
APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DI GRANDI DIAMETRI

MANUALE D’USO  
MOD. HR 



“ARCHIMEDE HR” PART LIST

1

7 4

10

18

19

5
2

11

9

12

6

3

13

7

14

20

21

15

16

17

8 1   Left arm in titanium

2   Right arm in titanium

3   Control Panel

4   Left support wheel

5   Right support wheel

6   Central support wheel

7   Lateral mechanical stop

8     Locking knob of central mechanical stop

9     Central  mechanical stop

10   Locking knob of central mechanical stop

11   Left handle 

12   Right handle

13   LCD Display

14   ON/OFF button

15   Bicolor led

16   Mini-USB input

17   “Save/Enter” button

18   MENU button

19    / MINIMUM button

20    / DISPLAY ROTATION

21   “Save/Enter” button
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Componenti ed Accessori 

ARCHIMEDE

 ARCHIMEDE  
        Strumento per la misurazione di grandi diametri   
 con tre battute meccaniche 

 Carica Batterie

 USB Card con Software «ARCHIMEDE»

 Cavo USB per carica batterie  
                  e connessione al PC

 Manuale d’uso
 (su chiavetta USB)
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ALIMENTAZIONE

Archimede è dotato di alimentazione autonoma a batterie ricaricabili con 
indicazione dello stato di carica nel display LCD; l’indicazione dello stato avviene 
tramite una piccola icona che appare sul display: 

  batteria carica 

 batteria parzialmente carica
 

 batteria scarica (autospegnimento) 

L’apparecchio, in caso di batteria scarica, si spegne automaticamente per evitare 
misure errate e malfunzionamenti. In questo caso è necessario lasciare lo 
strumento collegato alla rete elettrica per circa 30 minuti al fine di ricaricare le 
batterie quanto necessario per la corretta accensione. 

 Si consiglia di utilizzare lo strumento collegato al carica batterie solo in 
casi di estrema urgenza, per evitare che la corrente di carica influenzi la misura.

L’autonomia dello strumento, a batteria completamente carica è di 8 ore circa di 
lavoro continuo.
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CARICAMENTO 
DELLE BATTERIE

Lo strumento viene fornito con carica batterie Travel Adapter USB. Si raccoman-
da di non utilizzare altri carica batterie che potrebbero danneggiare le batterie 
interne allo strumento e comprometterne il funzionamento. 

Per effettuare la ricarica, collegare lo strumento al caricabatteria in dotazione 
tramite il cavo USB fornito, e lasciarlo in carica per almeno 6 ore. In alternativa 
alla rete, lo strumento può essere caricato anche tramite la connessione alla 
porta USB del PC.

Il led bicolore, posto sul pannello principale dello strumento indicherà con due 
stati il livello di carica dello strumento:

Led rosso = batteria in carica
Led verde = batteria carica



7

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
DELLO STRUMENTO ARCHIMEDE HR

Archimede è uno strumento che rileva la circonferenza passante per i tre punti di 
tangenza (A-B-C) tra il cilindro da misurare ed i punti di appoggio  dello strumento.

Questo tipo di misura offre vantaggi in termini di:

1 • possibilità di effettuare misure di diametri esterni da 500 a 6000 mm con un unico 
strumento ed un solo operatore;

2 • possibilità di effettuare misure di diametri interni da 1000 a 6000 mm con un unico 
strumento ed un solo operatore;

3 • possibilità di effettuare fino a 12 misure sulla stessa circonferenza e di ricavare i valori 
del Diametro Medio.
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ARCHIMEDE È ADATTO ALLA MISURA
DI TUTTI I GRANDI DIAMETRI?

Archimede è uno strumento che data la sua flessibilità, può essere utilizzato in molti 
settori produttivi. Il suo principio di misura permette di ottenere l’accuratezza dichiarata 
quando si misurano pezzi cilindrici come quelli ad esempio lavorati con macchine 
utensili che non abbiano delle forme irregolari.  

L’incertezza di misura nella misurazione dei diametri è direttamente influenzata dalla 
forma del cilindro. 

Ad esempio se si vuole ottenere una misura accurata con Archimede di un pezzo 
cilindrico di 1.000 mm di diametro, questo deve avere un errore di circolarità ridotto, 
altrimenti diventa necessario effettuare più misure sulla circonferenza e rilevare il valore 
del Diametro medio.

