di stampare una sola copia di questo manuale e delle sue 
eventuali revisioni, a condizione che la suddetta copia in formato elettronico o cartaceo del manuale o della 
revisione contenga il testo integrale della presente informativa relativa al copyright e che venga severamente 
vietata qualunque forma di distribuzione commerciale non autorizzata di questo manuale o delle sue revisioni.

Le informazioni contenute in questo manuale sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Airmar si riserva il 
diritto di modificare o migliorare i suoi prodotti e di apportare variazioni nel contenuto senza obbligo di darne 
comunicazione ad alcuna persona fisica o giuridica. Visitando il sito web Airmar all'indirizzo www.airmar.com 
troverete gli ultimi aggiornamenti e ulteriori informazioni riguardanti l'uso e il funzionamento di questo e di altri 
prodotti Airmar.

Copyright © 2017 - 2020 Airmar Technology Corp. Tutti i diritti riservati.



Indice
Importante........................................................................................................... 4

Avvertimento....................................................................................................... 5

Introduzione........................................................................................................ 5

Kit TDT1000 comprende.................................................................................... 6

Cavi per Test........................................................................................................ 7

Dove acquistare le parti....................................................................................... 7

Impostazione del test........................................................................................... 8

Configurazione del TDT1000.............................................................................. 10

Collegamento di un Trasduttore.......................................................................... 11

Informazioni sull’App SensorCheck™ di Airmar................................................. 15

Risoluzione dei Problemi.....................................................................................16

Pezzi di ricambio................................................................................................. 16

Servizio Clienti.................................................................................................... 16

Marchi commerciali............................................................................................. 16



IMPORTANTE

Prima di rimuovere e/o di rendere un 
trasduttore “fuori portata”, contattate il 
vostro rappresentante dell'assistenza per 
ricevere ulteriore supporto sul prodotto.

4



Introduzione
Il TDT1000 è un dispositivo portatile utilizzato per verificare il funzionamento corretto di un 
trasduttore di profondità testandone l'impedenza. Il TDT1000 funziona con tutti i trasduttori Airmar e 
con quasi tutti gli altri.

Se combinato con l’app SensorCheck™ installata su un dispositivo wireless con iOS o Android, può 
essere utilizzato per testare le caratteristiche di un trasduttore. I trasduttori Airmar vengono 
confrontati con i dati dei test di fabbrica originali. I risultati ottenuti con il TDT1000 possono essere 
condivisi con un armatore, un rivenditore, un installatore o un tecnico Airmar.

Come viene misurata l'impedenza
Le misurazioni dell'impedenza del trasduttore vengono effettuate applicando una modesta tensione 
al trasduttore alla frequenza da misurare. L'impedenza viene calcolata confrontando la tensione, la 
corrente e la tempistica esatta tra tensione e corrente. Mentre queste misurazioni sono in corso, il 
trasduttore crea onde sonore nell'acqua.

AVVERTIMENTO

Attenetevi alla precauzioni riportate di seguito per 
ottimizzare le prestazioni del prodotto e per ridurre il 
rischio di danni agli oggetti, lesioni personali e/o morte.

AVVERTIMENTO: Le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose 
e presentare un grave rischio di incendio se danneggiate, difettose o 
utilizzate in modo improprio. L'esposizione ai liquidi, e in particolare 
all’acqua salata, può causare corrosione interna e danni alle celle o al 
sistema di gestione della batteria. Ricaricate le batterie entro 24 ore dalla 
scarica completa. Evitate di caricarle a temperature inferiori a 40°F (4°C).

ATTENZIONE: Il trasduttore deve essere collegato al TDT1000 tramite un 
cavo per test. NON collegate il trasduttore direttamente al TDT1000.

ATTENZIONE: È necessario disporre del cavo per test adatto per il 
trasduttore da testare. Per ciascun OEM sono previsti Cavi per Test 
specifici che funzionano con i rispettivi trasduttori. È necessario utilizzare 
il cavo per test corrispondente alla marca del trasduttore/dello strumento.

