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Accendere il calibro premendo il tasto giallo, sul display appaiono  del-

le linee pulsanti, questa è la fase in cui l’apparecchio attiva il bluetooth. 

Eseguire la taratura secondo le istruzioni riportate nel manuale. Il cali-

bro se rimane non operativo  automaticamente si spegne, poco prima 

dello spegnimento definitivo i numeri del display lampeggiano, in que-

sto caso è meglio lasciare che si spenga, senza tentare di riattivarlo tra-

mite la pressione del tasto giallo, quindi accenderlo di nuovo. 

Quando si caricano le batterie si accende un led rosso che vira al verde 

a carica completata. E’ bene attendere 2 o 3 minuti prima di accendere 

il calibro dopo aver staccato il caricabatteria. 

 

Quindi nella sezione “hardware e suoni” selezionare 

“visualizza dispositivi e stampanti” 

Dopo avere acceso il calibro ed il computer sele-

zionare “pannello di controllo”  

Per rendere operativo il calibro è necessario collegarlo al computer tramite bluetooth: 



Quando compare la finestra “dispositivi e stampanti” selezionare “aggiungi dispositivo”. Assicurarsi che il calibro sia 

acceso, appaiono i dispositivi dotati di bluetooth non ancora connessi con il computer usato. Selezionare il dispositivo 

“Caliper” e premere “avanti”. 

Alla richiesta del passcode immettere:  1234, quindi premere “avanti” 



L’installazione dei file necessari al corretto funzionamento del calibro richiede alcuni minuti 

Al completamento dell’installazione appare nella schermata “Dispositivi e stampanti” l’icona con la scritta 

“CALIPER” 



Selezionare l’icona (tasto sinistro del mouse) 

Premere due volte consecutive sopra l’icona con il tasto destro del mouse, compare un menù a tendina, quindi cliccare 

sopra “proprietà” 



Alla comparsa della finestra “proprietà - CALIPER” cliccare il segnalino “Hardware” e passare il puntatore del mouse 

sulla riga dedicata alla porta COM assegnata a questo dispositivo (in questo caso ad esempio è la porta COM 10), per 

rilevare, appunto, qual è la porta COM associata. Annotarsi questo dato. 

Aprire il programma “Arborsonic 3D” e cliccare sull’icona con la chiave inglese che appare in alto a sinistra. 



Assicurarsi che il calibro sia acceso. Alla comparsa della finestra “opzioni” selezionare il segnalino “Bluetooth Cali-

per” 

Il computer inizierà la ricerca delle porte seriali assegnate alle diverse periferiche. 



Al termine della ricerca aprire il menù delle porte disponibili e selezionare la porta assegnata al calibro. Nel nostro 

caso, ad esempio, è la porta COM 10, perciò selezioniamo “COM 10”.   

Se dal “pannello di controllo” rilevassimo che la porta assegnata fosse COM 15 selezioneremmo   “COM 15”. 

Selezionata la porta assegnata al calibro confermiamo premendo il tasto “OK” 



Chiudere il programma Arborsonic 3D e lasciare che il calibro si spenga. 

Aprire nuovamente il programma “Arborsonic 3D” e accendere il calibro 



Selezionare la sezione “posizione sensori” e qui scegliere lo Schema “irregolare”. Verificare che il volume sonoro 

del computer sia tale da essere udito. 

Premere il tasto “Collega calibro BT”. Se dovesse comparire un messaggio d’impossibilità del collegamento attendere 

qualche momento e riprovare, eventualmente chiudere il programma “Arborsonic 3D” ed aprirlo prima di effettuare 

ulteriori tentativi. 

Attendere qualche secondo. Il tasto “Collega calibro BT” muta in “Scollega calibro BT” e si dovrebbe sentire l’invito, 

in lingua inglese, ad introdurre la prima distanza fra 1 e 2.  



Posizionata una estremità del calibro nel punto d’infissione del sensore 1 e l’altra in quello d’infissione del sensore 2 è 

sufficiente premere il tasto giallo perché compaia la loro distanza nella casella corrispondente. Immediatamente si ode 

l’invito ad introdurre la misura della distanza fra il sensore 1 e il sensore 3, e così di seguito fino all’ultima misura che 

occorre introdurre. 

Nel caso non si udissero le richieste d’immissione delle misure è possibile comunque avere la conferma che il calibro 

sia collegato in quanto il tasto di collegamento riporta la scritta “Scollega calibro BT” e una freccia indica quale misu-

ra il programma è pronto a ricevere (nella figura d’esempio, qui sopra, la misura fra i sensori 1 e 4) 