DIAMETRO  ARCHIMEDE HR

500 ± 0.018 mm

1000 ± 0.043 mm

1500 ± 0.085 mm

2000 ± 0.143 mm

2500 ± 0.218 mm

3000 ± 0.310 mm

4000 ± 0.543 mm

5000 ± 0.843 mm

6000 ± 1.21 mm

                                          Tab.1 

É comunque possibile misurare un cilindro irregolare grazie alla misura ripetuta su 
diversi archi dello stesso cilindro, per ottenere il valore del diametro medio. 

In ogni caso l’accuratezza di misura massima per Archimede è indicato nella Tab.1.
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IN CASO DI CILINDRI ELLITTICI 
È POSSIBILE LA MISURA CON ARCHIMEDE?

Se il cilindro da misurare ha un errore di forma, Archimede restituirà il valore del diametro 
di una circonferenza passante per i tre punti di contatto sul cilindro che si sta misurando: 
questo diametro potrebbe avere un centro non coincidente con quello del pezzo. Ciò 
non significa che Archimede restituisce una misura errata.

Teniamo presente che in caso di cilindri ovalizzati (ellissi) il calcolo eseguito da Archimede 
ad ogni misura è relativo alla più probabile circonferenza passante dai punti di appoggio 
dello strumento.

Questo significa che non è possibile effettuare una sola misura, ma è necessario rilevare 
una serie di misure in punti diversi della circonferenza (es: 0°, 90°, 180°, 270°) da cui 
rilevare un valore di diametro medio. 

In caso si voglia misurare un tubo di grandi dimensioni, se l’errore di forma è elevato 
non sarà possibile determinare un valore di diametro medio del pezzo perché l’errore 
di circolarità del cilindro lo rende più simile ad un ellisse o ad un poligono che per 
definizione geometrica non hanno diametro.
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COME SI PROCEDE PER DETERMINARE 
IL VALORE DEL DIAMETRO MEDIO CON ARCHIMEDE?

Quando si vuole minimizzare il problema dell’errore di forma,  si può dividere la 
circonferenza fino a 12 archi di 30°, sui quali si prendono le misure del diametro, per 
ottenere poi  il valore del diametro medio.

In caso di misura di un cilindro molto irregolare o deformato, il valore del diametro medio 
calcolato da Archimede potrebbe non coincidere con il valore di diametro ottenuto  con 
uno strumento di misura a due punti, che a differenza di Archimede non può rilevare 
gli errori di circolarità dovuti ad un numero di  lobi superiore a 2 (caso di un ellisse 
irregolare).

Quando usiamo un micrometro, un calibro o un alesametro per interni, stiamo 
utilizzando degli strumenti di misura a due punti. Con questi strumenti non si riesce ad 
apprezzare l’errore di circolarità nel caso di pezzi che presentano un numero dispari di 
lobi (3 o 5 lobi) anche eseguendo misure in diverse posizioni angolari.

Con gli strumenti di misura a due punti si riesce a stimare l’errore di circolarità  solo nel 
caso di pezzi che presentano un numero di lobi pari (ellissi).
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IN CASO DI CILINDRI IRREGOLARI  
È POSSIBILE LA MISURA CON ARCHIMEDE?

É possibile misurare un cilindro irregolare solo grazie alla misura ripetuta su diversi 
archi dello stesso cilindro, per ottenere il valore del Diametro Medio. 
Non è possibile effettuare una misura singola per ottenere un valore accurato del 
diametro del cilindro.

Nell’immagine sopra è raffigurato un cilindro teorico con due spianature superficiali, che 
lo rendono un cilindro con una deformazione poligonale.
In questo caso il valore di diametro calcolato da Archimede nella posizione indicata 
nell’immagine sopra, non coincide con nessuna misura comparativa ottenuta da uno 
strumento di misura a due punti come un calibro o un micrometro per esterni.
 
Infatti nel caso della misura con un calibro del cilindro raffigurato sopra, si ottiene la 
misura del diametro tenendo conto solo di una delle due zone spianate, per via della 
misura effettuata su due punti diametralmente opposti. 

Con Archimede invece è possibile determinare la misura del diametro medio (inscritto) 
della circonferenza passante da tutte e due le zone di spianatura, così come raffigurato.