ATTENZIONE: Prima di iniziare un test, il trasduttore e il cavo per test 
devono essere collegati al TDT1000. NON collegate o scollegate un 
trasduttore durante il test. Tale operazione potrebbe danneggiare il 
TDT1000.

ATTENZIONE: Il funzionamento prolungato del trasduttore a secco può 
provocarne il surriscaldamento e il guasto.

IMPORTANTE: Al fine di confrontare i risultati del test di due trasduttori, 
entrambi devono essere testati nello stesso ambiente. Il risultato del test 
eseguito su un trasduttore installato in uno scafo in acque profonde sarà 
molto diverso da quello ottenuto utilizzando un Blocco per Test.

IMPORTANTE: Leggete completamente il manuale dell'utente prima di 
procedere.
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Kit TDT1000 comprende
• Tester Diagnostico TDT1000

• Caricabatteria con connettori da USB a micro USB
• Adattatori internazionali da presa a muro per Regno Unito, Australia ed Europa

• Cavo per Test con Breakout Box per trasduttori SENZA connettore

• Blocco per Test

• Valigetta

Blocco per test Connettore Cavo per test
con breakout box
per trasduttori
SENZA connettore

TDT1000
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Cavi per Test adatti a testare i Trasduttori OEM e quelli Mix & Match
È necessario disporre del cavo per test corrispondente alla marca del trasduttore e compatibile con 
il connettore presente sul trasduttore da testare. È possibile acquistare i cavi per test adatti per 
quasi tutte le marche di trasduttori/strumenti.

IMPORTANTE: Utilizzare sempre l'app SensorCheck per determinare il cavo di test corretto.

Cavi per Test Numero di Parte
Furuno Test Cable, 10M - FU connector 33-1328-01
Furuno/Si-tex Test Cable, 8M - F (Fuji) connector 33-1327-01
Garmin Test Cable, 6M - A connector 33-1324-01
Garmin Test Cable, 8M - G connector 33-1325-01
Garmin Test Cable, 12M - G connector 33-1326-01
Koden Test Cable, 8M - A connector 33-1338-01
Lowrance Chirp Test Cable, dual 7FB - LR connector 33-1333-01
Lowrance Conventional Test Cable, 7FB - LR connector 33-1332-01
Mix & Match Test Cable, 1kW, 9F - A connector 33-1323-01
Mix & Match Test Cable, 600W, 5F - A connector 33-1389-01
Mix & Match Chirp Test Cable, 12M - MM connector 33-1390-01
Navico Test Cable, dual 9F - A connectors 33-1388-01
Navman Test Cable, 6M - A connector 33-1335-01
Raymarine Test Cable, 6/9F - A connector 33-1330-01
Raymarine Test Cable, 8M - RR connector 33-1329-01
Raymarine Test Cable, 11M - LTW connector 33-1331-01
Simrad Test Cable, 7M - A connector 33-1334-01
Si-tex Test Cable, 8F - A connector 33-1337-01

Dove acquistare le parti
Ottenere i cavi di test dai seguenti:

Gemeco USA
Tel: 803-693-0777

Email: sales@gemeco.com

Airmar EMEA Europa, Medio Oriente, Africa
Tel: +33.(0)2.23.52.06.48

Email: sales@airmar-emea.com
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Impostazione del test
IMPORTANTE: I risultati dei test rilevati su un Blocco per Test TDT saranno diversi da quelli rilevati 
su un trasduttore installato in acqua.

Utilizzando il TDT1000, è possibile testare un trasduttore in tre modi:

• Bene: Testate il trasduttore utilizzando il Blocco per Test TDT a secco.

• Meglio: Testate il trasduttore utilizzando il Blocco per Test TDT immerso in acqua. 
I test a punto fisso eseguiti con il Blocco per Test TDT immerso in una vasca d'acqua 
produrranno risultati più coerenti rispetto ai test a secco.

• Ancora meglio: Testate il trasduttore installato in uno scafo con la barca immersa in almeno 2m 
(6') di acqua.