Archimede restituisce solo e sempre delle misure di diametro di una circonferenza, 
mentre un misuratore a due punti come un calibro, un comparatore per esterni o un 
alesametro a due punte, restituiscono solo la misura di una distanza. In definitiva le 
misure prese su due punti e quelle prese con Archimede possono coincidere solo se si 
misurano pezzi con errore di circolarità contenuto, come indicato nella Tab.1.
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COME UTILIZZARE
ARCHIMEDE HR

Si consiglia di utilizzare lo strumento Archimede secondo due modalità:

• Secondo un piano verticale perpendicolare all’asse delle ruote di contatto  
  (ovvero l’asse del pezzo da misurare in orizzontale)  [Fig. 1]

• Secondo un piano orizzontale perpendicolare all’asse delle ruote di contatto  
 (ovvero l’asse del pezzo da misurare in verticale), utilizzando le battute   
 meccaniche centrale e laterali per una misurazione più accurata. [Fig. 2]
Questa modalità richiede un’attenzione maggiore per il posizionamento dello strumento 
che viene sostenuto dall’operatore. La pressione esercitata deve essere contenuta entro 
1÷2 kg, per evitare la flessione dei bracci.

 Si sconsiglia qualsiasi misurazione intermedia tra le due modalità: sebbene  sia 
possibile procedere con la misurazione di oggetti non in asse, la misura non sarebbe 
accurata e si potrebbero generare errori derivanti da diversi fattori, sollecitazioni 
meccaniche sui bracci dello strumento e difficoltà di mantenere un buon contatto dei tre 
punti con la superficie da misurare. In tutti i casi in cui sia possibile, si consiglia l’utilizzo 
delle battute meccaniche (sia in orizzontale che in verticale).

 Per una migliore accuratezza della misura, si consiglia di effettuare la misurazione 
portando lo strumento a contatto col pezzo partendo dal mozzo centrale e poi ruotando i 
bracci fino al contatto delle due estremità. 

Secondo un piano verticale 
perpendicolare all’asse delle ruote 
di contatto (ovvero l’asse del 
pezzo da misurare in orizzontale)
[Fig. 1]

Secondo un piano orizzontale 
perpendicolare all’asse delle ruote 

di contatto (ovvero l’asse del 
pezzo da misurare in verticale)

[Fig. 2]
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MENU DELLE FUNZlONl

Accensione / spegnimento 
Per accendere e spegnere l’apparecchio premere il tasto ON/OFF posizionato sul 
pannello comandi.

Azzeramento all’accensione
 La procedura di azzeramento dello strumento si esegue automaticamente ad ogni 

accensione. L’operatore dovrà, tenendo lo strumento con i due bracci uniti, accendere 
lo strumento premendo il tasto on/off ed attendere che sul display appaia la scritta: 

APRIRE DA BRACCI UNITI

Allargare quindi molto lentamente i due bracci fino a udire il segnale acustico “bip”. La 
procedura di azzeramento è conclusa dopo il segnale acustico. 

E’ ora possibile effettuare le misurazioni di diametri sia esterni che interni.  
Per effettuare un nuovo azzeramento, accedere al MENU / IMPOSTAZIONI / AZZERAMENTI 
/ INDEX, seguire le istruzioni sul display e attendere il messaggio segnale acustico che 
conferma l’operazione. 

Lettura e misurazioni

All’accensione “Archimede” riporta sul display il numero di serie; una volta eseguito 
lo azzeramento (vedi sopra) lo strumento è pronto per le misurazioni: sul display 
appariranno le seguenti scritte, disposte su 3 righe: 

 Riga 1  ESTERNO mm  oppure  INTERNO

e nella seconda riga, a caratteri più grandi appare il valore del diametro calcolato del 
cerchio tangente ai tre punti di appoggio dello strumento:

 Riga 2  936,38

nella terza riga appare: 

 Riga 3  Mxx        
    
dove “X” indica quante letture sono state memorizzate per effettuare la media delle 
stesse o per il successivo trasferimento dei dati al pc.
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Una piccola icona in alto a destra, indica invece lo stato di carica della batteria, con 
diversi livelli.

 A batteria completamente carica, scollegare lo strumento dalla rete elettrica.

 = piena carica  = mezza carica  = batteria scarica

Il numero massimo di letture memorizzabili è 12.

Lo strumento è in grado di riconoscere l’angolo tra i bracci e quindi predisporre in modo 
automatico la misurazione di un diametro interno o di uno esterno: sul display viene 
visualizzata la modalità di misura con le due scritte seguenti: 

Riga 1  ESTERNO   oppure   INTERNO

I limiti di misurazione dello strumento, sono:

Diametri esterni:  minimo:    500 mm 
 

    massimo:   6000 mm

Diametri interni:  minimo:    1000 mm 
 

    massimo:   6000 mm

In caso di letture fuori dal campo di misura dello strumento, apparirà sul display la 
scritta: 

 FUORI SCALA 
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Calibrazione e impostazioni di fabbrica 
 
Lo strumento Archimede viene calibrato all’origine ad una temperatura di 20°C  
± 1° C: tale calibrazione viene definita “di fabbrica”. 