Uso del Blocco per Test TDT
ATTENZIONE: Il Blocco per Test deve essere pulito. Pulite il Blocco per Test utilizzando SOLO acqua.

ATTENZIONE: Evitate di riporre qualsiasi oggetto sopra il Blocco per Test. In caso contrario si 
potrebbe deformare in modo permanente.
Rimuovete sempre il trasduttore, pulite il Blocco per Test e conservatelo in un luogo sicuro.

Bene: Test con il Blocco per Test TDT a secco
Il Blocco per Test simula 1-2m (3-6') di acqua.

1. Applicate 30-40 ml. (2-3 cucchiai) di acqua al centro della superficie di test.

2. Posizionate delicatamente il lato acustico del trasduttore sul Blocco per Test.

3. Spostate delicatamente il trasduttore da un lato all'altro per bagnare completamente il suo lato 
acustico. Prestate attenzione a non agitare l'acqua. Le bolle d'aria nell'acqua interferirebbero 
con la trasmissione e la ricezione dei segnali.

Test di un trasduttore installato
Il Blocco per Test può essere utilizzato per testare un trasduttore installato mentre l'imbarcazione si 
trova fuori dall'acqua (Figura 1).

1. Bagnate la superficie del Blocco per Test utilizzando un lubrificante a base d'acqua come il K-Y®   Gel.

2. Tenete saldamente il Blocco per Test contro il trasduttore.

Figura 1. Test di un trasduttore installato 
Copyright© 2020 Airmar Technology Corporation
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Meglio: Test con il Blocco per Test TDT immerso in acqua
1. Posizionate il Blocco per Test in un contenitore poco profondo, come ad esempio un vano 

portaoggetti di plastica (Figura 2).

2. Riempite il contenitore con acqua sufficiente per coprire la parte superiore del Blocco per Test 
di 2,5cm (1").

3. Posizionate attentamente il lato acustico del trasduttore sul Blocco per Test.

4. Spostate delicatamente il trasduttore da un lato all'altro per bagnare completamente il suo lato 
acustico. Prestate attenzione a non agitare l'acqua. Le bolle d'aria nell'acqua interferirebbero 
con la trasmissione e la ricezione dei segnali..

Figura 2. Test con il Blocco per Test TDT immerso in acqua 
Copyright© 2020 Airmar Technology Corporation
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Configurazione del TDT1000
Controllo della batteria
Prima di iniziare il test, accertatevi che il TDT1000 sia carico o collegato a un alimentatore.

1. Accendete il TDT1000 premendo il pulsante verde Power (Figura 3). L’indicatore luminoso si 
illuminerà in verde.

2. Verificate che almeno uno degli indicatori di stato della batteria sia illuminato in verde.

NOTA: La batteria rimarrà carica per un massimo di 4 ore di uso continuo.

Ricarica

NOTA: Quando è illuminato un solo indicatore di stato della batteria, è il momento di ricaricare la 
batteria.

1. Inserite il connettore USB del cavo di ricarica nel Caricabatteria (Figura 3).

2. Collegate il Caricabatteria a una fonte di alimentazione.

3. Inserite il connettore micro-USB del cavo di ricarica nella porta USB del TDT1000.

4. Quando il TDT1000 è in carica, l’indicatore di ricarica si illumina in giallo ambra.

5. Quando il TDT1000 è completamente carico, l’indicatore di ricarica non sarà più illuminato. 
Scollegate il cavo di ricarica dal TDT.

Figura 3. Ricarica del TDT1000 (non in scala)
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation

adattatore di
alimentazione

cavo di ricarica

porta del caricabatteria

stato della batteria
indicatore luminoso (3)

connettore
USB

connettore micro-USB

Test in Corso
indicatore luminoso

Ricarica
indicatore luminoso

Alimentazione
indicatore luminoso

Funzione
indicatore luminoso
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Collegamento di un Trasduttore
Tutti i trasduttori devono essere collegati al TDT1000 tramite un cavo per test. Se il trasduttore è 
dotato di un connettore, è necessario acquistare un cavo per test OEM. Tale cavo deve 
corrispondere alla marca dello strumento e al numero di pin del connettore del trasduttore.