Calibrazione “OT MODE”

Quando si utilizza Archimede in condizioni ambientali particolari (temperature molto 
alte o molto basse), è necessario procedere a una calibrazione dello strumento per una 
misura più accurata e precisa, come di seguito illustrato:

1. Posizionare lo strumento acceso aprendo i bracci a 180° e appoggiando le due ruote 
e il mozzo di appoggio al piano di riscontro o al regolo.

2. Premere il tasto MENU, e scegliere la voce “INIZIALIZZA”, quindi “OT MODE”:
 sul display comparirà la scritta: “Posizionare Archimede a 180° entro 10 secondi”.

3. Sul display comparirà “CALIBRAZIONE ESEGUITA” insieme al segnale acustico che 
indicherà l’avvenuta calibrazione dello strumento.

4. Il display tornerà a mostrare i valori angolari letti, indicando in basso a destra, 
accanto alle memorie, l’icona OT : questo ricorda all’operatore che lo strumento 
sta lavorando in modalità “Out of Temperature” e non secondo la calibrazione di 
fabbrica.

 Allo spegnimento dello strumento, le impostazioni di fabbrica verranno 
ripristinate e la modalità “OTMODE” disabilitata. E’ possibile, senza spegnere lo 
strumento, disabilitare la modalità “OT MODE”, accedendo al MENU / INIZIALIZZA 
/ OT MODE / DISABILITA.
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Memorizzazione delle letture 

E’ possibile memorizzare fino a 12 letture successive e da queste ricavarne in 
seguito la media aritmetica. Per far questo, a misura stabile, premere il pulsante 

 ( salva) sul braccio destro dello strumento: 

Il display restituisce il valore attuale del diametro. Premendo il tasto  
la misura corrente viene salvata nella memoria e in basso a destra verrà 
visualizzato il numero delle misure memorizzate.  

Lettura dei valori misurati e del valore medio

Per visualizzare le misure memorizzate, premere il tasto 
MENU / MEMORIA / VALORI SALVATI sul pannello comandi.
Le misure verranno visualizzate in elenco come segue:
1 - 545.76 mm    est
2 - 

Per visualizzare la media aritmetica delle letture memorizzate, premere il tasto 
MENU / MEMORIA / MEDIA VALORI sul pannello comandi. 

Azzeramento memorie

Per azzerare la memoria dello strumento, cancellando così tutte le letture, 
premere il tasto MENU / MEMORIA / AZZERA MEMORIE. Un segnale acustico (bip) 
confermerà l’avvenuta operazione.
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Rotazione scritte sul display

Per facilitare la lettura sul display in particolari condizioni di misura, è prevista una 
funzione di rotazione di 180° delle scritte sul display, premendo il tasto . Per tornare 
alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto .

    

Unità di misura 

Per impostare l’unità di misura, premere il tasto MENU / IMPOSTAZIONI / MISURE / UNITÀ 
DI MISURA: scegliere l’unità di misura preferita tra mm e pollici. 

Tipo Misura

E’ possibile scegliere la visualizzazione delle misure come diametri o come angoli. Premere 
MENU / IMPOSTAZIONI / MISURE / TIPO MISURA e scegliere tra diametri e angoli. 

 Nella modalità di misura angolare, non è possibile memorizzare le misure! Per procedere con 
il salvataggio delle misure visualizzate, tornare alla modalità diametri da MENU / IMPOSTAZIONI 
/ MISURE / TIPO MISURA.

Misura Assoluta o Relativa (ABS / REL)

Lo strumento, di default, appoggiato sui tre punti perfettamente allineati, resituisce 
la misura di 180° assoluti (ABS). Per utilizzare un riferimento “relativo” (REL) 
invece che assoluto (ABS), premere per 5 secondi il tasto  e attendere fino al 
segnale acustico: la modalità relativa sarà indicata con la scritta (REL) sul display 
in alto a destra. Per tornare alla misura assoluta (ABS), premere nuovamente per  
5 secondi il tasto  e attendere. 
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Lettura valori massimi e minimi

Per facilitare il rilevamento di una misura di diametro quando lo strumento non è 
facilmente agibile, è stata studiata una funzione di “Lettura dei valori minimi”, ovvero la 
possibilità di visualizzare sul display il valore minimo rilevato dallo strumento. Questa 
funzione si attiva premendo il tasto  sul braccio dello strumento. 