Se il trasduttore termina con fili scoperti, consultate "Trasduttore SENZA connettore"

Trasduttore con Connettore
Cavo per Test

IMPORTANTE: Per ciascun OEM sono previsti cavi per test specifici. Accertatevi di disporre del 
cavo per test corretto. Molti cavi si assomigliano o sono dotati dello stesso connettore.

Utilizzate sempre l'app SensorCheck per determinare il cavo per test corretto.

1. Aprite l'app SensorCheck.

2. Selezionate le tre barre orizzontali nell'angolo in alto a sinistra (Figura 4)

3. Dal menù a discesa, selezionate "Search Part Number" (cerca numero di parte). Verrà quindi 
visualizzato il campo di ricerca.

4. Immettete il numero di matricola Airmar riportato sull'etichetta del trasduttore. Immettendo 
questo numero, l'app visualizzerà il numero di matricola del cavo per test corretto da utilizzare 
("Cable to use") per quel trasduttore.

Figura 4. Determinare il cavo per test corretto
Copyright©   2020 Airmar Technology Corporation
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Trasduttori Mix & Match

IMPORTANTE: Collegate i trasduttori Mix & Match al TDT1000 utilizzando solo il cavo per test 
Mix & Match. NON collegateli tramite un Cavo Adattatore Mix & Match aggiuntivo (Figura 5).

Nella maggior parte dei casi, il connettore OEM dedicato e la versione Mix & Match equivalente 
sono identici. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che non sono immediatamente evidenti quando si 
utilizza il trasduttore. Il miglior modo di procedere è collegare un trasduttore Mix & Match utilizzando 
il cavo per test Mix & Match TDT1000 dedicato anziché collegare il trasduttore con un cavo 
adattatore OEM.

Figura 5. NON utilizzare il cavo adattatore Mix & Match

cavo di trasduttore
de «Mix & Match»

cavo
per test

NOTA: Collegare il cavo per test 
direttamente al cavo del trasduttore 
Mix & Match.

NON utilizzare il 
cavo adattatore 
Mix & Match OEM
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Collegamento
IMPORTANTE: Tutti i cavi per test sono dotati di un'etichetta gialla vicino al connettore TDT1000 
recante la scritta “Connect to TDT1000” (collegare al TDT1000) 

1. Per ciascun OEM sono previsti cavi per test specifici. Accertatevi di disporre di quello 
corretto.Controllate l'etichetta del cavo per test accertandovi che corrisponda alla marca dello 
strumento e al numero di pin del connettore del trasduttore (Figura 6).

2. Se il trasduttore è collegato a uno strumento, scollegatelo.

3. Inserite il connettore del trasduttore nel cavo per test (Figura 7).

4. Inserite il cavo per test nella porta del cavo per test sul TDT1000. Ruotate e bloccate il 
connettore.

Figura 6. Cavo per test con etichetta gialla
Copyright©   2017 Airmar Technology Corporation
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Figura 7. Trasduttore con connettore (non in scala)
Copyright©   2017 Airmar Technology Corporation
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Trasduttore SENZA Connettore
Per i trasduttori SENZA connettore, utilizzate il cavo per test in dotazione che termina con una 
breakout box per il collegamento al TDT1000.

1. Collegate ciascun filo striato o in tinta unita nel cavo del trasduttore al terminale colorato 
corrispondente nella breakout box. Seguite il codice dei colori riportato sull'etichetta della breakout 
box.

NOTA: Se il connettore del trasduttore è stato tagliato (cioè se il trasduttore veniva fornito con 
un connettore dedicato, ma ora termina con fili scoperti), iniziate collegando i fili striati e in tinta 
unita ai terminali corrispondenti nella breakout box. Se i risultati del test non sembrano corretti, 
provate a scambiare le coppie in tinta unita con quelle striate e a ripetere il test. I trasduttori 
costruiti per gli OEM possono essere dotati di fili di colori unici per soddisfare le loro specifiche.

2. Ispezionate visivamente tutti i fili. Non devono essere presenti sfilacciature o estremità libere 
che potrebbero provocare un cortocircuito. NON includete l’isolamento colorato all'interno di un 
terminale. Verificate che ciascun filo sia trattenuto saldamente all'interno del suo terminale.

3. Collegate il cavo per test al TDT1000 presso la porta del cavo per test (Figura 8).

Figura 8. Trasduttore SENZA connettore (non in scala)
Copyright©   2017 Airmar Technology Corporation
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Informazioni sull’App SensorCheck™ di Airmar
L'app SensorCheck si interfaccia con il TDT1000:

• Per trovare la funzione Airmar XducerID® se è presente.
• Per identificare un trasduttore con la funzione SENZA la funzione XducerID.

• Per testare le caratteristiche di un trasduttore.

- Gamma di impedenza minima accettabile.
- Gamma di frequenza accettabile.

• Per confrontare un trasduttore in fase di test con i dati di fabbrica.

• Per valutare un trasduttore come
- “Entro la Portata” : Il trasduttore funziona correttamente.

- “Fuori Portata” : Il trasduttore potrebbe non funzionare correttamente. Oppure potrebbe 
essere presente un problema con l’impostazione del test o lo strumento. NON rimuovete/
rendete il trasduttore. Contattate il vostro rappresentante del servizio clienti.

• Per riepilogare le informazioni su un trasduttore e sull’imbarcazione in cui è installato.

• Per memorizzare la cronologia dei test.

• Per condividere i risultati dei test.

Download dell’App SensorCheck
L'app SensorCheck di Airmar può essere installata su qualsiasi dispositivo wireless con iOS o 
Android.

1. Aprite l'Apple App Store o il Google Play Store.

2. Cercate il nome Airmar.

3. Scaricate l'app gratuita SensorCheck (Figure 9 e 10).

NOTA: È possibile collegare l'app SensorCheck a un solo TDT1000 alla volta. 

Figura 9. Icona dell'app SensorCheck
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation

Figura 10. Codice QR di SensorCheck 
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation
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Risoluzione dei Problemi
Il TDT1000 non si accende

• L'unità è completamente carica?
• Verificate che l’indicatore di ricarica sia acceso.

• Potrebbe essere necessario un ciclo di carica completo prima che l'unità si accenda.

Pezzi di ricambio
Sostituite immediatamente i pezzi smarriti, rotti o usurati.

Pezzo Numero di Parte
Kit TDT1000 33-762-01
Kit adattatore di corrente CA-CC 33-739-01

Caricabatteria con connettori da USB a micro USB
Adattatori internazionali da presa a muro per Regno Unito, 
      Australia ed Europa

Blocco per Test: piccolo 33-758-01
Blocco per Test: grande 33-759-01
Cavo per Test con breakout box per trasduttori SENZA connettore 33-736-01
Valigetta ACC-TDT1000-CASE
Guida rapida 17-632-01
Il Manuale dell’Utente è disponibile su www.airmar.com/tdt1000. 17-615-01
La guida dell'app SensorCheck™ è disponibile su 
www.airmar.com/tdt1000. 17-615-02

Servizio Clienti
Per istruzioni e assistenza, contattate l’Assistenza Tecnica Airmar all'indirizzo tdt1000@airmar.com.

Gemeco USA
Tel: 803.693.0777
Email:  sales@gemeco.com

Airmar EMEA Europa, Medio Oriente, Africa
Tel: +33.(0)2.23.52.06.48
Email:  sales@airmar-emea.com

Marchi commerciali
Airmar® è un marchio commerciale registrato di Airmar Technology Corporation.
K-Y® è un marchio commerciale registrato di Reckitt Benckiser Group plc.
SensorCheck™ è un marchio commerciale di Airmar Technology Corporation.

35 Meadowbrook Drive, Milford, New Hampshire 03055-4613, USA 
www.airmar.com 
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