Se si sta misurando un diametro esterno, viene visualizzato fra tutte le misure il valore 
minimo raggiunto. La scritta “minimi” apparirà sul display in basso a sinistra. Per uscire 
da questa funzione, premere nuovamente il tasto  sul braccio dello strumento.

     
 

E’ possibile, allo stesso modo, leggere il valore massimo, attivando la funzione 
“massimi”. Per accedere a questa funzione, premere il tasto  per 3 volte, fino a che 
sul display dello strumento non appare la scritta “massimi“ in basso a sinistra.
Per uscire da questa funzione, premere nuovamente il tasto  sul braccio dello 
strumento.

Manutenzione ordinaria e controllo periodico

Lo strumento Archimede non necessita di particolari operazioni di manutenzione. 
Si consiglia però di procedere regolarmente alla pulizia delle ruote e del mozzo centrale. 
E’ possibile effettuare la pulizia con aria compressa o applicando e rimuovendo 
ripetutamente una striscia di nastro carta al fine di rimuovere eventuali corpi estranei 
che possono influenzare l’appoggio del mozzo e quindi falsare la misura.

Per garantire una buona durata nel tempo e una misura sempre accurata, si consiglia 
un controllo periodico a cadenza annuale. Per qualsiasi dubbio o informazione sulla 
manutenzione e la calibrazione dello strumento, è a diposizione il nostro ufficio tecnico.

La funzione della misura minima 
è utile quando lo strumento 
viene utilizzato senza le battute 
meccaniche. Ruotando leggermente 
lo strumento rispetto al mozzo 
centrale si ottengono misure 
variabili. Il diametro minore 
corrisponde al valore esatto del 
cilindro da misurare.
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AVVERTENZE PER UNA CORRETTA MISURAZIONE

Lo strumento Archimede misura il diametro della circonferenza passante per i tre punti 
di contatto individuati dalle due ruote e dal mozzo di appoggio. Occorre dunque tener 
presente che, in caso di errore di forma dell’oggetto da misurare, si otterranno misure 
influenzate dallo stesso errore. 

Esempi di errore di forma:

Circonferenza ideale      

La soluzione per avere una misura valida è quella di utilizzare la funzione di “media” 
prevista dallo strumento, misurando l’oggetto in più punti al fine di ottenere il valore 
medio dei diametri rilevati. 

Per una corretta misurazione è molto importante il modo in cui lo strumento viene 
utilizzato. I due bracci sono stati progettati per ottenere la massima rigidità: nonostante 
questo la pressione esercitata dall’operatore per sostenere lo strumento produce una 
flessione e quindi una variazione minima sulle misure angolari. Al fine di limitare questa 
influenza, si consiglia di sostenere lo strumento senza premere sui bracci contro 
l’oggetto da misurare (pressione dell’operatore max. 1÷2 kg), utilizzando ove possibile 
le battute meccaniche.

Il diametro rilevato sarà
inferiore rispetto alla 
circonferenza ideale.

Il diametro rilevato sarà
superiore rispetto alla 
circonferenza ideale.
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FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA
RELATIVE ZERO SETTING 

• Tenendo premuto indifferentemente uno dei due pulsanti salva   per circa tre 
secondi si entrerà nella modalità di configurazione dell’azzeramento relativo dello 
strumento.

• Mantenere per circa dieci secondi Archimede nella posizione in cui si desidera 
azzerare lo strumentpo (zero relativo).

Terminata la procedura si ritornerà automaticamente alla schermata di misura dove 
la posizione salvata corrisponderà al nuovo zero relativo dello strumento. Sullo 
schermo comparirà in alto a destra la scritta REL per far capire all’utente di essere 
nella modalità zero relativo. Inoltre è possibile salvare normalmente le misure con lo 
zero relativo e visualizzarle successivamente sul software.

 Il valore visualizzato sul display corrisponderà al valore effettivo della misura e non 
al valore relativo).

Per uscire dalla modalità di zero relativo basterà premere indifferentemente uno dei 
due tasti di salvataggio  per circa tre secondi. Se lo strumento venisse spento 
mentre è in modalità di zero relativo, alla riaccensione tale modalità andrà persa. 
Sarà pertanto necessario reimpostare la funzione ripetendo la procedura sopra.
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